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ilano, esterno sera, vacanze natalizie, periodo 
tra Capodanno ed Epifania, Municipio 1, quartiere Brera. Sei 
a spasso, decidi di andare a rivederti la Pinacoteca di Brera. 
Prima però, nella Sala Napoleonica, mostra di arte contem-
poranea. Il fantastico Dossier Postale di Alighiero Boetti alle-
stito malissimo e spiegato peggio. Con un testo, stampigliato 
su alcuni pannelli, pieno zeppo di refusi. Pazienza, andrà 
meglio sopra. 
Grande cortile monumentale, qualche persona entra, qual-
che persona esce. Nello specifico, quelle che escono fermano 
quelle che entrano. Così: “Scusate, dovete salire? Dovete vede-
re il museo? Siete anche voi in tre? Perché noi abbiamo ancora 
i biglietti, nessuno ce li ha annullati”. È tutto uno scambio di 
ticket. Quel giorno (il 5 gennaio 2018, a essere precisi) chis-
sà quanti ingressi non conteggiati avrà totalizzato il museo. 
Lo strano mercanteggiare in cortile aveva più di una giusti-
ficazione: entri e, invece di andare a destra, vai a sinistra. 
L’uscita è totalmente sguarnita; gli addetti, quando c’erano, 
erano imbambolati davanti allo smartphone, ma ora non ci 
sono più e basta spingere un pulsante per aprire una porta 
automatica e ritrovarsi dentro la Pinacoteca. Neppure serve 
mostrare il biglietto pluri-riciclato: chiunque può entrare, 
controlli zero. 
Si parte dunque a ritroso, dall’ultima sala. Spettacolare: la 
potenza di Giuseppe Pellizza da Volpedo, il romanticismo 
di Francesco Hayez. L’addetta a controllare tutto 
questo ben di dio di proprietà dello Stato 
italiano dorme. Sono le quattro del pome-
riggio, non le quattro di notte, ma effettiva-
mente l’atmosfera è soffusa, le luci sono fio-
che, il caldo concilia e il brusio culla. E lei 
dorme. Puoi dare una carezza al Quarto Stato e nessuno ti 
dirà nulla. Le piccole sale successive sono lateralmente chiu-
se da ringhiere mobili – forse per riallestimento, forse per 
carenza di personale: non è spiegato il motivo. Si prosegue 
sempre a ritroso fino alla sala 31 dove l’addetto, questa volta 
un uomo sempre di mezza età, dorme anche lui. Dorme. È il 
secondo custode in otto sale, e due su due sono intenti a dor-
mire invece che a controllare. Nelle dieci (dieci!) sale succes-
sive, nessun addetto al controllo. Le apposite postazioni vuo-
te. Nella sala dove fa bella mostra di sé la Cena in Emmaus 
di Caravaggio un bambino è libero di sfiorare il quadro senza 
alcuna supervisione esterna, se non quella dei suoi genitori. 
Il successivo addetto, una signora – ancora affondata dentro 
il suo piumino tanto da sembrare quasi una visitatrice appe-
na entrata e non una persona lì per lavorare – guarda filmati 

sul suo smartphone piegata in due. Le grandi sale 8, 9, 14 e 
15 vedono la presenza degli unici e ultimi due addetti al con-
trollo, questa volta un pelo più attivi e presenti dei colleghi.
Sembrerebbe un’invenzione, o peggio una calunnia, e legit-
timamente si potrebbe credere che lo sia, se non fosse che 
tutto quello che dico è ampiamente documentabile da foto e 
video che custodisco sul mio telefono e che ho deciso di non 
pubblicare per carità di patria e per non mettere a rischio 
posti di lavoro. 
Ma sui posti di lavori dei musei, ed eccoci al punto, dovreb-
bero essere i direttori a decidere. Se una persona è capace e 
adatta al ruolo, si tiene; se una persona non è quella giusta 
nel posto giusto, la si deve formare, e se non vuole formarsi 
la si deve sostituire, come accade in qualsiasi organizzazione 
complessa che punti al massimo dell’efficienza, dello svilup-
po, della tutela, del servizio ai cittadini e alla salvaguardia 
dei propri beni, che in questi casi sono inestimabili e unici. 
Il giorno dopo aver potuto “apprezzare” le condizioni in cui 
versa la sorveglianza di Brera, ho letto con orgoglio i dati 
incredibili sull’incremento dei visitatori dei musei italiani e 
su quei dati abbiamo costruito l’ennesima notizia di elogio 
verso il Governo e verso Dario Franceschini. Questi elogi 
però non devono far passare in secondo pia-
no tutte le mancanze che la grande riforma 
italiana dei musei ancora lamenta. Si trat-
ta di falle rispetto alle quali i direttori dei 
“musei indipendenti” di mezz’Italia devono 
far fronte con fatica e inutile dispendio di 
energie. In collaborazione con il Ministero della Funzio-
ne Pubblica, il prossimo Ministero della Cultura dovrà por-
si l’obiettivo di completare la riforma. Altrimenti quella dei 
cosiddetti “super direttori” resta una retorica incompleta e 
ipocrita, il racconto di un’autonomia che non può essere tale 
se pone paletti inammissibili, come lo scarsissimo margine 
di manovra sul personale. 
Anche grazie ai fragorosi risultati in termini di singoli visi-
tatori e di biglietti staccati, la riforma ha oggi acquisito la 
dovuta credibilità per essere attuata a pieno. Superando can-
crene vetero-sindacali e sacche di privilegi, protezionismi e 
inefficienze non più giustificabili. A seconda del nuovo qua-
dro politico che andrà a formarsi – e che commenteremo sul 
prossimo numero – il ministro che verrà potrà scegliere se 
annullare tutto, gettando il bambino con l’acqua sporca, o se 
migliorare quanto fatto sino ad oggi. 

@direttortonelli

m
a

s
s

im
il

ia
n

o
 

t
o

n
e

l
l

i

EDITORIALI4



contato dire che oggi viviamo in 
una società complessa, visiva, rumorosa, fatta 
di intrecci, incroci, tessere e tasselli. È eviden-
te. Il nostro vivere quotidiano ce lo racconta 
continuamente. Poi ce lo scordiamo e quella 
complessità ci distrae, ci deconcentra, ci affa-
tica e talvolta non cogliamo appieno ciò che 
accade. Questo vale anche per l’informazione 
e la conoscenza. 
Più semplice, forse, è stata l’epoca dei soli 
media di massa che ci proponevano, e propon-
gono, una conoscenza broadcasting, dall’alto. 
Messaggi preselezionati che definiscono la 
nostra agenda delle priorità. Un medium per 
tutti: la tv. Cattiva maestra tv, ha detto Karl 
Popper. La tv non sempre è stata cattiva mae-
stra. Ha formato una generazione offrendo pos-
sibilità di crescita, di miglioramento. Poi, forse, 
la deriva. 
Ad arginarla, uno straordinario evento, impro-
babile fino a pochi anni fa, diventato cen-
trale oggi. La rete, per essere più precisi il 
web. Da allora qualcosa è davvero cambia-
to. Informazione più partecipata, 
engagement del cittadino, demo-
crazia dell’informazione e della 
conoscenza, ma non ancora vero 
superamento del broadcasting.
È avvenuto uno straordinario cambiamento 
che non ha cancellato la buona e cattiva mae-
stra tv, che è viva e operativa. L’88% degli ita-
liani si informa a partire da essa. È però sostan-
zialmente cambiato il suo ruolo. La guardiamo 
con maggior distacco, in modalità differenti, su 
device diversi – non solo sul televisore –, lo 
facciamo in movimento, ci sono emittenti tv 
che appartengono a testate giornalistiche di 
carta, che trasmettono per soli supporti digita-
li. Abbiamo la possibilità di costruire la nostra 
informazione connettendo messaggi che pro-
vengono da diverse piattaforme e device, il 
nostro patchwork mediale, metafora che spie-
ga la possibilità di non dipendere da un solo 
medium, la capacità di mettere insieme una 
propria agenda, di scegliere e catturare infor-
mazione in differenti contesti politici, culturali 

e sociali. Insomma, è una bella coperta fatta 
di pezzi, non necessariamente omogenei, che 
andrà a configurare un’immagine unica che 
appartiene – determinatamente – a noi. Non 
un puzzle con le sue tessere predefinite che 
dobbiamo collocare nel modo predisposto da 
chi l’ha progettato, altrimenti l’immagine non 
corrisponde. Nel patchwork non ci sono obbli-
ghi. L’immagine non sempre sarà chiara, ma 
è la nostra. E questo è possibile grazie ai tanti 
media e al web che abbiamo a disposizione.
Dunque è la vittoria della libertà della infor-
mazione e della conoscenza? Non esattamen-
te. Siamo più liberi, abbiamo un’opportunità di 
scelta mai conosciuta prima, ma quella com-
plessità, cui accennavo all’inizio, non facili-
ta il nostro lavoro selettivo. La conoscenza si 
costruisce autonomamente ma talvolta sen-
za confronti necessari e mediazioni valide. 
Soprattutto all’orizzonte intrave-
do il rischio di un nuovo main-
stream. Ci adoperiamo a costru-
ire la nostra coperta mediale ma 
questa abilità, con competenze 
talvolta più professionali o forse 
solo più strategiche, l’hanno le 
organizzazioni di emissione che 
costruiscono un loro patchwork 
(seppur somigliante di più a un puzzle) che ci 
raggiunge definendo così un modello di comu-
nicazione di massa di nuovo tipo.
Senza sottovalutare le nostre capacità e pos-
sibilità, dobbiamo concentrarci e non distrar-
ci in tanta complessità. Cultura, formazione 
e competenza saranno le parole chiave per 
difenderci dal nuovo mainstream e non dele-
gare le nostre scelte ad altri o magari a un algo-
ritmo.

DOCENTE DI SOCIOLOGIA  
DELLA COMUNICAZIONE

DIRETTORE DEL FESTIVAL  
DEL GIORNALISMO CULTURALE

@lellamazzoli
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Davanti c’è il monumento, con-
testato da sempre, a uno dei 

presidenti più amati: il cubo di Aldo 
Rossi dedicato a Sandro Pertini, 
meglio pensato per le colline cune-
esi, quelle della Resistenza, è finito 
poi nella pianura tra via Manzoni 
e via Montenapoleone. Un massic-
cio di pietra fatto fontana, incasto-
nato fra lo storico Grand Hotel et 
de Milan e il caffè-libreria dell’Ho-
tel Armani, sovrasta così l’ingresso 
della metropolitana e la vista su 
via Monte di Pietà. È qui che tanti 

turisti a 5 stelle passano verso il Bulgari o il 
nuovo Mandarin targato Citterio. In un pae-
saggio dominato dalle borse a lamina lucida 
dei grandi brand, non si incontra il nego-
zio di Rick Owens, poco dopo, o il nuovo 
Acne (bellissimo, in piazza del 
Carmine), ma un nuovo spa-
zio con due vetrine aperte e 
una lastra di ferro alta 
quattro metri per 
ingresso. Uno sfasa-
mento toponomastico. 
Building Gallery. Nome che 
non tradisce lo spazio e la sua 
mission in costruzione. È palaz-
zetto dei primi del Novecento, restaurato, e 
ora dedicato all’arte contemporanea. Remo 
Salvadori, uno dei maestri e poeti italiani, 
lo ha inaugurato con il suo potente Conti-
nuo infinito presente. Un cammino religioso 
nella sua opera. E così cinque piani, atipi-
ci, perfetti nella luce e nelle finiture, con 
spazi bianchissimi, dialogano diretti con la 
città. Uno sfasamento concettuale coraggio-
so messo in atto da Moshe Tabibnia, galle-
rista con alle spalle una lunga esperienza 
nel settore dell’arte tessile antica. È nato un 
polo privato di sperimentazione nel centro 
di Milano. Sono scelte di coraggio. Visiona-
rie. Non commerciali. E per questo devono 
essere sostenute. Era facile metterci Balen-
ciaga o Céline. O farci un boutique hotel di 
design. A poche centinaia di metri, dall’al-
tra parte, stavolta a San Babila, in un edifi-
cio gotico restaurato da Gae Aulenti, prima 
banca privata, trova oggi spazio la Fonda-
zione Carriero. Un esempio di lucidità pro-
gettuale. In questi mesi ci si immerge tra le 
linee di Sol LeWitt, che seguono gli spazi 
di una casa, alterni e curiosi. La Fondazio-
ne è un dialogo tra edifici di varie epoche, 
con l’intelligenza curatoriale di Francesco 
Stocchi, affiancato da Rem Koolhaas per la 
mostra di LeWitt. Il Quadrilatero della Moda 
offre così scorci inaspettati di una città che 
deve costruire sulla cultura contemporanea 
il suo dialogo con il futuro.

direttore del progetto marzotto 

direttore scientifico 
del corriere innovazione

 @cseganfreddo

CORAGGI MILANESI
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Si torna a parlare di arte e scien-
za sulle newsletter specializzate 

come Nettime, Spectre e Yasmin, 
e anche a Roma, fra musei e con-
ferenze, fra Maxxi e Palaexpo e le 
loro mostre. E si parla di Miche-
langelo Pistoletto, che collega una 
variante del suo Terzo Paradiso alla 

missione spaziale VITA, acronimo di Vitali-
ty, Innovation, Technology e Ability. Il pro-
getto di Pistoletto, che nasce come logo (un 
“infinito riconfigurato”), dopo diverse forme 
espressive diventa un inter-
vento con l’Agenzia Spaziale 
Italiana. Un’app collega-
ta con computer e 
smartphone permet-
te di scaricare foto dello 
spazio con logo, partecipan-
do così a un archivio d’imma-
gini, con la complicità di uno 
degli astronauti. Intanto, nell’ambito della 
mostra Digitalife, c’è stato l’incontro fra Ste-
larc, artista visionario di area new media, 
e lo scienziato Massimo Bergamasco, area 
robotica. Lo scambio è cauto (due lottatori 
di sumo che si studiano) ma non privo di 
reciproca attrazione e interesse. Stelarc ha 
provato sulla propria pelle varie forme di 
strumenti di rilevazione del corpo, connet-
tendosi attraverso sonde gastriche, vene, 
onde cerebrali e infine, in un atto estremo, 
inserendosi nel braccio un doppio sintetico 
dell’orecchio. Lo scienziato, da parte sua, 
lavora sui robot umanoidi all’Università di 
Pisa e fa ricerca sulle loro possibilità senso-
riali. Da un lato si vuole robotizzare o mec-
canizzare il corpo, dall’altro si cerca di uma-
nizzare il robot. Dalla parte dell’arte digitale 
dicono: “L’arte non è necessariamente buona 
e innovativa” (Kristoffer Gassinger, direttore 
della Transmediale), invece la scienza deve 
e vuole essere positiva e innovativa. Ma non 
è solo l’etica a fare la differenza: natural-
mente sono i codici linguistici. È la differen-
za fra metafora e azione. La scienza parte 
da idee aleatorie e si realizza in azioni con-
crete, l’arte parte da idee aleatorie e le rea-
lizza con linguaggi aleatori. Intanto, ancora 
a Roma, al Maxxi c’è la mostra Gravity, e 
al suo interno Tomás Saraceno si confronta 
con le innovazioni scientifiche, sia ricrean-
do in musei le strutture di simulazione degli 
spazi antigravità, sia utilizzando i satelliti 
di osservazione spaziale per intercettare 
e riprodurre i “suoni” che attraversano lo 
spazio in forma di materia. L’artista discute 
poi con il fisico teorico Giovanni Amelino-
Camelia su Lo spazio-tempo nell’incontro fra 
scienza e arte. Siamo pronti per il matrimo-
nio? Mancano ancora le decorazioni e i dol-
ci, cioè i finanziamenti.

critico di arte e media 

docente di architettura 
università la sapienza di roma
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i In un saggio del 1954, Hannah 
Arendt parlava del destino del-

la cultura in questi termini: “Solo 
ciò che sopravvive nei secoli potrà 
rivendicare il titolo di oggetto cul-
turale”. Da una generazione all’al-
tra, la permanenza di uno stesso 
oggetto culturale ne determina lo 
statuto di “cultura”. Posta in que-
sti termini, la cultura è un oggetto 

storico. L’“oggetto culturale” che da secoli 
porta il nome di “Amleto”, di “Antigone” o 
“la Cena” di Leonardo, certo, continua a esi-
stere – “sopravvive” – come oggetto storico, 
ma solo come feticcio. Si mescola con altri 
oggetti dell’industria culturale, 
tipici della cultura di massa. 
Per il turista, vedere Giotto 
o il supergadget Pup-
py di Koons a Bilbao 
non fa differenza. Ma 
dato che l’arte continua a 
esserci, la maggior parte degli 
uomini la vive come crede, come 
recita un grandioso passo di Kant. Come 
quel turista che davanti al Partenone escla-
ma: “È beige, è il mio colore!”. Nell’accezio-
ne della Arendt, la cultura forma; per il turi-
sta, invece, informa. Tuttavia, nella seconda 
metà del Novecento è emerso qualcosa che 
non appartiene alla cultura come processo 
formativo, né alla cultura come consumo: 
la “controcultura”. Nata nella trasversalità 
delle pratiche delle avanguardie storiche, 
senza alcuna specifica identità, ha scom-
bussolato le buone maniere della cultura 
ufficiale. Nietzsche nello scenario filosofico, 
dopo Spinoza, forse ne fu il profeta quan-
do rifiutò Wagner e i suoi adepti con queste 
parole: “Cornuti sigfridi”. Tutta la sua produ-
zione dopo Il caso Wagner potrebbe essere 
vista come un manifesto ante litteram della 
controcultura che si scaglia contro le derive 
conformiste dell’arte. D’altra parte, un’arte 
che non dissacra i luoghi comuni e non fa 
paura che cos’è? – si chiedeva tormentato. 
Qui la controcultura di Nietzsche è una con-
tro-informazione. Con le parole di Deleuze: 
“Un atto di resistenza”. E che avrebbe det-
to Nietzsche degli Indiani Metropolitani 
del ’77, che dissacravano a colpi di ironia 
post-situazionista il sistema politico-cultu-
rale dell’epoca? Una grande mostra di Pablo 
Echaurren che dopo il Beaubourg appro-
da a Catania, dal titolo Soft Wall, risponde 
a questa domanda. Il problema di questa 
mostra, dice Echaurren, semmai è un altro. 
La cultura non è un oggetto ma un soggetto 
attivo, vale a dire una pratica di sviamen-
to come l’intese Duchamp, e prima di lui 
Cendrars. Come altrove hanno scritto Sere-
na Giordano e Alessandro Dal Lago, è “fuori 
cornice”. Vive a lato dei fenomeni ricono-
sciuti e, soprattutto, non ha divisa o collo-
cazione. Chissà cosa ne avrebbe pensato 
Hannah Arendt.

saggista e redattore di cyberzone

CULTURA / CONTROCULTURA
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Paolo Baratta, ormai quasi un 
presidente a vita della Biennale 

di Venezia, ha proceduto in fretta e 
furia, senza troppe consultazioni e 
conciliaboli, a nominare il prossi-
mo direttore del settore arti visive 
nella persona di Ralph Rugoff, che 
non saprei in quale categoria met-
tere, se tra i “curators” o i critici e 

saggisti, forse una via di mezzo. Quel che è 
certo, è che si tratta ancora una volta di uno 
straniero che non mi pare si sia mai interes-
sato ad aspetti o protagonisti della nostra 
arte. Non è che si debba fare gli chauvinisti, 
del resto anche qualche italiano, si pensi ai 
casi di Carolyn Christov-Bagarkiev e di Mas-
similiano Gioni, hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti internazionali. Ma prendere 
uno straniero praticamente digiuno di cose 
nostre, che magari considera 
decisamente inferiori, non è 
una buona partenza per 
difendere le nostre 
possibilità, compro-
messe proprio da simi-
li scelte esterofile conside-
rate praticamente inevitabili, 
le uniche che funzionano. Io non 
sono particolarmente favorevole ai nostri 
critici della generazione di mezzo, però 
Ludovico Pratesi, Giacinto Di Pietrantonio, 
Marco Meneguzzo, per non parlare del più 
anziano Bruno Corà, potrebbero tirar fuori 
idee e progetti stimolanti, dando alla nostra 
presenza nel mondo una più equa attenzio-
ne, senza ricorrere sempre ai “poteri forti” 
del triangolo anglo-franco-tedesco. Mi pia-
cerebbe vedere proposte arrischiate, scelte 
non conformiste, lancio di giovani fuori dal 
coro, il tutto, soprattutto, alla luce di un ten-
tativo di cogliere trend, indicazioni genera-
li. Di queste il critico si deve preoccupare, 
fiutando l’aria e cercando di stabilire “che 
tempo che fa”, e su una strada del gene-
re non ritengo che le nostre forze critiche 
siano handicappate o deficienti. Un altro 
modo di tutelare le sorti dell’Italia artistica 
Baratta ce lo avrebbe, si può però scommet-
tere che non ne farà niente. Si è più volte 
sollevato un coro di voci per chiedere che la 
partecipazione italiana ritorni nel padiglio-
ne centrale, senza lasciarlo alla discreziona-
lità di questi vati stranieri, preoccupati solo 
di sbagliare, di immettere in mostra perso-
naggi non raccomandati dai loro pari gra-
do, non in possesso di un pedigree come si 
conviene. È ora di ritornare a un uso seguito 
per decenni, quando cioè un’ala del padi-
glione italiano era riservata ai nostri rappre-
sentanti. Perché ci degradiamo per primi, 
non considerandoci degni di sedere a men-
sa in posti che contano, e andando invece a 
occupare sedi remote, fuori mano? Sarebbe 
un grande passo avanti, un simile gesto di 
coraggio. Altrimenti non lamentiamoci nel 
constatare che la nostra arte non sfonda, 
non viene apprezzata, se noi per primi ci 
mettiamo in un angolo.

critico d’arte militante

APPELLO A BARATTA
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magazine (allegato a un quo-
tidiano che un tempo si sareb-
be detto “di sinistra”) che Naomi 
Campbell a 47 anni “fiammeggia 
in sfilate evento” ed è diventata 
“attrice, e paladina della diversi-
tà in passerella, alfiere di un nuo-
vo rivendicativo orgoglio black”. 
Apprendiamo sempre dalla stessa 

fonte che Jay-Z, a causa della separazione 
da Beyoncé, sente che in questo momento 
per lui “il posto migliore è al centro del dolo-
re”. La copertina di D de La Repubblica del 
16 dicembre 2017 lancia la sua cover story 
a caratteri cubitali: Il ritorno di Naomi. Nuo-
vo potere nero. Forse sta accadendo oltre 
oceano? Perché qui in Europa, 
fra stravaganti populisti di casa 
nostra, riottosi Paesi dell’Est 
e un’Austria condotta da 
un giovanotto scon-
siderato, “il nero” è 
quasi sempre identifica-
to con “il migrante”. E per 
quest’ultimo non tira un’aria 
delle migliori. In America dun-
que si sta affermando il Nuovo potere nero? 
Pare non pensarla così Kathryn Bigelow, 
almeno a guardare il suo ultimo bellissi-
mo film Detroit. Ma andiamo con ordine. 
La “paladina e alfiere del nuovo orgoglio 
black” Naomi Campbell ho avuto la fortuna 
di averla conosciuta di sfioro su una limou-
sine a New York negli Anni Novanta, ed era 
davvero incantevole. Oggi è ancora molto 
bella, ma rilascia qui un’intervista surreale 
infarcita di riferimenti ai party che frequen-
ta e al mondo delle top model, dove si è 
fatta largo con grande fatica: “Quello che ho 
me lo sono sudato”. Kathryn Bigelow (non 
l’ho mai conosciuta: magari!) è anche lei 
americana e la sua bellezza non è parago-
nabile a quella della Campbell, d’accordo. 
Però con The Hurt Locker (2010) ha vinto 
due premi Oscar, regia e miglior film, prima 
donna nella storia di questa premiazione. 
È stata sposata con un altro premio Oscar, 
James Cameron. E questo non è un merito 
professionale, d’accordo. Non è nera, d’ac-
cordo. Di certo le piacciono i maschi (Point 
Break è del 1991), bianchi o neri che sia-
no. In Detroit (1997) i protagonisti neri sono 
tutti bellissimi, le loro compagne di sven-
tura bianche molto meno e i poliziotti che 
li picchiano selvaggiamente (tutti bianchi) 
per niente. Detroit è tratto da fatti realmen-
te accaduti nel 1967, ma non è solo un film 
d’epoca: oltre a essere un portento estetico, 
è molto, molto attuale nell’America  che si 
è data come presidente Donald Trump. Ma 
non importa a D de La Repubblica (quoti-
diano che un tempo si sarebbe definito di 
sinistra): per loro è finalmente giunta l’ora 
del Nuovo potere nero.

trend forecaster e saggista

 @premolialdo
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iSono veramente utili le fie-
re annuali? Questo mi sono 

domandato visitando Più liberi 
più libri a Roma lo scorso dicem-
bre. Un’idea vincente, dimostrata 
dai numeri, quella di portarla alla 
Nuvola di Fuksas, il nuovo centro 
congressi. Un boom di visitatori, un 
pubblico appassionato. Bellissima 
atmosfera. Di parte, posso dire che 

uno degli stand più animati e vivaci è sta-
to quelle delle Biblioteche di Roma, che ha 
allestito un enorme spazio dedicato ai bam-
bini. Per quanto ottime la scelta 
del contenitore e l’atmosfera, 
debole invece il contenu-
to. Ci si poteva inven-
tare di più, più inno-
vazione nel raccontare 
i libri. A questa edizione c’è 
stata una larga partecipazio-
ne di lettori medi (quelli che 
leggono un libro ogni paio di mesi) e forse 
anche deboli, complice la nuova location, 
che romani e non erano curiosi di vedere. 
Un’opportunità per parlare a chi ai libri è 
interessato, ma non ne fa un compagno 
di viaggio indispensabile e quotidiano. Ma 
non ho trovato dei motivazionali che comu-
nicassero in maniera nuova e più efficace 
la bellezza dei libri. Un’infinità di editori 
con il loro stand che vendevano a prezzo 
scontato. Si potevano incontrare gli autori 
e comprare libri con la dedica, c’erano tanti 
editori con i quali chiacchierare di progetti 
e di libri passati e futuri. Però in una cor-
nice professionale, da addetti ai lavori. Io 
invece credo che le fiere dovrebbero essere 
un’occasione per mettere in contatto diret-
to offerta e domanda. Senza filtri. Affinché 
questo accada, dovrebbero essere più pic-
cole, e selezionate nei contenuti e nei lin-
guaggi, magari tematiche e soprattutto più 
frequenti. Dopo aver visto venti stand si 
perde l’attenzione (e si è svuotato il conto 
in banca). Troppe “informazioni”. Accade lo 
stesso nei grandi musei. Il Louvre, i Vatica-
ni, il British si conoscono in decine di visite. 
Dopo dieci sale e centinaia di quadri si è 
“ubriachi” di stimoli. E si diviene imperme-
abili. Sarebbe più efficace una fiera del libro 
ogni due mesi, dove incontrare – per temi 
o per generi – editori, autori e libri. Vedia-
moci più spesso per entrare veramente in 
contatto. I libri hanno bisogno di essere letti 
e non solo sfogliati. Altrimenti rimangono 
nelle mani e negli occhi. Non nel cuore.

senior advisor del fondo 
d’investimento oltre venture

 @severigno74
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della “mostra”, in auge ormai da centocin-
quant’anni. Perché è logico che il display, 
l’ossessione dell’allestimento, possa dispie-
garsi unicamente all’interno di uno spazio 
espositivo/istituzionale (il museo, la galle-
ria, la fiera) fintamente neutro, sterile, per 
sua natura esclusivo come il white cube, 
o al contrario saturo e ipercompresso, che 
sostanzialmente fa lo stesso – totalmente 
privo dunque della pienezza e del “rumo-
re bianco” dell’esistenza quotidiana, delle 
azioni e delle relazioni umane, degli scam-
bi e dei disturbi imprevedibili e non equiva-
lenti, in grado di attivare in modo salutare 
un’opera perfettamente funzionante e tra-
sformatrice. 
Dunque, opere che si nascondono così bene 
nello spazio, nella vita quotidiana, tra i gesti 
e gli oggetti comuni, da imporre automati-
camente allo spettatore un altro tipo di fru-
izione, un altro tipo di percezione, un altro 
tipo di sguardo – da chiedere allo spettatore 
in qualche modo di non essere più spettato-
re, e di non partecipare in maniera passiva 
– opere che praticano l’imprevisto, che si 
strutturano nell’imprevisto, che funzionano 
a scatti, a spizzichi e bocconi – opere e arti-
sti umili: che si sottraggono.
Il nuovo, oggi, vuol dire scomparire.
Essere presenti scomparendo – proprio men-
tre tutti gridano ossessivamente Io Io Io.  

gioia inespressa dell’assenza di prospetti-
ve; e delle scoprire quanto preziosi sono gli 
scarti.

♦ ♦ ♦

10 novembre 2015. Questi rapporti narrati-
vi, costruiti da un centro esploso – che pro-
prio a partire dalla propria esplorazione, 
distruzione, devastazione, disintegrazione, 
suggeriscono il movimento e lo conferisco-
no agli altri pezzi – sono in grado di innesta-
re in maniera subliminale nello spettatore 
quella che è, poi, l’idea centrale: cosa c’e-
ra e adesso non c’è più; al suo posto, scorie 
e frammenti residui con i quali costruire il 
tempo nuovo. Una sorta di tristezza produt-
tiva; di malinconia energica.

♦ ♦ ♦

Il display è lo strumento attra-
verso cui il curatore – non più 
critico ma funzionario, fun-
zione e facente-funzione-di, 
esecutore di scelte e decisio-
ni prese altrove – relega l’arti-
sta all’ultimo posto nella scala 
gerarchica (del tutto ipotetica, fra l’al-
tro), gli ricorda la sua minima importanza 
nel circuito ben oliato, lo mortifica per met-
terlo “al suo posto”. 
Va da sé che l’unico modo per resistere a 
questa gestione distopica dell’arte consi-
ste: nel rifiutare in blocco questo tipo di 
meccanismo; nell’adottare tecniche, tatti-
che e strategie dell’anti-display (vale a dire 
del nascondimento, del non esporsi, del 
non mettersi in mostra); e, in ultima anali-
si (perché questo punto di arrivo è di fatto 
inevitabile, oltre che inevitabilmente sti-
molante), nel rifiutare il dispositivo stesso 

essere-presenti-scomparendo

@chriscaliandro

Non fatemi discendere amici 
cari / fino all’ultimo gradino 
/ della poesia sociale. / Se l’u-

no è poca cosa il collettivo / è appe-
na frantumazione e polvere, niente 
di più. / Se l’emittente non dà che 
borborigmi / che ne sarà dei reci-
pienti?” (Eugenio Montale, L’obbro-
brio, in Quaderno di quattro anni).
Pensi di esserti aggiornato abba-
stanza, pensi di conoscere piuttosto 
bene tutti i modi-di-dire-giusti, quel-

li che ti permettono di far parte del gruppet-
to – ma ti sbagli, loro non ti accetteranno 
mai, non ti ammetteranno mai, perché non 
appartieni a loro fin dall’inizio. E allora pian-
tala di stare lì in ossequio di vecchi che non 
ti conoscono e che non ti vogliono conosce-
re, sospetti anche a trent’anni e a maggior 
ragione adesso dopo una vita di istituzioni e 
compromessi e stile senza sorprese –  
Lavorare sul bordo, in condizioni precarie – 
togliere via tutto, rimescolare – sfuggire la 
retorica, scavare proprio dove non c’è nien-
te e sai benissimo che non c’è niente, man-
giare il vuoto – nascondersi, non apparire, il 
desiderio di non ostentazione: fare sempre 
– il contrario di ciò che ci si aspetta, oggi, in 
giorni dominati dall’ansia di prestazione e 
di “esserci” come essere riconosciuti. Vivere 
nel momento, essere nel momento (questa 
grande aspirazione inevasa) – e improvvisa-
mente non esserci. La responsabilità consi-
ste nello sfuggire ai compiti assegnati. “Esse-
re-presenti-scomparendo” è la condizione di 
un fantasma vivo, che ha cose da fare e tri-
stezze da esercitare, ma il punto di vista uni-
co è quello di chi è al tempo stesso fuori & 
dentro. È la situazione di chi esiste nell’im-
permanenza, di chi ricerca nell’oscurità, di 
chi trova da ridere (anche) nell’infelicità. La 
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truci fatti di sangue, assurdità di ogni tipo 
che solo dieci anni fa avrebbero segnato 
l’immaginario e che, oggi, passano senza 
lasciare traccia: li abbiamo esauriti dicendo 
la nostra.
La teoria economica classica si è ferma-
ta a identificare tre settori – anche perché 
quaternario è impronunciabile. Facebook 
apparterrebbe alla categoria dei servizi: un 
servizio di successo, che vanta per utenza 
un sesto del genere umano. A quale biso-
gno andrebbe incontro, questo servizio di 
comunicazione che – per il suo impiego 
distorto, forse per la sua stessa natura – ha 
fatto scappare a gambe levate il riceven-
te? Costruzione ed espressione di identità, 
ecco tutto. Soddisfare il narcisi-
smo patologico dell’uomo con-
temporaneo. Il primo servizio, 
nella storia umana, destinato a 
soddisfare un disturbo menta-
le. Indubbiamente, è terziario 
avanzato.
(Una persona cara mi ha bacchettato: Buo-
na vita non è solo un brindisi al Tavlì, ma il 
passaggio di una bella canzone della Vano-
ni. Il risultato però non cambia. Impegnati 
a scrivere un ambizioso fantasy, io e il mio 
amico Devalera avevamo inventato una for-
mula di saluto per gli eroi della nostra sto-
ria: Sia grande la bellezza o anche, in for-
ma abbreviata, Grande bellezza. Nella vita 
reale, ci salutavamo con questa formula. 
Avevamo vent’anni – quindici anni fa. Dopo 
l’Oscar a Sorrentino, abbiamo smesso.) 

buona vita
Inopportuno riferire come, ma 

mi è capitato di leggere certi 
messaggi privati di un parla-

mentare espresso dalla corrente 
moderata della Primavera Pugliese. 
Inevitabile effetto comico, davanti 
alle faccende private di un giovane 
Uomo delle Istituzioni: piccato per 
l’indifferenza dell’interlocutore, il 
parlamentare-primavera promet-
teva – minacciava – di chiudere 
quello scambio per non riaprirlo. In 
tono finale, augurava Buona vita.  

