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ttenzione perché Blu potrebbe cancellare tutte le sue opere a Roma. I suoi muri nella Capitale, a sostegno di centri 
sociali o spazi occupati, potrebbero ricoprirsi ben presto di vernice grigia. Affrettatevi, perché si tratta di lavori straordinari. 
Cancellando le sue opere a Bologna per far dispetto a una mostra che non condivideva, Blu ci ha spiegato che la Street Art 
non è una faccenda pubblica, bensì una questione privata, proprietaria, è roba di chi l'ha fatta. Questo accadimento smonta 
tutta l’ideologia anarchica che sta alla base della formazione e di alcune azioni di Blu, a dispetto della pretesa coerenza di cui 
è stato ammantato il gesto. E dunque se la Street Art diventa privata, proprietà degli autori che 
possono disporne a loro piacimento, allora tutte le opere di Blu rischiano, e non solo 
quelle di Bologna.
In effetti, due anni fa Blu ha cancellato alcuni muri a Berlino per il semplice fatto che nei paraggi si sarebbero costruiti nuovi 
edifici: il difensore degli ultimi che briga per fermare un cantiere e mandare a casa gli operai. Curioso. Così com’è curiosa la 
storia di un’altra cancellatura di Blu, avvenuta a Roma sempre nel 2014: all’epoca, nell’ambito di un progetto di Street Art 
dedicato alle scuole delle periferie romane, il nostro decise di disegnare nel quartiere di San Basilio poliziotti dalle sembianze 
di maiali. Peccato che – al di là del riferimento storico a cui rimandava Blu – San Basilio sia ora la zona di Roma forse a più 
alta penetrazione criminale: spaccio, camorra, regolamenti di conti, morti ammazzati. Le autorità capitoline furono costrette a 
cancellare quella parte del murale, perché dare del porco a chi cerca di contrastare la mafia non è il massimo.
Ma l’incapacità di individuare il limite tra la provocazione e l’ingiuria, tra il messaggio sociale e il cattivo gusto controproducente 
si palesa da anni nella ricerca dello street artist marchigiano. Sei anni fa, a Los Angeles, sulla facciata del MOCA – che si trova nei 
pressi di un monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale – Blu disegnò delle bare coperte da una banconota in luogo della 
bandiera d’onore. Il murale venne prontamente cancellato da Jeffrey Deitch, allora direttore del museo, che provò a invitare di 
nuovo l’artista per un lavoro meno offensivo, ricevendo solo rifiuti. Facile riflettere sul fatto che Blu è oggi libero di dir la sua anche 
perché quella libertà gli è stata regalata dai tanti soldati americani che sacrificarono la loro vita per liberare l’Europa dal nazismo.
Gaffe e prepotenze, dunque, non sono una novità. Scivoloni e colpi di testa non riguardano solo i fatti di Bologna del marzo 
2016. Sono le circostanze in cui incappa chi vive di forzature ideologiche.
Ma torniamo all’inizio: dicevamo che i graffiti di Blu a Roma, tanti e bellissimi, rischiano grosso. Perché? La questione riguarda 
proprio noi di Artribune: lo scorso anno, come molti lettori già sapranno, abbiamo realizzato un’app per smartphone che ha 
mappato la Street Art romana. Una vera guida sempre aggiornata, che tutti possono scaricare gratis. Abbiamo fotografato le 
opere, ci abbiamo scritto su, le abbiamo georeferenziate, abbiamo tradotto in inglese. Anche noi, a nostro modo, abbiamo 
strumentalizzato i muri di Blu e di tutti gli altri. Ma c’è qualcosa di più grave: abbiamo fatto tutto questo non da soli, ma col 
sostegno di uno sponsor. Sacrilegio! Lo sponsor ci ha permesso di pagare un fotografo, un traduttore, un redattore, dei tecnici 
che hanno realizzato il software. E ci ha permesso, come deve capitare a tutte le aziende oneste, di guadagnarci un po’, per 
poter continuare a pagare anche i nostri stipendi. 
Insomma, non siamo arrivati a staccare graffiti dai muri, ma nel nostro piccolo abbiamo 
strumentalizzato eccome le opere, anche quelle di Blu. Che magari, pur di far dispetto agli utenti 
dell’app e allo sponsor (ben più potente dell’establishment bolognese che si è cercato di colpire, finendo in realtà per fargli una 
gran pubblicità), deciderà di cancellare tutto. Seppure lo facesse, non ci farebbe cambiare idea: anche con l’arte e la cultura si 
possono attivare economie, si può consentire alle persone di lavorare, di sopravvivere e di guadagnare il giusto, si può interlo-
quire con le aziende e con i privati gestendoli come opportunità così come l’arte ha sempre fatto da secoli e non ostacolandoli 
come nemici. Senza paure, con lucidità e con coraggio. Pigliandosi anche il rischio di sbagliare. Questa è a nostro modo di 
vedere la strada innovativa e l’unica sfida ipotizzabile per rendere sostenibile la produzione culturale in questo Paese. Tutto il 
resto è esercizio di stile, fra l’altro assai borghese, reazionario e conservatore.

 @direttortonelli
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hortcuts. Muoversi da A a B – risparmiando qualche minuto, qualche chilometro, 
qualche soldo. Intelligenza. Efficienza, a volte furbizia. Il concetto è utile, ma a un certo punto 
diventa pericoloso: cerchiamo scorciatoie in tutti i percorsi della vita – per alcuni diventa un 
modo di fare, un modo di essere, un modo di vivere. Ma vivere per scorciatoie è un “vivere 
minore”: le cose preziose della vita si trovano spesso passando per i percorsi lunghi, quelli in 
salita, quelli più faticosi. La fortuna non consiste nel trovare delle scorciatoie, ma nel poter 
affrontare a cuore aperto le salite. Non senza paura, ma con la coscienza della propria fragilità 
e con lo sforzo di diventare – grazie a quella salita – in grado di farcela. Sono le strade 
difficili che ci permettono di capire “cosa sia una strada”. Sono 
i percorsi più duri che ci permettono di realizzare “chi siamo” 
– non i successi a basso costo, e a basso rischio.
Tutti sappiamo che le storie delle persone che hanno realizzato cose straordinarie sono fatte di 
salite, di cadute, di crisi. Quasi mai queste persone sono diventate più capaci grazie a una vita 
semplice. Eppure tutti cerchiamo, continuamente, un modo veloce – magico? ipertecnologico? 
– per diventare qualcun altro, per fare qualcos’altro. Illusioni che fanno vendere biglietti della 
lotteria, pillole per dimagrire senza dover smettere di mangiare la pizza, polveri per ingrossare 
i muscoli senza faticare in palestra per anni, corsi miracolosi per imparare lingue in poche set-
timane... Date un’occhiata alle pubblicità, sono tutte promesse di scorciatoie: “Inutile sforzarsi: 
c’è una scorciatoia a portata di mano. Pagate qui. E poi: cliccate su like”.
Non è solo la sfera personale a nutrirsi di illusioni e scorciatoie: le aziende sperano che sia 
la tecnologia a realizzare il miracolo che farà lavorare le persone bene insieme (“In sala riu-
nione si odiano, ma grazie all’intranet faremo miracoli”); credono che un call center a basso 
costo possa esprimere la stessa cura di una persona che ha fatto tutta la gavetta; investono 
su “best-practices” e sistemi di “knowledge management” sperando che la conoscenza venga 
assimilata da persone che non hanno neanche lo spazio per parlarsi; spiegano tutto per bene 
su PowerPoint, perché per scrivere un memo ci vuole troppo tempo, ma cinque bullet point 
si possono mettere insieme facilmente... “Non c’è bisogno di guardarsi negli occhi, lavorare 
insieme, discutere, affrontare il disaccordo, elaborare un pensiero e scriverlo per bene – basta 
un click!”. Shortcuts To Nowhere. Perché in troppi non capiscono 
che il viaggio è più importante della destinazione. E quasi tutti 
sono troppo di corsa per riuscire ad ascoltare chi prova a ricor-
darglielo.
Lentamente, invece, alcune persone lavorano per cambiare le cose, per affrontare con fatica 
le vere difficoltà della vita o i veri problemi del mondo. Se si incontra una persona così – una 
di quelle che conosce le salite – conviene rallentare e imparare qualcosa. È probabile che ci 
dia un consiglio più o meno come questo: “Se vuoi fare la strada giusta: allunga di là, prendi la 
prima salita – quella più ripida – e poi continua controvento. E se arriva un temporale: goditelo 
tutto”.
È importante sapere che non si arriverà mai, ma che ogni passo può diventare straordinaria-
mente interessante.

ESPERTO DI INNOVAZIONE
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C’è un sopruso che si compie 
quasi con ritmo quotidiano, in 

quanto appunto affidato ai nostri 
principali quotidiani, i quali ben 
raramente evitano di uscire giornal-
mente senza offrire dalle due alle 
quattro pagine a lode e propaganda 
di qualche mostra di grande impe-
gno, organizzata da enti pubblici, 

molto più raramente privati. Quelle pagine 
altro non sono che messaggi pubblicitari, 
che però come tali non vengono dichiarati, 
a prudente avviso dei lettori, i quali dunque 
possono essere ingannati, esclamare tra sé e 
sé che quella certa mostra deve essere dav-
vero importante e da non perdere, perbac-
co, in considerazione del tanto spazio che 
le viene dedicato dall’organo del cuore, e ol-
tretutto con articoli che sono a firma, più o 
meno, delle migliori penne di cui 
quel giornale si vale per l’arte, 
da considerarsi quindi come 
apprezzati e qualificati 
titolari del settore. È 
una coercizione, una 
forma di pubblicità oc-
culta che dovrebbe incontra-
re la condanna del Codacons o 
di ogni altro organo di garanzia 
della bontà dei prodotti. Si aggiunga l’effet-
to perverso così introdotto, dato che appun-
to si tratta di prestazioni a pagamento, di 
veri e propri servizi pubblicitari che vanno 
a gravare le voci corrispettive nei budget di 
previsione ogni qual volta una istituzione si 
cimenta nell’organizzare una mostra di im-
pegno. Quando un povero disgraziato criti-
co-curatore, come ad esempio lo scrivente, 
propone un progetto, sforzandosi di mante-
nerlo entro costi contenuti, magari comin-
ciando col sacrificare il proprio compenso, 
si sente però subito obiettare un ostacolo 
pesante come un macigno, che ci vogliono 
le centinaia di migliaia di euro per coprire 
appunto queste spese in pagine di pubblici-
tà occulta, un sine qua non per avere il via 
libera. Si aggiunga che, siccome per lo più 
si tratta di mostre gestite da enti pubblici, 
Comuni, Regioni, Fondazioni bancarie, si 
tratta di soldi di tutti, che vengono dirottati 
verso fini impropri. Per giunta, i conti fatti 
dicono che il più delle volte queste ingen-
ti spese pubblicitarie, che appesantiscono 
i giusti e inalienabili costi per mettere in 
piedi le mostre stesse, non vengono coperte 
dal rientro di biglietti venduti, tranne pochi 
casi. Il più delle volte questi ingenti e solo 
parzialmente produttivi investimenti sono 
in funzione della vanagloria di sindaci o 
presidenti o altri dirigenti delle istituzioni 
dedite a queste non chiare manovre. Alme-
no, l’intento pubblicitario dovrebbe essere 
reso manifesto, dichiarato alla luce del sole. 

critico d’arte militante
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In una recente pubblicazione di 
Serena Giordano (Disimparare 

l’arte, il Mulino), l’autrice mette sullo 
stesso piano le raccolte museali con 
gli zoo: “A volte entrare in un museo 
può essere un’esperienza malinconi-
ca. Si tratta di una malinconia par-
ticolare, molto simile a quella che 
accompagna la visita a uno zoo”. Il 
paragone può sembrare azzardato 
o offensivo per il mondo dell’arte 

e della cultura in genere. Tuttavia, l’autrice 
si chiede se vi sono opere nate apposita-
mente per un museo. La risposta è negati-
va. Nessun artista pensa di fare le proprie 
opere immaginando già la loro eventuale 
futura collocazione. Ma allora qual è lo spa-
zio dell’opera? E il suo tempo? Perché tan-
ta attenzione e sollecitudine che spesso si 
concentrano nell’allestimento, il cui scopo 
sarebbe la “valorizzazione” delle opere? Se 
queste, almeno per convenzione culturale, 
sono già un “valore”, a che pro 
gli allestimenti che spesso 
per la loro ridondanza 
rendono “invisibili” 
le opere? È il destino 
che è toccato lo scorso 
anno ai reperti pompeiani 
e alle rappresentazioni che 
ne hanno dato artisti, scrittori, 
poeti, a cavallo tra Settecento e Ottocento 
(Pompei e l’Europa era il titolo della mostra 
fatta al Museo Archeologico di Napoli). Il 
progetto di allestimento, che trionfava nel 
silenzio epocale delle opere, era talmente 
eccedente, invasivo, capriccioso da sacrifi-
care il senso della mostra in sé. Le opere 
erano costrette a esistere all’interno di finte 
nicchie, colonne, riquadri, percorsi obbli-
gati, simulazioni: insomma, un percorso 
da soap-opera che prendeva in ostaggio 
l’aura delle opere esposte. Per non parlare 
dei costi. Qui l’allestimento e la cura as-
solvevano la stessa funzione del “servizio” 
che nei grandi alberghi si deve al turista. In 
molte mostre d’arte del passato o contem-
poranee, spesso l’allestimento supera per 
eccesso di visibilità le opere che presume 
di valorizzare. È un tributo al turista, che 
viene accolto in un percorso che a volte ha 
il tono di trasformare la lettura delle opere 
in un gioco al meraviglioso. Come accade 
nei grandi parchi-giochi, il ruolo del turista 
è quello che gli viene rifilato: un essere ina-
deguato che necessita di essere “introdotto” 
al mondo dell’arte, divertimento incluso, e 
dunque non lo si deve deludere. Di fronte 
a tanta “cura”, “sollecitudine”, “attenzione”, 
le opere, come suggerisce Serena Giordano, 
hanno lo sguardo malinconico degli anima-
li chiusi in gabbie. Costretti a sacrificare la 
loro apparenza alla coltre di attenzioni che 
li ingabbiano come segni-spettacolo. Come 
in uno zoo, appunto. A quando uno sciope-
ro delle opere come auspicava Dubuffet?

saggista e redattore di cyberzone

Riparte periodicamente la ricerca 
di una soluzione che permetta 

la visione 3D a 360 gradi. Mentre i 
Google Glass con il loro design leg-
gero e poco impegnativo (e costosis-
simo) non sembrano conquistare il 
pubblico, i nuovi modelli presenta-
no le stesse caratteristiche dei primi 
tentativi di realtà virtuale in stile 

Sci-Fi Anni Cinquanta. Pronti a una disce-
sa sulla superficie di Marte o a individuare 
il mostro alieno disceso invisibilmente sul-
la terra. E cioè praticamente la 
vecchia televisione applicata 
al viso. Ma perché non lavo-
rare maggiormente (per 
quanto riguarda la te-
levisione e il cinema) 
con schermi sovrapposti 
e distanziati per ottenere l’ef-
fetto voluto? E perché non si 
lavora di più sull’ologramma? Intanto Mark 
Zuckerberg è decisissimo a diventare il “su-
per-buono” della scena digitale, dopo essere 
stato in questi anni il più spregiudicato per-
sonaggio, classico “Wolf of Wall Street” pron-
to a divorare tutto. Improvvisamente vuole 
essere santificato dalle sue opere di benefi-
cenza come prima di lui Bill Gates. E decide 
di investire nel mondo, unificando le grandi 
aziende della comunicazione nel “generoso 
tentativo” di creare un uso del web anche 
nelle nazioni più sperdute. Attenti a Face-
book, tribù Papua e nomadi Bedù! Tutto il 
mondo preindustriale o comunque tecnolo-
gicamente arretrato avrà la sua connessione 
col pianeta, un altro importante passo avanti 
nella globalizzazione. Tutto il mondo online. 
Ma a quale prezzo? A profitto di chi? “Mol-
ti denti ha il pescecane, ma un coltello ha 
Macki Messer” (Kurt Weill & Bertolt Brecht, 
Ascesa e caduta della città di Mahagonny). 
Nel mentre, ci ha lasciati Umberto Eco: è sta-
to una figura straordinaria di cui non si vede 
la possibilità di rimpiazzo in Italia. È stato 
il primo a utilizzare il computer come data 
bank enciclopedico. Proprio come Wikipe-
dia oggi. E si è spesso spazientito davanti 
ai tecnofeticisti che abbracciano entusiasti 
tutte le forme del web, fino a inveire con-
tro Twitter e più in generale contro la vasta 
possibilità di menzogna della Rete. Avrebbe 
dovuto essere coinvolto in grandi progetti di-
gitali. Non è stato fatto. Un’occasione persa. 
Intanto “il nemico vi ascolta”, come diceva il 
famoso slogan dell’ultima guerra. Il proble-
ma è che non sappiamo più chi sia amico 
o nemico. Lo spionaggio telefonico su perso-
naggi politici o industriali è ormai di una va-
stità terrificante. Angela Merkel è sorvegliata 
da prima di diventare una figura di rilievo e, 
a quanto sembra, lo sono praticamente tutti 
quelli che contano qualcosa. Il colpevole è 
sempre indicato nell’intelligence americana. 
Ma tutti certamente spiano tutti. Chi spia chi 
nel meno conosciuto mondo dell’intelligen-
ce italiana? 

critico di arte e media 

docente di architettura  
università la sapienza di roma

LO SCIOPERO DELLE OPERE TRA ZUCKERBERG ED ECO
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La nuova primavera milanese”, 
“Italy is back”, “Il nuovo stile ita-

liano che torna”, “La nouvelle va-
gue dei nuovi italiani”, “Viva Mila-
no, Viva Fashion, Viva Italy”. Sono 
solo alcuni dei titoli che, quasi ogni 
giorno, ritornano sulla stampa in-
ternazionale. Un effetto misto, forse 
post Expo, di una Milano definita la 
meta mondiale del 2015, per il New 
York Times. Solo qualche giorno fa 
il Wall Street Journal, altro potente 
tra i quotidiani americani, ha dedi-
cato una lunga recensio-

ne a Bellissima: Italy and High 
Fashion 1945-1968 di Maria 
Luisa Frisa, Stefano Ton-
chi e Anna Mattiro-
lo. La mostra, dopo 
il debutto al Maxxi, è 
passata per Villa Reale a 
Monza, per inaugurare negli 
States all’NSU Art Museum Fort 
Lauderdale. Sembra che ci sia un’evidente 
inversione di rotta. Non tanto nei contenuti, 
che forse quelli ci sono sempre stati, quanto 
nella nostra credibilità. Interna ed esterna. 
Come se lo spread e l’instabilità si fossero ri-
dotti di colpo e l’emorragia bloccata. C’è una 
sensazione diffusa che l’idea di creatività e 
di innovazione che aderiva all’immaginario 
del nostro Paese, e che di questo Paese è sta-
ta la vera matrice di sviluppo, dopo anni di 
dimenticanza e di stanchezza, sia tornata a 
casa. C’è una voglia diffusa di Italianità. Una 
somma atipica e improbabile di situazioni, 
positive, riportano un po’ di sorriso, o di spe-
ranza. Come il ritorno di Diego Piacentini in 
Italia. “Mr. Prime Minister @matteorenzi, we 
are so proud of Diego. Great for Italy. Kudos 
to all!”, ha scritto Jeff Bezoz, Ceo e fondato-
re di Amazon. Piacentini, che è uno dei più 
straordinari manager globali, farà la spola, a 
titolo non oneroso, fra Italia e Usa, e sarà il 
“nostro” commissario per il digitale e l’inno-
vazione. Un ruolo centrale e fondamentale in 
questo momento dove il mondo è tutto “mo-
bile”. Una scelta che inciderà profondamen-
te sull’atteggiamento culturale e sul cambio 
di paradigma che da troppo ci diciamo di 
fare in ogni lingua. Nel frattempo, anche i 
paradigmi passano, assieme agli anni. Forse 
stavolta è quella buona, seguendo anche le 
regole sull’innovazione di Piacentini: “Quella 
fondamentale è non dire mai ‘non funzione-
rà’. La seconda è che le grandi idee vanno ge-
stite e organizzate. Si può fare se si dispone 
dei concetti fondamentali: pensiero innovati-
vo, trasparenza e autocritica, visione di lungo 
periodo senza l’ossessione dei risultati a breve 
termine, mettendo il cliente al primo posto. 
Questo è quello che faremo in Italia”. Buon 
lavoro. In attesa che ci sia la stessa chiarezza 
anche nell’ambito culturale. 

 @cseganfreddo

direttore del progetto marzotto 

direttore scientifico  
del corriere innovazione

VOGLIA DI ITALIANITÀ
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Per essere vera deve essere viva. 

Per essere un luogo dove ci sia 
cultura, nel quale i cittadini ne re-
spirano e se ne abbeverano la città 
deve produrre cultura. Ci sono tanti 
luoghi del mondo che da sempre 
sono grandi produttori di cultura: 
Parigi, Londra, New York, Berlino. 
Più di recente Seul e Rio. Anche 
tante piccole realtà, tante città ita-
liane, Matera ad esempio, o la più 

grande Torino. La stessa Milano ha saputo 
fare dell’occasione Expo il pretesto per di-
ventare una città culturale: viva, 
reattiva, creativa. Una città è 
culturale se incoraggia la 
produzione culturale, 
attraverso le proprie 
istituzioni e sostenen-
do quelle private; se attrae 
artisti a risiedervi e a lavo-
rarci; se facilita le occasioni e i 
luoghi di scambio e incontro; se favorisce 
l’economia culturale con contributi, scuole, 
premi, ospitalità; se incoraggia la domanda 
e il consumo culturale con l’abbassamento 
delle soglie di accesso grazie a promozione, 
comunicazione, istruzione, mobilità, servizi 
alla persona, politiche dei prezzi. Alle città 
italiane pesa la responsabilità verso la con-
servazione del patrimonio storico: il più del-
le volte ne sono prigioniere. Roma è l’unica 
città ad avere una Soprintendenza comuna-
le all’archeologia e ai musei. Ha un centro 
storico di ben 72 kmq dichiarato patrimo-
nio Unesco perché vi sono registrati 25mila 
punti di interesse culturale. Ma Roma non è 
una città culturale, ancor meno una capita-
le culturale. Roma non riesce a spostare o 
quantomeno a equilibrare il suo baricentro 
verso il contemporaneo. Dai tempi di Nico-
lini e Argan di fine Anni Settanta, ma so-
prattutto dagli Anni Novanta con l’elezione 
diretta del sindaco, le amministrazioni han-
no provato a fare delle politiche pubbliche 
per il contemporaneo. Il massimo che si è 
avuto è stato l’eventismo. Non a caso, all’av-
vicendarsi degli assessori, ormai quasi una 
decina, si partiva sempre da zero o poco 
più. Non si è avuto un progetto di città, una 
visione, ci si è concentrati a far quadrare i 
conti, a mettere in sicurezza l’archeologia e 
a fare qualche “festicciola”. Nonostante al-
cune occasioni oggi sprecate come l’Audito-
rium, il Macro e lo statale Maxxi. Un po’ di 
privato si è dato da fare, per fortuna, senza 
neanche troppi soldi ma con tanta voglia di 
partecipare: street art, musica, arte contem-
poranea, editoria. Qualcosa nel tempo si è 
mosso, ma disomogeneo, non coordinato, 
senza supporto pubblico (a volte, anzi, con 
un certo ostracismo). La prossima estate ci 
sarà l’ennesimo sindaco-assessore... cross 
fingers!

 @severigno74

project manager dell’osservatorio 
sulla cultura

università la sapienza e swg
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Il mainstream è tutto con lei. Ma 
non sarei così sicuro che sia una 

buona notizia per Hillary Rodhman 
Clinton. Lo scorso febbraio, durante 
la New York Fashion Week, Anna 
Wintour, la “potentissima” direttri-
ce di Vogue America, alla sfilata di 
Marc Jacobs indossava la t-shirt dise-
gnata dallo stilista con il volto della 
candidata alle elezioni presidenziali 
trattato con un tripped-out che sa-

rebbe piaciuto a Warhol. Mica il solo, perché 
di t-shirt limited edition nella linea Made for 
history in vendita sullo shop online della Clin-
ton ci sono pure quelle di Tory Burch e Dao-Yi 
Chow and Maxwell Osborne di Public School. 
Oltre alla fashion community, Hillary ha alle 
spalle anche potentati della new economy 
come Google, Apple, Microsoft e Facebook. I 
loro fondatori, del resto, si fanno ritrarre qua-
si sempre in t-shirt, sottolineando 
la loro coolness in contrapposi-
zione con i completi dei ban-
chieri di Wall Street, di 
quelli dei magnati del 
petrolio o di quelli dei 
produttori di armi. Tutto 
chiaro, dunque: di qua Hillary 
e i progressisti, di là i conserva-
tori, il grottesco Trump, il pistolero Cruz, il 
non meno insidioso Rubio. In realtà qualcosa 
non quadra: i primi quattro titoli per capita-
lizzazione del Nasdaq non appartengono a 
un’industria farmaceutica, a una petrolifera e 
a un produttore di armi, ma appunto a Goo-
gle, Apple e Microsoft. All’interno dello stesso 
partito democratico e dello staff della Clinton, 
partita mesi fa con un enorme vantaggio sui 
rivali nella corsa alla candidatura, sono in 
molti a domandarsi come sia possibile che un 
75enne come Bernie Sanders sia votato dai 
più giovani. Sanders non ha esperienza di po-
litica estera e propugna una visione del welfa-
re più simile a quella di un Paese europeo che 
a quella classica made in Usa. Il voto che lo 
raggiunge è soprattutto un voto anti-Clinton: 
Hillary fa parte di una dinastia politica da 
molti ormai considerata irritante. In politica 
estera e per quel che riguarda la regolamen-
tazione bancaria, il suo programma è  indi-
stinguibile da quello dei repubblicani. San-
ders si esprime invece senza ambiguità per 
quel che riguarda diseguaglianza economica, 
sociale, di razza, di sesso e contro l’imperiali-
smo. Obama diceva cose molto simili durante 
le primarie, anche se via via è diventato più 
“realista”. Dunque, il ragionamento di molti 
giovani americani è il seguente: difficilmente 
Bernie ce la farà, ma se alle primarie la Clin-
ton già si esprime come sta facendo, siamo 
alla frutta. L’impatto della t-shirt da 45 dollari 
indossata da Anna Wintour su questo elettora-
to è nullo, proprio come sta accadendo per la 
carta patinata, per i grandi marchi del lusso e 
per certi show off ormai fuori dal tempo, non 
facile, che stiamo vivendo.

 @premolialdo

trend forecaster e saggista

LA CLINTON E IL NASDAQ
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Non si può pacificare tutto, 
comporre tutto (al contrario 
di quello che afferma ostina-
tamente e pervicacemente la 
grande illusione corrente): il 
conflitto culturale è la vita.
La simulazione di vita è la morte (al massi-
mo, se proprio vogliamo e ci teniamo, una 
non-morte). 
L’opposizione radicale e l’elaborazione di 
altri modelli di esistenza è il compito della 
cultura. Non c’è contraddizione con la rifles-
sione di Bloom, perché è “il proprio confron-
to con la propria mortalità” a contribuire a 
questa elaborazione, a incarnare un intero 
modello di esistenza. Questo confronto è in-
fatti totalmente incoerente con gli schemi 
mentali, operativi, interpretativi che rego-
lano la società attuale, persino con il siste-
ma di valori complessivo che regola scelte 
e comportamenti: è del tutto incompatibile 
e incommensurabile con essi (abbastanza 
alieno, se ci pensiamo, in base agli – stu-
pidissimi – standard in voga). Dunque, la 
dimensione di un “adeguato uso della pro-
pria solitudine” – l’aumento della propria 
crescente interiorità – nella sua completa 
e assoluta inattualità possiede una enorme 
carica di nuovo e di inedito. È uno dei fat-
tori cioè in grado di modellare il tempo che 
viene, il XXI secolo; di alterare in profondi-
tà l’esistenza di ciascuno di noi, dilatandola 
e approfondendola in misura incredibile, 
parlando non di ciò che l’arte e la cultura 
dovrebbero fare su un livello totalmente 
ipotetico, e sganciato dalla realtà, vacuo 
perché prodotto dalla medesima dissocia-
zione che presume di curare, ma di come 
esse funzionano effettivamente in ogni tem-
po e in ogni luogo.  

leggere affatto. La percezione di possanza 
estetica ci dà modo di imparare a parlare 
con noi stessi e a sopportare noi stessi. Il 
vero uso di Shakespeare e di Cervantes, di 
Omero e di Dante, di Chaucer o di Rabelais, 
consiste nell’aumentare la propria crescen-
te interiorità. Leggere in profondità nell’am-
bito del Canone non farà di te una persona 
migliore o peggiore, un cittadino più utile o 
più dannoso. Il dialogo della mente con se 
stessa non è innanzitutto una realtà socia-
le. Tutto ciò che il Canone Occidentale può 
apportare, consiste nell’adeguato uso della 
propria solitudine, quella solitudine la cui 
forma conclusiva è il proprio confronto con 
la propria mortalità”.
Il discorso, che riguarda gli scrittori princi-
pali degli ultimi sette secoli, è valido anche 
naturalmente per gli artisti visivi. L’arte e 
la cultura ci mettono di fronte alla nostra 
condizione mortale, rendendocela interpre-
tabile e comprensibile; rendono possibile, 
instaurano e costruiscono “il dialogo della 
mente con se stessa”. Sono, in definitiva, 
questo dialogo. Da un certo punto in poi, 
invece – un punto che andrà studiato e ri-
studiato, analizzato, indagato – è scattato 
l’equivoco che ha dato la stura a tutti gli al-
tri equivoci: alla cultura si richiede qualco-
sa che non le compete. Possiamo chiamarlo 
corsa al profitto, decorazione, coltivazione 
del consenso, gentrificazione dell’immate-
riale ecc.: l’aspetto importante è che in tutto 
ciò gradualmente scompare, recede l’uma-
no. 
Arte e cultura salvaguardano – sempre 
meno, sempre peggio – la sana quota di 
ribellione, di opposizione, di non-mi-sta-
bene. Di non accettazione delle condizioni, 
del recinto normativo, delle regole date e 
consegnate come se fossero eterne e immu-
tabili. 

appunti sul xxi secolo

@chriscaliandro

A cavallo tra il secolo scorso e 
quello attuale, la cultura sta 
subendo una mutazione fon-

damentale nel suo ruolo, nella sua 
funzione e nella sua struttura; è un 
fenomeno che può essere verificato 
in Italia e nell’intero Occidente. Ad 
essa sempre più – da un trentennio 
circa a questa parte – si richiede la 
conferma di ciò che già sappiamo 
(o che presumiamo di sapere), di 
ciò che ci è stato inculcato una volta 

per tutte; si richiede il conformismo, la pa-
cificazione, l’adeguamento. Come afferma-
no orgogliose oggi persino le riviste di bu-
siness & management: “Per essere accettati 
dagli altri, fate finta di essere felici”.
Nelle retoriche più recenti, sia quelle aper-
tamente neoliberiste sia quelle (apparente-
mente) liberali, che si ergono a difesa dei 
cari-vecchi-valori, la cultura assume il ruo-
lo di formare i “cittadini perfetti”: nulla di 
più falso, se si scava appena sotto la super-
ficie, dal momento che il ruolo della 
cultura è proprio quello di far 
esplodere le contraddizioni, di 
articolare un disagio e una cri-
tica, di narrare la ferita e il trauma – inteso 
esattamente come ferita che torna a riaprir-
si, qualcosa che fa male e che continua a 
far male.
Finora, non sono riuscito a trovare espres-
sione più brillante e precisa di questo con-
cetto di quella offerta da Harold Bloom ne 
Il canone occidentale: “I massimi scrittori 
dell’Occidente sono sovversivi di tutti i va-
lori, i nostri e i loro propri. […] Se leggiamo 
il Canone Occidentale per plasmare i nostri 
valori morali, sociali, politici o personali, cre-
do proprio che diverremo mostri di egoismo 
e sfruttamento. Leggere al servizio di qualsi-
voglia ideologia, a mio parere significa non 
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frutto della corruzione politica, ristruttura-
re edifici monumentali a vantaggio di chi 
affronta le emergenze dei quartieri poveri, 
concorre alla ricostruzione del concetto 
stesso di “popolo”. In ciò non ci si limita, 
però, a farne il ritratto, si cerca piuttosto 
di offrire prospettive che possano superar-
ne lo stato di crisi con atti che sfondino il 
significato stesso d’immagine diventando 
prassi e in ciò tornando a essere affresco del 
presente, facendo degli uomini che le attra-
versano non solo degli spettatori, ma i veri 
attori, le vere fonti della costruzione visiva. 
Nel fenomeno di cui parlo, però, l’opera 
non negozia la sua purezza con 
la partecipazione, ma la subli-
ma esattamente come era stato 
al tempo della Tragedia Attica, 
quando la produzione dell’opera diveniva 
l’elemento in cui una società democratica si 
specchiava e si riconosceva. 
Il Neorealismo visivo è, dunque, un’inclina-
zione che non si preoccupa di formalizza-
re una estetica, ma risponde al sentimen-
to del tempo dando all’opera un orizzonte 
complesso che cerca di costruire una nuova 
logica dell’incontro fra essere e società. È 
in questa prospettiva che il Neorealismo 
visivo si pone come un’arte radicalmente 
contemporanea, nel suo essere altamente 
politica, nel sottomettere la forma alla sua 
capacità di essere incidente in una prospet-
tiva dialogica.  

il neorealismo visivo
uello che chiamo Neoreali-
smo visivo non è una scuola, 
né un’intenzione estetico-teo-

rica predeterminata che si declina 
in una pratica. Non ha un manifesto 
pubblicato su un quotidiano fran-
cese, né un fondatore. Non ha una 
data d’inizio. Si tratta piuttosto di 
un fenomeno da ricostruire, di una 

cognizione che parte da una serie di dati 
reali, di fatti avvenuti, di opere realizzate. 
Ciò a cui mi riferisco è, dunque, un’identità 
che non si è mai ancora dichiarata, ma che, 
nei fatti, si è costruita giorno dopo giorno 
unendo, con un solido filo di coerenza, la 
ricerca di una generazione di artisti italiani 
che, pur proveniente da storie, formazione 
ed estetiche diverse, è andata convergendo 
in questi anni verso la necessità di riforma-
re profondamente il senso stesso dell’opera 
d’arte e il suo contesto. 
Nella disorganizzata e sconnessa scena ar-
tistica italiana degli Anni Dieci, alcuni 
artisti hanno iniziato a uscire 
dalle logiche museali o galle-
ristiche – connotate in un defi-
nito tempo storico passato – e 
hanno iniziato a portare il pro-
prio lavoro in strada, incontro 
al popolo.
Ricostruire un rapporto fra l’arte e lo Stato, 
inteso come insieme dei cittadini, cercare 
il dialogo a costo di rivoluzionare radical-
mente il linguaggio per far sì che potesse 
essere nuovamente compreso e usato da 
un’audience massimamente ampia, è stato 
l’obiettivo principale nel lavoro di alcuni 
artisti che hanno messo in discussione non 
tanto le forme dell’arte, quanto la loro ca-
pacità dialettica rimasta indietro rispetto 
all’evoluzione della società. 

Pier Paolo Pasolini scriveva in Una dispe-
rata vitalità che “la morte non è nel non 
poter comunicare, ma nel non poter più es-
sere compresi”. Ecco, la morte di un siste-
ma dell’arte s’è realizzata nell’incapacità 
di essere compreso da un pubblico ampio, 
determinando uno scollamento progressivo 
e traumatico fra società civile e società cul-
turale.
Quel che è successo in Italia 
negli ultimi trent’anni è emble-
matico. Il sabotaggio sistemati-
co della produzione culturale 
ha generato un silenzio civile 
portatore di razzismo, violen-
za di classe e disorientamento 
strumentale che è forse il peg-
giore della storia moderna di 
questo Paese. Gli artisti dell’ultima 
generazione, che hanno iniziato a opporsi 
a questo processo con la loro “disperata vi-
talità”, mettendo a rischio tutto, talvolta ri-
nunciando a esercitare la propria disciplina 
pittorica in luogo di una performatività poli-
tica, o che hanno realmente messo a rischio 
la propria incolumità andando a lavorare 
nei luoghi della malavita per portare bellez-
za sotto la cappa della disperazione sociale 
in una vera e propria battaglia urbana a col-
pi di dialettica, sono quelli che mi pare di 
poter riconoscere come gli autori di quello 
che è appunto definibile come un Neore-
alismo visivo. Essi hanno messo al centro 
della loro pratica la ricerca di un piano di 
dialogo condiviso volto alla ricostruzione 
di un’identità civile perduta. Creare musei 
all’interno delle fabbriche occupate da mi-
granti per trasformare le barricate sociali in 
ponti d’integrazione, costruire barche che 
servono metaforicamente a sottrarre un’iso-
la e i suoi cittadini da un bacino inquinato 
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SALLY HEWETT
È una tranquilla signora di Canterbury, nel verde Kent, figlia e nipote di 
cucitrici, sarte, ricamatrici e tappezziere. Ma c’è da credere che venga 
considerata la pecora nera della famiglia, in quanto invece di dar forma 
con ago e filo a cornicette, fiorellini e piccoli gentili animalucci, dentro 
il suo tondo telaio da ricamo ricrea tutt’altro: seni, natiche, ventri, pubi. 
In realtà Sally Hewett si definisce scultrice; e in effetti, oggi membro 
della Royal British Society of Sculptors, a monte ha studi artistici, al Kent 
Institute of Art and Design, da dove è uscita nel 2003 con una tesi su I peli 
e i detriti corporali nell’arte. Così il quadro comincia a definirsi meglio. 
Come artista espone da appena una dozzina d’anni (nel 2014 anche a 
Milano, a EroticaMente), avendo presto delimitato il proprio ambito d’in-
tervento, la cui scelta racconta bene così: “Un giorno in cui mi stavo an-
cora interrogando su come diamine affrontare la mia carriera artistica, ho 
tirato fuori dei cerchi da ricamo di mia nonna e ho cominciato a ricamare, 
proprio per dimenticarmi momentaneamente dell’arte. Tutto è iniziato con 
la parte centrale di un fiore che improvvisamente davanti ai miei occhi si è 
presentata come un capezzolo, e il cerchio tutt’intorno mi ha ricordato un 
seno. Ecco, lì ho trovato la combinazione tra la tradizione artigianale del 

cucito e del ricamo e le immagini del corpo: una discordanza deliziosa. E il mio interesse per i corpi, nella 
realtà comprensiva di tutte le loro peculiarità, mi diceva che avevo un sacco di materiale cui attingere, da ca-
pezzoli pelosi a smagliature di cellulite”. 
E infatti. Dall’interno dei suoi ipnotici tondi esplodono forme di gommapiuma perlopiù tondeggianti, mor-
bide e lisce, ma anche punteggiate e percorse da imperfezioni: rigonfiamenti cellulitici, foruncoli, nei, 
tatuaggi, pelosità anomale, cicatrici, rughe, vene varicose [nella foto, Puts hairs on your chest]. Le glorie 
più umili di tante realtà corporali. Tra la critica delle attuali ossessioni per il corpo perfetto e la consta-
tazione delle diffusioni della chirurgia plastica, vi si ritrova un intento femminista, certo, ma anche una 
inconsueta amorevolezza umanistica. E nella scelta di concentrarsi esclusivamente su parti femminili, così 
tipica delle artiste donne, si riafferma la volontà di negare quel che altri considerano difetti, di redimere 
quel che altri chiamano brutture, per ristabilire nuovi (o soffocati) concetti di bellezza e di desiderabilità. 
Ciò che sembrava essere il dark side della tappezzeria si trasforma piuttosto in una soffice ode alla “bam-
bola” (di pezza) imperfetta ma orgogliosa di esserlo. E non manca un sottofondo di affettuosa canzonatura, 
che alle donne autoironiche piace molto. Anche questa è una forma di amore, sano erotismo.

sallyhewett.co.uk

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMINI
UN NUOVO CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA A MILANO. 
SARÀ AI FRIGORIFERI MILANESI, 
GUARDERÀ AL COLLEZIONISMO E  
LO DIRIGERÀ MARCO SCOTINI
I Frigoriferi Milanesi diventano un centro per l’arte 
contemporanea. Open Care, la società del Gruppo 
Bastogi per l’art advisory e la conservazione dell’arte, 
vira dal business alla promozione culturale trasfor-
mandosi in luogo multifunzionale per l’arte. Non si 
sposta dal suo obiettivo principale, ma accresce la 
programmazione con una serie di attività legate al 
mondo del collezionismo. E annun-
cia un nuovo spazio, o meglio 
un nuovo “contenitore” 
con la direzione artistica 
di Marco Scotini e un 
board composto da 
Grazia Quaroni, Va-
sif Kortun, Charles 
Esche, Enea Righi e 
Hou Hanru. Prima 
mostra, L’inarchivia-
bile/The Unarchiva-
ble: duecento le opere 
dei sessanta “inarchivia-
bili”, da Vincenzo Agnetti 
a Nanni Balestrini a Carla 
Accardi, da Gianfranco Baru-
chello a Fabio Mauri, fino 
a Michelangelo Pistoletto e 
Gilberto Zorio. Anche la mostra non si 
discosta dal concept aziendale e le opere provengono 
da importanti collezioni, da Consolandi a La Gaia, da 
Maramotti a Setari, da Viliani a Righi, cercando di 
rappresentare la moltitudine di linguaggi che il de-
cennio ha attraversato. 

SANTA NASTRO

fmcca.it

LA COLLEZIONE SANDRETTO  
RE REBAUDENGO ANDRÀ A MADRID. 
PRIMI ACCORDI PER L’ESPOSIZIONE 
PERMANENTE DI UN NUCLEO DI 
OPERE AL MATADERO
“Una notable coleccionista de arte cede sus fondos al 
Matadero. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo deposi-
tará sus fondos de creaciones contemporáneas en el 
centro cultural y los irá rotando”. Così la stampa spa-
gnola nei giorni di Arco annunciava che Patrizia 
Sandretto, “una delle più importanti collezioni-
ste italiane, creatrice della fondazione omoni-
ma con sede a Torino, depositará” – e qui il 
verbo si presta a diverse letture – una parte 
della sua collezione al Matadero, il noto 
centro d’arte contemporanea di Madrid. E 
da Torino non smentiscono. A ospitare la 
collezione sarà la Nave 7, una delle “mani-
che” dell’enorme spazio madrileno. “Sarà un 
nucleo importante che rimarrà permanente-
mente, ma a rotazione, in modo che sia possibile 
esporre più opere. E questa è solo una parte dell’ac-
cordo, che prevede anche l’organizzazione congiunta 
di attività di pedagogia artistica sulla scorta di quelle 
sviluppate in Italia, e la produzione di opere e progetti 
di giovani artisti”, ha specificato la collezionista. 

MASSIMO MATTIOLI 

fsrr.org

IL RITORNO DI PHARMACY. DAMIEN 
HIRST RILANCIA IL CELEBRE 
CONCEPT RESTAURANT NELLA 
NEWPORT STREET GALLERY. E SI 
ALLEA CON IL SUPERCHEF MARK HIX
Era una “farmacia”, luogo ostile perché legato all’idea 
di malattia: eppure c’era gente pronta a fare carte fal-
se per entrarci. Già, perche la Pharmacy di cui parlia-
mo era uno dei locali più cool della città e non solo, 
dove si davano appuntamento celebrità di ogni sorta, 
dell’arte, dello spettacolo: e anche un posto da visi-
tare, alla stregua di un museo. Del resto, a tenerne le 
redini – assieme a Matthew Freud – c’era nientemeno 
che Damien Hirst, inventore del celebre concept re-
staurant di Notting Hill, chiuso nel 2003 per disaccor-

RAUCCI/SANTAMARIANUOVO
SPAZIO MILANO

Umberto Raucci e Carlo Santamaria tornano a Mila-
no, da dove la loro avventura di galleristi era inizia-
ta. E durante miart aprono una seconda sede, uno 
spazio project. Cosa ci faranno lo raccontano qui.

Da quali esigenze nasce l’idea di aprire questa 
seconda sede?
Raucci/Santamaria Studio Project è uno spazio 
espositivo che nasce e amplia il lavoro svolto nella 
sede napoletana in venticinque anni. Milano è una 
città importante per l’arte contemporanea e rap-
presenta anche il luogo in cui è iniziata e si è svi-
luppata la nostra attività di ricerca dalla metà degli 
Anni Ottanta. Dividere il programma in due contesti 
diversi rappresenta un passo stimolante che ci per-
mette di mostrare artisti che hanno già esposto con 
noi, senza tuttavia rinunciare alla presentazione di 
nuovi artisti giovani.

Descrivete in tre righe il vostro progetto a Milano.
Non si può intendere come una normale galleria 
che svolge un programma con scadenze di mo-
stre continue. È uno spazio che ospiterà, nel corso 
dell’anno, specifici progetti e mostre inedite che si 
alterneranno e si affiancheranno al programma del-
la sede napoletana.

Facciamo rapidamente il percorso della vostra 
storia galleristica?

La galleria è stata aperta nel 1992 e il nostro lavo-
ro è sempre stato indirizzato alla ricerca di nuove 
forme espressive, senza limitazioni di genere o di 
precise formule stilistiche. Abbiamo presentato 
nel corso degli anni, e per la prima volta in Italia, 
mostre personali di molti artisti, fra i quali Eva Ma-
risaldi, Maurizio Cattelan, Mat Collishaw, Tom Fri-
edman, Padraig Timoney (1993/94), David Robbins, 
Ugo Rondinone (1995/97), Glenn Sorensen (1999), 
Evan Holloway, Peter Doig (2000), Yang Fudong, 
Cathy Wilkes, Tim Rollins and K.O.S., Torbjorn Vejvi 
(2001), Cheyney Thompson (2004), Hervé Hingrand 
(2005), Georg Herold (2006), Hany Armanious, Nor-
bert Schwontkowski (2009), Karl Haendel, Danilo 
Correale (2010), David Jablonowski (2013), Merlin 
James (2014).

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela ov-
viamente) puntate a Milano? 
A un pubblico attento che recepisce l’arte nella 
sua essenza e non nella direzione univoca dell’arte 
come forma di investimento con risultati immediati!

Un cenno ai vostri spazi espositivi. Come sono, 
come li avete impostati e cosa c’era prima?
Entrambi sono dei seminterrati. Quello napoletano 
era un’ex fabbrica di circa 600 mq diviso in due se-
zioni: da una parte galleria e dall’altra un loft show-
room. Lo stesso format è stato usato per quello mi-
lanese di circa 300 mq, che precedentemente era 
un ufficio/laboratorio.

Ora qualche anticipazione sulla stagione in corso.
A inizio aprile, durante il periodo di miart, una nuo-
va mostra personale di Cheyney Thompson, mentre 
a maggio a Napoli una di Karl Haendel.

Via Francesco Redi 23 – Milano 
info@raucciesantamaria.com
raucciesantamaria.com
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Un Erasmus le ha permesso di aprire gli orizzonti 
e focalizzare la sua ricerca: come portare pubblico 
nei musei attraverso le nuove tecnologie, ascol-
tando i loro bisogni. Silvia Filippini Fantoni, classe 
1974, ha messo a segno molte esperienze di au-
dience developement e ora guida il dipartimento 
di Interpretation, Media and Evaluation dell’India-
napolis Museum of Art. Essere manager culturali 
comporta un certo tasso di concretezza.

Come sei arrivata negli Usa?
Diplomata al liceo linguistico, non ho mai smesso di 
amare le lingue. Mi sono iscritta a Storia Contem-
poranea alla Statale di Milano e ho cercato quasi 
subito l’Erasmus. Sono andata in Olanda, dove mi 
sono fermata per fare la tesi. Per caso mi hanno 
parlato di un bando di ricerca al McLuhan Institute 
riguardo il rapporto fra cultura e nuove tecnologie. 
Ho fatto uno stage al Louvre per sviluppare il sito e 
poi seguito un Master in estetica e Scienze dell’Ar-
te in Sorbona e infine un dottorato. Da lì ho lavorato 
per diverse istituzioni internazionali come il Pom-
pidou, la Città della della Scienza di Parigi, il Getty 
di Los Angeles e infine il British Museum. L’ultimo 
ingaggio è stato presso Cogapp di Brighton, una 
digital media agency che lavora per musei di tutto 
il mondo.

Come hai cominciato il tuo lavoro all’Indianapo-
lis Museum of Art? 
Mentre lavoravo in Cogapp, è arrivata la proposta 
dell’IMA. Ormai sono quattro anni che lavoro a In-
dianapolis. Sebbene mi piacesse lavorare per un’a-
genzia privata, tornare al museo mi interessava per 
gli aspetti applicativi e gli immediati riscontri sul 
pubblico. Ora dirigo il dipartimento di Interpreta-
tion, Media and Evaluation. Le nostre principali do-
mande: chi sono i fruitori e i non fruitori dei musei, 
quali sono i loro bisogni, i loro gusti. L’esito delle 

nostre ricerche si traduce in consulenza per la pro-
grammazione strategica dei nostri programmi.

Quali metodi applicate?
Il punto di partenza è il pubblico, che deve rimane-
re al centro dello sviluppo e della programmazione 
delle nostre attività espositive. Questionari qualita-
tivi e quantitativi sono la base del nostro ascolto. Il 
pubblico è anche coinvolto in attività di testing dei 
nuovi applicativi. Una volta introdotta la nuova ap-
plicazione, la monitoriamo assicurandoci che abbia 
raggiunto gli obiettivi di supporto alla comprensio-
ne delle mostre e della fruizione. 

Come nasce una mostra?
Ci sediamo insieme in cinque figure: curatore, me-
diatore culturale, designer della mostra, project ma-
nager e ricercatore sul pubblico. Si tratta di un pro-
cesso condiviso nel quale, come vasi comunicanti, 
ciascuno di noi contribuisce alla scrittura della mo-
stra. L’esito di questi brain storming è una big idea, 
ovvero un documento per punti con gli outcome 
che ci aspettiamo dalla mostra. L’idea è di puntare 
sull’interazione e la socializzazione, e condurre al 
traguardo intellettuale il visitatore rispetto ai conte-
nuti della mostra. Cerchiamo di accompagnarlo in 
ogni fase.
 
Capitalizzate le vostre ricerche e osservazioni?
Assolutamente sì. Dimostriamo le nostre ipotesi e  
divulghiamo gli esiti delle ricerche con la pubbli-
cazione di articoli utili alla comunità dei musei. Cer-
chiamo poi di fare attività di influencing sui curatori, 
che sono spesso restii a pensare al coinvolgimento 
del pubblico nella produzione di mostre.

A quali modelli ti riferisci?
Negli Stati Uniti, i musei periferici sono i più attivi: 
Columbus Museum of Art, Detroit Institute of Arts, 

Oakland Museum of California, Denver Art Museum. 
Non potendo contare su un brand che da solo attrae 
pubblico, dobbiamo darci da fare. L’IMA è un mu-
seo provinciale dove la fidelizzazione compete con 
il settore dell’intrattenimento tout-court. Il museo è 
vissuto come uno strumento per la comunità più che 
un tempio inviolato per la cultura. 

Ti confronti con colleghi in Europa e Italia?
Sì, ma con difficoltà. In Italia non vengo mai invitata 
a parlare. I francesi e gli inglesi sono più ricettivi 
sul tema dell’audience developement. Non come 
i tedeschi e gli italiani. In generale sussiste un at-
teggiamento accademico dove la priorità è data ai 
progetti curatoriali. L’attenzione verso i pubblici è 
un tema secondario, spesso associato alla didattica 
o al marketing, di serie B. Le collezioni permanenti 
non si rinnovano. C’è resistenza nell’essere mana-
geriali nella direzione dei musei. Si scambia la de-
mocratizzazione e l’accessibilità della cultura come 
svilimento dozzinale. Invece il pubblico va condotto 
gradualmente ai contenuti alti senza pretendere che 
faccia un salto immediato. 

Cosa ti riporterebbe in Italia?
Al momento non ci sto proprio pensando, sebbene 
la mia famiglia viva in Italia. Dal punto di vista pro-
fessionale non ho esaurito l’esperienza all’IMA. Per 
tornare dovrei avere autonomia, budget, un direttore 
manager che mi aiuta a sviluppare le strategie per 
l’ingaggio del pubblico. L’arte contemporanea do-
vrebbe aprirsi invece che essere autoreferenziale. 

imamuseum.org

Il prossimo cervello in fuga sarà 
DIANA BALDON

 @nevemazz

BRAIN DRAIN a cura di NEVE MAZZOLENI

SILVIA FILIPPINI FANTONI | BERGAMO    INDIANAPOLIS

L’ultimo decennio è stato protagonista di numero-
si cambiamenti avvenuti all’interno dell’intricato, 
complesso e meraviglioso mondo dell’arte; cam-
biamenti che hanno coinvolto non solo le innova-
zioni legate alla produzione e alla fruizione artisti-
ca, o l’emergere di nuove correnti, linee estetiche 
e media; gli anni appena trascorsi, e quelli che 
stiamo vivendo, hanno portato a un ripensamen-
to di tutti gli elementi strutturali della dimensione 
dell’arte. 
Molte di queste mutazioni hanno visto come pro-
tagonista il cosiddetto “mercato dell’arte”, che ha 
conosciuto negli ultimi anni un elevatissimo livello 
di attenzione pubblica e di sviluppo sia per quanto 
riguarda il numero di transazioni, sia per ciò che 
concerne l’intero volume d’affari. 
Tuttavia le implicazioni di questi cambiamenti sono 
molto più profonde del semplice valore delle tran-
sazioni, e riguardano anche i distinti “ruoli” che 
storicamente hanno avuto un’importanza vitale 
nella produzione, nella distribuzione e nella frui-
zione dell’arte.
L’espandersi della dimensione economica, dovuto 
a molteplici fattori, ha portato ad esempio all’e-
mersione di una serie di professioni estrema-
mente specializzate, che mettono in discussione 
il ruolo dei protagonisti tradizionali di un mondo 
che, in fondo, aveva dei meccanismi impliciti ben 
strutturati.
Il modello tradizionale del gallerista che scopre 
e investe sull’artista emergente, e che affianca i 
collezionisti o gli acquirenti occasionali in tutto il 
lungo processo di acquisto dell’opera, è quasi or-
mai un retaggio del passato. 
D’altro lato il collezionista, il grande conoscitore 
d’arte, che spesso conosce dialoga e dibatte con 

gli artisti, che prende posizioni di natura estetica 
e persegue un’autonoma attività di scoperta, man 
mano che la sua comprensione e la sua consa-
pevolezza aumentano, risulta quasi sostituito dallo 
stereotipo dell’uomo d’affari che acquista un’ope-
ra d’arte per logiche legate alla diversificazione 
degli investimenti, per pura acquisizione di status 
o ancora per operazioni speculative dirette. 
Stime, statistiche, offerte, rivendite. Oggi i colle-
zionisti hanno competenze in materia di marke-
ting, economia, finanza. Già, la finanza. I numerosi 
fondi d’investimento che sono spuntati negli ultimi 
vent’anni sono proprio il risultato più evidente di 
questo processo, così come i freeport per l’arte o i 
servizi di art advisory all’interno dei family office. 
Non credo che questo sia necessariamente un 
male: avere consapevolezza che l’arte, oltre il por-
tato umano, estetico e intellettuale, abbia anche 
un’innegabile valenza economica era un passo 
necessario. Probabilmente gli interessi economici 
porteranno a una definizione sempre più traspa-
rente della produzione artistica. In ogni caso, è 
ancora troppo presto per poter trarre delle conclu-
sioni ma, come ogni cambiamento e innovazione, 
ci sarà qualche figura che scomparirà e che verrà 
sostituita da una professionalità differente. 
Probabilmente, dopo questo enorme interesse 
(dovuto anche alla fine di un proibizionismo che il 
mondo dell’arte ha avuto per lungo tempo nei ri-
guardi dell’aspetto economico dell’arte), ci saran-
no altri interessi e altre passioni. Il mondo dell’arte 
è il riflesso più evidente del mondo, e questo è 
vero non solo per le opere, ma anche per tutto ciò 
che ruota attorno ad esse.

STEFANO MONTI

MERCATO DELL’ARTE: 
LA FORMA ARTISTICA DEL NOSTRO TEMPO

di con i proprietari dell’immobile. Ora che 
il protagonista della Young British Art ha 
creato il suo nuovo headquarter a Vauxhall, 

nella sua Newport Street Gallery, tutte queste 
espressioni al passato si declinano al futuro: 

perché sarà proprio lì che nascerà Pharma-
cy 2. Ancora arredi “medicali”, ancora le 
celebri vetrine-con-le-pillole alle pareti, 
ancora aspirine come sgabelli. E a ga-
rantire una ripresa con la marcia giusta, 
un grandissimo nome dietro ai fornelli: 
quello di Mark Hix, chef ma ormai super 

ristoratore e super imprenditore. 