Le brutte frasi posseggono 
un’efficacia icastica spesso 
superiore alla sintesi poetica 
dell’arte: appare un nitido sistema di 
simboli che lega Jovanotti alla Leopolda, 
il culto del viaggio officiato da Volo a Sid-
dartha, aperto durante le autogestioni al 
liceo. L’ecumenismo di chi vuole bene a tut-
ti, a patto che tutti gli vogliano bene. Raz 
Degan a gambe incrociate, fedele a un san-
tone dall’equivoco accento napoletano. Il 
paradossale culto esteriore dell’empatia – e 
l’arrogante presunzione di sapere cosa sia, 
la vita.
Ma non è solo il discutibile immaginario 
evocato a disturbare. Buona vita ha l’inva-
denza persecutoria di una moda espressi-
va: davanti a queste formule diffuse come 
batteri, o come un certo modo di risvoltare 
i pantaloni, proviamo – credo – lo stesso 
sentimento di avvilita noia. Esiste un ambi-
to il cui unico scopo residuo sembra quello 
di suscitare identico stizzito tedio: la bache-
ca di Facebook, dove le mode espressive 
abbondano e si avverte l’emergere dell’in-
significanza. 
Formule che alla prima enunciazione 

valevano come simboli riusciti, hanno per-
duto qualunque potenziale, ridotte alla via 
più breve per dire la propria in un sistema 
condiviso – a cui si pretende di appartene-
re. 
Dire la propria a ogni costo. L’inedita facol-
tà di esprimersi davanti a un uditorio illi-
mitato ha indotto l’uomo qualunque a farlo 
per davvero, in pianta stabile. La bacheca 
di Facebook è così saturata di opinioni ines-
senziali: una comunicazione che ha esaurito 
il proprio significato in meno di dieci anni 
perché ha fatto scappare il pubblico, esa-
sperato dall’uniforme irrilevanza. Chiamato 
in causa come autore e lettore, l’uomo con-
temporaneo mal sopporta il momento pas-
sivo – ascoltare, leggere – ma smania per 
diffondere i tratti della sua irriducibile iden-
tità. Così scisso in due, nega di concorrere 
a quel pigro assalto quotidiano del banale 
che – ecco la follia – egli stesso non sop-
porta nelle vesti di pubblico. Non tollera le 
quotidiane espressioni irrilevanti ma con-
tinua, ogni giorno, a esprimere irrilevan-
za. Nessuno è disposto ad ascoltare, ma si 
continua a parlare senza che ci sia eviden-
temente qualcuno in ascolto, come se l’inte-
ro mondo civile fosse strafatto di cocaina. Il 
pubblico se ne va, senza che questo inibisca 
la legione degli autori. Abbiamo la possibi-
lità dell’immediata pubblicazione: chi se ne 
importa, se nessuno legge? Un miliardo di 
self-publisher che ha raggiunto un grado 
zero di confidenza con la forma dell’epi-
gramma: l’espressione condivisa, abusata, 
è quasi istintiva. Ecco il terreno di coltura, 
per la proliferazione batterica delle mode 
espressive – mentre il ruolo attivo di comu-
nicatori, condotto al parossismo, esauri-
sce la portata emotiva di eventi-trauma, 
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DURALEX di RAFFAELLA PELLEGRINO

BENI COMUNI. MA SENZA SCOPO DI LUCRO
La riproduzione di beni culturali per fini commerciali 
è stata oggetto di due recenti provvedimenti dei giu-
dici nazionali, che hanno affermato la necessità del-
la preventiva autorizzazione dell’amministrazione 
competente e del pagamento di un canone.
Il primo caso riguarda la riproduzione dell’immagine 
del Teatro Massimo di Palermo, senza l’autorizza-
zione della Fondazione Teatro Massimo, nell’ambito 
di una campagna pubblicitaria commissionata dalla 
Banca Popolare del Mezzogiorno al fine di promuo-
vere le agenzie presenti sul territorio.
Il Teatro Massimo è un bene culturale esposto alla 
pubblica vista e liberamente visibile, di cui la Fonda-
zione Teatro Massimo detiene i diritti di utilizzazio-
ne. Con sentenza del 21 settembre 2017, il Tribunale 
di Palermo ha accertato l’illecita riproduzione del 
bene per fini commerciali e ha condannato la Banca 
al risarcimento del danno, anche se in misura note-
volmente inferiore rispetto a quanto richiesto dalla 
Fondazione.
Il secondo caso, invece, riguarda la riproduzione 
dell’immagine del David di Michelangelo nei mezzi 

pubblicitari (dépliant e sito internet) utilizzati dall’a-
genzia di viaggi Visit Today per promuovere la ven-
dita di servizi turistici, tra i quali anche l’accesso alla 
Galleria dell’Accademia di Firenze con visita guidata.
Il David di Michelangelo è un bene culturale in con-
segna alla Galleria dell’Accademia, riconducibile al 
Mibact; si tratta di un bene sottratto alla pubblica 
vista e custodito in luoghi ad accesso controllato e 
regolamentato dal soggetto che ha in consegna il 
bene. Con ordinanza del 26 ottobre 2017, il Tribunale 
di Firenze ha accolto (in parte) il ricorso del Mibact e 
ha stabilito che la riproduzione del David di Miche-
langelo per fini lucrativi deve essere preventivamen-
te autorizzata dall’autorità competente. 
In entrambi i casi è stata applicata la normativa det-
tata dall’art. 108 del Codice dei beni culturali, che ri-
serva all’autorità che ha in consegna il bene culturale 
il diritto di consentirne la riproduzione, previa ri-
chiesta di concessione e pagamento del canone fis-
sato dall’autorità stessa. Sempre secondo la predetta 
norma, nessun canone è dovuto per la riproduzione 
eseguita da privati per uso personale o per motivi di 

studio, ovvero eseguita da soggetti pubblici o privati 
per finalità di valorizzazione, purché attuate senza 
scopo di lucro.
Il caso del Teatro Massimo di Palermo pone anche 
il tema della libertà di panorama, ovvero delle con-
dizioni di riproducibilità di beni situati in ambiente 
aperto e liberamente visibili. In tal caso, alla norma-
tiva nazionale dettata dal Codice dei beni culturali 
deve essere affiancata la normativa regionale o co-
munale che, in un’ottica di valorizzazione del patri-
monio culturale mobiliare e immobiliare, può pre-
vedere il pagamento di canoni di concessione per la 
riproduzione di tali beni.
In questo senso si veda l’esperienza del Comune di 
Roma, che per la realizzazione di riprese cinetelevi-
sive o fotografiche per finalità commerciali prevede 
la necessità della preventiva autorizzazione e il pa-
gamento di un canone per i diritti di riproduzione e 
d’uso del patrimonio archeologico e storico-artisti-
co, oltre che per l’occupazione di suolo pubblico.

La galleria di Larry Gagosian a Roma festeg-
gia i suoi primi dieci anni e ha il merito di aver 
presentato, nel suo spazio ovale di ispirazione 
borrominiana, una serie di mostre memorabili, 
che hanno dato una nuova vitalità alla scena 
artistica italiana. Maestri come Cy Twombly e 
Anselm Kiefer, insieme a giovani come France-
sco Vezzoli o Davide Balula, si sono confron-
tati con la galleria, in un connubio sempre sti-
molante e spesso sorprendente. Per celebrare 
l’anniversario è stato scelto il fotografo tedesco 
Andreas Gursky [la recensione è a pag. 101], 
che presenta la serie Bangkok, scattata nel 2011 
sul fiume Chao Praya che bagna la città thailan-
dese, insieme a Ocean VI (2010), un’immagine 
satellitare dell’oceano Atlantico, a sottolinearne 
la fragilità. Qual è il bilancio del decennale di Ga-
gosian in Italia? Lo abbiamo chiesto alla direttri-
ce della galleria, Pepi Marchetti Franchi [photo 
Andy Massaccesi].

Perché avete scelto una mostra di Andre-
as Gursky per celebrare il decennale della 
galleria? 
Nel corso di questi dieci anni abbiamo presenta-
to 46 mostre di alcuni dei più grandi ar-
tisti del nostro tempo, da Cindy Sher-
man a Damien Hirst, da Richard 
Serra a Ed Ruscha e molti altri. Il 
lavoro di Gursky ha letteralmente 
rivoluzionato il concetto di foto-
grafia e contribuito enormemente 
alla sua definitiva consacrazione 
come medium fondamenta-
le per l’arte contemporanea. 
Sono quindi particolarmente 
felice di presentarlo a Roma 
con un progetto incentrato 
sull’acqua come riflesso 
della complessità e delle 
contraddizioni della vita 
contemporanea. 

In questi dieci anni di 
attività com’è cam-
biato il collezionismo 
romano? 
Il legame della gal-
leria con Roma è 

stato profondo fin dal primo momento, ma sono 
orgogliosa anche di quanto da Roma abbiamo 
costruito in questi anni con il resto del nostro 
Paese insieme a partner straordinari nel pubbli-
co e nel privato. 

All’interno del sistema di gallerie di Gagosian, 
qual è la posizione di Roma? 
Abbiamo inaugurato Roma – per desiderio di 
Larry Gagosian e prima di fare scelte più ovvie 
come Parigi e Hong Kong – attratti dal suo va-
lore storico artistico unico e universale. Lo spa-
zio, in un edificio del 1921, caratterizzato da una 
originalissima sala ovale ristrutturata dal com-
pianto architetto Firouz Galdo, è un ingrediente 
fondamentale del successo della galleria. Amato 
dagli artisti che ne raccolgono la sfida con entu-
siasmo, diventa a ogni appuntamento un palco-
scenico dove opera e pubblico stabiliscono una 
relazione intensa e sempre sorprendente.

Qual è la situazione del mercato in questo mo-
mento e quali sono le prospettive per i prossimi 
anni? 
Il gusto corrente continua a premiare l’arte con-

temporanea e non mi sembra di intravedere 
un cambiamento di tendenza.  Il  mercato 
globale dimostra una tenuta di portata 
storica. Il grande pubblico ha potuto con-
statarlo anche alle ultime aste di New 
York, dove un’opera di arte antica, il 
Salvator Mundi attribuito a Leonardo, 
è stata offerta proprio in una vendi-
ta di contemporaneo – che ha visto 
raggiungere quotazioni altissime per 

quasi tutti i lotti offerti – e aggiu-
dicata per la cifra record di 450 

milioni di dollari.

Qual è il bilancio della vo-
stra presenza in Italia? 
Direi molto positivo. Quan-
ti avrebbero scommesso 
che saremmo arrivati a 
questo compleanno?

LUDOVICO PRATESI

gagosian.com

10 ANNI DI GAGOSIAN A ROMA. INTERVISTA ALLA DIRETTRICE NECROLOGY
GIULIANO MUSUMECI GRECO  

3 giugno 1947 – 13 novembre 2017

AZZEDINE ALAÏA 
26 febbraio 1940 – 18 novembre 2017

FRANCESCO MORELLI 
23 novembre 1941 – 22 novembre 2017

ALESSANDRO LEOGRANDE  
20 maggio 1977 – 26 novembre 2017

ENRICO CASTELLANI 
4 agosto 1930 – 1° dicembre 2017

TINO STEFANONI  
6 luglio 1937 – 2 dicembre 2017

LAURA GRISI  
1939 – 9 dicembre 2017

OMAR RONDA  
11 settembre 1947 – 7 dicembre 2017

GUALTIERO MARCHESI  
19 marzo 1930 – 26 dicembre 2017

TIM ROLLINS  
10 giugno 1955 – 26 dicembre 2017

LEA MATTARELLA  
29 luglio 1963 – 1° gennaio 2018

MAURO STACCIOLI  
11 febbraio 1937 – 1° gennaio 2018

MAURIZIO BRACCIALARGHE  
14 maggio 1957 – 2 gennaio 2018

BETTY WOODMAN  
14 maggio 1930 – 2 gennaio 2018

MARINA RIPA DI MEANA  
21 ottobre 1941 – 4 gennaio 2018

VITTORIO FAGONE  
3 agosto 1933 – 8 gennaio 2018

MARIO PERNIOLA 
20 maggio 1941 – 9 gennaio 2018

DOLORES O'RIORDAN 
6 settembre 1971 - 15 gennaio 2018
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La prima edizione di Armani / Laboratorio si è svol-
ta dal 27 novembre al 6 dicembre. Otto gli studenti 
selezionati, per un percorso intensivo attraverso le 
discipline di regia, sceneggiatura, scenografia, fo-
tografia, montaggio, costumi, trucco e acconciatu-
re. A raccontarci questa nuova iniziativa nel mondo 
del cinema è Giorgio Armani.

Il suo contributo come mecenate del cinema si 
estende, all’interno di Armani / Laboratorio, al cam-
po educativo di giovani talenti. Con questo progetto 
realizza indirettamente il suo sogno di regia? 
Offro uno strumento pratico di formazione per chi 
desidera lavorare nel cinema. Mi ha sempre affa-
scinato il lavoro del regista, per la capacità visio-
naria di raccontare storie e momenti, di restituire 
intatti sentimenti e atmosfere. Il cinema per me è 
una fantasia realizzata e messa in scena, nella qua-
le il regista decide ogni più piccolo aspetto, mentre 
racconta una storia. Certo, il cinema è anche una 
meravigliosa forma di evasione e di invenzione, ma 

è essenzialmente un’idea espressa in una forma 
d’arte che imita la vita più di ogni altra, perché in-
clude il tempo come parte del racconto. Ne sono 
affascinato da sempre e con questa iniziativa – più 
che realizzare un sogno – ho voluto dar vita a un 
vero e proprio laboratorio nel quale ogni disciplina 
è insegnata da chi ha grande esperienza e cono-
scenza del settore. È la mia idea di cinema fatto 
bene, passo dopo passo, in un lavoro corale. 

Se Stanley Kubrick è stato un pioniere della luce 
naturale all’interno del cinema, la cifra stilistica 
Armani ha rivoluzionato il concetto di costume, 
con coerenza di stile, eleganza e rigore. Martin 
Scorsese, riferendosi alla regia, ha detto: “In al-
tre parole, siamo tutti figli di Griffith e Stanley Ku-
brick”. Grazie ad Armani / Laboratorio, le nuove 
pellicole del cinema potranno essere anche figlie 
dell’estetica Armani?
In qualche modo è un cerchio che si chiude. La mia 
estetica è stata profondamente segnata da tutti i 
film che ho visto da bambino e da ragazzo; è intrisa 
dell’eleganza misteriosa delle pellicole in bianco e 
nero che hanno superato il test del tempo. Sono 
molti i film della mia vita, a cominciare da La corona 
di ferro di Alessandro Blasetti, il primo che ricordo. 
Importanti sono stati Via col vento, Notorius, l’ele-
ganza allo stato puro, e Vertigo, una sospensione 
abbacinante della realtà. Ma mi hanno affascinato 
anche i film di Rossellini, Visconti, Antonioni. Con 
Armani / Laboratorio spero di aver dato agli stu-
denti uno strumento per esprimere il proprio punto 
di vista personale e allo stesso tempo per arricchi-

re la propria visione. Per un creativo è importante 
trovare una propria cifra stilistica per esprimersi: 
un percorso che richiede applicazione e fatica e 
soprattutto perseveranza. 
 
Ha dichiarato: “Quando ero un bambino, il cinema 
per me era la più bella via di fuga dalla realtà”. Qual è 
il ruolo del cinema, a suo avviso, nell’Italia di oggi? 
Il cinema rimane una delle forme espressive più 
coinvolgenti. Lo è per me, che appartengo alla ge-
nerazione di quanti nel cinematografo trovavano 
una via di fuga nel sogno, ma lo è, vedo, anche per 
i giovani. Ancora oggi, non solo in Italia, il cinema 
è una magia alla quale è difficile resistere, nono-
stante la presenza imperante delle nuove forme di 
comunicazione come il web e i canali social. È al 
cinema che ancora si sogna, per quel poco che ci 
è concesso farlo.

Durante la sua lunga carriera ha ricevuto rico-
noscimenti in tutto il mondo, confrontandosi con 
diverse realtà culturali. Se tramandare la cono-
scenza è essenziale ed è la sua missione, laddove 
fosse lei il regista di un film, quale argomento 
sceglierebbe di mettere in luce?
Se dovessi mai realizzare un film, penso sarebbe 
un film con una storia coinvolgente, un colpo di 
scena, un bel ritmo e naturalmente un’attenzione 
speciale all’estetica. 

ELENA ARZANI

armanisilos.com/it_IT/armani-laboratorio

MODA, CINEMA ED EDUCAZIONE. INTERVISTA CON GIORGIO ARMANI

AA29 PROJECT ROOM
MILANO | CASERTA

NUOVO
SPAZIO

Una doppia sede, a Milano e Caserta, e uno stret-
to legame con la Reggia di quest’ultima città. Ora 
aA29 cambia spazi espositivi, due in un colpo 
solo. E qui racconta come e perché.

Com’è nata l’idea di aprire questa nuova galleria? 
Da quali esigenze, da quali istanze, da quali punti 
di partenza?
Gli spazi nuovi sono due, Milano e Caserta, e sod-
disfano le mutate esigenze espositive della galle-
ria. Infatti gli spazi precedenti, sempre a Milano 
e Caserta, erano molto più piccoli. Questi, collo-
cati all’interno di palazzi dell’Ottocento, ci per-
metteranno di sviluppare mostre maggiormente 
strutturate.

Descrivete in tre righe il vostro nuovo progetto.
Abbiamo inaugurato con la mostra di Sasha Vinci 
e Maria Grazia Galesi, La terra dei fiori, a cura di 
Daniele Capra e con testi di Gabi Scardi. È stata 
presentata presso la Reggia di Caserta nel 2017. 
Lo stesso progetto è migrato in autunno ad ArtVe-
rona, dove ha vinto il Sustainable Art Prize indetto 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. In galleria 
presenteremo foto, disegni e video inediti della 
performance realizzata alla Reggia.

Chi siete?
Siamo in tre: Gerardo Giurin e Andrea Esposito, tito-
lari della aA29 Project Room, e Gabriela Galati, diret-
trice delle gallerie di Milano e Caserta. Gerardo Giu-
rin e Andrea Esposito hanno avuto esperienze come 
assistenti e direttori di gallerie e art dealer. Gabriela 
Galati è docente presso la Naba di Milano e ha avuto 
esperienze di direttrice di galleria e curatrice a Bue-
nos Aires, New York e Milano.

A livello di staff come siete organizzati? Vi avva-
lete di curatori esterni?
Lavoriamo sia con curatori interni come Gabrie-
la Galati, che curerà la mostra di Kyle Thompson 
presso la Reggia di Caserta dal 27 marzo al 4 giu-
gno, e presso la aA29 di Milano dal 10 aprile; sia 

con curatori esterni come Daniele Capra e Pietro 
Gaglianò, fra gli altri.

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela na-
turalmente) puntate? E su quale rapporto con il 
territorio e la città dove aprite?
Il nostro pubblico di riferimento è attento alle te-
matiche socio-politiche, con particolare attenzio-
ne alle declinazioni storico-ambientali e antropo-
logiche. Il rapporto con il territorio è molto stretto, 
ne è un esempio concreto la performance-mostra 
La terra dei fiori, che diventa la trasfigurazione 
positiva della Terra dei Fuochi.

Un cenno ai vostri spazi espositivi. Come sono, 
come li avete impostati e cosa c’era prima?
Sono degli appartamenti di fine Ottocento che 
prima erano abitazioni private. Dopo un’attenta 
ristrutturazione, sono state adeguati alle esigen-
ze espositive della galleria. Lo spazio di Milano si 
sviluppa in unico ambiente rettangolare di circa 
100 mq, mentre lo spazio di Caserta si sviluppa in 
diverse soluzioni espositive su uno spazio di 140 
mq.

Ora qualche anticipazione sulla stagione in cor-
so. Cosa proporrete dopo le mostre inaugurali?
A Milano proporremo la personale di Kyle Thom-
pson ad aprile e la collettiva Domande sul vivente 
a fine maggio, entrambe a cura di Gabriela Galati, 
e dopo l’estate la prima personale italiana di Jom-
pet Kuswidananto, a cura di Maurizio Bortolotti. A 
Caserta ai primi di marzo sarà esposto il lavoro di 
Yvonne de Rosa, artista napoletana, successiva-
mente il lavoro di Kyle Thompson in parallelo con 
la Reggia di Caserta, mentre a settembre presen-
teremo una doppia personale con gli artisti Valen-
tina di Rosa e Vincenzo Pagliuca.

Piazza Caiazzo 3 – Milano 
Via Turati 19 – Caserta 
info@aa29.it
aa29.it

LA GALLERIA POGGIALI DI FIRENZE 
APRE UNA SEDE A MILANO.  
E INAUGURA CON LA MOSTRA  
DI FABIO VIALE
Dal centro storico di Firenze a quello di Milano. 
Non è solo una scelta logistica o strategica, ma 
un’autentica filosofia, quella che ha condotto la 
Galleria Poggiali ad aprire il suo nuovo spazio 
espositivo nel capoluogo lombardo, per l’esat-
tezza al Foro Bonaparte, tra il quartiere di Brera 
e il Castello Sforzesco. Un avamposto che va ad 
aggiungersi alle sedi fiorentine di via della Scala 
e via Benedetta e a quelle di Pietrasanta in via 
Garibaldi e via Marconi, e che apre al pubblico 
con un intervento dello scultore Fabio Viale. “La 
galleria è stata aperta da mio padre nel 1984 in 
via della Scala a Firenze, dove ancora adesso 
si trova, ma nel corso degli anni abbiamo mo-
dificato poetica, scelta degli artisti e anche gli 
spazi”, racconta ad Artribune Lorenzo Poggiali, 
ripercorrendo le vicende storiche della galleria. 
“A Firenze oggi abbiamo due spazi. Nel 2009 si 
sono aggiunte le sedi di Pietransanta. Abbiamo 
scelto Milano perché questa città è considera-
ta dagli artisti contemporanei un passaggio 
imprescindibile, fulcro di dibattiti e incontri. 
Ma soprattutto, attorno a Milano ruotano tutti 
gli addetti ai lavori”. Il nuovo spazio si trova in 
uno stabile storico al Foro Bonaparte ed è di 
circa 75 mq dedicati all’esposizione di una sola 
opera alla volta. “Gli artisti chiamati a esporre si 
cimenteranno nella realizzazione di installazioni 
site specific. Lo spazio si presta bene a questo 
tipo di interventi, possiamo contare su ben 5 me-
tri di altezza”. Per la prima, Lucky Hei, la mostra 
di Fabio Viale (Cuneo, 1975) che per l’occasio-
ne ritorna su un tema iconografico a lui caro, 
quello della Pietà di Michelangelo, decontestua-
lizzata per poi conferirgli nuovo significato e 
destinazione. DESIRÉE MAIDA

galleriapoggiali.com
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HIDE AND SEEK
35enne, di cultura francese ma ormai da diversi anni residente a 
Londra, Malika Favre è oggi una illustratrice tra le più ricercate 
per la grazia costante ed eclatante delle sue immagini, impronta-
te a uno spettacolare minimalismo (ossimoro inevitabile). Forse 
dalla madre pittrice, forse dall’influenza formativa della storica 
arte optical di Bridget Riley, forse dagli anni passati nel presti-
gioso studio londinese di design Airside, questa artista creativa-
mente geometrica ha metabolizzato un amore totale per le forme 
pulite e i colori netti. Non arriva quindi agli eccessi (che poi sono 
l’esatto contrario dell’eccesso) Bauhaus, ma si può dire che ci va 
vicino.
Il suo fare ha toccato finora diversi ambiti dell’arte applicata. 
Dalla cartellonistica (il 51° Montreux Jazz Festival…) e le coper-
tine di libri e riviste (The New Yorker…) alle etichette di bottiglie 
e al decoro di scarpe; eccetera. In qualsivoglia situazione, la sua 
mano resta riconoscibilissima: bidimensionalità pura, morbido 
geometrismo, riduzione cromatica, finezza compositiva, nar-
ratività suggerita, sensualità sottile ma non nascosta. E proprio 
di ciò vorremmo parlare qui, giustamente: della sua operatività 
sexy.

Una parte non piccola della sua produzione si è incentrata su immagini erotiche, anche piuttosto espli-
cite. Il che può stupire, se si pensa alla prevedibile “freddezza” della sua tecnica espressiva. Invece, 
esattamente il forte controllo esercitato sull’equilibrio delle forme accentua a sorpresa l’intensità del 
rappresentato, per quanto mai si entri direttamente nel merito descrittivo. Giammai volgare, tuttavia 
Malika Favre non si tira indietro davanti al lampante. Mantiene sempre signorilità. Lo si capisce già 
dalle sue immagini, come dire, introduttive all’argomento: donne che, seminascoste dietro qualche 
schermo, guardano attente qualcosa (qualcuno) fuori campo. Hide and Seek: è l’epitome del voyeu-
rismo. Poi ci sono i suoi alfabeti ispirati al Kama Sutra e comunque ad accoppiamenti etero ed omo, 
sempre sotto il segno della genialità grafica e del garbo rappresentativo, tra rivelazione e simbolo [nel-
la foto]. E in tale ambito brillano in modo particolare le sue insistite versioni dell’amore saffico, se 
possibile più intriganti e più eleganti di tutto il resto. 
In un campo in cui la volgarità più che altrove, se possibile, la fa da padrona, lo stupore e la gratitudine 
per la delicatezza di Malika Favre inteneriscono l’animo. E poi piace quella sua ricerca di equilibrio gio-
cando leggermente, ma perennemente, sulla non centralità e sulla non ortogonalità. Ne fa fede il suo 
uso reiterato di aggiungere un piccolo neo decentrato a poca distanza da belle labbra simmetriche. Non 
a caso il neo per i francesi, storicamente esperti nelle arti della seduzione, si chiama grain de beauté. La 
bellezza, se vuole essere superiore, è centrifuga – mai centripeta.

malikafavre.com

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMINI

Quando Caetano Veloso presentò Alegria Ale-
gria e Gilberto Gil cantò Domingo no parque al 
terzo Festival de Música Popular Brasileira di 
Rio, si stavano già spezzando per sempre i limiti 
tra avanguardia e tradizione, tra la samba e il 
iê-iê-iê, tra il Brasile viscerale e la sua lumine-
scente superficie. Ancora non esiste un nome 
per descrivere quel che si è visto in quell’oc-
casione, ma oggi si sa che a quel festival, che 
terminò il 21 ottobre 1967, rappresenta un’amal-
gama necessaria per la nascita di Tropicália. 
Il tropicalismo, conosciuto anche come Tro-
picália o movimento tropicalista, alla fine degli 
Anni Sessanta è stato un movimento musical-
culturale che ha investito diversi ambiti quali 
arte, poesia, musica e teatro, ed era influenzato 
dalla poesia concreta, una corrente di poesia 
d’avanguardia brasiliana, che vede tra i suoi 
esponenti Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari. Il tropicalismo vie-
ne tuttavia comunemente associato a un certo 
tipo di espressione musicale che, in Brasile, 
annoverava diverse influenze, tra le quali bossa 
nova, rock’n’roll, folk, musica africana, musica 
sperimentale e fado. 
All’inizio il tropicalismo non era solamente un 
movimento musicale: era presente anche nelle 
arti visive, grazie a Hélio Oiticica, Lygia Clark, 
Rogério Duprat e Antonio Dias. Il termine Tro-
picália deriva infatti da una diretta citazione di 
un’installazione di Oiticica. E uno dei concetti 
culturali del movimento tropicalista era l’antro-
pofagia, ovvero il cannibalismo culturale e mu-
sicale di tutte le società, un cannibalismo che 
intendeva ispirarsi a tutti i generi, creando qual-

cosa di unico. Il concetto di antropofagia, così 
come fu inteso dal movimento tropicalista, 
fu creato dal poeta Oswald de Andrade nel 
suo Manifesto Antropófago del 1928.
Basando le proprie radici sull’innovazione 
e la tolleranza musicale, il movimento tro-
picalista entra nella musica brasiliana ne-
gli Anni Sessanta. Anche se in quel perio-
do ebbe vita breve a causa della popolarità 
del genere musicale del momento, la bossa 
nova, questo movimento viene onorato dopo il 
1985 con la coincidenza del suo 25esimo an-
niversario e il ritorno del Brasile a un governo 
democratico. Due dei pionieri del genere, Cae-
tano Veloso e Gilberto Gil, produssero il cd Tro-
picália 2 proprio a questo scopo. “Eravamo gli 
inventori del Tropicalismo”, scriverà poi Veloso, 
“e il Tropicalismo aveva conferito al rock’n’roll 
un’aura di rispettabilità. In verità volevamo poter 
guardare il Brasile da una prospettiva in cui si 
vedesse, in contemporanea, una super-Rio inter-
nazionale-paulisticizzata, una pre-Bahia arcaica 
e una post-Brasilia futuristica”.
Il Tropicalismo confermava quindi, a posteriori, 
quello che aveva rappresentato il Modernismo 
postulato da Mario de Andrade e Graça Aranha 
cinquant’anni prima, e che era esploso con ciò 
che si poteva sicuramente definire il manifesto 
musicale del movimento, Tropicália ou Panis et 
circensis, l’album di Veloso realizzato assieme 
a Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Rogério 
Duprat, il poeta Torquato Neto e i Mutantes nel 
1968.

GINEVRA BRIA

DOPO MEZZO SECOLO DI TROPICÁLIA

LA STORICA DELL’ARTE 
FRANCESCA ROSSI È LA NUOVA 
SUPERMANAGER CHE DIRIGERÀ 
IL POLO MUSEALE VERONESE
Sarà Francesca Rossi a guidare dal 2018 il Polo 
Museale di Verona, unificando sotto un’unica di-
rezione tutti i musei d’arte della città di Romeo 
e Giulietta. Un mandato che la città ha accolto 
con entusiasmo. Sono Castelvecchio, la Galleria 
d’Arte Moderna, il Museo di Storia Naturale, 
l’Archeologico, i monumenti cittadini che con-
fluiranno in unico Polo nelle mani della super-
manager. Per la Rossi, nata 51 anni fa a Verona, 
si tratta di un ritorno a casa. Dal dicembre 2010 
è infatti la responsabile del Civico Gabinetto 
dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano, 
con i suoi 28mila disegni che abbracciano un 
arco temporale dal 1400 al secolo scorso. Dopo 
un’intensa carriera sportiva come canoista flu-
viale e mountain biker, si è laureata in Lettere 
a Padova, specializzandosi successivamente in 
Storia dell’Arte alla Cattolica di Milano. I suoi 
primi passi nel settore sono al Museo di Castel-
vecchio di Verona, dove è stata conservatrice 
per sedici anni. Suo padre è quel Giambattista 
cui è intitolato l’Ospedale Policlinico della città, 
situato nel quartiere di Borgo Roma che fa inol-
tre parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Verona. Fino ad oggi i musei e i monumenti 
sono stati diretti dall’archeologa Margherita Bol-
la, mentre la Galleria d’Arte Moderna e il Museo 
di Storia Naturale sono stati sotto la guida del 
dirigente Giuseppe Minciotti, avvocato. La Rossi 
avrà il compito di lavorare sulla valorizzazione 
del patrimonio storico artistico della città, un 
piano che era nelle intenzioni dell’assessore fin 
dall’inizio del suo mandato. SANTA NASTRO

polomuseale.veneto.beniculturali.it

L’ULTIMA DI CATTELAN?  
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER 
IL SITO DI APPUNTAMENTI OKCUPID

Maurizio Cattelan si è cimentato, 
insieme a Pierpaolo Ferrari, 

fotografo e socio dell’artista in 
Toilet Paper, nella nuova cam-
pagna pubblicitaria per il sito 
di dating online OkCupid. 
La campagna, inaugurata a 
New York per poi essere dif-
fusa in tutti gli Stati Uniti, si 

serve del solito immaginario 
sospeso fra ironia e surrealtà. 

Le immagini prodotte, con i 
loro colori squillanti, ricor-

dano le pubblicità di moda 
tipiche delle riviste patinate. Il progetto gioca 
sull’acronimo “DTF” (“down to fuck”), molto in 
voga nel gergo giovanile americano, che per 
provocazione diventa l’acronimo di altre attività 
non a sfondo sessuale come “DTFight About the 
President”, “DTFinish My Novel” e “DTFarmer’s 
Market”. Il senso è proprio quello di agire in 
maniera provocatoria sulla percezione che le 
persone comuni hanno delle app di dating, 
considerati spesso solo dei luoghi per procac-
ciare sesso occasionale. L’idea è, invece, in linea 
con il nuovo corso del sito, che vanta solo negli 
Stati Uniti un milione e mezzo di utenti attivi, 
di dare un’immagine alla moda e “cool” di 
OkCupid. Non è la prima volta che il sito sceglie 
di utilizzare la provocazione come strumento 
per “accalappiare” nuovi utenti. In occasione di 
San Valentino l’app ha offerto ai suoi iscritti la 
possibilità di filtrare i sostenitori di Trump così 
da “evitare scontri politici tra fazioni opposte”. 
MARIACRISTINA FERRAIOLI

toiletpapermagazine.org | okcupid.com
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Cosa significa lavorare sulla conservazione dell’arte contemporanea? Che tipo di scenario stiamo lasciando ai 
posteri in tema di archiviazione e documentazione? Se per le generazioni precedenti è stato semplice costruire 
e ricostruire lo stato delle opere attraverso lettere, documenti, immagini, oggi che tutto tende all’immateriale, 
quale scenario stiamo preparando? Un’altra decina di artisti e addetti ai lavori risponde, dopo la prima tornata 
pubblicata sul numero scorso di Artribune Magazine.  a cura di santa nastro 

CONSERVARE, ARCHIVIARE, 
DIGITALIZZARE 
COSA RESTA DEL CONTEMPORANEO? VOL. II

  FABRIZIO BELLOMO 
ARTISTA

I nostri file digitali sono le informazioni (codi-
ficate attraverso il codice binario) che servono 
alle macchine imperanti (i pc) per riconfigurare 
l’opera (immagini, video, testi, audio ecc.) all’in-
terno dello spazio virtuale cartesiano. Detto ciò, 
personalmente (e proprio per questo) tendo a 
produrre fisicamente tutto il materiale che ritengo abbastanza impor-
tante: ovviamente per questioni economiche non posso stampare 
tutti gli appunti visivi che produco. D’altro canto, penso anche che 
gli appunti siano frequentemente andati dispersi in ogni epoca. 
Certo, in epoche diverse, studiosi e storici sono riusciti spesso a 
riconfigurare il processo dell’opera: non è raro infatti ritrovare nei 
più svariati musei, oltre l’opera vera e propria, anche i bozzetti e gli 
studi preparatori della stessa. Probabilmente la maggiore 
perdita di materiale in cui potremmo imbatterci 
in futuro sarà relativa proprio a questi materia-
li di contorno, anche se sono ugualmente importanti alla com-
prensione dei processi che hanno portato al risultato finale. 

  EVA FRAPICCINI 
ARTISTA

Molto spesso gli artisti hanno realizzato o rea-
lizzano lavori senza pensare a come verranno 
fruiti nel futuro. D’altra parte, se pensiamo al 
passaggio da nastro a disco della videoarte, e a 
tutte le implicazioni conservative, non era nem-
meno prevedibile il trapasso di alcuni suppor-
ti. Nonostante ciò, penso che la velocità di trasmissione e 
trasformazione della fruizione delle opere, della 
visione e della percezione stessa dello spettatore 
sia una grande opportunità per gli artisti che non 
lavorano solo con la materia, ma soprattutto con 
il concetto. 
Sta nella capacità dell’artista saper pensare a un progetto che fun-
zioni su più livelli, se la sua estetica lo permette. In questo senso, 
penso che i progetti time-based possano rispondere meglio di altri 
alla velocità dei tempi, perché, come dice il termine stesso, tengono 
in considerazione il passaggio del tempo come elemento che agisce 
sull’opera stessa. Penso alle Capsule del tempo di Andy Warhol, agli 
autoritratti di Roman Opalka o al Leviathan di Shazia Dawood pre-
sentato alla Fondazione Querini Stampalia.  Sono alcuni esempi di 
lavori lunghi nel tempo, che si modificano nel tempo e che riescono 
a rappresentare meglio i nostri tempi, fregandosene di quel mondo 
che ha fretta di definire la tecnica, il formato, la dimensione. 

  FILIPPO TIBERTELLI  
DE PISIS 
ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ARCHIVI D’ARTISTA

La conservazione dell’arte contemporanea a 
mio avviso avviene su due fronti, quello creati-
vo attraverso la formazione di un archivio orga-
nizzato che raccolga la descrizione dell’opera 
anche in veste legale (uno dei fini della Associazione Italiana Archivi 
d’Artista) e quello materiale con la preservazione fisica, se contem-
plata dall’artista, ad opera di specialisti restauratori. Ai posteri stia-
mo lasciando uno scenario sofisticato e complesso, che si fonda su 
una sfida ricca di opportunità, di sistemi ma anche di incognite, e per 
il momento non può distaccarsi dalla materialità che ancora oggi ci 
garantisce la sopravvivenza dei documenti e della loro funzionalità. 
La conservazione sarà un lavoro più difficile per l’eterogeneità dei 
materiali usati – spesso sostanze non ancora ben conosciute – e per il 
compito di mantenere intatto il concetto creativo. In presenza dell’ef-
fimero, ci si chiede se ci sia l’intento di scompari-
re insieme al proprio messaggio intellettuale, ma 
penso che la creatività sia anche cultura, e la cul-
tura, specchio dell’intimo dell’uomo, deve rima-
nere. Bisogna quindi conservare l’idea, che potrà rivestirsi di mate-
rialità accessoria all’occorrenza e forse interpretativamente nuova. 

  ERIK KESSELS 
ARTISTA

La riflessione iniziale su archivi e conservazio-
ne per l’arte contemporanea parte da presup-
posti confortanti. La tecnologia per lo storage 
è migliore che mai e le possibilità sono letteral-
mente infinite. Viviamo in una società guidata 
dall’immagine: nell’arte, nella vita, attualmente 
realizziamo più immagini e documenti che mai, ma non pensiamo 
molto a come archiviarle. Le strutture di archiviazione digitale sono 
diventate molto più accessibili e meno costose nel tempo. D’altra par-
te, però, siamo inondati di immagini, perciò a volte a malapena le 
guardiamo. Molte di quelle che realizziamo sono “usa e getta”; si trat-
ta di quantità al contrario di qualità e longevità. 
Sebbene le immagini non invecchino, la tecnologia di archiviazione 
diventa obsoleta. Vent’anni fa siamo passati dal floppy disk ai cd, 
dalle unità portatili fino al cloud. Mondo fisico, pensiero e mondo 
digitale sono sempre più intrecciati: ci troviamo di fronte a possibili 
“terrorismi” e “tempeste” digitali. Quali conseguenze potrebbe ave-
re sulla nostra società una sorta di Armageddon digitale? In termini 
relativi, il mondo digitale è giovane e non sappiamo quanto sia al 
sicuro tutto ciò che abbiamo conservato al suo interno. Paragona-
re archiviazione analogica e digitale alla pratica 
di conservazione nell’arte è come mettere insie-
me uova e asciugacapelli: è la stessa attività, ma 
di fatto sono diventate due discipline completa-
mente diverse. Le persone spesso parlano dell’analogico come 
obsoleto: tutto va digitalizzato. Ma che dire di tutti i musei e degli 
archivi pieni di oggetti e immagini con centinaia di anni alle spalle? 
Cosa resisterà alla prova del tempo tra cento anni: pdf o dipinti? 
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  ANTONI MUNTADAS 
ARTISTA

L’uso e l’abuso delle parole e dei loro significati 
ci porta spesso a confondere messaggi e parole. 
‘Preservare’ e ‘archiviare’ sono parte di questo 
fraintendimento e/o mercificazione. Noi artisti 
dovremmo distruggere di più. Significa mante-
nere ciò che riteniamo essenziale per costruire 
o ricostruire il lavoro. La sindrome della scansione ci 
spinge a preservare tutto, ed è all’origine dell’in-
cremento di questo post-feticismo del lavoro. 
Gli archivi sono composti da materiali che accumulano, organizzano, 
classificano informazioni e sono parte sostanziale ed elementi per 
creare progetti. Gli archivi (macro) sono all’inizio del processo che 
origina progetti specifici (micro). Attivare l’archivio. 

  MARCO SCOTINI 
CURATORE E SAGGISTA

Credo che la nostra contemporanea fissazione 
con l’archivio (con la sua immagine e la sua fun-
zione) abbia a che fare con la perdita attuale del 
suo oggetto: l’elemento documentale. È vero che 
abbiamo pensato sempre l’opposto – e cioè che i 
database non facessero altro che favorire l’accu-
mulazione, l’inventariazione e la conservazione di differenti materia-
li. Al contrario, penso che il nostro attaccamento all’archivio tradisca 
qualcosa di diverso e di originario. È un po’ come quando nasce la 
pittura di paesaggio: tutti la celebrano come un ritrovato connubio 
con la natura, mentre non fa altro che elaborarne il nostro affranca-
mento definitivo. 
In fondo l’idea dell’archivio (per come la conosciamo) trova il suo api-
ce nel XIX secolo con la stampa, la fotografia, il telegrafo e la ripro-
duzione meccanica delle cose. Qualcosa, cioè, in grado di materia-
lizzare anche l’immaterialità di un suono o di un momento. Ma oggi, 
nei nostri ambienti elettronici, quali sono le tracce o i depositi che 
ancora possiamo lasciare? Un artista come Allan Sekula all’inizio del 
millennio paragonava la nostra era Internet a uno stato oceanico per 
immersioni liquide tra flussi informatici e liquidità dei mercati. Si 
possono lasciare tracce su o nell’acqua? Non fac-
cio qui riferimento soltanto all’immaterialità e al 
carattere effimero della nostra informazione, ma 
al suo eccesso: alla sua sovrabbondanza e inde-
terminatezza. Chi la potrà mai raccogliere tutta e avrà mai un 
senso conservarla? È proprio il carattere documentale come tale a 
essere minato (una volta reso atomizzato, rapido, fluido, permanen-
te) in questa supposta sovra-documentazione del mondo. Mi vengono 
in mente i 130 monitor di Dieter Roth… 

  CRISTINA BALDACCI 
STORICA E CRITICA D’ARTE

All’impermanenza dell’arte concettuale si cerca 
di ovviare con varie forme di documentazione, 
nell’illusione di poter conservare azioni e mate-
riali transitori, ma sapendo bene che foto, video 
e certificati raccolti in archivio sono soltanto 
“spettri” di ciò che è stato. Nei casi più estremi, 
il mal d’archivio spinge a produrre multipli e copie, che, tuttavia, più 
che aiutare la memoria, alimentano spesso il mercato. Gli artisti 
insegnano che l’arte sopravvive anche senza pre-
senza materiale, se un gesto, un comportamen-
to, un’idea, un progetto, un’immagine vengono 
interpretati e rimessi in atto (reenactment) passando di 
mano in mano e da un medium all’altro. Questo continuo migrare 
nel tempo e in contesti diversi, invece di produrre simulacri o fetic-
ci, rinnova ogni volta l’opera – e con essa anche l’idea tradizionale 
di patrimonio – attraverso una ripetizione che è sempre anche una 
traduzione e variazione. 
I nuovi media e l’arte digitale hanno aperto nuove questioni legate 
alla conservazione, circolazione e trasmissione dell’arte. Più che a 
un’effettiva perdita di dati per l’impossibilità di poterli ri-(n)tracciare, 
nello spazio virtuale il mal d’archivio scaturisce dal mancato aggior-
namento dei supporti, che sono l’unica, per quanto fragile, garanzia 
di accesso e leggibilità.

  ALESSANDRO BOLLO 
DIRETTORE POLO DEL 900 – TORINO

Gli ultimi decenni hanno rappresentato uno 
snodo importante per chi si occupa, e si pre-
occupa, della trasmissione della memoria del 
passato e ha la responsabilità di lasciare traccia 
del presente. Sono stati anni di accelerata evo-
luzione e mutamento: dai supporti (il cambio di 
proporzioni fra supporti materiali, ibridi, digitali) alle metodologie e 
tecnologie di catalogazione (standard, software, open data ecc.), alle 
tecniche di conservazione (fisica e virtuale). 
Dopo i primi tempi in cui si è stati un po’ travolti dal “nuovo è bel-
lo” in cui pareva che digitalizzare “tutto” fosse la soluzione – con il 
risultato di un rumore informativo esponenziale, costoso, inutile e 
sterile – si è entrati in una fase di riflessione più 
realistica e culturale: è indispensabile scegliere 
cosa conservare, perché conservare, come con-
servare. Lo scenario è comunque molto stimolante. Decenni di 
conoscenze e competenze di archiviazione e catalogazione sono il 
punto di partenza per sperimentare nuovi approcci integrati e multi-
disciplinari di valorizzazione del patrimonio per arrivare a pubblici 
diversi e molteplici, anche favorendo nuove prospettive di archivisti-
ca partecipativa.

  GIULIANO SERGIO 
STORICO DELL’ARTE E CURATORE

Quale forma prederà domani l’arte? In che modo 
se ne farà la storia? Non esiste ancora un’estetica 
dell’archivio, ognuno inventa la propria formu-
la, sperimenta soluzioni diverse con installazioni 
interattive e altri sistemi di fruizione. La tecnolo-
gia, riproducendo e moltiplicando gli originali, 
aumenta la potenza del vintage. Accanto ai quadri e alle sculture, film 
registrazioni fotografie cartoline e manifesti rivelano un’aura impre-
vista. Le sperimentazioni degli Anni Sessanta e Settanta insegnano 
che la forma dei documenti evoca stili ed epoche lontane, aspetti che 
possono essere utilizzati per comporre nuove narrazioni e coinvolge-
re il pubblico. 
Oggi che i media costruiscono il luogo comune e il tempo comune 
della società, molti artisti lavorano con la “forma archivio”: sono pro-
getti che considerano i documenti come vestigia capaci di coinvolge-
re le comunità e di sollecitarne la storia. Le opere in “forma 
di archivio” interagiscono con la memoria collet-
tiva, creano un’arte che non presenta solo degli 
oggetti, ma un sistema di comunicazione. Ciò che ci 
coinvolge è la presenza del passato, vissuto attraverso quello stesso 
immaginario mediatico che lo ha creato, che riconosciamo e che ci 
consente di riviverlo. 

  GIANFRANCO MARANIELLO 
PRESIDENTE AMACI

La questione della conservazione dell’arte con-
temporanea non è successiva alla creazione di 
un’opera. Non ci occupiamo solo di manufatti 
che vengono poi considerati oggetti da tutelare e 
restaurare, ma corrispondiamo in tempo reale – 
ammesso che tale espressione risulti ragionevo-
le nella compresenza di  tempi virtuali  caratteristici dell’età digitale 
– alla contingenza di pratiche che si attuano nella coscienza del con-
testo e della determinazione delle condizioni operative. 
L’artista spesso interviene nello specifico riferito al luogo o al modo 
di svolgimento, prevede il consumo di materiali, realizza una per-
formance, dilata i territori di pertinenza dell’arte, assimila il meto-
do archivistico e agisce nell’immaginario oltre la tangibilità del pro-
dotto. Abbiamo bisogno di database, ma anche di 
narrazioni (sempre più programmate dagli stes-
si artisti) per costruire e condividere memoria e 
necessaria interpretazione di gesti e non solo di 
opere definitivamente compiute. 
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GESTIONALIA di IRENE SANESI

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E TERZO SETTORE

Il Terzo Settore può cogliere, anche a seguito della 
riforma varata lo scorso agosto, alcune importan-
ti opportunità. Così, se ormai è troppo tardi per le 
critiche (salvo capire se e in che misura le potranno 
accogliere i decreti attuativi di futura emanazione), 
siamo nei tempi per considerazioni attente e di pro-
spettiva. Tra le novità su cui riflettere, ve ne sono 
due in tema di governance. Tutti sappiamo quanto 
il sistema Paese abbia un disperato bisogno che quel 
“quasi mercato”, come spesso è stata definita la ter-
ra di mezzo tra pubblico e privato a cui sussidiaria-
mente sono stati affidati ruoli e compiti importanti, 
per spiccare definitivamente il volo possa contare 
su meccanismi di nomina per le posizioni apicali, in 
primis i consigli di amministrazione, capaci di ga-
rantire leadership, competenze e merito e in grado 
di liberare nuove economie. Non tanto economie di 
scala per un superato modello riduzionista, quanto 
economie della conoscenza ed economie di perso-
nalizzazione per un innovativo processo di human 
business.
Così, tra le maglie della riforma sono degni di nota 
due passaggi: uno sulla possibilità di chiamare a 
far parte del CdA membri esterni all’ente (previsto 

nell’articolo 7 del testo che norma l’impresa socia-
le) ed uno relativo alla possibilità di attribuire un 
compenso equo e proporzionato agli amministratori 
in funzione delle loro responsabilità e competenze 
(previsto nell’art. 3, co. 2 lett. a). 
Sarebbe riduttivo pensare che l’attribuzione del 
compenso agli amministratori divenga la panacea 
per sistemare la questione fiscal-contributiva una 
volta per tutte. Anche se finalmente (forse) non ci 
imbatteremo più in improbabili rimborsi chilometri-
ci o in ricevute di collaborazioni stabilizzate e dure-
voli vestite da occasionali o in altri ircocervi. La pre-
visione di un compenso per chi amministra, senza 
qui entrare nel merito del quantum, ma solo dell’an, 
può rappresentare un cambio di rotta che in qualche 
maniera impone una scelta tra un modus operandi 
dilettantistico (non si usa a caso l’aggettivo, posto 
che lo sport è rimasto alla larga, leggasi fuori, dalla 
riforma) versus un approccio imprenditoriale (che 
riconosce il valore, anche economico, di coloro che 
guidano l’impresa, rischiando). 
L’ingresso poi di un terzo incomodo, leggi esterno, 
nel board, potrà essere una piccola grande rivo-
luzione: pensiero laterale? Perché no. Prima della 

decisione su chi entrerà nel ruolo, sarà fondamen-
tale avere chiarezza sulla missione e gli obiettivi 
dell’ente, a meno che non si navighi talmente a vista 
da sperare che un soggetto “terzo” possa indicar-
ci il porto e anche la rotta da seguire. Certamente 
dovranno essere donne e uomini capaci di “fare la 
differenza”, di dare quel plus generativo per accom-
pagnare l’ente in un viaggio coerente ai suoi bisogni 
reali: di crescita piuttosto che di consolidamento, 
di innovazione o di internazionalizzazione. E, bene 
sottolinearlo, non importa essere piccoli, poiché è 
sempre una questione di proporzioni e di scala, e per 
tutti vi è un’istanza di “intraprendenza”.
Mi pare bello immaginare che in un prossimo futuro 
le assemblee dei soci (sempre sovrane) siano in gra-
do di selezionare “nuovi” amministratori cercandoli 
con criteri meritocratici. In un mondo fatto di scou-
ting permanenti, non solo per dimostrare di posse-
dere il fattore X, il futuro dell’impresa sociale e cul-
turale ha bisogno di concorrenti all’altezza. Dall’altra 
parte non si troveranno improbabili giudici, ma solo 
la salomonica mano della sostenibilità. 

 @irene_sanesi

Nel 2018 saranno La Valletta e 
Leeuwarden. L’anno successi-
vo, Matera e Plovdiv. Dal 2007 
si procede a coppie (nel 2010 
furono addirittura tre) quan-
do si parla di Capitali europee 
della cultura. Cosa succederà 
nei prossimi mesi a Malta ve lo 
raccontiamo qui.

La Valletta è stata dichiarata 
Capitale Europea della Cultura 
il 12 ottobre 2012 e la fonda-
zione Valletta 2018 è respon-
sabile della realizzazione del 
progetto. Il programma ufficia-

le è partito il 20 gennaio con una grande cerimonia inaugurale dislocata sulle principali piazze di 
Valletta – Fountain Triton, Castille Square, St John’s Square e St George’s Square – per fare da 
scenario a videoinstallazioni e spettacolari performance, tra cui quella della compagnia acrobatica 
La Fura Dels Baus. Capitale europea della cultura insieme alla città olandese di Leeuwarden, la 
celebrazione sarà ristretta alla capitale, ma comprenderà tutte le isole maltesi, con l’obiettivo di 
diffondere il suo impatto su tutto il territorio nazionale.
Ci si augura che La Valletta risentirà a pieno dello spirito festaiolo dei maltesi e che prenderà vita 
con celebrazioni non stop colorate e vivaci che includeranno mostre d’arte, dj set, concerti, per-
formance teatrali e di danza destinate a ogni genere di pubblico, con spettacoli ed eventi mai visti 
prima nell’arcipelago. Una festa lunga un anno, per cementare i legami della comunità locale e che 
permetterà ai visitatori di conoscere l’anima più profonda ed accogliente di Malta.
La città, regina del Barocco del bacino Mediterraneo e Patrimonio dell’Umanità Unesco, si è pre-
parata vestendosi di nuovi abiti e assemblando un intenso calendario di eventi. I lavori di ammo-
dernamento e ristrutturazione della città hanno riguardato il nuovo museo d’arte contemporanea 
Muza, l’area pedonale in Archibishop Street, la ristrutturazione del budello di Strait Street e natu-
ralmente le opere grandiose di Renzo Piano che hanno rivoluzionato l’intero aspetto della capitale 
e che includono il Valletta City Gate, il nuovo edificio del Parlamento e l’Opera House. 
Come da normativa fissata dall’Unione Europea, il programma culturale promuove una dimen-
sione continentale e incoraggia la partecipazione dei cittadini. Valletta 2018 costituisce una parte 
integrante e sostenibile a lungo termine dello sviluppo sociale, economico e culturale di Malta. Il 
programma è costruito intorno a quattro temi: Generazioni, Itinerari, Città e Isole. In concomitanza 
con il programma culturale, la Fondazione ha sviluppato un programma di ricerca e valutazione 
direttamente legato alla cultura. Da ricordare, inoltre, l’apertura di MICAS – Malta International 
Contemporary Art Space, una piattaforma che si pone come crocevia per gli artisti mediterranei 
contemporanei, provenienti dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dell’Europa Continentale.

GINEVRA BRIA

valletta2018.org

VALLETTA 2018. ECCO COSA CI ASPETTA È RALPH RUGOFF IL DIRETTORE 
ARTISTICO DELLA 58. BIENNALE 
ARTE DI VENEZIA CHE SI TERRÀ 
NEL 2019
Il CdA della Biennale di Venezia, su proposta 
del presidente Paolo Baratta, ha nominato 
Ralph Rugoff direttore del Settore Arti Visive, 
con l’incarico di curare l’edizione numero 58, 
che si svolgerà dall’11 maggio al 24 novembre 
2019, con vernice dall’8 al 10 maggio. Dal 
2006 Rugoff, nato a New York 61 anni fa da 
padre nella distribuzione cinematografica e 
madre psicoanalista, è direttore dell’Hayward 
Gallery di Londra, mentre nel 2015 ha diretto 
la 13esimaBiennale di Lione intitolata La vie 
moderne. L’americano Rugoff ha inoltre lavorato 
con il Financial Times come contributor e con 
altre importanti testate americane e inglesi 
quali Artforum, 
Frieze e anche 
l’italiana Flash Art. 
Ha tuttavia studiato 
alla Brown University 
a Providence, Rhode 
Island, semiotica e 
non storia dell’arte. 
La svolta curatoriale 
avviene verso la 
seconda metà degli 
Anni Novanta, prima 
come indipendente, 
poi nelle istituzioni 
in cui ha lavorato. Tra 
le sue mostre più famose, 
The Painting of Modern Life 
(2007), Psycho Buildings (2008), The 
Infinite Mix (2016). Ha lavorato con artisti del 
calibro di Ed Ruscha, George Condo, Jeremy 
Deller, Tracey Emin, Carsten Höller, Gelitin e ha 
ricevuto incarichi istituzionali di prestigio nel 
settore delle esposizioni periodiche: seleziona-
tore per la Biennale di Sydney nel 2002 e per la 
Triennale di Torino nel 2005, nel 2013 ha fatto 
parte della giuria del Turner Prize e nel 2010 
del Comitato di selezione del British Council 
per la Biennale di Venezia. SANTA NASTRO

labiennale.org
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COACHSEYE
Nelle arti performati-
ve l’utilizzo del video è 
stato un passo in avanti, 
dando la possibilità agli 
artisti di rivedere le pro-
prie performance. Sia 
per i singoli artisti che 
per i gruppi più nume-
rosi, nulla può eguaglia-
re lo sguardo del regista, 
o di chi con il beneficio 
dell’esperienza può 
correggere e dirigere lo 
sforzo. Questa app na-

sce in ambito di sport agonistici di gruppo ed è molto 
cara, ma vale tutto il danaro che costa. Permette al 
regista, se la vogliamo declinare in ambito artistico, 
di annotare i video delle prove e di consentire la vi-
sione degli appunti all’intera compagnia, siano essi 
testuali o schizzi sulle immagini. I video possono 
provenire da più fonti anche contemporaneamente, 
da diversi punti del palco ad esempio, non devono 
essere stati necessariamente ripresi dal telefonino 
o dal tablet, e possono essere condivisi con tutto il 
team per poter portare, più velocemente e sicura-
mente meglio, a un esatto obiettivo artistico.

coachseye.com
costo: subscription 
piattaforme: iOS | Android | Windows

KLYNT
Anche l’au-
d i o v i s i v o 
m i g l i o r e 
necessita di 
una storia, 
o di un’effi-
cace modo 
per raccon-
tare questa 

storia. È pacifico che la potenza narrativa non si 
fa intimorire dalla penuria di mezzi, ma c’è biso-
gno di strumenti professionali per essere efficaci. 
Wonda rappresenta una piattaforma per creare uno 
storytelling audiovisivo: dall’esperienza di Klynt, 
software e piattaforma per creare prodotti multi-
mediali completi, ma senza supporto per la realtà 
virtuale, permette di annotare video e montarli, e di 
aggiungere testo e animazioni oppure qualunque 
forma di contenuto, e tanto altro ancora. Ha una ver-
sione desktop, completa per i due maggiori sistemi 
operativi, ma anche una app per esplorare i conte-
nuti prodotti, sia come piattaforma di fruizione delle 
proprie prove. E soprattutto ha una parte dedicata 
esplicitamente a creare storytelling interattivo con 
realtà virtuale, adattandosi a buona parte delle piat-
taforme attualmente in commercio.

klynt.net
costo: free | in-app purchase 
piattaforme: IOS

MOVIA
Viviamo nell’epoca del vi-
deo e degli schermi. Si cre-
de che alla potenza di una 
foto, di un’immagine fissa, 
si possa ormai contrappor-
re non la parola scritta, ma 
solo un’immagine in movi-
mento. E i video contengo-
no buona parte della nostra 
dose di informazioni quo-
tidiane. Ma come fare per 
districarsi in questa massa 
di informazioni? Talvolta è 
possibile avere una trascri-
zione dell’audio, ma non 

basta. Movia rappresenta uno strumento per anno-
tare i video e tenere traccia di contenuti notevoli in 
un flusso audiovisivo di informazioni con più scopi. 
È possibile condividere queste informazioni, è pos-
sibile tenere un taccuino digitale, ma soprattutto è 
uno strumento utile in ambito educativo per poter 
svincolare la visione dalla passività dell’acquisizio-
ne delle informazioni. Sia in ambito di ricerca che 
in ambito di produzione audiovisiva, Movia diventa 
uno strumento polivalente che aiuta alla consapevo-
lezza della produzione audiovisiva.

github.com/brunaru/MoViATool
costo: free
piattaforme: Android

APPROPOSITO di SIMONA CARACENI

“Una grande operazione dal basso, molto collettiva, 
in cui l’opera d’arte è il risultato di una sfida intellet-
tuale che si propone di cercare le sorgenti del con-
temporaneo”. È questo, in sintesi, il paradigma che 
orienterà la programmazione di Matera 2019, come 
ci racconta il suo direttore Paolo Verri [nella foto: 
Santa Maria de Idris. Photo Nico Colucci].

Lei è stato il più giovane direttore del Salone del 
Libro di Torino, direttore del Comitato Italia 150 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia, collabora con nu-
merose imprese, ad esempio la Fondazione Mar-
zotto; è editore, organizzatore culturale, esper-
to di sviluppo urbano e, ora, direttore di Matera 
2019. Da cosa è partito per raccogliere una sfida 
che non riguarda solo la crescita culturale di una 
città ma investe più piani di sviluppo?
Il nostro programma è per il 50% co-creato con la 
scena culturale lucana e ha l’obiettivo di far crescere 
il territorio per consentire di migliorare le capacità 
operative e di raggiungere un’autonomia progettuale 
che assicuri un posizionamento sul mercato. Per-
tanto abbiamo in primo luogo promosso un percorso 
di formazione tramite un bando per “project leader” 
da mandare in giro per l’Europa a cercare, ciascuno 
nel proprio ambito, dalla musica all’arte contempo-
ranea, dal teatro alla narrazione storica, le migliori 
esperienze nei singoli settori. Da questo programma 
di “go&see”, nato dalla necessità di confrontarsi e 
di stringere accordi di partenariato, sono scaturiti 
25 progetti multipli cui vengono assegnati circa 6 
milioni di euro, un terzo dell’intero budget, per dar 
vita al 50% dei titoli programmati.

Quali sono invece i contenuti principali del rima-
nente 50% del programma?
Intanto premetto che avremo quasi 350 giorni di 
attività, dal 19 gennaio 2019, con una cerimonia 
inaugurale in diretta Rai, al 20 dicembre con il Fe-
stival Open Culture. Tra questi due paletti ci sono 
quattro importanti mostre che in realtà sono un 
unico capitolo di una grande narrazione. La prima, 

Ars Excavandi, coordi-
nata da Pietro Laureano, 
uno dei massimi studiosi 
italiani di ecosistemi, cui 
si deve il riconoscimen-
to di Matera patrimonio 
dell’Unesco. Occuperà il 
Museo Ridolo e tutti gli 
ipogei della città e inda-
gherà su 8.000 anni di 
storia dell’uomo a Matera 
e dintorni, confrontando 
la civiltà rupestre, lucana 
e pugliese, con esempi si-
mili nel resto del mondo: 
Petra, la Cappadocia o le 
comunità Hopi in Arizona. 
Dal 21 aprile la seconda mostra, curata da Mar-
ta Ragozzino a Palazzo Lanfranchi, Rinascimento 
riletto: tre secoli di produzioni, dalla morte di Fe-
derico II al Cinquecento, per esplorare tutto quello 
che non conosciamo in merito al Rinascimento del 
Mediterraneo, da Napoli in giù, allargando lo sguar-
do dal Portogallo al Libano.

Due eventi che spingono nella direzione di una 
connessione tra locale e globale: una chiave d’ac-
cesso valida per tutta la programmazione? 
Sicuramente. Anche la terza e la quarta mostra si 
occupano dei rapporti tra Matera e le aree meri-
dionali limitrofe, ricercando agganci con il Sud 
orientale, nel caso di quella curata da Piergiorgio 
Odifreddi, La poetica dei numeri primi, iniziando da 
Pitagora, grande esiliato tra Crotone e poi Meta-
ponto, e con il Sud occidentale. Per quest’ultimo 
caso, Armin Linke, di ritorno dalla Nuova Guinea, si 
occuperà, tra settembre e novembre, di portare con 
l’Osservatorio dell’Antropocene istanze sul futuro 
del pianeta confrontando possibili ipotesi di soste-
nibilità. Da segnalare la location nel Sasso Caveoso 
e nell’Ambito 19, vale a dire un’area dei Sassi non 
ancora aperta al pubblico.

In molte capitali europee della cultura, l’arte con-
temporanea ha avuto un ruolo determinante non 
solo per la qualità delle proposte ma soprattut-
to per aver contribuito a una rigenerazione dello 
spazio pubblico e per aver originato nuove dina-
miche di crescita urbana. Inoltre l’arte contem-
poranea pone interrogativi che aiutano la com-
prensione del presente. A Matera quanto spazio 
dedicherete alla causa?
Portiamo due celebri installazioni di Tomás Sara-
ceno, quelle dedicate ai suoi studi sui ragni e sulle 
nuvole, inoltre Joseph Grima selezionerà cinque 
artisti che lavoreranno su altrettanti archivi pre-
senti sul territorio. Infine prevediamo una quinta 
mostra con tutti i materiali raccolti dai visitatori 
nella veste di cittadini temporanei di Matera. Con 
un biglietto di 19 euro, valido l’intero anno, si as-
sicureranno il diritto di prenotare le manifestazioni 
e il dovere di portare un oggetto simbolo del loro 
incontro con la città.