MASSIMO MATTIOLI 

pharmacyrestaurant.com

ECCO I NOMI DEI DIECI CURATORI 
DELLA 16ESIMA QUADRIENNALE 
D’ARTE DI ROMA. AD APRILE SI 
CONOSCERANNO GLI ARTISTI 
INVITATI, A OTTOBRE IL VIA ALLA 
MOSTRA
Michele D’Aurizio, Luigi Fassi, Simone Frangi, Luca Lo 
Pinto, Matteo Lucchetti, Marta Papini, Cristiana Per-
rella, Domenico Quaranta, Denis Viva, Simone Ciglia 
& Luigia Lonardelli. Sono questi i nomi dei curatori 
della 16esima Quadriennale d’arte di Roma, annun-
ciati dalla Fondazione La Quadriennale e dall’Azienda 
Speciale Palaexpo a seguito di un bando a inviti 
indetto lo scorso settembre, rivolto a sessantanove 
curatori delle generazioni più recenti. Con la scelta 
dei curatori si entra nel vivo dell’organizzazione: il 
successivo appuntamento sarà ad aprile con la confe-
renza stampa nazionale, nella quale saranno resi noti 
i nomi degli artisti invitati, mentre la mostra aprirà i 
battenti a metà ottobre al Palazzo delle Esposizioni. 
quadriennalediroma.org
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DANNATI ARCHITETTI

PESCIOLINI TRENDY
Perché accontentarsi di una 
semplice palla di vetro per il 
proprio pesce rosso quando 
si può avere un acquario 
che sembra un’architettura 
contemporanea? È il Fishhotel 
Aquarium, disegnato dal team di 
Umbra. L’effetto è anche migliore 
se ne impilate più di uno.
umbra.com 

MORBIDO FRANK
Il regalo perfetto per ogni ar-
chitetto in erba. Un ritratto del 
mitico Frank Lloyd Wright in 
versione peluche. Incredibil-
mente somigliante e completo di 
cappotto, cappello, sciarpa e ba-
stone. Da tenere sul letto o sulla 
scrivania.
amazon.com

LA CITTÀ SULLE DITA
Skyline cittadini da sfoggiare sulle dita di una mano. Questa 
serie di anelli a tema urbano è frutto della fantasia dell’orafa 
statunitense Ola Shekhtman, che li realizza in vari materiali, 
dal bronzo all’oro. Una dozzina le città disponibili, tra cui 
Parigi, Berlino, San Francisco e Hong Kong. 
etsy.com/shop/shekhtwoman

RIGA, SQUADRA E CALIBRO
Gli strumenti del mestiere si tra-
sformano in un elegante gioiello. 
Questo originale ciondolo dise-
gnato da Whitebeam Studio ri-
produce in miniatura un set com-
posto da riga, squadra e calibro. 
Completa l’opera la confezione a 
forma di toolbox.
whitebeamstudio.com 

COSTRUIRE LA MEMORIA
Volete sfidare i vostri colleghi 
a un duello di memoria senza 
esclusione di colpi? Allora l’Iden-
tic Architecture Memory Game è 
il gioco che fa per voi. Decine di 
capolavori dell’architettura mon-
diale ritratti sulle carte da gioco 
per esercitare cultura e memoria.
designmuseumshop.com 

UNO STUDIO IN SCATOLA
Già da diversi anni la Lego ha 
messo in produzione giochi a 
tema architettonico. D’altra par-
te, non è con i loro mattoncini 
che la maggior parte di noi inizia 
a “costruire”? Da non perdere il 
kit Lego Architecture Studio, una 
scatola piena di mattoncini can-
didi e di idee per utilizzarli. 
lego.com/en-us/architecture

SALUTI RIGOGLIOSI
È una semplice cartolina ritaglia-
ta, ma nasconde una sorpresa. 
Si chiama Postcarden e cresce 
spontaneamente una volta an-
naffiata. Perfetta da mettere su 
scrivanie e davanzali luminosi, è 
disponibile in versione città op-
pure orto botanico.
uncommongoods.com 

NEW YORK STATE OF MIND
La Muji New York in a Bag è un set di giocattoli in legno riciclato ispi-
rato alla Grande Mela che contiene strutture architettoniche e piccole 
automobili. Ci sono il MoMA, l’Empire State Building, il Chrysler Bu-
ilding, la Statua della Libertà e il Guggenheim Museum. Per un gioco 
intelligente e sostenibile. 
momastore.org 

LONDRA TRA LE PAGINE
Quattro landmark inconfondibili 
della capitale britannica – Batter-
sea Power Station, London Eye, 
St Marys Axe e The Shard – tra-
sformati in eleganti segnalibro. 
Disegnati da Another Studio e 
realizzati in acciaio inossidabile, 
sono acquistabili solo come set. 
another-studio.com 

MONUMENTI IN RIVA AL MARE
Questa estate sotto l’ombrellone 
farete una gran figura con queste 
formine per la sabbia ispirate 
ai capolavori dell’architettura 
antica. Il Partenone, il Colosseo, 
il Taj Mahal e la piramide Maya. 
Per insegnare ai vostri bambini 
storia, geografia, arte e architet-
tura in un colpo solo.
smithsonianmag.com/store
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MEN (IN) BLACK
Siamo dovuti arrivare al XXI 
secolo per riconoscere un 
grande curatore e un grande 
architetto neri. E non stupisce 
che lavorino spesso insieme, 
Okwui Enwezor e David Adja-
ye: alla Biennale di Venezia, ad 
esempio, e in questo libro.
David Adjaye. Form Heft 
Material – Yale U.P. 
yalebooks.com

ARCHIPOTERI
Un libro dalla copertina in-
gannevole (maiuscole come se 
piovessero), che si rivela un colto 
viaggio fra l’educazione civica, 
l’architettura, l’arte, la storia… e 
anche la fotografia, nelle interes-
santi ricerche “surreali” di D’Orta.
Carlo D’Orta & Vito Tenore
I Palazzi del Potere – Palombi 
palombieditori.it

ESPO–RRE/RSI
Ritrovare Carlo Scarpa nei 
suoi… allestimenti? Mai parola 
fu più riduttiva, e questo libro 
prezioso lo dimostra. Raccontan-
do l’avventura espografica del 
grande veneziano. A partire dalla 
Galleria del Cavallino negli Anni 
Quaranta.
Philippe Duboÿ – Carlo Scarpa  
Johan & Levi – johanandlevi.com

ARCHICAHIERS
“Per questo libro ho raccolto 
una serie di disegni dal 1959 
al 2013 […]. Non tutti i disegni 
sono disegni di architettura, ma 
per vie più o meno misteriose vi 
si avvicinano”. Quando si dice 
entrare nel laboratorio di un 
professionista.
Adolfo Natalini – Quattro 
quaderni – Forma 
formaedizioni.it

ARCHIDIALOGHI
Trenta interviste ad altrettanti 
architetti. Ma non è un libret-
to leggero e divulgativo: sono 
quasi 600 pagine. Ampio spazio 
ad ognuno, quindi. E c’è anche 
l’Alejandro Aravena che vedremo 
all’opera alla Biennale di Venezia 
tra pochissimo, a maggio.
Vladimir Belogolovsky  
Conversations with Architects 
DOM – dom-publishers.com

ROVINGRAFIE
Il più antico ospedale dell’Occi-
dente, secondo soltanto a quello 
di Istanbul a livello mondiale. È a 
Siena e risale all’XI secolo. Pacini 
ha fotografato le aree in procinto di 
essere riconvertite. Senza cedere al 
fascino della rovina.
Federico Pacini – Santa 
Maria della Scala – Quinlan  
aroundphotography.it

ARCHITOUR
Se una città è i suoi abitanti – lo 
dice il nome stesso: abitanti 
– allora è anche la sua architet-
tura. E questa è una guida all’ex 
Motor City americana stesa con 
l’intelligenza che sta di casa alla 
Humboldt Books.
Francesca Berardi & Antonio 
Rovaldi – Detour in Detroit 
Humboldt – humboldtbooks.com

PAROLE E COSE
È stato allievo di Carlo Scarpa, 
e anche lui sta spaziando fra 
architettura, design, allestimenti 
museali. La figura e l’azione di 
Umberto Riva sono  raccontate in 
un libro avvincente per soluzioni 
verbo-visive e tipografiche.
Annalisa de Curtis – Figurazione 
Marinotti – marinotti.com

… e maledetti pure gli urbanisti e i geometri, visto che siamo in tema. Resta il fatto che la maggior parte della 
popolazione mondiale in città ci vive, e con le costruzioni dobbiamo proprio conviverci, possibilmente in maniera 
consapevole e – perché no? – rilassata.  a cura di valentina tanni e marco enrico giacomelli 
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DURALEX di RAFFAELLA PELLEGRINO

SI FA PRESTO A DIRE POSTER
Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea datata 22 gennaio 2015 (causa C-419/13) po-
trebbe avere diversi risvolti applicativi, anche nel settore delle arti figurative. La controversia in esame 
vedeva contrapposte la collecting society olandese Stichting Pictoright, che gestisce i diritti degli autori 
di opere d’arte, e la società Art & Allposter, che commercializza opere riprodotte su poster e altri supporti 
materiali. 
In particolare, la società Art & Allposter vende poster e altri tipi di riproduzioni di opere di pittori celebri, 
di cui la collecting society gestisce i diritti di sfruttamento economico. La Allposter realizza e distribuisce 
anche riproduzioni su tela da pittura delle opere in questione, ottenute mediante un particolare procedi-
mento di trasferimento dell’immagine dall’iniziale supporto cartaceo alla tela. Al termine di tale proce-
dimento di trasformazione, il supporto cartaceo dell’opera cessa di esistere ed è sostituito dalla tela, che 
viene messa in commercio. La collecting society si è opposta a tale modifica e alla vendita delle tele, poiché 
realizzate senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (suoi associati).
La Corte ha affermato – fra le altre cose – che una sostituzione del supporto, come quella effettuata da 
Allposter, ha l’effetto di creare un nuovo oggetto che incorpora l’immagine dell’opera protetta, mentre il 
poster, in quanto tale, cessa di esistere. Tale modifica è tale da costituire una nuova riproduzione dell’opera, 
che rientra nel diritto esclusivo dell’autore e necessita di una specifica autorizzazione. 
In concreto occorre valutare se l’oggetto modificato, valutato nel suo insieme, sia l’oggetto che è stato 
immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto oppure comporti la creazione di un nuovo og-
getto di cui deve essere autorizzata la messa in commercio. Ancora una volta risulta decisivo procedere a 
un attento esame del caso concreto e delle singole circostanze che lo caratterizzano, al fine di valutare la 
liceità dell’operazione di sfruttamento. Come noto, infatti, in base alla normativa sul diritto d’autore, tutte le 
forme di sfruttamento economico dell’opera rientrano nell’esclusiva dell’autore, che deve autorizzare ogni 
singola e autonoma commercializzazione.

BAGNUOVO
SPAZIO PARMA

Prima lo spazio a Pesaro e ora – per raddoppiare – 
quello a Parma. Si espande ma resta in “provincia” il 
progetto BAG. Ne abbiamo parlato con Andrea Tin-
terri, direttore e curatore delle due sedi.

Come è nata l’idea di aprire questa nuova gal-
leria?
La galleria ha un ruolo importante come serbatoio 
d’avanguardia e di comunicazione di ricerca, con un 
ruolo ampio nella società contemporanea. Il nostro 
è un sistema-spazio-laboratorio dove confluiscono 
progettazioni e nuove proposte: ciò comporta stu-
dio, ricerca e messa in atto di un percorso, sempre 
accompagnati da un prodotto editoriale che possa 
supportare criticamente un determinato discorso. 

Descrivete in tre righe il vostro progetto.
Riflettere sull’attuale situazione dell’arte contem-
poranea, con un particolare interesse alla scrittura 
fotografica, senza escludere nessun tipo di linguag-
gio. Nell’idea che oggi non sia più possibile costrui-
re un percorso autoreferenziale, bloccato all’interno 
di una o poche declinazioni linguistiche.
 
Chi c’è dietro l’iniziativa?
Il nuovo spazio della BAG Gallery di Parma nasce 
dall’esperienza espositiva dell’omonima galleria di 
Pesaro, nata dall’iniziativa di Christina Magnanelli 
Weitensfelder, che attualmente è la responsabile 
della comunicazione di tutte le nostre iniziative. Io, 
Andrea Tinterri, mi occupo della direzione e dell’a-
spetto curatoriale delle due sedi. Lo staff vede la 
collaborazione, tra gli altri, dell’architetto Nicola Pi-
nazzi come curatore degli spazi espositivi.

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela ov-
viamente) puntate? E su quale rapporto con il 
vostro territorio e la città dove aprite?
Esistono diverse categorie di riferimento: siamo 
aperti a qualsiasi tipo di sollecitazione, a dialoga-
re con chiunque abbia voglia o curiosità di entrare 
in empatia con la nostra progettualità. Naturalmen-
te abbiamo collezionisti che ci seguono, con cui ci 
confrontiamo e a cui sottoponiamo le nostre propo-
ste e le nostre scoperte. Vogliamo avere un contatto 
diretto con il territorio: questo significa creare linee 
di collegamento reali che trasmettano il nostro lavo-
ro di selezione e curatela, costruire un serio percor-
so di workshop fotografici, dialogare con l’universi-
tà, creare un dibattito, conferenze, presentazioni di 
carattere editoriale.
 
Un cenno ai vostri spazi espositivi. Come sono, 
come li avete impostati e cosa c’era prima?
La galleria si presenta come un’unica stanza al pri-
mo piano di un palazzo storico a pochi metri da 
piazza Garibaldi. La ristrutturazione ha consentito 
uno sfruttamento massimo dello spazio espositivo 
che, in caso di necessità, può dilatare le proprie 
pareti consentendo un allestimento strutturato su 
diverse navate e differenti configurazioni. Prece-
dentemente, dagli Anni Quaranta ai Novanta, era la 
sede di un importante studio fotografico della città: 
Foto Amoretti. Questo particolare rilascia alla nostra 
neonata attività uno spessore storico che non vo-
gliamo disperdere.
 
Ora qualche anticipazione sulla stagione in corso.
Dopo Toy Stories di Gabriele Galimberti (fino al 17 
aprile) proseguiremo con il progetto di Paolo Wood 
su Haiti. Sono due autori che spesso collaborano, 
come nel lavoro The Heavens sui paradisi fiscali, 
che li ha visti protagonisti allo scorso festival della 
fotografia di Arles. Abbiamo voluto aprire con que-
ste due proposte per instaurare un rapporto prefe-
renziale su alcune tematiche sociali e geopolitiche 
che interessano la contingenza culturale contempo-
ranea.

DOMENICO RUSSO

Borgo Ronchini 3 – Parma
Via degli Abeti 102 – Pesaro 
366 1977633
bag@bildungartgallery.com
bildungartgallery.com

TEFAF ALLA CONQUISTA DI  
NEW YORK CON DUE NUOVE 
FIERE. ARTE ANTICA IN OTTOBRE, 
CONTEMPORANEO E DESIGN DA 
MAGGIO 2017. RAFFORZANDO L’ART 
WEEK DI FRIEZE A SCAPITO DI 
ARMORY
Già una nuova fiera d’arte promossa 
da un gigante come TEFAF, la ras-
segna olandese di Maastricht an-
cora leader al mondo per arte 
antica e antiquariato, sarebbe 
una grande notizia. Se poi 
le fiere lanciate sono due, 
siamo davanti a qualcosa 
che potrebbe rivoluzionare 
l’ambiente: consideran-
do poi che lo scenario è 
quello di New York, ancora 
– fra alti e bassi – capitale 
dell’artworld e già vivacizza-
ta, a livello di fiere d’arte, dal 
virtuoso dualismo fra Armory 
Show e Frieze. Attenzione quindi 
alle date degli eventi: TEFAF New 
York Fall debutterà nella loca-
tion del Park Avenue Armory a 
ottobre e si focalizzerà sull’arte 
dall’antichità al XX secolo, sfruttando più direttamen-
te il know-how della casa madre europea. Con qual-
che osservatore che ha notato una possibile mossa 
strategica nel posizionarsi con una fiera d’arte antica 
sulla scena della Grande Mela, proprio mentre molti 
si aspettano che Frieze importi da Londra anche la 
“filiale” Frieze Masters. Più interessanti le date scelte 
per TEFAF New York Spring, che debutterà – nella 
stessa sede – a maggio 2017 e porrà l’accento sull’arte 
e il design del moderno e del contemporaneo. E qui 
appare chiaro il rafforzarsi del periodo di maggio, già 
popolato proprio da Frieze a Randall’s Island, a tutto 
scapito di Armory Show, che faticherà sempre di più 
nel difendere lo storico collocamento a marzo. 

MASSIMO MATTIOLI 

tefaf.com

“I CRITICI D’ARTE NON POSSONO 
FARE O DISFARE UN ARTISTA. 
CREDETEMI, IO CI HO PROVATO”. 
I DIECI CONSIGLI DI JERRY SALTZ 
PER SOPRAVVIVERE NEL MONDO 
DELL’ARTE
Dieci statement per sopravvivere nel mondo dell’ar-
te. Li impartisce Jerry Saltz, il critico del New York 
Magazine, tra i più influenti al mondo insieme alla 
moglie Roberta Smith: 1. Il piacere è un’importante 
forma di conoscenza; 2. L’invidia ti mangerà vivo; il 
cinismo divorerà il tuo lavoro; 3. Il cinismo semplice-
mente pensa di conoscere la verità; è Repubblicano 
nell’animo; crede 
nelle certezze, 
mentre l’arte 
crede nel paradosso; 
4. Devi avere dubbi. 
Puoi guardare un Rem-
brandt e pensare che 
è “un po’ marrone”; 
5. Tu e i tuoi amici 
artisti dovete esse-
re come vampiri 
che vagano nella 
città. E stare tutta 
la notte insieme; 
6. Devi essere 
sempre in contat-
to con gli artisti. 
Se non lo fai, il tuo 
lavoro perderà mor-
dente perché un giorno 
ti sveglierai e penserai di 
sapere tutto; 7. Hai bisogno 
di un gallerista, di un critico, 
di due curatori, dai tre ai cinque 
collezionisti per essere un artista di successo. 
Sei, invece, capace di raccogliere dai 10 ai 15 soste-
nitori del tuo lavoro? Non hai bisogno di far parte di 
un grande sistema; 8. Tutti sono sinceri. Persino Jeff 
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DIEGO GUALANDRIS
Bergamo, 1993

Nell’opera ONZOLER Gualandris ha lavorato sulle 
ansie millenaristiche e ha inventato un profilo 

Facebook di una creatura aliena pronta ad 
annientare il genere umano, con un preav-

viso di soli 12 giorni. I commenti dei follo-
wer (distillati poi in una pubblicazione) 
hanno fatto il resto del lavoro. La sua 
critica implicita al consumo bulimico 
di immagini e significati si declina 
anche attraverso la pittura, che scorre 
parallela, quasi come una visualizza-
zione dei suoi processi di pensiero. 
Mi fa pensare a The Media Archive del 
collettivo Adilkno.

UmM, 2015
olio su tela

ENEJ GALA 
Lubiana, 1990; vive a Venezia e Gorizia

La ricerca pittorica di Enej Gala, in modo simile a 
quella di altri pittori formati in tempi recenti all’Ac-
cademia di Venezia, è caratterizzata da una lettura 
ironica della realtà e del dialogo tra antico e mo-
derno, radicamento ed erranza, umanità e animalità. 
In una sovrabbondanza di segni e significati, Gala 
richiama il folklore e le leggende, le fiabe e il grot-
tesco tracciando piccole figure che sbucano come 
minuscoli personaggi abbozzati. Dal lavoro sulla 
tela nascono anche installazioni, leggibili come ad-
dizioni cinetiche della superficie pittorica, sfuggen-
te e sporca come ogni terreno fertile deve essere.

Monumento a coloro che ci hanno insegnato 
tutto, quasi tutto, 2015
olio su tela e guinzagli colorati inzuppati 
nello zucchero

LUCA PETTI
Benevento, 1990; vive a Milano

Petti è un ponderatore della realtà e della dialettica 
causa/effetto. Il suo approccio fa rientrare nella pra-
tica artistica un po’ della curiosità per il dispositivo 
forse più tipica di un uomo di scienza. Opere e in-
terventi sospesi nel difficile equilibrio, per dirla con 
parole sue, “tra concretezza e imponenza visiva”. Tra 
la semplice espressività del materiale (ad esempio 
nei suoi lavori con il solfato di rame su carta monta-
ta su alluminio) o accostamenti iconici e spiazzanti 
(come nell’opera LPS, che accosta acciaio armonico 
e materiale tassidermico). Nell’opera Duralinea si-
mula il distacco, il sollevamento della superficie del 
muro della galleria, giocando sullo spaesamento 
dello spettatore.

Duralinea, 2015
forex, alluminio

ULTIME DA VIAFARINI DOCVA a cura di GIULIO VERAGO

CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI
LA RINASCITA DELLA FENICE

RINASCE LA CITTÀ DELLA SCIENZA
Dopo un lungo periodo di disagio, ma non di si-
lenzio, la Fondazione IDIS / Città della Scienza 
di Napoli, quartiere Bagnoli, torna a illuminare la 
scena internazionale della cultura con un nuovo 
edificio che ospiterà Corporea, un programma 
espositivo (unico nel suo genere) dedicato in-
teramente al corpo umano, alla prevenzione, alla 
salute e alle tecnologie biomedicali. 
“Sarebbe stato il completamento delle nostre aree 
espositive ma di fatto sarà, dopo l’incendio del 
2013, il primo pezzo delle nuove aree” in fase 
di riqualificazione, “che si concluderanno con la 
ricostruzione di quello che era il Science Centre, 
prevista nel 2018”, avvisa Maria Cristina Basso.

UNA STORIA DA DIFENDERE
Il 4 marzo, esattamente tre anni dopo l’incendio 
che nel giorno di chiusura settimanale al pubbli-
co (lunedì) ha divorato quattro dei sei capannoni 
del complesso polifunzionale di Bagnoli, Città 
della Scienza ha finalmente riaperto un nuovo 
spazio con il desiderio di illuminare daccapo il 
sogno di Vittorio Silvestrini che, dopo le varie 
edizioni di Futuro Remoto (la prima è del 1987), 

dopo il coinvolgimento di Vincenzo Lipardi e la 
nascita della fondazione IDIS, porta all’inaugu-
razione del primo insediamento dello science 
centre napoletano, nell’area degli stabilimenti 
dell’Italsider di Bagnoli. 
Accanto a una serie di eventi che in quest’ultimo 
triennio hanno evidenziato l’esigenza di conti-
nuare a sognare e a mostrare le bellezze di un 
discorso scientifico in continua evoluzione – tra 
queste, le edizioni di Futuro Remoto (la prima 
manifestazione di diffusione della cultura scien-
tifica e tecnologica in Italia) il cui tema è stato, 
nel 2015, Le Frontiere – Città della Scienza pro-
muove da tempo una serie di attività dal sapore 
didattico e pedagogico. Sin dal 1996, grazie al 
progetto Officina dei Piccoli, il suo palinsesto 
riserva infatti “particolare attenzione al pubblico 
infantile impegnandosi sempre a dedicare pro-
grammi adatti alle esigenze dell’età dei destina-
tari”. 

UN PROGRAMMA 
CHE ATTRAVERSA LE DISCIPLINE
Rewind. Apprendere dal passato per cambiare il 
futuro è ad esempio il percorso espositivo mul-
timediale dedicato alle “migrazioni da e verso 
Napoli, come luogo di snodo e crocevia di vecchie 
e nuove partenze/arrivi da e per la città parte-
nopea”.
Con il nuovo spazio individuato per l’allesti-
mento di Corporea, la prospettiva di Città della 
Scienza fa riemergere dalle proprie ceneri (ed è 
davvero il caso di dirlo) il desiderio e la volontà 
di resistere, di portare avanti una visione mul-
tidisciplinare – simili in Italia sono le manovre 
del Mast di Bologna e del PAV di Torino – che 
interagisce con il pubblico, figura privilegiata per 
costruire un futuro migliore. 

ANTONELLO TOLVE

cittadellascienza.it

Koons. È davvero strano e parla come Teletubby, ma 
nel contempo è in grado di creare il fiore Puppy che 
mi ha veramente reso felice. È come i Beatles; 9. I 
demoni ti parleranno finché non comincerai a lavora-
re. In quel momento avrai nuovi demoni. Lavora con 
loro. Lavora. Lavora solamente; 10. I critici d’arte non 
possono fare o disfare un artista. Credetemi, io ci ho 
provato… 

SANTA NASTRO

NECROLOGY
CESARE COLOMBO

1935 – 18 gennaio 2016

ETTORE SCOLA

10 maggio 1931 – 19 gennaio 2016

PAUL KANTNER

17 marzo 1941 – 28 gennaio 2016

JACQUES RIVETTE

1° marzo 1928 – 29 gennaio 2016

EUGENIO CARMI

17 febbraio 1920 – 16 febbraio 2016

DIOGO SEIXAS LOPES

1972 – 18 febbraio 2016

UMBERTO ECO

5 gennaio 1932 – 19 febbraio 2016

CLAUDE PARENT

26 febbraio 1923 – 27 febbraio 2016

PIRRO CUNIBERTI

10 settembre 1923 – 4 marzo 2016
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Abbiamo intervistato i 20 superdirettori nominati da Dario Franceschini e gli abbiamo chiesto di raccontarci come sarà nel futuro prossimo 

il loro museo. O come non sarà. Prima puntata del talk show, con dieci voci da Napoli a Firenze, da Caserta a Modena, da Perugia a Genova. 

Per una mappa del cambiamento nazionale.  a cura di santa nastro 

PARTE I

 MAURO FELICORI 
reggia di caserta

La Reggia di Caserta ha attualmente un proble-
ma di efficienza di cui soffre a causa di anni di 
scarsa cura. È stata diretta poco, soprattutto ne-
gli ultimi tempi, quando è stata unificata al Polo 
Museale napoletano condividendo il direttore 
con altri musei. La riforma Franceschini è forte 
perché finalmente ha restituito a ogni museo il suo direttore. E questo 
è l’ABC di un’impresa. Si è mai vista un’azienda che non 
ha un amministratore delegato? Pur non avendo 
nulla di drammatico, la Reggia ha subito una si-
tuazione di appesantimento. Inoltre c’è un problema di 
promozione: questo è un luogo che fa un milione di visitatori l’anno, 
ma che ne vale cinque. 
C’è tanto lavoro da fare che non è tipico del direttore di museo: qui 
è come svolgere due mansioni, guidando quella che è la maggiore 
impresa della città. La prima cosa che farò, il 1° giugno, è inaugurare 
il riallestimento della collezione Terrae Motus di Lucio Amelio, che 
è entrata nel tempo in un cono d’ombra e non se ne parla più. Non 
credo che ci sia qualcosa che non si possa fare: sono un ragazzo co-
raggioso! Ma non credo che le rivoluzioni si facciano in un attimo. I 
processi sono lenti, io cercherò di seminare una primavera, ma chi 
raccoglierà i frutti dell’estate sarà colui o colei che verrà dopo di me.

 CRISTIANA COLLU 
gnam – roma

Roma, primavera 2017, Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e Contemporanea: un esempio del 
“futuro del classico”, della persistenza e di un 
viaggio ricominciato dall’inizio, dalle origini del-
le ragioni e delle necessità di aver voluto, e co-
struito, un luogo così rappresentativo che oggi 
tiene conto della sua storia ma, nello stesso tempo, non rinuncia alla 
vocazione di raccontare la complessità del presente. 
Questi pochi mesi sono stati lunghi quanto un anno vissuto intensa-
mente. Tutto è stato molto interessante e sorprendente, complicato e 
delicato, con un potenziale strepitoso con il quale scambio (secondo 
me) continui cenni di intesa. Sono arrivata in Galleria con l’intenzio-
ne di “ascoltare il luogo” prima di decidere quale direzione prendere 
(rispetto al programma espositivo), immaginando alcune mostre da 
dedicare a temi che mi stanno particolarmente a cuore. Ho presto 
cambiato idea, perché mi è sembrato urgente ini-
ziare a ripensare tutto dall’interno, dalle persone, 
dall’edificio, dall’architettura, dalla collezione e 
dalla sua presentazione al pubblico sotto forma 
di una grande mostra. Un lavoro pensato collettivamente 
che restituisce forza all’esperienza e alla competenza e li rimescola 
in una visione condivisa, differente e contemporanea, che salva, e 
infine recupera, anche uno dei temi a mio avviso centrali per uno 
sguardo sul nostro tempo.

 MARTINA BAGNOLI 
galleria estense – modena

Sarà un museo più consapevole della propria 
missione e degli strumenti che ha a sua dispo-
sizione per raggiungere i propri obiettivi. Nel 
primo anno di attività ho intrapreso la definizio-
ne del piano strategico ed economico del museo. 
In questa maniera sarà possibile programmare 
per tempo e costruire nel tempo progetti di largo respiro. C’è molto 
bisogno di creare delle strutture inclusive all’interno al fine di im-
plementare processi decisionali partecipati dai più e non imposti 
dall’alto senza processo. Solo in questa maniera si riesce a creare un 
ambiente “pensante” e aperto alle istanze che vengono dall’esterno. 
È importante ricordarsi che il museo è un trasformatore che traduce 
per il pubblico più vasto le grandi idee degli studiosi, degli artisti, 
della storia. Per far questo bisogna saper ascoltare, per poi essere 
ascoltati. Partecipare per non essere partecipati. Il mio obiettivo 
principale è quello di essere comprensibile a un vasto pubblico. 
Essere comprensibili non vuol dire essere banali 
o proporre un messaggio semplicistico, ma vuol 
semplicemente dire saper comunicare. Questo è im-
portante perché un museo pubblico nazionale non può e non deve 
discriminare, anzi deve essere un elemento di coesione sociale. Per il 
resto, si può fare tutto: basta avere tempo e buona volontà.

 EVA DEGL'INNOCENTI 
marta – taranto

Tra un anno il museo avrà una dotazione di or-
ganico maggiore di quella attuale, che rappre-
senta al momento la criticità più importante. La 
gestione precedente ha fatto un ottimo lavoro 
scientifico che permette di partire da un allesti-
mento molto interessante. Il museo, tuttavia, 
deve potenziare l’aspetto dell’inclusione, tramite una politica cultu-
rale con il territorio maggiormente espressa. Lavoreremo nell’ottica 
di un museo “diffuso”, coinvolgendo gli altri musei e siti archeologici 
del territorio e l’importante tessuto associativo e le cooperative gio-
vanili locali e sviluppando mostre con l’obiettivo di portarne anche 
all’estero, soprattutto in Oriente, in Russia e negli Stati Uniti, dove 
l’archeologia magno-greca è molto apprezzata, con il desiderio di 
esportare il marchio MArTa nel mondo, e con esso le eccellenze del 
territorio ionico e pugliese.
Tra i venti musei ad autonomia speciale della pri-
ma parte della riforma, siamo quello che nasce 
in una città non di per sé turistica e funestata da 
un’immagine che viene troppo spesso associata 
soltanto ad aspetti negativi, nonostante il ricco 
patrimonio culturale del territorio. Quattro anni non 
sono molti per attuare la globalità del progetto strategico, ma sicu-
ramente tra i nostri obiettivi vi è quello prioritario di contribuire alla 
rinascita di Taranto.

IL FUTURO DEI 
MUSEI ITALIANI

TALK SHOW20



 FLAMINIA GENNARI  
SANTORI 
gallerie nazionali di arte antica – roma

Le Gallerie Nazionali sono un museo unico nel 
panorama romano e tra un anno la loro natura 
un po’ speciale sarà finalmente visibile. La nostra 
sfida è far conoscere un museo composto da due 
collezioni che offrono al visitatore esperien-
ze molto diverse. La Galleria Corsini è una quadreria barocca che 
si affaccia sul Giardino Botanico ed è un’esperienza visiva intima, 
di scoperta. Palazzo Barberini troneggia sul centro della città. Nel 
Seicento era un centro di potere, il luogo dove è stata inventata la 
cultura barocca. Nel dopoguerra è diventato la sede di un museo mo-
derno, dove sia l’allestimento che l’offerta per i visitatori cambiano 
con le generazioni. 
Le Gallerie Nazionali raccolgono non soltanto le 
opere ma anche i modi di scoprire l’arte: la qua-
dreria barocca, la pinacoteca organizzata stori-
camente, il museo del XXI secolo. Stiamo lavorando 
sull’interpretazione delle collezioni permanenti per raccontarne il 
contesto e le storie. Abbiamo naturalmente progetti ambiziosi per 
mostre temporanee, ma la vera sfida è quella di far parlare luoghi e 
musei che oggi sono troppo silenziosi.

 PETER ASSMANN 
palazzo ducale – mantova

Abbiamo elaborato una serie di progetti anche 
in occasione di Mantova Capitale Italiana della 
Cultura 2016. La maggior parte di questi progetti 
– dal Museo per i bambini fino a una nuova Gal-
leria per l’arte contemporanea, dall’apertura di 
nuovi percorsi museali fino al grande progetto 
di un’Accademia per tutti con residenzialità per artisti – saranno re-
alizzati. Quindi l’aspetto del grande complesso museale sarà trasfor-
mato. Il servizio per i visitatori sarà migliorato, un nuovo ristorante, 
ma soprattutto una nuova segnalazione didattica per più o meno tut-
to il museo sarà visibile. 
Il complesso museale di Palazzo Ducale è un 
gioiello o meglio una collana di gioielli con tan-
te sorprese e miracoli. Qui si può elaborare sulla base della 
museologia internazionale un percorso unico e tanti luoghi speciali, 
eventi, ma naturalmente bisogna sempre superare gli ostacoli della 
burocrazia. Quello che non posso fare è soprattutto cambiare tutto il 
sistema verso una situazione più legata allo scopo di risolvere proble-
mi e non creare sempre nuovi problemi (burocratici). Ma faremo del 
nostro meglio per centrare i nostri obiettivi.

 SERENA BERTOLUCCI 
palazzo reale – genova

Inclusivo, aperto alla città, con iniziative a favo-
re della crescita culturale e sociale... E nel pieno 
di importanti lavori di restauro che, pur man-
tenendo fruibili le sale espositive, restituiranno 
al palazzo il suo antico splendore. Ho avuto la 
conferma di quanto già inizialmente pensavo e 
cioè che tutela e valorizzazione non sono che le due facce della me-
desima medaglia. Occorre lavorare in sinergia e con responsabilità, 
ma i risultati arriveranno. E per risultati intendo una migliore e più 
coerente interpretazione del nostro patrimonio culturale. 
L’obiettivo è restituire alla città un museo vivo, spazio per la ricerca 
e per la crescita, un luogo in cui non si parla solo di beni, ma at-
traverso i beni. Mostre monografiche, letture pubbliche, conferenze, 
spazi aperti per università e associazioni: abbiamo già iniziato e i 
segnali sono buoni. Ho collaboratori straordinari, un comitato scien-
tifico molto attivo, un CdA esperto e un collegio di revisori attento 
e presente. Queste sono le mie fondamenta. Cosa non potrò 
fare? Sono ligure, da sempre navighiamo verso 
l’orizzonte. Al momento non pongo limiti a que-
sto luogo straordinario. Lavoriamo in difficoltà, quelle tipi-
che degli inizi di un nuovo corso, non abbiamo passato mesi facili, 
ma sono decisamente ottimista. Non potrò permettermi di perdere 
tempo, quello sì. 

 SYLVAIN BELLENGER 
museo nazionale di capodimonte – napoli

Sono molto umile, o forse molto ambizioso. 
Oggi il mio obiettivo è ritornare alla normalità, 
dando vita a un museo aperto, pulito, con una 
buona luce. Quando ristabiliremo la normalità, 
vorrei invece che Capodimonte riconquistasse il 
suo vero posto nel mondo, tornando ad avere 
un ruolo protagonista sulla mappa dei musei mondiali. Non penso 
che ci siano dei limiti oggettivi: tutto si può fare. Napoli non è abi-
tuata all’impossibile, ma ai miracoli sì! Qui c’è tutto, manca solo un 
lavoro di riorganizzazione, promozione e di didattica. La collezione 
è già ben organizzata, ma al momento accessibile solo a un pubblico 
già educato. 
Bisogna dirlo, sembra che sia stata fatta una campa-
gna di antipromozione su Capodimonte di un’ef-
ficacia tremenda! Non è segnalato in città e il percorso per 
arrivare è molto avventuroso. Quanto alle mostre, i musei italiani 
hanno sofferto dell’assenza di interi periodi del secolo scorso, da 
Léger all’Espressionismo Astratto americano, dal Surrealismo a Ma-
tisse, per fare qualche esempio. Vorrei portare a Napoli la sensibilità 
così diversa  del nord Europa, la pittura inglese, continuare a studiare 
la scuola  di pittura e di scultura napoletana, colmando anche gap su 
momenti importanti del XX secolo.

 PAOLA D’AGOSTINO 
museo del bargello – firenze

Al Museo Nazionale del Bargello afferiscono al-
tre quattro istituzioni: le Cappelle Medicee, Or-
sanmichele, il Museo di Palazzo Davanzati e il 
Museo di Casa Martelli. Tra un anno vorrei avere 
una maggiore sinergia tra tutti i musei e orari di 
visita prolungati. Le possibilità di svi-
luppo di questi musei sono notevolissime e biso-
gna innanzitutto puntare a far conoscere meglio 
i tesori nascosti delle collezioni permanenti. C’è an-
cora moltissimo da fare per organizzare una struttura efficiente, ma 
ci sono anche tante persone valide e motivate. 
Tra i miei obiettivi c’è senz’altro puntare alla didattica e alla forma-
zione nei musei. Col tempo, e insieme con i curatori delle collezioni, 
vorrei creare una programmazione diversificata che incoraggi gli ita-
liani di età diverse a tornare a visitare più volte il loro patrimonio di 
opere d’arte. Inoltre, rendere i musei che dirigo maggiormente noti 
nel panorama internazionale, facendoli apprezzare per l’unicità delle 
loro collezioni, anche attraverso l’uso di nuove e più aggiornate tec-
nologie informatiche.

 MARCO PIERINI 
galleria nazionale dell’umbria – perugia

Sarà sicuramente un museo meno inaccessibi-
le, più “visibile”, dinamico, sorprendente. I mesi 
di rodaggio – durissimi – sono stati molto utili 
per capire il funzionamento della macchina e 
per rendere efficace e indolore l’in-
nesto della pianta dell’autonomia 
sull’albero del museo, bellissimo ma non troppo 
incline ai cambiamenti. Ho anche capito che la città e la 
regione tutta sono profondamente legate alla Galleria, e su questo 
rapporto sto contando molto per affrontare le difficoltà e progettare 
il futuro. 
Tra i miei obiettivi principali c’è quello di iniziare entro l’anno il rin-
novamento degli impianti (riscaldamento, condizionamento, illumi-
nazione), riorganizzare la comunicazione interna ed esterna, stabilire 
rapporti tra la Galleria e gli enti, le associazioni, i festival (penso al 
Trasimeno Music Festival e a Umbria Jazz) presenti sul territorio. Si-
curamente ci saranno cose che non riuscirò a fare ma per il momento 
– visto che ho appena cominciato – voglio pensare (sognare) che sia 
tutto possibile.
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HUEDOKU
Se Sudoku è il gioco dei numeri e Tetris è il gioco 
delle forme, è chiaro che Huedoku è il gioco dei 
colori. Obiettivo: riprodurre una corretta sequenza 
cromatica a partire da alcuni suggerimenti. Ed è 
molto più difficile di quanto si creda, mettendo alla 
prova memoria e acutezza visiva, per non perdere 
le proprie abilità artistiche con l’età che avanza. Il 
gioco promette di stimolare la zona della corteccia 
visiva del nostro cervello, permettendo di migliorare 
la propria grammatica del colore e la sensibilità alle 
piccole varietà dello stesso. Interessantissimi i vari 
livelli aggiuntivi, a pagamento nella app, relativi 
a palette di colori di quadri o artisti famosi come 
l’immancabile van Gogh, Annika Banko, Kit Gentry, 
o approfondimenti sulla palette di colori delle più 
famose città mondiali.

http://huedoku.com
costo: gratis 1 pacchetto colore, gli altri da 0,99 a 3,99
piattaforme: iOS

PIGMENTS
Un gioco che mette alla prova la capacità di calcolo 
non con la matematica, ma con un’appagante 
esperienza audiovisiva. Si può giocare da soli o 
con un altro player, e si basa sui colori primari e 
secondari, sulla capacità di mescolarli per crearne 
di nuovi in una sfida contro il tempo. Notevole la 
bellezza dell’interfaccia di gioco. Permette anche 
di scegliere i giocatori o di osservare sfide in corso 
in modalità “ospite”. Riuscendo a completare i 
vari livelli si accumulano punti che permettono di 
attivare funzioni aggiuntive, come aggiungere 15 
secondi a ogni round oppure aumentare i colori da 
mescolare. Si tratta di un gioco pluripremiato per 
la sua gradevolezza complessiva, ma anche per la 
capacità di assorbire i giocatori in una semplice ma 
intrigante sfida.

www.ideiaimagem.com.br
costo: free
piattaforme: iOS, Android

SPIN
Smettetela di rubare il Nintendo a figli e nipotini 
per arginare l’inarrestabile decadimento neuronale. 
L’incubo di perdere la memoria svanisce con 
l’utilizzo massiccio di questa app. E diciamo anche 
basta al dover giocare con app che promettono 
miglioramenti di memoria ma che ci costringono 
a passare del tempo su interfacce brutte, e con 
nozioni che non hanno a che fare con l’arte. Spin – a 
minimal art memory game mette alla prova l’abilità 
di ricordarsi forme 3D, prevalentemente cubi, e 
sfaccettature di colore, per costringere il giocatore a 
usare la propria memoria, migliorandola nel tempo. 
La sua versione base, invece, sollecita le capacità 
di richiamare suoni e colori, a discapito della 
terza dimensione dell’altro prodotto, richiedendo 
prontezza di riflessi, decisioni veloci, e permettendo 
di potenziare la capacità di concentrazione.

spin-gmdev.rhcloud.com
costo: free
piattaforme: iOS

APPROPOSITO di SIMONA CARACENI

streetartstreetart
romaLE NOSTRE APP streetart roma

A R T E  I N T O R N O

ESDÈNUOVO
SPAZIO CAGLIARI

Nascete da quale idea?
Nasce da un’idea e da un’esigenza del pittore Da-
vide Siddi, giovane acquarellista cagliaritano che, 
dopo numerosi viaggi, intuisce di voler realizzare la 
galleria che ha ricercato in diversi Paesi europei e 
in diverse regioni italiane, senza trovare mai quella 
che ben si adatta alle esigenze di un artista. 

Come si traduce questa esigenza nel vostro pro-
getto?
Gli obiettivi che la galleria intende perseguire 
sono due: valorizzare l’operato di ogni singolo arti-
sta presente al suo interno attraverso una gestione 
impegnata e attenta; assicurare al cliente un pro-
dotto di buona qualità e unico, nel rispetto dei tem-
pi e delle richieste di ciascuno.

Chi c’è dietro l’iniziativa?
Innanzitutto Davide Siddi, che da circa sei anni la-
vora come artista professionista fra l’Italia e Parigi. 
Successivamente è stata scelta Sara Giglio come di-
rettrice: laureata in Management dei Beni Culturali 
all’Università di Macerata, è alla sua prima espe-

rienza nel settore. L’équipe si sta allargando grazie 
alla collaborazione di Daniele Fadda come storico 
dell’arte all’interno della galleria e Alessandro 
Congiu con Treequarts Studio per la parte grafica. 

Pubblico, clientela: quali sono e quali vorreste?
La nostra clientela è già capace di saper leggere 
in maniera puntuale e colta le opere proposte, sa 
valutare e si informa sulle ultime novità in ambito 
culturale e artistico. Puntiamo però a raggiungere 
un pubblico più vasto, che si approccia all’arte per 
la prima volta. Per questo stiamo cercando di “for-
mare” il pubblico anche attraverso la condivisione 
di articoli sulla nostra pagina Facebook e, nella ste-
sura dei cataloghi delle mostre, stiamo utilizzando 
un linguaggio comprensibile da tutti. 

E il rapporto con il territorio?
È forte. Alcuni artisti della galleria si ispirano ai 
paesaggi che la città di Cagliari e il territorio sar-
do propongono, altri collaborano con realtà tessili 
locali ispirandosi a realtà marine e a scorci sardi. 
Tuttavia siamo proiettati verso un confronto inter-
nazionale e stiamo già valutando l’inserimento di 
nuovi artisti da tutto il territorio europeo.

Chiudiamo con un cenno ai vostri spazi esposi-
tivi.
La nostra è una piccola galleria nel quartiere me-
dievale. Nasce come studio e spazio espositivo del-
le opere di Davide Siddi. 

Vico I dei Genovesi 6 – Cagliari
070 4611590
direzione@galleriaesde.com
galleriaesde.com

CHRISTO A GIUGNO SUL LAGO 
D’ISEO: TRE CHILOMETRI DI 
PASSERELLE SOSTENUTE DA CUBI 
GALLEGGIANTI. E A BRESCIA  
LA MOSTRA DEI BOZZETTI
Si rifiniscono i dettagli dell’installazione The Floating 
Piers, Project for Lake Iseo Italy, 2014-2016 di Chri-
sto, di cui bozzetti, collage, disegni, fotografie 
e maquette sono in mostra al Museo di 
Santa Giulia a Brescia dal 7 aprile. La 
realizzazione del pontile galleggian-
te – che tra il 18 giugno e il 3 luglio 
unirà le due rive sul Lago d’Iseo, tra 
Sulzano a Monte Isola e l’Isola di 
San Paolo – ha richiesto quindici 
milioni di euro reperiti grazie ai 
bozzetti preparatori dei piers e 
attraverso una società costituita 
appositamente in Italia dall’artista. 
I costi dovranno coprire la posa di 
200mila cubi galleggianti di polietilene 
ad alta densità (la parte più costosa della 
struttura, cinque milioni di euro), 
uniti con viti e relativi ancoraggi; 
zavorre di una tonnellata l’una che 
hanno già cominciato a posarsi sul fondale del lago 
per mantenere la stabilità del percorso; 70mila metri 
quadrati di scintillante tessuto arancione, che poggerà 
su una sequenza modulare di pontili galleggianti 
larghi sedici metri. Superficie atta a stabilizzare una 
sorta di barriera acquea calpestabile che per 2,5 km 
si estenderà sulla terraferma e per 3 km galleggerà 
riportando le sollecitazioni dei flutti. Boe luminose 
ricaricabili, dell’altezza di 4,5 metri, illumineranno il 
buio quando calerà sulla struttura, di modo da ren-
derla chiaramente avvistabile. 

GINEVRA BRIA

christojeanneclaude.net 
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ZION di MICHELE DANTINI

CONTRO LA COMUNICAZIONE. LONGHI VIA SLOTERDIJK
Ora, un po’ di biografia di cronologia di documenti.
[Mattia Preti] nacque nel 1613, morì nel 1699.
Roberto Longhi, Mattia Preti, 1913

Tra i propositi espliciti della Critica della ragione 
cinica di Peter Sloterdijk c’è quello di definire ex 
novo modi e strumenti della critica dell’ideologia. 
Nella sua forma usuale, afferma Peter Sloterdijk, 
la critica dell’ideologia improntata alla tradizione 
illuminista e marxista versa in stato di agonia. La 
razionalità formale non ha più alcuna efficacia con-
tro menzogna o pregiudizio. Questi sono diventati 
“falsa coscienza illuminata”, scrive il filosofo, “con-
formismo autocosciente”. Cioè “coscienza” che am-
mette pur sempre di essere “falsa”, ma non se ne 
fa problema. Una spessa corazza rende immuni alla 
contrizione. Menzogna, Errore, Ideologia: alle tre 
figure tradizionali della Falsa Coscienza, questa la 
tesi di Sloterdijk, si aggiunge oggi lo psicotico cini-
smo neoliberista (diverso, ai suoi occhi, dal salutare 
kynismus ellenistico).
In che modo lo studio delle immagini può contribu-
ire al proposito di Sloterdijk? Cioè rinnovare qual-
cosa come una “critica dell’ideologia”? Non è facile 
rispondere, ma un primo punto sembra indiscutibi-
le. Oltre a essere “belle”, “sublimi”, “interessanti” o 
“repulsive”, le immagini dipinte o scolpite o altro 
sono pur sempre compromesse con questa o quella 
versione del mondo, non importa se su piani inten-
zionali o preterintenzionali. 
C’è un passaggio, nelle Proposte per una critica 
d’arte di Roberto Longhi, apparse nel 1950 sulla 
rivista Paragone, in cui la storia dell’arte soccorre, 
se non la critica dell’ideologia, certo la critica della 
cultura; e rinnova profondamente le tecniche dello 
sguardo. Ci aiuta cioè a gettare ponti tra l’universo 
estetico delle “forme” e gli universi storici del “do-
minio”. È il passaggio in cui Longhi definisce per 

così dire ontologicamente lo status dell’opera d’ar-
te, il suo tratto costitutivamente eretico, irriducibile 
a programmi e discipline che non siano intrinseche. 
“L’opera d’arte è una liberazione”, afferma Longhi, 
“perché è una lacerazione di tessuti propri e alieni. 
Strappandosi, non sale in cielo, resta nel mondo. Tutto 
perciò si può cercare in essa, purché sia l’opera ad 
avvertirci che bisogna ancora trovarlo, perché ancora 
qualcosa manca al suo pieno intendimento”.
“Lacerazione”: è un termine che rinvia allo sfarfal-
lamento dell’insetto ormai adulto dal bozzolo in cui 
ha trascorso lo stadio di pupa o crisalide; o al rifiuto 
della quinta finzionale, del sipario teatrale. Certo è 
che solo attraverso questa lacerazione, procurata-
le dall’interprete, l’immagine sembra nascere a se 
stessa e rivelarsi secondo un “senso di apertura” 
da intendere non solo in senso estetico o storico-
artistico, ma tout court storico-cosmologico, cioè di 
“rapporto [...] tra opera e mondo, socialità, economia, 
religione, politica” ecc. 
Se intesa a partire dal processo creativo soggiacen-
te, e non dalle “forme” manifeste, è l’opera stessa, 
per Longhi, che mette a nudo mondi storici non an-
cora depotenziati dal luogo comune. Evidente che 
ai suoi occhi la dimensione estetica trascende già 
sempre la semplice “comunicazione”: l’opera si ri-
vela a partire dalle sue pieghe tecnico-stilistiche 
più riposte, dove rimane tacita e non declama a gran 
voce “iconografie” o programmi. Occorre imparare 
a auscultarla, a riconoscere per così dire come lin-
guaggio il brusio tra le parole. È quanto raramente 
riescono a fare oggi teorici della cultura prestati 
allo studio delle “forme”, come Boris Groys.
“Le dottrine”, afferma Longhi, “procedono in assen-
za delle opere, o tutt’al più sbirciandole di lontano, 
la critica soltanto in presenza”. L’autore delle Propo-
ste diffida dei “troppi riflessi pratici” che si legano 
al discorso artistico contemporaneo e gli impon-

gono “deviazioni in forma di oratoria pubblicistica”, 
“profezie premature” o “eloquenza di cattedra uni-
versitaria”. La sua posizione di intransigente ecfra-
stico si inserisce nella tradizione otto-novecentesca 
della più illustre Zivilisationskritik, da Nietzsche a 
Burkhardt a Heidegger a George Steiner. E prefi-
gura i rifiuti “deculturali” di Susan Sontag in Against 
Interpretation o di DeLillo in Mao II – per tornare in 
Italia: di Carla Lonzi, che è allieva di Longhi.
Le “descrizioni” hanno una parte così importan-
te nella critica di Longhi perché esse ci spingono 
a sostare presso un’opera d’arte in atteggiamento 
sperimentale, desto e interrogativo; e a considerarla 
ex novo e in concreto, alla luce di quanto suggeri-
scono le “facoltà più immediate e sensibili”; senza 
riferimento alla letteratura critica preesistente, alle 
dichiarazioni ufficiali e (oggi) ai comunicati stam-
pa. La “descrizione” longhiana, mirata a cogliere il 
processo e non la semplice “forma” manifesta, re-
stituisce l’ebbrezza della scoperta. Presuppone abi-
lità commiste in una combinazione rara e secondo 
proporzioni inconsuete. L’equazione del successo 
interpretativo, dei “miracoli di aderenza”? Verosimil-
mente: talento + filologia + filologia.
In conclusione. C’è in ogni vera opera d’arte, per 
Longhi, qualcosa che rifiuta l’autoinibizione e sfida 
la malinconica saggezza del filosofo della storia o 
dell’ideologo. Un elemento gaio e libertario, a suo 
modo “religioso”, potenzialmente antisociale (o so-
cievole sul presupposto di una diversa società). Ac-
ceso dalle “equivalenze verbali” del critico-artiste, 
scienziato ed esteta, il nucleo di irragionevole ivres-
se depositato nel cuore di ogni opera d’arte brilla 
al modo di una carica. “Liberare” appunto: in senso 
kynico e non cinico.

 @micheledantini

“I musei? Sono di una noia mortale”. Non le manda 
certo a dire, il nuovo direttore di Palazzo Madama 
a Torino. Lui è Guido Curto [nella foto di Giorgio 
Perottino], fra coloro che hanno reso la città una 
grande capitale dell’arte contemporanea. E ora la 
sfida è ancora più grande. 

Qual è la tua idea di direzione?
Non deve essere una mia idea, o meglio non solo. 

Decidere quale progetto perseguire, quali mo-
stre organizzare, su quali obiettivi culturali in-
dirizzare il museo non può essere una scelta 
solipsistica che il direttore fa sulla base delle 
sue predilezioni. È una scelta prettamente 
politica, perché riguarda il governo della po-
lis.

Spiegaci in poche righe cos’è Palazzo Mada-
ma.

Mi piace dire che è il museo di se stesso, perché 
contiene nell’edificio le tracce della storia bimille-
naria della città: dalle vestigia archeologiche della 
Porta di Po del castrum romano, fino al fatto di 
essere la residenza di ben due Madame Reali, non-
ché fulcro urbanistico – juvarriano! – dell’ex capi-
tale di un piccolo, ambiziosissimo Regno, assurto 
a Regno d’Italia.

Cosa resterà e cosa cambierà dell’ottima direzio-
ne precedente, firmata Enrica Pagella?
Bisogna insistere sull’apertura a pubblici sempre 
più vasti, con l’obiettivo di farne il museo della città. 
A Palazzo Madama, gli abitanti di Torino, torinesi 
e non torinesi, compresi gli “stranieri” provenienti 
da altri Paesi d’Europa e gli “extracomunitari”, de-
vono poter conoscere e rimanere affascinati dalla 
“loro” città.

Ma non è un po’ noioso Palazzo Madama?
Ti confesso che spesso, quando entro in un museo, 
provo proprio quella sensazione. E se succede a 
me o a te, immagina cosa provano i “comuni vi-
sitatori”, costretti a passeggiare in silenzio come 
fossero in chiesa o in un “tempio dell’Arte”. Sog-
gezione, alienazione, e per opere che non suscita-
no più emozioni.
 
Vuoi farti licenziare entro la prima settimana dal-
la nomina?!
No, ma bisogna cambiare atteggiamento. E non ba-
sta allestire mostre temporanee interessanti. 

E quindi?
Bisogna rafforzare l’edutainment, inserendo nel 
percorso espositivo aree destinate alla divulgazio-
ne e alla formazione. Dove il pubblico, anche quel-
lo adulto, possa conoscere l’evoluzione storica-

urbanistica e artistica di Torino. Inoltre nelle sale 
si potrebbero anche conoscere, divertendosi, le 
varie tecniche artistiche, dalla modellazione della 
terracotta alla pittura su ceramica, dalla lavora-
zione del vetro al ricamo e persino la tessitura di 
arazzi. Insomma, immagino un museo che faccia 
toccare con mano l’importanza dell’arts and crafts, 
inventando un percorso espositivo meno rigido e 
algido. Le arti applicate sono il design del passato, 
e io voglio contaminarle con il design del presente 
e del futuro.

Insomma, vuoi riscaldare il museo.
Esatto: non voglio un museo-cassaforte o un mu-
seo-frigorifero dove conservare e congelare i ca-
polavori. Voglio un’istituzione che forma e diverte i 
cittadini e i turisti, i giovani e gli anziani, i torinesi e 
gli stranieri, gli studenti e gli incolti, e li “fidelizza” 
invitandoli a ritornare più volte nell’anno, perché 
qui accadono “cose” sempre nuove e interessanti.

Avrai già in mente qualche applicazione pratica di 
questa visione…
Non posso già svelare tutti i segreti del mio pro-
getto, però ti dico: nelle sale bisognerebbe portare 
la musica, la letteratura, la poesia, la filosofia, le 
religioni… Coinvolgere il visitatore con esperienze 
uditive, e anche olfattive e di gusto. E nella realiz-
zazione di questa strategia sinestetica possono es-
sere coinvolte altre prestigiose istituzioni culturali 
torinesi, dal Conservatorio al Teatro Regio, dall’Ac-
cademia alla Scuola Holden, e magari l’Università 
del Gusto di Pollenzo e Slow Food. 

MARCO ENRICO GIACOMELLI
 
palazzomadamatorino.it

TORINO. PARLA IL NEODIRETTORE DI PALAZZO MADAMA
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QUANDO UMBERTO ECO ERA IN BIENNALE
PAROLA A VINCENZO TRIONE E DAVIDE FERRARIO

GESTIONALIA di IRENE SANESI

QUANDO IL COLORE DELLA CULTURA È IL VERDE
La sensibilità ma anche la consapevolezza ecologica dell’opinione pubblica non sono da sottovalutare. Un 
ente culturale che sposa il tema ambientale persegue obiettivi importanti: da un lato fa emergere la propria 
vocazione ecologica sia interna (verso lo staff) CHE esterna (verso i portatori di interesse); dall’altro avvia 
una policy comunicativa distintiva.
Comunicare eco-friendly significa fare una scelta “di parte”, volendo intercettare un pubblico più o meno 
esteso in funzione delle azioni adottate. Possono essere individuate modalità leggere (nell’ambito di una mo-
stra, per esempio, comunicando che gli allestimenti sono realizzati con materie riciclate) o incisive (nel caso 
in cui si adotti una campagna di comunicazione culturale green).
La dimensione ambientale può essere una “mediazione” di valori o diventare uno degli obiettivi della mis-
sione capace di incuriosire i non-pubblici, probabilmente già educati al macrotema della sostenibilità. Con 
la conseguenza di ridurre i “costi di attivazione” che la decisione di primo accesso spesso comporta. Per 
questo è interessante introdurre politiche e azioni di impatto ambientale nell’ambito delle istituzioni cultu-
rali e non solo come sana consuetudine. 
Le buone pratiche si “sprecano”: dall’adesione a iniziative di sostenibilità (come la giornata nella quale si 
spengono le luci un’ora prima della normale chiusura) o a standard ambientali (per esempio la certifica-
zione 14.001) alla presenza nello staff di figure operanti in materia di tutela ambientale (con l’individua-
zione di un responsabile per la gestione e il monitoraggio degli aspetti e del “rischio” ambientale), dalla 
verifica dell’impatto degli impianti (tecnologici, informatici ecc.) a quella sui servizi (dai rifiuti ai trasporti 
alle forniture) e sull’acquisizione delle materie prime (dalla carta all’energia, all’acqua), fino alla progetta-
zione di spazi come i bookshop museali con prodotti km 0. Il pubblico e l’accountability apprezzerebbero 
senz’altro.
Non pensiamo che l’alfabeto del consumo consapevole e della spesa responsabile per le istituzioni culturali 
siano solo procedure difficili da attuare. La sostenibilità è un habitus mentale, un’abitudine quotidiana: al 
posto delle bottiglie di plastica una caraffa d’acqua. 