MARILENA DI TURSI

matera-basilicata2019.it

MATERA 2019. INTERVISTA AL DIRETTORE PAOLO VERRI
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LIBERA CIRCOLAZIONE PER L’ARTE

Nel suo Che cos’è il contemporaneo?, Giorgio 
Agamben sostiene che contemporaneo sia co-
lui che si interroga, sostanzialmente, su ciò che, 
nella propria epoca, viene dato per scontato. E 
tra i grandi “ovvi” del nostro tempo, nel settore 
dei beni culturali, c’è il concetto di “non circola-
zione dei beni d’arte” o, se vogliamo essere più 
precisi, il concetto di inalienabilità del patrimonio 
culturale. È sulla base di questo concetto che ri-
teniamo che una statua come il David di Miche-
langelo non possa essere venduta agli arabi, o 
che la Cappella Sistina non possa essere ceduta 
a un magnate russo, il Colosseo a un magnate 
della finanza, il Cristo Morto di Mantegna a un 
multimiliardario della Silicon Valley.
Al di là delle proprie opinioni personali, tuttavia, 
dare per scontato che questo atteggiamento 
sia legittimo può rivelarsi un errore, perché è 
proprio grazie alla libera circolazione dei beni 
“culturali” che, nella storia, c’è stata l’evoluzio-
ne artistica, a partire dall’Antica Grecia fino ad 
arrivare (anche se in modo meno visibile) ai no-
stri giorni. Nel corso dei secoli l’arte ha rappre-
sentato, sotto un certo punto di vista, un fattore 
discriminante molto rilevante: con l’arte si se-
gnava la differenza tra un nobile e il volgo, attra-
verso l’arte le varie famiglie ripetevano (a suon 
di capolavori) dispute e rivali-
tà militari fino ad arrivare alla 
cultura moderna e contempo-
ranea, che ha visto nel cosid-
detto soft-power un autentico 
strumento di colonizzazione.
Se il binomio tra arte e potere 
economico-militare è un’affer-
mazione tutt’altro che scanda-
losa, come mai lo è immagi-
nare che questo binomio trovi 
manifestazione anche ai nostri 
giorni? Certo, si obietterà che 
la dimensione di “trasmissio-
ne” culturale dovuta alla circolazione delle opere 
d’arte è sempre avvenuta attraverso il commer-
cio di opere di artisti viventi, e questo è possibile 
anche oggi. Ciò che oggi invece non è possibile 
è il commercio di quelle opere che, per validità 
storico-artistica, sono ormai state consacrate allo 
status di patrimonio culturale che, per definizio-
ne, appartiene all’Italia e all’Italia soltanto.
Guardando alle differenze che intercorrono fra 
l’Italia di oggi e l’Italia che fu, viene tuttavia da 
chiedersi se questo Paese non sia, rispetto agli 
altri, ugualmente estraneo alle condizioni che 
hanno dato origine a questi capolavori. Oggi ac-
cade spesso che Paesi esteri (come Francia e 
Polonia) valorizzino opere italiane più di quanto 
faccia l’Italia stessa, così come spesso, stori-
camente, il passaggio di opere d’arte a privati 
esteri è avvenuto semplicemente perché questi 
ultimi mostravano (in termini di disponibilità di 
spesa) maggiore interesse ad acquistare rispet-
to a privati nostrani. Non è un caso, quindi, che 
la questione sia stata risolta attraverso l’inter-
vento del legislatore che ha proceduto (e le leggi 
Bottai in materia sono tra le più influenti e note) 
a proibire l’esportazione di opere di particolare 
interesse culturale: se vivessimo in un Paese 
che ama davvero le proprie opere, l’aspetto nor-
mativo sarebbe stato meno influente e i privati 
sarebbero disposti a contendersi i “nostri” capo-
lavori pagando più di quanto farebbero i privati 
esteri.
In questo ragionamento, però, c’è una tara, ed è 
la stessa che vige al poker: chi ha più soldi ha 
più probabilità di vincere. Detto in altri termini, 
è ovvio che chi ha maggiore disponibilità econo-
mica possa facilmente contare su una maggiore 
capacità di spesa. Il risultato di questo processo 

vedrebbe il nostro Paese depauperato delle più 
importanti opere d’arte della nostra storia. Ma 
siamo sicuri che questo sarebbe, da un punto 
di vista culturale, così sbagliato? Se da sempre 
l’arte segue il potere, proibire che questo rap-
porto continui ancora oggi è davvero una giusta 
disposizione o è piuttosto una politica conserva-
tiva perpetrata da un Paese che sa, come diceva 
Picasso, di non potersi permettere i propri ca-
polavori? Assumendo una prospettiva tempora-
le ampia, e immaginando di dover giudicare la 
nostra politica in termini di esportazione defi-
nitiva di opere d’arte da un periodo futuro, 
siamo davvero certi che la permanenza 
di queste opere nel nostro Paese non 
sottragga valore alle opere stesse?
Se il Louvre di Parigi decidesse di 
mettere in vendita la famosa Gio-
conda, probabilmente non andreb-
be a finire in mani italiane, ma fini-
rebbe per essere affissa alla parete 
di un sultanato o in un attico di New 
York per poi finire, con il tempo, nella 
disponibilità di un ricco ghanese con 
residenza ad Accra. Tra qualche seco-
lo, gli studiosi dell’arte potrebbero valuta-
re i cambiamenti culturali (ma anche politici ed 

economici) dalle geografie e 
dalle anagrafiche contenute 
nelle transazioni. Ma non è 
tutto: sotto un altro versante, 
le opere andrebbero anche a 
chi ha la maggiore capacità 
di valorizzarle. Ciò compor-
terebbe alcune conseguenze 
molto positive proprio per il 
nostro Paese, che avrebbe, in 
ogni angolo del pianeta, una 
cassa di risonanza del proprio 
“brand”. Anche perché, nono-
stante gli sforzi talvolta teneri 

per quanto ingenui delle pubbliche amministra-
zioni, le destinazioni minori del nostro Paese 
spesso non riescono a rendere “utile” il nostro 
patrimonio. Nascosti in musei poco visitati, o in 
chiese che non godono dell’appeal internazio-
nale che invece meriterebbero, alcuni dei nostri 
capolavori rimangono stretto appannaggio di 
uno sparuto capannello di appassionati e storici 
che godrebbero, proprio in virtù di queste loro 
caratteristiche, di quelle opere anche se fossero 
custodite in altre strutture, magari messe a “si-
stema” con una ricchezza narrativa e curatoriale 
maggiore. Così dove sono, queste opere invece 
finiscono per non raccontare passaggi impor-
tantissimi (quantunque sottili) dell’evoluzione 
del gusto e degli stili artistici che hanno fatto 
di questa nostra Italia un Paese così ambito a 
livello internazionale.
In ultimo – ed è da sottolineare: in ultimo – ci sa-
rebbero anche dei benefici economici per tutti i 
cittadini, perché probabilmente basterebbero un 
piccolissimo numero di operazioni di alienazione 
per rimettere in sesto il nostro bilancio pubbli-
co, che si troverebbe così da un lato a racco-
gliere risorse straordinarie, e dall’altro a dover 
sostenere meno oneri per tutte quelle attività di 
tutela, conservazione , restauro e valorizzazione 
di quelle opere. Non è detto che questo sia un 
punto di vista totalmente condivisibile, ma tace-
re completamente queste motivazioni implica far 
assurgere il concetto di “inalienabilità” del no-
stro patrimonio a una verità assoluta. E le verità 
assolute non giovano al progresso culturale né a 
quello economico.

STEFANO MONTI

Se da sempre l’arte segue il 
potere, proibire che questo 
rapporto continui ancora 
oggi è davvero una giusta 
disposizione o è piuttosto 
una politica conservativa 

perpetrata da un Paese che 
sa, come diceva Picasso, 

di non potersi permettere i 
propri capolavori?

DAVID ZWIRNER NON SI FERMA PIÙ. 
DOPO HONG KONG, NUOVO SPAZIO 
A NEW YORK PROGETTATO  
DA RENZO PIANO
Il gallerista e art dealer David Zwirner celebra 
il 25esimo anniversario di carriera regalandosi 
una nuova galleria d’arte, la sesta, affidandone 
la progettazione all’archistar Renzo Piano. La 
nuova galleria di Zwirner aprirà sulla West 21st 
Street di Chelsea a New York nel 2020, costerà 
ben 50 milioni di dollari e andrà ad aggiun-
gersi ad altri due spazi espositivi presenti nel 
quartiere, collocati sulle 19th e 20th, per non 

contare la galleria recentemente aperta, 
sempre a New York, nell’Upper East 

Side. Con all’attivo ben tre galle-
rie a New York, una a Londra e 

l’apertura di un nuovo spazio 
a Hong Kong  con una perso-
nale di Michaël Borremans, 
Zwirner rafforza ulterior-
mente la sua presenza nella 
Grande Mela, in particolare 

a Chelsea, oramai divenuto 
il suo “quartier generale” 

commerciale. E lo fa affidando 
il progetto della sua nuova 

galleria a un archistar il cui 
nome, finora, non era mai 

stato accostato a progetti di gallerie private, ma 
a quelli di grandi musei: a Renzo Piano, infatti, 
si devono la realizzazione del Centre Pompidou 
di Parigi – progettato insieme a Gianfranco 
Franchini e Richard Rogers –, la Fondazione 
Beyeler a Basilea, il Muse di Trento e, per re-
stare a New York, anche il Whitney Museum of 
American Art sul lato occidentale di Manhattan. 
La nuova galleria di Zwirner, la cui apertura è 
prevista per il 2020, si svilupperà su cinque 
piani, di cui tre adibiti a spazio espositivo e due 
a uffici e magazzini. DESIRÉE MAIDA

davidzwirner.com

È MORTO A 76 ANNI  
IL FILOSOFO E TEORICO DELL’ARTE  
MARIO PERNIOLA
Era nato ad Asti il 20 maggio 1941, aveva 76 
anni. Si era formato all’Università di Torino, 
sotto la guida di Luigi Pareyson, ma nel periodo 
di studi aveva incontrato anche Gianni Vattimo 
e Umberto Eco, di soli dieci anni più grandi. 
Negli anni della contestazione era stato stretta-
mente in contatto con il movimento situazioni-
sta di Guy Debord, con cui diventa amico e con 
il quale avvia un fruttuoso confronto. Dall’ap-
proccio situazionista nasce la rivista Agaragar, 
da Perniola ideata e diretta dal 1971 al 1973. 
Sono innumerevoli le riviste ideate e le cattedre 
ricoperte da questo straordinario intellettuale 
italiano. Importante il suo contributo alla teoria 
dell’arte contemporanea, con testi come I 
situazionisti (1972), in cui racconta la storia del 
movimento, L’alienazione artistica (1971), che 
ripercorre la relazione tra arte ed economia in 
periodi come l’Antica Grecia e il Rinascimento. 
Ma di arte Perniola aveva scritto tantissimo. 
Negli ultimi due decenni erano usciti per Ei-
naudi L’arte e la sua ombra (2000), Il sex appeal 
dell’inorganico (2004) e L’arte espansa (2015).  
Tra gli ultimi libri, Estetica italiana contempo-
ranea (Bompiani, 2017) e Del terrorismo come 
una delle belle arti. Storiette (Mimesis, 2016). 
Quest’ultimo è una sorta di testamento e di rac-
conto biografico, di lascito riassuntivo del suo 
pensiero, della sua filosofia e delle radici da cui 
è nata. Ad Artribune l’amico e allievo Giuliano 
Compagno ha inoltre annunciato la prossima 
pubblicazione di un’autobiografia postuma. 
SANTA NASTRO

NEWS18



Nel nome 
della 
madre
Adele Ceraudo
a cura di Daniela Wollmann

lunedì - sabato 9 - 19
domenica 9 - 14
ingresso libero

inaugurazione venerdì 23 febbraio ore 17.30
24 FEBBRAIO - 19 MARZO

PAN | PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI 
via dei Mille 60, Napoli



ANELLI FLOREALI
L’Ikebana Ring è un anello 
d’argento che può contenere 
un piccolo bouquet di fiori 
selvatici. Per avere ogni giorno 
un gioiello sempre diverso, 
fatto di composizioni floreali 
personalizzate. L’idea è di Gahee 
Kang, studente della School of 
the Art Institute of Chicago.
areaware.com 

UN TAGLIO MEDICO
Un nuovo tipo di forbici pensate 
per chi soffre della sindrome 
del tunnel carpale. O, più in 
generale, per chi sia costretto 
a usare questo strumento 
per molte ore al giorno. La 
particolare forma permette 
infatti di distribuire la pressione 
su diversi punti della mano.
yankodesign.com 

UNO SGUARDO ARTISTICO
Sono solo un prototipo ma 
potrebbero diventare realtà 
nel futuro. In occasione di 
un concorso lanciato dal 
Rijksmuseum di Amsterdam, 
Francine LeClercq & Ali Soltani 
hanno progettato le lenti a 
contatto Delft Blue Eyes, ispirate 
alle tipiche ceramiche blu del 
XVI secolo.
rijksmuseum.nl 

UNA MASCHERA DA RE
L’uso dell’oro nei trattamenti 
di bellezza è una pratica molto 
antica. Ultimamente è tornata 
in voga grazie a una serie di 
prodotti che contengono il 
prezioso metallo a 24 carati. 
Per una pelle letteralmente 
splendente.
amazon.com 

FANCULO MONDO
Volete mandare un messaggio 
(non troppo) subliminale a 
qualcuno che non sopportate? 
Una soluzione è questa Fuck You 
Candle, candela a forma di mano 
con gesto sconcio incorporato. 
Per mandare a quel paese con un 
pizzico di romanticismo.
theapollobox.com 

A MISURA D’UOMO
Pubblicata per la prima volta dallo studio di design Henry Dreyfuss 
Associates tra il 1974 e il 1981, Humanscale è una guida di 
riferimento per la progettazione di oggetti, ambienti e strumenti per 
l’essere umano. Torna oggi disponibile grazie a una campagna su 
Kickstarter.
humanscalemanual.com 

GUSCI METROPOLITANI
Una serie di cuscini pensata per 
il riposo in mezzo alla gente. In 
ufficio e su treni, autobus e aerei. 
Avvolgenti, morbidi e portatili, 
gli Ostrich Pillows sono la 
soluzione definitiva per isolarsi 
anche tra la folla.
ostrichpillow.com 

DENTI SPLENDENTI
I grillz sono un ornamento che 
si indossa sui denti, reso molto 
popolare dalle celebrity del 
mondo dell’hip-hop. Se siete 
affascinati dal genere, lo store 
online più interessante è Toronto 
Grillz, fondato dal canadese 
Jonathan Rakhsha.
torontogrillz.com 

QUESTO È IL MIO CORPO

ASCIUGAMANI INTELLIGENTI
Un asciugamano che rileva i batteri e cambia colore per segnalarci 
la necessità di lavarlo. Si chiama Mizu Towel ed è un progetto che 
viene dal Giappone. La campagna di crowdfunding per finanziarne la 
realizzazione è andata a segno in sole 24 ore.
kickstarter.com COSTUMI PELOSI

Una serie di costumi da bagno 
con stampa pelosa, per un effetto 
shock da esibire sulla spiaggia. 
Basta con le cerette integrali, 
oggi il pelo diventa un elemento 
fashion, da sfoggiare al posto del 
tigrato. Provare per credere.
belovedshirts.com 
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ARTE E VITA. E VICEVERSA
Da Beuys a Warhol, per non 
parlare della performance: il 
binomio arte-vita è un must che 
ricorre con insistenza. I padri di 
tutto ciò sono stati i futuristi, e 
in particolare Boccioni. La sua 
vicenda è qui raccontata da un 
collega artista.
Roberto Floreani
Umberto Boccioni. Arte-vita
Electa – electa.it

LE OPERE? SONO PERSONE
I più anziani la ricorderanno 
come esponente della marxista 
Scuola di Budapest. Ma da allora 
Ágnes Heller di strada ne ha fatta 
parecchia, e con coerenza. Lo 
si vede pure in questo libretto, 
dove la prospettiva critica è 
veramente atipica.
Ágnes Heller 
La dignità dell’opera d’arte 
Castelvecchi 
castelvecchieditore.com

PERDITA D’EQUILIBRIO
Procedimento disorientante e 
talvolta poco piacevole, quello 
della mise en abyme. Impossibile 
spiegarlo in tre righe, ma ci 
pensa qui un giovane studioso. 
Usando come esempi due 
visionari come Peter Greenaway 
e Charlie Kaufman.
Alessandro Cutrona 
L’attualità della mise en abyme… 
Mimesis – mimesisedizioni.it

LA CARNE DI ODINO
Formidabili quegli anni! Provate a 
immaginare cosa combinò l’Odin 
Teatret di Eugenio Barba quando, 
dal 1973 al 1975, si trasferì in 
Salento e in Sardegna. Un grande 
aiuto ve lo fornisce Vincenzo 
Santoro con questo libro + dvd.
Vincenzo Santoro
Odino nelle terre del rimorso
Squilibri – squilibri.it

TUTTO IN POCHI SECONDI
Durante i terremoti torniamo gli 
animali che siamo, e negli ultimi 
dieci anni l’Italia ne sa qualcosa. 
All’Aquila, all’Emilia e al Centro 
Italia è dedicata la missione 
fotografica della Fondazione 
Fotografia Modena, con una 
mostra (fino al 4 febbraio) e un 
libro.
Sequenza sismica
Skira – skira.net 

SI CHIAMA ECFRASI
Problema secolare, quello della 
descrizione delle opere. Perché 
non è facile far comunicare 
occhio, cervello e lingua. Ben lo 
sapeva Moravia, che ci ha provato 
per una vita intera, come dimostra 
la raccolta dei suoi scritti d’arte.
Alberto Moravia
Non so perché 
non ho fatto il pittore 
Bompiani 
giunti.it/editori/bompiani2

CHI ERA GIUSEPPE GAGGINI?
Dalla Val Germanasca all’Avana 
e ritorno. In un intrigo di arte 
e politica, colonialismo e 
burocrazia. Una storia reale 
e pazzesca che si svolge in 
tre anni, dal 1834 al 1836. Al 
centro, un uomo, un artista. A 
raccontarla, un altro artista.
Cristiano Berti – Gaggini 
Quodlibet – quodlibet.it

COME SE FOSSE VIVO
È il genere – genere? – di 
opera che più si avvicina al 
tema di questo numero. Sono i 
tableaux vivants. E chi, se non 
Flaminio Gualdoni, con la sua 
enciclopedica cultura, poteva 
scriverne una storia, “da san 
Francesco a Bill Viola”? 
Flaminio Gualdoni 
Corpo delle immagini, 
immagini del corpo 
Johan & Levi – johanandlevi.com

Croce e delizia di ogni religione, filosofia e politica, il corpo – o almeno certe sue parti e funzionamenti – gode 
spesso di cattiva pubblicità. Ma quello siamo, e allora bisogna farci i conti. Come sempre in questa rubrica, con una 
ventina fra gadget e libri.  a cura di valentina tanni e marco enrico giacomelli 
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Dopo le prime due puntate nella Grande Mela – con 
Nancy Proctor e Chiara Bernasconi – e poi il ritorno 
in Europa con l’Amsterdam di Linda Volkers, la ru-
brica che si occupa di musei e digitale è volata fino 
in Australia. Qui abbiamo incontrato un guru che si 
chiama Sebastian Chan [photo Matt Flynn].

Quanto sono importanti la comunicazione digita-
le e lo sviluppo digitale per un museo? Ci sono due 
mondi separati là fuori, uno online e uno offline?
Entrambi sono essenziali. Il digitale è ormai inscin-
dibile dal resto in ogni parte della nostra vita. I mo-
delli di ricavo dal digitale per i musei sono ancora 
obsoleti: rappresentano in gran parte la traslazione 
sul digitale dei flussi di entrate tradizionali – la bi-
gliettazione ne è l’esempio più ovvio.

Cosa significa per un museo fare qualcosa di “rile-
vante”? E come può essere misurato?
La rilevanza può essere misurata solo se il museo è 
molto consapevole rispetto all’obiettivo del proprio 
essere rilevanti. Oggi i musei si confrontano con un 
pubblico diversificato: dagli studiosi professionisti ai 
turisti internazionali, che visiteranno il museo solo 
una volta, con ogni variante fra le due posizioni. Es-
sere chiari riguardo l’obiettivo, scegliere con chi è 
necessario essere rilevanti, è l’unico modo in cui un 
museo può iniziare a considerare come misurare al 
meglio la propria attività. La metrica e la misura che 
ho visto utilizzare nei musei vanno dal conteggio 
del numero delle citazioni alle recensioni dei social 
media fino al significato profondo che l’istituzione 
guadagna al cospetto della comunità.

Quali sono le abilità e le competenze fondamen-
tali per un social media manager in un museo? È 
un profilo professionale che richiede competenze 
tecniche?
I social media cambiano rapidamente – e non alludo 
solo alle singole piattaforme, ma anche al modo in 
cui vengono utilizzate. Ora che le linee tra comuni-
cazione digitale e non si sono intrecciate nell’attivi-
tà “comunicazione” tout court, fare il SMM significa 
piuttosto comprendere il contesto e come il signi-
ficato viene costruito nelle differenti comunità. Al 
giorno d’oggi le competenze chiave riguardano la 
capacità di adattarsi al cambiamento e la curiosità 
di lavorare con le comunità, in uno scambio recipro-
co. Le competenze tecniche sono meno importanti. 
Credo però che, all’interno di musei più grandi, sia 
necessaria una solida conoscenza tecnica per stare 
al passo con il cambiamento ed essere in grado di 
comprendere e sperimentare “ciò che verrà dopo”.

Che tipo di narrazione produce una grande espe-
rienza? Ad esempio, come valuti il progetto Cooper 
Hewitt Pen?
La Cooper Hewitt Pen ha trasformato la relazione 
del pubblico con quel museo. Sono molto orgoglio-
so del team che ha collaborato al progetto, perché 

ha superato di gran lunga quello che ognuno di noi 
si sarebbe potuto aspettare in termini di risultati: le 
presenze sono aumentate, l’età media del visitatore 
è precipitata, la collezione è stata largamente vista 
e condivisa. Un risultato ancora più importante è 
stato l’aver fornito all’intero comparto museale un 
suggerimento su ciò che si può davvero realizzare 
in un “museo completamente digitalizzato”. Sono 
un po’ deluso dal fatto che le altre istituzioni non 
abbiano davvero tenuto conto dell’esempio e non lo 
abbiano seguito; anzi, credo sia ancora visto come 
un’eccezione.

Parlaci della tua relazione con il museo per cui la-
vori. Sei soddisfatto di lavorare in Australia?
Sono il Chief Experience Officer di ACMI – Austra-
lian Center for the Moving Image e abbiamo appena 
cominciato a lavorare alla riqualificazione del nostro 
principale sito museale, situato nel centro di Mel-
bourne. È una buona istituzione in una grande città 
che si trova in un momento di svolta decisiva. Nei 
prossimi anni emergerà un nuovo ACMI e – essendo 
il museo nazionale del cinema, della tv, del videogio-
co, della cultura digitale e dell’arte – la digitalizza-
zione risiede nel cuore stesso dell’istituto.

Puoi consigliare un libro che ritieni sia intelligente 
e utile per i colleghi italiani?
Quest’anno sono tornato a leggere molta più fiction. 
Il secondo romanzo di Robin Sloan, Sourdough, è 
una meditazione veloce e divertente sulla cultu-
ra tecnologica attraverso gli occhi di un ingegnere 
robotico che eredita una coltura di lievito naturale. 
È una lettura veloce e proviene dalla mente che ha 
prodotto un video del 2004 davvero preveggente, 
EPIC2014, dove ha immaginato il futuro del web e 
delle news con grande anticipo.

Il prossimo digital specialist sarà:
SOFIE ANDERSEN

 @melenabig

[DIGITAL] MUSEUM a cura di MARIA ELENA COLOMBO

SEBASTIAN CHAN | chief experience officer all’Australian Centre for the Moving Image

È stata presentata a dicembre, a FM Centro per 
l’Arte Contemporanea di Milano, la seconda edi-
zione della Yinchuan Biennale, che sarà curata da 
Marco Scotini e inaugurerà il 9 giugno prossimo. 
Il titolo scelto è doppio – Starting from the Desert. 
Ecologies on the Edge – e ognuno di questi due sta-
tement in forma di haiku può essere e va letto in 
molteplici sensi, come ha spiegato lo stesso Scotini 
durante la conferenza stampa. “Partire dal deser-
to”, ad esempio, va inteso in senso sia letterale, 
data la vicinanza di Yinchuan – penultima tappa 
della mitica Via della Seta che prendeva il via (o 
terminava, a seconda dei punti di vista) a Venezia 
– con il Deserto del Gobi, ma anche come metafora 
viva della millenaria storia cinese. Il deserto è in-
fatti spesso considerato in termini di pura geogra-
fia, prescindendo dalla storia che lo attraversa e 
ne costruisce l’identità mutevole; allo stesso modo, 
della Cina si è costruita una immagine atemporale, 
fatta appunto di storia millenaria ma resa immobile 
come in una istantanea. “Proprio nel momento in 
cui la Cina si sta affermando come luogo del capita-
lismo più avanzato”, ha spiegato Scotini, “si rende 
necessario uno scavo archeologico nella sua storia 
meno nota e fondativa”. 
Ed è qui che si salda il secondo statement, dove 
si innestano l’una sull’altra le tematiche dell’eco-
logia e del confine. Nella pratica, significa lavorare 
con artisti cinesi, va da sé, ma anche con artisti 
che lavorano in una fascia geografica che porta dal 
Nordafrica alle Repubbliche del Caucaso, su quel 

bordo che nutre e si è nutrito di profondi scambi 
culturali con la Cina, al di là dell’immagine retori-
camente diffusa di un Paese chiuso e unificato fino 
allo stremo. Quanto al tema ecologico propriamen-
te detto, l’attraversamento è nuovamente storico: 
dal movimento che portò gli studenti (e molti arti-
sti) nelle campagne durante la Rivoluzione Cultu-
rale degli Anni Sessanta all’urgenza dei temi posti 
dalla salute del nostro pianeta, urgenza sulla quale 
la Cina sta iniziando a lavorare in maniera massic-
cia e radicale.
Essendo questo il concept, la distanza segnata ri-
spetto all’edizione precedente si fa particolarmente 
marcata, come ha sottolineato Marco Scotini. Fa-
ster than Light, infatti, curata da Bose Krishnama-
chari, era improntata a uno spirito diametralmente 
opposto. Approccio che ha portato a Yinchaun ar-
tistar in esile se non nullo rapporto con il territorio, 
mentre l’edizione 2018 sarà inevitabilmente frutto 
di un rapporto molto stretto con l’area e con i temi 

che in essa emergono, con molti progetti commis-
sionati per l’occasione e realizzati in loco. 
Circa ottanta gli artisti che fanno parte di una lista 
ancora in lavorazione e sulla quale vige il massimo 
riserbo, mentre la location principale sarà il MOCA 
[photo © NAARO] progettato dallo studio waa – we 
architech anonymous, con i suoi 15mila metri qua-
dri di superficie dispiegati lungo la riva del Fiume 
Giallo (en passant: lavori iniziati nel settembre del 
2012 e conclusi nell’agosto del 2014). Un museo 
che sorge in un’area piuttosto povera e che, fra le 
sue particolarità, ha quella di concentrarsi sul rap-
porto con la numerosa comunità musulmana che 
abita nella regione, grazie anche a una vivacissima 
direttrice come Suchen Hsieh, studiosa taiwanese 
presente alla conferenza di Milano. Ma la Biennale 
si espanderà anche nel vicino Yinchuan Interna-
tional Artist Village e nelle campagne circostanti.
Infine, da segnalare l’ottimo lavoro in corso da par-
te di Mousse Agency per quanto riguarda la visual 
identity della Biennale. Un concept – illustrato a 
Milano da Edoardo Bonaspetti e Antonio Scocci-
marro – che ha preso avvio da alcuni scatti aerei 
della NASA sull’area desertica e fluviale, nonché 
dall’ibridazione fra cultura tradizionale cinese e sti-
lemi islamici. Un altro tocco di know-how italiano 
che male non fa, anzi.

MARCO ENRICO GIACOMELLI

moca-yinchuan.com

TUTTE LE NOVITÀ DELLA SECONDA YINCHUAN BIENNALE
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Romaeuropa Festival ha dedicato a Stelarc [pho-
to Giovanni De Angelis], uno dei più importanti 
esponenti della Body Art, la sua giornata conclusi-
va. Abbiamo colto l’occasione per intervistarlo sui 
temi più scottanti dell’attualità.

Nelle sue sperimentazioni la tecnologia invade 
il corpo diventando un suo elemento intrinseco. 
Con Ear on arm, ad esempio, si è fatto impiantare 
un orecchio sul braccio nell’intento di creare un 
dispositivo di ascolto a distanza. Avrebbe potuto 
realizzare il suo progetto anche senza ricalcare 
le forme di un orecchio vero sul suo braccio? È 
funzionale alla buona riuscita dell’esperimento o 
è solo una trovata estetica?
Tutta l’arte è estetica. Il mio interesse è creare 
un’architettura anatomica alternativa, per esempio 
un terzo orecchio, sei gambe, un terzo braccio, e 
riflettere su come fare a operare nel mondo uti-
lizzando queste interfacce aggiuntive. Questa è 
l’intenzione prevalente. Detto ciò, resta da dire 
che questo progetto per me non ha alcun signi-
ficato fino a quando non riusciremo a collegarlo 
a Internet, finché non diventerà uno strumento di 
ascolto remoto. Io ho due orecchie funzionanti, 
questo orecchio invece è per le persone che si tro-
vano altrove, poiché potranno sentire attraverso di 
esso. Per due settimane dopo l’ultimo intervento 
chirurgico ha contenuto un microfono proprio per 
testare se la registrazione del suono sarebbe stata 
possibile, come anche la trasmissione wireless.

Ha rischiato di farsi amputare un braccio a causa 
del suo impianto. Da quello che lei dice sembra 
che non abbia il timore di riprovarci…
Sì, in effetti è stata un’infezione molto grave, risul-
tato dell’inserimento del microfono. Tutti quando 
fanno un’operazione hanno il 10% di possibilità 
di prendersi un’infezione, in questo caso siamo 
andati un po’ oltre i limiti consentiti. Si cerca di 
pianificare nel miglior modo possibile, si cerca di 
anticipare le problematiche possibili, però c’è un 
punto in cui si smette di parlare e si comincia a 
fare. A quel punto, come artista performativo, dico 
che bisogna sopportare le conseguenze fisiche 
delle proprie idee. È facile avere l’idea di sospen-
dere il proprio corpo, ma poi naturalmente bisogna 
mettere dei ganci nel proprio corpo, è facile avere 
l’idea di una scultura all’interno del proprio corpo, 
ma poi a quel punto bisogna inserirla e sopporta-
re tutte le difficoltà e tutte le risposte del corpo. 
Quindi è facile pensare a un orecchio extra, ma 
poi bisogna costruirlo dal punto di vista chirurgico 
e affrontare il rischio di un’infezione. Per cui sì, 
ho quasi perso un braccio a causa di un orecchio, 
ma credo che ci si debba assumere dei rischi. Ci 
saranno sempre dei problemi con tutto quello che 
si fa, se è una cosa sfidante; se invece è una cosa 
semplice, allora non ci saranno problemi, non ci 
saranno rischi.

Perché non ha progettato un terzo orecchio che 
potesse ascoltare piuttosto che far ascoltare? 
Avrebbe potuto connettersi con altri luoghi e po-
tenziare le sue capacità…
Il problema è l’interfaccia, naturalmente avremmo 
bisogno di una sorta di microfono dall’altra parte. 
E poi una trasmissione wireless…

Un altro orecchio…
Però la sua idea è in ultima analisi interessan-
te, perché questi progetti e queste performance 
esplorano l’idea del corpo che non è un corpo bio-
logico singolo in un unico spazio, ma un corpo che 
può essere distribuito e collegato a persone in altri 
luoghi. Ciò significa che questa potrebbe essere 
una possibilità per tutti.  Quindi se tutti avessimo 
un orecchio sul braccio, tutti potremmo ascoltare 
tutti. Quindi lei potrebbe essere la seconda [ride, 
N.d.R.].

Il deterioramento e la morte non sarebbero più 
necessari, a suo dire, dal momento che diventa 
sempre più facile sostituire e impiantare nuove 
parti del corpo. Ma lei ha paura di morire?
In genere non si pensa alla morte, da un punto di 
vista filosofico e anche fisiologicamente noi sap-
piamo che una persona invecchia e il suo corpo 
si deteriora, smette di funzionare bene. Magari 
ha una malattia mortale, un incidente. La morte 
al momento è inevitabile, quindi come gestirla? 
Si fa il più possibile per il poco tempo che ci è 
concesso.

Come lei stesso ha dichiarato, oggi siamo in gra-
do di mantenere un cadavere a tempo indeter-
minato con la plastinazione. Lei ha mai pensato 
all’eventualità di farsi plastinare?
Già mi sta chiedendo cosa farò alla fine di tutto il 
mio lavoro, dopo che sarò morto [ride, N.d.R.]. Ci 
sono tante possibilità interessanti… Naturalmente 
ci ho pensato all’idea di plastinare il corpo e ren-
derlo una sorta di scultura per un museo. Oppure 
creare un avatar che assume lo stesso aspetto 
dell’artista con il quale interagire online. Quin-
di dopo la morte del corpo fisico ci si potrebbe 
collegare e avere una conversazione con me. Per 
uno dei miei vecchi progetti, The Prosthetic Head, 
ho creato un avatar con un sistema di conversa-
zione che ha un database. Una testa alla quale si 
possono fare delle domande poiché è in grado di 
rispondere con le conoscenze possedute dall’ar-
tista. La testa ha anche fatto una serie di presen-
tazioni. Quando non ho tempo di fare una confe-
renza, ci mando il mio avatar. In qualche modo mi 
somiglia e si muove compiendo delle espressioni 
facciali. Il fatto che le labbra si muovano in modo 
sincronizzato aggiunge l’impressione che si tratti 
di qualcosa di “vivo”. In più possiede le idee e la 
filosofia dell’artista.

A proposito di eternità: la città di Roma potrebbe 
ispirarla in una delle sue opere?  
Io vengo dall’Australia, che ha duecento anni. Os-
servando a Roma, tutti questi monumenti incredi-
bili, le sculture e tutta l’arte che racchiude tanta 
storia, si percepisce lo spessore del tempo. E an-
che se il corpo è collocato in questo spazio archi-
tettonico tradizionale – per esempio immaginiamo 
un corpo con un braccio esteso o con un orecchio 
sull’altro braccio che fa una performance in uno 
spazio rinascimentale – questa unione tra moder-
nità e storia assume una posizione interessante. 

DONATELLA GIORDANO

stelarc.org

ARCHITETTURE ANATOMICHE ALTERNATIVE 
INTERVISTA A STELARC

È MORTA A ROMA LEA 
MATTARELLA, STORICA DELL’ARTE 
E FIRMA DE LA REPUBBLICA
È scomparsa il 1° gennaio a Roma, dove viveva, 
Lea Mattarella, critica d’arte, docente all’Accade-
mia di Belle Arti, e firma storica de la Repubblica, 
che le ha dedicato per prima un lungo articolo di 
commiato. Aveva soli 54 anni ed era purtroppo 
malata da tempo; nonostante questo, il suo amore 
e il suo impegno per l’arte non erano mai venuti 
meno. Molte le curatele di cui la giornalista si è 
occupata negli ultimi anni. Tra queste, nel 2013, 
Storie italiane, mostra curata con Laura Cherubini 
che ha presentato nell’ambito di Arte Fiera Bolo-
gna, allora diretta da Claudio Spadoni e Giorgio 
Verzotti, una selezione di un’ottantina di opere di 
artisti rappresentati dalle gallerie che partecipano 
alla fiera, da esponenti del XX secolo fino alle 
generazioni più giovani. O ancora la personale di 
Luigi Mainolfi da Paola Verrengia a Salerno. Fino 
alla personale di Leila Mirzakhani, Scorrere, inau-
gurata a novembre a La Nuova Pesa, conclusasi lo 
scorso 3 gennaio. 

SPOLETO E GUBBIO S’ILLUMINANO 
D’ARTE CONTEMPORANEA. CON IL 
PROGETTO LIGHTQUAKE 
Le opere di quindici artisti italiani si accendono 
fino a febbraio nelle città di Spoleto e Gubbio 
con le mostre Black Light Art – La luce che 
colora il buio e Light Art ambientate in due 
strutture del Polo museale dell’Umbria, la Rocca 
Albornoz di Spoleto e il Palazzo Ducale di Gub-
bio. Il doppio appuntamento è stato ideato per 
il progetto Lightquake 2017, nato per sostenere 
il recupero del patrimonio culturale danneggia-
to dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 
2016, attraverso una raccolta fondi finalizzata al 
restauro. Da un lato a Spoleto le opere realizza-
te con la black light, una radiazione ultraviolet-
ta che non è direttamente percepita dall’occhio, 
ma si evidenzia solo quando colpisce superfici 
coperte da particolari pigmenti, che sembrano 
così emergere dal buio; dall’altro a Gubbio con 
l’installazione di Federica Marangoni nel cortile 
del Palazzo Ducale e le opere di Stefano Frasca-
relli e Saverio Mercati all’interno.  
MARIACRISTINA FERRAIOLI 
sistemamuseo.it

MORTO MAURIZIO BRACCIALARGHE. 
L’EX ASSESSORE ALLA CULTURA 
DEL COMUNE DI TORINO AVEVA 
SOLO 60 ANNI
Si è spento il 2 gennaio nella sua casa di Torino, 
dopo una lunga malattia, Maurizio Braccialarghe, 
per anni assessore alla Cultura del Comune di 
Torino durante l’amministrazione Fassino. Aveva 
sessant’anni. Genovese di nascita ma torinese 
d’adozione, Braccialarghe aveva iniziato la sua 
carriera alla Rai, dove aveva ricoperto tra gli altri 
il ruolo di direttore delle risorse umane e poi di 
responsabile del settore radio, prima di essere 
chiamato a dirigere il centro di produzione della 
Rai di Torino. Voluto fortemente da Fassino una 
volta eletto sindaco di Torino, Braccialarghe ha ri-
coperto per cinque anni l’incarico di assessore alla 
cultura con deleghe anche al turismo e alla pro-
mozione della città. È stato il promotore di diverse 
iniziative culturali come il Torino Jazz Festival, la 
kermesse musicale nata nel 2012, e Natale con i 
fiocchi, il programma che comprende mercatini 
ed eventi natalizi che inaugura ogni anno il 1° 
dicembre. A lui il merito di aver creato un calen-
dario di eventi distribuito sull’arco dell’intero anno 
che rendesse la città sempre appetibile dal punto 
di vista culturale. Un vero palinsesto culturale, per 
utilizzare un termine da gergo televisivo così caro 
all’ex assessore. MARIACRISTINA FERRAIOLI
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Conservare, documentare, archiviare l’arte 
contemporanea. Questione complicata, a cui 
dedichiamo un secondo talk show.

La premiata ditta 
Spinelli father 
& son prosegue 
la sua indagine 
sugli elementi 

gastro-artistici. E qui si parla 
di acqua, fondamentale per il 
buonvivere.

90

34
Riserve ingenti di petrolio e una liquidità da far spavento. 
A spanne è questa la situazione nel Golfo Persico. E la 
cultura? Iniziamo da Abu Dhabi un ciclo di 
reportage desertici.

94Siete a Bologna per Arte Fiera? 
Allora mettete in agenda una 
gita nella vicina Modena. 
Portandovi dietro i nostri 8 
consigli nelle pagine dei distretti.

40Insegna a Harvard, scrive 
saggi e monografie, 
partecipa a una grande 
mostra a Capodimonte. 
È Giuliana Bruno e 

l’abbiamo intervistata a Napoli.

76 Non contenta di aver 
rivoluzionato già tanti mercati – 
a cominciare da quello editoriale 
– adesso Amazon si è messa 

pure a produrre mobili. Il mondo del 
design come risponde?

74
La nuova frontiera dell’architettura? 
Costruire sull’acqua. Almeno così stanno 
facendo a Rotterdam.

80 Dalla trilogia di Roberto 
Rossellini al mitico The 
Wall dei Pink Floyd. 

Come si relaziona il cinema con le 
rovine?

Il 2017 non è andato male per l’arte 
italiana. Ma è un mercato che si è 
spostato in gran parte all’estero. 
Come risolvere la questione?

Ennio Morricone lo collegate 
soltanto alla musica dei film 

western di Sergio Leone? Sbagliato! 
Era un improvvisatore provetto.

84

78 Arte contemporanea 
e design. E poi tanto, 
tantissimo glamour. E così 
a Miami è arrivata di gran 
carriera pure la moda. 

Nuova rubrica per Artribune 
Magazine. A coordinarla c’è 
Alex Urso e a far da padrone 
sono gli autori di fumetti, 

con una nuova storia per ogni numero. A 
cominciare da Ratigher.

96

E se i sintomi più gravi della 
nostra epoca fossero Facebook 
e il display? Se ne parla nelle 

pagine di inpratica.
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55MOSTRE
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Appuntamento nu-
mero otto con Gran-
di Mostre. Il sipario 
si alza su Bergamo, 
ospite del focus dedi-
cato a Raffaello e alla 
sua eredità, e su Na-
poli, dove le vestigia 
di Pompei entrano in 
dialogo con l’arte con-
temporanea. A Mila-
no è protagonista Sol 
LeWitt, raccontato da 
Rem Koolhaas e, nel 
mese di Arte Fiera, i 

nostri suggerimenti per un weekend fuori porta 
non possono che interessare l’Emilia-Romagna. 
Per chi ha guarda oltreconfine, le proposte sono 
ben due: la monografica parigina intitolata alla 
fotografia di Malick Sidibé, in corso alla Fonda-
tion Cartier, e l’omaggio della Tate Modern di 
Londra alla pittura di Amedeo Modigliani.

La copertina è di MAURIZIO CECCATO 
Illustratore dal 1994 per diversi periodici (Il Manife-
sto, Il Fatto Quotidiano, L’Espresso), ha avviato nel 
2007, IFIX, studio di design e comunicazione visiva 
che realizza cover e art direction per molti editori. 
IFIX cura e pubblica dal 2011 il libro–magazine WATT 
• Senza alternativa e B comics • Fucilate a strisce e 
nel 2009 risulta tra i migliori studi di design italia-
ni su Spaghetti Grafica 2. IFIX vince due premi ADI 
Design nel 2014: Eccellenza per il progetto editoriale 
e per il design del volume 3,14 di WATT • Senza al-
ternativa. Come disertore della grammatica ha pub-
blicato il libro Non capisco un’acca (Hacca, 2011). Nel 
2012, con Lina Monaco, apre a Roma, nello studio 
IFIX, il bookshop Scripta Manent. Dal 2017 realizza 
le cover per Grandi Mostre di Artribune.

Ve lo ricordate Giochi senza frontiere? 
Ora in televisione sta succedendo 
qualcosa di simile, grazie alle 
piattaforme globali come Netflix e 
Amazon Prime 
Video.

70
È inverno ma chi lavora 
continua a sudare. E sulla 

schiena si disegnano 
opere inconsapevoli. La 
nostra copertina spiegata 
dall'artista Antonio 
Della Guardia.

92
Hanno vinto l’ottava edizione 
di Independent ad ArtVerona. 
E parte del premio 
consiste in queste 
due pagine della 
rubrica focus. 
MoRE Museum si 
racconta.

82

Martina Adami
ALAgroup
Lucia Antista
Giorgio Armani
Elena Arzani
Marta Atzeni
Francesca Baboni
Cristina Baldacci
Renato Barilli
Fabrizio Bellomo
Alessandro Bollo
Ginevra Bria
Giuliana Bruno
Christian Caliandro
Adele Cappelli
Simona Caraceni
Stefano Castelli
Maurizio Ceccato
Sebastian Chan
Flavia Chiavaroli
Maria Elena Colombo
Matteo Cremonesi
Antonella Crippa
Sara D’Alessandro
Antonio Della Guardia
Alessio de’ Navasques
Giacinto Di Pietrantonio
Marilena Di Tursi
Marcello Faletra
Fabrizio Federici
Mariacristina Ferraioli
Dino Ferruzzi
Beatrice Fiorentino
Eva Frapiccini
Simonetta Fraquelli
Marco Enrico Giacomelli
Federica Maria Giallombardo
Diana Gianquitto
Alessio Giaquinto
Donatella Giordano
Claudia Giraud
Ferruccio Giromini
Pericle Guaglianone
Guido Guidi
Emanuele Gurini
Erik Kessels
Rem Koolhaas
Anita Kwestorowska
Christine Lalonde
Like A Little Disaster
Filippo Lorenzin
Niccolò Lucarelli
Angela Madesani
Lorenzo Madaro
Francesca Magnani
Desirée Maida
Giulia Marani
Gianfranco Maraniello

Pepi Marchetti Franchi
Helga Marsala
Maria Pia Masella
Martina Massimilla
Francesca Mattozzi
Mark Mayer
Lella Mazzoli
Davide Merlo
Dario Moalli
Stefano Monti
MoRE
Antoni Muntadas
Giulia Mura
Claudio Musso
Santa Nastro
Antonio Natali
Brigitte Ollier
Raffaele Orlando
Raffaella Pellegrino
Carlotta Petracci
Daniele Perra
Giulia Pezzoli
Lorenza Pignatti
Ludovico Pratesi
Aldo Premoli
Ratigher
Maria Cristina Rodeschini
Irene Sanesi
Vincenzo Santarcangelo
Marco Scotini
Cristiano Seganfreddo
Marco Senaldi
Giuliano Sergio
Stefania Seoni
Fabio Severino
Jonathan Shaughnessy
Valentina Silvestrini 
Aldo Spinelli
Carlo Spinelli
Stelarc
Francesco Stocchi
Lorenzo Taiuti
Valentina Tanni
Arianna Testino
Filippo Tibertelli de Pisis
Antonello Tolve
Massimiliano Tonelli
Clara Tosi Pamphili
Carlotta Urban
Alex Urso
Eugenio Vendemiale
Paolo Verri
Giovanni Viceconte
Meeka Walsh
Claudia Zanfi
Giulia Zappa
Anna Vittoria Zuliani

QUESTO NUMERO 
È STATO FATTO DA:

86
Sono entrate a gamba tesa nel 
sistema monetario mondiale. 
Sono le criptovalute, e 
non ci sono solo i Bitcoin. 
Newmedia vi svela cosa ne 
pensano gli artisti.

72

Seconda tappa del nostro 
Viaggio in Italia sulle orme di 

quello mitico di Ghirri 
& Co. A raccontarlo è 
stavolta Guido Guidi.44

2004-2014: tanto è durato il CRAC 
di Cremona fondato da Dino 
Ferruzzi. Una esperienza in ambito 
educational che ha lasciato un 
segno profondo.

88

L’epoca Trudeau in Canada 
inizia a dare buoni frutti 

anche in campo culturale. Siamo volati 
in Canada per parlare di post-
colonialismo e Inuit.
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28 IL CANADA FRA INUIT E TRUDEAU. QUI TORONTO

34 IL GOLFO IN 3 TAPPE. PARTENDO DA ABU DHABI

40 DA HARVARD A CAPODIMONTE. PAROLA A GIULIANA BRUNO

44 IL VIAGGIO IN ITALIA SECONDO GUIDO GUIDI



Negli ultimi mesi in Ca-
nada si è a lungo par-
lato di questioni iden-
titarie, in seguito alle 

celebrazioni del 150esimo anni-
versario della confederazione del 
Paese, avvenuta nel 1867. Se per 
le istituzioni pubbliche e i politi-
ci l’anniversario è stato motivo di 
orgoglio e festeggiamenti, per al-
tri – come le varie tribù “native”, 
anche chiamate “first nation” – si 
è trattato invece di un’occasione 
per riscrivere e mettere in discus-
sione la narrazione ufficiale scrit-
ta dai coloni francesi e inglesi.
Consapevoli che centocin-
quant’anni rappresentano solo 
un periodo parziale di una storia 
culturale ben più lunga e articola-
ta, artisti, intellettuali e operatori 
culturali hanno voluto portare in 
superficie e dare visibilità al ricco 
e complesso repertorio di tradi-
zioni etniche del Paese. Istanze 
condivise dal giovane e fotogeni-
co primo ministro Justin Trudeau, 
il quale ha affermato che, per le 

popolazioni indigene, il 1° luglio 
1867 – giorno in cui è stato firma-
to il Constitution Act per formare 
la nazione canadese – ha segna-
to l’inizio di secoli di “razzismo e 
oppressione”. Ha inoltre aggiunto, 
nel giorno del National 
Aboriginal Day, che 
“è importante rico-
noscere il fonda-
mentale contri-
buto dato dagli 
indigeni, dalle 
tribù Inuit, dai 
meticci e di tutti 
i gruppi etnici, 
per la costruzio-
ne dell’identità del 
Paese, poichè 
sono parte del 
passato, presen-
te e futuro del Canada”.
 
LA NATIONAL GALLERY 
SI RINNOVA
Perfettamente sintonizzato su 
tali istanze di riconoscimento ed 
emersione del rimosso è Mark 

Mayer, direttore della prestigiosa 
National Gallery of Canada, che 
ha sede nella capitale Ottawa. 
Fondata nel 1880, la National 
Gallery raccoglie la collezione 
più importante di arte canadese 

ed europea antica e con-
temporanea presente 

nel Paese, oltre a 
opere america-
ne, asiatiche e 
indigene, una 
b i b l i o t e c a , 
il Canadian 
Photography 

Institute e di-
verse mostre 

temporanee.
Dopo diversi anni 

di studi e un’accurata ri-
strutturazione, nel giugno dello 
scorso anno Mayer ha fatto rialle-
stire la collezione del museo, pre-
sentando insieme opere di artisti 
indigeni e canadesi. Le sale che 
espongono la collezione perma-
nente, chiamate Canadian and 
Indigenous Galleries, raccolgono 

più di ottocento opere tra scul-
ture, dipinti, stampe e fotografie. 
“Con un variegato team di curato-
ri, accademici e advisor, abbiamo 
voluto presentare in modo nuovo 
l’unicità della cultura visiva del 
Canada, per la prima volta dopo 
l’apertura della Galleria nel 1988, 
progettata da Moshe Safdie”, 
sottolinea Mayer. E precisa: “Le 
opere sono presentate in modo 
cronologico: si inizia con antichi 
artefatti indigeni ed esempi di 
arte religiosa della Nuova Francia 
(come era precedentemente chia-
mato  il Canada Francese) come 
‘Altar frontal of the Immaculate 
Conception’, 1686-1717, un gran-
de ricamo su tela della suora or-
solina Marie Lemaire des Anges, 
o la canoa Inuit presentata nella 
sala in cui sono esposti i dipinti 
dei pittori paesaggisti Group of 
Seven, tra i più consacrati artisti 
del Paese, attivi nei primi decenni 
del Novecento, per chiudere con 
sculture indigene contemporanee 
e dipinti astratti”.

 d
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A giugno è 
stata riallestita 

la collezione. Ora 
sono presentate 
insieme opere di 
artisti indigeni e 

canadesi

IL CANADA
POST-COLONIALE
DI JUSTIN TRUDEAU
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“Il Canada è una nazione che sta 
mettendo in discussione questioni 
che, per centinaia di anni, sono 
state date per scontate, e questo 
richiede studi approfonditi, con-
sapevolezza e determinazione. È 
importante essere giunti a tale, 
dovuto, riconoscimento”, ha af-
fermato Christine Lalonde, cu-
ratrice associata di arte indigena, 
mentre commentava il nuovo al-
lestimento. Istanze visibili anche 
nella comunicazione, nei pannel-
li di sala e nelle descrizioni delle 
opere: oltre a essere scritte nelle 
due lingue ufficiali, inglese e fran-
cese, sono state tradotte anche 
nelle varie lingue regionali degli 
artisti nativi (più di una quindici-
na), e le audioguide sono state re-
gistrate da indigeni per assicurare 
la corretta pronuncia.

NETWORKING 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE
La National Gallery of Canada è 
coinvolta anche in altri due im-

portanti progetti: il Sobey Art 
Award e la Canadian Biennial, 
ospitata nella sede del museo a 
Ottawa e quest’anno, per la pri-
ma volta, anche nell’Art Gallery 
of Alberta, che si trova a Edmon-
ton, in Alberta.
Particolarità della 
Biennale? Sele-
zionare opere 
appartenen-
ti alla col-
lezione del 
museo e le 
acquisizioni 
avvenute ne-
gli ultimi anni. 
“È per noi un 
dovere e un piace-
re mostrare ai visita-
tori come vengono investiti i 
soldi pubblici”, afferma il cura-
tore Jonathan Shaughnessy, e 
aggiunge: “Per questa edizione 
abbiamo selezionato più di cin-
quanta artisti, alcuni di loro non 
residenti in Canada, come John 
Akomfrah, Mark Bradford, Beau 

Dick, Julie Mehretu, Chris Ofili, 
Wael Shawky, Nick Cave, a dif-
ferenza delle precedenti in cui vi 
erano solo artisti canadesi e indi-
geni. Le loro opere si occupano 
di temi riguardanti la migrazio-

ne e le questioni identi-
tarie, e sono in per-

fetta sintonia con 
il concept della 
Biennale, visi-
tabile fino al 
18 marzo”. 
Tra le opere in 
mostra, la scul-

tura sonora di 
Nick Cave, idea-

ta per denunciare 
le discrimina-
zioni razziale 

e di genere, 
trova ripercussioni semantiche 
nelle maschere rituali di Beau 
Dick, discendente dalla tribù dei 
Kwakwaka’wakw, residenti nella 
Columbia Britannica. Presenta-
te anche all’ultima Documenta, 
le maschere “determinano nello 

stesso tempo un’affermazione di 
vitalità e una forma di resisten-
za verso le violenze di carattere 
etnico”, ha commentato Shau-
ghnessy, precisando che “Dick le 
aveva indossate a Vancouver nel 
2013, per la marcia della Ricon-
ciliazione. In sintesi, le maschere 
permettevano a Dick di difendere 
i diritti degli indigeni”. 
Anche il Sobey Art Award è sup-
portato e gestito dalla National 
Gallery of Canada. Istituito nel 
2001 dalla Sobey Art Foundation, 
il premio intende sostenere la sce-
na artistica canadese contempora-
nea. Ogni anno vengono selezio-
nati cinque artisti attivi in diverse 
aree del Paese – la costa occiden-
tale e lo Yukon, il Nord, l’Ontario, 
il Québec e le Province Atlanti-
che – per mostrare la ricchezza 
e la varietà delle diverse scene 
artistiche. Il sostegno del premio 
è consistente: al vincitore sono 
assegnati 50mila dollari canade-
si, per i selezionati il gettone è 
invece di 10mila dollari ciascuno.

Moltissimo si sta facendo in questi ultimi 
mesi per riscrivere l’identità del Paese nord-
americano. Ricollocando nella corretta 
posizione il ruolo della cultura indigena e 
l’identità dei tanti gruppi etnici che hanno 
abitato quelle terre prima dell’arrivo di francesi 
e inglesi. Con un tocco che è decisamente più 
equilibrato rispetto a quanto sta avvenendo 
nei confinanti Stati Uniti. Il nostro reportage da 
Toronto e Ottawa.

Ursula Johnson 
è stata premiata 

per un lavoro che 
mette in discussione 

antichi approcci 
etnografici e 
antropologici
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L’Art Museum dell’Università di 
Toronto ha ospitato la mostra 
dell’ultima edizione del premio, 
dal 24 ottobre al 9 dicembre dello 
scorso anno. Quattro dei cinque 
artisti selezionati erano donne: 
Divya Mehra, residente tra Winni-
peg e New York; Jacynthe Carrier, 
attiva invece a Québec City; Brid-
get Moser di Toronto; Raymond 
Boisjoly, discendente delle tribù 
di Haida e residente a Vancouver; 
e Ursula Johnson di Dartmouth, 
nella Nuova Scozia. La Johnson è 
stata premiata per un lavoro che 
mette in discussione antichi ap-
procci etnografici e antropologici 
attraverso nuove pratiche relazio-
nali. Con performance e installa-
zioni indaga le pratiche culturali 
delle comunità indigene, essendo 
lei stessa discendente dai nativi 
Eskasoni Mi’qmaw. 

TORONTO: 
HUB CULTURALE 
MULTIETNICO 
E MULTIDISCIPLINARE 
Non lontano dall’Art Museum, 
anche l’Art Gallery of Ontario, 

museo di arte antica, moderna e 
contemporanea, fondato nel 1900 
e ampliato nel 2008 con interventi 
architettonici di Frank Gehry, si è 
occupato lo scorso anno di temi 
riguardanti la storia del Paese. La 
collettiva Every. Now. Then: Re-
framing Nationhood esplorava 
tematiche riguardanti il 
passato, il presente 
e il futuro del Pa-
ese, attraverso 
le opere di una 
quarantina di 
artisti residen-
ti in Canada, 
tra cui il col-
lettivo femmi-
nista Sister Co-
Resister. Mappe, 
installazioni, 
dipinti, video-
instal lazioni 
raccoglievano le riflessioni e le 
sperimentazioni della comples-
sa e variegata scena artistica 
emergente.
Sempre a Downtown è attivo 
401 Richmond, un ex building 
industriale trasformato in cultu-

ral hub, che raccoglie molteplici 
associazioni e spazi indipenden-
ti, per lo più supportati da fondi 
statali. È un punto di riferimento 
imprescindibile per lo sviluppo 
e la storia della cultura visuale 
della città, grazie alle sue tante 
proposte espressive: qui hanno 

infatti sede laboratori di 
design, il Textile Stu-

dio Co-operative, 
atelier d’artisti, 
case editrici, la 
redazione di 
C Magazine, 
agenzie di co-
municazione 
dedicate ai mil-

lennials come 
Decode, bookshop 

e tante gallerie d’arte. 
Tra queste, YYZ e Prefix 

Institute of Contemporary Art, 
entrambe attive sia come spazi 
espositivi che come case editrici.
Non mancano archivi filmici, come 
il Canadian Filmmakers Distribu-
tion Centre, fondato nel 1967, e il 
più recente Vtape, spazio espositi-
vo e centro di distribuzione di arte 

video e sonora. Al terzo piano ha 
sede il Center for Aboriginal Media, 
centro di raccolta di produzioni 
video di filmmaker indigeni, che 
ogni anno organizza ImagineNATI-
VE film + Media Arts Festival, per 
promuovere e celebrare filmmaker 
indigeni canadesi e internazionali. 
Altrettanto attivo è il Native Ca-
nadian Centre of Toronto, che dal 
1962 propone progetti, workshop 
e attività educative riguardanti 
la cultura indigena, grazie a una 
comunità attiva e attenta ai muta-
menti sociali in atto.
A Downtown non mancano gli 
spazi commerciali. Olga Korper è 
stata tra le prime galleriste a tra-
sferirsi in quell’area, precisamen-
te in un’ex fonderia industriale. 
Da più di cinquant’anni la Korper 
è attiva nella promozione di arti-
sti canadesi e internazionali, tra 
cui Will Alsos, Ilan Averbuch e 
Robert Mapplethorpe. La scena 
si è ulteriormente animata negli 
ultimi anni: a Tecumseth street 
hanno infatti aperto altre  gallerie 
come Susan Hobbs, Cooper Cole, 
Robert Birch e Georgia Sherman. 

Power Plant è 
indubbiamente lo 

spazio espositivo più 
conosciuto all’estero

IL PADIGLIONE CANADA
ALLA BIENNALE DI VENEZIA

2011 › STEVEN SHEARER
Nome importante della scena internazionale, 
con passaggi anche alla Galleria Franco Noero di 
Torino, l’artista di Vancouver porta in Laguna di-
segni e dipinti, ma soprattutto una scrittura ag-
gressiva in forma di libri e billboard. Si cita black 
& death metal, si pensa alla situazione politica 
interna.
gavinbrown.biz

2013 › SHARY BOYLE
Viene da Toronto e a Venezia porta in scena le 
contraddizioni del proprio Paese. Grande ma-
nualità, fine poesia, ma un’attitudine dichiara-
tamente combattiva. Sarà anche perché non 
succede spesso di vedere un’artista donna nel 
padiglione disegnato nel 1958 da BBPR.
sharyboyle.com

2015 › BGL
Ancora un collettivo rappresenta il Canada: sono i 
BGL, ovvero Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère e 
Nicolas Laverdière. In Laguna portano Canadissimo, 
riferimento umoristico e iperbolico riferito alla so-
cietà contemporanea canadese in forma di negozio 
colmo di oggetti.
bravobgl.ca

2017 › GEOFFREY FARMER
Un padiglione popolato di rovine: così intervie-
ne l’artista di Vancouver, classe 1967, durante l’e-
dizione 57 della Biennale Arte. Un mix di ricordi 
personali e metafore, a partire dal camioncino 
col quale si schiantò suo padre nel 1955.
catrionajeffries.com
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2019 › ISUMA
Collettivo di videoartisti guidato da Zacharias 
Kunuk  e  Norman Cohn, fondatori nel 1990 della 
Igloolik Isuma Productions Inc., prima casa di pro-
duzione video Inuit, ideata per salvaguardare la 
cultura eschimese, che è tradizionalmente di tipo 
orale.
isuma.tv

LA SCENA NON PROFIT
A Toronto sono molteplici gli spa-
zi gestiti da artisti e/o not-for-pro-
fit. Mercer Union nasce nel 1979 
su iniziativa di un gruppo di do-
dici artisti. Nella sede attuale – un 
affascinante cinema ristrutturato, 
distribuito su 3.300 mq – vi sono 
due gallerie d’arte, uno spazio de-
dicato a workshop e conferenze, 
nonché studi per artisti. L’anticon-
formista 8eleven, ideato da artisti 
e attivisti, si trova a Chinatown, 
mentre per chi è interessato ai 
dialoghi tra fotografia, cinema, 
video e arti performative è la Gal-
lery TPW il luogo da non perdere. 
Estremamente attenta alla scena 
artistica internazionale è la Scrap 
Metal Foundation, fondata nel 
2011 dai collezionisti Joe Shle-
singer e Samara Walbohm, che 
nel corso degli anni ha presenta-
to diverse personali di Miroslaw 
Balka, Ragnar Kjartansson, Eva 
Kot’átková, Ryan Gander, per 
ricordarne solo alcuni. Collabora 
inoltre con festival cinematogra-
fici e fotografici, rispettivamente 
con il Toronto International Film 
Festival e il Scotiabank Contact 
Photography Festival.
Power Plant è indubbiamente lo 
spazio espositivo più conosciuto 
all’estero. Fin dal 1980 ha orga-
nizzato grandi mostre di artisti 
canadesi come Peter Doig, Ge-
offrey Farmer o Annie Pootoo-
gook, oltre a presentare la scena 
internazionale e ad avvicinare il 
pubblico all’arte contemporanea 

attraverso programmi educativi 
per scuole e famiglie.
Sempre sulla riva del lago On-
tario, che è talmente grande da 
sembrare un mare, vi è l’Har-
bourfront Centre, organizazione 
culturale not-for-profit che ospita 
conferenze, workshop, proiezio-
ne cinematografiche.