 @irene_sanesi

A oltre un mese 
dalla scomparsa 
di Umberto Eco, 

Vincenzo Trione 
e Davide Ferrario ri-
percorrono la genesi 

di un progetto comune, 
che ha portato l’intellet-
tuale e filosofo al centro 
di una vera e propria in-

stallazione artistica al Pa-
diglione Italia della Biennale di 

Venezia: Sulla memoria. In un 
dialogo a distanza, curatore 

e regista svelano i retro-
scena di ciò che, alla luce 

del presente, appare 
come una sorta di te-
stamento spirituale di 
una grande voce della 

cultura italiana.

Com’è nato il progetto Sulla memoria e quali 
sono i suoi retroscena?
VINCENZO TRIONE: Il progetto ha avuto una lunga 
gestazione. Nel momento in cui ho ricevuto l’invi-
to a curare il Padiglione Italia, ho pensato che mi 
avrebbe fatto piacere avere una videoinstallazione 
con protagonista un grande intellettuale italiano, 
dotato di una fortissima visibilità internazionale. 
La scelta si limitava a due persone: Umberto Eco 
e Claudio Magris. Il problema, però, era il fatto che 
Eco fosse assolutamente inconvincibile a prestar-
si a questo tipo di iniziative. Ogni volta che lo in-
contravo, evitavo di porgli la domanda perché ero 
convinto di un suo rifiuto. 

Come riuscì a coinvolgerlo?
V. T.: Ottenuta l’adesione di Ferrario al progetto, 
ebbi la possibilità di sottoporre l’idea a Eco tramite 
il suo storico editor, Mario Andreose, ed Elisabetta 
Sgarbi. Ed Eco accettò. 

Qual era la struttura del progetto?
V. T.: In prima battuta chiesi a Obrist di intervista-
re Eco. Accettò con entusiasmo. Il fatto sorpren-
dente è che Eco, all’inizio incuriosito da Obrist, 
cominciò poi a guardarlo con diffidenza. Fra i due 
non si stabilì una buona empatia. Eco era infastidi-

to dalle domande di Obrist, che risultavano un po’ 
troppo di superficie. 
DAVIDE FERRARIO: Obrist aveva un approccio ac-
cademico, fatto di citazioni, che chiedeva a Eco 
di illustrare. A un certo punto, Obrist gli chiese 
di fare una connessione astratta tra neurologia e 
letteratura, ed Eco rispose che con il tempo e il 
denaro adeguato gli avrebbe fatto una connes-
sione tra sua nonna e qualsiasi cosa. Ma tutto in 
punta di ironia. Obrist tendeva alla complicazione 
dei concetti, a dimostrare la sua cultura in modo 
“pesante”; Eco invece era tutto il contrario. Ero 
ammirato dal suo modo di esprimere cose profon-
de con estrema chiarezza. 

Che cosa successe, quindi?
V. T.: Io non volevo un documentario ma una video- 
installazione. Avevo raccomandato a Ferrario di 
compiere un’operazione totalmente libera, parten-
do dai materiali dell’intervista. Nella prima stesu-
ra, poiché il tema del Padiglione Italia era la rein-
venzione della memoria, lui montò l’intervista di 
Obrist a Eco con una serie di materiali d’archivio e 
contemporanei che evocassero quanto affermato 
da Eco.
D. F.: Ero contento della libertà datami da Trione. 
Ma la libertà espressiva ha senso solo se usi un 
codice. Quindi chiesi a Trione se gli andava bene 
che, più che un’intervista, il lavoro fosse una con-
versazione filmata – in cui la mano dell’autore si 
sentisse attraverso il montaggio e con l’utilizzo di 
un commento visivo fatto di materiale d’archivio, 
in “controtempo” rispetto alle parole. E poi pen-
sai anche che un lavoro sulla memoria, cioè sul 
passato, dovesse essere in bianco e nero, perché 
avrebbe reso tutto più consono all’idea di archivio, 
complementare alla biblioteca citata così spesso 
da Eco.

Quale fu la reazione di Obrist?
V. T.: Quando vide il risultato, non si riconobbe, 
commentando che si trattava di un lavoro troppo 
bello, mentre a lui sarebbe piaciuto un lavoro più 
“sporco”, più imperfetto.
D. F.: Quando Trione me lo disse, fui sorpreso. 
Andai a guardare in Rete altre sue interviste con 
artisti per capire quale fosse il suo concetto di 
“sporco”, ma sostanzialmente si trattava di sem-
plici riprese televisive.

Come decideste di muovervi, a quel punto?
V. T.: I tempi erano strettissimi. Decidemmo di can-
cellare completamente Obrist dall’installazione. Il 
dialogo sarebbe rimasto sul catalogo, ma doveva-
mo fare in modo che non ci fosse più traccia di 
Obrist. 
D. F.: Trione era molto preoccupato. Io no. Da regi-
sta, so che il montaggio ha una forza straordinaria, 
e far sparire un personaggio da una scena non è 
così complicato. La storia del cinema è piena di 
personaggi perduti. 

E la reazione di Eco quale fu?
V. T.: Sia io che Ferrario eravamo convinti che il 
giudizio fosse molto negativo. In realtà poi il suo 
commento fu: “Si capisce che non è un documen-
tario di uno studioso di semiotica, ma mi è piaciuto 
molto”. 
D. F.: Avevo pensato che, come capita spesso alle 
mostre, il pubblico guardasse il video per pochi 
minuti e poi andasse oltre. Il mio montaggio pre-
vedeva anche questa visione “puntuale”: bastava 
un minuto per capire il personaggio Eco e il profilo 
del suo intervento. Invece quello che dice (e, tutto 
sommato, anche la qualità del lavoro) spingeva la 
gente a restare lì impalata per tutto il tempo.

Obrist come prese l’evoluzione del progetto?
V. T.: Quando ha visto la versione finale, ha detto 
che a quel punto si trattava di un film, non più di 
un’intervista. Adesso mi ha richiamato proponen-
domi di portare nei musei la prima versione del la-
voro fatto con Ferrario. 

Com’è stato relazionarsi, da regista, con Umberto Eco?
D. F.: Cominciò a buttare lì dei suggerimenti su 
come fare le inquadrature, come se il regista fosse 
lui. Intuii che mi stava “misurando”. E ho l’immo-
destia di pensare che, dopo un po’, capì di potersi 
fidare. Come per la scena finale di lui che cammi-
na nella sua biblioteca, dove gli ho chiesto di “fare 
la valletta”, cioè camminare tortuosamente tra gli 
scaffali, fingendo di andare a prendere un libro. 
Avrebbe anche potuto dirmi di no, e lo avrei capito, 
perché è pura finzione. Invece quella camminata 
tra i libri è una bellissima sequenza: e oggi, dopo 
la sua morte, assume una forza quasi simbolica.

ARIANNA TESTINO

LA FRANCESE CHRISTINE MACEL 
CURERÀ LA BIENNALE ARTE DI 
VENEZIA NEL 2017
Sarà Christine Macel la curatrice dalla Biennale d’Arte 
di Venezia del 2017. “Una curatrice protesa a valoriz-
zare il grande ruolo che gli artisti hanno nell’inventare 
i loro universi e nel riverberare generosa vitalità nel 
mondo che viviamo”. Ancora un direttore straniero, 
dopo il nigeriano Enwezor e il solo anagraficamente 
italiano Gioni. E si tratta di un ritorno alla guida 
della Biennale di un francese dopo ventidue anni, 
ovvero da quando nel 1995 l’edizione del centenario 
fu affidata a Jean Clair. Curatore capo dal 2000 del 
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou di 
Parigi, Macel è stata curatrice del Padiglione Francese 
alla Biennale Arte 2013 (Anri Sala) e del Padiglione 
Belga alla Biennale Arte 2007 (Eric Duyckaerts). Al 
Beaubourg ha curato diverse mostre personali, tra 
cui quelle di Raymond Hains, Sophie Calle, Philippe 
Parreno, Gabriel Orozco. Le date: la Biennale Arte si 
terrà dal 13 maggio al 26 novembre, con una vernice 
prevista per il 10-12 maggio. Se l’anticipo rispetto 
all’ormai storica collocazione a inizio giugno nel 2015 
era stato dettato dalla concomitanza con l’Expo di 
Milano, evidentemente l’esperimento è risultato vir-
tuoso, tanto da essere replicato ora senza contingenze 
a motivarlo. 

MASSIMO MATTIOLI 

labiennale.org
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82
Sembra facile, far dialogare i musei con 
il mondo delle imprese, e viceversa. 
E invece… Come si può fare lo racconta 
Meetmuseum nelle pagine del focus.

La memoria è fragile, 
come un castello di carte. 
Si parla di fotografia con Marco 
Maria Zanin, giovane talento 
nostrano (e brasiliano).

Cristo, l’Apocalisse, la salvezza 
eterna – a confronto con l’arte. L’editoria fa 
il punto su un rapporto secolare ma sempre 

complicato.

64

80

Ve li ricordate i venti 
megadirettori 

nominati da Franceschini qualche 
tempo fa? Li abbiamo interpellati – dieci, 
per ora – nel nostro talk show.

20Odiate chi monta il 
suo smartphone sui 
selfie-stick? Sappiate 
che fra new media e 
pulsione di morte il passo è 
brevissimo.

66

74

Le riviste, i saloni, le week dedicate, 
certo. Ma per informarsi sul design 
bisogna anche destreggiarsi 
fra gli influencer in Rete.

46
Si trasloca di 
continuo a New 
York, e ancora di 
più a Manhattan. 
Per fuggire da 
caro-affitti e 

inondazioni, la meta di 
questi mesi è Harlem.

È vero, abbiamo ceduto anche 
noi ai famigerati gattini. Ci 
ha convinto Claudia Ponzi, l’ultimo 
dei talenti che ha disegnato la nostra 
copertina.

78

42Ci siamo 
aggregati a 
un viaggio 
di studio 

targato Unesco. Per 
scoprire in lungo 
e in largo l’Iran e 
l’antica Persia.

Sembrava la nuova patria della cultura. 
Ma con le ultime elezioni, la Polonia 
sta facendo passi da gigante, 
ma all’indietro. E intanto a Modena…

Ve li ricordate gli inviti a 
fare vacanze intelligenti? 
Ad esempio, andare 
in Sardegna in 
primavera. Con percorsi di 
questo tipo.

86



76

88
Parliamo ancora di 
didattica e televisione. 
E di come l’arte 
passa sul piccolo 
schermo nel nostro 
Paese. 

Vi riportiamo a 
Napoli. Un annetto 
fa a Porta Capuano, 
ora invece fra i distretti 
abbiamo scelto 
Montesanto.

Seconda intervista della serie 
dedicata ai fotografi d’arte. Questa 
volta parla Enrico Cattaneo.

56

70
Primi vagiti per la rubrica di 
televisione. Cominciamo parlando 
di un reality davvero 
inquietante: Hunted.

30 Stavolta abbiamo 
esagerato. Altro che 
reportage da una 
città, o da un Paese. 

Vi raccontiamo un intero 
continente: l’Africa.

Prezzi da capogiro e 
aste memorabili. Il mercato 
impazzisce per l’arte italiana.

84
L’uovo nell’arte: dalla 
purezza in Piero 
della Francesca alle 
espulsioni vaginali. Si 
spazia sempre nelle pagine 
di buonvivere grazie agli 

Spinelli padre & figlio.
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È STATO FATTO DA:

72 Semplicistico? 
Purtroppo no. In 

musica siamo molto più 
conservatori che in arte. 
Cerchiamo di capire il perché.

36

10 Cultura, inpratica, 
significa conflitto. E 
allora, forse, c’è bisogno 
di un po’ di sano 

neorealismo visivo…

Tommaso Trini e Roberto Pinto. 
Due interviste per raccontare la Milano del 
passato, del presente e del futuro. 

50

68
Novità nelle pagine di cinema: 

finalmente si parla di 
cartoon. Di quei film, 
cioè, che sono anche per 
i più piccini.



Milano ospita dal 3 al 9 luglio 2016 presso MiCo Milano 
Congressi la 24° Conferenza Generale ICOM, il 
Consiglio Internazionale dei Musei, con più di 4.000 addetti 
ai lavori provenienti da oltre 130 Paesi che discuteranno su 
un tema chiave per le istituzioni museali del Terzo Millennio: 
il rapporto tra musei e paesaggi culturali. 
(http://network.icom.museum/icom-milan-2016)

A MILANO 
I MUSEI 
DEL MONDO
L’ufficio stampa di ICOM Milano 2016 è stato affidato 
allo Studio De Angelis di Milano, che da oltre dieci anni 
opera nel campo dell’arte e della cultura e che già nel 
2009 ha seguito il 75° Congresso mondiale IFLA 
(www.deangelispress.it).
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AFRICA
ALL OVER THE WORLD

V enezia, Londra, Parigi, 
Bilbao, New York, Wa-
shington, San Paolo: 
le rassegne dedicate 

all’arte africana proliferano nel 
mondo. A prescindere dalla Bien-
nale di Venezia 2015 diretta da 
Okwui Enwezor, che al Continen-
te nero ha riservato un’attenzione 
del tutto particolare (con l’asse-
gnazione, tra l’altro, del Leone 
d’Oro alla Carriera al ghanese El 
Anatsui), si parla ancora di Be-
auté Congo 1926-2015, esposizio-
ne sull’arte contemporanea con-
golese a cura di André Magnin, 
ospitata dalla Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain di Pari-
gi fino al gennaio scorso. Mentre 
Making Africa. A Continent of 
Contemporary Design [vedi il box 
a pag. 34], sotto la supervisione 
ancora di Enwezor, ha posto l’ac-
cento sulla creatività africana a 
largo spettro (object e furniture 
design, graphic art, fashion, ar-
chitettura, urban planning, arte, 
arte applicata, film, fotografia…).
Sulle scene espositive d’oltreoce-
ano nei mesi scorsi si è passati 
invece dall’approfondimento sto-

rico e antropologico riservato al 
Congo dal Metropolitan di New 
York, con Kongo: Power and Ma-
jesty (l’arco cronologico spaziava 
dal XV al XX secolo), all’attenzio-
ne per un’espressione artistica 
segnata dal sigillo della contem-
poraneità come la fotografia, cui 
lo stesso museo ha dedi-
cato la mostra In and 
out of the studio: 
p h o t o g r a p h i c 
portraits from 
West Africa 
(con opere di 
Malick Sidibé, 
Seydou Keita, 
Jean Depara, 
J.D. ‘Okhai Ojei-
kere, Samuel 
Fosso). 

L’AFRICA 
SUDAMERICANA
Dalla lettura delle tradizioni lette-
rarie europee attraverso la creati-
vità nera, in The Divine Comedy: 
Heaven, Purgatory Hell rivisited 
by Contemporary African Artists, 
allo Smithsonian National Mu-
seum of African Art di Washing-

ton (a cura di Simon Njami, ha 
incluso nomi come Abdoulaye 
Konaté, Yinka Shonibare, Wan-
gechi Mutu, Nicholas Hlobo e 
Wim Botha), si va allo sguardo 
critico rivolto da Adeline von Für-
stemberg a tredici artisti africani 
contemporanei, di provenienza 

disparata ed esiti espres-
sivi difformi, con 

Aqui Africa. Africa 
C o n t e m p o r a -
nea Através do 
Olhar de Seus 
Artistas (al Sesc 
Belenzinho di 
San Paolo). Una 

trasposizione in 
chiave sudameri-

cana dell’analoga 
(ma più ampia) col-

lettiva organizzata dalla 
stessa von Fürstemberg nel 2014 
a Ginevra, (Ici L’Afrique /Here Afri-
ca, Contemporary Africa through 
the Eyes of its Artists) e accolta 
con una certa tiepidezza dal pub-
blico elvetico. Inutile dire che, in 
Brasile, la manifestazione ha as-
sunto ben altro sapore rispetto a 
quella ginevrina, soprattutto se si 

considerano gli strettissimi nessi 
esistenti fra la terra madre afri-
cana e le sue genti che per secoli 
una diaspora senza confronti ha 
qui trapiantato. 
In questa sede erano presen-
ti le opere di Leonce Raphael 
Agbodjelou, Omar Ba, Frédéric 
Bruly Bouabré, Edson Chagas, 
Kudzanai Chiurai, Romuald 
Hazoumè, Samuel Kané Kwei, 
Rigobert Nimi, J.D. ’Okhai Ojei-
kere, Idrissa Ouédraogo, Chéri 
Samba [nella foto in alto, Oui, 
il faut réfléchir, 2014 – courtesy 
Magnin-A], Abderrahmjane Sis-
sako, Barthélémy Toguo. Più al-
tri sette in una speciale sezione 
video. Una scelta “eccellente”, se 
si considera che molti di questi 
nomi sono già da tempo assai 
noti nel panorama internazionale 
e nella maggior dei casi rappre-
sentati da gallerie di prim’ordi-
ne, nonché presenti con le loro 
opere, temporaneamente o per-
manentemente, in musei come 
il MET e il MoMA di New York, 
lo Smithsonian di Washington, il 
County Museum of Art di Los An-
geles, il British Museum e la Tate 

 d
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Le rassegne 
dedicate all’arte 

africana proliferano 
nel mondo, da 

Venezia a San Paolo 
del Brasile
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Sono segnali contraddittori, quelli che 
l’Africa dell’arte restituisce. Con realtà come 
quella sudafricana già piuttosto strutturate, e 
interessanti biennali sparse per il continente. 
Ma poi ci sono interi Paesi dove c’è il nulla, 
o quasi. E anche la ricezione da parte 
dell’Occidente è tutt’altro che omogenea. Per 
capirci qualcosa di più, abbiamo viaggiato da 
Algeri a Cape Town, e abbiamo parlato con chi 
di arte africana si occupa da anni.

Gallery di Londra, il Pompidou di 
Parigi.                         
Tra l’altro, proprio a San Paolo, 
al Museu de Africa, l’iniziativa 
espositiva interdisciplinare Africa 
Africans ha portato alla ribalta (du-
rante la fashion week 2015) il volto 
contemporaneo dell’Africa. Ciò in 
relazione sia alla presenza in Bra-
sile dei numerosi stilisti africani, 
sia all’influsso da tempo esercitato 
nel mondo della moda e del design 
internazionali dai flavours of Afri-
ca. Le vedettes, fra i cento artisti 
coinvolti, sono stati gli ormai notis-
simi El Anatsui e Yinka Shonibare 
(quest’ultimo, anglo-nigeriano, è 
dal 2013 membro della Royal Aca-
demy of Arts di Londra). 

BLACK NEW WAVE
Segnali del crescente interesse 
collezionistico per l’arte africana 
vengono anche dagli Stati Uniti: 
per esempio, il focus African Per-
spectives dell’edizione dell’Armo-
ry Show di New York di quest’an-
no è stato dedicato alla “black 
new wave”. Presenti, fra le euro-
pee, la October Gallery di Londra, 
la Galerie Jérôme Poggi di Parigi, 

la Galerie Tanja Wagner di Berli-
no. Fra le africane, la Circle Art 
Gallery di Nairobi, Echo Art di 
Lagos, la Blank di Cape Town. In 
un intreccio di scambi intercon-
tinentali.
In Europa, per citare solo qual-
che nome significativo di gallerie 
specializzate in arte afri-
cana tribale, ricordia-
mo Claes Gallery, 
Pierre Dartevelle 
e Serge Schof-
fel a Bruxelles 
(presenti tutte 
al Brafa di Bru-
xelles), o Mom-
brison a Parigi 
(Belgio, Olanda, 
Francia sono aree 
nevralgiche del colle-
zionismo africano grazie a 
una sensibilità del tutto speciale 
dovuta al vivace passato colonia-
lista).  Per quanto riguarda il mo-
derno e il contemporaneo, vari i 
punti di riferimento. Tra gli altri: 
Skoto Gallery (con El Anatsui, 
Ifeoma Anyalji, Soleymane Kei-
ta, Aime Mpane, Uche Okeke…) 
a New York ; October Gallery (dal 

1993 con El Anatsui, cui la galle-
ria dedica una nuova mostra fino 
al 2 aprile) a Londra; Galerie Guy 
Baertschi (con Omar Ba) a Gine-
vra; a Parigi Magnin-A (con Joël 
Andrianomearisoa, Steve Ban-
doma, Vitshoits M. Bondo, Chéri 
Samba), o Galerie Lelong (con 

Barthélémy Toguo). 
Di quest’ultimo, Jean 

Fremon della Ga-
lerie Lelong rac-
conta: “L’ho in-
contrato a New 
York nel 2009. 
Poiché non 
aveva alcuna 

galleria che lo 
rappresentasse in 
Francia, mi pro-

posi. La prima 
mostra che 

gli dedicammo fu nel 2010, ‘The 
lost dogs orchestra’, un grande 
successo. Toguo è un artista che 
lavora su più piani: dalla pittura 
alla scultura, dall’installazione 
alla fotografia e al video. Succes-
sivamente ha acquisito forti pre-
senze alle Biennali internazionali 
e sue opere sono entrate in colle-

zioni come la Barbier-Mueller di 
Ginevra, la Burger di Hong Kong, 
la Tate Gallery a Londra, quelle 
parigine del Centre Pompidou, del 
Musée de l’Histoire de l’Immigra-
tion, della Fondation Louis Vuit-
ton”. 

LA VOCE DI PRIMO 
MARELLA
In Italia, da tempo alcune gallerie 
studiano e commercializzano la 
produzione artistica africana up-
to-date. Maggiormente coinvolto 
fra tutti, Primo Marella Gallery di 
Milano che, tra le tante, ha curato 
iniziative espositive ed editoriali 
di tutto rilievo per quanto riguar-
da l’arte africana (sulla figura del 
malese Abdoulaye Konaté si è 
incentrata una delle sue recenti 
mostre, cui stanno seguendo a 
ruota quelle del tunisino Nidhal 
Chanekh – presente all’Arsenale 
all’ultima Biennale –, del congo-
lese Vitshois M. Bondo e del su-
dafricano Cameron Platter). 
Primo Marella precisa a questo 
proposito: “Il South Africa ha 
subito un processo di forte occi-
dentalizzazione si è molto evoluto

Belgio, Olanda, 
Francia sono aree 
nevralgiche del 

collezionismo africano
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MANIFESTAZIONI

ARTISTI TOT

795.9% AFRICANI

AFRICA 
5 (6%)

82 (94%)
RESTO DEL MONDO

51/2005
91 artisti

AFRICA 
2 (1%)

186 (99%)
RESTO DEL MONDO

7/2008
188 artisti

AFRICA 
8 (9%)

85 (91%)
RESTO DEL MONDO

8/2010-11
93 artisti

52/2007
95 artisti

53/2009
87 artisti

54/2011
83 artisti

55/2013
105 artisti 56/2015

136 artisti

AFRICA 
8 (9%)

83 (91%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
6 (6.3%)

89 (93.7%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
4 (5%)

79 (95%)
RESTO DEL MONDO

9/2012
101 artisti

AFRICA 
1 (1%)

100 (99%)
RESTO DEL MONDO

Biennale di Venezia 

12/2007
113 artisti

AFRICA 
9 (8%)

104 (92%)
RESTO DEL MONDO

13/2012
193 artisti

AFRICA 
9 (5%)

184 (95%)
RESTO DEL MONDO

Documenta

Manifesta

AFRICA 
4 (2,6%)

146 (97.4%)
RESTO DEL MONDO

10/2014
51 artisti

AFRICA 
2 (4%)

49 (96%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
21 (15%)

115 (85%)    
RESTO DEL MONDO

Anno di nascita degli artisti (F/M/TOT) Età media degli artisti al momento dell’invito (F/M/TOT)

BIENNALE DI VENEZIA 
2005>2015
597 ARTISTI TOT/48 AFRICANI

8% 5%3%

MANIFESTA
2008>2014
433 ARTISTI TOT/13 AFRICANI

DOCUMENTA
2007>2012
306 ARTISTI TOT/18 AFRICANI
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ARTISTI TOT

795.9% AFRICANI

AFRICA 
5 (6%)

82 (94%)
RESTO DEL MONDO

51/2005
91 artisti

AFRICA 
2 (1%)

186 (99%)
RESTO DEL MONDO

7/2008
188 artisti

AFRICA 
8 (9%)

85 (91%)
RESTO DEL MONDO

8/2010-11
93 artisti

52/2007
95 artisti

53/2009
87 artisti

54/2011
83 artisti

55/2013
105 artisti 56/2015

136 artisti

AFRICA 
8 (9%)

83 (91%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
6 (6.3%)

89 (93.7%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
4 (5%)

79 (95%)
RESTO DEL MONDO

9/2012
101 artisti

AFRICA 
1 (1%)

100 (99%)
RESTO DEL MONDO

Biennale di Venezia 

12/2007
113 artisti

AFRICA 
9 (8%)

104 (92%)
RESTO DEL MONDO

13/2012
193 artisti

AFRICA 
9 (5%)

184 (95%)
RESTO DEL MONDO

Documenta

Manifesta

AFRICA 
4 (2,6%)

146 (97.4%)
RESTO DEL MONDO

10/2014
51 artisti

AFRICA 
2 (4%)

49 (96%)
RESTO DEL MONDO

AFRICA 
21 (15%)

115 (85%)    
RESTO DEL MONDO

Anno di nascita degli artisti (F/M/TOT) Età media degli artisti al momento dell’invito (F/M/TOT)

BIENNALE DI VENEZIA 
2005>2015
597 ARTISTI TOT/48 AFRICANI

8% 5%3%

MANIFESTA
2008>2014
433 ARTISTI TOT/13 AFRICANI

DOCUMENTA
2007>2012
306 ARTISTI TOT/18 AFRICANI

COSA CI DICONO I NUMERI
Questa ricerca si basa sulle partecipazioni di ar-
tisti africani a tre rassegne europee ricorsive ne-
gli ultimi dieci anni (2005-2015): la quinquennale 
Documenta (edizioni numero 12 del 2007 e 13 del 
2012, dirette rispettivamente da Roger M. Buergel 
e Carolyn Christov-Bakargiev), la biennale itine-
rante Manifesta (edizione numero 7, tenutasi nel 
2008 in Trentino e Sud Tirolo e diretta da Anselm 
Franke & Hila Peleg, Adam Budak, Raqs Media Col-
lective; edizione numero 8, tenutasi nel 2010/2011 
nella regione spagnola di Murcia e diretta dai tre 
collettivi ACAF – Alexandria Contemporary Arts 
Forum, CPS – Chamber of Public Secrets, tranzit.
org; edizione numero 9, tenutasi nel 2012 a Lim-
burg e diretta da Cuauhtémoc Medina; edizione 
numero 10, tenutasi nel 2014 a San Pietroburgo 
e diretta da Kasper König), la Biennale di Venezia 
dalla 51esima alla 55esima edizione, ogni due anni 
dal 2005 al 2015 (con le direzioni artistiche che si 
sono avvicendate fra: María de Corral & Rosa Mar-
tinez, Robert Storr, Daniel Birnbaum, Bice Curiger, 
Massimiliano Gioni, Okwui Enwezor). 
Nel computo sono stati considerati gli artisti – e, 
come ormai è consuetudine, gli “other partici-
pants” – e i collettivi, questi ultimi contando come 
una unità (unica eccezione: la coppia di fumettisti 
costituita da Eyoum Ngangué e Faustin Titi); sono 
stati classificati in base all’appartenenza di genere, 
all’anno di nascita, all’età nell’anno di svolgimen-
to della mostra, al Paese di origine (che in alcu-
ni, rari casi non coincide con quello di nascita: ad 
esempio, Philippe Parreno è stato considerato un 
artista francese, pur essendo nato in Algeria) e del 

Paese di residenza prevalente, anche quest’ultimo 
considerato nell’anno di svolgimento della mostra. 
Il primo dato che emerge è la scarsissima ricor-
renza dei nomi: a fronte di artisti “occidentali” 
che tornano di continuo nelle liste degli invitati, 
gli africani “ricorsivi” sono soltanto 9. Unica tripla 
presenza per Marlene Dumas (Biennale di Venezia 
2005 e 2015, Manifesta 2014), e poi le doppie pre-
senze di Adel Abdessemed, Latifa Echakhch, Da-
vid Goldblatt, Hassan Khan, Pascale Marthine Ta-
you, J.D. ‘Okhai Ojeikere, Wael Shawki e William 
Kentridge. Quanto alla distribuzione di genere, 16 
sono le donne, 51 gli uomini. Il dato più eloquente 
e brutale è però quello grezzo: gli artisti africani 
invitati almeno una volta in tutte queste rassegne 
sono in totale 77. Per intenderci: 9 su 193 nella 
Documenta di Carolyn Christov-Bakargiev (4,7%), 
2 su 188 nella Manifesta “italiana” (1,1%). Com-
prensibile quindi che i 21 sui 136 della Biennale di 
Venezia curata da Enwezor (15,4%) stridesse con 
quanto si è soliti vedere (ma attenzione: il curatore 
è di origine africana, l’unico peraltro fra i direttori 
delle manifestazioni prese in esame). In tutto, gli 
artisti che hanno preso parte alle 12 manifestazioni 
sono stati 1.336, di cui 79 africani: il 5,9%.
Tornando all’analisi dei dati scorporati: l’età me-
dia degli artisti al momento dell’invito è piuttosto 
bassa, 46 anni, con un picco d’interesse per i nati 
negli Anni Settanta; assai scarsa invece la parteci-
pazione delle generazioni più giovani, con soltanto 
10 artisti nati nel decennio successivo (8 dei quali, 
fra l’altro, nati fra il 1980 e il 1982) e nessuno nei 
Novanta. In questo modo, la soglia di accesso a 

queste mostre internazionali per un artista africa-
no è fissata a 28 anni (con il collettivo Take to the 
Sea e Mahmoud Khaled) ma è – si fa per dire – 
molto più semplice da varcare quando si fa parte 
dei quarantenni.
Quanto ai Paesi di provenienza, l’Egitto conta 10 
presenze di cui due ricorrenti (Khan e Shawky) 
ma è superato di slancio dal Sudafrica, con 15 pre-
senze (e i ricorrenti Dumas, Goldblatt e Kentridge). 
Interessante la questione della diaspora. Il dato 
grezzo testimonia in realtà che il fenomeno è 
relativamente contenuto, e sicuramente meno 
impattante rispetto al recente passato. Tornando 
all’Egitto, soltanto Susan Hefuna e Ghada Amer 
vivono all’estero (rispettivamente in Germania e 
Stati Uniti), mentre fra i sudafricani sono espatria-
ti Kendell Geers in Belgio, Candice Breitz e Robin 
Rhode in Germania, Marlene Dumas e Moshekwa 
Langa in Olanda – gli altri restano nel continente. 
E a proposito di continenti: ridottissima è la mi-
grazione interna (El Anatsui è nato in Ghana e 
vive in Nigeria e Kudzanai Chiurai si è spostato 
dallo Zimbabwe al Sudafrica), ma statisticamen-
te quasi irrilevante anche l’attrattiva statunitense, 
dove vivono soltanto Ghada Amer, Julie Mehretu, 
Wangechi Mutu, Doug Ashford, Odili Donald Odi-
ta, Cheikh Ndiaye e Char les Tonderai Mudede. 
Tutti gli altri emigrati lo hanno fatto in direzione 
dell’Europa, e in gran parte dei casi verso il Paese 
ex colonialista. Nessuno di questi artisti – non ci 
stupisce – ha scelto l’Italia.

MARCO ENRICO GIACOMELLI
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favorendo la nascita in loco di fie-
re, musei, gallerie. Ma è al resto 
dell’Africa che si deve guardare 
oggi con maggior sollecitudine. 
C’è ora bisogno, infatti, da parte 
delle istituzioni come dei colle-
zionisti, che si rivolga interesse a 
un’Africa che non sia solo il Suda-
frica, a un’Africa dove le gallerie 
d’arte stanno sì maturando (per 
esempio, in Costa d’Avorio e Sene-
gal), ma dove non hanno ancora 
forza sufficiente per decollare in-
ternazionalmente. Sono dunque 
gallerie non africane a svolgere 
oggi quelle funzioni che ancora lo-
calmente mancano, eccezion fat-
ta per qualche caso significativo”. 
D’altra parte, si pensi, come prove 
di una forte evoluzione già da tem-
po in atto nella parte centrale del 
Continente nero, alle Biennali di 
Dakar e Bamako [vedi box], o alle 
recenti manifestazioni organizzate 
dal 2008 a Lubumbashi, dal 2014 a 
Kinshasa e dal 2015 ad Abuja. Ma 
si pensi anche al ruolo di promo-
zione svolto in area extrafricana da 
riviste come Revue Noire (pubbli-
cata dal 1991 a Parigi) e da grandi 
mostre occidentali itineranti come 
Africa Remix (dal 2004). 
Chiediamo ancora a Marella: cosa 
pensa del mercato in Italia? “L’Ita-
lia, mi spiace dirlo, non è certo ai 
primi posti. Le nostre gallerie pro-
pongono gli artisti alle manifesta-
zioni internazionali perché un col-

lezionista come Pigozzi nel nostro 
Paese ancora non si vede. In Italia 
non c’è ancora una sensibilità ade-
guata. Lo posso affermare con cer-
tezza io, che già quindici anni fa 
presentavo in mostra Mutu. Il col-
lezionista acquista un’opera di uno 
o due artisti al massimo, ma niente 
di più”. Quali sono allora le indi-
cazioni per una “linea guida”? “È 
indispensabile fare un distinguo. 
Da un lato ci sono gli artisti impor-
tanti, ormai consolidati: Anatsui, 
Konaté, Toguo, Cissé. Dall’altro c’è 
la linfa nuova, artisti gio-
vani, favoriti anche 
dall’accesso a Inter-
net, che migrano 
presto in altri 
Paesi e vanno 
a relazionarsi 
con altre realtà: 
europee, sta-
tunitensi, ame-
ricane. Qualche 
nome? Chamek 
(nato nel 1985, 
si divide fra la 
Tunisia e Parigi), Massinissa Sel-
mani (nato nel 1980 in Algeria, 
vive a Tours), Joël Andrianomea-
risoa (nato nel 1977, dal Madaga-
scar si è presto trasferito a Parigi 
per studiare architettura). Non a 
caso, alcuni di loro sono stati pre-
senti nel 2015 sia alla Biennale 
di Venezia che a quella di Lione”. 
Crede che la Biennale di Enwezor 

abbia significato qualcosa riguar-
do al mercato? “Assolutamente sì: 
le cose si stanno muovendo”, con-
clude Primo Marella

ANCORA DALL’ITALIA
Alcuni artisti sono trattati anche 
da Apalazzo Gallery di Brescia 
(Edson Chagas , presente a Ma-
king Africa, e Ibrahim Mahama, 
proveniente dalla Saatchi Gallery, 
che è apparso all’ultima Bienna-
le). La galleria, sotto la direzione 
di Francesca Migliorati e Chiara 

Rusconi, insieme alla Pri-
mo Marella Gallery ha 

partecipato nell’ot-
tobre 2015 alla 
1:54 Contempo-
rary African Art 
Fair (54 come i 
Paesi di questo 
Continente in 
cui si parlano 

ben 2.000 lingue 
– la fiera, fondata 

da Touria El Glaoui 
nel 2013, ha in appunta-

mento la sua quarta edizione bri-
tannica a ottobre e la sua seconda 
newyorchese a inizio maggio), alla 
Somerset House di Londra. 
La Galleria Giuseppe Pero di Mila-
no, legata a un rapporto di stretta 
collaborazione con Guy Baertschi 
di Ginevra, rappresenta in Ita-
lia Omar Ba. Giuseppe Pero così 
commenta la scelta di Ba, che 

esula dal solco tradizionale della 
galleria: “Mi piace la commistio-
ne di stili e temi che quest’artista 
classe 1977, basato a Ginevra dal 
2003, attua fra la pittura africana 
e quella europea. Nei suoi quadri i 
soggetti alludono al suo Paese, il 
Senegal, e in generale alla situa-
zione politica e sociale dell’Africa, 
ma sono velate. Dunque il primo 
impatto è estetico, poi lo spetta-
tore, a una più attenta analisi, 
comincia a scorgere sotto la super-
ficie i contenuti”. Da quando lei, 
come studioso d’arte, ha iniziato a 
interessarsi di arte africana? “Fon-
damentali per me sono stati gran-
di eventi espositivi come ‘Magi-
ciens de la Terre’, che si tenne sotto 
la direzione di Jean-Hubert Martin 
al Centre Georges Pompidou di Pa-
rigi nel 1989, e la mostra ‘Alighiero 
Boetti and Frédéric Bruly Boua-
bré: Worlds Envisioned’, tenutasi 
nel ’95 alla DIA Art Foundation di 
New York, che nacque dall’incon-
tro in Costa d’Avorio dell’artista 
concettuale italiano con il maestro 
africano. Vedendo quelle mostre, 
intuii che c’erano dei mondi stra-
ordinari ancora da scoprire”. Un 
commento sul mercato riguardo 
a Ba? “È stato accolto bene, ma 
il mercato italiano è molto meno 
ricettivo rispetto a quelli svizze-
ro, francese, inglese, più aperti a 
espressioni artistiche di altri con-
tinenti”. 

Un collezionista 
come Pigozzi nel 

nostro Paese ancora 
non si vede

AFRICA AL FUTURO
Continua il suo tour internazionale la mostra Making Africa. A continent of 
contemporary design, a cura di Amelie Klein, con la consulenza di Okwui 
Enwezor, uno dei più rilevanti critici e curatori di arte contemporanea, 
noto anche in Italia per la direzione dell’ultima Biennale d’arte di Venezia. 
Dopo la prima tappa al Vitra Design Museum e la seconda al Guggenheim 
di Bilbao [nella foto], il 23 marzo apre al pubblico al CCCB di Barcellona. 
Dopo averla vista all’esordio durante la Basel Art Week, siamo tornati 
a visitarla negli spazi museali disegnati da Frank Gehry, in una versio-
ne ampliata anche grazie al contributo della curatrice Petra Joos. L’e-
sposizione crea un dialogo tra il lavoro e le ricerche di 120 creativi tra 
designer, artisti, architetti, street artist, musicisti, fotografi, stilisti. Una 
visione interdisciplinare molto efficace e insolita sul design, nel senso più 
ampio della parola, nel continente africano per fotografare le più recenti 
declinazioni del progetto, al di là di luoghi comuni e stereotipi, con un’at-
tenzione alle influenze politiche, sociali ed economiche di un mondo in 
profonda trasformazione. 
Lo sguardo è diretto al futuro: cosa sta succedendo in Africa? Un inter-
rogativo a cui si cerca di rispondere anche nell’ottimo catalogo di quasi 
350 pagine che accompagna la mostra e si avvale di un gran numero 
di testi critici di autori internazionali, interviste, come quella allo stesso 
Enwezor, e una sezione contenente le opinioni di 70 esperti raccolte in 
forma di laboratorio di idee intorno all’Africa: come sta cambiando? In 
che modo ispira la ricerca? Di cosa ha bisogno per il futuro? Cosa signi-
fica lavorare in Africa? 
Il volume è corredato da un accurato catalogo delle opere esposte tra cui 
citiamo il film Afronauts di Frances Bodomo, la serie di occhiali-scultura 
Gafas Maravilla di Cyrus Kabiru, le fotografie The Studio of Vanities di 
Omar Victor Diop, i gioielli per il corpo di MISWudé, il progetto fotografico 
di ricerca urbana Urban Africa Project dell’architetto David Adjaye – im-
pegnato nella realizzazione del National Museum of African American 
History and Culture di Washington –, l’installazione Ponte City di Mikhael 
Subotzky e Patrick Waterhouse, le Perruques-Architectures di Meschac 
Gaba. 

EMILIA GIORGI

makingafrica.net
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LA SCENA 
SUDAFRICANA
Se negli ultimi anni sono sorte in 
Africa, a nord e a sud dell’Equa-
tore, importanti manifestazioni 
espositive, se alle collezioni sto-
riche (oltre alle “occidentali” Jean 
Pigozzi e Jean-Paul Blachère, van-
no segnalate le “africane” Sinda 
Dokolo, Shyllon, Ruth Schaffner, 
Adama Diawara, Murtala Diop, 
Idelphonse Affogbolo) comincia-
no ad aggiungersene di nuove, se 
case d’aste nascono qua e là – a 
Lagos e ad Abidjan –, le gallerie 
ancora scarseggiano. 
Soltanto in Sud Africa, già da 
tempo, le espressioni d’arte afri-
cana più originali sono state va-
lorizzate da una rete di gallerie in 
grado di amplificare i loro mes-
saggi in chiave internazionale, da 
un lato diventando trampolino di 
lancio per i giovani artisti, dall’al-
tro sostenendo manifestazioni 
agguerrite come la Johannesburg 
Biennale, inaugurata nel 1995, o 
la Cape Town Art Fair, la cui quar-
ta edizione si è tenuta dal 19 al 21 
febbraio scorso.
Particolare, dunque, e totalmen-
te avulsa dallo scenario africano 
globale, la situazione dell’art sy-
stem in South Africa che trova 
a Cape Town e a Joahnnesburg 
poli espositivi di notevole peso 
e internazionale autorevolezza: 
fra le varie gallerie attive in que-

sti centri urbani, la Stevenson 
Gallery (per citare qualche nome 
fra i tanti, con Wim Botha e Nan-
dipha Mntambo) e la Goodman 
Gallery (per esempio, con Kudza-
nai Chiurai, celebre per le pro-
vocatorie immagini fotografiche 
dedicate al presidente dello Zim-
babwe, Robert Mugabe), tutte e 
due con sede in entrambe le città. 
Quest’ultima, in particolare, van-
ta tra i suoi artisti storici sudafri-
cani William Kentridge, un nome 
che, insieme a quello di Marlene 
Dumas, non lascia adito a 
incertezze. 
A Joost Bosland, 
della sede di 
Cape Town del-
la Stevenson 
Gallery, ab-
biamo chiesto 
come la galle-
ria sia giunta 
alla scelta di al-
cuni dei suoi giova-
ni artisti più rappre-
sentativi: “Individuammo 
i primi lavori di Nandipha Mn-
tambo (nata nello Swaziland nel 
1982) a una mostra organizzata 
dalla University of Cape Town. Nel 
2005, a due anni dalla sua aper-
tura, la galleria presentò in una 
collettiva una sua opera. L’escala-
tion di Mntambo fu rapida. L’arti-
sta è diventata molto nota per le 
sue interpretazioni fotografiche 

del mito di Narciso, metafora di 
una profonda riflessione sull’iden-
tità individuale e sulle diversità 
culturali del popolo africano. La 
conoscenza di Wim Botha (South 
Africa, 1974) risale invece a tempi 
antecedenti. In entrambi i casi ci 
colpì la ricchezza del linguaggio 
visuale e concettuale”.

LA MANO 
DELL’URBANISTICA
Le metropoli africane, con le 
loro caotiche bidonville, sono 

diventate fucine creati-
ve per molti giovani 

talenti. Qui si for-
giano e traggono 
stimoli creativi 
indispensabili 
per sviluppa-
re successiva-
mente la loro 
poetica in altri 

luoghi, in Eu-
ropa come negli 

Stati Uniti, o 
in America 

Latina. E proprio le città, intima-
mente lacerate dal punto di vi-
sta politico e sociale, ma anche 
dispensatrici di energia, tese alla 
conquista della libertà, al supe-
ramento dell’isolamento cultu-
rale e al progresso economico e 
tecnologico (nel 2012 sono stati 
registrati più telefonini in Africa 
che negli Stati Uniti e in Euro-

pa messi assieme: 650 milioni), 
cadono sotto la lente dei grandi 
architetti, che ne esaminano le 
caratteristiche per formulare in-
terventi necessari a migliorare la 
loro complessa e problematica 
vivibilità. 
Rem Koolhaas dal 2000 lavora 
a un libro su Lagos, la più gran-
de conurbazione della Nigeria e 
non solo, soggetta negli ultimi 
tempi a una rapidissima e irre-
golare crescita, sorte condivi-
sa da altre metropoli africane 
(Kinshasa, Dakar, Luanda, Nai-
robi, Johannesburg…). A Cape 
Town, l’architetto statunitense 
Alfredo Brillembourg sta ela-
borando nuove strategie abitati-
ve con il progetto di townships 
Empower Shacks, allo scopo di 
riqualificare urbanisticamente 
aree ad altissima concentrazione 
umana. Intanto, sempre a Cape 
Town, il londinese Heatherwick 
Studio sta dando gli ultimi ritoc-
chi al MOOCA – Zeitz Museum of 
Contemporary Art Africa, ricava-
to da silos per il grano in disu-
so: 9.500 mq espositivi affacciati 
sul Victoria & Alfred Waterfront, 
che saranno adibiti a esposizioni 
d’arte, africana in primis. 
Fra disagi sociali e forti pulsioni 
creative, gli immensi agglomera-
ti africani, con le loro estese aree 
suburbane, diventano scenari 
dalle grandi potenzialità. 

Rem Koolhaas dal 
2000 lavora a un libro 

su Lagos, la più grande 
conurbazione della 

Nigeria

BIENNALI D’AFRICA: DA MARRAKECH A DAKAR
Nel 2016 inaugurano due fra le più singolari ed 
estese biennali organizzate sul suolo africano, ri-
spettivamente a Marrakech e a Dakar. Entrambe 
ospitano diverse mostre satelliti, progetti curato-
riali site specific e ospiti internazionali, che ripor-
tano l’Africa al centro di una rinnovata attenzione 
mondiale. A livello culturale, estetico, ma soprat-
tutto di rappresentazione del tempo umano. 
In Marocco, fino all’8 maggio, la sesta Marrakech 
Biennale (città dove peraltro opera l’unica galleria 
italiana con sede nel continente, ovvero la Voice 
Gallery diretta da Rocco Orlacchio). Fondata nel 
2004, quest’anno la Biennale presenta per la pri-
ma volta un programma allestito – tra symposium, 
talk e performance – in spazi pubblici aperti gra-
tuitamente. L’intenzione è quella di connettere, con 
maggior forza, i lavori esposti e le attività organiz-
zate assieme al tessuto urbano circostante. Cura-
ta da Reem Fadda, con il titolo Not New Now, la 
Biennale diventa riflesso della storia fondativa di 
Marrakesch, ricostituendo una sorta di unità pan-
afro-araba e investigando progetti socio-politici a 
confronto con movimenti artistici:  dal mondo afri-
cano a quello arabo, alle rispettive diaspore [nella 
foto di Nicolò Degiorgis]. Performance, disvela-
mento di archivi, proiezioni di film, seminari e con-
ferenze rendono primario l’obiettivo della Biennale 
di instaurare un dialogo oltre l’arte e la cultura, at-
traverso un approccio multidisciplinare, tra lavori di 
Sam Gilliam, David Hammons, Ahmed Bouanani, 
Sara Ouhaddou, ma anche Mona Hatoum, Adrián 
Villar Rojas e Kader Attia.
A partire dal 2 maggio, invece, a Dakar, capitale del 
Senegal, avrà luogo la 12esima edizione di Dak’art. 
La Biennale dedicata all’arte contemporanea afri-
cana è supportata dal Ministero della Cultura se-
negalese, che ha costituito un comitato scientifico 

di trenta membri – tra i quali si contano gli artisti 
Ndary Lo, Aissa Dione e Mauro Petroni Daouda 
Ndiaye. Proprio Ndiaye ha invitato i membri a con-
siderare Dak’art 2016 un’edizione di ristabilimen-
to, considerato il fatto che la precedente, avvenuta 
a maggio del 2014, ha presentato gravi manche-
volezze nell’organizzazione, minando l’immagine 
dell’evento. Quest’anno, dunque, rigore, qualità, 
rilievo nelle scelte estetiche, nonché partnership 
culturali importanti mettono in risalto la diversità 

nella selezione tra i partecipanti. Il suo direttore ar-
tistico, il camerunense Simon Njami, sta lavorando 
per creare nuovi stimoli, nuove sinergie, inedite, 
non solo con la città, ma con diverse istituzioni 
africane.

GINEVRA BRIA

marrakechbiennale.org | dakart.net
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Da oltre un ventennio, la 
Polonia rappresenta un 
caso particolare per l’e-
conomia internazionale. 

Sballottato per anni tra il vicino 
Occidente e l’asfissiante presenza 
russa, limitato per secoli da una 
condizione politica subordinata 
a conquistatori e dittature, oggi il 
Paese ottiene le sue rivincite re-
cuperando un ritardo economico 
e culturale lungo secoli. Relegato 
per oltre un decennio ai margini 
della cultura europea, negli ulti-
missimi anni la Polonia ha otte-
nuto le attenzioni di investitori 
e curiosi su larga scala, pronti 
a scommettere su questo vasto 
territorio, ponte di passaggio tra 
l’area sovietica e quella mediter-
ranea, crocevia di influenze cultu-
rali, commerciali, e interessi stra-
tegici fondamentali nelle attuali 
dinamiche geopolitiche.
Ma, soprattutto, a incentivare 
questa riscoperta del luogo è 
stata una fiorente crescita eco-
nomica, incoraggiata da massic-
ce iniezioni di denaro erogate 
dall’Unione Europea e da ban-
che internazionali pronte a in-
vestire nel territorio polacco. E, 

in effetti, i dati incoraggianti non 
sono mancati: a partire dal 2004 
il Paese ha ribadito di avere tutte 
le caratteristiche di un ecosiste-
ma ideale per fare impresa, con 
larghi investimenti tanto nell’in-
dustria quanto nella scienza e 
nella tecnologia.

LA TRASFORMAZIONE 
DI VARSAVIA
A sintetizzare al me-
glio il successo del 
modello polacco 
è la sua capitale, 
Varsavia, da un 
decennio alle 
prese con una 
trasformazione 
rapida e senza 
freno. In crescita 
come altre realtà 
dell’est europeo, 
la città ha at-
traversato ne-
gli ultimi anni un’accelerazione 
economica e sociale favorita dal-
le liberalizzazioni del mercato 
messe in atto dopo il ritorno alla 
democrazia (1990). 
Tale sviluppo, raramente perce-
pibile in altre realtà della vec-

chia Europa, è ben osservabile 
fin dal dinamismo architetto-
nico che attraversa la città: ai 
grandi vuoti urbani e agli ampi 
viali socialisti si contrappongo-
no svettanti grattacieli e torri 
di vetro, manifestazione di una 
trasformazione postmoderna in 
cui i simboli del passato convi-
vono con i paradigmi del nuovo 

capitalismo globalizzato. 
È così che, di fianco 

allo storico Palaz-
zo della Cultura, 

mastodontica 
opera stali-
nista situa-
ta nel cuore 
della città, si 
sono affaccia-

ti sempre più 
lussuosi gratta-

cieli residenziali 
(uno degli ultimi è lo 

Zlota 44 progettato da Da-
niel Libeskind), definendo uno 
skyline della città dinamico e 
affascinante, capace di alternare 
sfacciatamente le algide struttu-
re dell’architettura contempora-
nea a quelle del socialismo reale 
d’impronta sovietica.

UN FERMENTO 
ARTISTICO DIFFUSO
A questo boom economico è se-
guito, come immaginabile, anche 
una nuova stagione dell’arte. La 
cultura polacca, per lungo tempo 
disinteressata al contemporaneo, 
chiusa per decenni nell’accade-
mismo più soffocante, si è aperta 
alle influenze estere: nuove gal-
lerie private sono nate in tutto 
il territorio, così come concorsi 
d’arte e nuovi dipartimenti sono 
stati istituiti nelle accademie di 
belle arti del Paese. Le mostre, 
sulla falsariga del modello ber-
linese, sono sempre seguite da 
eventi e dj set: in un certo senso 
l’arte è diventata hype. 
Questo ha innegabilmente cre-
ato movimento e vitalità: le arti 
visive si sono fatte strada nel 
mainstream culturale della na-
zione, tradizionalmente occupa-
to dalla letteratura e dal teatro. I 
prezzi bassi favoriti dalla valuta 
contenuta dello złoty, la moneta 
polacca, hanno incoraggiato col-
lezionisti e aziende straniere a 
incursioni nel mercato nazionale, 
scommettendo su giovani artisti o 
stabilendo cooperazioni con alcu-
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Il Paese ha ribadito 
di avere tutte le 

caratteristiche di un 
ecosistema ideale per 

fare impresa
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ni tra i luoghi più prestigiosi del 
contesto locale (ne è un esempio 
la collaborazione tra la Zachęta 
National Gallery di Varsavia e la 
tedesca Deutsche Bank, partner 
del concorso View per il miglior 
giovane artista polacco).
Secondo Michał Suchora, diretto-
re della galleria BWA di Varsavia, 
“negli ultimi dieci anni è cambia-
to praticamente tutto nel sistema 
dell’arte in Polonia. Gli artisti po-
lacchi non sono più visti semplice-
mente con ‘curiosità’, come qual-
cosa da scoprire, ma sono parte 
integrante di una scena interna-
zionale, con nomi stimati e conso-
lidati nel mercato, che espongono 
in musei prestigiosi. La Polonia 
non è più vista con occhio esoti-
co da parte degli amanti dell’arte, 
ma come una realtà nota capace 
di ottenere risultati importanti”.

OLTRE LA CAPITALE
Varsavia, Cracovia, Danzica o 
Łodz sono solo alcune delle cit-
tà dove, a partire dai primi Anni 
Zero, sono sorti importanti centri 
d’arte contemporanea. Assieme 
ad esse troviamo Toruń, città sul-
le rive della Vistola nel nord del-

la Polonia che, con il suo Centro 
d’Arte Contemporanea CoCA, è 
attualmente una delle mete più 
ambite dai giovani artisti nazio-
nali. Il centro, guidato fino al 
2015 da Dobrila Denegri, è stato 
capace di offrire una program-
mazione notevole, sempre con 
un occhio di riguardo ai giovani. 
Il progetto Focus Poland, pensa-
to per stabilire un contatto 
fra stimati curatori eu-
ropei e nuove leve 
dell’arte locale, è 
finora uno de-
gli esperimenti 
più riusciti de-
gli ultimi anni 
e che di certo 
ha contribuito 
a innalzare il li-
vello della scena.
L’attenzione verso i 
giovani artisti, d’altron-
de, in Polonia è una tendenza 
felicemente diffusa: un punto a 
favore per l’arte nazionale è sicu-
ramente quello di esser sempre 
riuscita, in questi anni, a incen-
tivare i giovani artisti locali, non 
solo grazie ai costi contenuti delle 
accademie, ma anche attraverso 

un numero consistente di project 
room o spazi associati alle grandi 
istituzioni, quasi sempre dedicati 
esclusivamente alle nuove pro-
messe dell’arte made in Poland.
Spostandoci verso sud troviamo 
Katowice, uno dei centri più in-
teressanti per gli amanti della 
Street Art. Forse poco nota ai più, 
questa città ospita uno dei festival 

più importanti di arte urbana 
in Europa: ogni esta-

te, decine di validi 
artisti da tutto il 

mondo vengono 
chiamati a ope-
rare sulle gran-
di facciate dei 
palazzoni della 
città. Una sorta 

di scenario post-
industriale (Ka-

towice si trova al 
centro di una 
regione nota 

per le sue miniere di carbone) 
accoglie in questo modo le opere 
di Roa, Tellas, Ciredz e molti al-
tri, rendendo appieno il senso di 
cosa voglia dire per l’arte di strada 
incidere e trasformare in bene il 
contesto urbano di una città.

ARRIVA 
L’ULTRADESTRA
Nonostante le pulsioni artisti-
che positive del momento e le 
potenzialità individuali dei singo-
li artisti di ultima generazione, i 
limiti dell’arte polacca sono sem-
mai da rintracciare nell’apparato 
istituzionale, mancando di un 
sistema di coesione interna tra i 
vari organi culturali che contri-
buisca a far crescere e irrobusti-
re dall’interno queste energie. Ci 
si domanda, dunque, dove tutto 
questo rapido e compulsivo svi-
luppo porterà, tanto nell’econo-
mia quanto nella cultura.
E gli ultimissimi risvolti politici 
non lasciano certo ben sperare: 
la vittoria del partito di destra 
ultraconservatrice e antieuropea 
Diritto e Giustizia alle elezioni 
dello scorso ottobre ha riaperto 
scenari inquietanti. Speculatori e 
affaristi dell’ultima ora, affiancati 
da una classe politica arrivista e 
di stampo populista, stanno len-
tamente rivelando le magagne di 
un sistema facilmente corruttibi-
le, in cui interessi privati e pub-
blici si mischiano con insolenza, 
in cui il ruolo dei media la fa da 

In pochi anni la Polonia si è proposta di diventare 
uno dei fari nella cultura europea, con musei 
che nascevano come funghi e decine di artisti 
e curatori che vi si trasferivano. E poi… Poi è 
successo che alle ultime elezioni ha vinto un 
partito ultraconservatore, e le cose stanno 
rapidamente cambiando. In peggio.

Gli ultimissimi risvolti 
politici non lasciano 
certo ben sperare
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padrone e le aspirazioni autorita-
ristiche dei rappresentanti sono 
all’ordine del giorno. Odio verso 
lo straniero, omofobia e un trivia-
le bigottismo di matrice cattolica 
spaventano e hanno portato – a 
pochi mesi dalla disastrosa vit-
toria – il Paese indietro di anni, 
screditandone il ruolo a livello in-
ternazionale e smorzando gli en-
tusiasmi della comunità europea. 

LE CONSEGUENZE 
SULLA SCENA 
DELL’ARTE
Una doccia fredda per il conte-
sto culturale, inorridito alla sola 
prospettiva di ritornare, dopo 
anni di progressi, a una nuova si-
tuazione di stallo e di esclusione 
dalle dinamiche internazionali. 
“Personalmente ho molta paura 
per quello che sta succedendo in 
Polonia”, dice Iza Tarazewicz, 
vincitrice del premio Views per il 
miglior giovane artista polacco. 
“Temo che di tutto ciò sentiremo 
le conseguenze a breve.”
E infatti le ripercussioni disa-
strose anche nell’arte non sem-
brano così lontane. È di questi 

giorni, ad esempio, la notizia 
che l’Adam Mickiewicz Institute, 
da tempo impegnato in una vi-
gorosa promozione della cultura 
polacca nel mondo, con lodevoli 
iniziative di carattere artistico, è 
stato costretto a rivedere la pro-
grammazione per il prossimo 
anno, tagliando buona 
parte degli eventi 
dedicati all’arte 
contemporanea, 
rimpiazzati, su 
volere dell’at-
tuale Ministro 
della Cultura, 
con congressi 
o conferenze de-
dicate alla lette-
ratura del Nove-
cento, di stam-
po decisamen-
te tradizionalista. Allo stesso 
modo, con l’entrata in carica del 
Presidente della Repubblica An-
drzej Duda nell’agosto 2015, uno 
dei simboli più discussi dell’arte 
pubblica polacca, l’arcobaleno 
Tęcza, opera dell’artista Julita 
Wojcik, da sempre associata ai 
diritti LGBT, è stato definitiva-

mente rimosso dalla Piazza del 
Salvatore (Plac Zbawiciela) di 
Varsavia, dopo anni di vandali-
smi da parte delle frange estre-
miste [nella foto a pag. 36, una 
delle incursioni dei gruppi ul-
traconservatori].
“Lo Stato polacco sta vivendo una 

crisi interna profonda, 
che non parte dalla 

presa di potere di 
questo nuovo 
governo, ma 
da molto pri-
ma”, continua 
Tarazewicz . 
“Le origini 

sono da rintrac-
ciare nei decenni 

di accettazione 
verso fenomeni di 

violenza, omofobia e fa-
scismo, che ora vengono solo ac-
celerati e legittimati dalle cariche 
politiche attuali. Ed è ovviamente 
drammatico, assurdo. Io conto 
molto su quella parte della so-
cietà la cui etica e coscienza non 
permetterà di guardare in modo 
passivo, accettando le scelte folli 
di questi dementi”.

I LIMITI DI UN SISTEMA 
ANCORATO AL PASSATO
Tutti questi sintomi, ma ancor pri-
ma la rovinosa elezione del parti-
to estremista e ultraconservatore, 
hanno mostrato quanto la popola-
zione polacca sia ancora poco pre-
parata per quel salto di qualità che 
si auspicava da tempo, necessario 
a fare della Polonia un’isola felice 
della nuova arte europea. In que-
sti anni, d’altronde, figure interna-
zionali importanti a capo di isti-
tuzioni artistiche influenti hanno 
preferito gettare la spugna, arren-
dendosi di fronte a un sistema in-
terno sì desideroso di un’apertura 
e di un cambiamento, ma frenato 
da complessi interni e dall’eterna 
paura del provincialismo.
Quando appena tre anni fa, presso 
il Centro d’Arte Contemporanea 
Ujazdowski Castle di Varsavia, al-
lora guidato da Fabio Cavallucci, si 
radunarono gruppi infervorati di 
fedeli cattolici “in missione” con-
tro l’opera di Jacek Markiewicz, 
Adoration of Christ (1993), recitan-
do il rosario o lanciando vernice 
rossa contro la videoinstallazione, 
sembrò un evento più buffo che 

Una doccia fredda 
per il contesto 

culturale, inorridito alla 
prospettiva di tornare 

allo stallo

CRACOVIA
È l’altro polo culturale polacco, più tradi-
zionalista e conservatore rispetto a Var-
savia. Benché la città non abbia mai bril-
lato per spazi dedicati al contemporaneo, 
tra i luoghi più importanti è bene ricordare 
il Museo d’Arte Contemporanea MOCAK, 
nato nel 2010 e impegnato perlopiù nella 
promozione di artisti degli ultimi due de-
cenni, e la Bunkier Sztuki Gallery, ancora 
rilevante e tuttavia meno dinamica di un 
tempo. 
Tra le gallerie private più interessanti del-
la città spiccano Zderzak e la nuova Place 
called Space.
mocak.pl | bunkier.art.pl
zderzak.pl | placecalledspace.org

STETTINO
Costruito originariamente nel 1912 come 
centrale elettrica, il TRAFO di Stettino è 
stato adibito a galleria solo nel 2013, di-
venendo il centro d’arte contemporanea 
più giovane di tutta la Polonia. Grazie alle 
dimensioni notevoli dello stabile e alla sua 
posizione geografica, situata al confine 
con la Germania, il centro ospita non di 
rado artisti internazionali, invitati per pro-
getti site specific di larga portata. 
trafo.org

BYTOM
Il centro d’arte contemporanea Kronika 
è situato nel cuore di questa piccola cit-
tà industriale a sud del Paese. Nato nel 
1991, si è affermato negli anni come spa-
zio multidisciplinare, con mostre, attività 
legate al cinema, alla musica, al teatro, 
e un folto calendario ricco di workshop, 
conferenze e attività educative.
kronika.org.pl

ŁÓDZ
Il Museo d’Arte Moderna della città è si-
curamente uno tra i più apprezzati d’Euro-
pa. Fondato nel 1925, è stato uno dei pri-
mi musei dedicati all’arte d’avanguardia. 
La collezione del museo presenta capo-
lavori del XIX e XX secolo provenienti da 
tutto il mondo, oltre che una interessante 
selezione di opere del Realismo socialista.
msl.org.pl

A fine del 2014, il direttore della Galleria Civica di Mo-
dena, Marco Pierini [potete leggerlo a pag. 21 in qua-
lità di direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria], 
lascia l’incarico per protesta contro la decisione del 
Comune di ospitare una rassegna agroalimentare nella 
Palazzina dei Giardini. 
Fra i progetti in fase di sviluppo, una mostra curata da 
Marinella Paderni, La memoria finalmente. Arte in Polo-
nia: 1989-2016. Titolo tratto da una poesia di Wisława 
Szymborska, per dar vita a uno dei percorsi italiani 
più estesi mai dedicati agli artisti polacchi. Da Paweł 
Ałthamer a Wilhelm Sasnal, da Agnieszka Polska a Ja-
kub Woynarowski.
“L’idea”, sottolinea la curatrice, “è venuta a seguito di un 
viaggio studio in Polonia nel 2013 su invito dell’Istituto 
Polacco di Roma. Ho potuto scoprire da vicino la sce-
na artistica locale, conoscere diversi artisti, le principali 
istituzioni museali di Varsavia, Cracovia e Łódz, nonché 
le gallerie e alcuni archivi fotografici molto particolari. 
Tornata in Italia, ho approfondito certe intuizioni, con 
l’Istituto Polacco e con Marco Pierini. Entrambi hanno 
appoggiato con entusiasmo il progetto e, con un secondo 
viaggio studio, un anno dopo ho affinato la mostra”.
Ma come sono stati selezionati gli artisti? “Per il tipo 
di mostra e lo spazio espositivo, gli artisti sono quindici, 
scelti per la singolarità con cui ognuno tratta la memo-
ria: chi in maniera più diretta riferendosi alla loro storia 
(Grochowiak, Ołowska, Slavs and Tatars), chi spostando 
l’attenzione sui territori dell’immaginario (Grospierre, 

Waliszewska)”. Un dialogo tra orizzonti generaziona-
li “che mettono in relazione i lavori di quegli artisti che 
per primi hanno indagato i temi della memoria e dell’i-
dentità dopo l’indipendenza del 1989 (Bałka, Ałthamer, 
Sosnowska, Budny) con le nuove generazioni nate negli 
Anni Ottanta (Axelrad, Molska, Polska, Sasnal, Tara-
sewicz, Woynarowski). Fra l’altro”, prosegue Paderni, 
“alcuni di loro hanno avuto in Bałka una guida d’ecce-
zione in Accademia e mi piaceva l’idea di rendere visibile 
la loro continuità di discorsi, che è molto tipica dell’arte 
polacca". 
Oggi il panorama dell’arte contemporanea in Polonia 
risulta dunque vivo, ricco di energie, propositivo. “Ho 
trovato un rinascimento artistico che invece langue un 
po’ nell’Europa occidentale, soprattutto nelle nuove ge-
nerazioni”, sottolinea la curatrice. “Inoltre, non avendo 
potuto vivere alcune espressioni dell’arte del XX secolo 
perché interrotte dai regimi, oggi gli artisti esplorano con 
uno sguardo tutto originale il Modernismo e le avanguar-
die del passato”.
Ma la mostra, non essendo una ricognizione storica 
sull’arte polacca, si concentra sulla particolare forma di 
memoria che la Polonia ha sviluppato tra dominazioni, 
genocidi, regimi e l’autonomia finalmente conquistata 
nel 1989. “Ho voluto creare un percorso visivo che la fac-
cia conoscere, anche se solo per suggestioni, e che renda 
visibile quanto l’arte contribuisca alla costruzione della 
loro nuova identità. Infatti ho invitato il filosofo Andrzej 
Leder a dare un contributo critico sul tema [un estrat-
to del suo saggio lo potete leggere in queste pagine] 
e la curatrice Joanka Zielinska a raccontare lo sviluppo 
dell’arte polacca dall’indipendenza a oggi. Loro racconta-
no la Polonia dal di dentro, io la racconto dalla posizione 
esterna di chi è cresciuto dall’altra parte del blocco”, con-
clude Marinella Paderni.

GINEVRA BRIA

fino al 5 giugno
La memoria finalmente. Arte in Polonia: 1989-2016
a cura di Marinella Paderni
GALLERIA CIVICA 
Corso Canalgrande 103 – Modena 
galcivmo@comune.modena.it
galleriacivicadimodena.it

IL MONDO COME UNA CORNICE INTAGLIATA
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anomalo. Casi simili, d’altronde, si 
erano già presentati: il background 
cattolico e intollerante ha sempre 
goduto di buona salute in Polonia 
e il trend, visti gli ultimissimi ri-
sultati politici, sembra dover con-
tinuare almeno per qualche anno 
ancora. 

IN ATTESA DI UN CAMBIO 
GENERAZIONALE
Eppure la storia ci insegna che 
il cambiamento richiede tempo 
e pazienza, di qualunque natura 
esso sia. Di certo l’identità polac-
ca è qualcosa di molto specifico, e 
gli eventi tumultuosi del passato, 
nonostante gli sforzi, sono ancora 
fortemente vivi, bloccando o inti-
midendo sul nascere ogni pulsio-
ne progressista. Gran parte della 
popolazione è ancorata, volente o 
nolente, alle macchinose dinami-
che del sistema sovietico, ed è fa-
cile avvertire quotidianamente gli 
strascichi presenti di un passato 
disastroso, che continua a condi-
zionare scelte e modi di agire nel 
sociale.
In arte, tuttavia, le nuove gene-
razioni hanno dimostrato un’in-

teressante freschezza, data dalla 
capacità di accogliere le vecchie 
istanze tradizionaliste, apren-
dole verso intuizioni straordina-
riamente personali e soggettive. 
Artisti come Iza Tarazewicz, Nor-
man Leto, Ada Karczmarczyk 
o Agnieszka Polska sono stati in 
grado di deviare dal rigore con-
cettuale ereditato dalle precedenti 
generazioni, proponendo un’arte 
sempre pronta al confronto col 
pubblico, e che anzi considera il 
ruolo del fruitore centrale nel lin-
guaggio della loro ricerca. 
Le gallerie, pubbliche e private, 
cresciute in modo esponenziale, 
sono ricche di eventi, e un gran 
numero di attività educative ac-
compagnano le mostre, più di 
quanto mediamente nel resto 
d’Europa si faccia. Un numero 
consistente di abilissimi e prepa-
rati curatori ha scelto, nonostan-
te tutto, di continuare a lavorare 
qui piuttosto che partire. Perché 
è evidente: siamo nel mezzo di 
una situazione di passaggio. Con 
tutti gli entusiasmi, gli ostacoli e 
le contraddizioni che ogni cam-
biamento comporta.   

VARSAVIA
È sicuramente il centro culturale più dinamico di tutta la Polo-
nia. La Zacheta National Gallery, il Centro d’Arte Contempo-
ranea Ujazdowski Castle e il Museo d’Arte Moderna (quest’ul-
timo con un nuovo edificio previsto per il 2020) sono le tre 
grandi istituzioni artistiche cittadine, ma soprattutto i tre più 
prestigiosi e rinomati centri d’arte nazionali. 
Seguono un corposo numero di gallerie private, cresciuto in 
maniera esponenziale negli ultimi dieci anni. Tra le più note, 
Foksal, Raster, Stereo e Lokal 30. Ottime e assai più dinami-
che, oltre che più aperte al mercato internazionale, le giovani 
Leto, Dawid Radziszewski, Monopol e Propaganda. 
Un posto di riguardo per due spazi indipendenti: V9 e Brud 
Brud, l’uno dedicato prevalentemente alla Street Art, l’altro alla 
performance.
zacheta.art.pl | csw.art.pl | artmuseum.pl | galeriafoksal.pl
rastergallery.com | galeriastereo.pl | lokal30.pl | leto.pl
dawidradziszewski.com | galeriamonopol.pl 
galeriapropaganda.com | v9.bzzz.net

TORUN
Il Centro d’Arte Contemporanea CoCA è senza dubbio lo spazio 
artistico cittadino più attrattivo per gli appassionati, una felice ecce-
zione all’interno di un circuito museale interessato prevalentemen-
te ad arte classica e di stampo tradizionalista. Negli ultimissimi anni 
il centro si è lasciato apprezzare, compiendo un notevole salto di 
qualità, grazie all’azione dell’ex direttrice Dobrila Denegri. 
Tra le gallerie private più importanti della città si distingue invece 
la nuovissima Miłosc, spazio indipendente in crescita e con pro-
spettive importanti.
csw.torun.pl
galeriamilosc.pl

TARNÓW
La BWA è sicuramente tra gli spazi artistici polacchi più apprezzati 
degli ultimi due anni. E a ragione. Il taglio dinamico della program-
mazione e l’attenzione verso i giovani artisti locali ne hanno fatto un 
esempio per chi opera nel sistema artistico polacco. Sicuramente 
uno dei posti che meglio ha saputo sfruttare, e allo stesso tempo 
contribuire, alla recente crescita culturale del Paese.
bwa.tarnow.pl

KATOWICE
Promuovere arte in un luogo lontano dalle dinamiche dei centri 
culturali maggiori non è mai facile. Se poi agisci in un’area disa-
bituata al contemporaneo per definizione, allora le cose diventa-
no difficili davvero. Per questo la galleria d’arte contemporanea 
BWA di Katowice è riuscita a distinguersi negli ultimi anni, con 
appuntamenti importanti, come la recente Biennale di Poster (alla 
sua 24esima edizione). 
Per gli amanti della Street Art, la città ospita invece il Katowice 
Street Art Festival, che ogni estate raccoglie alcuni tra gli autori 
più stimati a livello internazionale. 
bwa.katowice.pl
katowicestreetartfestival.pl

BIAŁYSTOK
Questa città si trova in una delle aree più complesse della Polo-
nia, per motivi storici evidentemente travagliati. È certo che aprire 
una galleria d’arte contemporanea in questa regione è un’impresa 
coraggiosa. La galleria Arsenał, nonostante non spicchi più per 
inventiva, resta ancora oggi una tra le gallerie più importanti del 
Paese, storica ma soprattutto apprezzata perché una delle pochis-
sime all’interno di una zona dove l’arte contemporanea non è certo 
una priorità. 
galeria-arsenal.pl

LUBLINO
Fondata nel 1956, la galleria Labyrinth ha rivestito negli Anni 
Sessanta e Settanta un ruolo importante nel contesto polacco, 
promuovendo arte d’avanguardia e continuando con tenacia la 
sua missione anche durante il drammatico periodo della legge 
marziale degli Anni Ottanta. Guadagnando per questo rispetto 
e ammirazione, ha alimentato nel tempo il suo prestigio, rima-
nendo tutt’oggi uno dei centri d’arte più stimati della Polonia.
labirynt.com

NOWY SACZ
Nata nel 1949, dopo ripetuti cambi di postazione, la galleria BWA 
Sokoł occupa finalmente dal 2010 un nuovo edificio, costruito ap-
positamente come parte del programma di finanziamento europeo 
della regione Małopolska. La sua è una programmazione princi-
palmente dedita ad autori nazionali, con particolare attenzione a 
scultura e pittura neoavanguardista.
bwasokol.pl

DANZICA
È un’adorabile cittadina sulla costa baltica. Tra gli spazi dedicati 
al contemporaneo, consigliamo il Centro d’Arte Contemporanea 
Laznia e la Gdanska Galeria Miejska, quest’ultima con una pro-
grammazione quasi sempre dedicata a progetti site specific di 
giovani artisti nazionali.
laznia.pl | ggm.gda.pl
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Da dove vengono le figure di Paweł Althamer [nel-
la foto, i Venetians installati all’Arsenale duran-
te la 55. Biennale di Venezia]? Da quale mondo? 
Da dove arrivano questi esseri incompleti, spesso 
quasi degradati, isolati nei vari spazi della contem-
poraneità: le gallerie, l’orizzonte urbano, il parco? 
Molti di loro sono in fondo autoritratti dell’artista, è 
lui, noi, gli Europei (orientali), che si affacciano dal-
la sfera della (non)memoria. Il tema della (non)me-
moria, contrastata da una memoria fantasmatica, 
mitologizzata, spesso scritta giorno per giorno per 
colmare lacune e silenzi, mi sembra costituire una 
corrente molto importante tra quelle che attraver-
sano le opere degli artisti polacchi contemporanei. 
La (non)memoria inoltre tocca molti ambiti: la ge-
nealogia collettiva della comunità in cui oggi vivia-
mo, gli eventi mostruosi che si sono verificati nella 
nostra storia, a volte individuale, i destini familiari 
menzogneri e passati sotto silenzio... Ma anche le 
fonti oscure della modernità nella nostra area sto-
rica, che si riflette nelle sue forme attuali, spesso 
bizzarre, deformate, e infine l’oblio dell’Occiden-
te di fronte al “rapimento”, da parte della Russia 
sovietica dopo il 1945, dell’Europa orientale, che 
per di più “ritorna” negli anni ’90 , uno scomodo 
esempio del freudiano “ritorno del rimosso”. Tutte 
queste (non)memorie rendono molto importante 
l’indagine nel campo della nostra identità contem-
poranea, lacerata, priva di confini chiari, attirata in 
varie direzioni.   
L’ambiguo rapporto con la propria identità si rive-
la perfettamente nell’episodio, finanche aneddoti-
co, legato alla discussione della tesi di laurea di 
Paweł Althamer (1993). A rimpiazzarlo di fronte 
alla commissione l’artista aveva messo una statua, 
un autoritratto, mentre su uno schermo posto lì ac-
canto veniva mostrato un video in cui si vedeva lo 
stesso Paweł lasciare la sala accademica e andare 
in un bosco per “congiungersi con la natura”, sim-
bolicamente, spogliandosi dei suoi abiti. L’artista 
abbandona il posto che socialmente gli è stato as-
segnato e – come scavalcando la linea degli eventi 

storici – trova rifugio in ciò che è astorico, nella 
natura, nel bosco. Questo (arte)fatto può essere in-
terpretato come un gioco – forse non del tutto con-
sapevole – con la problematica mancanza di una 
genealogia collettiva e con le enormi lacune nella 
memoria nazionale circa il periodo della guerra e 
del dopoguerra.
I fatti riguardano due ordini di avvenimenti. Quel-
li più accuratamente occultati si legano al terribile 
ruolo di bystander, di testimone/spettatore, spes-
so beneficiario occulto dello sterminio degli ebrei 
condotto dalle truppe hitleriane. Ma in un modo si-
mile è stato anche rimosso tutto ciò che è venuto 
dopo, nel periodo staliniano, come il totale sman-
tellamento della struttura sociale tradizionale, la 
distruzione delle élites precedenti e l’avanzamento 
massivo, protetto dalle baionette russe, della po-
polazione contadina, che costituiva la maggioranza 
della popolazione. Queste trasformazioni sociali 
durate mezzo secolo sono state in qualche modo 
cancellate dagli annali dopo il 1989, l’anno in cui 
si instaura la libertà politica e, allo stesso tempo, 
una peculiare “restaurazione” culturale. Per questo 
motivo si può dire che tra lo scoppio della guerra 
nel 1939 e la caduta del regime nel 1989 si è realiz-
zata una particolare “rivoluzione trasognata”, che 
ha lasciato una scomoda, ristretta e nebulosa (non)
memoria. 
Per una parte degli artisti fare i conti con questa 
rimozione ha significato il ritorno a una realtà pre-
storica o ultra-storica, a una “natura” idealizzata o 
a una fantasmatica tradizione. Ecco allora l’enorme 
successo della prosa di Olga Tokarczuk, che collo-
ca l’esistenza delle persone in una mitica, atempo-
rale comunità contadina, per cui la storia, malgrado 
esista, scorre come di lato, marginalmente, un po’ 
appunto come nei sogni. Allo stesso tempo però 
nel campo dell’arte si è verificato un enorme “la-
voro di memoria”, che ha cambiato la geometria 
della sensibilità polacca e i suoi punti di riferimento 
fondamentali.
Per gli artisti cresciuti negli anni ’90, questo lavoro 

spesso è iniziato dallo scontro con il silenzio e la 
coltre di nebbia che avevano preso il posto della 
memoria riguardo allo sterminio avvenuto in terra 
polacca. Nel tessuto sociale rimaneva uno spazio 
aperto, ma che si poteva riempire velocemente. 
Nel paese in cui è scomparsa una comunità ebrai-
ca di tre milioni di persone, che prima vivevano 
insieme a una vasta comunità agraria di polacchi 
cattolici, nella casa accanto, nel cortile accanto, 
nella bottega accanto, per decenni la censura poli-
tica e soprattutto privata – penetrata nei gesti, nello 
sguardo, nella smorfia delle labbra – ha proibito di 
ricordare, pensare, perfino sognare quell’avveni-
mento. Un avvenimento che per le sue dimensio-
ni toccava quasi ogni famiglia, in particolare quel 
grande, muto soggetto qual era in Polonia la popo-
lazione contadina.   
La risposta degli artisti, spesso legata alla loro ge-
nealogia personale – passare accanto alle rovine 
di una sinagoga mentre si va a scuola o constatare 
la diffusa reticenza a ricordare una famiglia ster-
minata – è consistita proprio nel penetrare questa 
sfera di gesti poco chiari, di segni cancellati, di 
paradossali bricolage. Come nei lavori di Mirosław 
Bałka, Die Rampe del 1994 o Selektion del 1997, in 
cui ci si inizia ad addentrare, come ha detto l’arti-
sta stesso, in un’“un’esperienza di post-testimone”. 
Un’esperienza legata non tanto alla testimonianza 
personale, ma a ciò che è registrato nelle “imma-
gini residue” di una (non)memoria particolare, tra-
smessa da una generazione all’altra, presente nelle 
reazioni degli altri – compresi i fruitori dell’opera 
d’arte – di fronte a determinati oggetti, a determi-
nate parole, e infine dinanzi al vuoto, all’assenza. 
Sapone, colla in grani, la rampa appunto... Sguardi 
distolti, disagio, indicibilità.

ANDRZEJ LEDER

Testo tratto da “La memoria finalmente. Arte in Po-
lonia 1989-2016”, a cura di Marinella Paderni, Sil-
vana Editoriale, 2016, pp. 28-31.

LA PREDIZIONE DELLA (NON)MEMORIA
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Da sempre l’uomo è una 
specie migratoria e de-
sidera esplorare nuo-
vi territori. Viaggio, 

nomadismo, migrazione sono 
un grande patrimonio cultura-
le. Nessun’altra zona al mondo, 
come quella del bacino mediter-
raneo e mediorientale, è stata 
così fortemente segnata dalla mo-
bilità umana, potente mezzo che 
ha permesso di forgiare uno spiri-
to di libertà, di creatività, scambi 
e matrimoni, incontri e scontri. 
Il senso profondo del viaggiare è 
fondamentalmente il desiderio di 
conoscenza e di confronto. Scri-
veva Robert Stevenson: “Io viag-
gio non per andare da qualche 
parte, ma per andare. Viaggio per 
viaggiare. La gran cosa è muover-
si, sentire più acutamente il pruri-
to della nostra vita, scendere da 
questo letto di piume della civiltà 
e sentirsi sotto i piedi il granito del 
globo appuntito di selci taglienti”. 
L’idea che il viaggio potenzi la co-
noscenza di chi lo intraprende è 
antica come Gilgamesh, il quale 
grazie ai suoi viaggi conobbe i 
Paesi del mondo, divenne saggio 
e interpretò misteri inspiegabili. I 
poeti onoravano chi ha visto città 
e conosciuto la mente degli uomi-

ni. E lo stesso Ulisse – scrive Dan-
te – viaggiò per seguire “virtude e 
conoscenza”.

L’AEROPORTO 
E IL VELO
Il racconto odierno è quello del 
tanto atteso viaggio in Iran. Un 
viaggio difficile, soprat-
tutto per una donna. 
L’occasione è l’in-
vito ad affiancare 
un viaggio-stu-
dio organizzato 
dalla Cattedra 
Unesco dell’U-
niversità La Sa-
pienza, tenuta 
dal noto storico 
dell’architettura 
orientale Lu-
cio Valerio 
Barbera. Il programma, inten-
so e interessantissimo, prevede 
una settimana di visita nei luoghi 
dell’antica Persia (Shiraz, Yazd 
[nella foto di Claudia Zanfi], Isfa-
han, Persepolis) e una settimana 
a Teheran, con un workshop in-
terdisciplinare presso la Facoltà 
di Architettura in Sustainable 
Urban Quality and Urban Culture.
Appena scese dall’aereo, le don-
ne del gruppo devono “velarsi”, 

cioè coprire il capo con un ampio 
foulard, possibilmente scuro e 
senza fronzoli. Da viaggiatore ri-
spetto i luoghi e le usanze, osser-
vo e registro. Qui scatta la prima 
lettura socio-culturale del Paese. 
Oltre al capo coperto, obbliga-
torio per tutte, le donne devono 

portare abiti larghi e sot-
to al ginocchio, per 

non mostrare le 
proprie “forme” 
in pubblico. 
Le donne di 
famiglia orto-
dossa devono 
poi indossare, 

sopra agli abiti, 
il nero mantello 

e coprire i capelli 
completamente. Il 

make-up è consentito, 
usato in modo massiccio solo 
dalle non-ortodosse. Gli uomini 
invece si vestono come gli pare; 
anzi, sembrano ostentare ogni 
tipo di forma, con look Anni Set-
tanta, pantaloni stretti, maglie at-
tillate, spesso ombelico di fuori e 
muscoli in vista.
Il passaggio dall’aeroporto inter-
nazionale di Teheran a quello 
nazionale (per il volo interno a 
Shiraz) è uno shock. Già alle 6 

del mattino il traffico è insoste-
nibile: auto che sbucano da ogni 
parte senza ordine, senza dare la 
precedenza; clacson che ululano; 
tubi di scarico che sfogano insa-
lubri nubi nere. Le strade di Tehe-
ran resteranno un incubo che si 
protrarrà durante tutto il nostro 
soggiorno. 

ATMOSFERE PERSIANE
Finalmente arriviamo nel sud 
dell’Iran, terra dell’antico impero 
Persiano. Un vastissimo altipia-
no contornato da alte montagne 
(oltre 5.000 metri) che si estende-
va dalla valle del Tigri a quella 
dell’Indo, dal Mar Caspio al Golfo 
Persico. Questo è il territorio in 
cui l’impero dei Medi e dei Persi, 
duemila anni prima dei romani, 
riunì tutte le genti d’Oriente.
Foreste di pini, platani, querce e 
soprattutto cipressi punteggiava-
no i pendii. Canali e corsi d’acqua 
irrigavano i frutteti di ciliegi, pe-
schi, ulivi, viti. Giardini di rose e 
gladioli contornavano i palazzi. 
L’agricoltura era un grande onore 
e il rispetto per la terra un valo-
re supremo. L’avvento di questa 
cultura nella storia del mondo 
segna una nuova era, la nascita 
di una nuova civiltà, che seppe 
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Appena scese 
dall’aereo, le donne 
del gruppo devono 

“velarsi"

DALLA PERSIA ALL’IRAN
UNA SOCIETÀ 
IN TRASFORMAZIONE
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Si viaggia per studio, per ricerca, per passione. Investendo ogni piccolo risparmio 
e tutto il tempo a disposizione. Si viaggia per arricchimento culturale, sentendo 
l’importanza del contatto diretto con la diversità e le forme policrome della natura 
umana, delle città, dei paesaggi. Si viaggia con la curiosità di scoprire “odori e 
sapori” nuovi, come racconta Pasolini nel suo L’odore dell’India. Questo è il racconto 
di un viaggio – con questo spirito – nell’antica Persia e nel moderno Iran. 

PALAZZO DEL GOLESTAN
Il Palazzo dei Fiori è il più antico monumento di 
Tehran e si trova all’interno della arg, la cittadella; 
è il frutto di 400 anni di revisioni e rifunzionaliz-
zazioni. Al suo interno si trovano attualmente due 
musei: quello etnografico e quello delle arti deco-
rative.
golestanpalace.ir

MUSEO DELLA PRIGIONE DI QASR
L’inaspettato Centro Culturale Qasr è stato 
disegnato dall’architetto Arash Mozafari, 
con sale espositive e auditorium. Si trova 
all’interno delle vecchie carceri religio-
se di Teheran. Qui si possono osservare 
sculture all’aperto, installazioni nelle celle 
e un percorso didattico che racconta la 
storia del luogo. 

TMOCA
Ha da poco riaperto, il Tehran Museum of Con-
temporary Art, e con una mostra co-curata da 
Germano Celant. Sono esposte opere di Monet, 
Gauguin, Calder, Picasso, Léger, Miró, nonché 
parte della collezione che Farah Diba costruì 
con il dealer Tony Shafrazi. 
tmoca.com

MUSEO DEL VETRO E DELLA CERAMICA
Prima residenza di Ahmad Qavam, poi ambasciata 
d’Egitto e infine banca commerciale, l’edificio è 
stato inaugurato come museo nel 1980. Gli allesti-
menti interni sono stati progettati dal noto archi-
tetto Hans Hollein. 
glasswaremuseum.ir

MUSEO DEL TAPPETO
Fondato nel 1978, il museo celebra il prodotto più noto della 
zona, con una storia che risale al V secolo a.C. L’edificio 
che lo ospita, disegnato dall’ex regnante Farah Diba Pahla-
vi, mima all’esterno la trama di un telaio.
carpetmuseum.ir

MUSEO ARCHEOLOGICO
È il museo nazionale iraniano, conte-
nuto in due edifici che raccolgono una 
collezione di circa 300mila manufatti 
che risalgono fino al basso Paoleoliti-
co. L’inaugurazione risale al 1937, con 
il primo corpo di fabbrica progettato dal 
francese André Godard.
nationalmuseum.ichto.ir

ENGHELAB

AZARBAY JAN
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SHEMIRAN
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unire le moltitudini e dare spazio 
alle diversità. L’esercito di Serse, 
ad esempio, era composto da cir-
ca due milioni di uomini di oltre 
venti diverse etnie.
Agli antichi persiani si devono 
molti primati: usi raffinati nell’ab-
bigliamento; introduzione delle 
calze, delle mutande e dei guan-
ti; il disegno del primo giardino 
(paradeisos); i primi sistemi di 
irrigazione lungo ampie distanze 
(quanat); il primo sistema di ae-
razione naturale nel deserto (torri 
del vento).   
Singolare la loro religione: lo zo-
roastrismo, da Zarathustra, astro-
nomo e mago, che accanto alle 
importanti innovazioni agricole 
introdusse una lingua scritta e 
idee rivoluzionarie. Tra cui l’usan-
za, ancora oggi in corso, della de-
posizione dei cadaveri sulle “torri 
del silenzio”, grandi tumuli roton-
di nel deserto, per essere divorati 
da corvi e avvoltoi, evitando così 
di contaminare i quattro elementi 
sacri: acqua, terra, fuoco, aria. 
L’Iran resta ancora oggi una terra 
affascinante, dove si sono succe-
dute civiltà diverse, con una sto-
ria antichissima. Teheran con i 
suoi interessanti  musei. Isfahan, 
che più di ogni altra città evoca 
nel viaggiatore i miti dell’antica 
Persia, con le sue cupole turchesi, 
i giardini, i ponti e il grande ba-
zar. Yazd, ai margini del deserto 

di sale, villaggio tradizionale con 
case in argilla e le caratteristiche 
torri del vento che svettano sul 
centro storico, patrimonio Une-
sco. Pasargade, con la maestosa 
Tomba di Ciro il Grande. Non lon-
tano, le straordinarie rovine di 
Persepolis, con i tori androcefali 
a guardia del palazzo di Dario, le 
scalinate decorate con perfet-
ti bassorilievi che  mo-
strano la parata dei 
vari popoli e i loro 
doni per il Re 
dei Re. Infine 
Shiraz, la capi-
tale letteraria 
del paese. 

DALLO 
SCIÀ 
A KOMEINI
Da questa 
storia glorio-
sa alle vicende contemporanee 
il passo è lungo. In mezzo ci 
sono dinastie, lotte, conquiste 
e perdite. L’avvento degli arabi, 
l’introduzione di una nuova re-
ligione (la versione sciita dell’i-
slamismo) e una nuova lingua 
modificano totalmente l’indiriz-
zo culturale del paese. Poi l’era 
degli scià, che spesso hanno 
sperperato il denaro pubblico, 
inseguendo lussi sfrenati. Sarà 
lo scià Reza Pahlavi a introdurre 
ampie riforme di modernità per 

il Paese: alfabetizzazione, tra-
sporti pubblici, condizione delle 
donne, occidentalizzazione.
Ma i rapporti tesi con l’Inghil-
terra (a causa dei petrodollari), 
le riforme fondiarie innovative 
(i mullah posseggono la maggior 
parte delle terre dell’Iran) e i più 
sontuosi festeggiamenti mai vi-

sti per i 2.500 dell’impero 
persiano lo fanno ca-

dere. 
Al suo posto la 

rivoluzione di 
Komeini, già 
capo dell’op-
p o s i z i o n e , 
che nel 1979 
prende il po-

tere e trasfor-
ma l’Iran in una 

Repubblica Isla-
mica governata da 

autorità religiose. E tutto 
cambia. Non più minigonne e si-
garette, cinema e teatri. Il demo-
ne occidentale è visto ovunque. 
Quindi misure restrittive in ogni 
campo, abolizione delle classi 
sociali, dei privilegi, della cul-
tura, introduzione di scuole re-
ligiose, di abiti scuri e castigati. 

UNA NUOVA 
PRIMAVERA?
Dopo vent’anni di embargo eco-
nomico e culturale, oggi l’Iran sta 
vivendo una sorta di primavera. I 

giovani cercano sempre maggiori 
libertà. Si trovano nei bar, rido-
no, chiacchierano, fanno picnic 
in bellissimi giardini pubblici. Le 
ragazze si lasciano cadere il fou-
lard e scoprono spesso i capelli, 
incuranti dei moniti della polizia 
religiosa (corpo speciale addetto 
a monitorare gli atteggiamenti 
“antireligiosi”). I ragazzi twitta-
no e aprono clandestinamente 
account Facebook, scaricano 
musica rock e film, cercano di 
iscriversi a università straniere, 
guardano al resto del mondo con 
curiosità e interesse. 
La maggior parte delle grandi mar-
che straniere è sbarcata a Teheran, 
aprendo una sorta di via all’occi-
dentalizzazione: Zara, LG, Parker, 
Apple ecc. sono presenti con più 
punti vendita in città. All’Universi-
tà persiste la divisione del bar per 
le donne e quello per gli uomini; 
ma sui tavoli della mensa è servita 
Coca-Cola. Cinema e teatri sono ri-
aperti e autori locali possono rac-
contare le loro visioni. 
Un viaggio intenso, in un Paese 
in profonda trasformazione, che 
va ricordato non solo per i monu-
menti, ma soprattutto per la gen-
tilezza e la curiosità della gente.
Del resto le radici di tutti i popoli 
e le culture del Mediterraneo di-
scendono da quelle grandi terre 
e civiltà formatesi proprio tra il 
Tigri e l’Eufrate. 

I ragazzi 
twittano e aprono 
clandestinamente 
account Facebook

12 ottobre 1971: lo scià Reza Pahlavi organizza il più grande banchetto nella 
storia del XX secolo. L’occasione sono le celebrazioni per i 2.500 anni dell’im-
pero persiano, fondato da Dario e Ciro il Grande. Per ospitare le celebrazioni, 
lo scià commissiona una nuova città nel deserto, proprio ai piedi della mitica 
Persepolis [nella foto di Claudia Zanfi]. È Tent City, opera architettonica ma-
stodontica, soprattutto lussuosissima e rimasta senza pari.
Si tratta di oltre 160 acri presso uno dei più importanti siti archeologici del Me-
dio Oriente. Sotto la collina di Persepolis viene costruita una città verdeggiante 
con sfarzose tende: cinquanta per gli ospiti internazionali, una “tenda d’onore” 
per lo scià e la moglie Farah Diba, una tenda enorme per i banchetti. 
La struttura e i relativi arredi vengono commissionati alla nota Maison Jansen 
di Parigi. Ogni tenda include un ingresso, un salotto, due camere da letto con 
due bagni e una stanza per la servitù, tutto con aria condizionata. I pavimenti 

sono coperti di favolosi tappeti persiani; i bagni rifiniti con marmi; lampadari di 
cristallo e argenteria ovunque. Sempre da Parigi, dai migliori saloni della città, 
arrivano cinquanta parrucchiere e truccatrici per le signore. Il noto ristorante 
Maxim’s si occupa del catering, con oltre centosessanta chef sul campo. Per 
tre giorni, ogni banchetto è accompagnato solo da champagne d’annata. Dopo 
i rinfreschi, spettacoli indimenticabili e parate con oltre 10mila figure in costu-
me, cavalli e cammelli.
Lo scià voleva impressionare il mondo e, in un modo o nell’altro, ci riuscì. 
Nove re, tre principesse regnanti, tredici presidenti di Stato, dieci sceicchi, due 
sultani, primi ministri, vicepresidenti e altri, tra cui il Generale Tito, Ceausescu, 
Marcos: tutti attratti dallo sfarzo dell’invito e dal potere dei petrodollari. 
Anche grandi artisti si lasciano abbagliare da questa illusione. Iannis Xenakis, 
compositore vicino ai movimenti culturali del ’68, firma le musiche per gli spet-
tacoli serali. Abbas fotografa l’intero evento. Merce Cunningham e John Cage 
partecipano al festival. Andy Warhol era già di casa. Denis Oppenheim doveva 
creare un’importante opera di Land Art nel deserto persiano (mai realizzata). 
Ma la presenza più enigmatica è quella dell’artista Tony Shafrazi, diventato 
nel frattempo art dealer. Vicino alla famiglia reale, e soprattutto alla sovrana 
(grande appassionata d’arte e collezionista), Shafrazi apre la sua prima galle-
ria proprio a Teheran. Diventa consulente artistico dei Pahlavi, poi direttore del 
Museo d’Arte Contemporanea della città. Dopo anni di favori, improvvisamente 
la fortuna di Shafrazi girò e dovette lasciare l’Iran, per iniziare un successivo 
percorso a New York.
Il banchetto costò oltre 300 milioni di dollari, in un periodo in cui lo stipendio 
medio pro-capite era di 500 dollari annui. Lo scontento della popolazione era 
evidente. Ad esso si aggiungono gli anatemi dei mullah per le celebrazioni 
dell’antico impero, ben distanti dai dettami islamici. Tent City decretò la fine 
dello scià e della dinastia Pahlavi. La città nel deserto rischiò di essere distrut-
ta dalla furia islamica, insieme all’antica Persepoli. Fortunatamente i cittadini 
si opposero e oggi uno dei più suggestivi siti archeologici del Medioriente è 
salvo. Tent City fu per un periodo usato come campo militare e le sfarzose 
tende ospitarono i soldati impegnati nella guerra contro l’Iraq. Ora il campo 
offre solo gli scheletri delle strutture e una folta vegetazione selvatica. C’è 
un progetto per trasformare Tent City in sede alberghiera per turisti. Ma nel 
frattempo sopravvive un sinistro cartello all’ingresso del sito, un monito che 
invita a “osservare ciò che i predecessori hanno fatto e a non ripetere l’errore”.

PERSEPOLIS E LA TENT CITY DI REZA PAHLAVI
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Il dollaro, si sa, non guarda in 
faccia nessuno e New York, 
come un mostro a tre teste, si è 
ormai plasmata alla logica del 

mercato, forzando e rigenerando 
se stessa dentro paradisi culturali 
nascenti di vita tanto fragile quan-
to intensa, che hanno reso schia-
vi di un’esistenza nomade artisti, 
collezionisti, galleristi e curatori.
Se da una parte Chelsea ha man-
tenuto negli ultimi dieci anni l’e-
gemonia dell’arte commerciale 
per eccellenza (ad oggi si contano 
più di trecento gallerie), dall’altra 
il continuo, inesorabile aumento 
dei prezzi degli affitti della zona 
– insieme al rischio inondazio-
ni, com’è successo con l’uragano 
Katrina, che ha causato milioni 
di dollari di danni – ha anche se-
gnato periodiche onde di rigetto 
dell’industria culturale statuniten-
se, che si è parzialmente riversata 
su quartieri della città apparen-
temente più accessibili. Ed ecco 
che, dopo il boom di Bushwick e 
del Lower Est Side, il 2016 sem-
bra ormai ufficialmente essere 
l’anno dell’ascesa di Harlem. Una 
storia che si ripete? Può darsi. Ma 
con le dovute differenze.

LE MIGRAZIONE 
DELLE GALLERIE
La migrazione verso nord è inizia-
ta nel 2014, quando Nick Lawren-
ce, che per dieci anni ha mandato 
avanti Freight & Volume a Chel-
sea sulla 24esima, ha deciso di 
aprire a Est Harlem Arts & Leisu-
re, un luogo che, come si legge sul 
sito web, è nato come “antidoto 
ai sistemi iper-orientati al 
mercato attualmente 
dominanti a New 
York e nel mondo 
dell’arte in gene-
rale”.
Lo stesso anno 
Tatiana Pagés, 
nata in Cile, 
cresciuta nella 
Repubblica Dome-
nicana e poi ap-
prodata nella 
Grande Mela, 
ha aperto la sua galleria sulla 
139esima con l’obiettivo non solo 
di vendere delle opere d’arte ma 
anche e soprattutto di coinvolge-
re la popolazione locale nella pro-
grammazione. Seguivano Monica 
Bowman, originaria di Detroit, 
con la Butcher’s Daughter Gallery 

sulla 142esima, e Avi Gitler che, 
dopo anni di pop-up show, mette-
va radici su Broadway all’altezza 
della 145esima con la sua Gitler 
&__ Gallery. 
Nel 2015 Gavin Brown, qualche 
mese dopo l’inaugurazione del 
nuovo spazio romano a Sant’An-
drea dei Vascellari, aggiungeva 

carne al fuoco della sua attivi-
tà, chiudendo lo spazio 

nel West Village per 
spostarsi defini-

tivamente sulla 
126esima. Il 
nuovo edificio 
sarà enorme, 
una sorta di 
“urban secu-

lar cathedral”, 
come lui stes-

so lo definisce, 
su tre piani, di cui il 

primo sarà restaurato in 
stile white cube, mentre gli altri 
manterranno il carattere dell’ar-
chitettura originale: “È uno spa-
zio fantastico, unico. Credo che là 
gli artisti saranno in grado di fare 
delle mostre importanti. Apriremo 
a maggio con Ed Atkins”. Appun-
tamento in prossimità della fiera 

Frieze dunque.
Anche lo Studio Museum, im-
portante istituzione museale sul-
la 125esima, attiva dal 1968, ha 
annunciato un ampliamento da 
122 milioni di dollari, mentre lo 
Sugar Hill Children’s Museum of 
Art & Storytelling ha aperto pochi 
mesi fa nell’imponente palazzo 
disegnato dall’architetto David 
Adjaye. 
Rompe infine il silenzio Elizabeth 
Dee, che nelle ultime settimane 
ha dichiarato di aver trovato un 
loft di oltre 1000 mq accanto al 
National Black Theatre. La galle-
rista ha annunciato l’inizio di un 
nuovo capitolo nel programma 
espositivo a partire dalla prossi-
ma primavera, aperto a collabo-
razioni internazionali, ma anche 
alle organizzazioni non profit 
locali, specie in relazione ai pro-
grammi educativi per l’infanzia. 
La prossima sulla lista sembra es-
sere Claire Oliver che, nonostante 
il successo delle vendite della sua 
galleria sulla 26esima, ha ammes-
so di stare cercando già da circa 
due anni uno spazio a Harlem che 
possa diventare una sorta di incu-
batore per nuovi artisti e curatori.
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Dopo il boom 
di Bushwick e del 
Lower Est Side, il 

2016 sembra essere 
l’anno dell’ascesa di 

Harlem

HARLEM
 IS THE NEW 

CHELSEA
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LE RAGIONI 
DELLA FUGA
Molti insistono sul fatto che la ri-
valutazione di tutto il West Side 
di Manhattan (la High Line, l’ar-
rivo del Whitney, la nuova sta-
zione della metro sulla 11esima 
Avenue, i grattacieli disegnati da 
archistar nelle Hudson Yards) e 
i prezzi schizofrenici delle aste, 
che impongono un certo gusto a 
prescindere dalla ricerca artisti-
ca, siano gli ingredienti principali 
che hanno portato a questo feno-
meno. Certo è che a questo punto 
Harlem sembra davvero essere 
l’unico fazzoletto di terra rimasto, 
come conferma Gavin Brown: 
“Non so cosa stiano facendo gli 
altri e perché, è già tanto se so 
quel che faccio io. Non ho potuto 
trovare nessuno spazio a Chelsea. 
Tutta l’area è in fase di sviluppo, 
non ho trovato niente neanche a 
Downtown e io vivo uptown, quin-
di alla fine per me ha avuto senso 
così. Perché proprio Harlem? È il 
quartiere più famoso al mondo, o 
no? Puoi dirmene uno più famo-
so?”.
Eppure, la scelta di puntare verso 
nord non sembra nascere solo da 
esigenze di risparmio (come acca-
duto per il Lower Est Side) e cer-
tamente non è nata per far parte 
di una nuova, eccitante scena ar-

tistica guidata da centinaia di ar-
tisti giovanissimi lontano dall’iso-
la di Manhattan (come accaduto 
invece a Bushwick). C’è un certo 
romanticismo d’altri tempi nelle 
dichiarazioni dei galleristi e non 
può essere un dato da sottovalu-
tare se la maggior parte di loro ha 
scelto di comprare casa e vivere a 
Harlem prima ancora di pensare 
di aprirvi un’attività commercia-
le. Per non parlare del fatto che 
tutte le gallerie succitate hanno 
elaborato programmi di coin-
volgimento e arricchi-
mento del quartiere 
stesso. 
C’è forse la vo-
glia di far parte 
di un pezzo di 
storia di New 
York ancora 
non in vendita? 
“Indubbiamen-
te c’è un elemento 
storico e spirituale, 
specialmente nella 
zona ‘spanish harlem’ dove 
siamo anche noi. Più convinzioni, 
multiculturalismo e idee politiche 
che a Chelsea non si trovano”, 
risponde Nick Lawrence, anche 
lui residente uptown. Dopo aver 
aperto Arts & Leisure nell’Est 
Harlem, “in una zona economica 
e vicina ai collezionisti dell’upper 

est”, a ottobre ha deciso di ricol-
locare anche la Freigh & Volume 
nel Lower Est Side. “La gentrifica-
zione sta accadendo ovunque in 
città, anche nel LES, ma il proble-
ma è che negli ultimi anni Chel-
sea è diventato un posto sempre 
più conservatore per esporre arte, 
meno sperimentale, meno audace 
e meno creativo. Una volta era il 
‘selvaggio west’, adesso è la mec-
ca per imprese e grandi gallerie. 
Noi ci siamo spostati da poco, 

ma il business non è cambiato 
molto, i clienti sono gli 

stessi. L’ambiente in-
vece è molto più 

stimolante”. 

HARLEM 
OGGI 
Harlem è il 
quartiere up-

town cui si ar-
riva con la linea 
express in poche 

fermate. È la 
zona di Man-

hattan dove le avenue si chiamano 
boulevard e le strade numerate di 
downtown prendono i nomi pro-
pri delle grandi personalità della 
lotta per i diritti civili, da Malcolm 
X a Martin Luther King. Harlem è 
l’eleganza delle architetture dei pa-
lazzi, è l’Apollo Theatre delle stelle 

del jazz. È il Crack is wack, uno dei 
muri più famosi di Keith Haring. È 
la domenica per strada sugli scali-
ni, con le signore che si vestono a 
festa mentre nelle chiese risuona-
no i gospel. 
Tuttavia, questo è il quartiere che 
le guide turistiche consigliano sì 
di visitare ma dove sconsigliano 
di andare la notte. Perché Harlem 
è anche criminalità e droga, spe-
cie nella zona est. Dove incroci 
come quello su Lexington Avenue 
sono squarci sulla realtà e le sue 
disparità sociali, dura e poetica. 
Dove il disagio e la povertà sono 
illuminati dai fari rossi e blu sem-
pre accesi della polizia, come ce 
li racconta Khalik Allah nel re-
cente documentario Field Niggah 
[uno still lo vedete nella pagina 
a fronte].
E poi c’è la Harlem del cambia-
mento portato dai bianchi, dove, 
oltre alle gallerie d’arte, aumen-
tano il numero di ristoranti tu-
ristici come il Red Rooster e lo-
cali alla moda dal mood hipster. 
Non sorprende se, come una 
ciliegina sulla torta, proprio sul-
la 125esima aprirà quest’anno 
anche Whole Food, la catena di 
supermercati con prodotti bio e 
prezzi non certo a buon mercato, 
sinonimo di un certo benessere 
economico. 

Prima c’è stato il boom di Bushwick, poi del Lower 
Est Side. E in questo 2016 la nuova tappa della 
transumanza a Manhattan si chiama Harlem. Una 
storia che si ripete? Per certi versi sì. Ma con una 
maggiore consapevolezza di quel che significa 
“gentrification”.

Questo è il quartiere 
che le guide turistiche 

consigliano sì di visitare, 
ma dove sconsigliano

di andare la notte
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ARTS+LEISURE
artsandleisure.net

TATIANA PAGÉS
tatianapagesgallery.com

THE BUTCHER’S DAUGHTER
thebutchersdaughtergallery.com

GAVIN BROWN’S ENTERPRISE
gavinbrown.biz

ELIZABETH DEE
elizabethdee.com

THE STUDIO MUSEUM
studiomuseum.org

SUGAR HILL MUSEUM
sugarhillmuseum.org

IENA CRUZ
MR. MUSTART

HITNES

LUNAR NEW YEAR

MAX KAUFFMAN

SOCKYCHOP

GAIA

TAYLOR MCKIMENS

ANDRE TRENIERRICHARD ALEXANDER CARABALLO

BOY KONG

N. SOALA

MARTHALICIA MATARRITA

PETER DAVERINGTON

ASHLI SISK

JASON COVERT

KRISTIAN GLYNN

GRAHAM PRESTON

TOM SANFORD BLUSTERONE

LAURA RAMÓN FRONTELO
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SCONFINATI A HARLEM
“Harlem è un’area geograficamen-
te molto estesa rispetto agli stan-
dard di New York”, nota Avi Gitler. 
“Forse proprio per questo lo svilup-
po di alcune aree fino ad ora non 
ha intaccato la sua percezione 
generale. Inoltre ci sono moltissimi 
musei prestigiosi, attenti a valoriz-
zare le diversità culturali ed etni-
che così come la storia di Harlem, 
dall’Hispanic Society of America al 
Metropolitan Coister. Sicuramente 
Gavin Brown porterà una novità, 
artistica ma soprattutto finanzia-
ria. Credo anche sia possibile che 
nei prossimi due o tre anni possa 
svilupparsi una piccola Chelsea 
nella zona della 125esima, dove a 
breve aprirà Whole Food. Gli spazi 
costano meno adesso, ma in poco 
tempo i prezzi degli affitti aumen-
teranno anche lì, forse non come 
a Chelsea, magari il 20% in meno, 
ma di certo non l’80% in meno. È 
difficile dirlo adesso”. 
Eppure, nel 2006 il critico d’arte 
Jerry Saltz, in un articolo intito-

lato No Next Chelsea, metteva in 
luce già allora le problematiche 
che riguardavano l’esplosione di 
Chelsea, andando ad approfondi-
re le origini di quello spostamen-
to commerciale e soprattutto 
le claustrofobiche limi-
tazioni geografiche 
dello sviluppo su 
un’isola, com-
presa l’impos-
sibilità della 
prossima mi-
grazione. 
Con Avi, nato 
a Harlem, cer-
chiamo di ca-
pire come questo 
cambiamento che 
sta avvenendo uptown sia 
percepito da chi ci è cresciuto: 
“Prima questo era un quartiere 
con un’ampia concentrazione di 
ebrei, c’era una sinagoga in fondo 
all’incrocio con la mia galleria che 
accoglieva 2.000 persone. Adesso 
non ve n’è più traccia. Certo, non 
ne parlo con gioia, nessuno è più 

contrariato di me nel vedere per 
esempio che il gusto latino di una 
parte di Harlem stia scomparendo 
molto velocemente. È uno shock, 
sono cresciuto con una babysitter 

cubana che era parte della mia 
famiglia. Non vorrei ne-

anche vedere i prezzi 
fuori controllo. Tut-

tavia, le persone 
hanno il diritto 
di essere libe-
re di muoversi 
e vivere dove 
vogliono, è un 

Paese libero e l’u-
nico dato di fatto 
costante è il cam-

biamento”. 
Il tema è di 

grandissima attualità in questo 
momento, non solo a Harlem 
ma in tutta New York, dove si sta 
sviluppando una certa coscienza 
critica locale ben diversa dal pas-
sato e la parola “gentrificazione” 
appare ormai quotidianamente 
su giornali e riviste, chiamando 

in causa tutto il mondo dell’arte. 
A Bushwick i graffiti sono costan-
temente messi sotto accusa e, 
allo stesso modo, anche Avi, che 
porta avanti un progetto di Street 
Art nella parte nord di Harlem in-
sieme alla National Audubon So-
ciety [vedi il box], si è trovato ad 
affrontare l’argomento con i suoi 
stessi vicini di casa: “In un anno e 
mezzo solo due donne si sono la-
mentate apertamente. E poi, ironi-
camente, un ragazzo bianco, che 
solo di recente si è trasferito qua 
e non è originario di New York, è 
venuto da me facendomi presente 
le ripercussioni negative del pro-
getto. La realtà è che chi è cresciu-
to a Harlem ha la percezione che 
stiamo facendo qualcosa di buono 
per il quartiere, rendendolo più 
bello e piacevole. Posso dire che il 
99.9% delle persone per strada ha 
reagito positivamente. Il proble-
ma della gentrificazione è molto 
complesso, ma il cambiamento fa 
parte di questa città. È la natura 
stessa di questa città”.  

La parola 
“gentrificazione” 

appare ormai 
quotidianamente su 

giornali e riviste

Si chiama The Audubon Mural Project ed è un pro-
getto di Street Art che Avi Gitler porta avanti con 
la National Audubon Society nella zona settentrio-
nale di Harlem. Un progetto di ampio respiro, di 
cui abbiamo parlato con uno dei suoi protagonist, 
l’italiano Federico Massa, aka Iena Cruz.

Cos’è The Audubon Mural Project e quale animale 
hai disegnato tu?
Il progetto è basato sulla rappresentazione di vola-
tili in pericolo di estinzione. L’uccello che ho scelto 
si chiama Tricolored Heron.

Com’è avvenuta l’assegnazione? Conoscevi l’uc-
cello prima di disegnarlo?
Avi Gitler, responsabile del progetto, mi ha conse-
gnato una lista e mi ha chiesto di sceglierne uno. 
Così ho incontrato il Tricolored Heron, un volatile 
dal collo molto slanciato e un becco appuntito mol-
to lungo, di colore giallo. Questi uccelli si cibano 
principalmente di insetti e crostacei e si possono 
immergere a grandi profondità per catturare le loro 
prede. Conoscevo già questo volatile, la sua fisio-
nomia e i suoi colori mi hanno dato l’ispirazione 
giusta per la tipologia di parete che mi è stata as-
segnata.

Raccontaci il tuo muro.
Nella mia composizione si possono vedere tre 
Tricolored Heron: due di loro stanno lottando per 
una preda, mentre un terzo appare quasi intera-
mente sommerso dall’acqua. In questo lavoro ho 
voluto affrontare la tematica della sopravvivenza 
ed esaltare la natura, cercando di ricreare l’habi-
tat naturale del Tricolored Heron. Piante, granchi e 
insetti aiutano a catapultarci dentro questo mondo. 
In realtà, anche se la composizione sembra molto 
serena e pacifica, piena di colori vibranti e accesi, 
un triste messaggio si nasconde dietro la mia com-
posizione.
Lo scioglimento dei ghiacciai, che è solo uno dei 
problemi causati dal riscaldamento globale, sta 
creando l’innalzamento del livello dell’acqua, e così 
i miei tre poveri volatili continuano inermi la loro 
vita pagando le conseguenze  degli errori del com-
portamento umano.