ASPETTANDO IL MOCA
Nell’attesa della riapertura a prima-
vera del MOCA – Museum Of Con-
temporary Art – che occuperà i pri-
mi cinque piani dell’iconico Tower 
Automotive Building, ristrutturato 
dallo studio architectsAlliance di 
Toronto – la scena culturale cana-
dese continua a scavare nella sua 
storia per “decolonizzare” il proprio 
passato e riscrivere il proprio futu-
ro, nel rispetto del riconoscimento 
delle diversità dei tanti gruppi ed 
etnie presenti nel Paese. 
Non è un caso che alla prossima 
Biennale di Architettura di Vene-
zia saranno presentate le strutture 
abitative delle popolazioni indi-
gene residenti nelle Turtle Island, 
con il progetto Unceded guidato 
dall’architetto Douglas Cardinal. Il 
Canada sarà inoltre rappresentato 
alla Biennale di Arte di Venezia 
del 2019 dal collettivo Isuma, vi-
deoartisti fondatori nel 1990 della 
prima casa di produzione video 
Inuit, ideata per salvaguardare la 
cultura Inuit, che è tradizional-
mente di tipo orale, e per diffon-
derla, grazie al video, al resto del 
mondo. 
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MOCA 
Riaprirà in primavera, andando a oc-
cupare i primi cinque piani del Tower 
Automotive Building, ristrutturato dallo 
studio architectsAlliance. In vent’anni di 
attività ha organizzato oltre 200 mo-
stre, acquisito circa 1.100 opere e ospi-
tato 40mila visitatori l’anno. A guidarlo 
c’è Heidi Reimaier. 
museumofcontemporaryart.ca

ART MUSEUM 
Museo d’arte dell’Università di Toronto, 
ha due sedi: questa, che è la Justina M. 
Barnicke Gallery, e l’Art Centre, entram-
be all’interno dell’enorme St. George 
Campus. A dirigere i due spazi, fede-
rati dal 2014, naturalmente una donna 
– schiacciante la maggioranza nei ruoli 
apicali in questo settore – che risponde 
al nome di Barbara Fischer.
artmuseum.utoronto.ca

   

THE POWER PLANT
È lo spazio espositivo canadese più noto 
all’estero. Fin dal 1980 ha organizzato 
grandi mostre di artisti canadesi, oltre a 
presentare la scena internazionale e ad 
avvicinare il pubblico all’arte contempo-
ranea attraverso programmi educativi 
per scuole e famiglie. È il perno naturale 
del Downtown waterfront.
thepowerplant.org

OLGA KORPER
È stata tra le prime galleriste a trasferir-
si a Downtown, trovando casa in un’ex 
fonderia industriale. Da oltre di cin-
quant’anni è attiva nella promozione di 
artisti canadesi e internazionali. 
olgakorpergallery.com

SCRAP METAL FOUNDATION
Fondata nel 2011 dai collezionisti Joe 
Shlesinger e Samara Walbohm, è una 
realtà attenta alla scena artistica inter-
nazionale. Collabora con il Toronto In-
ternational Film Festival e il Scotiabank 
Contact Photography Festival.
scrapmetalgallery.com

DANIEL FARIA
L’avventura è iniziata a ottobre 2011 con 
una mostra collettiva intitolata a Sant’E-
lena, prendendo spunto dal nome della 
avenue in cui è collocata la galleria. Sia-
mo a Toronto ovest, in uno spazio am-
pio, ex industriale ma rimesso a nuovo 
comme il faut.
danielfariagallery.com 

COOPER COLE
Ha ormai dieci anni di esperienza sulle 
spalle, Simone Cole, e l’attuale sede del-
la galleria giusto un paio. Siamo ai piani 
alti dell’artworld, con partecipazioni a 
fiere come Frieze. Curiosità: rappresen-
ta anche un’artista italiana che da noi è 
pressoché sconosciuta: Tiziana La Melia, 
palermitana classe 1982.
coopercolegallery.com

GALLERY TPW
È il luogo giusto per chi è interessato ai 
dialoghi tra fotografia, cinema, video e 
arti performative. E la solidità di un pro-
getto fondato nel 1977 e che dal 1980 
propone ininterrottamente eventi e mo-
stre. Nell’attuale sede ci sono arrivati ad 
aprile 2015.
gallerytpw.ca

SUSAN HOBBS
Decana dell’art scene di Tecumseth stre-
et, è aperta dal 1993 in un austero edifi-
cio di due piani. Perfetto l’equilibrio fra 
artisti locali e internazionali.
susanhobbs.com

BIRCH CONTEMPORARY
Piccola ma raffinata galleria in Te-
cumseth street, fondata e diretta da 
Robert Birch. Rappresenta alcuni ar-
tisti notevoli, e anche un mito “locale” 
come Toni Hafkenscheid, fotografo di 
Rotterdam che vive a Toronto ormai da 
decenni. 
birchcontemporary.com

GEORGIA SCHERMAN PROJECTS 
Solida formazione accademica, espe-
rienza museale importante (è passata 
anche dal MoMA di New York), Georgia 
Scherman non ha il profilo classico del 
gallerista “commerciale”. E infatti quel 
projects al posto di gallery ha piena-
mente senso, come dimostrato sin dalla 
nascita dello spazio, nel 2006.
georgiascherman.com

NATIVE CANADIAN CENTRE 
Sito a Downtown e attivo dal 1962, 
propone progetti, workshop e attività 
educative riguardanti la cultura indige-
na, grazie a comunità attiva e attenta ai 
mutamenti sociali in atto.
ncct.on.ca

MERCER UNION
Nasce nel 1979 su iniziativa di un gruppo 
di dodici artisti. Nella sede attuale – un 
affascinante cinema ristrutturato, distri-
buito su 3.300 mq – vi sono due gallerie 
d’arte, uno spazio dedicato a workshop 
e conferenze, nonché studi per artisti. 
mercerunion.org

8ELEVEN 
Ideato da artisti e attivisti, si trova a 
Chinatown. È attivo dal 2014 e mette in 
campo moltissime collaborazioni a livel-
lo cittadino, nazionale e internazionale. 
Un appello: visitate il loro sito Internet, è 
una esperienza da provare!
8eleven.org

HARBOURFRONT CENTRE
Situato sulla riva del lago Ontario, è 
un’organizzazione culturale not-for-
profit che ospita conferenze, workshop 
e proiezione cinematografiche.
harbourfrontcentre.com

PALMERSTON
LITTEL ITALY

DISCOVERY
DISCTRICT

OLD TORONTO

LIBERTY VILLAGE

ENTERTAINMENT
DISTRICT

TRINITY BELLWOODS

LITTLE PORTUGAL
High Park

WALLACE 
EMERSON

ISTITUZIONI GALLERIE NON PROFIT HUB
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ART GALLERY OF ONTARIO
Museo d’arte enciclopedico fondato 
all’alba del XX secolo, spazia dall’antico 
al contemporaneo. Anzi, come si legge 
sul sito, dal contemporaneo all’antico. 
95mila opere in possesso ed esposte 
– non tutte, ovviamente – nell’edificio 
progettato da Frank Gehry e aperto al 
pubblico nel 2008.
ago.ca

401 RICHMOND
Hub culturale sito a Downtown, è col-
locato all’interno di un ex edificio indu-
striale. Al suo interno ci sono associa-
zioni e spazi indipendenti, per lo più 
supportati da fondi statali. Dai labora-
tori di design agli atelier d’artisti, dalle 
case editrici alle agenzie di comunica-
zione. E anche diverse gallerie, in gran 
parte non profit.
401richmond.com

CENTER FOR 
ABORIGINAL MEDIA
Centro di raccolta di produzioni vi-
deo di filmmaker indigeni, ogni anno 
organizza la cinque-giorni Imagine-
NATIVE film + Media Arts Festival, 
per promuovere e celebrare filmma-
ker indigeni canadesi e internazio-
nali. 
imaginenative.org

A SPACE
Qui siamo agli albori degli artist-run 
centre: l’anno di fondazione è infatti 
il 1971. Campi di interesse: musica, 
poesia, danza, video, performance.
aspacegallery.org

YYZ
Una lunga storia che inizia nel 1979 
e che si dipana in tre aree: arti vi-
sive; film e video d’artista; scrittura 
ed editoria sull’arte e la cultura ca-
nadese. Tante le tappe, fra le quali 
la nascita della casa editrice YYZ 
Books nel 1988 e il trasferimento a 
Richmond street nel 1997.
yyzartistsoutlet.org

VTAPE
Nomen omen: questa è una associa-
zione non profit fondata e gestita 
da artisti, e tratta esclusivamente 
videoarte. In collezione hanno più di 
5mila titoli di oltre mille artisti. Dagli 
Anni Settanta a oggi.
vtape.org

PREFIX ICA
Fondata da Scott McLeod nel 1999 
e ancora da lui diretta, è una galle-
ria d’arte pubblica nonché una casa 
editrice d’arte. Da sfogliare almeno 
una volta Prefix Photo, magazine se-
mestrale giunto al 36esimo numero.
prefix.ca

Meeka Walsh è la direttrice di Border Crossings, rivi-
sta quadrimestrale pubblicata a Winnipeg, nella pro-
vincia di Manitoba. Giunta al 36esimo anno di pub-
blicazione, è un punto di riferimento imprescindibile 
per la storia della cultura visuale canadese. Forma-
tasi in ambito accademico, prima di dirigere Border 
Crossings la Walsh ha fatto parte della redazione di 
Arts Manitoba, rivista nata nel 1977 dall’idea di un 
gruppo di intellettuali dell’Università di Saskatche-
wan. La volontà era di realizzare una pubblicazione 
“transdisciplinare” e di approfondimento culturale at-
traverso l’arte. Dopo alcuni anni Arts Manitoba cambia 
nome e diventa Border Crossings, mantenendo però 
la medesima linea editoriale, l’attitudine investigativa 
e di analisi attraverso articoli, recensioni, interviste e 
saggi. Per fare un solo esempio, nell’ottobre del 1984 
un’edizione speciale del magazine chiamata The North 
nacque su suggestione del discorso del politico cana-
dese John Diefenbaker sulla sua Visione del Nord, e 
dal radio documentario The Idea of North realizzato da 
Glenn Gould per la CBS nel 1967. 
Nell’autunno scorso, la copertina di Border Crossings 
era dedicata all’artista indigeno Kent Monkman [in 
alto, vol. 36/3, n. 143]. Abbiamo incontrato la Walsh 
alla premiazione del Sobey Art Award e le abbiamo 
subito chiesto se la scelta di Monkman fosse dovuta 
alla celebrazione della Confederazione del Canada. 
“Non è stato questo il motivo, perché le popolazioni in-
digene non l’hanno celebrata in alcun modo, così come 
non era importante per la rivista. Il focus era sulla per-
sonale di Monkman, ‘Shame and Prejudice: A Story of 
Resilience’, all’Art Museum dell’Università di Toronto, 
mostra che sarà in tour in Canada fino al 2020. In 
modo straordinariamente efficace, la sua personale 
riesce a mostrare intollerabili abusi istituzionalizzati 
compiuti nel Paese attraverso l’arte. Certo, negli ultimi 
anni in Canada vi è finalmente il dovuto riconoscimen-
to della cultura indigena, in tutte le sue forme. Oltre 
alla National Gallery of Canada, anche a Winnipeg, 
dove vivo, la Winnipeg Art Gallery ha sostenuto la cre-
azione dell’Inuit Art Centre – fondato per collezionare 

e custodire più di 13mila opere d’arte Inuit antiche e 
contemporanee. Quando sarà ultimato, porterà il mon-
do a Winnipeg, come raccontiamo nell’articolo pubbli-
cato su Border Crossings”.
Ma perché scegliere di vivere e fondare una rivista 
d’arte contemporanea a Winnipeg invece che a To-
ronto o a Montréal? “La geografia del Canada è vasta, 
con una popolazione diffusamente raggruppata lungo 
il 49° parallelo, che è il confine tra il Canada e gli Stati 
Uniti”, risponde la direttrice. “Una terra scarsamente 
popolata, il cui territorio, che tocca due oceani sulle 
coste orientale e occidentale – l’Atlantico e il Pacifico 
– è estremamente vario, così come la sua popolazione, 
composta da immigrati e indigeni. È un Paese com-
posto da diverse regioni, ognuna con le proprie pecu-
liarità, e questo aspetto è sempre difeso con orgoglio, 
perché – come affermava il canadese Northrop Frye 
in ‘The Bush Garden. Essays on the Canadian Imagi-
nation’ – ‘il centro è dove sei tu’. Un dictum teoretico 
condiviso da molti canadesi. E poi la presenza dell’‘e-
lefante’ del sud, gli Stati Uniti, ora sfortunatamente 
governati da un uomo volgare, stupido, capriccioso e 
pericoloso, serve come specchio culturale, come bar-
riera per connotare il nostro immaginario. Per tornare 
alla tua domanda, l’essere basati a Winnipeg permette 
al magazine di avere contemporaneamente un punto 
di vista locale, nazionale e internazionale”.
L’ultima domanda che le facciamo, anche se è terri-
bilmente riduttiva, è se esiste una specificità dell’ar-
te canadese. “Forse ciò che la contraddistingue è la 
sua inventività, e il fatto che non è guidata dal mer-
cato. Nessun artista si astiene dal ricevere un prezzo 
decente per una sua opera, o declina l’opportunità di 
essere incluso nella collezione di un museo, ma non è il 
mercato, con i suoi infiniti coinvolgimenti e incessanti 
richieste, che spinge la produzione artistica canadese, 
a parte alcune eccezioni ovviamente. È invece la man-
canza del mercato a permettere agli artisti di avere 
un’indefinibile e specifica inventività”.

bordercrossingsmag.com

BORDER CROSSINGS MAGAZINE 
INTERVISTA ALLA DIRETTRICE
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C’è chi la definisce la Mia-
mi del Golfo Persico. 
Eppure pensare ad Abu 
Dhabi semplicemente 

nei termini di imitazione e mo-
dello è oltremodo riduttivo. Si-
gnifica non tenere conto di quel 
mix di fattori economici, politici, 
culturali che hanno trasformato 
un’enorme distesa di sabbia in 
una delle città più avveniristiche 
del pianeta. E, fatto ancora più 
incredibile, in una nuova fron-
tiera dell’arte e dell’architettura 
contemporanea. 
Lì dove oggi sorge una schiera 
di grattacieli su una lingua di 
terra sospesa tra deserto e Golfo 
Persico, fino agli Anni Settanta 
non esisteva neanche una strada 
asfaltata. Oggi Abu Dhabi, capita-
le degli Emirati Arabi Uniti e ca-
poluogo dell’emirato omonimo, è 
una metropoli da 1.6 milioni di 
abitanti di cui solo il 20% sono 
arabi, mentre il resto della po-
polazione è composto da expat, 
un mix di europei, americani e 

asiatici che si trasferiscono qui, 
nonostante il clima tendenzial-
mente infelice, attratti dai buoni 
stipendi e soprattutto dal fatto 
che non si pagano tasse. 

OIL ECONOMY
Immaginata negli Anni 
Settanta come una 
città destinata 
ad accogliere 
600mila abi-
tanti, Abu Dha-
bi ha triplicato 
i suoi abitan-
ti nel giro di 
trent’anni. Que-
sto ha prodotto 
una corsa all’edi-
ficazione pro-
b a b i l m e n t e 
meno appari-
scente rispetto alla vicina Dubai, 
ma sicuramente più complessa, 
spinta dai tanti, tantissimi soldi 
provenienti dal petrolio, vero mo-
tore dell’economia della regione. 
La sola Abu Dhabi possiede il 9% 

delle riserve di petrolio del pia-
neta e il 5% di gas naturali. 
Tutte luci, dunque, e nessuna om-
bra? Assolutamente no. La caduta 
improvvisa dei prezzi del greggio 
nel 2015 ha mostrato tutta la 

fragilità di un’economia basata 
sulla dipendenza dal 

petrolio, bloccando 
tutti i cantieri in 

corso e renden-
do più urgente 
quel processo 
iniziato negli 
Anni Zero, 
che ha spinto 

il governo a 
trovare possibili 

strade alternati-
ve. Parola d’ordine: 

diversificare per distac-
carsi dalla volatilità del mercato 

del greggio. E dopo aver fondato 
le migliori compagnie aeree del 
pianeta, aver comprato squadre 
di calcio europee come il Man-
chester City e aver attratto turi-
smo sia d’élite che di massa in 

luoghi considerati per tradizione 
inaccessibili, ecco che è sul pia-
no culturale che si gioca la partita 
più interessante. 

L’OCCIDENTE 
COME BRAND 
Con un investimento economico 
notevole, Abu Dhabi punta a di-
ventare uno dei più importanti 
poli culturali del pianeta e il pun-
to di riferimento intellettuale di 
tutto il mondo arabo. A differenza 
della vicina Dubai, che arranca 
dopo due decenni spesi a costru-
ire in maniera bulimica resort e 
grattacieli sempre più alti, Abu 
Dhabi, ora che il prezzo del petro-
lio è tornato a salire, vive la sua 
stagione migliore grazie alle part-
nership internazionali in campo 
culturale, necessarie per costrui-
re la sua nuova identità. 
Perché se i soldi sono sempre 
tanti, quello che manca è il 
know-how, quell’insieme di co-
noscenze e capacità che è anco-
ra appannaggio dell’Occidente. 

Abu Dhabi, ora che 
il prezzo del petrolio 

è tornato a salire, 
vive la sua stagione 

migliore

GULF AREA #1
IL TEMPO DI ABU DHABI

 d
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Ha inaugurato lo scorso 11 novembre, dopo un’at-
tesa lunga dieci anni, il Louvre Abu Dhabi, proget-
tato dall’archistar francese Jean Nouvel. Il museo 
sorge sull’isola di Saadiyat, il cui paesaggio oggi 
è dominato dalle gru, ma che in futuro ospiterà il 
Saadiyat Cultural District, un quartiere tutto dedi-
cato all’arte e alla cultura. 
Il Louvre Abu Dhabi nasce da un accordo interna-
zionale siglato nel 2007 tra il governo di Abu Dhabi 
e la Francia. In base a questo accordo, il museo 
di Abu Dhabi potrà utilizzare il nome Louvre per 
trent’anni e sei mesi. La Francia garantisce un pre-
stito costante di opere attraverso l’Agence Fran-
ce-Muséums, l’istituzione che riunisce i tredici 
maggiori musei francesi coinvolti nella partnership 
con gli Emirati. Si impegna, inoltre, a fornire cura-
tori, conservatori ed esperti in ambito museale e 

a formare il personale. In-
fine, garantisce l’organiz-
zazione di quattro mostre 
all’anno per quindici anni, 
predisposte a rotazione dai 
musei francesi. L’impegno 
maggiore è però finaliz-
zato alla creazione di una 
collezione permanente e 
nel mettere in condizione 
il museo di autogestirsi in 
meno di due decenni. Il 
costo dell’operazione pare 
si aggiri intorno al miliardo 
di euro. 
Il percorso espositivo è 
diviso in quattro macro-
aree: età antica [photo 
Marc Domage], età medie-
vale, età moderna, globa-
lizzazione. Le opere sono 

disposte in ventitré sale costruite cronologicamen-
te per raccontare l’evoluzione della storia dell’uo-
mo: dalle origini della specie fino alla globalizzazio-
ne. Si passa attraverso le sale dedicate all’Impero 
Romano per approdare alla sezione consacrata 
alle religioni universali: cristianesimo, buddismo, 
islamismo, rappresentate senza grandi differenze 
gerarchiche, ma in un’ottica di vicinanza e unio-
ne spirituale e culturale che sorprende il visitatore 
poco esperto di cultura araba. E che questo sia un 
punto nodale lo si è capito anche in conferenza 
stampa, quando Jean-Luc Martinez, presidente 
del Louvre, ha più volte ribadito che questo museo 
rappresenta un ponte per il dialogo tra Occidente 
e Oriente, una modalità per far capire alle persone 
che in realtà esistono dei valori condivisi che par-
tono proprio dall’arte e dalla cultura. Il riferimento, 

neanche troppo velato, è a tutti coloro che in patria 
hanno avanzato critiche nei confronti del museo 
alla luce dei recenti attacchi terroristici che hanno 
colpito la Francia.
E se la prima parte del percorso espositivo si tie-
ne sull’equilibrio delle parti, è nella seconda par-
te che la Francia gioca a rivelare la sua grandeur. 
Lo snodo è rappresentato non a caso da un’opera 
di  Leonardo da Vinci,  La belle ferronnière, centro 
esatto del percorso espositivo e contraltare per-
fetto rispetto a  La Gioconda  del Louvre parigino, 
mentre un’altra opera di Leonardo è pronta a es-
sere esposta stabilmente nel museo [vedi il box 
a pag. 37]. Il baricentro vero è spostato più in 
avanti, sull’enorme ritratto di Napoleone Bona-
parte, magistralmente dipinto da  Jacques-Louis 
David  che ricorda, tutt’altro che velatamente, la 
superiorità della Francia – se non economica, al-
meno culturale. È il punto su cui si basa l’intero 
discorso del presidente del Louvre, che ribadisce 
in almeno due occasioni che “la Francia è stata 
scelta dagli Emirati come partner culturale perché è 
la capitale dell’arte”. “Non è una questione di storia 
o di immagine”, sottolinea Martinez, “ma è un fatto 
incontestabile: la Francia è il Paese più visitato del 
pianeta e il Louvre è il primo museo al mondo, non 
solo perché è il più antico, ma anche per il maggior 
numero di capolavori presenti nella sua collezione”. 
L’ultima parte del percorso espositivo è dedicata 
all’arte contemporanea, con opere che arrivano da 
tredici musei francesi, in primis il Centre Pompi-
dou. E che il museo voglia essere al passo con i 
tempi e non solo un luogo che racconta il passato 
lo si comprende nell’ultima sala, con la Fontana di 
Luce di Ai Weiwei, opera datata 2016 che doppia 
il Monumento alla Terza Internazionale di Tatlin.

louvreabudhabi.ae

C’È UN LOUVRE NEGLI EMIRATI

3 EMIRATI IN 3 NUMERI

Comincia su questo numero un breve ciclo di 
reportage dal Golfo Persico. Vi racconteremo 
cosa sta succedendo in due dei sette 
emirati riuniti negli Emirati Arabi Uniti e a 
Doha, capitale del Qatar. Iniziando da Abu 
Dhabi, naturalmente, visto il suo recente 
exploit: a novembre con l’inaugurazione del 
“distaccamento” del Louvre, e pochi giorni 
dopo con l’acquisizione per 450 milioni 
di dollari del Salvator Mundi attribuito a 
Leonardo da Vinci.

ABU DHABI

DOHA

4.114 KMQ
2.98 MLN ABITANTI
105 MLD $ PIL

67.340 KMQ
2.78 MLN ABITANTI
53 MLD $ PIL

11.581 KMQ
2.67 MLN ABITANTI
185 MLD $ PIL

DUBAI
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FERRARI WORLD 
Un parco a tema, e il tema è uno dei 
brand di lusso più noti al mondo. Collo-
cato sull’isola di Yas, è firmato da Benoy 
Architects e ha aperto nel 2005. Fra le 
tante attrazioni, una montagna russa 
che raggiunge i 240 km/h in appena 5 
secondi. Da brividi.
ferrariworldabudhabi.com

ADNEC
È l’acronimo per Abu Dhabi National 
Exhibition Center. Qui si organizzano 
conferenze, meeting, mostre, matrimoni 
e cene di gala. È enorme e c’è anche il 
waterfront. Risale al 2007 e l’ha proget-
tato lo studio RMJM – Robert Matthew 
Johnson Marshall.
adnec.ae

EMIRATES PALACE
Hotel costato 3 miliardi di dollari e aper-
to nel 2005. Gli architetti autori di que-
sta discreta costruzione sono WATG – 
Wimberly Allison Tong and Goo, mentre 
la proprietà è… statale! Inutile dire che 
abbondano marmo e oro.
kempinski.com

SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE CENTER
Dieci anni di lavori, dal 1996 al 2007, ma il risultato è 
notevole. Capienza 41mila persone, di cui 7mila nella 
principale sala di preghiera. Il mosaico in marmo della 
corte è il più esteso al mondo: ben 17mila mq.
szgmc.gov.ae

LOUVRE ABU DHABI
Ha inaugurato a inizio novembre 2017. 
Ve ne parliamo a lungo in queste pa-
gine, perché – piaccia o no – è uno de-
gli eventi del secolo a livello di cultura, 
politica culturale e politica. Ancora ci 
si chiede: la Francia colonizza con la 
cultura o gli Emirati colonizzano con il 
denaro?
louvreabudhabi.ae

ABU DHABI GOLF CLUB
Di golf club da queste parti ce ne sono 
parecchi, come si può ben immaginare, 
ma questo è probabilmente il migliore, 
come sostengono anche diverse riviste 
specializzate. E l’esperienza di giocare 
in notturna ha il suo charme.
adgolfclub.com

MARINA MALL
Chiamatelo pure stereotipo, ma il fatto 
è che, con questi climi, trascorrere una 
giornata intera al centro commerciale 
è una scelta abituale. Ovviamente da 
queste parti si fanno le cose in grande: e 
non parliamo soltanto di brand del lusso 
o della pista di pattinaggio interna, ma 
addirittura del monomarca del… Man-
chester City.
marinamall.ae

UAE PAVILION
Eh sì, è proprio lui, il padiglione di Expo 
2010 a Shanghai. Smontato pezzo per 
pezzo e ricostruito nel distretto cultura-
le di Saadiyat. Sotto queste dune artifi-
ciali progettate da Foster + Partners si 
tiene anche la fiera Abu Dhabi Art.
saadiyatculturaldistrict.ae

OBSERVATION DECK AT 300
Se volete vedere la città dall’alto, que-
sto è il posto giusto. Siamo al 74esimo 
piano della seconda Etihad Tower, a 300 
metri di altezza. E se fate ancora qual-
che scalino, ci sono bar e ristorante per 
proseguire l’osservazione in tranquillità.
jumeirah.com

CORNICHE ROAD
Il nome, a noi europei, ricorda Marsiglia. 
Qui però è un tantino diverso: sono otto 
chilometri di lungomare curato nei mi-
nimi dettagli (addirittura troppo?). Se 
siete in forma e non temete il caldo, la 
scelta migliore è percorrerla in biciclet-
ta – e c’è pure la versione adatta alle 
donne che indossano l’abaya.
visitabudhabi.ae

ABU DHABI IN 10 MOSSE

AL REEM ISLAND

AL AMAN

AL MINA

AL LULU ISLAND

AL HUDAYRIAT ISLAND

UMN YIFENAH ISLAND

SAS AL NAKHL ISLAND

AL MAQTA

KALIFA CITY

AL JUBAIL ISLAND

SAADIYAT ISLAND
Zayed Port

Mangrove 
National 

Park
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LEONARDO VA NEL GOLFO PERSICO

Ed è per questo che il fondo d’in-
vestimento Mubadala, di proprie-
tà del governo degli Emirati Arabi 
Uniti, ha aperto la sua prima sede 
negli Stati Uniti, scegliendo non 
New York né Washington, ma 
San Francisco e la Silicon Valley, 
cuore della rivoluzione hi-tech 
americana. Stesso approccio sul 
piano culturale. E, naturalmente, 
dell’edilizia museale. 

SAADIYAT ISLAND
Il più grande successo di Abu 
Dhabi, che proietta la città in 
nuova capitale dell’arte e dell’ar-
chitettura 2.0, è Saadiyat Island, 
in arabo “isola della felicità”, 
un’enorme oasi di terra artifi-
ciale destinata a diventare una 
delle mete più trendy del futu-
ro. Collocata in mezzo al mare, 
a cinquecento metri dalla costa, 
Saadiyat Island accoglie i pro-
getti realizzati da cinque dei più 
importanti architetti del mondo, 
tutti vincitori del Pritzker Archi-

tecture Prize, il premio più pre-
stigioso per l’architettura. 
Qui sorgeranno il Guggenheim 
Museum disegnato da Frank 
Gehry, lo Zayed National Mu-
seum di Norman Foster, 
in partnership con il 
British Museum, il 
Performing Arts 
Centre di Zaha 
Hadid, il Mu-
seo del Mare 
di Tadao 
Ando. Tut-
to l’insieme 
darà vita al 
Saadiyat Cultu-
ral District, con la 
maggiore concentra-
zione al mondo di musei 
per metro quadro. 
E visto che, oltre l’arte, è im-
portante anche l’entertainment, 
sull’isola ci sarà il Saadiyat 
Beach Golf Club, lussuoso golf 
club sul mare, disegnato da Gary 
Player. 

IL LOUVRE 
SULLA SABBIA
Con un ritardo notevole rispet-
to ai tempi previsti, dovuto alla 
grave crisi del greggio del 2015, 

che ha fatto crollare i prezzi 
della vendita al barile 

da 130 a 45 dollari, 
sull’isola è stato 

inaugurato a no-
vembre 2017 
il Louvre Abu 
Dhabi [photo 
Roland Halbe. 
Vedi il box], 

filiale “araba” 
del museo sim-
bolo francese, 

progettato da 
Jean Nouvel, 

già architetto dell’Institut du 
Monde Arabe a Parigi. 
“Quando ho visitato in elicottero 
per la prima volta la zona nel 
2006, appena ricevuto l’incarico”, 
racconta  l’architetto, “l’isola era 
completamente deserta e appa-

rentemente inospitale. Nonostan-
te ciò, sapevo di voler costruire 
qualcosa che fosse completamen-
te inserito in quel territorio. Sono 
infatti un architetto contestuale e 
non posso immaginare un’archi-
tettura che non sia profondamen-
te legata al luogo in cui sorge”. 
Nouvel ha scelto di progettare il 
suo museo su una scala longitudi-
nale insolita per gli Emirati, che 
invece hanno sempre puntato 
sullo sviluppo in verticale. 87mila 
mq suddivisi in 55 edifici bianchi 
che, per via della struttura ten-
tacolare, ricordano la medina, il 
quartiere caratteristico di molte 
città del Nord Africa. Il bianco, la 
luce filtrata, le aperture modulate 
e l’acqua sono gli elementi utiliz-
zati da Nouvel per dare caratte-
re alla sua opera. La struttura è 
sormontata da una cupola, altro 
elemento cardine dell’architettu-
ra araba, che ha la funzione di 
filtrare la luce e mitigare il caldo 
torrido della regione.

Jean Nouvel ha 
scelto di progettare 

il museo su una scala 
longitudinale, insolita 

per gli Emirati

È stato ormai ufficializzato l’acquisto da parte 
del Louvre Abu Dhabi del Salvator Mundi di Le-
onardo da Vinci, venduto per la cifra straordi-
naria di 450 milioni di dollari all’asta di Chri-
stie’s a New York, appena una settimana dopo 
l’inaugurazione del museo. L’opera, conside-
rata  “la più grande scoperta artistica del XXI 
secolo”, ha alle spalle una storia controversa 
che passa anche attraverso un lungo dibattito 
sull’attribuzione, dibattito che ha coinvolto i 
più grandi studiosi di Leonardo al mondo. 
Il dipinto, un olio su tavola che rappresenta 
Gesù Cristo benedicente che regge un globo 
trasparente con la mano sinistra, è stato a lun-
go attribuito alla bottega di Leonardo e quindi 
venduto in varie fasi a prezzi notevolmente 
inferiori. È stato riconosciuto come un’opera 
di Leonardo solo nel 2011, quando il dipinto 
venne incluso nella grande mostra Leonardo da 
Vinci: Painter at the Court of Milan alla National 
Gallery di Londra. Sono tre gli studiosi inter-
nazionali che hanno confermato l’autenticità 
dell’opera:  Pietro C. Marani  e  Martin Kempt, 
due tra i maggiori specialisti di Leonardo al 
mondo, a cui si aggiunge Nicholas Penny, 
direttore della suddetta National Gallery. Di 
parere contrario  Carmen Brambach, esperta 
di pittura italiana del Rinascimento del Metro-
politan Museum di New York, la quale sostiene 
che la maggior parte del Salvator Mundi sia 
stata “eseguita da Giovanni Boltraffio, assisten-
te di studio di Leonardo, con qualche passaggio 
del maestro”. 

A rendere complicato lo studio dell’opera, una serie continua di apparizioni e sparizioni del dipinto, che per un 
lungo periodo è stato addirittura considerato irrimediabilmente perduto. Il Salvator Mundi fu registrato per la prima 
volta nella collezione di Re Carlo I (1600-1649), per poi essere ereditato dal figlio Carlo II. Per oltre 140 anni non 
si seppe più nulla del dipinto e poi riapparve nel 1900, quando venne acquistato da Charles Robinson come opera 
di Bernardino Luini. Nel 1958 venne venduto a un’asta da Sotheby’s per 60 sterline. Non si sa chi fu l’acquirente in 
quell’occasione, perché l’opera scomparve per oltre cinquant’anni. Riappare nel 2005, acquistata da una piccola 
casa d’aste americana, ma l’exploit definitivo dell’opera arriva tra il 2011 e il 2012, in occasione della già citata mo-
stra della National Gallery. Dopo anni di indagini e un accurato restauro, infatti, il dipinto è ufficialmente attribuito 
a Leonardo e nel 2013 è acquistato dal miliardario russo Dmitry Rybolovlev, ultimo proprietario dell’opera prima 
dell’asta di Christie’s, che l’ha comprato per la cifra stratosferica di 127 milioni di dollari.
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PICCOLE FIERE CRESCONO

La vera sfida di Nouvel è stata 
quella di rendere il museo ospi-
tale e attraente per i turisti, cer-
cando di superare le difficoltà 
oggettive rappresentate dal cli-
ma. La risposta è stata la scelta di 
costruire il Louvre Abu Dhabi sul 
mare, non solamente per rispon-
dere a un’esigenza scenografica 
ma anche per una funzione pra-
tica. Ricreare cioè un microclima 
che permettesse di passeggiare 
piacevolmente negli spazi all’a-
perto del museo protetti dal sole, 
godendo di una sorprendente 
frescura senza ricorrere all’aria 
condizionata.  Il bianco e la luce 
naturale tornano nelle gallerie 
interne, ampie, con aperture che 
filtrano la luce irradiandola nello 
spazio. 
Jean Nouvel ha scelto di inse-
rire le opere di due artisti inter-
nazionali in dialogo con la sua 
architettura: da un lato  Germi-
nation  (2017), un’installazione 
di  Giuseppe Penone  sulle inter-
connessioni tra uomo, natura e 
arte, che in verità un po’ si perde 
all’interno della maestosità dello 

spazio in cui è collocato; e dall’al-
tro uno splendido bassorilievo in 
calcare realizzato da  Jenny Hol-
zer, For Louvre Abu Dhabi (2017), 
che celebra la storia del dialogo 
interculturale a partire da tre te-
sti antichi risalenti agli Assiri e ai 
Sumeri. La collezione del museo 
conta 620 opere, di cui 300 sono 
prestiti provenienti da musei 
francesi e la parte rima-
nente della collezio-
ne del Louvre Abu 
Dhabi.
 
CULTO E 
CULTURA
Accanto alla 
pomposità dei 
megamusei che 
saranno inaugu-
rati nei prossi-
mi anni, non 
mancano re-
altà artistiche 
più piccole come Warehouse421, 
un ex magazzino industriale tra-
sformato in centro culturale che 
ha aperto nel 2015, nel quartiere 
portuale di Mina Zayed, con lo 

scopo di supportare e incorag-
giare artisti, designer e musicisti 
locali. Oltre alle mostre, lo spa-
zio ospita workshop, concerti e 
conferenze. 
Merita senza ombra di dubbio 
una visita la Moschea Sheikh 
Zayed, fatta costruire dallo sceic-
co Zayed, padre fondatore degli 

Emirati, e completata nel 2007. 
La moschea, che oggi 

rappresenta il mo-
numento più noto 

e fotografato 
della città, con 
le sue ottan-
ta cupole e i 
quattro mina-
reti di marmo 

bianco è una 
delle più grandi 

e costose al mon-
do – oltre ad essere 

l’unica di tutta la regio-
ne aperta anche ai non-musul-

mani. È soprannominata la mo-
schea dei record: dal lampadario 
più grande del mondo al tappeto 
più esteso, che ricopre l’intera 
superficie della sala preghiera ed 

è stato realizzato in Iran da oltre 
1.200 artigiani. 