Quanto è grande il tuo muro e quanto tempo hai 
impiegato per farlo?

Il muro è alto sei piani e ho impiegato nove giorni 
per realizzarlo.

Che importanza ha il tema del cambiamento cli-
matico nel tuo lavoro?
Il cambiamento climatico è una costante tematica 
dei miei lavori degli ultimi anni. La stupidità conti-
nua dell’uomo in quanto macchina distruttrice di 
questo ecosistema mi sta spingendo sempre di più 
a schierarmi dalla parte della natura e degli animali 
stessi, cercando di dare una voce a chi voce in ca-
pitolo non ne ha, a chi come loro si trova costretto 
a migrare dal proprio habitat rischiando l’estinzio-
ne ogni giorno. Credo che per un artista sia impor-
tante cercare di focalizzarsi su tematiche che lo 
tocchino nel profondo.

Com’è stato dipingere in un quartiere come Harlem? 
Harlem, come del resto tutta New York, è un’area 
in continua evoluzione. Mentre dipingevo la mia pa-
rete, una grossa produzione cinematografica, pare 
diretta da Martin Scorsese, stava trasformando le 
strade di Amsterdam Avenue per realizzare una 
nuova HBO series ambientata nel 1970. Io osser-
vavo l’evolversi della situazione avendo una vista 
privilegiata, in cima alla mia gru. In una settima-
na ho visto cambiare completamente Amsterdam 
Avenue, dalle facciate dei palazzi agli interni dei 
negozi, vecchie cabine telefoniche e macchine 
d’epoca sono stati lo scenario che mi circondava 
mentre realizzavo la mia parete. Tutto il quartiere 
era in visibilio ed entusiasta di questa grande novi-
tà, molti mi chiedevano: “Pure tu lavori per il film? 
È per questo che stai dipingendo questa parete? Ma 
ti pagano?”. È una domanda costante, a cui ormai 

ho fatto l’abitudine. Così, mentre spiegavo il mio 
progetto, facevo amicizie nel quartiere. 

Quale impatto credi possa avere questo progetto?
Il muralismo, in un’altra forma, è sempre stato pre-
sente in questi quartieri e ve ne sono ancora molte 
tracce. The Audubon Mural Project aiuterà ad am-
pliare qualcosa che è sempre esistito qui, utilizzan-
do sicuramente tematiche differenti ma apportando 
molto a livello culturale. La zona è stata scelta pro-
prio come omaggio a John James Audubon, origi-
nario di queste parti, ma a mio parere questo è un 
progetto che va oltre il quartiere. Sono fiducioso 
del fatto che crescerà e spero possa espandersi, 
portando il messaggio in altre zone e altre città.

Quali sono state le reazioni delle persone del quartiere?
La gente era molto scettica al principio, quando ho 
cominciato a tracciare il disegno e per i primi i due 
giorni: non si capiva quello che stavo realizzando. 
Una signora mi ha chiesto: “Perché fai questi graf-
fiti? Ma non lo sai che questo è un palazzo storico? 
Come puoi rovinarlo così? Ma poi... ce l’hai il per-
messo?”. Ero coperto di pittura dalla testa ai piedi, 
ho guardato prima la gru davanti a me, credo la più 
grossa che abbia mai guidato finora, e poi le ho ri-
sposto: “No signora, non ce l’ho il permesso, sto fa-
cendo tutto illegalmente”. Lei si è infuriata. Io ho riso 
e poi le ho spiegato il progetto e le ho promesso che 
sarebbe tornata lei stessa a dirmi che il lavoro era 
bello, che sarebbe stata la prima a goderselo tutti 
i giorni, visto che abitava in quello stesso palazzo. 
Giorno dopo giorno l’espressione della signora cam-
biava: era sempre più felice, e alla fine mi pure fatto 
un augurio, “god bless you”. Devo ammettere che è 
stata una bella soddisfazione…

Parliamo del tuo lavoro. Hai fatto moltissimi muri 
a New York e il tuo stile è in continuo cambia-
mento, cosa rara fra gli street artist. In che dire-
zione stai andando?
Sono in continua evoluzione in quanto sono in 
continua ricerca del mio linguaggio. Mi acconten-
to poco e magari mi sottovaluto anche un po’, ma 
questo mi aiuta a cercare di dare sempre il meglio 
e di superarmi. Posso dire di essere in perenne 
competizione con me stesso.

audubon.org
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In più di un’occasione hai 
dichiarato di avere inizia-
to a occuparti d’arte in 
maniera quasi casuale.

Parto come fotoamatore, da fuori 
corso della facoltà di Ingegneria. 
Con altri, pochi, studenti delle 
facoltà scientifiche, tra cui Toni 
Nicolini e Franco Vaccari, ave-
vamo occupato il laboratorio 
fotografico del Politecnico di Mi-
lano e ci lavoravamo con grande 
impegno. A partire dal 1957 ho 
iniziato a fotografare le periferie 
della mia città, Milano. Mi inte-
ressavano in particolare le zone 
a nord, che allora erano in pie-
na evoluzione. Appena sposato, 
all’inizio degli Anni Sessanta, 
sono andato ad abitare in zona 
Sempione. Là, in via Procaccini, 
c’era una trattoria, Da Forlé, che 
io frequentavo e che era frequen-
tata anche dall’amico editore 
Sergio Tosi, dai giovani del Rea-

lismo esistenziale, da Sandro Lu-
porini, da Giorgio Gaber. In quel 
momento mi interessava scatta-
re nei palazzi di corso Garibaldi, 
una zona centrale ma popolare, 
ancora disastrata dai danni 
bellici. Tuttavia, quan-
do cercavo di entra-
re nei palazzi, i 
portinai, come 
dei cerberi, mi 
fermavano. 

Hai trovato 
una soluzione 
per aggirarli?
A un certo punto 
ho scoperto che 
un gruppo di 
pittori che 
frequentavo in trattoria aveva lo 
studio proprio in quella strada, al 
numero 89: Banchieri, Ferroni, 
Bodini, Broggini, Cassani. Così, 
con la scusa di andarli a trova-

re, riuscivo a intrufolarmi nel 
palazzo e a fare foto delle case 
di ringhiera. Mi sentivo partico-
larmente vicino a quegli artisti e 
loro si sentivano vicini a me. A 

volte facevano dei quadri par-
tendo proprio dalle mie 

fotografie. A poco a 
poco hanno co-

minciato a chie-
dermi di foto-
grafare i loro 
quadri e così, 
casualmente, 
la mia vita ha 

preso un nuovo 
corso. 

Era il 1963 quando 
hai iniziato a lavorare 

per le gallerie.
Sì, il giro poi si è allargato e ho 
iniziato a lavorare per la Galleria 
delle Ore, per la Compagnia del 
Disegno. 

Sei diventato un professionista?
Veramente no. Mi sono sempre 
considerato un dilettante, anche 
se ho sempre vissuto di fotografia.

Ancora adesso?
Certo! Mi sento uno sperimenta-
tore. Mi piace inventare. Utilizzo 
tecniche per i miei lavori di ricer-
ca che farebbero accapponare la 
pelle a un professionista. 

Sei un fotografo e un artista?
Ho sempre giocato su due o tre ta-
voli: come documentarista ester-
no di paesaggi e situazioni, come 
documentarista di opere d’arte e 
come creativo.

Con Giorgio Marconi, con cui 
hai lavorato per molti anni, hai 
iniziato quando lui ha aperto, 
nel 1965?
No, allora c’era Ugo Mulas e io ero 
l’ultima ruota del carro. Lui co-

A partire dal 1957 ho 
iniziato a fotografare le 
periferie della mia città, 
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La casa-studio di Enrico Cattaneo, a ridosso di 
piazza della Repubblica a Milano, a due passi 
dal nuovo quartiere di Porta Nuova, è un grande 
appartamento pieno di oggetti, carte, opere, 
attraverso i quali è possibile ricostruire una lunga 
vita nella fotografia e nell’arte. Nella camera 
oscura, una zona è dedicata all’archivio, tutto 
analogico, dove sono custoditi negativi e provini. 
La matematica è la grande passione di questo 
artista classe 1933: dopo studi scientifici, a partire 
dalla metà degli Anni Cinquanta ha iniziato a 
dedicarsi alla fotografia, al reportage, alla ricerca, 
per poi entrare in contatto con l’arte e farla 
divenire una professione. Lo abbiamo intervistato 
nell’ambito della serie dedicata ai “fotografi 
d’arte”, iniziata lo scorso numero di Artribune 
Magazine con Paolo Mussat Sartor.

nosceva tutti. Io ho iniziato con 
Marconi fotografando le opere 
per fare i cataloghi e le autenti-
che, mentre Ugo fotografava gli 
artisti. All’epoca esisteva una re-
gola: una galleria poteva vendere 
un quadro soltanto se accompa-
gnato da una fotografia autenti-
cata con la firma dell’autore e il 
timbro della galleria.

Anche tu però hai fotografato 
Fontana e i più grandi artisti 
della seconda parte del Nove-
cento, che passavano da Mila-
no e dalla Biennale di Venezia.
È vero. Tra questi, Louise Nevel-
son, che ho fotografato con la 
sigaretta che le pendeva dalle 
labbra e con un bicchiere in cia-
scuna mano: era un personaggio 
incredibile. E poi Yayoi Kusama, 
Man Ray…

Lavoravi per Arturo Schwarz? 

Da lui e da Toselli credo di ave-
re imparato quel poco che so di 
arte contemporanea. Oltre a Man 
Ray, con Schwarz ho fotografato 
Warhol e Duchamp. 

C’è una galleria di Mi-
lano che si tende 
a dimenticare, 
l ’Apol l ina i re 
di Guido Le 
Noci, anche 
se ha fatto 
uno dei lavo-
ri più signifi-
cativi a livello 
internazionale. 
La frequentavi? 
Sì, abbastanza. Era 
una galleria non troppo 
grande, all’inizio di via Brera. 
Lui era un uomo geniale, molto 
aperto alle nuove istanze dell’ar-
te. È stato il primo che ha por-
tato in Italia Yves Klein. Pierre 

Restany ha voluto fare da lui la 
prima mostra del Nouveau Réa-
lisme, nel 1960.

Dieci anni dopo, hai fotogra-
fato i “funerali” del Nouve-

au Réalisme.
La mostra dei dieci 

anni del Nouveau 
Réalisme è nata 
proprio nell’ap-
p a r t a m e n t o 
dove vivo dal 
1973, che al-
lora era la sede 

della casa edi-
trice di Tosi. Sul 
pavimento ci 

sono ancora 
le tracce delle 

martellate di Tinguely. I funerali 
sono stati un grosso avvenimen-
to: sono durati all’incirca una 
settimana.  Per la famosa cena 
finale al Biffi, gli artisti si fecero 

fare dei dolci con la forma delle 
loro opere. Le Noci decise che gli 
unici fotografi che potevano par-
tecipare eravamo Ugo Mulas e io. 
Una volta entrato al ristorante, in 
una confusione totale, mi sono 
accorto che avevo dimenticato 
in studio i rullini della mia Lei-
ka. Allora mi sono ricordato che 
qualche tempo prima ne avevo 
prestati alcuni a Ugo e me li sono 
fatti restituire. Avevamo rapporti 
confidenziali. 

Per anni hai lavorato anche 
per Massimo Valsecchi…
Sì, ho fotografato parecchie delle 
sue mostre: Kudo, i Poirier, Ba-
ruchello, Hamish Fulton, David 
Tremlett e altri che non ricordo. 
Sekine, un giapponese, del grup-
po di Mono-ha, ma forse quella 
l’ho fotografata quando era anco-
ra nella sua prima galleria in via 
del Carmine.

Mi sono sempre 
considerato un 

dilettante, anche se 
ho sempre vissuto di 

fotografia

M
an R

ay e U
go M

ulas, Studio M
arconi, M

ilano 1969

ATTUALITÀ 51



Con la Biennale quando hai 
iniziato? 
La prima alla quale sono andato è 
quella del 1966, ma solo dal 1968 
ho scattato fotografie. Gli artisti 
avevano girato i quadri.

Per esempio Gastone Novelli. 
Novelli era romano e con gli arti-
sti romani ho sempre avuto rap-
porti abbastanza tesi.  

Come mai?
Perché allora i romani conside-
ravano i fotografi solo dei papa-
razzi. A Venezia ho litigato con 
Kounellis. Volevo fotografare il 
suo Pappagallo del 1967. Lui non 
voleva perché diceva che doveva 
essere fotografato solo da esperti 
d’arte. Mentre io litigavo con lui, 
il mio assistente, Cesare Somaini, 
ha scattato le foto. 

Con i poveristi che rapporto 
hai avuto?
Li fotografavo quando venivano a 
Milano a esporre da Toselli, che 
ha fatto un lavoro importantis-
simo, soprattutto quan-
do era in via Borgo-
nuovo.

Recentemen-
te l’editore 
Scalpendi ha 
p u b b l i c a t o 
un libro su De 
Dominicis. In 
copertina c’è la 
tua foto dell’o-
pera con il 
gattino con 
l’autoadesivo sul pelo. 
Ne ho combinate di tutti i colori. 
Una volta Palazzoli mi ha rifilato 
un Sacco Rosso di Burri da foto-

grafare. Io l’ho portato in studio, 
l’ho messo contro il muro. Mia 
moglie lo ha visto e lo ha scosso 
perché diceva che era impolve-

rato. Io l’ho fermata urlando, 
le ho detto che costava 

40mila dollari. Lei è 
sbiancata. Un’altra 

volta ho portato 
a casa, per fo-
tografarli, dei 
feltri di Beuys: 
mia moglie ne 
ha presi alcuni, 

pensando che 
glieli avessi com-

prati per la sua luci-
datrice. Sono riuscito a 

salvarli in extremis. Allora 
era tutto alla buona, ti davano le 
opere da portare in studio, senza 
assicurazione. Oggi non potrebbe 
accadere. 

Con Fluxus hai avuto rapporti?
Li ho conosciuti tardi, quando ho 
iniziato a lavorare con Gino Di 
Maggio, ma stiamo parlando de-
gli Anni Novanta. 

E con Agnetti?
Con lui non ho mai lavorato, an-
che se l’ho conosciuto. Una volta 
abbiamo discusso perché non 
eravamo d’accordo sul valore di 
una costante universale: proble-
mi di matematica. Io gli attribu-
ivo un valore e lui un altro. Alla 
fine avevamo ragione entrambi.

Tu hai un metodo di lavoro e 
di catalogazione?
Sono molto ordinato. Apparente-
mente nel mio studio c’è un gran 
casino, ma io trovo tutto, se ho vo-
glia di cercarlo. Sono nato sotto il 
segno della Vergine, sono preciso, 

Ho fotografato 
Louise Nevelson 

con la sigaretta che le 
pendeva dalle labbra 

e un bicchiere in 
ciascuna mano

Se su mille foto, dieci non sono eccezionali ma 
buone, è già un bell'andare

Mi piace inventare. Utilizzo 
tecniche per i miei lavori di ricerca 
che farebbero accapponare la 
pelle a un professionista

I romani consideravano i fotografi solo 
dei paparazzi. A Venezia ho litigato 
con Kounellis

Mi interessava scattare nei palazzi di corso 
Garibaldi, una zona ancora disastrata dai danni 
bellici. Ma quando cercavo di entrare, i portinai, 
come dei cerberi, mi fermavano

Una volta abbiamo discusso con Agnetti perché 
non eravamo d'accordo sul valore di una costante 
universale: problemi di matematica. Alla fine 
avevamo ragione entrambi

Una volta ho portato a casa, per fotografarli, dei feltri di 
Beuys: mia moglie ne ha presi alcuni, pensando che glieli 
avessi comprati per la sua lucidatrice
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con i piedi per terra, guai se vedo 
una cosa spostata. Mi dà fastidio 
fisicamente. Fin dall’inizio ho or-
ganizzato tutto, altrimenti non 
mi sarei più raccapezzato. Esco, 
fotografo, torno a casa, sviluppo, 
faccio i provini, metto i negativi 
in una busta, le dò un numero che 
corrisponde a un’altra busta in cui 
metto i provini, dato tutto, poi su 
un quadernetto scrivo. Ho decine 
di quei taccuini, senza i quali sarei 
perduto. Con una data riesco a ri-
salire a ogni cosa. 

Qual è il tuo metodo di lavoro 
invece, il tuo approccio? Ti ho 
sempre visto scattare durante 
le inaugurazioni. Scarti molto?
No. Ho sempre detto ai pochi 
collaboratori che ho avuto: “Se in 
un anno scatti una buona foto, è 
un anno fortunato”. Se su mille 

foto, dieci non sono eccezionali 
ma buone, è già un bell’andare. 
Le altre rimangono lì. È succes-
so che foto che non tenevo in 
considerazione siano diventate 
importanti. Molto diffi-
cilmente ristampo 
le vecchie foto, mi 
annoio. Lo fac-
cio solo se co-
stretto. Adesso 
ho un nuovo 
collaboratore 
che scansiona 
d i re t t amente 
i negativi. Non 
faccio più provini. 
C’è un episodio che 
ogni tanto racconto… 

Raccontalo anche a noi!
Una volta un redattore de Le 
Ore, una rivista di attualità po-

litica con la quale collaboravo, 
mi mandò in un night perché 
c’erano due personaggi che sa-
rebbe stato interessante fotogra-

fare. Era tutto buio e non ho 
scattato. Sono tornato 

a mani vuote. Il 
redattore mi ha 

detto che avrei 
dovuto scat-
tare comun-
que. Se nulla 
fosse venuto, 
ci si sarebbe 

pensato dopo. 
Ho imparato la 
lezione, ho sem-

pre scattato 
e non ho mai 

scartato niente: così è andata an-
che nell’arte. 

Come scegli cosa fotografare?  

Come ti avvicini ai tuoi  
soggetti? 
Mi comporto come un cronista. 

Ti offendi se ti chiamano “re-
porter dell’arte”? 
Che mi chiamino come gli pare, 
non mi importa. Reporter è un 
termine vago, anche Ugo Mulas 
affrontava la situazione da cro-
nista.

Ti sei divertito a fare questo 
lavoro? 
Qualche volta ho la sensazione 
di aver buttato via la vita. Se ai 
vecchi tempi avessi continuato 
a fare pubblicità, la moda, il pa-
parazzo, se avessi lavorato per i 
giornali, forse avrei guadagnato. 
Sarà per la prossima volta. 

(con la collaborazione di Greta Valente)

Qualche volta 
ho la sensazione 

di aver buttato via 
la vita. Sarà per la 

prossima volta

Dopo quasi sessant’anni 
di fotografia, è complesso 
trovare un’immagine che 
riesca a riassumere un 
intero percorso. A questa 
domanda impossibile, Enri-
co Cattaneo offre però una 
risposta quasi immediata: è 
un’immagine che ha scat-
tato una trentina di anni fa 
in una cartiera abbandona-
ta nel varesotto [Omaggio 
a Evariste Galois, 1980]. 
Soggetto è un muro su cui 
ci sono dei timbri con dei 
numeri. In quella foto sono 
condensati gli interessi 
della sua vita: la teoria dei 
numeri e la poesia visiva. 
Sin dall’inizio, il suo è un 
lavoro di reportage sui ge-
neris: non gli interessa mettere una targa, identificare un luogo. Ciò che lo colpisce sono l’atmosfera, le 
sensazioni, i sentimenti, con un termine ormai desueto in ambito artistico. Il suo è un approccio poetico 
alle cose, in cui reportage e ricerca sono un unicum. La memoria, la sua stratificazione sono protago-
niste. Del resto, la fotografia analogica è traccia, indice, registrazione. 
Cattaneo, nel corso degli anni, ha scattato molto e conservato altrettanto: non solo i provini, i ritagli, 
ma anche pezzi di carta fotografica. Quelli che, dopo esser stati abbandonati per mesi nelle diverse 
bacinelle dello studio, venivano ripescati e prendendo luce assumevano una colorazione nera. Nel cor-
so degli anni, quelle carte sono diventate opere autonome. Alcune, incollate tra loro, sono addirittura 
divenute materiali scultorei. 
Quella di Cattaneo è sempre e comunque una ricerca prettamente fotografica. L’ultimo lavoro, cosiddet-
to creativo, si intitola Ready-Made, ripensando a Man Ray, autore amato e conosciuto. Qui Cattaneo ha 
fotografato lo schermo del computer in cui appare una sua foto. Molti dei suoi lavori giocano sull’ambi-
guità dell’immagine, come Guerrieri, in cui è lo sguardo sugli oggetti, al di là dell’apparenza prima. Così 
anche per Attrezzi, protagonisti di una mostra a due con Tools di Jim Dine, curata da Michele Tavola. 
Qualche anno fa, alla Galleria Peccolo di Livorno, ha presentato le sue chimifoto, una sperimentazione 
di carattere strumentale. Nella stessa mostra del 2010 c’erano anche alcune immagini in bianco e nero 
in cui oggetti di uso comune, perlopiù pescati dal pattume, divenivano Maschere e Personaggi. Tra i 
progetti futuri, un lavoro dedicato a Nani e ballerine, con un riferimento all’Italia degli Anni Ottanta, che 
non è poi così lontana da quella di oggi. 
In questa lunga storia, le conoscenze scientifiche hanno giocato un ruolo fondamentale. Nei Paesaggi, 
in cui la carta fotografica, trattata in un certo modo, dà vita a particolari immagini che richiamano la 
natura, Cattaneo ha messo a frutto le sue conoscenze chimiche, i ricordi di laboratorio, di quando stu-
diava con Giulio Natta, l’inventore del Moplen, materiale antesignano della plastica. 
Uno dei grandi amori della sua vita è la matematica, che studia quotidianamente: “A un certo punto 
della mia vita mi sono accorto che alcuni matematici sono i più grandi artisti vissuti nella nostra civiltà. 
Sono creatori di mondi nuovi e di differenti modi di esprimersi”, ci ha raccontato. “Quando leggo una 
dimostrazione di Euclide, mi vengono le orecchie rosse dall’emozione. Il computer non esisterebbe senza 
Kurt Gödel o senza Alan Turing. Questa è la matematica che amo, quella dei grandi creativi. Si tratta di 
teoria dei numeri, di algebra astratta. La matematica dell’incertezza, per esempio, mi interessa meno, 
perché è legata ad interessi commerciali, mentre a questa gente non importava niente dell’aspetto pratico 
dell’esistenza. Così come dovrebbe essere per un artista puro”. 

MATEMATICA E CHIMICA DELLO SCATTO

ATTUALITÀ 53







Caro Tommaso, vorrei mi 
accompagnassi nella Mi-
lano degli Anni Sessanta, 
ripercorrendola non solo 

con la memoria ma anche fisica-
mente, seguendo un  itinerarium 
mentis che si districa nella topo-
nomastica della città.  Suggerirei 
di iniziare la nostra promenade 
da Brera, il “quartiere degli arti-
sti” che all’epoca covava il grande 
rinnovamento dell’arte italiana. 
Artisti e studenti si dividevano 
tra le aule dell’Accademia, il bar 
Brera e soprattutto il Giamaica, 
affittavano spazi e appartamenti 
per ricavarne degli atelier. Sia di 
giorno che di notte, il quartiere 
era animato da un’euforia sov-
versiva, dalle tante discussioni 
utopiche e talvolta etiliche che 
Ugo Mulas, Mario Dondero e 
Alfa Castaldi ci hanno traman-
dato attraverso i loro sguardi “ci-
clopici”. Tutto questo accadeva 
mentre la Pinacoteca versava in 
condizioni allarmanti, sofferente 
dei lavori di restauro (conseguen-
ti al bombardamento del ’43); tra 
scarsa manutenzione, carenza di 
fondi, guasti all’impianto elettrico 

e continui problemi di infiltrazio-
ne, sembrava assai remoto il so-
gno della “Grande Brera” per cui 
si batterà Franco Russoli. 
“Seguo la tua onda di ricordi, Al-
berto, anche quando non 
ero a Milano, perché 
all’estero dal 1962 
all’estate 1966, 
dunque assente… 
Fu comunque a 
Milano che ven-
ni a lavorare 
al mio rientro. 
Avevo familiari 
contatti con la 
città di Sottsass e 
Pivano tramite 
il loro nuovo 
pupillo, Clino 
Castelli, designer e artista. A Tori-
no, mia città, che era lungi dall’es-
sere poverista, si annunciava solo 
la “realtà specchio” di Pistoletto, 
mentre la capitale lombarda ave-
va già le architetture di “un gran 
Milan” e nuovi sarti; è qui che 
venivo nel ‘61 a scoprire Klein in 
casa Apollinaire, ospite di un pu-
gliese squisito, Le Noci; o quando 
Carlo Cardazzo apriva il Fontana 

spazialista alla gara con gli ame-
ricani di Pollock; e dove Schwarz 
consegnava alla sua città adot-
tiva il gran ritorno di Duchamp 
moltiplicandone i ready made. 

Una città internazionale 
perché produttiva, e 

produttiva perché 
avanzata, era 
questa la Mila-
no che diede 
parecchio an-
che a me, a co-
minciare dalla 
Galleria Spero-

ne di cui mi pre-
si cura in via Bigli 

nel ’66-‘67. Che dire 
dell’evoluzione dei gio-

vani artisti a Milano? Eroici. Li 
comprava solo Fontana, non Pan-
za”. [nella foto, Mauro Staccioli 
con Giuseppe Panza di Biumo 
e Tommaso Trini – courtesy Ar-
chivio Mauro Staccioli – photo 
Enrico Cattaneo. Il fotografo è 
intervistato a pag. 56]

FUMO SPRECATO
Eccoci al civico 4 di via Brera, 
dove aveva sede la galleria Apol-

linaire che nell’aprile del 1960 
tenne a battesimo il Nouveau 
Réalisme. Tu hai citato Le Noci, 
Schwarz, Cardazzo, ma vorrei ri-
cordare anche Peppino Palazzoli, 
Beatrice Monti, Carla Pellegrini, 
Giorgio Marconi, benché la vera 
rivoluzione non si stesse com-
piendo all’interno delle gallerie 
private, bensì in via Clerici, poco 
lontano da qui. È nello spazio Azi-
mut che divampa il focolaio della 
“nuova concezione artistica”, gra-
zie alla fulminea ma prolifica at-
tività dello spazio autogestito da 
Castellani e Manzoni, il quale era 
sempre più impegnato nell’intes-
sere relazioni internazionali.
“Azimut e la comunità di Zero, 
ecco un salto evolutivo dell’arte 
in Europa. Anche se non ho mai 
incontrato Manzoni, ammiro Ca-
stellani perché solitario, duro, 
e ‘grandioso’ nella sua arte. Ho 
goduto a lungo dell’amicizia di 
Dadamaino: lei era la Nouvelle 
Tendance, assieme ad altri arti-
sti lombardi. Sbaglio o i giovani 
artisti non ebbero allora vetrine 
di successo a Milano, nonostan-
te i buoni propositi di Marconi, 
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Una città 
internazionale 

perché produttiva, 
e produttiva perché 
avanzata: era questa 

Milano
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Cardazzo e Schwarz? Detto fra 
noi, tanto fumo fu sprecato sul 
Nouveau Réalisme, neppure Klein 
amava quel titolo e parte di quel 
gruppo”.  

LA CULTURA 
DEL PROGETTO
Se me lo consenti, insisterei an-
cora sul rinnovamento dell’arte e 
del gusto di quegli anni cruciali, 
tesi a una condivisione tra “ope-
ratore estetico” e “fruitore”. Nella 
città meneghina si stava diffon-
dendo quella cultura del progetto 
che coinvolse arte, architettura, 
industria e design. Al contagio 
delle idee corrispondeva anche 
un’identità collettiva, che pos-
siamo ritrovare ancor oggi nella 
Linea 1 della metropolitana, che 
nel biennio ‘62-64 venne allestita 
su progetto di Franco Albini in 
collaborazione con Franca Helg e 
Antonio Piva, mentre la segnale-
tica direzionale fu affidata a Bob 
Noorda. Si tratta di un intervento 
unitario, che nel ventennio suc-
cessivo verrà esteso a tutta la città 
dando l’immagine di una metro-
poli ordinata e organizzata.
“Cultura del progetto sì, ma pro-
getto semiologico, Arte program-
mata, il cui vero dominus, genia-
le, fu Umberto Eco, che (all’arte) 
mancò presto. Gianni Colombo e 
i ‘gruppi’ soffrirono dell’industria 
culturale che tolse acqua – per 
l’architettura, l’editoria e la moda 
dei primi tempi – ai fondi per l’ar-
te, le sue mancate commesse, i 
suoi musei inesistenti. Eppure il 
Gruppo T è stato fortemente cre-
ativo. Mi viene il dubbio, caro 
Alberto, che più gli artisti evol-

vevano verso il collettivo, l’opera 
plurale e la ricerca scientifica, 
più le amministrazioni private e 
pubbliche affidavano i beni cul-
turali ai singoli baroni-architetti, 
a idee più familiari già al potere. 
Un’esperta che amava davvero i 
giovani, Beatrice Monti, mi infor-
mò più volte che prima dell’arte 
venivano i designer, prima anco-
ra gli architetti, e prima di loro i 
“sarti” (così li chiamava). Il centro 
di Milano è orfano da decenni di 
famose gallerie d’arte, causa l’im-
pellente necessità di rivestire gli 
ignudi emergenti”.

GUERRA FREDDA 
E BORGHESIA
A proposito degli arti-
sti che venivano 
apostrofati come 
“quelli delle 
macchinette” : 
suggerisco di 
uscire dalla 
metropoli ta-
na, fermata 
Duomo, per vi-
sitare la Galleria 
Vittorio Emanue-
le, dove il negozio 
Olivetti celebrò l’Arte 
programmata. Manco a far-
lo apposta, nello stesso anno il 
sagrato ospitò la torre metallica 
alta cento metri che il Gruppo T 
aveva equipaggiato di luci e im-
pianto radiofonico. Ovviamente, 
dietro a tutto ciò, c’era sempre lo 
zampino di Bruno Munari. Era il 
Natale del 1962, anno della crisi 
cubana, il che ci porta nel pieno 
della Guerra Fredda.
“Ma è proprio allora che ho co-

nosciuto la Milano più calda di 
metà decennio, inamidata di 
smog già in autunno. Tu ricordi 
l’Olivetti, cui tra l’altro si ricono-
sce nel mondo la primizia di aver 
progettato il primo vero compu-
ter che potesse dirsi “personal”. 
Ebbene, ce l’hanno distrutta… 
Chi? Gli italiani. Tra i giovani ar-
tisti promossi da Schwarz c’era 
Simonetti, che per fortuna lavora 
e pensa ancora a meraviglia, ma 
fuori dal mercato. Tra i leader del 
gruppo del Naviglio c’era Alviani, 
lui pure insofferente del mercato, 
perché artista vero, forse non 
ancora perso. Oggi è festa final-
mente per Scheggi e Bonalumi, 
ma a quanti decenni di distanza? 

La guerra fredda a Milano 
è stata fatta contro il 

progredire dei lin-
guaggi dell’arte 
avanzata da 
una borghesia 
c o m p r a d o -
ra che non si 
onora di colle-

zionare… o non 
compra o non 

mostra. Queste e 
altre battaglie 
fomentate dal-

la rivista di Po-
liti, va riconosciuto, hanno dato 
e danno a Milano più di quanto 
abbiano ricevuto”. 

RIVOLTA D’ARTE
Fin qui abbiamo parlato dei “se-
minali Anni Sessanta”, quelli 
dell’utopia artistica che  si oppo-
neva alla promozione e alla diffu-
sione delle opere attraverso i mu-
sei o le gallerie:  era convinzione 

comune che il valore sovversivo 
dell’arte dovesse essere sdoganato 
sul piano sociale. Premesso che i 
decenni – come i secoli – iniziano 
e finiscono sempre un po’ dopo 
rispetto alle date cui corrispon-
dono, viceversa, nel caso dei Ses-
santa credo si possa anticiparne 
la capitolazione milanese con 
la XIV Triennale, che il 30 maggio 
1968 venne occupata da studenti 
e operai [nella foto a pag. 29]. In 
quell’occasione Enzo Mari si era 
schierato in prima linea…
“Non furono le utopie a generare 
il ’68, per quanto ne so, bensì le 
distopie, i brutti sogni della ge-
nerazione al comando, le utopie 
negative e le loro crepe, come le 
guerre troppo guerreggiate. E fu-
rono le bombe fasciste ma servite 
segretamente. La grande storia 
dell’arte del Novecento è avanzata 
anche sotto le bombe. Le braccia-
te rivoluzionarie di Vedova duran-
te la contestazione giovanile alla 
Biennale del ’68 erano come un 
vessillo, animato dai suoi ‘plurimi’ 
di legno. A Milano non piaceva la 
rivolta in forma d’arte, alcuni arti-
sti testimoniarono in prima fila la 
lotta, alcuni altri, pochi, si defila-
rono nel sostegno alla lotta arma-
ta. Il meglio della creazione negli 
Anni Sessanta fu dato dall’inizio 
di tutte le cose, il “sessa” o sesso, 
che non era – fra noi – per niente 
anta”.
Camminando e chiacchierando 
siamo arrivati a Cadorna. È tem-
po di tornare al presente e conti-
nuare ognuno per la propria stra-
da. Un domani, magari, ripren-
deremo il discorso a partire dagli 
anni di piombo. 

Dopo l’esordio romano, la nostra indagine sulle città 
dell’arte contemporanea arriva a Milano. La formula è 
sempre quella: due coppie di critici-curatori in dialogo, 
tre generazioni a confronto. Qui trovate Alberto 
Zanchetta che passeggia per il capoluogo lombardo 
insieme a Tommaso Trini, e nelle pagine successive la 
conversazione fra Stefano Castelli e Roberto Pinto.

La guerra 
fredda è stata fatta 
contro i linguaggi 
dell’arte avanzata 
da una borghesia 

compradora
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La Milano degli ultimi de-
cenni è stata un luogo di 
grandi slanci ma anche 
di delusioni, di avanguar-

dia ma anche di restaurazione. 
Di contraddizioni, insomma. Per 
uno sguardo privilegiato sulla 
città a partire dagli Anni Ottanta 
e Novanta fino ad oggi, abbiamo 
interpellato Roberto Pinto. Idea-
tore di iniziative come La genera-
zione delle immagini, curatore di 
molte mostre pubbliche a Milano 
(alcune con il capoluogo lombar-
do come argomento), caporedat-
tore di Flash Art in anni cruciali, 
ha da poco lanciato il progetto di 
arte pubblica ArtLine.

Qual è stato il grado di effica-
cia dei vari tentativi di “arte 
pubblica” a Milano? C’è ancora 
spazio per esperienze del ge-
nere? Raccontaci del recente 
progetto ArtLine, che sembra 
tornare in quella direzione.
A Milano ho seguito solo un altro 
progetto di arte pubblica prima 
di ArtLine, sempre con il Comu-
ne: Subway. Nell’estate del 1998, 
in metropolitana e nelle stazioni 
ferroviarie, i viaggiatori potevano 
vedere le opere di giovani artisti 
e disegnatori di fumetti, trovare 
piccoli libri di una quindicina di 
scrittori (questa iniziativa ha avu-
to poi una sua vita autonoma) e 
assistere agli spettacoli di gruppi 
teatrali. Una mostra temporanea 
forse troppo utopica per il bud-

get a disposizione. Ma è stato un 
modo per ribadire che l’arte deve 
rivolgere la sua attenzione anche 
al di fuori di gallerie e musei. 

E per quanto riguarda ArtLine?
Pensato in collaborazione con 
Sara Dolfi Agostini, ha caratteri-
stiche diverse: l’obiettivo è costru-
ire un percorso artistico perma-
nente, costituito da una ventina 
di opere di artisti internazionali 
all’interno di un parco pubblico. 
Tale proposito pone dei 
problemi e ha finali-
tà diverse rispetto 
a un’esposizione 
t e m p o r a n e a . 
Tentare di dare 
forma a que-
sto progetto 
è un’implicita 
replica alla tua 
domanda circa 
l’esistenza di uno 
spazio per 
esperienze del 
genere; la mia speranza è che si 
possa dare una risposta afferma-
tiva. Milano sta cambiando obiet-
tivi e fisionomia. Le trasformazio-
ni urbanistiche e architettoniche 
sono soltanto alcune delle più 
evidenti forme del cambiamen-
to. ArtLine – voluto e pensato in 
primis dall’assessore alla cultura 
Filippo Del Corno – si confronta 
con una delle più ampie trasfor-
mazioni urbanistiche della città, 
quella di CityLife.

Qual è stato il ruolo delle gal-
lerie a Milano negli Anni Ot-
tanta e Novanta? C’è stato un 
vero momento di svolta, lega-
to al passaggio di testimone 
rispetto alla vecchia genera-
zione? 
In Italia, e a Milano in partico-
lare, le gallerie hanno avuto un 
ruolo centrale nello sviluppo e 
nel sostegno dell’arte contempo-
ranea. Tanto che non è pensabile 

l’arte contemporanea in Italia 
senza le gallerie priva-

te, dato che il ruolo 
delle istituzioni è 

stato marginale 
e, a volte, inesi-
stente. Accan-
to alle gallerie 
private vorrei 
però ricordare 

l’attività di spa-
zi indipendenti 

milanesi come Ca-
reof e Viafarini, che 

hanno davvero contribu-
ito alla promozione dell’arte più 
giovane e che sono diventati un 
esempio anche per l’apertura di 
tanti nuovi spazi che hanno arric-
chito il panorama più recente. Il 
passaggio di testimone c’è stato 
quando hanno aperto nel giro di 
pochissimi anni, alla metà degli 
Anni Ottanta, un po’ tutte le gal-
lerie che sono ormai considerate 
storiche, come quella di Massimo 
de Carlo. Hanno aperto presen-
tando gli artisti giovani, quelli 

della loro generazione, italiana e 
straniera. Promuovendoli con tut-
ta l’energia e la convinzione che 
le animava. 

Nelle tue mostre ad Assab 
One e alla Fabbrica del Vapo-
re sembrava esserci un ten-
tativo di rinnovare la forma 
tendendo verso un’arte impe-
gnata in modo peculiare, qua-
si relazionale. Cosa è rimasto 
di quello slancio? Quali artisti 
ritieni che abbiano superato il 
passare del tempo e siano an-
cora attuali?
Hai ragione: pensa che già nel 
1993 avevo curato, a Orzinuovi, 
una mostra che si intitolava For-
me di Relazione. Quella trasfor-
mazione di alcuni dei presuppo-
sti artistici che Bourriaud ha in 
modo così efficace delineato nei 
suoi libri si poteva vedere chiara-
mente anche in Italia, era nell’a-
ria. E in tante mostre, io come an-
che altri colleghi curatori o anche 
galleristi, ho cercato di raccontar-
la dando spazio agli artisti che mi 
sembravano più interessanti al 
riguardo. Allo stesso tempo si cer-
cava anche di lavorare all’interno 
di nuovi luoghi che non avessero 
le caratteristiche del white cube 
tradizionale, anche perché spes-
so le opere di quegli artisti non 
nascevano per essere esposte 
in spazi tradizionali. Credo che 
molti di loro presentino ancora 
un lavoro attuale, ma raramen-

Spazi indipendenti 
come Careof e 
Viafarini hanno 
contribuito alla 

promozione dell’arte 
più giovane
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te è stata data loro la possibilità 
di confrontarsi con delle mostre 
ampie o progetti complessi. Ma 
si ritorna al problema iniziale del 
ruolo delle istituzioni.

Si può parlare di una gene-
razione di artisti usciti dalla 
Milano degli Anni Ottanta e 
Novanta? O c’è stata disper-
sione?
Credo che ci sia stata sicuramen-
te una generazione di artisti che 
ha visto nella città di Milano il 
luogo più adatto per vivere e la-
vorare. Anch’io sono arrivato a 
Milano, venendo da Roma, verso 
la fine degli Anni Ottanta, attrat-
to dall’attenzione al contempora-
neo che questa città dimostrava. 
In quella generazione, però, i 
singoli artisti sono rimasti singo-
li individui e spesso non hanno 
cercato né voluto presentarsi 
come gruppi, al contrario di ciò 
che è avvenuto con l’Arte Pove-
ra o con la Transavanguardia. Ci 
sono stati episodi di comunan-
za di intenti, basti pensare alla 
Brown Boveri oppure a Lazzaro 
Palazzi – per rimanere a Milano 
– ma erano momenti in cui gli 
artisti lavoravano uno accanto 
all’altro all’interno di luoghi che 
potevano permettere il dialogo e 
il confronto. Forse sono arrivate 
troppo presto le gallerie, forse è 
mancato l’apporto teorico e ma-
nageriale di figure come Celant 
o Bonito Oliva, ma tutte queste 

condizioni sono state al con-
tempo la forza e la debolezza di 
quella generazione. Non accetta-
re e cercare di non rimanere an-
corati a etichette è stata una loro 
caratteristica che, tuttavia, se da 
una parte è stata percepita come 
limitante, dall’altra, soprattut-
to come sostegno al mercato, 
costituisce un’ottima piattafor-
ma contrattuale per la propria 
carriera. Se pensiamo anche 
all’attività dei principali musei 
italiani, possiamo con-
statare che lo spa-
zio dedicato agli 
artisti dell’Arte 
Povera è molto 
più ampio di 
quello lascia-
to a figure più 
isolate anche 
se non meno 
interessanti.

Quale fu il ruolo di 
Flash Art all’epoca in cui 
eri caporedattore? C’era un 
vero dibattito critico a Milano?
Credo che negli Anni Ottanta e 
Novanta Flash Art, con tutti i li-
miti di una rivista commerciale, 
sia stata la più importante fonte 
di informazione e, almeno in par-
te, di dibattito per il pubblico ita-
liano (e spesso non soltanto per 
quello). Il dibattito passava attra-
verso le pagine delle riviste ma 
anche attraverso incontri, confe-
renze, dibattiti pubblici. Leggen-

do quella situazione a posteriori, 
in quegli anni è forse mancato il 
contatto con una ricerca e con un 
dibattito critico più accademico 
e più strutturato. L’università ha 
spesso preso le distanze dalla 
contemporaneità e questo distac-
co ha sicuramente impoverito il 
dibattito critico.

Rapporto con le istituzioni: 
braccio di ferro e difficoltà o 

collaborazione proficua?
Chiunque abbia lavora-

to con le istituzioni, 
soprattutto i Co-

muni o le Re-
gioni, sa che si 
deve passare 
per un lungo 
e paziente la-
voro. È neces-

sario ricordare 
che nella maggior 
parte dei casi gli 

stessi dirigenti 
e funzionari si 

trovano a fare i conti con un si-
stema burocratico che ostacola 
qualsiasi iniziativa che esca dalle 
normali procedure. Le regole di 
un’istituzione sono costruite per 
consentire l’attività quotidiana, 
rifare il manto stradale o permet-
tere l’acquisto di un computer, 
ma certamente si adattano con 
fatica, per esempio, per realizza-
re un progetto di arte pubblica. 
Indubbiamente questo sistema 
provoca una serie di danni colla-

terali, il primo (e forse il minore) 
dei quali è la lentezza con cui poi 
si passa dai progetti alla loro rea-
lizzazione.

Qual era lo sguardo che inten-
devi dare sulla città con una 
mostra come Con altri occhi? 
Cos’è rimasto di quella espe-
rienza?
Anche quella esposizione, curata 
nel 2005 assieme a Katia Angelo-
va (che assieme a Angela Mader-
na sta collaborando ad ArtLine), 
come le mostre che ricordavi di 
Assab One o quelle tenutesi alla 
Fabbrica del Vapore, cercava di 
presentare le specificità di una 
nuova generazione, le diversità di 
approccio e di sguardi presenti in 
essa, senza tuttavia avere la pre-
tesa di definire una volta per sem-
pre i contorni della generazione 
stessa. Ognuno di quegli artisti 
presentava specificità nel modo 
di vedere e raccontare la sua real-
tà e nel modo di intendere l’arte. 
Credo che la diversità, soprattut-
to in una mostra di artisti giova-
ni, sia un arricchimento per lo 
spettatore e per gli artisti parteci-
panti. Sono altrettanto convinto, 
come già ricordavo, soprattutto 
per la scarsa importanza che 
assumono in Italia gli spazi isti-
tuzionali, che per il futuro degli 
artisti coinvolti abbia funzionato 
maggiormente l’appartenenza a 
contesti più facilmente riconosci-
bili e strutturati. 

I singoli artisti 
sono rimasti singoli 

individui e spesso non 
hanno cercato né voluto 

presentarsi come 
gruppi

A Torino, mia città, si annunciava solo la “realtà specchio” 
di Pistoletto, mentre la capitale lombarda aveva già le 
architetture di “un gran Milan” e nuovi sarti

Che dire dell’evoluzione dei giovani 
artisti a Milano? Eroici. Li 
comprava solo Fontana, non Panza

Milano sta cambiando obiettivi 
e fisionomia. Le trasformazioni 
urbanistiche e architettoniche sono 
soltanto alcune delle più evidenti forme 
del cambiamento

Detto fra noi, tanto fumo 
fu sprecato sul Nouveau 
Réalisme: neppure Klein 
amava quel titolo e parte di quel 
gruppo

Negli Anni Ottanta e Novanta Flash Art, con tutti i limiti 
di una rivista commerciale, è stata la più importante 
fonte di informazione e, almeno in parte, di dibattito

Si cercava di lavorare all’interno di nuovi luoghi, 
che non avessero le caratteristiche del 
white cube tradizionale

T.T
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 txt: martina gambillara  I 29 milioni di dollari battuti a novembre 2015 a 
New York per Concetto spaziale. La fine di Dio (1964) [nella foto] rappresentano la 
cifra più alta mai raggiunta da Lucio Fontana in asta. Nel 2015, ben cinque aggiu-
dicazioni sono entrate nella Top10 dei prezzi più alti per il maestro dello Spazia-
lismo. Nessuna sorpresa, se si considera il boom delle vendite di arte italiana del 
dopoguerra nell’ultimo decennio. Questa rapida crescita ha fatto sì che anche le 
opere di Lucio Fontana e dei suoi illustri colleghi abbiano trovato una collocazione 
all’interno delle prestigiose Evening Sales di Londra e New York degli ultimi anni.

Opere rare e importanti, come questa versione gialla 
della celebre serie Concetto spaziale. La fine di Dio, 
solitamente si scambiavano nel mercato privato; oggi 
invece alimentano il grande show delle vendite all’in-
canto, dove riescono a raggiungere le vette più alte. Stesso discorso per Alberto 
Burri, le cui opere monumentali raramente passavano in asta fino a 3-4 anni fa, 
e che invece ha battuto un ulteriore record a febbraio, con l’opera Sacco e Rosso 
aggiudicata a $ 11.5 milioni.
Piero Manzoni e Lucio Fontana sono sicuramente i due artisti più conosciuti sul 
mercato internazionale – e i più costosi. Negli Anni Ottanta i Monochrome veniva-
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no scambiati sul mercato secondario per cifre attorno ai  
$ 40-80.000 e alcune versioni di Concetto spaziale rag-
giungevano la soglia dei $ 100.000. Le opere di Agostino 
Bonalumi invece non superavano i $ 10.000, con un mer-
cato che rimaneva entro i confini italiani. Oggi assistiamo 
ad aggiudicazioni milionarie in asta, che hanno portato 
l’indice dei prezzi di Fontana e Manzoni a salire rispet-
tivamente del 260% e del 150% nell’ultimo decennio. 
Questa spinta ha contagiato il mercato per autori come 
Castellani, Bonalumi, Simeti, Scheggi – quest’ultimo a 
febbraio 2015 ha visto la sua prima aggiudicazione a 7 
cifre: $ 1.4 milioni per Intersuperficie Bianca.
Un’ottima occasione di crescita per il mercato italiano, se 
non fosse che il fulcro di queste transazioni si è trasferito 
a Londra, non solo nelle case d’asta però. Negli ultimi 
anni, infatti, molte gallerie hanno aperto una sede nella 
capitale britannica, presentando mostre museali degli 
autori italiani del dopoguerra. Tra gli italiani, la torinese 
Mazzoleni, che ha aperto la sua sede oltremanica in Al-
bermarle Street, con una programmazione incentrata su 
grandi nomi come Pier Paolo Calzolari e Piero Manzoni 
[ne parliamo anche nella rubrica Editoria alle pagg. 64-
65]. Nella stessa strada, Tornabuoni ha presentato mostre 
di Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro, portando a Lon-
dra gli ultimi cinquantacinque anni di carriera dell’artista 
dopo decenni di assenza, da quando la Marlborough 
gallery lo espose nel 1968. E poi Cortesi, che ha dedicato 
la mostra inaugurale ad artisti come Agostino Bonalumi, 
Enrico Castellani, Dadamaino, Lucio Fontana. Tra le 
più recenti, M&L Fine Arts, fondata da tre dealer italiani 
– Luca Gracis, Matteo Lampertico e Ruggero Montrasio –, 
che ha esordito con una mostra dedicata a un autore 
“minore”, Angelo Savelli, le cui opere furono intercettate 
da Miuccia Prada poco prima della sua morte nel 1995, 
divenendo una rarità sul mercato. 
Ma non ci sono solo dealer italiani: Dominique Levy è 
il principale mercante per Enrico Castellani a Londra, 
mentre Luxembourg & Dayan Gallery ha già ospitato due 
mostre dedicate ad Alighiero Boetti e Hauser & Wirth da 
marzo 2015 rappresenta Fabio Mauri a livello mondiale.
Più elementi concorrono a elevare Londra come centro 
principale dell’arte italiana del dopoguerra: in concomi-
tanza con le Italian Sales di ottobre da Christie’s e Sothe-
by’s, tra i corridoi della fiera Frieze Masters ormai si conta 
un gran numero di gallerie che dedicano il proprio spazio 
all’arte italiana del dopoguerra.

Perché proprio ora e proprio l’arte 
italiana? L’attenzione del mercato 
dell’arte contemporanea a lungo si è 
focalizzata sugli artisti americani, ma 
ora che i prezzi delle rare opere di-
sponibili sul mercato hanno raggiunto 
livelli stellari, lo sguardo si è spostato 
verso l’arte italiana del dopoguerra, ove 
i dealer hanno tutto l’interesse a mantenere i prezzi a un 
livello costante per incoraggiare il mercato. 
Il primo motivo è dunque individuabile nel prezzo, 
relativamente basso rispetto all’arte americana, mentre il 
secondo è la disponibilità delle opere: mai come oggi vi 
sono state così tante opere d’arte italiana del dopoguerra 
presenti sul mercato. Ironicamente, la nostra regolamen-
tazione, così protettiva nei confronti delle esportazioni, 
ha contribuito ad alimentare questa fuoriuscita delle 
opere del dopoguerra, proprio in questi ultimi anni in 
cui il tempo sta per scadere. Perché poi sarà sempre più 
difficile ottenere il permesso di esportazione.  

L’artista anglo-indiano Anish Kapoor 
per la prima volta ha visto passare in 
asta una sua opera in India, precisa-
mente a Mumbai, lo scorso 24 febbra-
io da Saffronart. Inoltre, non succede 
spesso che in una vendita di arte in-
diana un’opera d’arte contempora-
nea diventi un importante highlight, 
in grado di porre in secondo piano i 
nomi dei maestri moderni. Ciò invece 
è accaduto con l’aggiudicazione per $ 
588.000 del disco concavo in acciaio 
inossidabile da 1,4 metri di altezza 
dello stesso Kapoor [Untitled, 2005 – 
nella foto].
Il mercato dell’arte indiana sta cono-
scendo una nuova vitalità dopo il ral-
lentamento del 2008, grazie alla nasci-
ta di numerose fiere d’arte, biennali, musei, aste, come la prima vendita di Christie’s in 
India nel 2013. Però ad alimentare questo mercato sono soprattutto le opere dei moderni, 
come Vasudeo S. Gaitonde (1924-2001), Tyeb Mehta (1925-2009), S. H. Raza (1922). 
La scultura di Anish Kapoor ha rappresentato una forte ancora per la sezione di arte con-
temporanea dell’asta in questione, alimentando l’entusiasmo dei compratori, portando 
importanti risultati per i colleghi T.V. Santhosh, Anju Dodiya, Atul Dodiya e Subodh 
Gupta.
Mentre i collezionisti più navigati sostengono la fascia alta del mercato dell’arte indiana, i 
nuovi collezionisti (sia locali che emigrati in ogni parte del mondo) stanno alimentando il 
segmento più accessibile, ovvero quello dell’arte contemporanea locale con quotazioni 
al di sotto dei $ 5.000. Inoltre, anche Internet è diventato una nuova risorsa per scoprire 
il lavoro degli artisti contemporanei, molto attivi sul fronte del marketing attraverso i 
social media, utilizzato soprattutto dalla nuova generazione di collezionisti grazie a una 
maggiore dimestichezza con il web.

saffronart.com

ASTA LA VISTA

EMER-GENTE

di SANTA NASTRO

I RAGAZZI DEL ’55

QUIDDAM PROPHETA IN PATRIA

Non bisogna essere per forza 
morti o decrepiti per essere 
una star del mercato dell’arte. 
Crisi a parte. Ed ecco Thomas 
Schütte, nato nel 1954, testa 
a testa con il quasi coetaneo 
del ’55 Andreas Gursky nella 
classifica stilata dal rapporto 
Artprice nel 2015. Rispettiva-
mente al 27esimo e al 26esi-
mo posto, i due artisti, ancora 
nel fiore della loro produzione, 
sono tra i primi trenta insieme a 
nomi enormi quali Jean-Michel 
Basquiat e Keith Haring. 
Un’annata clamorosa, quella dei “ragazzi del ’54-’55”, che vede fra i top artist la miti-
ca Cindy Sherman (1954), Jeff Koons (’55), il già ampiamente raccontato Christopher 
Wool (‘55), Anish Kapoor (’54), fino ai più giovani di un anno Cady Noland e Rudolf 
Stingel [nella foto, Untitled, 2012 – installation view at Palazzo Grassi, Venezia 2013 
– photo Stefan Altenburger], entrambi del 1956. Tutti alle vette del mercato internazio-
nale, stando alla classifica. 
Cos’è accaduto a questi ex ragazzi, oggi tutti sessantenni e provenienti da diverse parti 
del mondo, tanto da costruire un’importante infornata di artisti in grado, pur con produ-
zioni dissimili, di costituire storie di successo, raggiungendo milioni di dollari in asta? 
Cosa trasforma in soli vent’anni le quotazioni di un artista come Stingel da accessibili a 
irraggiungibili, come spiega Artprice? Ci sono innanzitutto ragioni di contenuto, e hanno 
a che vedere puramente con le tendenze. 
Koons a parte, l’estetica della crisi sembra aver riportato in auge fotografia e iperreali-
smo: una necessità quasi epidermica di un contatto con il reale. Nati negli anni del boom, 
questi artisti hanno inoltre potuto crescere e sperimentare in un ambiente prolifico, ricco 
di benessere, aperto alle nuove scoperte, lontano da forme autoimposte di restaurazione. 
La costruzione di una carriera, insieme ai compagni di strada critici, curatori, galleristi 
e all’affetto dei collezionisti e dei musei, ai budget importanti per le mostre, prima che 
dilagasse la crisi, ha fatto sì che questi nomi potessero diventare pian piano – anche in 
tempi così difficili – delle sicurezze in asta, senza troppo concedere al mercato. 
Non è vero che le aste premiano unicamente un passato remoto, dunque. Ma la domanda 
da porsi è: cosa ci riserva il futuro?

di MARTINA GAMBILLARA
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ARS ANCILLA 
THEOLOGIAE?

IL SACRO NEL 
XXI SECOLO

 txt: marco enrico giacomelli  È soltanto dal 2013 che la Santa Sede partecipa con un padiglio-
ne nazionale alla Biennale di Venezia. Due edizioni in tutto, la prima con Studio Azzurro, Josef Koudelka 
e Lawrence Carroll, la seconda con Monika Bravo, Elpida Hadzi-Vasileva e Mário Macilau. Ma – inutile 
ricordarlo – il rapporto fra Chiesa cattolica e arti risale nei secoli in maniera lampante e complessa. Quel 
che cambia per l’ennesima volta, con l’avvento della modernità, è la qualità di questo rapporto. Lo testimo-
niano esempi come quello della Chiesa Rossa di Milano, di cui parliamo qui a fianco, o la sacralità nell’o-
pera di artisti come Luigi Presicce e Jan Fabre. 
E ovviamente ci sono innumerevoli mostre che ragionano su questo intreccio, magari concentrandosi su una 
specifica tematica. Per fare un paio di esempi recenti: l’Ultima Cena, quella di Cristo, quella di Leonardo e 
quella della contemporaneità, nella rassegna a Villa Burba di Rho (fino al 24 aprile, curata da Antonio d’A-
vossa); Sulla Croce, con un allestimento specifico della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati allo Spazio –1 
di Lugano (fino al 29 maggio, con la curatela di Danna Olgiati).
Qui però parliamo di libri, e allora le novità da segnalare sono principalmente tre. Si comincia dall’alto, 
con Papa Francesco, che si è espresso sul tema ne La mia idea di arte (Edizioni Musei Vaticani-Mondadori, 
pagg. 104, € 16). Quel che un poco stupisce è quell’aggettivo possessivo: in realtà, il libro sembra più che 
altro scritto dalla curatrice Tiziana Lupi, in specie per quanto riguarda la seconda parte. La prima contiene 
invece le dichiarazioni di taglio più teologico, con un approccio che ricalca la Lettera agli artisti (1999) di 

Giovanni Paolo II. La tesi è presto detta: l’arte è “testimone credibile del creato” 
e perciò è uno “strumento” volto all’“evangelizzazione”. Questo ruolo funzionale si 
estende al Musei Vaticani, “strumento di dialogo tra le culture e le religioni”. Una concezione inclusiva e non 
passatista, che tuttavia resta marchiata a fuoco da una considerazione dell’arte come ancillare. 
Queste sette pagine sono seguite dalla seconda parte del libro, con Undici esempi tratti dallo stesso museo, 
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analizzati in maniera storico-critica e soprat-
tutto catechetica. Dal Torso del Belvedere alla 
Cappella Sistina, vengono ribaditi i concetti 
di cui sopra, ma sottolineando che l’arte “non 
scarta mai”. Un modo gentile per racconta-
re come la storia dell’arte (paleo)cristiana 
sia anche una storia di appropriazioni più 
o meno indebite: “I monumenti delle civiltà 
che hanno preceduto la venuta di Cristo sono 
stati tutti santificati dalla sua Rivelazione”, 
e così un obelisco in San Pietro trova la sua 
giustificazione. A chiudere il volumetto, un 
endorsement ad Alejandro Marmo sul quale 
è meglio sorvolare.
Ben differente l’indagine condotta da Deme-
trio Paparoni in Cristo e l’impronta dell’arte. 
Il divino e la sua rappresentazione nell’arte 
di ieri e di oggi (Skira, pagg. 184, € 28). A 
chiarirlo, le parole dell’autore in un’intervi-
sta condotta da Stefano Castelli per Artribu-
ne: “Chi si occupa di arte cattolica, cristiana, 
non ha l’idea di selezionare quali opere fun-
zionano e di distinguerle da quelle che non 
funzionano. In mostre di quel tipo chiunque 
si occupi di Cristianesimo o di Cattolicesimo 
viene buttato dentro indipendentemente da 
quello che fa, perché diventa una lettura 
ideologica”. 

Questo non significa che il 
viaggio nel quale ci si avven-
tura grazie a questo libro sia 
blasfemo o provocatorio. Al 
contrario, laicamente Paparoni attraversa la 
storia dell’arte per individuare temi e motivi 
che mantengono un legame più o meno la-
sco con la dottrina, ma che sono selezionati, 
studiati e presentati innanzitutto per il loro 
valore estetico – quest’ultimo termine inteso 
in senso filosofico. Ciò permette di attraver-
sare i secoli e gli ambienti con cognizione 
di causa e letture profonde, da Grünewald 
[nella foto, Polittico di Issenheim, 1512-16 
- Colmar, Musée d’Unterlinden] a Kapoor, 
da Holbein il Giovane a Bouguereau, da 
Dürer a Rothko, fino ad artisti come Wang 
Guangyi e Yue Minjun, apparentemente 
distantissimi da queste tematiche cultural-
religiose. E quanto radicalmente diversa sia 
la prospettiva è sintetizzato in questa frase: 
“È la storia dell’arte a farci identificare Cristo 
nell’uomo della Sindone, e non viceversa”.
Infine, almeno un cenno a un libro che 
media in maniera eccellente queste due 
esigenze, confessionali e storico-critiche. 
È La Rivelazione dell’Apocalisse. Il destino 
dell’uomo nell’arte tra passato e presente 
(Silvana Editoriale, pagg. 80, € 18), e in 
particolare il saggio conclusivo di Andrea 
Dall’Asta SJ, intitolato Quale Apocalisse nella 
contemporaneità?. Dove, a partire da una 
mostra tenutasi alla Royal Academy di Lon-
dra nel 2000, si analizzano con intelligenza 
e competenza – seppur da un punto di vista 
esplicitamente “schierato” – opere come 
Hell dei Chapman Brothers o La Nona Ora 
di Cattelan.  

Facciamo sempre così in que-
sta rubrica: vi segnaliamo il 
catalogo di una mostra. Signifi-
ca che è innanzitutto la mostra 
stessa che dovreste andare a 
vedere, distanze e tempistiche 
permettendo. E, a supporto 
della visita, c’è un catalogo che 
merita di essere acquistato: un 
oggetto al quale non si deman-
da la mera documentazione 
della suddetta mostra, ma che 
la completa per alcune parti-
colari caratteristiche, di volta 
in volta uguali o diverse.

Stavolta la rassegna è Achromes: Linea Infinita di Piero Manzoni, curata da Gaspare Luigi Marcone 
nella sede londinese della Galleria Mazzoleni – la cui sede madre sta a Torino. 
Di quanto il mercato, e in particolare le aste londinesi, stiano apprezzando in questo periodo certa 
arte italiana, ve lo raccontiamo per l’appunto nella rubrica dedicata al mercato [alle pagg. 62-63], 
dove peraltro vi enumeriamo anche quante gallerie italiane abbiano scelto di aprire nella capitale 
britannica sedi assai operative. 
Qui ci possiamo invece concentrare su un’esposizione (aperta fino al 9 aprile) che merita attenzione 
già solo per il fatto che permette di vedere una delle Linee di lunghezza infinita del 1960, un lavoro 
manzoniano riscoperto di recente. Ma in realtà – come sempre nei progetti di Marcone, che dell’arti-
sta è ormai uno dei maggiori esperti – è l’intera rassegna a essere solidamente progettata, e nella fat-
tispecie incardinata sul concetto di infinito che lega le Linee su carta con gli Achromes in tela cucita: 
in questo modo, “le cuciture diventano sia concettualmente sia visivamente delle ‘linee di sutura’ che 
permettono appunto un’espansione all’infinito della stoffa”, ci ha spiegato il curatore, in una “prassi 
artistica totalizzante che supera la bidimensionalità dell’opera”.
In tutto ciò, il catalogo – prodotto in due versioni: contenuto in un box trasparente in plexiglas oppure 
in plastica più leggera – edito da Mazzoleni Art con Carlo Cambi Editore diventa una traccia mnestica 
fisica della mostra. Fisica poiché la copertina riproduce in scala 1:1 un Achrome del 1960-61 in panno 
cucito. Trenta centimetri per venticinque da accarezzare prima di addentrarsi nelle pagine, fra saggi 
(colti) e riproduzioni (impeccabili).

STRALCIO DI PROVA

FEDEX

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

ARTISTI REMISSIVI E CRISTIANI SOVVERSIVI

PIERO MANZONI SOTTO PLEXIGLAS

Cominciamo dalla copertina. L’illustrazione di Massimo Cac-
cia riproduce il lato frontale di una lavatrice. Nello spazio 
dell’oblò, un geco. La superficie dello stesso oblò – fidatevi – è 
in teflon. La combinazione di questi tre elementi potrebbe spie-
gare l’intreccio delle due (più una) storie, prima alternate e poi 
avviluppate e poi di nuovo sciolte, che costituiscono Il brevetto 
del geco (Einaudi, pagg. 328, € 20) di Tiziano Scarpa.
Perché ne parliamo qui? Perché questo è lo spazio dedicato 
alle narrazioni che chiamano in causa l’arte. E una delle due 
storie, quella che vede protagonista Federico Morpio, ci casca 
dentro perfettamente. Federico è un artista quasi quarantenne, 
macerato dall’invidia ma sempre più consapevole. Consapevo-
le della mediocrità del proprio lavoro, delle proprie sensazioni, 
dei propri asti. E questa coscienza di sé e dell’ambiente matura 
nel momento in cui, per un evento (in)atteso, si allontana dal-
la mania. Che poi questo capiti a Venezia, a pochi giorni dalla 
Biennale, è uno dei paradossi sui quali è costruito il romanzo.
In realtà, imbevuta d’arte è anche l’altra storia. Perché l’avvi-
cinamento alla fede avviene tramite capolavori che solo per 
semplicità possiamo definire d’arte sacra (la Chiesa Rossa di 
Milano con i neon di Dan Flavin; la Cena in Emmaus di Ca-
ravaggio: “È quasi una bestemmia, questo quadro, perché tra-
sforma in una durata quello che Gesù aveva voluto fosse soltan-
to un attimo”; il Padiglione della Santa Sede in Biennale). E per 

la visionarietà di quel cronovisore che Adele e Ottavio inseguono fino all’Isola di San Giorgio Maggiore, 
e che veramente (non) fu inventato da Padre Pellegrino Maria Ernetti.
I motivi per leggere il libro si moltiplicano. Lasciamo per ultima la lingua, l’accumulazione ora fluida ora 
incalzante – ora ideogrammatica – alla quale Scarpa sottopone il flusso narrativo. 
Ancora non basta? L’ennesimo valore aggiunto risiede nel fatto che l’autore parla dell’artworld con piena 
cognizione di causa – e non succede spesso, e in questa rubrica lo abbiamo sovente sottolineato. Qualche 
prova? “L’epoca a cui era appartenuto Cattelan non era in grado di sopportare la disperazione senza che 
fosse avvolta in un packaging scherzoso. I suoi erano pacchi-regalo avvelenati”. Facile citare Cattelan? In 
quanti però ci mettono insieme, per dire, João Maria Gusmão e Pedro Paiva oppure Ragnar Kjar-
tansson? Facile citare Artissima? C’è anche The Others. E poi le note estetico-sociologiche: “Il sublime 
contemporaneo procura un sacro rancore: ci si sente una nullità dinanzi all’economia, invidiando sgomenti 
il monumentale potere del denaro”.
PS: se amate Artribune, c’è anche lui, a pagina 84.

di MARCO ENRICO GIACOMELLI
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 txt: giulia zappa  Si sente dire spesso, e le ricerche sarebbero là per dimostrarlo, che 
l’intensità della nostra presenza sui social network sia inversamente proporzionale alla 
nostra autostima. Eppure, non c’è di che esserne completamente convinti: nel vasto ed ete-
rogeneo mondo del design non sono pochi coloro che, pur in preda a una share-addiction 
quasi compulsiva, sono riusciti a trasformare il proprio avatar sociale in qualcosa di più che 
una rappresentazione narcisistica di se stessi e del proprio portfolio. I social, dunque, sono 
anche una piattaforma in grado di disvelare un nuovo potenziale narrativo e promuovere 
una nuova esperienza al design? Gli account di alcuni design influential sembrerebbero con-
fermarlo.

Come individuare, però, i guru che più orientano opinioni, 
gusti e attitudini del pubblico? Amici, follower e like – alias 
le metriche che Facebook, Instagram e Twitter fieramente 
espongono – sono lì per darci una mano. Certo, l’eterogeneità dei campi 
di applicazione del design moltiplica i maestri e li relega generalmente a un settore di ap-
partenenza: se un web designer difficilmente potrà prescindere da Jeffrey Zeldman, storico 
evangelist della programmazione semantica e fondatore di The List Apart (@zeldman, 349k 
di followers su Twitter), un progettista grafico si ritroverà a condividere i cinguettii di Erik 
Spiekermann (@espiekermann, 323k) e dello studio Pentagram (@pentagram, 221k), men-
tre gli epigoni del design strategico di matrice “user-centred” si aggiorneranno probabilmen-
te attraverso l’account dell’agenzia statunitense IDEO (@ideo, 283k), che quest’approccio ha 
contribuito a strutturare. 
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Sono in pochi, poi, coloro che riescono a parlare 
a un pubblico trasversale come l’artista-designer 
digitale John Maeda (@johnmaeda, 427k follower 
su Twitter), la paladina della creatività Tina Roth 
Eisenberg (@swissmiss, 433k) e la nostra Paola 
Antonelli, senior curator del Dipartimento di 
Architettura e Design del MoMA di New York (@
curiousoctopus, “soli” 38,2 k). 
Ad aiutarli, un’attività di ricerca che si allarga a 
macchia d’olio fra tecnologia e tendenze di consu-
mo, biologia e scienze sociali, data visualization 
e business, senza perimetri definiti tra un settore 
e l’altro e senza mai perdere la capacità di fornire 
anticipazioni preziose su scoperte e attori di rife-
rimento. E magari – perché anche lo stile fa parte 
del messaggio – senza lesinare quel pizzico di 
umorismo e qualche scanzonata citazione vintage, 
tanto per allontanare gli spettri di una trattazione 
accademica e pedante. 
E in Italia? Complice la penalizzazione linguistica 
rispetto all’inglese, i design influential nostrani si 
attestano su qualche migliaio di amici o di follo-
wer, una piccola ma compatta tribù che oltre lo 
schermo è spesso complice, o in alcuni casi acer-
rima antagonista, in progetti di vita e di lavoro. 
Eppure, anche da noi non mancano esperimenti e 
casi curiosi che hanno trovato nella Rete una ma-
niera inedita per condividere aneddoti, pensieri e 
visioni sul passato e sul futuro della disciplina. 
Il caso più eclatante l’ha costruito, a suon di post 
e di like, Enrico Baleri, grande designer e impren-
ditore, fondatore tra gli altri degli storici marchi 
Alias e Baleri Italia, oggi alla guida del Centro 
Ricerche Enrico Baleri. Le sue Perline – così ven-
gono chiamati gli articoli pubblicati con cadenza 
quasi quotidiana sulla sua pagina Facebook – 
consegnano ai suoi 2.300 amici autentiche chicche 
tra cronaca e critica sulla storia e il presente del 

design. Il fascino di questo raccon-
to a puntate? Il punto di vista 
privilegiato di chi da oltre cin-
quant’anni ha intrecciato passioni 
e professione con i protagonisti 
del migliore progetto italiano e 
internazionale e non esita a condividere, 
più di un libro e meglio di un libro (a cui peraltro 
la raccolta delle Perline daranno presto vita), il 
proprio patrimonio di vissuto e cultura. E l’enga-
gement, prendendo in prestito la terminologia dei 
social manager, funziona eccome: la vita comuni-
taria si scatena a suon di commenti anche diver-
genti ma sempre rispettosi, come Baleri stesso 
tiene a sottolineare, mentre una critica partecipata 
e dibattuta sembra scaturire più facilmente tra 
questi post – si prenda il caso delle anteprime che 
Cassina ha presentato alla scorsa IMM Cologne 
– che non dalle pagine di riviste di settore ormai 
prive di opinioni graffianti. 
E se il design sui social ha elaborato con Baleri 
una compatta forma di prosa, non di meno ha 
trovato un altro alfiere in grado di restituire un 
contributo in poesia. Ce la regala, puntando lo 
smartphone a testa in su, il critico e docente Ste-
fano Mirti (@stefi_idlab, 4k follower) con l’hashtag 
#todaysky, uno scatto sui cieli di Milano e del 
mondo che è anche e soprattutto una temporanea 
presa di distanza dal progetto e dall’ossessione 
ombelicale che così facilmente scatena nei propri 
accoliti. 

@giuliazappa @f_chiavaroli

Il giorno 13 febbraio (e fino al 
19 marzo 2016), Peep-Hole, a 
Milano, ha aperto per la prima 
volta al design con una mostra 
di Formafantasma. Negli spa-
zi di via Stilicone, il duo mani-
festa un approccio critico ai 
materiali, alle fonti luminose e 
alla loro forma, e modifica la 
definizione stessa di design. 
“L’attitudine alla ricerca che da 
sempre contraddistingue Peep-
Hole”, rimarcano Bruna Roc-
casalva e Vincenzo De Bellis, 
“ci spinge a sondare ogni volta 
terreni diversi. Simone e Andrea 
sono un esempio perfetto di tangenza tra arte e design e il loro lavoro ridefinisce la nozione stessa 
di design. Per questo ci siamo trovati da subito in piena sintonia nel comune desiderio di sviluppare 
un progetto che è per noi un’ulteriore testimonianza della trasversalità e della pluralità di linguaggi 
che abbiamo sempre cercato di indagare, per loro un’occasione per affacciarsi a un contesto come 
quello dell’arte dove non solo l’oggetto ma anche tutto il processo, concettuale e materiale, che sta 
dietro alla sua creazione è di fondamentale importanza, tanto quanto lo è anche nel loro lavoro da 
sempre”.
Da anni Vincenzo coltiva la propria attrazione per la zona d’ombra che sovrappone l’arte al de-
sign, peraltro ben evidenziata con l’ampliamento delle gallerie di design invitate a miart 2016. 
“Sono convinto che esista una strettissima relazione tra arte e design. A dire il vero, nella maggio-
ranza dei casi non vedo neanche le differenze. Se diamo per assodato la riproducibilità di un’opera 
d’arte, o meglio, la definizione di un’opera d’arte come qualcosa di assolutamente riproducibile, 
allora non vedo perché il design non debba essere equiparabile all’arte. Inoltre, la testimonianza 
di quanto dico è data dal sempre maggiore dialogo che intercorre tra artisti e designer (citazioni 
continue), dalla sempre maggiore diffusione di mostre di design e dalla creazione di dipartimenti 
di design in musei d’arte, e in fondo anche dalla sempre più numerosa presenza di designer in 
programmi di gallerie d’arte”.

peep-hole.org
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L’AZIENDA

di GINEVRA BRIA

PEEP-HOLE. L’ARTE DEL DESIGN

di FLAVIA CHIAVAROLI

FOSCARINI SOCIAL CLOUD
Benvenuti nella #social-
cloud di una delle azien-
de di design più influenti 
del mercato. All’ultima 
Stockhom Furiture Fair lo 
stand di Foscarini, proget-
tato da Ferruccio Laviani, 
ha vinto il premio Best Stand 
- Editor’s Choice Award con 
una giuria composta da 
Marcus Fairs, Dezeen – 
Adeline Seidel, Stylepark 
– Walter Bettens, Damn Ma-
gazine. 
La sua forza al di là dell’al-
lestimento minimal e di for-
te impatto? Il contributo dei social media (Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram...) che sono 
stati invasi dalle “nuvole parlanti” create da Foscarini per raccontare la propria idea di design. A 
ogni nuvola, infatti, è stato associato un hashtag che i visitatori dello stand potevano avvicinare 
alle lampade preferite per poi immortalarle in una foto da condividere sulle reti sociali, inne-
scando così un circuito virale. 
Colorate, minimali, gioiose, le nuvole incarnano un messaggio che abbraccia la dinamicità di 
un’azienda che per comunicare non smette mai di sperimentare. Per promuovere i suoi prodotti, 
ad esempio, Foscarini ci ha portato in giro per il mondo attraverso gli occhi di fotografi come 
Gianluca Vassallo, che ha reinterpretato l’intramontabile lampada Twiggy nel suo progetto Twi-
ceLight NY. E alle sue campagne pubblicitarie Foscarini ha dedicato un intero profilo Pinterest. 
Impossibile, dunque, non seguirli.

foscarini.com
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 txt: christian caliandro  Hanno perfettamente ragione tutti coloro che hanno sotto-
lineato quanto Creed – Nato per combattere sia in realtà, contrariamente alle apparenze spac-
cone, un film delicato. Nell’opera seconda di Ryan Coogler – dopo la rivelazione di Fruitvale 
Station (2013), apologo sulla violenza della polizia contro i neri in America, ispirato a un fatto 
realmente accaduto – Stallone dismette finalmente il ruolo dell’eterno “ritornante”, del campio-
ne che non vuole arrendersi allo scorrere del tempo e della vita.
E si abbandona pienamente a quella nostalgia, a quel rimpianto, a quella malinconia che ce lo 
avevano fatto amare in alcune scene degli ultimi episodi – le parti, sempre troppo compresse, 
dedicate ai ricordi e alle rievocazioni, magari in compagnia di un brillo Paulie. E qui Rocky ci 
appare finalmente per quello che è, e che forse è sempre stato fin dal fulminante (e inarriva-

bile) esordio del 1976, fotografato tra muri diroccati e squallide peri-
ferie, immerso nell’odore di sudore e povertà, con il cappello 
calato e l’andatura dinoccolata di uno sconfitto dell’esistenza – 
baciato per un attimo, uno solo, dalla fortuna.
Qui il cappello è leggermente cambiato, ma la sconfitta è sempre quella. Più amara, perché 
la fine si avvicina. La fine è la malattia, il dolore, l’ospedale; il corpo – che è stato vanto, sim-
bolo incontrastato degli Anni Ottanta e strumento – in disfacimento. Si disfa come il suo volto 
mentre finalmente si lascia andare al sentimento rabbioso della perdita, l’ingiustizia assoluta 
che continua sempre a tormentarci nonostante ci diciamo che il tempo guarirà le ferite (e non 

CREED: 
IL RISVEGLIO 

DI ROCKY
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È ancora una Pixar da Oscar quella di Inside Out, carto-
on dell’ultima stagione da poco insignito dall’Academy 
con il Premio al miglior film di animazione. Un ricono-
scimento che allunga la già importante lista di successi 
(Alla ricerca di Nemo, Gli incredibili, Ratatouille, Wall-E, 
Up, Toy Story 3 e Brave) e rassicura sullo stato di salute 
della “factory” di Emeryville, ultimamente impegnata 
in troppi sequel dal successo commerciale blindato ma 
dalla creatività annacquata.  
Tra neuroscienze e fantasia, plasmando luce, forma e 
colore, il nuovo film di Pete Docter (regista di Monsters 
& Co. e Up e autore dei soggetti di Wall-E e Toy Story 1 e 
2) riporta la Pixar ai fasti del passato (se non proprio a 
quelli di Wall-E, almeno molto vicini ad Up) attraverso una serie di idee folgoranti che ci catapultano dentro 
al mondo emotivo di Riley, la ragazzina 11enne protagonista di questo coinvolgente racconto di formazione. 
Da qualche parte, nella testa, cinque emozioni incarnate da altrettanti personaggi buffi (Gioia, Tristezza, 
Paura, Rabbia e Disgusto) regolano le nostre azioni, l’umore e il modo di interagire con gli altri, smistando il 
traffico di biglie colorate che contengono i ricordi e sorvegliando il delicato equilibrio sul quale si reggono 
le isole della personalità. Ma è sufficiente un trasloco, con il radicale stravolgimento della vita di Riley (che 
cresce felice in un iper-tradizionale modello di famiglia americana), a far vacillare le certezze. Un “MacGuf-
fin”, in realtà, perché il vero motore destabilizzante è piuttosto l’adolescenza che bussa ormai alle porte.  
È soprattutto questo Inside Out: un racconto sulla crescita, il ricordo e il tempo che scorre. Su quanto sia 
dannatamente difficile diventare grandi e lasciarsi alle spalle le rassicuranti abitudini dell’infanzia per af-
facciarsi a una nuova stagione della vita, altrettanto bella ma molto più complessa. E in questo percorso 
spesso accidentato bisogna dare ascolto alle emozioni, non solo a Gioia come potrebbe apparire scontato, 
ma anche a Tristezza, figura altrettanto importante nell’atto di elaborazione, Paura, e perfino Rab-
bia e Disgusto, perché grazie a loro siamo in grado di costruire un intreccio di relazioni sempre 
più ricco e articolato. 
Tra echi di Fleming (Victor) e schegge disneyane, Docter attinge a diversi temi del suo 
universo creativo, dalle paure inconsce di Monsters & Co. e Toy Story all’incontro tra in-
fanzia ed età adulta di Up, ma anziché cullarsi nei confini del noto si abbandona con una 
certa libertà alla ricerca di nuovi immaginari. In questo gioioso inno alla vita, che mette 
d’accordo i gusti di grandi e piccini, c’è tempo per ridere e per piangere, per guardare 
con meraviglia a ogni fase della vita trovando nella comprensione tra genitori e figli la 
spinta verso la felicità, nella sua vasta gamma di sfumature.
E in una breve parentesi onirica, così come nell’excursus in cui si passa dall’animazione 
3D alla linea di Cavandoli e dal Cubismo all’Astrattismo, c’è anche il tempo per celebrare 
il cinema come sogno e l’arte figurativa come segno. 

film.disney.it/inside-out

è vero, mai): “Tutto quello che avevo… 
non c’è più. Resto solo io”. A dirlo è 
l’eroe visto e rivisto da bambini, alle 
elementari, su VHS consumati a furia 
di mandarli indietro e avanti nelle se-
quenze più epiche; l’eroe stampato su 
bandiere, diari, quaderni; l’eroe che ci 
diceva nella veglia e nel sogno di non 
mollare mai, di combattere sempre e di 
rimanere sempre in piedi – e anche se 
noi non sapevamo esattamente che cosa 
volesse dire, presentivamo che fosse 
qualcosa di importante, da conservare 
gelosamente.
Bene, adesso lo sappiamo. E adesso il 
vecchio Rocky si ricongiunge magica-
mente – grazie all’intervento del figlio, 
o meglio sarebbe dire della reincarna-
zione, del suo amico morto – al giovane 
degli inizi, già arreso, picchiatore per 
conto di un mafiosetto dei sobborghi. Il 
vicolo cieco sembra il medesimo, ma 
la strada aperta qui è la comprensione 
della vita e del fallimento che essa sem-

bra incarnare. Proprio quell’im-
bolsimento che Stallone 
aveva cercato di camuffare 
negli episodi precedenti, 
salendo in prima persona 
sul ring per dimostrare 
sempre e comunque di 
non essere finito, è qui vis-
suto invece con disincanto 
e serenità. Ed è questa, in fondo, la 
forza del film. Cercare nello spin-off di 
una mitologia inversa – quella di Creed, 
l’avversario-amico per definizione – lo 
scandaglio della parte più segreta dell’a-
nima di Rocky: il personaggio vive con 
pienezza la fine, non ne è più amareg-
giato o sopraffatto. 
Adonis è la sua famiglia, in una circo-
larità che ci piace senza per questo ras-
sicurarci: Adonis che conferisce nuova 
vita a queste strade così sporche e vere 
– la scena in cui corre con il corteo di 
motocross che impennano, e la proces-
sione si ferma sotto la casa del campio-
ne per un festoso omaggio, vale quasi 
da sola il film. Perché queste scene, che 
faranno sicuramente storcere il naso a 
più di uno spettatore colto e raffinato, 
recuperano e racchiudono in versione 
aggiornata il segreto che ci faceva stare 
svegli di notte: la carica vitale che Ro-
cky possiede e che è in grado di donare 
a tutti i suoi ammiratori. 
Così, anche noi insieme al figlio di 
Apollo sogneremo sempre di mimare i 
colpi del leggendario incontro, sovrap-
ponendo il nostro braccio e il nostro 
corpo a quello del mito che continua e 
continuerà sempre a guidare – con tutta 
la sua naïveté, generosità, umanità, 
comprensione – il nostro gusto, le scel-
te, la disposizione d’animo nei confronti 
del mondo.   

@chriscaliandro

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

CARTOONART di BEATRICE FIORENTINO

COHERENCE

EMOZIONI DA OSCAR

Nella notte in cui è previsto il passaggio ravvici-
nato di una grande cometa alla superficie terre-
stre, quattro coppie di amici si ritrovano a cena 
per celebrare il raro evento astronomico. Mentre 
la serata comincia in un’apparente e conviviale 
normalità, l’improvviso verificarsi di una serie 
di circostanze misteriose mette in crisi l’identità 
stessa dei protagonisti e le loro fragili relazioni.
Semplificando (molto): la teoria della decoeren-
za quantistica è quel processo attraverso cui, se 
un sistema isolato entra in contatto con elementi 
esterni, perde il suo stato caratteristico di coe-
renza interna.
Coherence spiega questa teoria attraverso la 
messa in scena di una serie ininterrotta di discrepanze spazio-temporali. La logica classica, o meglio la 
fisica classica, si fa da parte per aprire le porte all’inconcepibile fantascientifico, alle atmosfere cupe e 
inquietanti di un thriller da camera, a una molteplicità di sguardi che confonde non solo i protagonisti, ma 
anche gli spettatori. 
Il primo lungometraggio di James Ward Byrkit (finora regista di corti e ideatore di videogiochi) è un 
esperimento fantascientifico ben riuscito, che parte da premesse interessanti per mettere in crisi qualsiasi 
certezza, per creare un effetto straniante “permanente”, lasciandoci per lungo tempo in totale assenza di 
coordinate o di qualsiasi plausibile interpretazione razionale. Girato con mezzi limitati e una sceneggiatura 
abbozzata, Coherence sceglie come cornice di riferimento l’infinito spazio-temporale degli universi paral-
leli per parlare, in realtà, della vita umana nel suo più intimo dettaglio, di quotidianità, di scelte personali, 
di relazioni, di rancori e rimorsi. 
Gli otto protagonisti, messi di fronte al “paradossale”, verranno risucchiati in un vortice narrativo poten-
zialmente senza fine che li porterà a prendere decisioni sbagliate, a lasciarsi travolgere da rabbia, ansia e 
panico. Ognuno di loro, pur senza aver realmente compreso cosa sta accadendo, cercherà di trarre comun-
que vantaggio dalla situazione, tentando inutilmente di riparare o cancellare gli errori del proprio passato.

USA, 2013 | fantascienza, thriller | 89’ | regia: James Ward Byrkit

In questo 
spazio solitamen-

te leggevate la rubrica 
Serial Viewer. Ma non 

siete orfani: la trovate nelle 
nuove pagine dedicate alla 

televisione. Qui invece trova 
finalmente spazio il cinema 

d’animazione. E non dite che 
i cartoons sono roba da 

ragazzini!
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 txt: alessio giaquinto  Negli ultimi anni, mentre il cinema badava soprattutto a produr-
re blockbuster che potessero riportare in sala famiglie e teenager, la televisione a livello interna-
zionale ha provato a costruirsi una nuova identità. Se dal lato dei prodotti scripted la cosa è stata 
ampiamente dibattuta grazie al successo delle serie tv, sul fronte unscripted, ovvero quello dei 
programmi televisivi, la storia è invece molto meno nota.
A partire da quella prima celebre edizione olandese di Big Brother datata 1999, l’intrattenimen-
to televisivo ha dimostrato di prediligere in misura sempre maggiore contenuti che potessero 
offrire al pubblico uno sguardo sul mondo reale e sulle persone comuni. Dapprima con i reality 
show e il definitivo abbattimento della distinzione tra pubblico e privato. Poi con i talent show, 
che ci hanno sostanzialmente detto che chiunque possedesse un qualsivoglia talento poteva 
finalmente diventare un vincente. Ora invece è giunto il momento dei cosiddetti factual e più 
in generale di tutti quei programmi che escono dagli studi televisivi per raccontarci di storie e 
persone nel loro vissuto quotidiano, con schemi di storytelling e di spettacolarizzazione mutuati 
dal cinema e dalle serie televisive più che dal classico documentario. 

L’amore di una coppia affetta da nanismo, l’esperimento di un 
capo d’azienda che si infiltra tra i suoi dipendenti, la vita di un 
gruppo di giovanissime ginnaste: oggi sembra che ogni storia 
meriti di essere raccontata in televisione e tutte, passando per il montaggio, 

HUNTED
LA STAGIONE 

DELLA CACCIA

Sono 
pagine 
nuovissime, 
queste: tutte dedica-
te alla televisione, che 
in molti danno per spac-
ciata e che invece… Beh, 
leggete qui cosa danno 
su Channel 4 ma anche 
sul nostro digitale 
terrestre.
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Fino ad oggi vi abbiamo por-
tato in Svezia, negli Stati Uni-
ti, in Danimarca, nel Regno 
Unito. Ma dal 2015 anche la 
Germania ha la sua serie tv. 
Ed è bellissima, con una co-
lonna sonora da acquistare e 
suonare a palla, soprattutto se 
siete nati, vissuti o cresciuti 
negli Anni Ottanta. Si chiama 
Deutschland 83, è prodotta da 
Sundance Tv e trasmessa su 
Sky Atlantic HD, anche in Ita-
lia. Otto episodi – e non sap-
piamo se avremo (anche se il 
pubblico freme) una seconda 
stagione – che raccontano una storia parallela, ma non troppo, della Guerra Fredda. 
Jonas Nay, che interpreta Martin Rauch aka Moritz Stamm, è un soldato della DDR che viene infiltrato dai 
servizi segreti del suo Paese per scoprire se Berlino Ovest, in alleanza con la Nato e gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, sta per sferrare un attacco a Est. Intrighi, complotti, colpi di scena, amori, non senza qualche pennellata 
ironica, raccontano lo scenario dell’epoca con grande franchezza. Ci si aspetterebbe di veder gli autori 
parteggiare per la “parte ovest” della città, che emerge invece nell’affresco in tutta la sua debolezza, nella 
mollezza di costumi decadenti e anche un po’ modaioli, tra cui il giovanissimo Stamm – nome in codice 
Colibrì – si deve destreggiare, a volte saltando ostacoli, altre rassicurando i suoi depressissimi nuovi amici/
nemici, tra hippies, donne sole, contorte relazioni genitori/figli e la minaccia incombente dell’Aids. Ma 
anche ad Est le cose non vanno alla grande. C’è arretratezza tecnologica, la lettura è proibita, ci sono ricatti 
in nome del regime e una propaganda così feroce da annebbiare la consapevolezza delle libertà umane. 
E in tutto ciò, mentre in sottofondo passano i New Order, gli Eurythmics e il compianto David Bowie, mentre 
Martin-Moritz scopre l’uso del walkman, le cose si complicano ulteriormente. Il protagonista non dimentica 
le sue origini, né abbraccia in pieno il nuovo credo dell’Ovest, hamburger a parte. La grande lezione che 
apprende è che la conoscenza porta dolore e maggiore confusione. E la perdita, in nome della verità, di 
qualsiasi senso di appartenenza.

skyatlantic.sky.it

finiscono con l’adattarsi alla medesima 
sintassi narrativa, con l’eroe, gli an-
tagonisti, le prove da superare e l’im-
mancabile lieto fine. Siamo di fronte a 
un racconto della realtà che potremmo 
quasi definire allegorico. Una lettura 
semplificata del mondo che il pubblico 
oggi sembra richiedere più di ogni altro 
contenuto, forse proprio come risposta 
alle complessità e alle insicurezze figlie 
di questi anni. 
Il programma più interessante, e per 
certi versi estremo, di questa nuova ten-
denza arriva dal Regno Unito e si chia-
ma Hunted. Andato in onda su Channel 
4 alla fine del 2015 e già rinnovato per 
una seconda stagione, è stato definito 
dalla critica come “uno dei factual più 
innovativi visti da molto tempo a questa 
parte”, “la dimostrazione che la televisio-
ne ha ancora tanto da offrire”, ma anche 
come “lo scherzo televisivo dell’anno”. In 
sintesi si è trattato di un esperimento in 
cui quattordici concorrenti (persone co-
muni) hanno accettato di provare sulla 
propria pelle cosa significasse diventare 
fuggitivi e dover cercare di sparire nel 
nulla mentre un team di professionisti 
dell’intelligence britannica dava loro 
la caccia, avendo un tempo limite di 
ventotto giorni per trovarli e potendo 
contare su tutte le più avanzate tecno-
logie di intercettazione, pedinamento e 
sorveglianza attualmente disponibili. 

La grande riflessione 
dietro il programma ruo-
tava ovviamente intorno 
a un tema molto attuale 
come quello del delicato 
equilibrio tra sicurezza e 
privacy in un mondo post-Snowden 
che attualmente conta milioni di vide-
ocamere installate lungo le strade, ma 
che soltanto due mesi fa non ha saputo 
localizzare e catturare il ricercato nume-
ro 1 delle stragi di Parigi prima che, a 
quanto pare, riuscisse a lasciare definiti-
vamente il continente.
Se all’attinenza con l’attualità aggiungia-
mo una certa storica predilezione molto 
british per i racconti distopici, si può 
intuire perché Hunted al pubblico ingle-
se sia piaciuto e a chi scrive sia parso 
molto ben confezionato. In questo caso 
il mood narrativo di riferimento è stato 
quello dell’action thriller. Nella scelta 
delle musiche, dello stile di montaggio, 
delle grafiche e dei campi di ripresa, gli 
inglesi hanno sapientemente attinto dai 
migliori spy movies degli ultimi anni 
(Bourne Identity su tutti). Le cose più 
interessanti sono sembrate da un lato il 
racconto in presa diretta del lavoro di 
una vera unità di intelligence e dall’altro 
il progressivo sfinimento psicologico dei 
fuggitivi (tra cui diverse coppie), sempre 
più sull’orlo di vere e proprie paranoie 
persecutorie.  
In Spagna e negli Stati Uniti stanno già 
lavorando alla produzione delle loro 
versioni locali di Hunted. Aspettiamo di 
vederlo in Italia.  

ITALIAN SCREENINGS di ALESSIO GIAQUINTO

SERIAL VIEWER di SANTA NASTRO

IL VARIETÀ PIU BREVE DEL MONDO

GERMAN EIGHTIES

A febbraio è andato in onda sul 
canale 9 (prima Deejay TV, ora di 
proprietà del gruppo Discovery 
Media) un programma molto in-
consueto per la televisione italia-
na. Stiamo parlando di Tadà, mini 
varietà musicale rétro in cinque 
puntate presentato dall’attore di 
teatro e cinema Filippo Timi. 
In ogni episodio abbiamo visto 
l’esibizione di un cantante famo-
so accompagnato dalla resident 
band del programma, un mono-
logo del presentatore sui temi 
più disparati e una serie di brevi 
sketch. Insomma, tutto il classico campionario dello spettacolo televisivo di varietà. Sì, ma concentrato in 
soli sette minuti, e questa è stata una gran bella novità. 
Quella della durata dei programmi è infatti una delle questioni più spinose della televisione nostrana. Men-
tre in quasi tutto il mondo si producono ormai soltanto prodotti della durata massima di sessanta minuti, noi 
siamo ancora molto legati a uno schema di palinsesto che prevede che i programmi in prima serata debba-
no durare almeno le due ore, con buona pace di tutti quei telespettatori che hanno ormai maturato abitudini 
di fruizione molto più veloci. Da qualche tempo, grazie principalmente all’affermazione dei nuovi canali di 
Sky e Discovery Media, le cose stanno fortunatamente cambiando. Quindi pensare a un programma che in 
sette minuti condensa addirittura tutto uno spettacolo musicale, ci deve rendere molto ottimisti per il futuro. 
Tadà ha poi proposto anche altre cose interessanti. Se è vero infatti che è stata una chiara operazione vintage 
sugli Anni Sessanta (argomento che in tv funziona sempre), è altrettanto evidente che il registro utilizzato 
non è certo stato quello solito nostalgico. Girato con le più moderne tecnologie di ripresa ma rigorosamente 
trasmesso in bianco e nero, Tadà ha provato a mescolare stilemi del cinema, del teatro e ovviamente della 
televisione per produrre come risultato un bel tributo – certo molto cool ma spesso condito di buone dosi 
di sense of humour – a un periodo d’oro dello spettacolo italiano. A tal proposito, andare a rivedersi l’esi-
bizione di Elio e le coriste nel brano Mahnà-Manhà: è stato girato senza ricorrere a particolari modifiche 
di scenografia nelle gloriose Officine Meccaniche di Milano e gli strumenti musicali e i microfoni utilizzati 
erano davvero quelli originali dell’epoca. 
Divertenti le citazioni con le ragazze centraliniste dietro al vetro con l’espressione sognante e gli stacchi 
di ripresa sul presentatore che si gira un attimo dopo, proprio come succedeva in quegli anni. Per chi lo 
volesse ritrovare, per un po’ sarà reperibile sul portale streaming di Discovery.

it.dplay.com/nove
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MUSICA TORY 
VS ARTE WHIG

 txt: vincenzo santarcangelo  Perché nei consumi di massa gli occhi sono progressi-
sti e le orecchie passatiste? David Stubbs, giornalista inglese ex firma di Melody Maker, ha inti-
tolato un suo libro Fear of Music. Sottotitolo, piuttosto eloquente: Why people get Rothko and not 
get Stockhausen. La domanda, posta con sagacia tipicamente anglosassone, è semplice: perché 
nello scorso secolo la complessità delle arti sonore e i suoi profeti hanno fatto fatica ad abituare 
l’orecchio umano a frequenze estreme, mentre l’apparente pacificata (ma altrettanto complessa) 
serenità dei quadri di un Rothko [nella foto, la Rothko Chapel a Houston] è agevolmente entrata 
nell’immaginario collettivo del pubblico medio, del visitatore di una qualsiasi mostra d’arte, 
magari sotto forma di poster o di gadget acquistato nel bookshop di un museo? 
A Stubbs è stato rimproverato di aver ingannato il lettore sin dal titolo con un parallelismo 

quantomeno arbitrario. Eppure non mancano i tentativi di gettar ponti 
fra le arti visive e quelle sonore in un secolo, il XX, in cui uno 
dei minimi comuni denominatori tra le due è stato sicuramente 
un visibile disorientamento percettivo del fruitore. Non staremo qui a 
scomodare Klee o Boulez (scomparso lo scorso 5 gennaio): basterà aprire una a caso delle 368 
pagine di The Music of Painting per rendersi conto che storici del calibro di Peter Vergo sono 
tutt’altro che insensibili al problema. 
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Stubbs però, che in fondo è studioso di pop 
culture, è interessato alla diffusione più che 
alla ricezione del prodotto artistico: se voglia-
mo concedergli che il titolo del libro non è un 
semplice vezzo, va detto almeno che ha pecca-
to di trascuratezza nel nicchiare su una nozio-
ne, chiamiamola di equivalenza, che ai corsi 
di media studies si pone un minuto dopo le 
presentazioni di rito della lezione inaugurale. 
Qual è il medium che diffonde le diverse arti? 
L’utente di Internet è bombardato quotidiana-
mente da migliaia di immagini, e c’è una buo-
na probabilità che presto o tardi si imbatterà 
in quella che – così almeno gli suggerirà imme-
diatamente l’istinto – è un’opera d’arte. Insom-
ma, l’analisi di Stubbs parte da uno spunto che 
sembra un mero pretesto per fornire al lettore 
di Melody Maker una discreta introduzione alla 
musica d’avanguardia. 
Ben diversamente possono andare le cose se, 
come ha fatto di recente Mariella Milan in 
Milioni a colori. Rotocalchi e arti visive in Italia 
1960-1964, ci si concentra su un particolare e 
lo si scruta con la lente di ingrandimento che è 
quella della ricercatrice vera. Lo sguardo della 
storica dell’arte specializzata nella stampa di 
attualità procede da un punto di osservazione 
che è volutamente di sbieco e indugia su feno-
meni che a tutta prima potrebbero sembrare 
marginali – i rotocalchi, l’illustrazione, le co-
siddette arti minori. La forza di quello sguardo 
consiste nel procedere in maniera abduttiva. 
Osserva un particolare, un fatto sorprendente, 

segue una regola e poi fa un’ipotesi: i roto-
calchi hanno giocato un ruolo 
fondamentale nel forgiare il 
gusto per l’arte contemporanea 
dell’italiano e dunque il suo de-
siderio di investire in arte.
I casi-studio analizzati sono tanti, ma ci sof-
fermeremo su uno. Il 9 maggio 1963 Epoca 
bandisce un concorso intitolato 10 quadri 
d’autore per voi. Tra tutti i lettori che entro il 25 
maggio di quell’anno invieranno un tagliando 
staccabile dall’interno della rivista, dieci fortu-
nati vinceranno un dipinto firmato da uno dei 
dieci giganti dell’arte del Novecento: Renato 
Guttuso, Umberto Lilloni, Carlo Carrà, Mario 
Sironi, Fiorenzo Tomea, Pio Semeghini, Do-
menico Cantatore, Aligi Sassu, Orfeo Tambu-
ri, Filippo De Pisis. Torniamo al nostro Stubbs 
e ai problemi di corrispondenza, troppo spesso 
trascurati o liquidati perché, si sa, siamo nell’e-
poca di Internet. Provate a pensare a un perio-
dico come Amadeus che bandisce oggi un con-
corso di questo tipo: 10 opere d’autore per voi. 
In palio uno spartito – oppure l’ingresso a un 
concerto o un cd (eccolo, in tutta la sua eviden-
za, il problema: cosa corrisponde, in musica, 
all’oggetto-quadro?): la scelta è a discrezione 
dei vincitori – da selezionare tra i cataloghi di 
Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Luigi 
Dallapiccola, Gian Francesco Malipiero, Gof-
fredo Petrassi, Luciano Berio, Bruno Maderna, 
Luigi Nono, Franco Donatoni. 
Probabilmente i fortunati risponderebbero con 
un “preferirei di no” di melvilliana memoria. 
Quando si dice: la potenza delle immagini che 
diventano merce – magnifica merce.  

Se la musica è fatta di immagini e i dischi si 
vendono sempre meno, c’è un solo modo per 
invertire la tendenza: la certificazione, per fare 
di un disco un’opera d’arte. Che si tratti di vi-
nile o cd, il valore aggiunto è dato dall’artwork 
dell’artista. In questo modo, chi acquista musi-
ca non compra solo un supporto fonografico, 
ma un’esperienza artistica a 360 gradi. 
Lo sanno bene quelli di MArteLive, il festival 
multidisciplinare di Roma che da quindici anni 
valorizza lo spettacolo dal vivo, superando le 
barriere che dividono la musica dalle altre arti. 
E sempre in quest’ottica nasce nel 2008 la MAr-
teLabel, con una scuderia di artisti selezionati 
non in base al genere musicale, ma alla capa-
cità di ibridare il linguaggio del teatro, della 
danza, delle arti visive, del cinema nel contesto 
del concerto. Un’etichetta discografica che, funzionando come una factory, realizza internamente 
tutte le fasi del progetto musicale, dal videoclip al merchandising classico o artistico. Dove gli arti-
sti collaborano tra loro, anche disegnando copertine per se stessi o altri “colleghi”, come nel caso 
della cover del disco degli Human Progression Machine (HPM), un duo di musica strumentale, 
realizzato sulla base di alcune opere di Francesca Dragoni, leader dei Petramante e artista po-
liedrica di MArteLabel. 
Ma la crisi economica incombe: “I dischi non si vendono?”, si chiede Giuseppe Casa, direttore ar-
tistico e fondatore di MArteLive. “Invece di demoralizzarsi, bisogna trovare una soluzione alternativa: 
trasformiamo il disco in un prodotto nuovo. Facciamogli cambiare forma. Quando citiamo la teoria 
dell’evoluzione di Darwin applicandola al mercato discografico, ci prendono per pazzi. Ma la chiave 
è davvero quella: sapersi reinventare, cambiare pelle, adattarsi ai mutamenti, anche se si parla di 
marketing, di musica o di arte”. Da qui l’idea di un servizio di certificazione delle opere musicali (la 
prima di questo genere in Italia e nel mondo), in collaborazione con MyTemplArt, giovane start-up 
di catalogazione online. 
Con un’app e un QR-code geolocalizzato, è possibile verificare in tempo reale i dati dell’artista che 
ha rilasciato l’autentica e assicurarsi una piccola opera d’arte. A tiratura limitata e, soprattutto, a 
prova di falsificazione.

martelabel.com

OCTAVE CHRONICS

ART MUSIC

di VINCENZO SANTARCANGELO

MACCHINE, STRUTTURE E SUONI

MARTELABEL: L’ETICHETTA DELL’ARTE

Turn Screens into Art è il motto di S[Edition], 
archivio web che permette di collezionare 
opere d’arte digitali fruibili attraverso lo 
schermo di un qualsiasi dispositivo connes-
so a Internet. Nulla di nuovo, per carità, anzi 
è da un pezzo che il mondo della digital art 
impone di acclimatarsi con il glaciale fascio 
di luce e pixel emanato da laptop, tablet e 
smartphone. Ci piace però notare che an-
che artisti che lavorano al confine tra suo-
no e videoarte sfruttano con intelligenza il 
mezzo, e i più intraprendenti tra di loro si 
tengono al passo con i tempi, piuttosto che crogiolarsi in piagnistei su quale sarà il futuro della 
musica poiché nessuno compra più dischi. 
È il caso di Franz Rosati, musicista e sound-designer che ha realizzato su S[Edition] Machine & 
Structure, una serie di sculture sinestetiche digitali scritte con un apposito software e frutto di regi-
strazioni effettuate in tempo reale. Forma e suono sono generati dagli stessi algoritmi, con lo scopo 
di creare un organismo virtuale dotato di un comportamento istintivo proprio. Torsioni e spasmi, 
sussurri gentili o suoni stridenti sono il linguaggio primitivo utilizzato dal corpo virtuale per dichia-
rare il suo principio d’esistenza. 
Lungi dall’essere semplicemente l’apparato visivo di performance live, Machine & Structure è un 
progetto pensato per essere allestito come installazione immersiva e generativa. Non ripetendo 
mai lo stesso pattern, mette in scena su uno schermo un concerto audiovisivo, oppure immortala 
azioni e reazioni di questi organismi virtuali. Come altri lavori di Franz Rosati (in Fields of Immanen-
ce i piani di immanenza sono rappresentati con un piano di luce blu realizzato con i laser) anche Ma-
chine & Structure si ispira ad alcuni concetti chiave della filosofia di Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
Ci si chiede spesso che direzioni avrebbe preso la filosofia di Deleuze se avesse avuto la possibilità 
di assistere al boom di Internet: qualcuno sostiene che in alcuni passi la sua metafisica in realtà ne 
avesse quasi prefigurato alcune strutture. Opere come Machine & Structure – ed etichette disco-
grafiche come Mille Plateaux – indicano una strada per provare a riflettere su una domanda che 
purtroppo rimarrà senza risposta.

franzrosati.com

di CLAUDIA GIRAUD

@c1aud1
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 txt: valentina tanni  Narcisismo, vanagloria, egocentrismo, solipsi-
smo. Sono queste le parole che ricorrono più spesso nelle discussioni su uno 
dei comportamenti più diffusi del nostro tempo: il selfie. Partito come un 
trend giovanile e occidentale, può ormai contare su una diffusione transgene-
razionale e universale. Lo usano gli adolescenti indiani, lo usano gli anziani 
giapponesi, lo usano Barack Obama e Tom Hanks. 
L’autoscatto da cellulare, versione contemporanea del più tradizionale auto-
ritratto, ha conosciuto una vera impennata qualche anno fa con la comparsa 
di un accessorio: il selfie stick. Ribattezzato ironicamente “narcistick” o “so-
lipstick”, non è altro che un bastone a cui fissare il telefono o la macchina 
fotografica in modo da allontanare di qualche metro l’obiettivo, superando 
così i limiti del proprio braccio. Una protesi, insomma, che simula la presen-
za di un fotografo di fronte a noi, spesso in posizione leggermente rialzata. 

Anche se è entrato nell’uso comune soltanto un 
paio d’anni fa, il selfie stick ha in realtà una lunga 
storia, scritta da numerosi precursori (i primi esem-
plari fatti in casa sembra risalgano addirittura agli 
Anni Venti del Novecento), prototipi e brevetti vari. 
Amato e odiato (sono tantissime le istituzioni che ne vietano l’uso all’interno 
delle proprie sale), il “bastone delle mie brame” non accenna a scomparire, 

O SELFIE 
O MORTE
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nonostante si moltiplichino i tentativi di sostituirlo 
con sistemi più evoluti, meno ingombranti e peri-
colosi. 
Il carattere iconico di questo oggetto non poteva 
non colpire l’immaginazione di artisti e designer, 
che giocano sempre più  spesso a immaginare ver-
sioni alternative e assurde del famigerato bastonci-
no. Quello che colpisce è l’associazione ricorrente 
con il tema della morte. A partire dal progetto 
Memento Mori (Selfie Stick) dello statunitense 
Pablo Garcia: una versione del braccio metallico 
che porta con sé, come accessorio dell’accesso-
rio, un teschio pixelato realizzato con la tecnica 
dell’anamorfosi. Lungo e informe se visto disteso, 
diventa perfettamente leggibile all’interno della 
fotografia, avendo cura di afferrare lo stick con la 
giusta inclinazione. “È un promemoria della nostra 
mortalità in mezzo a tanta vanagloria”, scrive l’ar-
tista sul proprio sito. Viaggia sul filo sottile dello 
humor nero, invece, la vignetta di Joan Cornellà, 
che mostra una coppia intenta a scattarsi un selfie 
con un bastone al quale però è attaccata, al posto 
della macchina fotografica, una rivoltella. Infine, 
il progetto più macabro in assoluto: il Selfie Stick 
Arm, frutto della fantasia della coppia di artisti 
Justin Crowe e Aric Snee [nella foto]. Al posto del 
solito bastone metallico telescopico c’è una finta 
mano umana, così da celare al mondo la propria 
solitudine e far credere di essere in dolce com-
pagnia. Un oggetto triste e lugubre, ma del tutto 
plausibile, tanto da attirare ordini veri pur essendo 
inesistente. 
Ma l’associazione tra selfie e morte non è pur-
troppo soltanto simbolica. Già da anni la cronaca 
riporta numerosi tentativi di scattare l’autoritratto 
perfetto finiti in tragedia. Persone precipitate, elet-
trificate, finite sotto camion e treni, e persino vit-
time di colpi di pistola, magari perché cercavano 
di immortalarsi – mai termine fu più appropriato 
– con il telefono in una mano e l’arma nell’altra. 
Sono talmente tanti i casi da giustificare l’esistenza 
di una pagina di Wikipedia che li riunisce tutti 
sotto il titolo “Lists of selfie-related injuries and 
deaths”. 
Secondo il magazine Priceonomics, che si è preso 
la briga di compilare delle vere e proprie statisti-
che su questi casi, dal 2014 sono morte 49 perso-
ne nel tentativo di scattare un selfie; l’età media è 
21 anni e il 75% è di sesso maschile. In testa alla 
classifica delle tipologie di morte c’è la caduta da 
altezze vertiginose, mentre il record geografico lo 

detiene l’India, con ben 19 vittime. Un record 
che inizia ad allarmare le autori-
tà, che hanno recentemente di-
chiarato “no-selfie zones” ben 16 
location sparse in tutto il Paese. 
Una simile ordinanza esiste an-
che in Russia, la seconda nazione in classifi-
ca per numero di fatalità legate all’autoscatto. 
Sempre più narcisisti, sempre più spericolati, 
pronti a tutto pur di portare a casa lo scatto defini-
tivo. O selfie, o morte. 

@valentinatanni

Secondo l’idea comune, In-
ternet è un luogo completa-
mente trasparente e libero 
da ogni limitazione. C’è un 
motivo preciso però per cui 
è impossibile trovare mate-
riale pornografico su Face-
book o Instagram, o perché 
i video più espliciti vengono 
eliminati da Youtube in bre-
ve tempo. C’è un grande e 
invisibile lavoro di filtraggio 
che contribuisce in modo 
fondamentale, e per sottra-
zione, a dare forma al web. Un lavoro impossibile da automatizzare e affidare a un algoritmo 
poiché le variabili in gioco sono molteplici e si rifanno alla sensibilità politica, morale ed etica di 
ognuno di noi. È un’operazione che viene svolta manualmente dai cosiddetti content moderator.
Si tratta di un tema estremamente controverso e che è al centro dell’ultimo lavoro di Eva e Fran-
co Mattes. Dark Content, questo il titolo dell’opera, è una serie di video che riportano le inter-
viste che il duo di artisti ha fatto a svariati moderatori di contenuti. Gli intervistati sono rima-
sti completamente anonimi, così come anonimi sono i loro committenti, e per questo nei video 
ognuno di loro è rappresentato da una serie di elaborazioni grafiche di volti umani di svariato 
genere ed etnia, abbinate a una voce metallica che ne pronuncia le dichiarazioni. Gli intervistati 
spiegano come i criteri di selezione dei contenuti non accettabili siano estremamente variabili e 
vengano stabiliti dal committente per seguire leggi locali o internazionali, violazioni di copyright 
o, in alcuni casi, malcelate volontà politiche. 
Molto spesso i contenuti rimossi dai moderatori approdano sul DeepWeb, ed è proprio sulla 
Darknet che si possono vedere i video dei Mattes. Un invito a imparare a frequentare quella parte 
di Internet meno conosciuta ma che garantisce a tutti anonimato e libertà di accesso a qualsiasi 
genere di contenuti. 
Per vedere Dark Content è necessario scaricare il browser Tor e connettersi a questo indirizzo 
5cqzpj5d6ljxqsj7.onion.

0100101110101101.org/dark-content-trailer/

SURFING BITS

ARTFUNDING

di MATTEO CREMONESI

IL LATO OSCURO DEL WEB

di FILIPPO LORENZIN

ALLA RICERCA DEL LIBRO PERDUTO
Nel 2003 l’Accademia di Belle 
Arti dell’Università di Baghdad 
fu teatro di scontri e razzie: i 
saccheggiatori appiccarono in-
cendi nelle aule abbandonate 
distruggendo tra l’altro i 70mila 
testi contenuti nella biblioteca 
della facoltà. Gli edifici sono sta-
ti ricostruiti nel corso degli ulti-
mi anni ma, laddove gli studenti 
potevano una volta disporre di 
una raccolta di libri senza pari 
in tutto il Paese, ora possono tro-
vare appena pochi titoli. L’artista 
Wafaa Bilal, memore delle tante 
ore passate in quelle sale quan-
do era ancora uno studente, sta usando varie piattaforme online per riportare sugli scaffali alcuni 
dei testi andati distrutti ormai tredici anni fa. 
Intitolato 168:01, il progetto è stato presentato nel mese di gennaio all’Art Gallery of Windsor 
(Ontario, Canada) ed è costituito da uno scaffale che contiene (così era nei primi giorni della 
mostra) 1.000 libri bianchi. L’artista, coordinandosi con lo staff della stessa Accademia, ha stilato 
e pubblicato su Amazon una lista di altrettanti titoli mancanti che incuriosisce per la varietà: si 
va da Hans-Ulrich Obrist a cataloghi sui maestri del passato e del contemporaneo, da (tanti) 
manuali sulla lavorazione della ceramica a trattati sull’arte antica locale, arrivando fino a saggi 
teorici e storici. 
Il pubblico ha la possibilità di contribuire all’operazione in due modi: donando fondi alla campa-
gna di crowdfunding inaugurata nei primi giorni di gennaio che, a fronte dell’obiettivo dichiarato 
di raccogliere 9.000 dollari, è riuscita a superare le previsioni e a riceverne, sull’onda dell’entu-
siasmo, oltre 55.000 in poche settimane, o acquistando i testi da sé e inviandoli alla mostra, dove 
saranno sostituiti ai tomi bianchi. Ad aprile, quando l’esposizione avrà termine, i libri raccolti 
saranno inviati a Baghdad, dove troveranno ad attenderli gli scaffali della biblioteca universitaria 
e centinaia di studenti pronti a leggerli e studiarli.

wafaabilal.com 

 @fi_lor
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 txt: antonello tolve  Che la critica d’arte sia stata, con la nascita delle tra-
smissioni Rai, una delle forze primarie nello sviluppo del senso critico popolare e 
della conoscenza culturale della società italiana, lo dimostrano le profezie di Carlo 
Ludovico Ragghianti, che vede nella televisione un mezzo attraverso il quale si 
“potrà presentare sullo schermo, con diapositive o per mezzo della trasmissione di 
documentari, le opere d’arte quasi in carne ed ossa. E magari anche precisando con 
sensibilità avvertita i loro punti di vista, fissando l’attenzione su dettagli significativi, 
analizzandole con aderenza”. 
La sua lunga attività critofilmica che, sin dal 1948, lo porta a sperimentare e a 
realizzare gli indimenticabili documentari sulla Deposizione di Raffaello (1948), su 
Lorenzo il Magnifico (1949), sul Cenacolo di Andrea del Castagno (1954), sullo Stile di 
Piero della Francesca (1954) apre, nel campo della critica, un brillante percorso che 
trasforma lo strumento di comunicazione di massa in mezzo di educazione popolare, 
in luogo di indottrinamento, in ambito di riflessione culturale. 