MASDAR CITY E LE 
(POCHE) GALLERIE
A sei chilometri dal centro di Abu 
Dhabi sorge Masdar City, la prima 
città del pianeta a emissioni zero, 
costata già 18 miliardi di dollari e 
non ancora terminata – ma il cui 
cantiere può essere visitato. Pro-
gettata dallo studio di architettura 
inglese Foster + Partners, la città 
sarà totalmente green, senza ri-
fiuti, senza auto e conterà esclusi-
vamente sull’energia solare. 
Negli ultimi anni hanno aperto ad 
Abu Dhabi alcune gallerie d’arte 
anche grazie al traino di Abu Dha-
bi Art, la fiera che si tiene ogni 
novembre [vedi il box]. Finaliz-
zate principalmente all’esposizio-
ne di artisti arabi e alla vendita 
di manufatti locali, le gallerie si 
stanno aprendo a poco a poco 
anche all’arte internazionale. Tra 
queste meritano una visita Etihad 
Modern Art Gallery, Salwa Zeidan 
Gallery, Ghaf Art Gallery e Hemi-
sphere Design Studio & Gallery. 

Merita senza 
ombra di dubbio 

una visita 
la Moschea 

Sheikh Zayed

Abu Dhabi Art, la fiera d’arte del-
la capitale degli Emirati Arabi che 
si svolge ogni anno a novembre, è 
piccola ma di carattere: ha saputo 
ritagliarsi in questi anni un’atten-
zione crescente e una buona re-
putazione, nonostante la vicinanza 
e la concorrenza spietata di Art 
Dubai, entrata ormai di diritto nel 
circuito dei grandi eventi fieristici 
internazionali. 
Organizzata dal Department of Cul-
ture and Tourism di Abu Dhabi, che 
si occupa della promozione cul-
turale della città, Abu Dhabi Art è 
fortemente sostenuta dal governo 
locale nell’ambito di un più ampio 
programma di promozione artistica 
volto a inserire la città tra le mete 
culturali internazionali. Hanno pre-
so parte all’ultima edizione 46 gal-
lerie provenienti da diverse aree 
geografiche, tra cui nomi di primo 
piano come Lisson,  Marian Go-
odman, Sprüth Magers, Sean Kelly 
e le italiane Continua e Giorgio Per-
sano, anche se rimane forte la predominanza di spazi espositivi orientali. 
La fiera include anche un programma curatoriale piuttosto articolato, con progetti 
speciali dentro e fuori dagli spazi espositivi. Sette curatori internazionali, tra cui 
Cristiana De Marchi, propongono un programma di mostre che non si limita al solo 
tempo della fiera ma la attraversa accompagnandola fino all’anno successivo. L’e-
vento collaterale più importante è Beyond, un programma annuale che commissio-
na agli artisti sculture e installazioni diffuse in città. Per l’ultima edizione sono stati 
scelti gli artisti Manal Al Dowayan, Magdi Mostafa e Nasser Al Salem, mentre per 
la sottosezione dedicata agli artisti emergenti, curata da Mohammed Kazem e Cri-
stiana de Marchi, la scelta è ricaduta su Shaikha Al-Mazrou, Alaa Edris e Jumairy.

abudhabiart.ae
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Quando ancora il fenome-
no del brain drain non 
era così diffuso, l’Italia 
stava già perdendo cer-

velli di prima categoria. Parliamo 
di alcuni rappresentanti della “ge-
nerazione di mezzo” che spesso 
hanno fatto l’università in patria 
ma poi si sono guardati intorno, 
ben poco allettati da un ambiente 
accademico che prevede lunghe 
attese e tanti, tantissimi compro-
messi. Fra di essi c’è Giuliana Bru-
no, napoletana classe 1957 che 
presto si è rivolta agli Stati Uniti; 
che ha lavorato nella redazione di 
October, ha seguito da vicino la 
scena artistica newyorchese e ha 
intrapreso una brillante carriera 
negli atenei di oltre Atlantico. Ap-
prodando un quarto di secolo fa, 
giovanissima, all’ambita Harvard 
University, sedendo alla cattedra 
di Visual and Environmental Stu-
dies. La sua produzione editoriale 
è corposa, spaziando in svariati 
ambiti disciplinari e in altrettan-
te tipologie di testi: dalle mono-
grafie di artisti contemporanei 
come Isaac Julien, Jesper Just, 
Chantal Akerman e Rosa Barba 
ai tomi di saggistica come Atlan-
te delle emozioni. In viaggio tra 
arte, architettura e cinema (2002), 
Pubbliche intimità. Architettura 
e arti visive (2007) e Superfici. A 
proposito di estetica, materialità 
e media (2014). Abbiamo incon-

trato Giuliana Bruno a Napoli, in 
occasione della sua partecipazio-
ne alla mostra Carta Bianca. Ca-
podimonte Imaginaire, allestita 
al Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte [vedi il box], per parlare 
del suo ultimo libro tradotto in 
Italia, ma anche di multimediali-
tà e biopolitica.

Tra Superfici e l’Atlante del-
le emozioni c’è un filo rosso 
rappresentato dal ge-
nere di scrittura che 
adotti, esempli-
ficato dall’uso 
frequente del-
la prima per-
sona. Un ap-
proccio che 
ti distingue 
dallo stile 
consueto del-
la saggistica. Da 
dove nasce e 
quale funzio-
ne ha questa 
scelta?
Innanzitutto ritengo che, quando 
si parla di un oggetto, occorre 
farlo vivere anche nella scrittura. 
Non si può parlare di superfici 
senza comunicare al lettore che 
c’è una materialità del pensiero 
che si può leggere attraverso il 
modo in cui si costruiscono le fra-
si. È necessaria una certa fluidità 
per far sentire la relazione sta-

bilita fra soggetto e oggetto, per 
far percepire la passione dello 
sguardo critico sull’oggetto, che 
non è necessariamente un ogget-
to d’arte.

Che fine fa il mito della distan-
za critica, adottando questa 
prospettiva?
L’oggettività, la credenza accade-
mica che si possa osservare un 
oggetto con uno sguardo onni-

sciente, è appunto un mito. 
La cosa più onesta da 

fare, come già di-
ceva Foucault, è 
rendere chia-
ro il proprio 
punto di vista. 
Esplicitare la 
soggettività del 
proprio sguar-

do non significa 
limitarsi a dire 

“mi piace” o “non 
mi piace”, ma vuol dire 

chiarire da dove viene lo sguar-
do, da dove viene il pensiero. An-
che perché lo sguardo stesso può 
modificare l’oggetto: la maniera 
in cui si guarda il mondo esterno 
influenza quest’ultimo. Proust di-
ceva che bisogna cambiare gli oc-
chi, non necessariamente quello 
che vedi.

Bisogna quindi cambiare an-
che la scrittura?

La scrittura è per me una spazia-
lizzazione, una visualizzazione 
del pensiero. Soprattutto quan-
do si parla di arte, devi rendere 
il tuo pensiero visibile, concreto. 
Io forse ho uno sguardo diverso 
da quello di uno storico dell’ar-
te tradizionale, non mi limito 
a concentrarmi su una singola 
opera, non ho uno sguardo ne-
cessariamente filologico. Cerco di 
stabilire delle associazioni e delle 
connessioni inedite, e anche per 
questo è importante il montag-
gio, il percorso, l’itinerario. La 
scrittura è questo; è una gramma-
tica, una sintassi, un movimento 
fluido, una traiettoria che ti porta 
attraverso una materia di pensie-
ro. Il pensiero si attualizza nella 
scrittura e viceversa, perché spes-
so nella scrittura si concretizza 
un mutamento del punto di vista.

È una scrittura cinematografica.
Sì, spesso infatti non scrivo in 
maniera lineare, ma tramite delle 
sequenze, come se entrassi den-
tro un’inquadratura, e successiva-
mente le monto. C’è una linea di 
pensiero profonda, ma che passa 
attraverso delle superfici di in-
quadratura che si possono mon-
tare in maniera diversa e anche 
mettere in movimento.

La prima parola del sottoti-
tolo del tuo libro è ‘estetica’.  

L’oggettività, 
la credenza 

accademica che 
si possa osservare 
un oggetto con uno 

sguardo onnisciente, 
è un mito

 d
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Etimologicamente fa segno 
verso le sensazioni, però la 
storia filosofica della disci-
plina è costellata da tentativi 
di rendere oggettiva, astratta 
questa materia. Il tuo approc-
cio è diametralmente oppo-
sto: dentro il tuo ragionamen-
to ci metti il corpo.
Quando parlo di estetica mi rife-
risco al “senso” di un’esperienza 
estetica, al mondo sensibile, e in 
particolare penso alla tradizione 
tedesca dell’empatia, per ragio-
nare sul rapporto tra la vitalità 
dell’oggetto e la vitalità del sog-
getto. Non si tratta di una “infu-
sione” dalla testa del soggetto al 
corpo dell’oggetto, ma un sentire 
e un far parlare le cose. Questa 
tradizione di pensiero si collega 
a un tema molto contemporaneo, 
quello della materia vibrante. 

Ovvero?
È un movimento di ritorno della 
filosofia estetica, ma anche poli-
tica: riconoscere la materia come 
qualcosa che non è inerte, ma 
che ha la capacità di trasmette-
re e che può essere trasmessa. 
Lo spazio, ad esempio, comuni-
ca e genera forme di relazione. 
Questa trasmissione mi interessa 
particolarmente e la tradizione 
estetica di cui ti parlavo – penso 
ad esempio a Theodor Lipps – è 
molto feconda in questo senso 

in quanto riconosceva lo spazio 
estetico come un’atmosfera vi-
tale. Ribadisco però che qui non 
si parla di soggettività nel senso 
dell’emotività.

Non è mero “gusto”.
Esatto. È un pensiero-corpo che 
si relaziona con un mondo ester-
no corporeo. E questo ripensare 
alla materialità è un discorso im-
portante anche per la traiettoria 
che ho seguito dal punto 
di vista femminile.

La superficie – 
tela, parete, 
schermo – è 
un simbolo 
e un sinto-
mo di come 
sta cambian-
do il modo 
in cui guardia-
mo la materiali-
tà delle cose. Però 
il tuo libro è scevro dalla 
retorica, anche politica, della 
porosità e della trasparenza. 
Sottolinei di continuo che par-
liamo comunque di schermi, 
i quali possono anche essere 
traslucidi, ma comunque con-
servano sempre un gradiente 
di opacità.
In questo momento è particolar-
mente importante ragionare sul 
fatto che lo schermo non nasce 

come una barriera, ma ha co-
munque una fisicità perlome-
no di paravento o di sipario. È 
un luogo che esiste come filtro 
divisorio.

E che fa resistenza.
Esattamente. Ha una sua natura, 
una sua materia. La retorica che 
riguarda soprattutto il digitale, 
quella che parla di apertura del-
le frontiere, contiene un errore 

madornale: le frontiere si 
sono al contrario mol-

tiplicate, e sono 
diventate invisi-
bili. Per contro 
l’eccesso di 
visibilità non 
implica una 
vera trasparen-
za. Il discorso 

sulla porosità mi 
interessa molto, 

ma non inten-
dendola come 
una fluidità 

priva di ostacoli, al contrario: ora 
siamo ancora più regolamentati 
di prima, e se non ci accorgiamo 
che questa falsa trasparenza è il 
vero problema, compiamo un 
errore fondamentale – sia este-
ticamente che politicamente. Ri-
schiamo di non vedere più come 
funziona l’irreggimentazione del 
pensiero. È invece fondamentale 
riconoscere la materialità del fil-

tro: il pensiero critico consiste an-
che nel riconoscere ciò che sem-
bra invisibile o troppo palese. E 
lo schermo non è invisibile, non 
lo è ora né lo è mai stato.

Quindi cosa è cambiato?
Forse lo spettatore cinematografi-
co “classico” non si rendeva nem-
meno conto che c’era questo telo 
di riflessione di luce e non riflet-
teva su cosa succedeva su questa 
membrana di rapporto. La teoria 
del cinema non se n’è occupata 
abbastanza. Adesso si ragiona 
ancora di meno sulla maniera in 
cui sono anche costruiti – fisica-
mente, architettonicamente – gli 
schermi digitali, che si conside-
rano trasparenti. Quando parlo 
invece di tela-parete-schermo, è 
anche una metafora, un mezzo di 
trasporto per poter ragionare sul 
“tessuto” della comunicazione, 
sul fatto che invece bisogna rico-
noscere la materialità dello scher-
mo. Che però, ribadisco, non è 
una barriera: lo schermo non 
scherma. Non è totale trasparen-
za, ma nemmeno totale opacità.

Per dare corpo a questa tesi, 
hai fatto un percorso a ritroso, 
dal cinema alla quotidianità.
Lo schermo non nasce con il ci-
nema ma viene concepito dall’ar-
chitettura, come strumento di 
rapporto e relazione di superficie 

Ora siamo 
ancora più 

regolamentati di prima, 
e se non ci accorgiamo 

che questa falsa invisibilità 
è il vero problema, 

compiamo un errore 
fondamentale

Ci sono congiunzioni astrali che 
meritano di essere colte. È successo 
ad esempio che a Napoli confluissero 
contemporaneamente un piemontese 
come Andrea Viliani (per dirigere il 
Madre, museo d’arte contemporanea, 
ma riuscendo anche a portare almeno 
temporaneamente in quelle sale un pezzo 
di Pompei), un francese come Sylvain 
Bellenger (per dirigere il Museo e Real 
Bosco di Capodimonte, e fare una mostra 
sul modello della carte blanche insieme 
al suddetto Viliani) e una partenopea 
expat come Giuliana Bruno (docente 
a Harvard, saggista di grande cultura 
e successo, nonché fra le personalità 
invitate alla suddetta carte blanche). Così, 
il giorno dopo l’inaugurazione di Carta 
Bianca. Capodimonte Imaginaire, abbiamo 
incontrato Giuliana Bruno per parlare di 
Superfici, il suo ultimo libro tradotto in 
italiano.

Da un lato Pompei va al Madre, come vi raccontiamo su Grandi Mostre [a pag. 58], con la 
doppia curatela del soprintendente Massimo Osanna e direttore del museo Andrea Vialiani. 
Dall’altro, al Museo e Real Bosco di Capodimonte ritroviamo Viliani insieme al direttore 
Sylvain Bellenger per Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire, rassegna organizzata insieme 
a Electa. 
Fino al 17 giugno, le sale del museo ospitano un saggio visuale a più mani che prende 
le mosse da quanto scriveva Francis Haskell sulle collezioni, ovvero l’importanza di dare 
risalto alle dinamiche e alle storie del collezionismo in connessione con quelle del territo-
rio. Sono dunque stati invitati dieci “visitatori ideali” per rileggere il museo e la sua storia, 
ognuno dal proprio punto di vista e con la propria sensibilità. Dieci visitatori per dieci sale, e 
in ognuna di esse… carta bianca. Potendo scegliere da una a dieci opere fra le 47mila della 
collezione. Scelta che però andava motivata e argomentata, e i visitatori “normali” posso-
no saggiare la consistenza di tali riflessioni grazie alle videointerviste visibili sul proprio 
smartphone attraverso un’app sviluppata per l’occasione.
Si susseguono così – in ordine di apparizione – le sale immaginate e allestite da Vittorio 
Sgarbi, critico e collezionista d’arte, scrittore, docente; Marc Fumaroli, storico e saggista, 
membro dell’Académie française; Paolo Pejrone, architetto e paesaggista; Gianfranco D’A-
mato, industriale e collezionista; Laura Bossi Régnier, neurologa e storica della scienza; 
Giulio Paolini, artista; Giuliana Bruno, professore di Visual and Environmental Studies alla 
Harvard University; Mariella Pandolfi, professore di Antropologia all’Université de Montréal; 
Riccardo Muti, direttore d’orchestra; Francesco Vezzoli, artista. 
Diversissimi gli approcci e le scelte. Se Sgarbi propone un percorso intimo fra la propria 
biografia e quella del museo, Fumaroli fa emergere la dicotomia fra miseria e nobiltà; se 
Pejrone sviluppa il tema dell’ombra e dei boschi (aprendo letteralmente una finestra sul 
Real Bosco), D’Amato si rivolge all’interiorità, coinvolgendo la contemporaneità di Carlo 
Alfano, Louise Bourgeois e Mimmo Jodice [a pag. 27 un particolare di Transiti, Opera 14 
del 2008. © Courtesy Mimmo Jodice]; se Bossi Régnier indaga il rapporto fra uomo e ani-
male, Paolini rinuncia alla selezione e propone una propria opera inedita, tesa a “formulare 
una sintesi assoluta, ancorché infondata e insostenibile, di un’idea dell’arte”; se Bruno, in un 
allestimento dall’eco scarpiana, scava nei depositi del museo per scovarvi la quotidianità, 
Pandolfi propone una riflessione sulle diverse temporalità attraverso le quali si racconta 
la Storia; se Muti sceglie di concentrare la visione silenziosa su un’unica opera iconica, la 
Crocefissione di Masaccio, Vezzoli propone un’infilata scultorea composta da dieci coppie di 
busti che si osservano.
A chiudere il cerchio, un libro-oggetto attualmente in preparazione, edito da Electa. 

CARTA BIANCA A CAPODIMONTE
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fra esterno e interno. La parola 
‘schermo’ nasce nel primo Rina-
scimento e quindi precede la tec-
nologia per come la intendiamo 
correntemente. È in architettura 
che trova origine l’idea di schermo 
come paravento o filtro di luce.

Lo schermo articola lo spazio.
Sì, articola ad esempio lo spazio 
interno per costruire delle zone di 
privacy, oppure zone di passaggio 
da un luogo a un altro, all’interno 
o fra interno ed esterno. O ancora, 
può essere posto di fronte a una 
finestra – ammesso che la finestra 
sia realmente sinonimo di traspa-
renza, e non lo credo affatto – per 
filtrare la luce, fungendo da mem-
brana, con una materialità costi-
tuita da tessuto o, come nell’archi-
tettura moresca, di intarsi lignei a 
motivi geometrici. E questo scher-
mo, né trasparente né opaco, crea 
un’atmosfera, crea un mondo nel 
passaggio stesso da fuori a dentro 
e viceversa.

Questo scavo archeologico 
nelle origini dello schermo, 
in che modo diventa fecondo 
per comprenderne l’utilizzo 
attuale?

Ho messo in relazione gli scher-
mi contemporanei – dallo scher-
mo del cinema agli schermi 
nell’arte contemporanea, dallo 
schermo del nostro smartphone 
agli schermi disseminati negli 
spazi urbani – con questo tipo 
di architettura, di filtro, di pas-
saggio, di membrana che non 
è affatto trasparente. Lo scher-
mo costruisce il nostro 
mondo, non solo fra 
interno ed ester-
no ma anche fra 
interiorità ed 
esteriorità.

La retorica 
della traspa-
renza ha un 
impatto anche 
nel rapporto in-
tersoggetti-
vo, perché 
– ammesso 
che vi sia trasparenza – senza 
filtro non c’è reale connessio-
ne con l’Altro.
Il rapporto si può stabilire soltan-
to nella frizione, lavorando sulle 
forme d’incontro e di connessio-
ne. Detto questo, la trasparenza 
è un mito, come l’oggettività.

La prima cosa che guardo in 
un libro sono le note e la bi-
bliografia…
È la mappa del pensiero contenu-
to nel libro!

In Superfici c’è appunto una 
nota molto “diplomatica” in 
cui critichi Michael Fried, in 
particolare la sua distinzione 

netta (e artificiosa, a 
mio parere) fra as-

sorbimento e te-
atralità. Cosa 
ne pensi del-
le cosiddet-
te mostre 
multimedia-
li, che in Ita-
lia stanno di-

ventando un 
fenomeno qua-

si di massa?
La mia critica alla 

smaterializzazione non è 
una critica retrograda. Noi siamo 
virtuali e multimediali da tempo: 
dalle origini del cinema, se non 
della fotografia (pensa alla came-
ra oscura!), viviamo dai primordi 
della modernità in un mondo di 
schermi, di superfici dove la ma-
teria del corpo non si smaterializ-

za ma si rimaterializza in un’altra 
forma. Fried ha creato una dico-
tomia che non è più utile. Inoltre 
assorbimento estetico e arte im-
mersiva non sono la stessa cosa. 
Personalmente non sono affatto 
contraria all’utilizzo di proiezioni 
e multimedialità, però dipende 
dall’utilizzo che se ne fa: se ci si 
limita alla spettacolarizzazione, 
se si usano questi mezzi senza 
spirito critico, senza interrogarsi 
sulla loro natura e potenzialità 
espressiva e senza creare qual-
cosa di nuovo a partire da questa 
riflessione, allora non è soltanto 
pleonastico, ma anche dannoso. 

Insomma, ha senso se ci per-
mettono di fare qualcosa di 
nuovo rispetto a quanto pote-
vamo fare prima?
Guardando alla storia, si nota che 
c’è sempre una prima fase di in-
namoramento per le nuove tecno-
logie. È successo con la fotografia, 
poi con il cinema, ora con la virtual 
reality. Però occorre tenere a mente 
che non sono strumenti per ripro-
durre la realtà: la analizzano, la di-
stillano, la trasformano e creano un 
altro mondo. Per fare questo è ne-
cessario conoscerne i codici, come 

Lo schermo 
costruisce il 

nostro mondo, fra 
interno ed esterno, 

fra interiorità ed 
esteriorità.

Dalla scultura 
greca alla scul-
tura barocca, 
su su fino al 
design tessile 
di Mariano For-
tuny, la piega 
è stata una 
forma sensuosa 
ed estremamente malleabile. Anche 
in pittura le pieghe dei tessuti hanno 
a lungo prestato un volume sensoriale 
alla superficie, veicolando configurazio-
ni di plasticità, traducendo significanti 
di corporeità e trattenendo una traccia 
di toccante materialità. Le stesse 
pieghettature di Miyake sono forme 
infinite che riplasmano lo spazio del 
corpo attraverso il design e l’arte visiva, 
andando dalla moda all’installazione 
artistica. [Issey Miyake, A-POC King & 
Queen, 1999] 

Nel mondo di Wong Kar-wai, la sar-
toria detta le regole. Nei suoi film, 
le forme viventi dell’essere e della 
memoria sono concepite invariabil-
mente in modo sartoriale. […] Se le 
immagini sono confezionate come 
se fossero tessuti, il tempo stesso si 
muove a pieghe, come se fosse una stoffa, una fibra del tessuto 
narrativo, velato da una trasparenza opaca. [Wong Kar-wai, In 
the Mood for Love, 2000. Still da film] 

Come al cinema, l’osservatore incontra 
un “foglio” di materia luminosa riflet-
tente. Qui avvertiamo il tessuto stesso 
della luce, gli strati che lo compon-
gono, e al contempo percepiamo il 

filtraggio e la 
trasparenza di 
uno schermo 
di luce. […] 
Rivestiti del 
tessuto della 
proiezione, ci 
accorgiamo di 
una funzione 
mediatica ba-

silare: lo schermo media, nel senso che 
costituisce una particolare partizione o 
voluta architettonica, in grado di offrire 
un riparo e un nascondiglio. [James 
Turrell, Wedgework III, 1969]

Per quanto sovraesposti dal si-
stema di controllo e sorveglian-
za sull’immigrazione, in questa 
installazione […] i migranti non 
si vedono mai in modo chiaro. 
Emergono come ombre attra-
verso la luce, e le loro silhouette 

inscenano una sorta di teatro delle ombre digitale. Ecco che 
l’interrelazione tra visibilità e invisibilità si materializza come 
una questione sociale, messa a nudo sui vetri inesistenti di 
finestre allestite come schermi. [Krzysztof Wodiczko, If You 
See Something…, 200]

Gli strati di vetro incurvati producono 
uno spessore di volumi che sconfina 
in un senso di opacità visiva. È uno 
spazio di ambigua semitrasparenza, né 
apertamente 
trasparente né 
del tutto opa-
co. […] Alla fine 
ci si sottrae alla 
trasparenza 
creando una 
membrana che 
consente una 
stratificazione 
di passaggi, 
non solo fisici, ma anche rievocativi 
di effetti proiettivi. [Kazuyo Sejima 
+ Ryue Nishizawa/SANAA, Glass 
Pavilion, The Toledo Museum of Art, 
Toledo, Ohio, 2006] 

Con l’apertura di Do-
novan, ci troviamo di 
fronte a un elaborato, 
caleidoscopico univer-
so di opaca luminosità 
materiale. Questa aper-
tura non è una finestra, 
ma uno schermo. 
Materiale destinato alla 

visione, non si limita a rifrangere la luce, ma la 
scherma totalmente. Se il rettangolo illumina-
to della teca espositiva rimodella la geometria 
luminosa dello schermo, ci ricorda altresì il 
suo tessuto esibizionistico. [Tara Donovan, 
Untitled, 2008]
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se fosse una lingua, per poi avviare 
delle sperimentazioni, “stressando” 
quegli stessi codici.

Anche in questo caso, mi pare 
che tu non intraveda dei salti 
epistemologici, delle rotture 
apocalittiche, ma piuttosto un 
avvicendarsi di tecnologie.
È il motivo per il quale m’interessa 
l’archeologia dei media, che non è 
lineare ma piena di sovrapposizio-
ni, proiezioni o ricorsi. Comunque 
un cambiamento importante c’è 
stato. Fino a ieri potevi letteralmen-
te guardare dentro la tecnologia, 
dentro la macchina: potevi aprirla e 
osservare il meccanismo, e magari 
intervenire sul processo. Pensa alle 
lezioni di anatomia o al montaggio 
cinematografico. Ora tutto questo è 
cambiato radicalmente, perché è 
aumentato in maniera significativa 
il tasso di invisibilità e si è ridotto 
il numero di persone che hanno 
accesso al processo, all’“interno”. 
Un processo e un interno che sono 
diventati estremamente astratti, 
perdendo – non in toto, sia chiaro – 
quella fisicità e quella materialità a 
cui eravamo abituati nell’era indu-
striale e post-industriale e trasfor-
mandola in un’altra cosa.

Torniamo così alla superficie 
come simbolo e sintomo di un 
passaggio epocale.
Nel postmoderno la superficie è 
diventata un simulacro, ma ora 
il passaggio è ancora più impor-
tante. Se non leggi la superficie 
come sintomo – per utilizzare 
la tua metafora – non sei più in 
grado di capire cosa sta succe-
dendo. Perché non puoi 
più guardare dentro, 
come accadeva 
prima. La lezio-
ne di anatomia 
ora si fa con lo 
strumento fil-
mico. Se non 
sei in grado di 
leggere come 
funziona il mec-
canismo filmico 
di smaterializzazio-
ne e rimaterializzazio-
ne dei corpi, non riuscirai più 
a capire nemmeno il tuo corpo. 
Nello stesso tempo, se non leggi 
il sintomo in superficie, se non 
leggi come l’interno si manife-
sta sull’esterno e viceversa, se 
non leggi la superficie in quanto 
membrana, non riesci più a in-
terpretare il mondo. Poiché non 

puoi entrare all’interno del mec-
canismo – il meccanismo non c’è 
più, è astratto, è invisibile – allo-
ra è fondamentale capire come si 
manifesta in superficie.

In tutto questo, qual è il ruolo 
dell’arte contemporanea?
Sulle superfici che adopera l’ar-
tista – superfici che sono varie e 

non esclusivamente “tec-
nologiche”: possono 

essere schermi, ma 
anche tele, carte, 
muri, facciate, 
pelli – si può 
compiere in 
maniera esem-
plare quella 
lettura di cui 

parlavo poco fa. 
L’esteriorizzazione 

del sintomo sul-
la superficie, 
specie quando 

è operata dall’arte, va guardata 
con grandissima attenzione. E 
qui torniamo anche al tema della 
porosità, che per me non è tra-
sparenza ma traspirazione – è 
la porosità della pelle che, dalla 
fisiognomica in poi, ha sempre 
espresso sul volto l’interiorità, l’e-

mozione, il pensiero. Tutto que-
sto discorso si sta manifestando 
particolarmente nell’arte contem-
poranea, quindi ritengo che sia 
un campo di indagine fondamen-
tale in questo momento.

Il tuo libro spazia in molti 
campi – penso ad esempio a 
tutta la prima parte, dedicata 
alla moda e a Issey Miyake. C’è 
tuttavia pochissima letteratu-
ra: perché?
L’assemblaggio deve avere una 
sua logica. Sia in Rovine con vista 
che nell’Atlante delle emozioni 
c’era moltissima letteratura, che 
fra l’altro è una parte importante 
della mia cultura (mi sono laure-
ata in narratologia), ma in quei 
casi aveva un senso all’interno 
della mappa di pensiero di quelle 
ricerche. In questo caso ho inve-
ce scelto di ragionare sulle arti 
visive e sul loro rapporto di su-
perficie con spazi e pelli – la se-
conda pelle della moda, la terza 
pelle dell’architettura, la quarta 
pelle degli schermi del cinema 
e dell’arte contemporanea. An-
che nella “minestra maritata” ci 
sono ingredienti che non vanno 
messi! 

 Se non leggi la 
superficie come 

sintomo non sei più in 
grado di capire cosa 

sta succedendo

L’esperienza del museo è davvero 
simile all’esperienza del cinema, un 
trasfigurante viaggio psicogeogra-
fico di sensazioni interiori mediato 
nella materialità dello spazio. Si 
tratta di un vero e proprio “disegno 
interiore” esteriore: un’architettura 
superficiale di partizioni che ci permette di prendere 
parte a uno spazio comunitario. [Olafur Eliasson, The 
Weather Project, 2003] 

In lavori 
di questo 
tipo, che 
spostano 
le pro-
spettive 
filmiche, 
la galleria 

può trasformarsi addirittura in set 
cinematografico. Il punto di vista di 
Julien, soprattutto in Vagabondia, ci 
rende consapevoli del fatto che un set 
cinematografico è simile a un’installa-
zione: non crea anch’esso spazialmente 
dei mondi immaginari esponendo una 
serie di oggetti ordinati con cura nello 
spazio? [Isaac Julien, Vagabondia, 
2000. Still da film]

Questo spazio liquido e splenden-
te sembra illuminato dalla luce 
come se fosse davvero uno scher-
mo cinematografico. In uno scher-
mo simile finiamo per immergerci, 
perché il suo geometrico, fluido 
spazio di proiezione luminosa 
può modellare molte delle nostre 

“proiezioni” interiori. E cos. il museo si trasforma realmente in una 
sala cinematografica. [Michaël Borremans, Milk, 2003] 

Come nelle 
installazioni 
d’arte di Char-
les LeDray, qui 
il tessuto degli 
abiti offre una 
rappresentazio-
ne in miniatura 
e tuttavia 
ingigantita dei 
confini tra la 
vita e la morte. 
[…] Nel Museo de la Revolución, i capi 
d’abbigliamento portano con sé, ben 
visibili sulla superficie, le tracce di un 
trauma e i segni brutali della storia. […] 
Lo spargimento di sangue è documen-
tato sotto forma di macchie sul tessuto. 
Le chiazze di sangue filtrano accanto a 
quelle che potrebbero essere macchie 
di cibo. La violenza o la morte, dichiara 
la camicia, non erano fatti eccezionali 
nell’impresa della rivoluzione. Oggi ne 
facciamo esperienza grazie al tessuto 
dei vestiti e alla superficie delle cose. 
[Charles LeDray, Untitled, 1995]

Mentre 
guardiamo i 
sottili strati di 
materiale pla-
stico ricoperti 
di emulsione, 
sentiamo 
palpabilmente 
la texture di 

questo materiale. Percepiamo la qualità 
epidermica del cinema come pellicula, 
come una pelle sottile, una membrana. 
[…] La pellicola si presenta dunque 
come un sottile strato di sostanza non 
troppo dissimile dalla fibra del pigmen-
to o dalla vernice di una pennellata. An-
che in questo senso pittorico, il cinema 
mostra una struttura pellicolare. [Tacita 
Dean, Kodak, 2006. Still da film] 

Lì la superficie mostra la polvere del tempo e 
assorbe le macchie dell’esperienza sfocando nel 
tempo gli stati dell’esistenza, e in tal modo rac-
coglie anche la nostra sporcizia. Ecco perché ho 
voluto pensare di più alla superficie come a una 
forma di contatto che permette l’intimità, e sono 
tornata di continuo 
a pensare ai diari e 
alle lettere proprio 
come materiali “di 
superficie”. Seguen-
do questo filone, ho 
riflettuto anche sui 
diversi modi in cui 
la rete può fare da 
veicolo virtuale – superficie, medium, schermo – 
a uno scambio intimo in pubblico. [Sally Potter, 
Yes, 2004. Still da film] 
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Guido Guidi, classe 1941, 
è stato uno dei fotogra-
fi che ha partecipato a 
Viaggio in Italia. Lo ab-

biamo incontrato nella sua casa-
studio, in Romagna, nei pressi 
di Cesena. Siamo seduti uno di 
fronte all’altro, alle sue spalle un 
armadio-libreria in ferro, coperto 
di scritte di ogni genere, nomi, 
citazioni. Lui spiega che era così 
nella bottega di falegname di suo 
padre negli anni della sua infan-
zia, ma che anche Morandi e altri 
pittori scrivevano sui muri: attra-
verso quelle scritte è possibile 
ricostruire dei percorsi. Le paro-
le, quelle scritte, hanno sempre 
avuto una grande importanza per 
questo fotografo che, nel corso 
degli anni, è stato docente allo 
IUAV di Venezia, all’Accademia 
di Ravenna e all’ISIA di Urbino.