Il 3 gennaio 1954, proprio quando ha inizio il 
servizio “regolare” di televisione, la Rai inserisce 
immediatamente nel proprio palinsesto Le avventure 
dell’arte: Giambattista Tiepolo, la prima rubrica culturale a cura di 
Antonio Morassi (intellettuale che si forma alla Scuola di Vienna con Max Dvořák 
con una tesi su Sammicheli). Dopo questo primo momento di divulgazione è 
l’estro di Franco Simongini a rischiarare la scena con un instancabile progetto di 

DIDATTICA E 
TELECRITICA
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“La missione di Artsy è rendere il mondo dell’arte 
accessibile attraverso una connessione Internet. Noi 
siamo una piattaforma online dove è possibile acce-
dere liberamente, per conoscere e collezionare arte. 
Per mezzo dell’Art Genome Project […] Artsy spera 
di favorire l’amore per l’arte nelle nuove generazioni, 
nei visitatori di musei e tra i collezionisti”. 
Questo è quanto si legge in sintesi di Artsy intrec-
ciando le voci About Artsy ed Education, ma analiz-
zando il sito l’intento sembra disatteso. Unire aspetti 
commerciali e formativi è possibile, ma attraverso 
linee guida che in questo sito sono assenti o, si spera, in costruzione. 
Ecco allora che l’aspetto intrigante di quest’operazione è nella proposta di una vetrina online, piattaforma di 
scambio per informazioni artistiche e commerciali. Dall’aspetto più strutturato di altri siti analoghi, semplice, 
ottima definizione delle immagini e numeri significativi costituiscono il motivo per il quale vale la pena se-
gnalarlo. Ad oggi possono essere visionate 385.596 opere, delle quali 221.250 in vendita, realizzate da 40mila 
artisti tra nomi noti e non, storici e nuove tendenze. 
Carter Cleveland ne è l’ideatore. Un ragazzo che, da studente, non trovando un sito online per acquistare un 
quadro per la sua stanza, decise di creare la propria piattaforma di scambio opere con l’obiettivo di diventare 
l’“Amazon dell’arte nel mondo”. Su di lui hanno puntato gli occhi, sin da subito, importanti galleristi come Lar-
ry Gagosian, investitori del calibro di Jack Dorsey e musei come la National Gallery of Art e il Getty. Dal 2012, 
anno del lancio di Artsy, i visitatori si contano a milioni e accedono mediante il web da ogni parte del mondo. 
A chi è utile Artsy? Sicuramente ai galleristi che vogliono esporre i propri artisti in un’importante vetrina onli-
ne e al navigatore che, conoscendo la rotta, sa cosa cercare scendendo al di sotto della superficie di questo 
mare liquido dell’arte. L’utente meno avvezzo invece può osservare per conoscere tendenze e artisti e, come 
in un gioco surrealista, muoversi all’interno del sito seguendo le associazioni, molto easy, proposte da Art Ge-
nome Project con lo spirito random di chi va alla ricerca di sorprese. La caratteristica di Art Genome Project 
è, infatti, quella di essere un sistema di classificazione capace di suggerire, in relazione alle scelte dell’utente, 
i Related Artists, risultati di ricerche-tipo basate su connessioni che incrociano dati riguardanti più di mille 
caratteristiche (forma, periodo, colore…). Anche in questo caso, seppur l’intento è interessante, il risultato 
ottenuto è ancora molto distante dal leggere nel pensiero dell’utente; ma, nonostante ciò, le connessioni sono 
piene di sorprese e magari, piuttosto che perdersi in passatempo online, è meglio smarrirsi guardando arte.  

artsy.net

Cara amica,
inizio il nostro epistolario proponendoti come argomento un 
confronto sul potere che la mente riesce a esercitare sulle 
nostre azioni e sui nostri pensieri. Me ne accorgo ogniqual-
volta la mente si rifugia nel passato o si proietta nel futuro, 
rifiutandosi di stare nel presente, lì dove mi trovo in quel mo-
mento. 
Tra le tante definizioni delle attività svolte dalla mente, ce 
n’è una creativa e liberatoria di cui ti voglio parlare, espres-
sa nel libro Ask salad a mass uranium di Raimundas  Mala-
sauskas, dove la mente è definita uno spazio dentro il quale 
le idee sono create e ospitate. E sino a qui potresti obiettare 
che non vi è nulla di insolito. Lo è però lo sviluppo di questa 
premessa, quando subito dopo l’autore afferma che le idee 
possono liberamente identificarsi con soggetti appartenenti 
a tutte le categorie dell’animato e dell’inanimato: persone, piante, tartarughe, servizi. Questa “estensione 
identificativa” della mente e delle idee permette la loro comprensione a tutti i livelli, conscio e inconscio. E 
cosa accade quando le voci si alternano e i registri linguistici si trasformano in voci narranti? 
Non so se concordi con me che il “tu” permette di costruire una trama narrativa anche se è continuamente in-
terrotta dallo scambio con un “io”. D’altronde è forse per questo che nei secoli sono stati scritti innumerevoli 
epistolari. L’avventura della parola si costruisce attraverso il paradosso di una mente attraversata da detriti, 
macerie del passato, mischiate al nuovo che avanza, in un alternarsi provocatorio e imprevedibile di registri 
argomentativi, narrativi, cinematografici, descrittivi, teatrali. 
“I significati presero il posto della foglia o piuttosto entrambi cambiavano costantemente di posto […] per essere 
trasformati in personaggi e protagonisti di qualcosa”, scrive Malausaskas. Questo suo fantastico sommovimen-
to tellurico che scuote l’ordine delle cose del mondo animato e inanimato mi sembra crei non solo un nuovo 
stile di scrittura, ma anche una diversa ermeneutica che diventa uno stile pedagogico quando reclama il di-
ritto di tutti a essere sedotti dal meccanismo della fantasia, così come accade nei giochi infantili, in cui il mas-
simo divertimento consiste nell’animare l’inanimato per potere compiere quei miracoli preclusi agli adulti. 
Sulla scia di questi esercizi di libera creatività si può allora immaginare di mettere in scena un libro, immagi-
nando la continua trasformazione di qualcosa in qualcos’altro. Ecco un esempio: “Do you feel more comforta-
ble being a story, or an object? Or a thought? An idea?”. La riflessione mentale può diventare un processo che, 
al posto delle parole, sceglie la metamorfosi: sarebbe un passo in avanti verso la liberazione dal pensiero 
cartesiano e il superamento della scissione occidentale tra corpo e mente. Proviamo a immaginare che tutti 
i mondi possibili esistano davvero e che lo spazio e il tempo prima limitati si amplifichino sino a coincidere 
con la tensione verso l’infinito e il trascendente.

divulgazione che – da Ritratto d’autore 
(1971-77) a Artisti d’oggi e Poeti d’oggi 
(1974-93), da Come nasce un’opera d’arte 
(1975-76) a A tu per tu con l’opera d’arte 
(in collaborazione con Federico Zeri e 
con testi di Cesare Brandi) – sposta la 
camera sull’arte del secondo Novecento 
mostrando il volto, la voce, l’opera di 
artisti e poeti quali Alberto Burri, Giorgio 
de Chirico e Giorgio Caproni con il fine 
di avvicinare l’arte a un vasto pubblico.
Accanto a queste prime iniziative, allo 
straordinario interesse che ha portato 
la critica d’arte a utilizzare il mezzo e a 
occuparsi teoricamente dei suoi aspetti 
comunicativi – Giulio Carlo Argan ne 
ha avvertito per tempo i pericoli in una 
conferenza dal titolo Televisione e cultura 
visiva – l’agenda intellettuale italiana si 
è arricchita (e in alcuni casi impoverita), 
negli anni, di programmi e progetti il cui 
ruolo educativo, pedagogico e sociale non 
sempre si riversa nei continenti legati 
agli inevitabili valori del mercato. 
Un palinsesto d’eccezione che “non 
può ‘insegnare’, ma certamente può 
appassionare, interessare, incuriosire 
i telespettatori ai temi della cultura, 
dell’arte e della scienza con programmi 
accattivanti e suggestivi nella forma, 
sfruttando tutti gli ingredienti tipici 
dei programmi di grande ascolto” 
(Parascandolo) è quello condotto, ad 
esempio, da Maurizio Ferraris che, con 
Lo stato dell’arte (Rai 5), pone al centro 
dell’attenzione pubblica tematiche legate 
all’arte e alla storia delle idee. Purtroppo 
va in onda alle 23:15...

A questo progetto 
culturale della Rai, che 
sta svecchiando il proprio 
calendario con strumenti 
innovativi e interattivi, 
appartiene anche la 
brillante formula del Fuori 
quadro offerta da Achille Bonito 
Oliva come spazio per informare e 
formare all’arte contemporanea. “‘Fuori 
quadro’”, spiega Bonito Oliva, che negli 
anni ha inventato espressioni televisive 
come ABO – collaudi d’arte del 1998 
(organizzata assieme a Alessandra 
Galletta) e realizzata per Rai 1, o Gratis a 
Bordo dell’Arte e Il Giorno della Creazione 
del 2000 (Sky, piattaforma che – com’è 
noto – dedica un canale appositamente 
all’arte), “è una trasmissione di formazione 
al contemporaneo nei suoi molteplici 
linguaggi, una trama che non vuole 
essere pedante, ma piuttosto penetrante. 
L’intenzione è quella di portare lo 
spettatore tra i molteplici percorsi dell’arte 
contemporanea che non è un labirinto, 
ma una strada con molti sentieri luminosi” 
da attraversare, interrogare, mostrare, far 
comprendere. 

LETTERE DA UNA PROF di MARIA ROSA SOSSAI

RETI DIDATTICHE di ADELE CAPPELLI

IL POTERE DELLA MENTE
La lettera numero 27 è indirizzata a un’amica con la quale l’autrice ha un rapporto epistolare dal 
2013. Questa è la prima lettera, un esempio di esercizio creativo sul potere della mente.
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 txt: daniele perra  Padovana, classe 
1988, Claudia Ponzi sogna di fare l’artista fin 
da piccola. Con performance, video, fotogra-
fie, fiabe e disegni, ma soprattutto con gesti 
e azioni semplici – come lasciare un girasole 
sui tetti delle macchine in una via cittadina 
– mette in luce le fragilità del vivere nell’era 
dell’iperconnessione digitale. La sfera intima 
e quella sessuale sono trattate con naturalez-
za, senza tabù, e con altrettanta leggerezza 
sono indagati i ruoli identitari, i cliché e le 
convenzioni. Alla base di ogni sua opera, ci 
dice l’artista, “l’emozione è messa in discussio-
ne e avviene una comunicazione in cui la testa 
scende a compromessi con il cuore per esporre 
parti di noi che forse neanche conosciamo”. 

Che libri hai letto di recente?
Ho finito di leggere da poco La profezia della 
curandera di Hernán Huarache Mamani e mi 
hanno appena regalato Albina o il popolo dei 
cani di Alejandro Jodorowsky.

Che musica ascolti? 
Uso la musica per svuotare la mente. Ascol-
to Snatam Kaur, Ludovico Einaudi, musica 
italiana e anche l’electro swing, ma mi piace 
cambiare.

I luoghi che ti affascinano.
Vorrei andare a vedere le piramidi in Egitto 
e camminare nella riviera Maya in Messico. 
Cerco luoghi che mi affascinano anche nella 

quotidianità, come piccoli parchi un po’ na-
scosti, frequentati principalmente dai padroni 
di cani.

Le pellicole più amate.
Mi piacciono molto i cartoni animati perché 
riescono sempre a commuovermi. Blue di 
Derek Jarman mi ha fatto viaggiare più e più 
volte.

Artisti (nel senso più ampio del termine) 
guida.
Senza dubbio: Félix González-Torres ma an-
che Jiří Kovanda e Janet Cardiff.

La prima cosa che è emersa nell’osserva-
re il tuo lavoro è stata una sorprendente 
sincerità.
Penso sia una mia caratteristica l’essere 
schietta e sincera, quindi sono felice che que-
sto riesca a emergere anche dal mio lavoro. 
M’interessa inserire questi due elementi in 
modo spontaneo, senza forzature.

Gesti semplici e inconsueti, come lascia-
re un girasole sui tettini delle macchine, 
rappresentano una sorta di “mappatura” 
dell’emozione. Penso alle reazioni di chi 
trova il tuo fiore sulla propria auto.
Non avevo mai pensato ai miei lavori come 
a una “mappatura” dell’emozione, ma mi 
piace che si possano guardare così. Mi pia-
ce trascinare il pubblico dentro i miei spazi 

emozionali, cercando di creare una relazione. 
Nel lavoro dei girasoli, pur avendo cercato di 
nascondermi, molti passanti capivano che ero 
stata io. Infatti, alcuni m’inseguivano chieden-
domi se potevano portarne via uno, altri inve-
ce furtivamente lo prendevano e magari spo-
stavano l’installazione da un’altra parte del 
quartiere. Mi sarei aspettata anche qualche 
reazione infastidita dalla mia azione, invece 
un anziano signore mi ha dato coraggio per-
ché guardando il lavoro si è complimentato ed 
è andato via.

Dagli abbracci delle persone a te vicine 
passando a confidenze di esperienze e 
fantasie sessuali o modi di masturbarsi, 
che cosa li accomuna?
Quello che accomuna tutto il mio percorso 
è una ricerca sull’intimità nella relazione. 
È come se cercassi d’indagare quella sfera, 
ma in un’accezione più ampia, cercando di 
comprenderla nella sessualità, nella famiglia 
e nell’infanzia. C’è un desiderio in me di co-
noscere e guardare liberamente la realtà, cer-
cando di andare oltre qualsiasi preconcetto 
mentale.

L’amore, in tutte le sue sfaccettature, ha 
un peso rilevante nel tuo lavoro.
L’amore per me è una sorta di guida che gesti-
sce le mie emozioni e che mi spinge verso una 
direzione piuttosto che un’altra. Anzi, per me 
questo sentimento è proprio come una musa 

COVER STORY
CLAUDIA PONZI

RUBRICHE78



ispiratrice, come una voce interiore, che in tutte 
le difficoltà cerco di ascoltare.

Un altro elemento importante è il gioco. 
Il gioco è un elemento indubbiamente impor-
tante, ma è anche una dimensione nuova per 
me, che sto cercando di approfondire sempre 
di più. In parte tendo a volermi trasformare in 
un bambino che gioca a creare nuovi lavori, un 
po’ in me c’è il desiderio di far accedere lo spet-
tatore alla sua parte infantile.

Ti affascina la figura del cantastorie. Hai 
anche scritto una favola, raccontandola in 
prima persona in un video.
Il cantastorie m’interessa perché è quell’ele-
mento che gioca tra finzione e realtà, tra l’u-
topia e gli spazi apparentemente utopici che 
esistono in alcune piccole realtà quotidiane che 
cerco di inseguire.

Indaghi la sfera intima, sessuale e identita-
ria con naturalezza, quasi sfrontata, senza 
tabù. Che cosa t’interessa evidenziare?
Vorrei creare delle realtà senza tabù, luoghi li-
beri e oggi apparentemente utopici. In propo-
sito ho scritto molte storie, ma quelle che ho 
deciso di rappresentare in video sono le più 
esplicative; infatti entrambe raccontano delle 
realtà già esistenti. M’interessa trovare modi 
per guardare la realtà da nuove prospettive e 
quindi attraverso la narrazione. Cerco di creare 
piccoli capovolgimenti sociali.

Com’è nata l’immagine inedita che hai cre-
ato per la copertina di questo numero?
L’immagine che ho scelto per la copertina rac-
conta un frammento di una delle storie che ho 
creato, raccogliendo piccoli segreti della quoti-
dianità.  

 @perradaniele

NOW

Con base a Montalcino, la Galleria 
La Linea Arte Contemporanea di 
Matteo Scuffiotti è un nuovo avam-
posto della creatività che nasce 
“all’interno di un contesto di eccel-
lenza unico al mondo, per natura e 
storia, qual è la Val d’Orcia – Patri-
monio Mondiale Unesco e icona del 
Rinascimento”. Inaugurata con un 
decalogo il 23 maggio 2015 (e pre-
cisamente con una collettiva che 
presenta i lavori di Antonio Bar-
bieri, Francesco Barbieri, Ric-
cardo Bottazzi, Daniele Cestari, 
Paolo de Cuarto, Benedetta Falu-
gi, Luca Grechi, Michele Guida-
rini, Francesco Minucci e Enrico Pambianchi), la galleria evidenzia sin dalle sue prime battute 
la volontà di lavorare con una squadra eterogenea di artisti e di aprire al territorio la vertigine del 
presente mediante un primo evento che si articola nel centro storico di Montalcino, fra gli ambienti 
dello spazio espositivo e l’adiacente palazzo storico del Comune. 
“La Linea”, suggerisce Scuffiotti, “significa essenzialmente visione, direzione, e coerenza – pur nel ri-
spetto delle molteplici diversità che sia l’arte che la vita da sempre offrono – nel cercare di raggiungere 
quei traguardi che dovrebbero inspirare ogni consapevole esperienza umana”. A indicare il piano di 
lavoro messo in campo dalla passione di Matteo Scuffiotti è già il nome della galleria, “scelto senza 
alcuna esitazione, perché ritengo essenziale il concetto di linea nel disegno, ma soprattutto perché ho 
sentito il bisogno di realizzare un progetto basato su una visione ferma e coerente dell’offerta artistica, 
che troppo spesso non ho riscontrato nelle gallerie italiane di medio livello”.
Dal mondo transemiotico proposto da Enrico Pambianchi con My Never Happened (settembre 2015) 
a Dreamlike Iconology (ottobre 2015) – la tripersonale di Elisa Bertaglia, Antonio Barbieri e Luca 
Grechi curata da Isabella Vitale, per giungere al Doppio Sguardo / Double glance (ottobre/novem-
bre 2015) di Daniele Cestari e, ultimo soltanto cronologicamente, all’ironico e accattivante lavoro di 
Francesco De Molfetta (tra le novità più attese alla sesta edizione di Affordable Art Fair – Milano, 
dove la galleria presenta i multipli Hot chocolate) che spiazza lo spettatore con un’eleganza pungente, 
sono gli eventi che, nei suoi 55 mq, la galleria ha organizzato per costruire la sua storia e puntare su 
una grafia espositiva che accoglie le diverse espressioni estetiche del contemporaneo per appro-
fondire la poliglottia linguistica d’oggi, per offrire al collezionista il lavoro di astri brillanti e per 
costruire un progetto innovativo che afferma l’importanza di fabbricare, edificare, creare nuovi spazi 
d’azione, nuove scommesse, nuove linee riflessive.

Via Mazzini 21 – Montalcino
0577 1510378 | 338 4520080
info@gallerialalinea.it | gallerialalinea.it

LA LINEA
montalcino

TEAM CÄEF

di ANTONELLO TOLVE

Claudia Capelli, Ilaria Dell’Aversana, Valeria Ma-
gnoli, Alessandra Mombelli, Federica Scolari, 
Emma Taddei. Sei donne, nate fra il 1985 e il 1992. 
Unite in un team che si pone un obiettivo: fornire 
domande a una generazione. Ecco il loro statement.

Federica non sopporta la carta termica, Alessan-
dra ha un gatto ma non lo sa, Ilaria odia la gente, 
Valeria come ogni anno sta rileggendo Jane Au-
sten, Emma vorrebbe essere in Brasile e Claudia 
sta pensando a cosa dire su se stessa. Questo è 
il Team Cäef: sei giovani curatrici, tutte con una 
storia diversa, ma con l’attitudine di scoprire e 
creare qualcosa, o meno.
Il Team Cäef è un gruppo curatoriale nato nel 
2014 grazie alla curiosità, alla voglia di mettersi
in gioco e soprattutto a un amore e passione co-
mune: l’arte. I background di provenienza sono 
molto differenti (pittura, didattica museale e ar-
chitettura) e ciò ci permette di avere diversi punti 
di vista che portano a scontri (il più delle volte 
pacifici), ma anche a una crescita e a uno sviluppo 
di idee incessante.
Il nostro obiettivo è capire cosa accade oggi nel 
mondo dell’arte contemporanea osservando,
ascoltando e confrontando ciò che ci circonda. 
All’arte si chiede di essere democratica e acces-
sibile a tutti, ma è profondamente soggettiva e 
personale: molti non la capiscono, altri la ignora-

no completamente, alcuni vi si avvicinano cauta-
mente. E poi, c’è chi ne viene folgorato. Noi siamo 
tra quelle rimaste folgorate, un po’ come Stendhal 
nel 1817, senza però avere capogiri, allucinazioni 
o tachicardia. Anzi, a volte ci strappa dei sorrisi, 
altre volte fa spuntare degli enormi punti interro-
gativi sulle nostre facce, altre ancora ci fa piom-
bare in un silenzio assordante o rimanere in stato 
contemplativo: la cosa certa è che non ci lascia 
indifferenti o prive di sensazioni. L’arte ci forni-
sce spunti per meditare e prospettive nuove a cui 
aprirci; il fatto che essa sia sempre in mutamento 

fa sì che anche noi siamo in continuo rinnovamen-
to e ricerca: insomma non c’è spazio né per la 
noia né per la monotonia.
La nostra aspirazione è di lasciare un segno per 
raccontare esperienze, sensazioni e visioni di una 
parte della nostra generazione. Ma come rendere 
concreta questa nostra esigenza senza essere pre-
vedibili? Questo è il leitmotiv che ci ha portato a 
scrivere un bando in cui video, fotografie e instal-
lazioni fossero i protagonisti: linguaggi contem-
poranei per immortalare il presente. È così che 
è nato Chunk, un’open call per giovani artisti per 
la partecipazione a una mostra dedicata a video, 
installazioni, performance e fotografie. Chunk è il 
nostro contributo, uno sguardo basato su ciò che 
la nostra generazione sta vivendo, più che una tra-
duzione di cliché o luoghi comuni.
Dal vis-à-vis nascono le idee e noi ci siamo propo-
ste di nutrirle e di farle crescere in noi e con noi. 
Alimentare un progetto significa seguirlo passo a 
passo, inciampare insieme a esso, aiutarlo a svi-
lupparsi al meglio e cercare nuovi mezzi per re-
alizzarlo senza mai perdere di vista il traguardo. 
Noi non vogliamo dare risposte, ma desideriamo 
proporre, in quello che facciamo, spunti di rifles-
sione e mostrare quanto le nuove generazioni de-
siderino rivelare e rivelarsi.

teamcaef.com

OSSERVATORIO CURATORI a cura di MARCO ENRICO GIACOMELLI
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MARCO MARIA ZANIN
 txt: angela madesani  Marco Maria Za-
nin (classe 1983) vive a Padova e San Paolo, in 
Brasile. Il suo percorso tra i due mondi inizia 
già al tempo dell’università, quando si laurea 
in Lettere Moderne con una tesi sul paralleli-
smo fra due filosofi del XX secolo, Hermann 
Keyserling e José Enrique Rodó, primo a con-
cepire un’unica identità culturale dell’America 
del Sud. La seconda laurea è in Relazioni In-
ternazionali e quindi la frequentazione di un 
master in Psicologia. Un cammino complesso 
per comprendere le sfumature dell’animo 
umano e la relazione dell’uomo con il proprio 
tempo, con il contesto storico in cui gli è dato 
vivere. Dopo questa formazione accademica, 
Zanin decide tuttavia di dedicarsi alla foto-
grafia. “La fotografia è uno degli strumenti che 
uso per un’indagine umanistica”, racconta. “Se 
dovessi pensare a un punto di forza del mio 
lavoro, è la capacità di innestarsi in contesti 
più ampi che toccano varie discipline e diverse 
corde dell’anima umana”.

Partiamo dall’inizio: le prime Cattedrali 
rurali (2012) e São Paulo (2013), che mi 
ricorda certe immagini di Siti di Vincen-
zo Castella, con il quale hai fatto un wor-
kshop. Vorrei che ci aiutassi a scorgere un 
fil rouge tra questi due momenti, in appa-
renza così diversi. 
Considero entrambi i lavori degli studi, un 
approccio iniziale nei confronti di due mondi 

fisici e simbolici che ora sto indagando in ma-
niera più approfondita e personale. Sono due 
archetipi: il primo rappresenta il legame con 
la terra, con le tradizioni e le radici, il Veneto 
dei contadini, dei vinti; il secondo invece è il 
salto nel mondo, il cemento, il dinamismo e i 
contrasti della metropoli contemporanea. Il fil 
rouge sta proprio nella loro radicale differen-
za, poiché rappresentano polarità opposte: 
muovermi da Padova a San Paolo è un eserci-
zio che io chiamo di “dislocamento”, in cui mi 
forzo di uscire dal mio contesto per interagire 
con uno radicalmente opposto e per farli coz-
zare uno con l’altro, come due pietre focaie. 

Hai raccontato che tuo padre da bambino 
ti diceva: “Sii un sincero cercatore della 
verità”. Pensi che la verità si possa trova-
re o che si debba solo cercare?
Credo che la verità sia un concetto assoluto 
che non si può stringere tra le mani. È però un 
“principio ordinatore” che, se ci mettiamo in 
ascolto, funziona come un magnete: ci attrae 
risuonando dentro di noi, e attiva un viaggio e 
una ricerca inesauribili che vanno percorsi con 
grande sincerità. 

Nei tuoi lavori c’è bellezza anche di fron-
te al detrito, è la ricerca di un equilibrio 
di fronte alla distruzione. Lacuna e equi-
librio (2015) non è un semplice lavoro di 
still life. In queste foto è un rapporto più 

complesso di natura etica, sociale, uma-
na, sentimentale, storica. I soggetti delle 
immagini sono parti di edifici demoliti. 
Nel tuo lavoro, inoltre, è fondamentale la 
componente della memoria. 
Lacuna e equilibrio è un lavoro che io stesso 
devo ancora decifrare completamente. An-
che qui, come accade spesso nella mia ricer-
ca, sono partito da una condizione di rovina, 
come se fossimo di fronte ai resti del passaggio 
dell’uragano della modernità. In questo caso 
ho voluto raccontare San Paolo partendo dalle 
macerie degli edifici che in tutta la città vengo-
no demoliti e ricostruiti in maniera compulsi-
va, espressione del rapporto patologico che la 
società contemporanea ha con il tempo. 

Mi pare determinante, in un lavoro come 
questo, la composizione. È un chiaro ri-
ferimento alla pittura di Giorgio Morandi, 
tanto amato in Brasile. 
Ho voluto vedere cosa poteva accadere facendo 
interagire la dinamica della metropoli con un ri-
ferimento della cultura classica italiana, con un 
autore che ha elevato in una dimensione atem-
porale e metafisica oggetti poco importanti. In 
Lacuna e equilibrio ho scelto e raccolto con cura 
le macerie dalla strada, e con altrettanta cura le 
ho collocate in un universo staccato dalla sua 
destinazione primigenia. È un tentativo, di fron-
te alla perdita, alla distruzione, di costruire una 
possibile via alternativa per il futuro.
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Il titolo portoghese Os Argonautas, di uno dei 
tuoi lavori più recenti, è un chiaro riferimento 
alla dimensione classica, mitologica. 
Con Os Argonautas ho voluto ricollegare una pra-
tica avvenuta in un determinato contesto storico e 
geografico con una matrice universale appartenen-
te all’intera comunità umana dalla notte dei tempi. 
Ho associato il viaggio degli Argonauti guidati da 
Giasone alla ricerca del Vello d’Oro con quello che 
intrapresero i migranti veneti alla fine dell’Ottocen-
to. I protagonisti sono gli ultimi, i contadini che non 
avevano alcuna alternativa di vita, che partirono in 
massa dalle campagne in cerca di una vita migliore. 
Il discorso sul mito si mescola con la sfera intima 
e affettiva delle storie sbiadite dei migranti che ho 
rintracciato intervistando i discendenti, o con quelle 
ricostruite da oggetti e vecchie lettere rinvenuti nei 
mercati di robivecchi. Sono entrato in quelle stanze 
della memoria in cui il ricordo si mescola con il so-
gno, e forse ciò che è particolare diventa una matrice 
universale. 

Vogliamo dire due parole su Carvalho, in por-
toghese “quercia”, ma anche uno dei cognomi 
più diffusi in Brasile? È l’immagine che apre la 
nostra intervista, che fa appunto parte di Os Ar-
gonautas.  
È un castello costruito con vecchie fotografie di una 
famiglia di migranti. La quercia, la forza, è in contra-
sto con la fragilità del castello di carte. Il fatto che, 
oltre a un albero, sia anche un cognome, rimanda 
al concetto dell’albero genealogico: ancora una volta 
lavoro sulle radici, sulla fragilità di una memoria che 
a San Paolo è costantemente a rischio di completa 
cancellazione. Qui entra in gioco il “demonumento”, 
titolo della mia personale all’ambasciata del Brasile 
a Roma l’anno scorso: come in Lacuna e equilibrio, 
partire dal punto zero per invertire l’entropia della 
storia, costruire un senso partendo da ciò che è stato 
cancellato.  

(con la collaborazione di Silvia Gazzola e Matteo Gnata)

marcomariazanin.com

PHOTONOW

Sabrina Raffaghello apre la sua galleria 
dedicata alla fotografia a Ovada, in Pie-
monte, nel 2002. La prima mostra, Cromo-
soma X, è dedicata alla fotografia al fem-
minile. “Nel corso degli anni ho costruito 
un’identità di galleria che ha come focus la 
fotografia italiana, con lo scopo di creare 
un mercato prima italiano e poi internazio-
nale”, ci racconta. “Nel tempo sono entrati 
a fare parte della squadra Franco Fontana, 
Occhiomagico, Paolo Novelli, Patrizia della 
Porta, Alessandra Baldoni, Pierpaolo Koss, 
Franco Donaggio, Vittore Fossati, Michele 
Zaza, Luciano Romano, Christian Zanotto, 
Gianluca Chiodi, Pietro Privitera. Ora è arrivato Oliviero Toscani, al quale dedicherò la prossima 
mostra”. 
Il suo approccio è più curatoriale che mercantile: in tal senso ha cercato, sin dall’inizio, la colla-
borazione con spazi istituzionali: il Centro Nazionale di Fotografia di Padova, gli Scavi Scaligeri 
di Verona, il Palazzo del Monferrato di Alessandria, il Museo d’Arte Contemporanea di Chiog-
gia, il Museo di Valladolid in Spagna, Palazzo Ducale di Genova. “Sento il bisogno di poter avere 
la libertà di costruire progetti di fotografia, che non riguardino solo gli autori della galleria e di 
esplorare nuove realtà”.
Con questo spirito nel 2005 nasce, in collaborazione con la CIIC di Alessandria, il progetto 
della Biennale di Videofotografia, un format in cui fotografia e video uscivano dalla dimensione 
statica e bidimensionale per raccontarsi in una realtà installativa. Si trattava di un progetto am-
pio: 160 autori per ogni edizione con un 30% di stranieri, ospitato in uno spazio affascinante, 
la Cittadella, una fortezza abbandonata del Settecento. Durante l’ultima edizione, nel 2011, la 
nazione ospite che si confrontava con gli autori italiani era la Cina. Una nazione con cui Raffa-
ghello era entrata in contatto già nel 2006. Dal 2008 al 2011 aveva poi lavorato con il National 
Art Museum of Contemporary di Pechino e il Guangzhou Museum of Art. Quello che si viene a 
creare con quella realtà è un rapporto intenso, al punto che nel 2011 viene nominata dal gover-
no cinese ambasciatrice della cultura del Paese in Italia.
Nel 2008 la galleria si trasferisce ad Alessandria, una piazza difficile, complessa. Il lavoro si 
concentra sulla partecipazione alle fiere: MIA a Milano, Artefiera a Bologna, Fotofever a Parigi, 
Liste Berlin, Off a Bruxelles; nel 2015 partecipa a Paris Photo nell’edizione di Los Angeles. Nel 
frattempo arriva il contratto di rappresentanza per l’Italia e l’Olanda con Michael Kenna, uno 
dei fotografi più noti al mondo. Dal 2013 inizia la collaborazione con lo spazio Red Stamp di 
Amsterdam. Nel 2014 si trasferisce a Milano, in uno spazio in pieno centro, alle spalle di corso 
Magenta. 

Via Gorani 7 – Milano
345 0064190
info@sabrinaraffaghello.com
sabrinaraffaghello.com

SABRINA RAFFAGHELLO 
milano

FOTOGRAFI ITALIANI: UN BALZO IN AVANTI

di ANGELA MADESANI

Il 2015 è stato ricco di belle novità per il mercato 
della fotografia italiana. I nostri autori, per lungo 
tempo meteore nei mercati internazionali, l’anno 
scorso hanno registrato una consolidata presenza 
nei cataloghi d’asta, sia in Italia che all’estero, con 
prezzi al rialzo e, in taluni casi, totalizzando il tutto 
venduto. 
Certamente oggi il fotografo italiano più affer-
mato a livello internazionale è Luigi Ghirri, con 
quotazioni in rapida ascesa, ricercato dai colle-
zionisti di fotografia e, al contempo, apprezzato 
anche dal mercato dell’arte moderna. La crescita 
dei valori di Ghirri si fonda sull’assoluta centrali-
tà di questo autore nella poetica concettuale degli 
Anni Settanta e nell’importanza della sua visione 
di paesaggio. L’affermazione commerciale di 
Ghirri prende il via nel 2010, durante l’importan-
te vendita della Collezione Polaroid, organizzata 
da Sotheby’s a New York. Le immagini di grande 
formato e in copia unica del maestro di Scandia-
no, all’epoca sconosciuto ai più, colpirono per 
poesia ed eleganza, arrivando così a oltrepassare 
le Polaroid dei più noti fotografi americani. All’a-
sta autunnale di Bolaffi, Ghirri ha registrato il tut-
to venduto per 50mila euro, triplicando le stime 

iniziali. La nota immagine di Reggio Emilia avvol-
ta nella nebbia con due semafori rossi del 1973 
[nella foto], già copertina dell’introvabile volu-
me della mostra del 2001, ha realizzato € 11.000.
Nino Migliori ha invece stupito per il successo 
della sua icona Il tuffatore, la fotografia italiana 
più contesa dai collezionisti internazionali. Nel 
2015 il noto scatto del maestro emiliano è stato 
battuto a Parigi (Sotheby’s), New York (Christie’s) 
e Milano (Bolaffi), raddoppiando in tutte e tre le 
piazze il prezzo di partenza e ottenendo il miglior 

realizzo a New York, con € 8.000.
Ancora un fotografo emiliano, Franco Fontana, 
e ancora tutto venduto. I paesaggi a colori degli 
Anni Settanta, che folgorarono il grande storico 
della fotografia Helmut Gernsheim, hanno final-
mente ottenuto il riconoscimento che ci si aspet-
tava da anni, con un realizzo di € 14.000 (Bolaffi), 
mentre da Tajan a Parigi sono stati battuti 12 lotti 
della serie Piscine.
Un altro autore, Ugo Mulas, che da sempre ha la-
vorato a stretto contatto con gli artisti, riuscendo 
a cogliere l’essenza insita nel procedimento cre-
ativo, si è imposto nella passata stagione. La nota 
serie che ritrae Lucio Fontana in una sequenza 
di immagini dell’artista al lavoro ha totalizzato il 
miglior risultato di sempre, € 17.500 (Bolaffi), su-
perando una precedente vendita di Sotheby’s del 
2007 per un simpatico scatto di Calder che, dietro 
un cancello, imita un cane da guardia.
Ci auguriamo quindi che questo possa essere un 
buon inizio per la nostra fotografia che, per qua-
lità e importanza, merita un posto di rilievo nelle 
migliori collezioni internazionali. 

PHOTOMARKET di SILVIA BERSELLI
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MEETMUSEUM: 
PER IL DIALOGO TRA

MUSEI & IMPRESE

Francesco Mandressi
Lavora da oltre quindici anni nel set-
tore dei beni culturali, occupandosi 
di editoria, progettazione culturale e 
gestione dei servizi aggiuntivi nei mu-
sei. Ha inoltre svolto consulenze sulla 
storia dell’impresa italiana e sul patri-
monio storico, culturale e archivistico 
da essa generato. 

Flavio Arensi
È giornalista e critico d’arte. Ha diretto 
gli spazi espositivi della città di Legna-
no dal 2003 al 2012, svolgendo un’at-
tività di recupero e approfondimento 
dell’opera dei maestri italiani e inter-
nazionali. Collabora con enti e musei 
per l’organizzazione di mostre, fra cui 
– a Palazzo Reale di Milano – quelle 
dedicate a Mimmo Paladino nel 2012 
e nel 2013 la più importante esposi-
zione di marmi di Auguste Rodin mai 
realizzata. Dirige il settore arti visive 
del Festival di Ravello. Collabora con le 
principali case editrici, per le quali ha 
curato numerose monografie di autori 
storicizzati e giovani artisti.

Staff 
MeetMuseum è costituita da un team 
di professionisti che vantano specifi-
che competenze nell’organizzazione 
di mostre ed eventi, nell’editoria d’arte 
e nel marketing culturale. Ha una fitta 
rete di collaborazioni con artisti, di-
rettori di musei, critici, artigiani, liberi 
professionisti e imprese del settore 
culturale e dell’entertainment.
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 txt: meetmuseum  MeetMuseum nasce per soddisfare 
i bisogni di musei e imprese, due mondi all’apparenza 
lontani ma che in questo periodo devono dialogare per 
crescere. I musei o, più in generale, le istituzioni cul-
turali del nostro Paese hanno l’esigenza di sostenersi a 
livello economico così da poter garantire la program-
mazione culturale di mostre ed eventi o semplicemen-
te per tutelare e valorizzare la collezione in proprio 
possesso. Le imprese sperimentano quotidianamente 
le difficoltà di mercati sempre più difficili e globali, ma 
disposti a riconoscere un valore aggiuntivo ai prodotti 
che portano al proprio interno valori anche simbolici. 

MeetMuseum facilita l’interscambio 
fra la straordinaria ricchezza della 
nostra storia e la creatività delle no-
stre imprese, agevolando il dialogo 
tra queste due realtà all’apparenza 
distanti. 
Proporre un determinato museo come location per 
un evento aziendale, ad esempio, è uno degli obiettivi 
che MeetMuseum si pone per rendere disponibile alle 
aziende un patrimonio straordinario e diffuso, che cer-
tifica come la capacità tutta italiana di creare e innovare 
sia un portato storico e culturale.
Ciò non significa utilizzare i musei come quinte per le 
kermesse delle aziende (magari coprendo con pannel-
li ciò che si ritiene non funzionale alla comunicazione) 
ma suggerire alle imprese il valore di collegare il pro-
prio nome, il proprio prodotto, la propria reputazione 
a un bene culturale nel modo più corretto e agevolare 
il museo a ospitare queste attività, senza ostacolare o 
limitare la mission del museo stesso. 

Il museo non è un centro congressi e 
non deve diventarlo. Per questo MeetMuseum 
ha svolto un certosino lavoro di mappatura, il cui sco-
po è stato quello di conoscere i musei sotto un diverso 
punto di vista e studiare, con i direttori e i conservatori, 
le attività più consone a ogni luogo. In maniera simme-
trica, MeetMuseum è andato a conoscere i bisogni delle 
aziende, per capire quali sono le esigenze, in termini 
di funzionalità, valore, efficacia di comunicazione, che 
un’azienda ricerca quando organizza un evento. Abbia-
mo scoperto che questi due mondi, apparentemente 
agli antipodi, sono in realtà molto più vicini di quanto 
non si immagini e possono collaborare traendo spunti e 
valori fortissimi l’uno dall’altro.

Dalla sua nascita, MeetMuseum non 
ha solo fatto dialogare musei e azien-
de ma, grazie alla sua forte capacità 
di progettazione, ha realizzato alcuni 
importanti progetti di sviluppo terri-
toriale, creando reti tra Comuni che 
al loro interno hanno luoghi di note-
vole rilevanza culturale. 
Lo staff di MeetMuseum vanta una decennale esperien-
za nell’ambito dell’organizzazione di mostre ed eventi, 
del marketing, dell’editoria e della comunicazione. 
Grazie a queste competenze presenti all’interno del 
gruppo di lavoro, è possibile fornire servizi che posso-
no coadiuvare musei e aziende nelle loro attività. Dagli 
eventi all’editoria passando per le mostre, questo è 
MeetMuseum, Art & Culture Experience.   

Autonomia  finanziaria dei musei, risorse sempre più scarse per i beni culturali e necessità 
di confrontarsi sempre di più con il mercato. Questo è lo scenario che i musei pubblici e 
privati dovranno affrontare nel prossimo futuro. 
Come può fare un museo a trarre risorse dal mondo dell’impresa? MeetMuseum vuole 
scommettere sul fatto che i musei siano in grado di generare valore, anche economico, per 
le aziende e che queste ultime possano voler acquistare servizi dai musei. Un superamen-
to dello schema secondo il quale un’azienda può intervenire solo con sponsorizzazioni o 
forme di mecenatismo nella vita del museo. 
Le convinzioni che radicano questa idea sono due. In primo luogo, i musei sono un patrimo-
nio unico al mondo, non solo per il valore delle opere e dei luoghi, ma anche per la compe-
tenza che sanno esprimere. In secondo luogo, il valore simbolico espresso dal patrimonio 
artistico italiano è un differenziale competitivo che le aziende, in special modo quelle che 
operano nell’ambito della creatività e dell’innovazione, possono spendere e vedere rico-
nosciuto sui mercati internazionali, come tipicità italiana. 
Tradotto: se l’italianità è ancora oggi una potentissima leva per la manifattura italiana (pro-
va ne è che le aziende esportatrici hanno affrontato meglio la crisi), perché non affermare 
che la creatività italiana è figlia della storia irripetibile, e non delocalizzabile, che i nostri 
musei custodiscono?

meetmuseum.com

ARTWAY. VIDEOGUIDE EVOLUTE

PERCHÉ DELOCALIZZARE?

Tra i progetti curati da MeetMuseum spicca Artway, un’applicazione di videoguida digitale 
che unisce quattro siti museali (Villa Carlotta, Villa Balbianello Fai [nella foto], Sacro Mon-
te di Ossuccio sito Unesco, Isola Comacina) tramite dodici itinerari con contenuti video, 
audio, interattivi e informativi. 
MeetMuseum ha unito il tema della valorizzazione del patrimonio culturale alla propensio-
ne a usare nuove tecnologie per avvicinare il pubblico a luoghi dal fascino antico. Per la 
realizzazione dell’Artway sono stati creati oltre duecento contenuti multimediali. Ognuno 
di essi valorizza l’esperienza con suggestioni sonore, aneddoti, narrazioni e ricostruzio-
ni storiche dei percorsi di visita. Per ampliare la didattica della videoguida, inoltre, sono 
state realizzate quindici foto panoramiche navigabili, create per esplorare i dettagli meno 
accessibili dei siti.  
L’engagement avviene tramite approfondimenti interattivi gestiti dalla tecnologia beacon, 
grazie alla quale il visitatore è letteralmente “guidato” all’esplorazione dei luoghi.
Con Artway, MeetMuseum non ha solo creato uno strumento multimediale, ma ha concepito 
un percorso di sviluppo territoriale unendo i siti storico-artistici del Comune di Tremezzi-
na, sul Lago di Como, promotore del progetto con Regione Lombardia. Un modello repli-
cato anche per la mostra su Hayez alle Gallerie d’Italia di Milano. In questa occasione, la 
tradizionale audioguida è stata sostituita da una videoguida interattiva che ha permesso al 
visitatore di essere “accompagnato” in mostra dalla presenza virtuale del curatore. 

artwaytremezzina.it
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 txt: carlo e aldo spinelli  È nato prima l’uovo o la pittura? Sembra una domanda impropria, un 
banale trompe l’oeuf sul dilemma più sterile nell’universo delle domande retoriche. Invece è seria: dalle 
icone bizantine alle tavole rinascimentali l’uovo, mescolato alla tempera, ha creato pigmenti resistenti al 
tempo e alle intemperie. Ma l’uovo, oltre che materia prima, è anche forma, quella che rasenta la perfezio-
ne della Natura e la disperazione dei matematici/ingegneri/architetti che hanno cercato di svelare i segreti 
della sua configurazione, resilienza, essenzialità.
L’uovo è così diventato una sommatoria di simboli: la vita che nasce (o rinasce), la trasformazione alchemi-
ca degli elementi, la fertilità e il rigoglio della crescita, il nucleo staminale con la sua potenziale molteplici-
tà evolutiva. Partendo da questi presupposti si può immaginare quanto il soggetto “uovo” sia diventato uno 

degli oggetti più rappresentati nella storia dell’arte, tanto che si potrebbe ipotizzare un test 
per valutare gli interessi artistici semplicemente chiedendo: “Un uovo. 
Quale quadro o scultura ti ricorda?”.
Due fazioni opposte candidano la Pala di Brera di Piero della Francesca e le uova da “divorare” di Piero 
Manzoni. Le due facce di una medaglia: l’uovo di struzzo che pende sul capo della Vergine è un chiaro 
riferimento alla spiritualità dell’Immacolata Concezione, in quanto si riteneva che quell’animale fosse 
ermafrodita e, seppellendo le proprie uova che si dischiudevano al sole, fosse il chiaro simbolo di un inter-
vento divino. Le uova di gallina, invece, sono estremamente terragne e la loro diffusione come elemento 
commestibile le lega alla materialità, per di più sottolineata dalla fisicità dell’impronta dell’artista. Anche 
se la Consumazione dell’arte dinamica del pubblico, avvenuta il 21 luglio del 1960, ha un vago sapore euca-
ristico.
I più sofisticati citano due sculture di Constantin Brancusi: Beginning of the world (1915) e Neonato (1916). 
La prima è una forma primaria, liscia e lucente che si raddoppia riflettendosi sulla lastra metallica che 

L’UOVO 
TRA L’ANTICO 

E IL NUOVO
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La fatica che fanno i musei e le istituzioni 
culturali italiane a dotarsi di servizi aggiun-
tivi per lo meno dignitosi svanisce non solo 
appena si superano i confini nazionali, ma 
anche non appena si varca il portone di una 
qualsiasi istituzione straniera pur con sede 
sul nostro territorio.
È successo a Villa Medici, che sta a Roma e 
che è l’istituzione culturale francese più im-
portante fuori dai confini della Francia. Do-
vendo rinnovare la concessione per il bar 
interno, l’Accademia oggi diretta da Mau-
riel Mayette-Holtz ha pubblicato circa un 
anno fa un bando molto ambizioso che pun-
tava a trasformare la tradizionale caffetteria 
in un progetto gastronomico di sommini-
strazione e servizio a più ampio spettro. Che fornisse pasti per i residenti e i dipendenti dell’Accademia di 
Francia, ma che trasformasse la somministrazione di cibo anche in un attrattore per il pubblico che non ha 
pagato il biglietto e che non è qui per vedere la mostra (ma che magari si trasforma in potenziale “cliente” di 
quest’ultima dopo aver ben mangiato).
L’eccellente bando (rarità in Italia) ha avuto un esito abbastanza prevedibile: un eccellente vincitore. E così, 
con grande coraggio un ente pubblico francese ha assegnato una concessione a una pasticceria italianissi-
ma come è Fonderia, bella bottega artigianale che spazia dal cioccolato al cake design, abbracciando tutta 
l’arte del dolciume italico e internazionale e che negli ultimi anni è cresciuta tanto, passando dalla remota 
Montagnola al Rione Prati e ora salendo sul Pincio, nelle salde mura francesi di uno dei più prestigiosi istituti 
culturali del mondo. 
Ma c’è di più: Fonderia non ha vinto da sola, ma in combutta con Arcangelo Dandini, chef interprete di una 
romanità moderna, colta, attenta e al tempo stesso con le radici avvinghiate alla tradizione più verace. Un 
connubio avvincente che per ora produce una linea di dolci e alcuni piatti semplici e netti da non perdere per 
il pranzo, visto che per ora si chiude purtroppo alle 16 e le limitazioni, dopo i fatti del Bataclan di certo non 
contemplabili nei propositi del bando, non sono da poco. In attesa di una messa a regime auspicata, un posto 
comunque da godere in questa fase di soft opening.

villamedici.it | fonderiadolci.it

A scanso di equivoci: non si tratta di omoni-
mia. Il signor Pulitzer che ha dato il nome a 
questo noto hotel nel cuore di Amsterdam – 
il primo cinque stelle della città – ha a che 
fare con il famoso premio: si tratta di Peter 
Pulitzer, nipote di quel Joseph fondatore del 
più importante riconoscimento giornalistico 
americano, che nel 1960 decise di investire 
nell’acquisto e nella ristrutturazione delle 
belle ma diroccate canal houses tra il cana-
le di Prinsengracht e quello di Keizergracht, 
nel distretto storico della Golden Age dei 
Paesi Bassi. 
Ne comprò dodici, che nel corso di trent’an-
ni divennero venticinque, voracemente fe-
dele al suo pragmatico motto “la casa del tuo 
vicino è in vendita solo una volta”, inseguendo una passione e anticipando in quell’intrigo di mura storiche, 
giardini ritagliati e terrazze che si aprono su scorci di ponti e canali un fortunato esempio di ospitalità diffusa.
Oggetto tra il 2015 e i primi mesi del 2016 di un grosso intervento di ristrutturazione, ora il Pulitzer ha riaperto 
le porte, rinnovato eppure fedele al suo doppio volto: internazionale e contemporaneo ma intimamente olan-
dese, evocativo della magia di quell’età d’oro, compresa tra il XVII e il XVIII secolo, quando la Compagnia 
delle Indie solcava i mari del mondo e la ricca borghesia mercantile si affidava ad artisti come Rembrandt 
per tramandare ai posteri il proprio ideale di opulenza austera. 
Il lusso è negli accostamenti inediti, arredo classico e tocchi colorati, mobili minimal e divani chippendale: 
ogni stanza è differente, cinque suite sono tematiche. Quella dell’antiquario è arricchita di pezzi preziosi, 
quella d’artista sfoggia un grande Thierry de Cromieres ispirato all’Ultima cena di Franz Hals e una piccola 
collezione d’arte e design pop-surrealista, quella che prende il nome del fondatore è caratterizzata da un’e-
leganza blasé e da una vasca da bagno per due, al centro dell’ambiente. 
Si brinda e si cena nell’ambiente amichevole del Jansz – che deve il nome alla celebre manifattura del rame 
– tra il velluto e una tenue palette di grigi e verdi, ma per una degustazione privata si può chiedere e affittare 
una delle Copper Rooms: un altro omaggio alla grandeur neerlandese.

Pulitzer – Amsterdam 
Keizersgracht 224 | +31 (0)20 5235235 
info@pulitzeramsterdam.com | pulitzeramsterdam.com
camere da 239 a 919 euro

la sostiene; la seconda coglie invece il 
momento cruciale in cui l’uovo si schiu-
de per aprirsi a una nuova vita, quasi 
simulando la bocca famelica del neonato. 
Entrambe riescono a tradurre in tre di-
mensioni l’affermazione dello scultore: 
“Ciò che è reale non è l’apparenza, ma 
l’idea, l’essenza delle cose”. Gli stessi raf-
finati esteti del minimale possono saltare 
poi, con una specularità simmetrica tra 
il pieno e il vuoto, tra il fuori e il dentro, 
alle altre superfici specchianti dei Cra-
cked Egg di Jeff Koons, caleidoscopiche 
sommatorie di riflessi che rimbalzano le 
immagini dall’esterno e dall’interno.
Chi invece è vicino alla psicanalisi vede 
in Salvador Dalí il genio delle uova. Ne è 
addirittura ossessionato: da quello intero 
nelle Metamorfosi di Narciso (1936/37) 
a quello spezzato al cui interno il Sole 
sta al posto del tuorlo in Aurora (1948); 
dalle molteplici gigantesche uova che 
arricchiscono i torrioni del Castello di 
Figueres alle Uova al tegame con tegame 
(1932) dove la metafora visiva del sesso 
femminile dell’albume “molle” si pone in 
opposizione a una lunga carota rigida e 
fissata sulla parete. 
L’uovo che al singolare è maschile e al 
plurale femminile coniuga l’idea dei due 
sessi affiancandoli e distinguendoli nel 
mostrare il suo contenuto; in altri qua-
dri si ha dunque la rivelazione di una 
sorpresa, come nelle uova pasquali: un 
gruppo di persone che si esibiscono in 
un Concerto nell’opera di Hieronymus 
Bosch o, ancora in Dalí, il Bambino 
geopolitico guarda la nascita dell’uomo 
nuovo (1943) fino alla serie di esasperate 
performance dell’artista svizzera Milo 
Moiré. Presentata per la prima volta alla 
Fiera internazionale dell’arte di Colonia 
nel 2014, l’azione pittorica PlopEgg #1 
produce una tela macchiata dai colori 
acrilici contenuti in alcune uova. Ma 
come vengono spiaccicate 
sul supporto queste uova? 
È la forza gravitazionale a 
farle cadere: l’artista sta in 
piedi su un cavalletto e le 
espelle verso il basso dalla 
propria vagina. La tela viene poi 
piegata in due creando una macchia sim-
metrica simile a quelle utilizzate nel test 
di Rorschach ma anche alla raffigurazio-
ne anatomica dell’utero femminile [vedi 
la foto a pag. 61]. 
Non rimane lo spazio per parlare di altre 
uova, per esempio quelle della Leda di 
Leonardo, di cui rimangono soltanto al-
cuni bozzetti, o la celeberrima Fine di Dio 
(1963/64) di Lucio Fontana senza ignora-
re il doppio senso de L’oeuf plat  (1957/60) 
e le rayografie di Man Ray. Ma forse 
l’opera che rappresenta al meglio la po-
tenzialità dell’uovo è Clairvoyance (1936) 
di René Magritte [nella foto]. Il pittore 
si autoritrae mentre dipinge un uccello 
guardando un uovo. La simbologia è evi-
dente: come spesso accade, l’artista raffi-
gura se stesso al presente mentre guarda 
al passato e dipinge il futuro. 

CONCIERGE di MARIA CRISTINA BASTANTE

SERVIZIO AGGIUNTIVO di MASSIMILIANO TONELLI

THE PULITZER HOTEL

A ROMA MA IN TERRA FRANCESE

@direttortonelli
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 txt: santa nastro  Bisogna andare in Sardegna il 22 aprile per vedere la prima 
personale in un Museo d’Italia di Roman Signer, artista-ingegnere nato in Svizzera nel 
1938 e riconosciuto dalla Biennale di Venezia, da Documenta a Kassel e dai musei di tut-
to il mondo [nella foto a fronte in basso, Ritratto sotto la pioggia]. Ma da noi ancora no. 
Così ci pensa il MAN di Nuoro, dando vita a un progetto impegnativo con più di 200 film 
in pellicola dal 1975 al 1989 e qualche sorpresa site specific. “Roman Signer è da sempre 
uno dei miei autori di riferimento”, commenta il direttore Lorenzo Giusti, il quale affianca 
al maestro un progetto del più giovane Ettore Favini. Intitolato Arrivederci e pensato per 
il museo, è composto da una serie di sculture fatte con tessuti raccolti, donati, accumulati 
nel corso di un viaggio nell’isola svoltosi nel 2015. Il racconto del territorio passa attra-
verso la tradizione artigianale, come una storia orale che si tramanda di generazione in 
generazione.
Si inaugura con la primavera una stagione culturale felice per la Sardegna, che nei mesi 
più caldi è naturalmente tutta un rifiorire di iniziative tra sperimentazione e autoriflessio-
ne. A Cagliari Cristian Chironi – rientrato temporaneamente dalle fatiche che lo hanno 

portato a spasso per tutta Europa all’insegna di Le Corbusier – continua il pro-
getto The Cave, pensato insieme ai Musei Civici del capo-
luogo per riaprire i Grottoni della Galleria Comunale della 
città, realizzati nel Medio Evo per l’estrazione di materie 
prima e poi utilizzati come rifugio antiaereo durante le due guerre. 
Il 15 aprile la Cava, nel corso dei quattro mesi precedenti utilizzata come studio dell’ar-

SARDEGNA
L’ISOLA CHE C’È

cagliari

nuoro
orani

siddi

gavoi

ulassai

LA MOSTRA
dal 22 aprile
Roman Signer
MAN
Via Satta 27
0784 252110
info@museoman.it
museoman.it

LA MOSTRA
fino al 15 giugno
Cristian Chironi
CarteC
viale vittime del 1943
070 6777598
museicivici@comune.cagliari.it
museicivicicagliari.it

L’ALLOGGIO
Locanda dei Buoni e dei Cattivi
Via Vittorio Veneto 96
070 7345223
info@locandadeibuoniecattivi.it
locandadeibuoniecattivi.it

LA FESTA
1° maggio
Sant’Efisio
070 6778470
santefisio@comune.cagliari.it

IL FESTIVAL
dal 30 giugno al 3 luglio
Isola delle Storie
0784 52207
info@isoladellestorie.it
isoladellestorie.it

IL MUSEO
Stazioni dell’Arte
Ex Stazione Ferroviaria
0782 787055
info@stazionedellarte.it
stazionedellarte.com

IL MUSEO
Museo Nivola
Via Gonare 2
0784 730063
info@museonivola.it
museonivola.it

IL RISTORANTE
S’Apposentu
Vico Cagliari 3
070 9341045
info@sapposentu.it
sapposentu.it
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MO(N)STRE

La cattedrale di Cagliari [nel-
la foto] si para davanti al 
visitatore con una maestosa 
facciata romanica. Una facies 
che non sorprende, se si pen-
sa alla fioritura di splendide 
chiese in stile romanico pi-
sano che caratterizza l’isola 
(dalla celeberrima Trinità di 
Saccargia a San Pietro di Sor-
res, fino alla Basilica di San 
Gavino a Porto Torres). Tutta-
via, a guardarla meglio, la fac-
ciata, ci si accorge che il suo 
romanico si merita il prefisso 
“neo”: si tratta infatti di una 
creazione recente. All’inizio 
del Novecento la facciata sei-
settecentesca fu distrutta, con il pretesto del distacco di alcuni marmi e nella speranza di ritrovare 
al di sotto di essa la facciata originaria. Che non si trovò, e così la chiesa rimase “nuda” per un paio 
di decenni.
Nel 1933 fu realizzato l’attuale prospetto, episodio di quell’immane ondata di restauri di ripristi-
no che, tra il XIX e il XX secolo, sacrificarono il Barocco sull’altare della ricreazione dell’aspetto 
medievale di importanti chiese. Se però entriamo nello splendido duomo, il Medioevo pisano lo 
troviamo per davvero: addossate a quella stessa facciata, che da fuori colpisce per il suo stile “fin-
tage”, risplendono due cantorie assemblate con elementi scultorei provenienti dal pergamo che, 
tra il 1159 e il 1162, maestro Guglielmo scolpì per la cattedrale di Pisa e che nel 1312 lasciò la città 
toscana alla volta di Cagliari.
La stessa impressione di una città, e di un’isola, ieri come oggi al centro di una rete di scambi e 
connessioni, la si ricava se dal duomo facciamo pochi passi ed entriamo nel Palazzo di Città, uno 
degli spazi espositivi in cui si articolano i vivaci Musei Civici. Se nell’estate del 2015 era stata qui 
ospitata la bella rassegna Il Di/Segno del cinema, dedicata ai disegni e alle pitture di noti registi 
italiani (sardi e “continentali”), quest’anno – fino al 10 aprile – vi si può visitare la vasta esposizione 
Eurasia, che ripercorre lo sviluppo della civiltà in epoca preistorica ed è il primo frutto di un proto-
collo di collaborazione triennale tra la città e l’Ermitage di San Pietroburgo.

tista, diventa location della mostra, frutto delle 
azioni e dei progetti portati avanti nel periodo di 
preparazione, dei workshop e di un programma 
d’incontri.
Si dorme e si mangia, in maniera sostenibile, 
alla Locanda dei Buoni e dei Cattivi, un progetto 
della onlus Domus della Luna, che assiste e cura 
bambini, mamme e ragazzi in situazioni di grave 
difficoltà. Alcuni di loro li troverete in locanda, 
un ristorante con camere premiato per ben tre 
volte dal Gambero Rosso per la qualità della sua 
ospitalità.
“Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla 
civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare 
qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente 
umano e nuovo”, ha detto lo scrittore e politico 
militante Emilio Lussu. La Sardegna, invece, che 
David Herbert Lawrence ha definito “fuori dal 
tempo e dalla storia”, per il suo autore contem-
poraneo più noto, Marcello Fois, “da quando 
Domineddio l’ha scagliata al centro del mare è 
stata sempre granaio, miniera e serbatoio di carne 
da combattimento, di botoli feroci, per l’Italia da 
farsi”. Il tempo eterno eppur antichissimo che 
caratterizza l’isola, e questa idea di laboratorio 
del presente, trova compimento nella sua trilogia, 
conclusasi da poco per Einaudi (Stirpe, Nel tempo 
di mezzo e Luce perfetta) che segue i passi della 
famiglia Chironi (ogni riferimento è puramente 
causale) nella storia del mondo. Ma non è l’unico 
dei molti contributi e omaggi che Fois dà alla 
sua terra. Da segnarsi sicuramente in agenda c’è 
anche l’importante appuntamento con Isola delle 
Storie, il festival da lui diretto che ogni estate por-
ta nell’incantevole paese di Gavoi, nel cuore della 
Barbagia, il gotha della letteratura mondiale.
Barbaricina è anche Maria Lai, scomparsa il 16 
aprile del 2013. Se desiderate renderle omaggio, 
a tre anni esatti dalla sua morte, un modo po-
trebbe essere quello di visitare Stazioni dell’Arte 

a Ulassai, nella provincia dell’Ogliastra, un 
museo a cielo aperto costruito 
nella vecchia stazione ferroviaria 
del borgo, che da oltre trent’anni 
porta avanti la ricerca e oggi l’e-
redità dell’artista, nel suo paese 
d’origine. Andando verso Orani, invece, po-
trete visitare il Museo Nivola, oggi con un nuovo 
allestimento concepito per raccontare l’artista 
Costantino Nivola, che ha diviso la sua vita tra 
l’Italia e New York e la sua opera, di cui è conser-
vata la più grande collezione, in un allestimento 
progettato con la sua vedova Ruth Guggenheim.
Seconda tappa gourmet da S’Apposentu di Casa 
Puddu, il ristorante di Roberto Petza, che si auto-
definisce “un progressista e un conservatore” e che 
parte dai piatti della tradizione, come il maialino 
e la pecora per costruire una esperienza.
Ultima data da segnarsi, fra tradizione e speri-
mentazione, è la festa di Sant’Efisio a Cagliari, 
il 1° maggio, una delle più antiche processioni 
religiose italiane, con 65 chilometri di percorso e 
fedeli in costumi tradizionali provenienti da tutta 
la Sardegna. Roba da far perdere la testa ai per-
former!  

CROCEVIA CAGLIARITANO

DESTAGIO… CHE?

di FABRIZIO FEDERICI

È circa un decennio che si ripeto-
no come grani di un rosario paro-
le-chiave che assolvono dai pec-
cati gli esperti di ogni professio-
ne. Alle volte vengono usate con 
senso critico, altre per comodità, 
altre ancora per una necessaria 
attività di mediazione tra chi le 
pronuncia e chi vuole sentirsele 
dire: più o meno utilizzi legittimi.
Ciò che dovrebbe ormai essere 
chiaro in comparti come quello 
della cultura, delle industrie cul-
turali e creative e dell’industria 
turistica, è che le strategie di 
lungo periodo non esonerano dall’operatività del breve. Cosa significa de-stagionalizzare i flussi 
turistici? Cosa significa diversificare le strategie di turismo, verso un turismo sostenibile? Che si-
gnifica attuare strategie di medio periodo per il rilancio del traffico marittimo? C’è davvero un’idea 
concreta di quali routine applicare per ottenere questi risultati?
In alcuni territori del nostro Paese sono state avviate delle iniziative volte a massimizzare gli obiet-
tivi di medio periodo, mentre in altri questa visione rimane ancorata ai powerpoint, persa tra i pdf, 
i GANNT e nel filo che collega il microfono all’altoparlante. Per avere la prova di quanto sia reale 
questo approccio, basta guardare due semplici dati (forniti su base quinquennale da fonti del Go-
verno) legati a una regione.
Per essere ancora più incisivi non prendiamo una regione qualunque (ammesso che sul versante 
turistico ce ne siano) ma prendiamo una circoscrizione territoriale che punta molto sul comparto 
turistico, quale può essere la Sardegna. Con una breve ricerca su Google si possono tranquilla-
mente reperire notizie contenenti la parola destagionalizzazione già nel 2001, eppure, a guardare 
l’andamento degli ultimi anni, non sembra ci si sia proprio mossi in questa direzione. Allora guar-
diamoli, i dati: il primo è l’indicatore di turismo nei mesi non estivi, che misura il rapporto tra le 
giornate di presenza turistiche nei mesi non estivi e la popolazione di un territorio; l’altro, l’indica-
tore di capacità di attrazione di consumi turistici, è il rapporto tra le presenze e gli abitanti.
Entrambi evidenziano un calo delle presenze turistiche, ancora più evidente quando non si pren-
dono in considerazione i mesi di punta, la cosiddetta alta stagione. Il fatto che ci sia una più alta 
percentuale di turisti durante i mesi estivi, per un territorio come quello sardo è del tutto naturale. Il 
problema è che i dichiarati sforzi e le risorse pubbliche impiegate per attenuare il divario tra l’alta 
e la bassa stagione non hanno portato a risultati concreti.

L’ALTRO TURISMO di STEFANO MONTI



1.
Quartiere Intelligente
Una piattaforma che propone cul-

tura in termini di pianificazione 

territoriale e urbana, un conteni-

tore d’idee sulla Scala di Monte-

santo. Al suo interno è nato il pro-

getto Q.I. Vedo di Adriana Rispoli: 

arte pubblica che mira a coinvol-

gere un’audience in transito. 

scala montesanto 3
quartiereintelligente.it

2.
La Parete
Esattamente “parete” espositiva 
nel laboratorio e negozio Caiafa 
Cornici di Giuseppe Russo che, fin 
dagli Anni Cinquanta, vanta un 
rapporto privilegiato con le arti 
contemporanee. Il progetto è cu-
rato da Vincenzo Rusciano, arti-
sta e docente di serigrafia all’Ac-
cademia di Belle Arti. 
via montesanto 15
081 5514702

3.
Scuola di Comics
Una delle sedi della Scuola Inter-
nazionale di Comics è situata in 
un edificio del Seicento del quar-
tiere. È una delle accademie dedi-
cate al fumetto e all’illustrazione 
più conosciute in ambito nazio-
nale e internazionale.  Figura di 
spicco del centro napoletano è 
Giuliano Monni.
via tarsia 44
scuolacomics.com

4.
Studi d’artista
In una stradina cieca di via Tar-

sia, vicino al Teatro Bracco, c’è 

lo studio di Roxy in the Box. 

Mentre al primo piano di  Pa-

lazzo  Spinelli di  Tarsia,  uno dei 

palazzi monumentali di Napoli 

in piazzetta Tarsia, è ubicato lo 

studio di Nino Longobardi. 

roxyinthebox.it
codiceitalia2015.com

Napoli, Montesanto. Sulla sua piazza si affacciano le stazioni della Ferrovia Cumana, 
della Circumflegrea e quella della funicolare. Tutt’intorno, torrenti umani scorrono 
tra le strade del mercato della Pignasecca e si arrampicano sulla scalinata che 
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5.
Museo Hermann Nitsch
Il museo ha aperto i battenti nel 
2008  per iniziativa della Fon-
dazione Morra. È interamente 
dedicato alla produzione dell’ar-
tista viennese, ben integrata ne-
gli umori crudi e primordiali del 
contesto. Ma è anche un centro di 
documentazione e ricerca aperto 
al cinema e alla musica.
vico lungo pontecorvo 29d
museonitsch.org

6.
Librerie di Port’Alba
A febbraio si è consumata una 
tragedia culturale, con la vendi-
ta fallimentare alla mitica Guida, 
quella della saletta rossa dove 
bazzicavano scrittori come Al-
len Ginsberg e Fernando Pivano. 
Però resistono ancora altre libre-
rie nella stessa via. Un angolo di 
bouquiniste in via di estinzione, 
che si possono – forse – salva-
guardare con qualche acquisto.
via port’alba

7.
La Stanza del Gusto
È il regno di Mario Avallone, pro-
fessione cuoco, ovvero “interme-
diario fra il mercato e un sapore 
da gustare”. Si può sostare per 
pane cunzato e toast, oppure 
accomodarsi e scegliere fra tre 
menu degustazione. E c’è pure il 
Kuoko Mercante per portarsi a 
casa le materie prime.
via costantinopoli 100
lastanzadelgusto.com

8.
NEA
Un café-bistrot che si apre sulla 
corte della scalinata del Settecen-
to della biblioteca dell’Università. 
Comprende un progetto edito-
riale (iemme edizioni) e un’area 
espositiva. Di recente il collezio-
nista Ernesto Esposito vi ha espo-
sto la sua raccolta di foto di Jack 
Pierson.
via costantinopoli 53
spazionea.it

conduce su corso Vittorio Emanuele, guardando al Vomero e l’Arenella. Qui esistono 
e stanno per nascere nuovi progetti. Per animare, grazie all’arte e alla cultura, le 
pratiche buone e intelligenti del quartiere. (ha collaborato Marianna Agliottone)
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Fra le rare gallerie degne di tal nome, 
quella di Guido Costa torna a investire su 
artisti nostrani. Bel segnale. Per l’esordio, 
Hilario Isola (Torino, 1976) ha nuovamente 
cambiato approccio, rispetto ad esempio a 
quanto presentato nel 2014 alla Fondazio-
ne Sandretto, però mantenendo una cifra 
riconoscibile. Che è quanto di più difficile 
fare: non ripetere se stessi e al contempo 
portare avanti una progettualità coeren-
te. Qui il tema è il ritratto: di celebri filo-
sofi (dalla Grecia antica alla modernità di 

Nietzsche, passando per Agostino e Giordano Bruno) in forma di chiodo 
modellato; attivato e completato dall’ombra dell’osservatore; grottescamente 
costituito da raspi d’uva. Un progetto fruibile a sé, ma articolato in altre due 
tappe pressoché contemporanee, da Valentina Bonomo a Roma e alla Voice 
Gallery di Marrakech.

marco enrico giacomelli

Da sempre abitanti della periferia, intesa più 
come dimensione dello spirito che come luo-
go fisico, Botto & Bruno (Gianfranco Botto, 
Torino, 1963; Roberta Bruno, Torino, 1966) 
rappresentano una voce poetica, una co-
scienza lucida capace di dare un senso alto 
(come di rovina, ma questa volta sociale) a 
ciò che è degradato, offrendo testimonianze, 
a metà strada tra il crudo realismo e un er-
metismo lirico, di questa transizione storica 
verso la civiltà 2.0 che comporta mutamenti 
sociali, urbanistici ed etici.

Nella personale alla Fondazione Merz propongono un’installazione “unlimi-
ted”, un affresco elettronico di un paesaggio suburbano che senza soluzione 
di continuità si snoda lungo gli alti muri e gli ampi pavimenti della fonda-
zione. Costruito a partire da migliaia d’immagini di periferie indagate in quel 
viaggio agli inferi suburbani che è ormai la traccia specifica di questo duo, il 
diorama bidimensionale in scala 1:1 accoglie il visitatore e lo inghiotte. 
Da Sironi a Pasolini, la vita di questi scampoli di città, enormi per dimensioni 
ma ridotti per peso sociale e politico, si potrebbe archiviare come un residuo 
da riciclare. Falliti i grandi progetti di edilizia suburbana di massa, volti a 
creare periferie utopiche, resta il desolante mondo dell’abbandono. Fin qui, 
la mostra del duo torinese intitolata Society, you’re a crazy breed, potrebbe 
leggersi sotto il segno dell’arte di denuncia. 
Ma da qui si apre uno scenario che pone al centro il mondo dell’infanzia e il 
suo sguardo salvifico. L’introduzione della figura dei bambini, attraverso alcu-
ni video prodotti e musicati dal duo tra il 2006 e il 2016, rende l’esposizione 
una stratificazione di emozioni e riflessioni, esposte in suggestivi collage e 
quaderni di appunti. Il lavoro video si snoda tra il Cinema Verità di Cesare 
Zavattini, con la macchina da presa che insegue i figli della periferia, e l’affla-
to epico di un Godfrey Reggio o di un Werner Herzog, come si nota nel video 
aurorale A Concrete City.
Questa mostra non è tanto da vedere quanto piuttosto da “abitare”. Il verde 
della campagna che Botto & Bruno fanno riemergere abbondante tra le ma-
cerie, come dopo la fine della Storia, segna il futuro come un ritorno della 
natura e forse alla natura; lasciandoci dentro una scenografia in chiaroscuro 
sulla quale non è ancora calato il sipario.

nicola davide angerame

“Con ‘To the Son of Man Who Ate the Scroll’ 
ho voluto creare connessioni, per provare 
a comprendere come e chi preserverà la 
leadership intellettuale quando la funzione 
umana verrà demandata alle macchine, ad 
automi. Chi saranno i detentori della cono-
scenza che, attraverso nuove generazioni di 
pensatori, riusciranno a fermare le guerre 
e a comunicare alle masse?”, si domanda 
Goshka Macuga (Varsavia, 1967). La ricerca 
sulla storia della trasmissione della cono-
scenza e sulle metodologie di sistematiz-

zazione dell’evoluzione tecnologica, con la sua prima mostra personale in 
un’istituzione italiana subiscono una virata poetica. Una piccola rivoluzione. 
L’artista, ricercatrice e curatrice di un progetto sulla fine che non ha fine, 
fonda To the Son of Man Who Ate the Scroll su un percorso articolato lungo 
diversi assi; piani che accompagnano l’evoluzione dell’informazione umana, 
penetrando anche all’interno dei suoi scenari più catastrofici. “Quel che bi-
sogna interrogare per comprendere in quale direzione l’uomo preserverà lo 
spirito della conoscenza, è lo scambio intellettuale che avverrà alla fine della 
storia umana”, prosegue l’artista. “Parte di questo percorso, formulato da dub-
bi e ipotesi, caratterizza anche l’arte italiana, non solo attraverso l’emersione 
dell’Arte Povera, ma anche artisti contemporanei. Ai quali, in un certo senso, 
rendo qui omaggio”.
Eppure nel Podium la potenza del vuoto, disseminato di enormi volumi 
ancestrali in base all’idea del cosmo di artisti come Robert Breer, Ettore 
Colla, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Thomas Heatherwick ed Eliseo 
Mattiacci, riverbera la memoria artificiale di un robot. Un automa vestito 
da sopravvissuto, che gesticola come un umano, ma che della nostra razza 
trasmette solo una ricerca spasmodica di aderenza all’atemporalità.
Il fulcro di To the Son of Man Who Ate the Scroll, al di là delle teste, allestite 
come legami covalenti nei tre spazi della Cisterna, resta il piano superiore 
al Podium. In una sorta di raccoglimento ideale, l’orizzontalità amanuense 
della conoscenza descrive Before the Beginning and After the End, proget-
to di Macuga e Patrick Tresset. Qui cinque tavoli sono stati istoriati dalla 
rappresentazione, dall’iconografia del sapere umano processato da piccoli 
robot-scrivani da tavolo; macchine che tracciano il solco e tramandano il 
segno della conoscenza, attraverso disegni e diagrammi dal tratto più dispa-
rato. Intervallati da esposizioni di oggetti rari, libri e documenti di Darboven, 
Fontana, Levine, Manzoni e Roth.

ginevra bria

Botto & Bruno. Lirismo suburbano Goshka Macuga e la conoscenza

Le opere dell’artista giapponese Yasuo 
Sumi (Osaka, 1925-2015) coprono con un 
certo dinamismo le pareti della Galleria 
ABC Arte, che presenta per la prima volta 
un’importante retrospettiva in suo ono-
re. Scomparso lo scorso ottobre all’età di 
90 anni, Sumi è stato uno dei maestri del 
Gruppo Gutai, alle cui mostre prese parte 
dalla prima, nel 1955 – l’anno dopo la fon-
dazione ufficiale –, fino alla 21esima. Vero e 
proprio action painter, defilato rispetto alle 
personalità preponderanti del Gutai, come 

Shimamoto e Yoshihara, Sumi indossava sempre, durante le sue performan-
ce, i sandali giapponesi in legno. Questi sono diventati elementi simbolici del 
suo fare artistico, insieme ad altri oggetti del quotidiano, come l’ombrello o il 
pettine, usati per creare nei suoi lavori linee di energia o movimenti frenetici, 
volti a infrangere anche la superficie della carta o della tela.

linda kaiser

L’artista tedesca Judith Hopf (Berlino, 1969) 
anima gli spazi della galleria milanese di 
Kaufmann Repetto con una mostra che in-
daga l’annullamento dei confini geografici e 
temporali operato dal web nella vita e nel-
la quotidianità dell’uomo contemporaneo. 
Ispirandosi alla figura del serpente – adat-
tabile e versatile – promulgata dal filosofo 
francese Gilles Deleuze, Hopf esplora come 
il gran numero di informazioni, la velocità 
e la continua reperibilità abbiano alla lunga 
generato il cosiddetto effetto rebound, ren-

dendoci rigidi e incapaci di adattarci. Quello che normalmente viene definito 
progresso è qui messo in discussione, senza lasciar spazio alla rievocazione 
nostalgica, ma esibendo una condizione esistenziale dell’uomo. Un angoscio-
so, incontrollabile e controproducente blocco di fronte alle continue urgen-
ze, quasi un’ironica risposta all’estenuante necessità di essere perennemente 
“al passo”.

alessandra ghinato

Raspi d’uva e filosofi

AKA non solo è il titolo della personale di 
Allison Katz (Montréal, 1980) da Giò Marco-
ni, ma ne è una perfetta sintesi. Also Known 
As rimanda a pseudonimi, a stratificazioni 
di immagini e di significati, a identità altre. 
AKA è la ripetizione delle iniziali dell’ar-
tista, ma è anche una parola palindroma: 
ecco così che il percorso della mostra è 
pensato per essere letto in modo equivalen-
te andando dall’esterno della galleria fino al 
suo interno, e viceversa. Un movimento in 
uno spazio scandito da quinte che, come in 

una fotografia a doppio riflesso, permettono la vista di alcune tele mentre ne 
nascondono altre, restituendo in ingresso e in uscita due diverse immagini 
del palinsesto espositivo. Due situazioni complementari e antitetiche, pro-
prio come nel paradosso del gatto di Schrödinger: riflessione sul ciclo di vita 
e di morte (anche della pittura) a cui è dedicato uno dei manifesti all’entrata 
della galleria.

maria marzia minelli

fino al 19 giugno
a cura di Beatrice Merz 
e Maria Centonze
FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – Torino
011 19719437
fondazionemerz.org

fino al 27 maggio
a cura di Flaminio Gualdoni
ABC ARTE
Via XX Settembre 11a
Genova 
010 8683884
abc-arte.com

fino al 26 marzo
KAUFMANN REPETTO 
Via di Porta Tenaglia 7
Milano 
02 72094331
kaufmannrepetto.com

fino al 25 marzo 
GIÒ MARCONI 
Via Tadino 20 
Milano 
02 29404373 
giomarconi.com

fino al 4 giugno
GUIDO COSTA PROJECTS
Via Mazzini 24 – Torino
011 8154113
guidocostaprojects.com

fino al 19 giugno
FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2
Milano
02 56662611
fondazioneprada.org

L’Oriente in azione

Crisi dell’uomo interattivo Pseudonimi e identità
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La luce diffusa rende gli spazi di Tile Project 
Space una sorta di laboratorio svuotato, 
un’arena acquea che accoglie con una certa 
vivezza l’ultimo progetto di Giovanni Ober-
ti (Bergamo, 1982;), dal titolo Laghi di aceto. 
Sebbene il percorso sia stato concepito per 
far fruire gli interventi allo spettatore come 
se quest’ultimo compisse una ricognizione 
in volo su un mondo di deserti, dalla natu-
ra incantata e ormai irriconoscibile, tutto 
cambia non appena ci si avvicina ai lavori 
presentati. Luoghi frutto di una topografia 

continuamente falsata e messa alla prova, sui quali l’occhio si allunga con an-
cora maggiore velocità del volo intrapreso. Lunghe pozze d’aceto, sparse sul 
pavimento, mostrano le venature purpuree maturate dal mosto di vino, men-
tre polveri arancioni disseminano frammenti di oggetti, un tempo interi, che 
riportano la materia allo stato di molecole nate da un’ancestrale complessità.

ginevra bria

Senza la pretesa di un ordine puramente 
cronologico, il percorso allena alla sensibi-
lità e acquisisce un ritmo a se stante, scan-
dito dal tempo e dallo spazio della materia, 
in un dialogo costante tra pittura e scultura. 
Raggruppati secondo criteri di affinità stili-
stica e tematica, tra gli oltre novanta lavori 
esposti si contano solo alcuni nomi risonan-
ti che, quando presenti, non invadono lo 
spazio altrui. Questo equilibrio compositivo 
oscilla nel solco del rapporto tra Europa e 
Stati Uniti, e nelle continue influenze che 

hanno condotto alla diversità degli approcci artistici tra i due versanti geo-
grafici. Sul terreno neutrale americano, culla dell’Espressionismo astratto, in 
cui l’avanzare del progresso scientifico-tecnologico diventa anche presagio di 
pericolo, di cui L’atomo. Un mondo unico di Pousette-Dart diventa baluardo, 
non si accende la riflessione esistenziale che invece accompagna lo sviluppo 
della gestualità espressiva del vecchio continente, segnato dalle ferite della 
storia. 
Il passaggio successivo verso l’astrazione, solo accennato nella prospettiva 
americana dall’omaggio agli studi figurativi di Jack Tworkov, si fa più vivo 
nel racconto dell’Informale europeo. Sebbene gli spunti arrivino da oltreo-
ceano, la forza materica delle opere astratte del primo periodo si traduce 
in forme sempre più rarefatte nel momento più maturo. Questo avviene, ad 
esempio, nel confronto tra i lavori di Santomaso e Bice Lazzari, fino a con-
siderare le geometrie imperfette di Carlo Ciussi, nelle quali il rigore formale 
è declinato all’emozione.
Qui si inserisce il tributo all’arte inglese degli Anni Cinquanta, in particolare 
alla scultura, che colpisce nei caratteri astratti. Il percorso prosegue con le at-
mosfere dai richiami mediorientali delle opere scultoree di Mirko Basaldel-
la, tra le quali si insinua, austera, la commemorazione del dramma storico 
con il Bozzetto per il Cancello delle Fosse Ardeatine.
Merita attenzione la presenza femminile che, oltre a Bice Lazzari, Carla Ac-
cardi e Dadamaino, incontrate nelle stanze dell’Informale, viene celebrata 
ancor più sul finale, con l’omaggio all’americana Claire Falkenstein. Artista 
poliedrica, amica di Peggy e tessitrice di trame scultoree di cui il più celebre 
esempio è rappresentato dal cancello che ci accoglie in casa Guggenheim. 
Questa volta le spetta anche il compito di congedarci, attraverso le dirama-
zioni della sua scultura circolare Never Ending Screen che, non trovando 
chiusura, si protende verso l’infinito.

marianna rossi

Dalla fine di gennaio, chi entra al piano 
terra di Museion trova un’esplicita antici-
pazione di quanto lo aspetta tra le sale del 
museo: tende di velluto bordeaux si aprono 
su un enorme wall paper, una gigantografia 
tratta da una veduta di Roma di Giovanni 
Paolo Pannini in cui spunta il ritratto di una 
settecentesca Nicki Minaj. Tutta l’ironia bef-
farda di Francesco Vezzoli (Brescia, 1971), 
giocata tra sacro e profano, tra antico e at-
tualissimo, tra aulico e pop, incomincia da 
qui. L’artista bresciano porta in Alto Adige i 

suoi progetti per due mostre: una personale, curata da Letizia Ragaglia e de-
dicata alla sua opera scultorea, e una in cui ricopre il ruolo di guest curator, 
come ormai richiede la tradizione del Museion.
Le statue di Vezzoli occupano tutto il luminoso quarto piano, in fila, una dopo 
l’altra, sullo sfondo di una gliptoteca temporanea che guarda alle montagne. 
Fra un autoritratto in marmo dell’artista mentre fa la linguaccia a un satiro, 
e un altro in cui lancia baci ad Apollo, le Forme uniche nella continuità dello 
spazio di Boccioni indossano i tacchi e paiono quasi voler scappare ai piani 
inferiori, seccati da cotanta classicità. Mentre un piccolo frammento di piede 
mostra uno smalto laccato impeccabile. Una rara occasione per vedere un 
numero così elevato di sculture dell’artista tutte riunite.
I piani centrali del museo, invece, ospitano un’originale lettura del patrimo-
nio custodito dall’istituzione altoatesina. Storiche cornici dorate, appartenen-
ti ad arcinoti quadri del passato, dipinte a trompe l’oeil, inquadrano dipinti 
e fotografie presenti in collezione. È il progetto espositivo che Vezzoli ha 
curato, con l’intento di mostrare sotto una nuova luce le opere della collezio-
ne permanente a firma, tra gli altri, di Emilio Vedova, Carla Accardi, Mario 
Schifano, Michelangelo Pistoletto, Lucio Fontana. Occhieggiano, qua e là, 
altri lavori di Vezzoli, questa volta a parete, alternati ai grandi maestri inter-
nazionali del contemporaneo. 
L’esposizione tradizionale di Museion ne esce stravolta da un’inedita armo-
nia, poiché la selezione effettuata dall’artista è stata fatta, per sua stessa am-
missione, proprio in base al risultato della combinazione con le cornici che 
sarebbero poi state dipinte alle pareti, e non secondo il suo gusto. La firma di 
Francesco Vezzoli è qui indiscutibilmente evidente, con le cornici a rappre-
sentare un arcaico che custodisce, anzi esalta, l’effimero del contemporaneo.

simone zeni

Dopoguerra: un’epoca in divenire L’ironia beffarda di Vezzoli

Forza lavoro comincia a prendere forma 
il 20 agosto 2015. Marzia Migliora (Ales-
sandria, 1972) rimane impressionata dalle 
fiamme che danneggiano l’edificio proget-
tato da Pier Luigi Nervi e costruito all’ini-
zio degli Anni Sessanta. Palazzo in stato di 
abbandono, per il quale si era ipotizzato un 
futuro da centro commerciale. Da Lia Rum-
ma allestisce lavori inediti come L’ideazio-
ne di un sistema resistente è atto creativo. 
Una rielaborazione a pavimento, attraverso 
mattoncini di carbone nero, delle venature 

del soffitto disegnato da Nervi. Al piano superiore, Migliora rielabora l’imma-
gine dell’edificio attraverso i reperti industriali trovati sul luogo, presentando 
la serie fotografica In the Country of Last Things. Mentre al terzo piano il buio 
addensa la sala e il suono di un violoncello, a partire da un accordo del Re-
quiem di Mozart, viene seguito dalla telecamera, tra primi piani di vetri rotti 
e campi lunghi di colonnati. 

ginevra bria

Where the bees suck, there suck I canta Ari-
el ne La Tempesta, prima di essere liberato 
da Prospero e ritornare allo stato di natura. 
Il verso evoca uno scenario stridente con 
l’enorme benna che incombe inesorabile su 
un agglomerato di migliaia di baracche, tra 
cui chiese e moschee, costruite con poetica 
ossessività dall’artista, “campionatura” del-
le shanty town di Mumbai, alveari umani 
con la più alta concentrazione di abitanti 
per chilometro quadrato al mondo. Ma il 
contrasto subito immette al centro della vi-

sione di Hema Upadhyay (Baroda, 1972 – Mumbai, 2015) dettata dalla com-
plessità delle dinamiche metropolitane: il montaggio e la stratificazione di 
immagini e riferimenti culturali, la compresenza di diversi livelli di lettura, 
l’innesto della storia di migrazione personale con le vicende collettive delle 
masse umane che soccombono alle trasformazioni economiche e urbanisti-
che delle megalopoli in accelerato sviluppo.

roberta morgante

Laghi di aceto

Il progetto curato da Lorenzo Bruni ambi-
sce a connettere due periodi storici, in un 
inesausto “work in progress”: tre opere che 
si aggiungono di mese in mese, una perfor-
mance ogni settimana, un’opera che cresce 
con i visitatori. Sette artisti ormai storiciz-
zati sono così invitati a creare un ponte su 
quel muro (tanto mentale quanto fisico, a 
ingombrare il centro della sala) che separa 
due date: 1966 e 2016. Al loro fianco, un più 
giovane istigatore concettuale. L’idea è tanto 
semplice (recuperare opere del passato, pro-

porne di nuove) quanto efficace (non ci si può trattenere dall’esplorare, dal 
creare connessioni). Unico punto debole, forse, la carenza di unità concettuale, 
checché ne dica il testo di accompagnamento. Ma la forza dell’operazione sta 
proprio in questa logica: stabilire una griglia più o meno stringente e lasciare 
che gli artisti, nel libero svilupparsi dei loro percorsi, ne facciano gioco.

simone rebora

fino al 4 aprile
a cura di Luca Massimo 
Barbero
COLLEZIONE 
GUGGENHEIM
Dorsoduro 701
Venezia 
041 2405411
guggenheim-venice.it

fino al 31 marzo
LIA RUMMA
Via Stilicone 19
Milano 
02 29000101
liarumma.it

fino al 7 maggio
STUDIO LA CITTÀ 
Lungadige Galtarossa 21
Verona 
045 597549
studiolacitta.it

fino al 15 maggio 
a cura di Lorenzo Bruni 
ENRICO ASTUNI 
Via Barozzi 3 
Bologna  
051 4211132 
galleriaastuni.net

fino al 25 marzo
TILE PROJECT SPACE
Via Garian 64
Milano 
tileprojectspace.tumblr.com

fino al 16 maggio
a cura di Letizia 
Ragaglia e Francesco 
Vezzoli 
MUSEION
Piazza Piero Siena 1
Bolzano 
047 1223413
museion.it

Un incendio come pretesto

Omaggio a Hema Upadhyay Work in progress lungo mezzo secolo
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Le stagioni delle gallerie sono spesso det-
tate da scelte occasionali o orientate dalle 
tendenze di mercato: la coerenza espositi-
va non è una qualità facile da perseguire, 
ma nel casolare marchigiano è comunque 
garantita. Rimane alta la componente sce-
nografica degli allestimenti e aleggia, come 
sempre, un senso di ancestrale sacralità, di 
trascendenza, di indagine intima, psichica 
e meditativa. Su due giovani artisti poggia 
ora la strada intrapresa da Sponge: Sacha 
Turchi (Roma, 1988) compie, attraverso 

l’uso funzionale di una cassa “sarcofago” carica di manufatti ad alto conte-
nuto simbolico, una ricerca profonda in bilico tra biologia e antropologia; 
Leonardo Aquilino (Foggia, 1989; vive a Roma) isola gli attimi e li connette 
con lo scorrere del tempo, innestando lo scatto fotografico tecnologico con 
l’illuminazione naturale e atavica del fuoco vivo. Entrambi acerbi, ma vitali 
e determinati. 

valeria carnevali

Secondo una definizione amplificata di Gom-
brich, nella Body Art si possono riconoscere 
tracce del pensiero espressionista e cubista, 
così come influssi della pittura astratta, della 
Metafisica, dei Dadaisti e dei Surrealisti. Il cor-
po, nella Body Art, è diventato il precipitato 
di rappresentazioni antiestetiche, repellenti 
e penose; messe in scena che, dovendo sba-
lordire, spaventare e anche irritare, mirano a 
portare alle estreme conseguenze il principio 
surrealista dell’arte come prodotto di una ra-
gione pienamente desta.

A Merano, invece, Body Art e Performance Art si presentano come prodotti 
del periodo postmoderno, a partire dai primi Anni Sessanta, quando dalla 
Performance Art nasceva la Body Art. La prima sala di Gestures – Women in 
action è infatti dedicata a una delle capostipiti del movimento, Yoko Ono, 
qui rievocata attraverso il video di Cut piece (1965) e alcune fotografie della 
performance Bed In (1969), insieme a John Lennon. Il percorso si snoda at-
traverso immagini e video delle performance più note di Marina Abramovic, 
anche grazie agli scatti e alle riprese di Mario Carbone relativi a Impon-
derabilia del 1977, con Ulay, per arrivare a The Artist is present del 2010, 
al MoMa. L’esposizione coinvolge una quarantina di lavori e si sviluppa in 
ordine cronologico, esclusi l’androne e il ballatoio del museo, dove è fissato 
il violoncello dell’artista e musicista Charlotte Moorman, accompagnato dal 
video che ne ritrae la relativa performance. 
Nella seconda sala, Ana Mendieta e Blood sign (1972) riportano la fisicità del 
corpo femminile a una ritualità terrena, quasi in opposizione a una fotografia 
emblematica tratta da Azione sentimentale (1973) di Gina Pane. Fra il ritratto 
di una giovanissima Yayoi Kusama e un incontro virtuale con la sofferenza 
psichica e fisica (Smart Export) di Valie Export, la mostra prosegue nell’oscu-
rità fotografica di Eye Body (1963) e di Ice naked skating (1972) di Carolee 
Schneemann. Poco distante, in una sorta di baricentro espositivo, è imman-
cabile il riferimento agli interventi chirurgici di Orlan con Smiley blood test 
with an harlequin’s hat, mentre Mon ami (1984) di Sophie Calle si raffronta 
con Balkan Baroque (1997) della Abramovic e con Long Hole (1994-96) di 
Jeanne Dunning, passando per le immagini più patinate di Pulse di Shirin 
Neshat, de Il sale della terra (2006) di Silvia Camporesi, del polpo avvolto 
nelle autoreggenti di Ballo per Yvonne (2005) di Odinea Pamici, per termina-
re con il potente scatto di Regina José Galindo.

ginevra bria

Co.Br.A. è il movimento artistico nato a Pari-
gi nel 1948 per iniziativa del pittore e teorico 
danese Asger Jorn, del pittore e poeta belga 
Christian Dotremont e dei tre pittori e scul-
tori olandesi Constant Anton Nieuwenhuys, 
Karel Appel e Corneille, quest’ultimo anche 
poeta. L’acronimo deriva dall’unione delle ini-
ziali delle tre capitali di provenienza dei fon-
datori: Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam; 
lo stesso nome del rettile velenoso e aggressi-
vo che ben si adatta a simboleggiare l’atteggia-
mento rivoluzionario verso il futuro. 

La retrospettiva romana percorre le tappe fondamentali della prima grande 
avanguardia di respiro internazionale del secondo dopoguerra, attraverso di-
pinti, sculture e lavori su carta. L’allestimento guida lo spettatore attraverso 
una serie di bande cromatiche e, nonostante il trionfo di un’impostazione 
collettiva, anti-specialistica e allergica alle convenzioni, a ciascuno dei prota-
gonisti è dedicato un ambiente. 
Il colore materico e la violenza del gesto pittorico  testimoniano lo spirito 
degli artisti che aderirono al movimento, accomunati da una creatività libe-
ra e nutrita da un vibrante entusiasmo spontaneo. L’immaginario CoBrA è 
connotato da provocatorie figurazioni simboliche, grottesche e favolistiche, 
violente e gioiose, ironiche e poetiche, dominate da strane figure, volti defor-
mati e animali fantastici.
Gli artisti CoBrA furono anche capaci di scoprire nuovi materiali e strumenti 
e sono stati tra i protagonisti delle avanguardie artistiche e letterarie europee, 
impegnati politicamente contro l’ideologia capitalistica e il conformismo del-
la società borghese. Si opposero alla fredda razionalità dell’astrattismo, alla 
retorica del realismo socialista sovietico e al modernismo formalista. 
Invece, l’automatismo, il fascino per la dimensione irrazionale inconscia, 
l’interesse per la creatività primitiva, infantile e degli alienati furono riela-
borati in una inedita chiave di ricerca, stabilendo una stretta connessione 
con l’immaginario collettivo popolare. Considerando le interrelazioni che il 
gruppo ebbe con una fitta rosa di artisti provenienti da diversi paesi europei, 
la mostra raccoglie anche le esperienze del movimento in Germania, Gran 
Bretagna, Francia e Italia. A riprova dell’importante eredità espressiva lascia-
ta da CoBrA sia in campo pittorico sia in ambito scultoreo. 

martina adami

La donna fra gesti e gestazioni Il CoBrA non è un serpente! 

Paola Di Bello (Napoli, 1961) volge il suo 
sguardo sulla città per indagare le proble-
matiche sociali che la caratterizzano. Le sue 
fotografie in scala 1:1 attuano una sfasatura 
percettiva della realtà attraverso la rotazio-
ne dell’obiettivo, mettendo in luce gli ogget-
ti non più utili e gli esseri umani estromessi, 
persone senza fissa dimora riprese nel mo-
mento di maggiore vulnerabilità. L’artista, 
interessata a temi vicini al reportage, attua 
un lavoro più diretto, un gesto di “cura” nei 
confronti del soggetto ritratto, che diventa 

percezione della presenza e dell’essere, provocando un desiderio di cambia-
mento, piuttosto che una sensazione di malinconia. Se gli oggetti, seguendo 
Deleuze, quando finiscono di essere utili iniziano a vivere davvero, allora 
la loro è un’energia potenziale invisibile, che deve solo essere indagata. La 
realtà sta dentro il prossimo istante e il nostro sguardo la può trasformare.

alessandra frosini

Prima la partecipazione alla collettiva La 
voce delle immagini a Palazzo Grassi a Ve-
nezia. Ora Bertille Bak (Arras, 1983) torna 
in Italia con una mostra ambiziosa già dal 
titolo, Radice, che raccoglie un ventaglio 
di significati legati al suo metodo di lavoro 
e alla sua poetica. Ne deriva un percorso 
espositivo altrettanto ricco tra video e in-
stallazioni di varia natura, concentrati sul 
tema dell’identità sociale; ognuno testimo-
nianza viva delle comunità con cui l’artista 
va a integrarsi. L’allestimento riflette l’ap-

proccio etnografico, dominante nella ricerca dell’artista, e palesa un’attenzio-
ne particolare alla storia degli oggetti, priva di ogni implicazione nostalgica, 
si direbbe piuttosto scientifica. Bak restituisce realtà tra situazioni bizzarre 
e quotidiana routine, talvolta fuori dal tempo. Ottima la scelta curatoriale: la 
varietà dei lavori non confonde ma gradualmente fornisce chiavi di lettura, 
nuove risposte.

gaia palombo

Nel presente e nel tempo

Nel cuore della Capitale, gli spazi imma-
colati della galleria Magazzino ospitano la 
mostra personale di Jonas Dahlberg (Borås, 
1970). Dell’artista svedese sono esposte 
nove opere; poche, ma di grande impat-
to visivo. Spazio, architettura e tempo ne 
rappresentano gli elementi cardine. Nella 
serie Bird, scatti in bianco e nero e a colo-
ri realizzati nel 2015 immortalano alcune 
specie di uccelli nel loro habitat naturale. 
Apparentemente casuali, questi scatti na-
scondono uno studio attento e calcolato del 

tempo, alla ricerca del momento perfetto, dell’attesa. Lo stesso tempo lento 
e lo stesso controllo sull’immagine finale tornano nell’ultima sala, dove è 
proiettata Musix Box, un’installazione video in bianco e nero che, in loop, 
racconta i movimenti ipnotici di una video camera posizionata all’interno di 
un carillon. Una mostra dal gusto introspettivo e personale, ricca di fascino 
e memorie visive.

alessandra zucchetta

fino al 10 aprile
a cura di Valerio Dehò
KUNST MERAN/O ARTE
Via Portici 163
Merano 
0473 212643 
kunstmeranoarte.org

fino al 31 marzo
a cura di Raffaella Perna
FRITTELLI ARTE 
Via Val di Marina 15
Firenze 
055 410153
frittelliarte.it

fino al 23 aprile 
THE GALLERY APART 
Via Francesco Negri 43 
Roma 
06 68809863 
thegalleryapart.it

fino al 26 marzo
MAGAZZINO
Via dei Prefetti 17
Roma 
06 6875951
magazzinoartemoderna.com

fino al 10 aprile 
a cura di Stefano Verri
SPONGE LIVING SPACE
Frazione Mezzanotte 84
Pergola 
339 6218128
spongeartecontemporanea.net

fino al 3 aprile
a cura di Damiano 
Femfert e Francesco 
Poli
FONDAZIONE ROMA
Via del Corso 320 
Roma 
06 22761260 
mostracobraroma.it

Senza fissa dimora

Alla radice delle storie Tempo e controllo
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La ricerca di MP5 è raccontata attraver-
so una mostra, un intervento nello spazio 
pubblico, una performance e una pubbli-
cazione ispirati all’I Ching. Nella prefazio-
ne a quello che definisce il “monumento 
del pensiero cinese”, Jung scuote gli assio-
mi della causalità che sono alla base della 
scienza occidentale. MP5 riduce le leggi di 
natura a mere verità statistiche, costrette 
ad abbracciare il caso: la realtà empirica 
viene interpretata attraverso le 64 sentenze 
dell’I Ching che esprimono i possibili stati 

di mutamento del cosmo e della vita umana. Il risultato è la creazione di un 
universo non oggettivo che ha un suo ordine interno, sì regolato da archetipi, 
ma aperto, perché capace di accogliere la dimensione accidentale dell’esi-
stenza. Attraverso un originale linguaggio in bianco e nero, MP5 ci avvicina a 
qualcosa nel suo vibrante formarsi e nel suo mutamento, qualcosa di fluido, 
impalpabile e trascinante come la vita stessa.

francesca mattozzi

Le opere di Jimmie Durham (Washington, 
Arkansas, 1940) allestite al Maxxi consisto-
no in due lavori audio e in due brevi video 
proiettati in loop. I rondoni di Porta Capua-
na (2013) è la registrazione del cinguettio 
dei rondoni presso l’omonima porta, che 
si mescola al brusio della città. Originaria-
mente faceva parte di una playlist di ven-
tiquattro pezzi che avevano come tema gli 
uccelli. Domestic glass (2006), l’altra opera 
audio, è invece la registrazione del fragore 
di trecento bicchieri che l’artista rompe du-

rante una performance a Roma. A Proposal for a New International Genufle-
xion in Promotion of World Peace (2007) è un inno alla riconciliazione, in cui 
l’artista performa una sorta di rito gestuale auspicante la pace nel mondo. 
Fleur de pas mal (2005), infine, è lo slow motion di un’esplosione di colori, 
in seguito alla caduta di una pietra in un barattolo pieno di vernici. Tutte le 
opere, dunque, sono state decontestualizzate e ricontestualizzate, concretiz-
zandosi in eventi del tutto nuovi: i curatori, in effetti, hanno posto l’accento 
sulla loro dimensione processuale a discapito di quella formale, e lo stesso 
artista, proponendo la “sperimentazione immateriale” delle stesse, privilegia 
la creazione di nuove energie e tensioni di campo che si sostituiscono all’og-
getto e alla forma. La rinnovata condivisione di queste esperienze artistiche 
negli spazi romani dà vita a un ambiente immersivo e coinvolgente, aperto a 
molteplici narrazioni. La trasformazione della materia, l’invenzione di nuovi 
linguaggi e i paradossi culturali dell’Occidente sono solo alcune delle infinite 
considerazioni che si possono fare. Abitando i bordi dell’immateriale, Jimmie 
Durham mette in campo la sua straordinaria esperienza nel creare significati.
Il titolo della mostra, Sound and Silliness, suggerisce un approccio del tutto 
anticonvenzionale, rispetto alla norma e al senso comune, nell’affrontare i 
grandi temi della vita: Durham illustra come il conflitto tra tecnologia e na-
tura possa essere superato dal canto degli uccelli, come la distruzione di 
un oggetto non sia altro che la trasformazione dello stesso, come attraverso 
un piccolo rito ci si auguri che scoppi la “pace mondiale” e, infine, come 
una pietra, normalmente usata per costruire o per distruggere, possa invece 
produrre una bomba di colori. Così, il contrasto generato dal rapporto tra 
l’importanza dei temi trattati dall’artista e l’immaterialità/spensieratezza con 
cui vengono affrontati, esorta a un gioco di significazioni, che rimanda all’in-
negabile immanenza di un’opera d’arte.

francesca mattozzi

La personale dedicata a Giorgio Griffa (Tori-
no, 1936) si presenta come un percorso cro-
nologico, fatto di una nutrita selezione dei 
suoi lavori su carta. Pensati come sperimen-
tazioni di costanti che aleggiano su tutta la 
sua produzione, i lavori in mostra aprono le 
porte al “laboratorio” dell’artista.
I primi segni, gocciolature di acquerello o 
tocchi di pastello, appaiono cauti, disposti 
quasi casualmente sul bordo della super-
ficie come a configurarla, come a volerci 
mettere i piedi per la prima volta.  Le linee 

si stagliano sul vuoto, riflettendo attorno alla propria natura e sulla disposi-
zione nel quadro. L’assenza di racconto riflette la nudità del segno, leggero e 
privo di struttura. I tocchi minimali compaiono sul supporto cartaceo intorno 
alla fine degli Anni Sessanta, delineando una sorta di storia parallela alla 
produzione di Griffa, che si propaga nel presente. La superficie su cui l’artista 
ordina le sue riflessioni è ancora lo spazio della pittura, ripensato e sottratto 
alla geometria e alla griglia spaziale. Nei quadri di piccole dimensioni, il 
tratteggio assume un tono altro, esplora i confini e si ritaglia un’esistenza. Poi 
la linea cambia, diventa frenetica, diventa scarabocchio lento e la sequenza 
acquista un ritmo durevole. Gli elementi segnici, così disposti, intensificano 
il gap dello spazio idealmente ripartito. E la sottrazione è evidente alla vista: 
Griffa sottrae i suoi tratti alla cornice, al telaio, ai perimetri.
C’è tuttavia una materialità sottesa che si affaccia timida, soffocata dalla for-
za silente dei segni, quasi rarefatti. Il supporto grezzo aggiunge potere alla 
scansione della superficie di ogni lavoro. La riflessione si colora e il ritmo 
cromatico suggerisce più respiro intorno all’oggetto della pittura. I lavori re-
centi introducono numerazioni in un senso diverso, un’astrazione dal gusto 
nuovo, che reca con sé componenti costanti. Una tensione Zen, e ancora il 
colore che intervalla fragili e presenti alterazioni. I lavori su carta incalzano 
lo sguardo, scandendo il percorso espositivo.
L’artista torinese sottrae se stesso al clima concettuale nel quale a forza si col-
loca, così come rifugge la nomenclatura appartenente a una realtà codificata. 
Griffa è da leggere in disordine.
Il risultato è una mostra pulita, senza sbavature; il ritmo proviene dall’inter-
no dei lavori stessi, che rendono il percorso piacevole e armonico. La circola-
rità del lavoro di Griffa è testimoniata dai continui ritorni delle sue cifre, che 
si alternano in un equilibrio di sottrazione e addizione continuo.

eleonora milani

Suoni e sciocchezze Sottrazione e addizione

Identity’s Rule of Three è un film d’anima-
zione in tre atti realizzato in stop-motion, 
che il duo tedesco Nina Fischer & Ma-
roan el Sani ha ideato in collaborazione 
con l’artista svizzero d’adozione Bertold 
Stallmach. Pupazzetti in creta e fil di fer-
ro, presenti anche in mostra, svelano con 
humour i meccanismi con cui le norme so-
ciali agiscono sulle soggettività e nelle tra-
me della coscienza collettiva. Incentrato sul 
valore performativo dell’identità, il video 
è un’occasione per riflettere sull’intrinseca 

politicità del fare e sulle responsabilità etiche che ognuno di noi ha rispetto 
ai paradigmi pseudo-essenzialisti costruiti intorno alle identità geografiche, 
artistiche e societarie. L’ampiezza semantica della parola identità, che po-
trebbe comprendere “il me”, “il noi”, “il noi qui”, “il noi là”, ma anche “il 
noialtri europei” o “il noialtri non-europei”, dimostra come questa non sia un 
concetto, ma una nozione in continua espansione. 

francesca mattozzi

Alti e snelli fantocci stilizzati, formati da 
barre di alluminio e palloni da basket, si 
presentano allo spettatore in un’azione 
drammatica: l’uno sta per infliggere un col-
po d’arma all’altro, inginocchiato a implo-
rare clemenza. Stick Man Kills Stick Man è 
una messa in scena che ammicca alle quoti-
diane esecuzioni. La mostra Basteln  – “fare 
bricolage” – presenta i nuovi lavori di Lo-
renzo Scotto di Luzio (Napoli, 1972), nati 
dall’assemblaggio di oggetti, forme e mate-
riali. La serie dei ritratti è una parodia delle 

nostre condotte nel quotidiano. I volti sono oggetti sferici e ortaggi: faccine 
buffe, beffarde, espressive e goliardicamente caratterizzate. Una denuncia 
di atteggiamenti beceri e meschini e di insulsi ideali alla quale la società 
erroneamente tende: desiderio di possesso, conflitto, decadimento. In un’op-
posizione netta tra forma e contenuto. Così apre la nuova sede di T293: un ex 
laboratorio industriale di 400 mq a Trastevere.

martina adami

Patafisica in bianco e nero

Come recita la poesia di Zanzotto da cui 
Alice Cattaneo (Milano, 1976) trae il titolo 
della mostra, Un qui puntiforme unitissimo, 
“Nulla è la sede / nullo l’invivimento” nel 
percorso tracciato all’interno dell’ambiente 
espositivo, nulla è fissato. Ma è “l’incontro di 
un dispotico qui” che, pur procedendo a zig-
zag, informa della sua incredibile (a prima 
vista) forma e rotta unitaria; in un crescen-
do percettivo si comincia a vedere che tutto 
è in estremo, precario equilibrio. Le scultu-
re poggiano nello spazio, sul pavimento e 

alle pareti, delicate fra loro e nelle sezioni che le compongono: due strisce 
sottili di ferro e plastica blu intervallate da biglie bianche, una fascetta aran-
cione tesa in diagonale da un paio di stecche di ferro. Lo spazio alto sei metri 
si dipana come un foglio bianco, in cui lo spettatore entra letteralmente in 
relazione con le opere. La tensione fisica (e mentale) è leggera ma c’è, si può 
toccare con gli occhi.

valentina tebala

fino al 24 aprile 
a cura di Hou Hanru e 
Giulia Ferracci
MAXXI 
Via Guido Reni 4a 
Roma 
06 3201954
fondazionemaxxi.it

fino al 9 aprile
MARIE-LAURE FLEISCH 
Via di Pallacorda 15 
Roma 
06 68891936 
galleriamlf.com

fino al 26 marzo
T293
Via Ripense 6 
Roma 
06 88980475
t293.it

fino al 20 aprile
COLLICALIGREGGI
Via Indaco 23
Catania 
095 372930
collicaligreggi.it

fino al 24 marzo 2015
a cura di Giuseppe Pizzuto 
WUNDERKAMMERN 
Via Serbelloni 124 
Roma 
06 45435662  
wunderkammern.net

fino al 9 aprile
a cura di Andrea Bellini
FONDAZIONE GIULIANI
Via Gustavo Bianchi 1
Roma 
06 57301091
fondazionegiuliani.org

Performare l’identità

La parodia della quotidianità Equilibri precari
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Quando arrivi ad Auschwitz, non sai bene cosa ti 
aspetta. Da un lato − un po’ come quando si met-
te piede a New York per la prima volta, e sembra 

subito di esserci già stati − il campo di sterminio più 
tristemente famoso della storia “lo abbiamo già visto” 
centinaia di volte in fotografia, in televisione e al cine-
ma. D’altra parte, l’esperienza di esserci per davvero, 
fisicamente, è sconcertante: la misura dei passi, degli 
spazi, del terreno che calpesti; la lunghezza dei binari e 
del filo spinato, le porte, le pareti, le torri, ti si mettono 
davanti con una evidenza quasi inammissibile.
Raccontare Auschwitz è dunque un’impresa tra l’impos-
sibile e il paradossale, sia perché è davvero come cer-
care di “dire il nulla”, di misurare l’ipogeo di ogni forma 
di umanità, sia perché, all’opposto, l’eccesso stesso di 
informazioni ha finito per oscurare ogni possibile de-
scrizione, rendendola inadeguata o perfino superflua.
Ma, proprio lì, la questione che rimane in sospeso, è ap-
punto quella delle immagini – non “su” o “a proposito” 
di Auschwitz, ma proprio ad Auschwitz. Il luogo stesso 
del lager, cioè, solleva e porta a compiuta consapevolez-
za un problema che, più o meno inconsapevolmente, in-
contriamo ormai in ogni pratica quotidiana. Che si entri 
in una chiesa, si visiti un cimitero, ci si perda in un suk o 
semplicemente si passeggi per strada; che si voglia fis-
sare un viso o un look, celebrare un luogo o un momento 
della giornata, ricordare un evento memorabile o una 
futile sciocchezza dell’esistenza, infatti, il dilemma si 
erge implacabile: si può o non si può fotografare? 
Ad Auschwitz, luogo di memoria per eccellenza e in 
tutte le accezioni possibili, non si trova la soluzione, ma 
un vero ribaltamento. Nessuno ti impedisce di fare foto-

grafie, non ci sono quasi mai cartelli di divieto esplicito, 
ma sta a te, visitatore individuale, decidere cosa fare. O 
meglio: sul singolo, sulla sua sensibilità e sulla sua ca-
pacità di giudizio, riposa per intero la responsabilità di 
trasferire ciò che vede in un’immagine. La dimensione 
stessa del luogo impone così la sua norma: raccontare 
oppure profanare, tacere oppure spettacolarizzare, vie-
tare oppure permettere, sono tutte alternative che pren-
dono proprio qui, o meglio, riprendono, a partire da qui, 
il loro più autentico significato.
Sarà per questo che l'area di Auschwitz I, costituita 
a Museo dell’Olocausto, assomiglia vagamente a un 
museo di arte contemporanea, ma a un museo in cui 
le spesso meschine, deboli e talvolta insensate eserci-
tazioni estetiche degli artisti assumono una solennità 
del tutto imprevista, non solo per la verità storica ed 
esistenziale di cui sono impregnate, ma anche e soprat-
tutto perché responsabilizzano immediatamente chi le 
guarda. 
Ben più delle fotografie, dei disegni, dei grafici, dei 
modellini, sono gli accumuli di cose, cucchiai, protesi, 
occhiali, scarpe, capelli, abiti, valige, pettini, spazzole ad 
assumere un valore di assoluta testimonianza. Se Adorno 
aveva ragione nel sostenere che, dopo Auschwitz, “tutta 
la cultura è spazzatura”, si potrebbe per converso arriva-
re a pensare che la spazzatura qui abbia avuto la sorte 
di diventare la sola traccia di cultura. Ed è così che, per 
le bizzarre vie della contemporaneità, il cimitero di va-
lige del lager riporta alla mente una delle opere più im-
pressionanti di Fabio Mauri, quel Muro Occidentale o del 
Pianto che, disperata e fragile pila di valige anch’esso, 
vale da monito più di qualunque immagine. 
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