Parlaci della tua formazione.
Già alla scuola media inferio-
re il mio professore di disegno, 
Reciputi, mi ha incoraggiato a 
iscrivermi al liceo artistico, dove 
ho iniziato a interessarmi di ar-
chitettura e di fotografia. A quat-
tordici anni ho chiesto in regalo 
a mio zio una macchina fotogra-
fica, poi ho comprato un piccolo 
cavalletto: insomma, volevo fare 
sul serio. Il cavalletto mi permet-
teva precisione e distacco, volevo 

mantenere una certa distanza dai 
fenomeni. Mi è sempre interes-
sato essere uno spettatore delle 
fotografie da me eseguite. Quan-
do lavoro, mi piace entrare nelle 
cose per poi vedere con distacco i 
risultati e quindi tornare sul cam-
po e ricominciare. 

Ti sei iscritto all’università? 
Sì, a Venezia, ad Architettura, e 
non l’ho finita. Poi sono partito 
per il militare, ho fatto il corso uf-
ficiali ma sono stato degrada-
to perché ho portato in 
caserma alcuni libri 
vietati, rischian-
do il tribunale 
militare: di don 
Milani, Lettera 
a una Profes-
soressa e Ob-
bedire non è 
più una virtù, e 
poi gli scritti del 
primo obiettore 
di coscienza 
cattolico, Giu-
seppe Gozzini. Con i risparmi 
della paga del militare mi sono 
comprato una Pentax e l’occor-
rente per poter mettere in piedi 
una piccola camera oscura.  

Una volta terminato il militare, 
cos’hai fatto?
Mi sono iscritto a Industrial De-

sign a Venezia, una scuola il cui 
modello era il Bauhaus. Ma non 
l’ho terminato. Però là ho cono-
sciuto Italo Zannier, che mi ha 
aperto alla fotografia, una perso-
na fondamentale per la mia cre-
scita, con il quale sono sempre 
in contatto e a cui per rispetto do 
ancora del lei.

Ti senti debitore nei confronti 
di molti maestri?
Sì, sin da Vittorio Tamburini, 

alle scuole medie, letterato 
e amico dello scritto-

re Marino Moretti, 
che mi ha fatto 

leggere Čechov, 
Tolstoj, Dosto-
evskij, Verga. 
E quindi, al 
liceo, del pit-
tore anarchico 

Luigi Varoli, 
dell ’architetto 

Alberto Fabbri, 
dello storico dell’arte 

Antonio Fantuzzi. All’u-
niversità i miei maestri sono stati 
Bruno Zevi, che veniva da Har-
vard e che ci parlava di Frank 
Lloyd Wright, dell’architettura 
organica e del “vernacolare”, che 
poi ho imparato a collegare allo 
snapshot. Ma forse in quegli anni 
il maestro più importante è stato 
Carlo Scarpa.

E nel campo della fotografia?
Mi sento in debito nei confron-
ti di Walker Evans, di Strand, di 
Atget, ma anche di Lee Friedlan-
der, che ha tenuto un workshop 
a Venezia, all’interno di Venezia 
79. Era costoso, io non potevo 
permettermelo, così l’ho seguito 
di nascosto. In quell’occasione ho 
incontrato anche Nathan Lyons, 
Duane Michals, Romeo Martinez, 
il direttore della rivista svizzera 
Camera. Più in generale ho debiti 
nei confronti dei “Nuovi Topogra-
fi Americani”, ma considero ma-
estri anche i miei compagni alla 
Casa dello Studente a Venezia. 
Con loro ho iniziato a leggere Joy-
ce, Gadda…

Quando hai conosciuto Ghirri?
L’ho conosciuto a Bologna nel 
1977. Il Dams aveva a disposi-
zione uno spazio espositivo a 
Palazzo Galvani, vicino a San Pe-
tronio. Renato Barilli chiedeva ai 
docenti di proporre delle mostre, 
tra questi Italo Zannier, che invi-
tò Mario Cresci e me. La mostra 
ha inaugurato il 15 gennaio 1977. 
Era accompagnata da un testo di 
Vittorio Sgarbi, che all’epoca era 
assistente di Zannier al Dams.  
Ghirri è venuto a vedere la mostra 
con Franco Fontana. Era il nostro 
primo incontro, poi ci siamo rivi-
sti a Modena e abbiamo iniziato 

Sono passati 34 anni da quell’operazione memorabile di fotografia e paesaggio, di sociologia ed ecologia che fu 
Viaggio in Italia. Da qui è partito a fine 2017 un nuovo ciclo di grandi interviste, che ripercorrono il filo di quel 
viaggio. Abbiamo cominciato con Giovanni Chiaramonte e qui proseguiamo con Guido Guidi.

 d
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LA GRANDE FOTOGRAFIA DI PAESAGGIO
INTERVISTA CON 
GUIDO GUIDI

A 14 anni ho 
chiesto in regalo 

una macchina 
fotografica, poi 
ho comprato un 

cavalletto: volevo 
fare sul serio
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a frequentarci. Mi ha proposto di 
fare un libro con la sua nascitura 
casa editrice Punto e Virgola, ma 
io non mi sentivo mai pronto, 
poi la casa editrice ha chiuso. 

Di che libro si trattava?
Doveva essere più o meno la 
mostra di Bologna, il titolo era 
già annunciato nel catalogo: Al-
bum. Ma fare un libro è una cosa 
complessa, sarebbe stato il mio 
primo libro e io avevo bisogno 
dei miei tempi. In quel momen-
to pensavo che un libro rimane 
e ancora non mi sentivo pronto. 

Viaggio in Italia è del 1984. 
Come nasce il tuo coinvolgi-
mento in quell’operazione?
Penso per via dell’amicizia e del-
la stima reciproca che ci legava. 
Si trattava di un viaggio, di un 
atlante. C’è da dire che, sino a 
quel momento, i libri di fotogra-
fia di paesaggio erano quelli del 
Touring Club, oppure quelli dei 
fotografi amatoriali che non ave-
vano più di tanto circuito. Luigi, 
inoltre, voleva che rintracciassi 
dei fotografi di area veneta. Così 

ho segnalato Umberto Sartorello 
e Gianantonio Battistella, che 
era uno studente dello IUAV, il 
più giovane partecipante all’ope-
razione. C’era bisogno di coprire 
tutto il territorio nazionale; alcu-
ne aree, tuttavia, sono rimaste 
scoperte, come quelle romana e 
siciliana. 

È stato l’unico incidente di 
percorso?
Mi sono un po’ dispiaciuto per-
ché Carlo Arturo Quintavalle ha 
scritto che Ghirri ci aveva dato 
il compito di fotografare la peri-
feria. In realtà alcune delle foto 
che Luigi ha messo nel libro 
sono state fatte anni prima, all’i-
nizio degli Anni Settanta. Quel 
particolare modo di indagare il 
paesaggio era già nell’aria. John 
A. Kouwenhoven ha affermato 
che la cultura vernacolare ame-
ricana è nelle pietre, nei bastoni, 
nell’acciaio ma anche nel jazz. 
“Non voglio che mi si insegni 
niente”, diceva Walker Evans, 
“mi interessa il gergo”. Inoltre c’e-
ra interesse alla pittura olandese 
di paesaggio, una pittura meno 
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ideologica di quella italiana del 
tardo Rinascimento, soprattutto 
meno interessata alla centralità e 
più rivolta alla descrizione.

Viaggio in Italia ha rappresen-
tato un punto di partenza?
È stato uno stimolo a continuare. 
Ha costituito un importante pun-
to di confronto con gli altri. 

Qualche anno dopo, con Paolo 
Costantini e William Guerrieri, 
fondi Linea di Confine.
William, Roberto Margini e l’as-
sessore Anna Guadarzoni sono 
venuti da me per invitarmi a fare 
un workshop con dei giovani, 
che in seguito avrebbero esposto 
insieme al docente. Si trattava di 
un’operazione sperimentale. Tra 
gli iscritti c’era anche Antonello 
Frongia, che conoscevo già e con 
il quale avevo iniziato a collabo-
rare. In seguito Costantini ha pub-
blicato quel lavoro integralmente 
sulla rivista Fotologia. A quel 

punto Guerrieri ha mostrato la 
rivista all’assessore alla cultura di 
Rubiera, che ha accettato di finan-
ziare un’iniziativa legata alla foto-
grafia. Dopo di me fu chiamato 
Olivo Barbieri. Da li è nata Linea 
di Confine, con la direzio-
ne di Paolo Costan-
tini. Il comitato 
scientifico era 
composto da 
Costantini, da 
me e da Ro-
berto Margini. 
Il progetto gra-
fico era seguito 
da Giorgio Ca-
muffo. Poi furono 
invitati Micha-
el Schmidt, 
con il quale il 
rapporto non è stato semplice, e 
quindi Lewis Baltz, che proprio 
in quel momento stava cambian-
do la cifra del proprio lavoro, su-
scitando perplessità nel mondo 
della fotografia italiana. 

Sei stato uno dei primi in Ita-
lia a lavorare sulla marginali-
tà dello sguardo. Mi è sem-
pre parso di leggere una certa 
vicinanza fra la tua ricerca e 
quella di Robert Adams.

Sono nato in campa-
gna. Mi piace anche 

la città, ma mi è 
sempre piaciu-
to lavorare e 
stare fuori dal 
centro. Sono 
interessato, 
come ho già 
detto, al ver-

nacolare. Ha 
influito su questo 

la mia cultura in 
ambito architettonico, 

di matrice organica, che è 
di per sé lontana dal concetto di 
centralità. Citando Leon Battista 
Alberti: “Scrivo uno quadrango-
lo di retti angoli quanto grande 
io voglio […] Poi dentro a questo 
quadrangolo dove a me paia, 

fermo uno punto il quale occupi 
quello luogo dove il razzo centrico 
ferisce”. Parla di prospettiva e non 
di punto di fuga, che è un’inven-
zione successiva. 

Cosa significa?
Significa che il punto di fuga non 
necessariamente deve essere cen-
trale, che può anche essere fuo-
ri dal quadro. Il “punto di fuga“, 
così verrà nominato in seguito, 
all’origine era “termine della pro-
spettiva”, quindi una cosa concre-
ta. Non è l’infinito simbolico di 
Panofsky, che parla di “prospetti-
va come forma simbolica”. All’o-
rigine della prospettiva c’era la 
misurazione, o meglio il termine 
“commensuratio”. 

Ne scrive approfonditamen-
te Daniel Arasse, uno studioso 
francese, oggi scomparso, del 
quale hai letto moltissimo. 
Arasse mi interessa enormemen-
te, l’ho scoperto anni fa, per caso, 

Lee Friedlander 
tenne un workshop 

a Venezia, all’interno 
di Venezia 79. Era 
costoso, così l’ho 

seguito di nascosto

Il cavalletto mi permetteva precisione e distacco, volevo 
mantenere una certa distanza dai fenomeni. Mi è sempre 
interessato essere uno spettatore delle fotografie da 
me eseguite. 

Sino a quel momento, i libri di fotografia di paesaggio 
erano quelli del Touring Club, oppure quelli dei fotografi 
amatoriali che non avevano più di tanto circuito. 

John A. Kouwenhoven ha affermato che la cultura 
vernacolare americana è nelle pietre, nei bastoni, 
nell’acciaio, ma anche nel jazz.

Sono nato in campagna. Mi piace anche la città, ma mi è 
sempre piaciuto lavorare e stare fuori dal centro. 
Sono interessato al vernacolare.
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La scuola, prima come studente e poi come insegnante, costituisce 
un aspetto fondamentale del cammino di Guido Guidi. Inizia a in-
segnare a Venezia, per mantenersi alla Facoltà di Architettura. Fa 
l’educatore per tutte le materie alla scuola degli Artigianelli, alle Zat-
tere, in cambio di vitto e alloggio. Sin da subito è importante per lui 
riuscire a trasmettere agli altri quanto ha imparato a sua volta dai 
propri maestri, dei quali abbiamo ampiamente parlato nell’intervista. 
Dopo aver finito il militare ed essersi arrangiato a fare disegni per 
studi di architettura e ingegneria, nel 1970, dopo aver sostenuto una 
colloquio con il direttore dell’Istituto Geografico Militare di Firenze 
e dopo sei mesi di prova, viene assunto alla Facoltà di Architettura 
di Venezia. Per i primi anni si occupa di cartografia, con una Repro-
camera 50 x 60 cm. Riproduce e assembla carte geografiche. Il di-
rettore del corso di laurea è l’urbanista Giovanni Astengo, ideatore e 
promotore del primo corso di laurea italiano in Urbanistica.
Pochi anni dopo viene portata a Padova una nuova macchina fotoco-
piatrice, una vera e propria rivoluzione. Il suo ruolo di riproduttore di 
carte geografiche diviene inutile, così inizia a proporre progetti per 
la facoltà, incentivato da alcuni docenti, tra i quali lo stesso Astengo, 
Paolo Cressati, Giorgio Piccinato, Bernardo Secchi, Franco Ber-
landa, Marco Venturi (col quale compie una ricognizione attraverso 
l’Europa) e alcuni studenti, tra cui Antonello Frongia, Stefano Muna-
rin, Giannatonio Battistella, Mariano Sartore, Stefano Graziani, che 
spesso lo accompagnano nei viaggi. Nel corso del tempo, con il finan-
ziamento dell’Università, danno vita a numerosi progetti, alcuni dei 
quali sono stati pubblicati da Linea di Confine. In quegli anni lo IUAV 
gli assegna uno studio a Preganziol, in terra ferma, a una manciata di 
chilometri da Venezia. Studio al quale Guidi è particolarmente legato, 
in cui si sviluppano idee e progetti, alcuni profondamente connessi 
al territorio. 
Nel 1990 il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Gianni 
Gori, gli chiede di tenere un corso di Fotografia. Lo IUAV non gli 
dà il nulla osta, ma inizialmente Guidi, che aveva ben metabolizzato 
L’obbedienza non è più una virtù di don Lorenzo Milani, decide di farlo 
ugualmente. In seguito chiede il part-time all’ateneo veneziano ed 
è libero di insegnare dove vuole, per cui inizia a tenere un corso di 
Fotografia nell’accademia romagnola. Nel 2000 Marco De Michelis, 
direttore e fondatore del nuovo corso di laurea in Arti Visive allo 
IUAV, gli affida il corso di Fotografia.
Alla domanda “quali sono stati i tuoi migliori studenti?”, Guidi rispon-
de senza esitazione: “Tutti a cominciare dai più somari”. In molti lo 
hanno accusato di creare dei cloni, degli emuli della sua poetica, ma Guidi non se ne preoccupa: 
“Io mi riconosco in loro e spero che loro si riconoscano in me, magari negandomi”. È una sorta di 
trasmissione continua. 
Parecchi intellettuali, artisti, fotografi hanno insegnato allo IUAV in quegli anni – tra i suoi col-
leghi, Giulio Paolini, che, citando Massimo Pulini, artista, teorico e oggi assessore alla Cultura 
del Comune di Rimini, rifacendosi alla tradizione latina parla della nozione di “Autore” come 
colui che aggiunge, che è dentro un percorso. Paolini parla, infatti, di un’eterna figliolanza, in cui 
l’inizio si perde nella notte dei tempi. 

INSEGNARE A GUARDARE

GUIDO GUIDI IN 10 DATE
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Nasce a Cesena

Si fa regalare la prima macchina fotografica

Si iscrive ad Architettura allo IUAV di venezia

Conosce Italo Zannier

Conosce Luigi Ghirri

Inizia a lavorare alla Facoltà di Architettura di Venezia

Partecipa a Viaggio in Italia

Fonda Linea di Confine con Paolo Costantini e William Guerrieri

Inizia a fotografare le opere di Carlo Scarpa

 Inizia a insegnare allo IUAV
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in una libreria. È uno studioso che 
guarda direttamente alle opere, 
che per lui sono i veri documenti. 
Fra l’altro si interessava anche di 
fotografia e, oltre a praticarla, ne 
ha scritto. 

Vivi circondato dai libri. Ce ne 
sono molti su Piero della Fran-
cesca.
Per forza, è il mio bisnonno! San 
Sepolcro non dista poi molto da 
qui. Piero ha lavorato anche a 
Rimini, al Tempio Malatestiano 
dell’Alberti. Il Quattrocento e, più 
in generale, il primo Rinascimento 
Toscano e Veneto mi sono sempre 
interessati, anche per merito del 
mio insegnante di storia dell’ar-
te del liceo, che su quel periodo 
ha focalizzato le proprie lezioni. 
Quanto viene dopo fino al Sette-
cento mi interessa molto meno. 

Nella biblioteca che sta alle 
tue spalle ci sono dei nomi ri-
correnti: Walker Evans, Fri-
edlander, Robert Adams. 
Ogni volta che guardo quei libri mi 
accorgo di non aver ancora visto, 

di avere ancora tante cose da ve-
dere. Non avendo potuto viaggia-
re molto, i libri sono stati il mio 
alimento. Ho frequentato molto i 
musei italiani. Su incoraggiamen-
to di Carlo Scarpa, ai tempi 
dell’università andavo 
spesso alle Gallerie 
dell’Accademia a 
Venezia, e poi i 
libri, soprattut-
to di fotogra-
fia, fatti arri-
vare per nave 
dall’America. 

Hai lavora-
to molto sull’ar-
chitettura: Le Cor-
busier, Mies van der 
Rohe, ma soprattutto Scarpa. 
Un rapporto lungo una vita. 
Fin da bambino ho avuto fami-
liarità con il costruire: mio non-
no e mio padre erano falegnami. 
L’architettura è prima della pittu-
ra. Anche la prospettiva è nata 
per rappresentare l’architettura. 
Edward Hopper dice che tutti i 
grandi pittori del passato han-

no dipinto architetture. Tutto 
il lavoro che ho fatto su Scarpa 
glielo dovevo, per avermi aiu-
tato a crescere. Prima, a partire 
dal 1998, ho fotografato le sue 

opere su committenza; poi, 
dopo la conclusione 

della committenza 
nel 1999 , sono 

andato avanti 
per conto mio 
fino al 2007. 
Attraverso la 
fotografia ho 
scoperto an-

che dei principi 
del suo metodo 
p r o g e t t u a l e . 

Con il lavoro 
sul portale 

dello IUAV abbiamo sottoline-
ato la sua attenzione precipua 
alla luce, che casca in un deter-
minato punto, in certe ore. Sul 
portale la proiezione dell’ombra 
delle colonne di San Nicola dei 
Tolentini non è certo casuale, 
un’ombra che si sposta e spari-
sce. Se n’è accorta la fotografia, 
la camera mi ha fatto capire. 

La macchina te lo ha insegnato.
Nonostante quello che ha affer-
mato Umberto Eco (“Ho smesso 
di fotografare perché se fotografo 
non vedo”), la macchina vede per 
te e poi ti fa vedere.

Lavori con la fotografia da ol-
tre cinquant’anni. Se dovessi 
tirare delle somme?
Mi viene in mente un episodio di-
vertente: la prima volta che sono 
andato ad Arles non ho portato 
un portfolio, ma una scatoletta 
con dentro delle stampine 7,4 x 
10,5 cm. Luigi  Ghirri mi sfotteva. 
Quando le ho mostrate a Claude 
Lemagny, mi ha detto: “Interes-
sante il suo lavoro”. Mi ha chiesto 
se conoscevo un pittore del Sei-
cento mio omonimo e poi mi ha 
apostrofato con queste parole: 
“Sei un concettuale naïf”, e poi ha 
aggiunto: “Una qualità estrema-
mente rara”. L’idea di essere un 
concettuale vernacolare mi piace 
molto. 

[ha collaborato 
CARLOTTA URBAN]

L’architettura 
è prima della 

pittura. Anche la 
prospettiva è nata 
per rappresentare 

l’architettura

Bruno Zevi veniva da Harvard e ci parlava di Frank Lloyd 
Wright, dell’architettura organica e del “vernacolare”. 
Che poi ho imparato a collegare allo snapshot.

Il punto di fuga non 
necessariamente deve essere 
centrale, può anche essere fuori dal 
quadro. Il “punto di fuga” all’origine 
era “termine della prospettiva”, 
quindi una cosa concreta .

Ogni volta che guardo i libri di Walker Evans, Friedlander, 
Robert Adams mi accorgo di non aver ancora 
visto, di avere ancora tante cose da vedere. Non avendo 
potuto viaggiare molto, i libri sono stati il mio alimento 

Fare un libro è una cosa complessa e io avevo 
bisogno dei miei tempi. Ancora non mi sentivo pronto. 

VIAGGIO IN ITALIA TRENT'ANNI DOPO
1984: Luigi Ghirri – con Gianni Leone ed Enzo Velati – è il regista 
di una mostra e di un libro dal titolo Viaggio in Italia. I testi sono 
dello storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle e dello scrittore 
Gianni Celati, le fotografie di oltre venti autori fra i più interessanti 
di architettura e paesaggio del panorama italiano: da Ghirri stesso 
a Mimmo Jodice, da Gabriele Basilico al giovane Olivo Barbieri. A 
oltre trent’anni di distanza proponiamo sei interviste ad altrettanti 
protagonisti di quella storia, che, citando Marco Belpoliti, ha di 
colpo materializzato un altro Paese fatto di posti marginali, nastri 
d’asfalto, città deserte, spiagge, casine abbandonate, strade pro-
vinciali, giardini incolti, recinzioni di lamiera, bar e uffici deserti.
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Quali sono le novità della prossima  
edizione di Arte Fiera?
Dentro alla Fiera, abbiamo premiato alcune 
gallerie con il percorso Modernity, che offre 
spazi gratuiti per dei focus su artisti che ho 
ritenuto attuali per i motivi più svariati e 
non collegati all’arte Moderna: i protagoni-
sti vanno da un classico come Marino Ma-
rini a una giovane performer come Regina 
José Galindo. 
Ci sarà un convegno internazionale pa-
trocinato dall’Università di Bologna e 
dall’Università Iuav di Venezia, per fare an-
che dell’area talk un luogo di proposte serie 
e non di chiacchiere. 
Il convegno affronta il tema del rapporto, 
sempre più sovrapponibile, tra mostre e fie-
re. Continuo a insistere per un numero ri-
dotto di espositori (150 contro i circa 300 
di alcune passate edizioni) e per un percor-
so che mescola contemporaneo e moderno, 
fotografia e altre tecniche, senza creare aree 
centrate su un periodo o su un genere: si 
tratta spesso di divisioni pretestuose. L’area 
Printville che accoglie il visitatore dice subi-
to che Arte Fiera vuole parlare di una Bolo-
gna “dotta”, come dice la sua tradizione mi-
gliore, fatta di libri, di manufatti, di cultura 
e soprattutto noonsolofood.
Un rapporto rinnovato con la città si estrin-
seca poi in due percorsi fuori fiera: Art City, 
a cura del Comune di Bologna e in partico-
lare di Lorenzo Balbi, e Polis, a cura di Arte 
Fiera. Una ventina di eventi in tutto, volu-
tamente tenuti compatti anch’essi proprio 
come la fiera; in Polis alcune gallerie sono 
state selezionate per mostrare un’opera di un 
loro artista nel contesto urbano non ancora 
troppo modificato dall’economia turistica, 
nei palazzi o nei suoi magnificenti cortili. 

Continuano in quest’ambito le esperienze 
di cinema, con la mostra “La comunità che 
viene” a cura di Mark Nash sull’identità po-
stcomunista; il Collegio Venturoli, splendi-
da residenza per artisti ante-litteram, ospi-
terà performance sul concetto di galleria a 
cura di Chiara Vecchiarelli, mentre Mia D. 
Suppiej coordina alcune realtà non ufficiali 
di una cultura artistica bolognese giovane, 
in fase di sotterranea ma vigorosa rinascita 
(Polis BBQ). 

Sei al secondo anno di direzione: quali 
aspetti hai ricalibrato dallo scorso anno e 
quali hai potenziato?
Ho invitato le gallerie a una maggiore 
progettualità: nei due percorsi Moderni-
ty e Polis le gallerie presentano proposte 
anche ardite.  Printville, l’area di ingresso 
con libri, multipli, talk area e cinema è 
stata allargata. È aumentato il numero dei 
premi e l’intensità delle collaborazioni con 
entità pubbliche, a partire dal Comune e 
dall’Università, nonché quelle private, con 
gradite new entries tra cui Porsche per le 
courtesy car.  

Nel corso del tempo il panorama del-
le fiere d’arte è molto cambiato: come si 
inserisce Arte Fiera all’interno di questi 
mutamenti?
Le fiere si moltiplicano nel mondo e a mio 
avviso, data anche la tendenza a viaggiare 
di molti collezionisti, oggi ha senso puntare 
sull’attività delle gallerie italiane. 
Non per orgoglio nazionale o localismo, 
ma perchè un’informazione completa la 
danno organizzazioni con una grande po-
tenza economica alle spalle come Art Basel, 
Frieze o Fiac.  

In tal senso, qual è l’identità antica e 
nuova e inconfondibile di Arte Fiera?
Arte Fiera ambisce a essere il posto dove, 
chi è interessato al panorama delle gallerie 
italiane, trova il meglio. Non confondiamo-
ci però: non significa “artisti italiani”, per-
chè le nostre gallerie sono fortissime anche 
nel proporre con tempestività e impegno 
artisti stranieri. Ci vorrà tempo, ma questa 
è la direzione. In un’ottica “dotta”, lo ripeto, 
in cui si riflette anche attorno alla tradizio-
nale vocazione di Bologna alla riflessione 
colta e quindi, in arte, si indagano i dispo-
sitivi del sistema dell’arte: il convegno inter-
nazionale, Polis/BBQ, Polis/Cinema, Polis/
Performing the Gallery che problematizza 
il ruolo delle gallerie.

In che modo la città di Bologna inte-
ragirà e sarà coinvolta nella prossima  
edizione?
Oltre a quanto ho già detto sopra, attendia-
mo il bel caos della Art City White Night.

E per il futuro? Che strategie pensi di svi-
luppare in un piano più a lungo termine 
e di concerto con istituzioni locali e na-
zionali? 
L’ho già detto e ho le idee molto chiare.  
Occorre puntare sulle specificità territoria-
li e sulle loro vocazioni. Dunque l’Italia e  
Bologna in particolare come luoghi di pro-
duzione, scambio e riflessione, con un oc-
chio alle cosiddette industrie creative: ciò 
che un tempo si chiamava Made in Italy. 

Angela Vettese 
racconta 
Arte Fiera 2018
Anticipazioni e novità 
sulla prossima edizione al via il 2 febbraio



Quali sono le novità della prossima  
edizione di Arte Fiera?
Dentro alla Fiera, abbiamo premiato alcune 
gallerie con il percorso Modernity, che offre 
spazi gratuiti per dei focus su artisti che ho 
ritenuto attuali per i motivi più svariati e 
non collegati all’arte Moderna: i protagoni-
sti vanno da un classico come Marino Ma-
rini a una giovane performer come Regina 
José Galindo. 
Ci sarà un convegno internazionale pa-
trocinato dall’Università di Bologna e 
dall’Università Iuav di Venezia, per fare an-
che dell’area talk un luogo di proposte serie 
e non di chiacchiere. 
Il convegno affronta il tema del rapporto, 
sempre più sovrapponibile, tra mostre e fie-
re. Continuo a insistere per un numero ri-
dotto di espositori (150 contro i circa 300 
di alcune passate edizioni) e per un percor-
so che mescola contemporaneo e moderno, 
fotografia e altre tecniche, senza creare aree 
centrate su un periodo o su un genere: si 
tratta spesso di divisioni pretestuose. L’area 
Printville che accoglie il visitatore dice subi-
to che Arte Fiera vuole parlare di una Bolo-
gna “dotta”, come dice la sua tradizione mi-
gliore, fatta di libri, di manufatti, di cultura 
e soprattutto noonsolofood.
Un rapporto rinnovato con la città si estrin-
seca poi in due percorsi fuori fiera: Art City, 
a cura del Comune di Bologna e in partico-
lare di Lorenzo Balbi, e Polis, a cura di Arte 
Fiera. Una ventina di eventi in tutto, volu-
tamente tenuti compatti anch’essi proprio 
come la fiera; in Polis alcune gallerie sono 
state selezionate per mostrare un’opera di un 
loro artista nel contesto urbano non ancora 
troppo modificato dall’economia turistica, 
nei palazzi o nei suoi magnificenti cortili. 

Continuano in quest’ambito le esperienze 
di cinema, con la mostra “La comunità che 
viene” a cura di Mark Nash sull’identità po-
stcomunista; il Collegio Venturoli, splendi-
da residenza per artisti ante-litteram, ospi-
terà performance sul concetto di galleria a 
cura di Chiara Vecchiarelli, mentre Mia D. 
Suppiej coordina alcune realtà non ufficiali 
di una cultura artistica bolognese giovane, 
in fase di sotterranea ma vigorosa rinascita 
(Polis BBQ). 

Sei al secondo anno di direzione: quali 
aspetti hai ricalibrato dallo scorso anno e 
quali hai potenziato?
Ho invitato le gallerie a una maggiore 
progettualità: nei due percorsi Moderni-
ty e Polis le gallerie presentano proposte 
anche ardite.  Printville, l’area di ingresso 
con libri, multipli, talk area e cinema è 
stata allargata. È aumentato il numero dei 
premi e l’intensità delle collaborazioni con 
entità pubbliche, a partire dal Comune e 
dall’Università, nonché quelle private, con 
gradite new entries tra cui Porsche per le 
courtesy car.  

Nel corso del tempo il panorama del-
le fiere d’arte è molto cambiato: come si 
inserisce Arte Fiera all’interno di questi 
mutamenti?
Le fiere si moltiplicano nel mondo e a mio 
avviso, data anche la tendenza a viaggiare 
di molti collezionisti, oggi ha senso puntare 
sull’attività delle gallerie italiane. 
Non per orgoglio nazionale o localismo, 
ma perchè un’informazione completa la 
danno organizzazioni con una grande po-
tenza economica alle spalle come Art Basel, 
Frieze o Fiac.  

In tal senso, qual è l’identità antica e 
nuova e inconfondibile di Arte Fiera?
Arte Fiera ambisce a essere il posto dove, 
chi è interessato al panorama delle gallerie 
italiane, trova il meglio. Non confondiamo-
ci però: non significa “artisti italiani”, per-
chè le nostre gallerie sono fortissime anche 
nel proporre con tempestività e impegno 
artisti stranieri. Ci vorrà tempo, ma questa 
è la direzione. In un’ottica “dotta”, lo ripeto, 
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Angela Vettese 
racconta 
Arte Fiera 2018
Anticipazioni e novità 
sulla prossima edizione al via il 2 febbraio



CONVEGNO INTERNAZIONALE 

TRA MOSTRA E FIERA: 
ENTRE CHIEN ET LOUP
a cura di Angela Vettese con Clarissa Ricci

Tra mostra e fi era: entre chien et loup è un convegno interna-
zionale promosso da Arte Fiera e organizzato, con un impegno 
inedito da parte del mondo accademico nell’ambito delle mo-
stre-mercato, dall’Università Iuav di Venezia con il patrocinio 
dell’Università di Bologna.
Arte Fiera è stata la prima fi era d’arte di arte contemporanea 
in Italia (1974) nonché una delle prime in Europa. Nei gior-
ni dell’evento si riunisce una vibrante comunità culturale ed è 
pertanto una perfetta occasione per riunire accademici, artisti, 
critici, curatori ed editor per discutere intorno a un fenomeno 
recente e crescente, l’ibridazione tra esposizioni e fi ere fi no a 
farne eventi quasi sovrapponibili. A questi temi è stranamente 
stata dedicata poca attenzione da parte dei ricercatori, forse a 
causa dell’imbarazzo che genera la commistione tra arte e mer-
cato anche se si assiste a un crescente interesse.
Nel 2005, del resto, durante il simposio Where Art Worlds 
Meet: Multiple Modernities and the Global Salon (Storr, 2007) 
il curatore Daniel Birnbaum aveva aff ermato che le fi ere d’arte 
stavano prendendo il sopravvento sulle biennali. A che punto 
ci troviamo oggi?
Il convegno si divide nelle seguenti sezioni: “Fiere e biennali: 
coppia o sorelle?” a cura di Clarissa Ricci, “Impermanenze: che 
cosa succede quando l’opera non c’è più?” a cura di Cristina 
Baldacci, “Riviste d’arte: osservatori privilegiati o strumenti 
dell’istituzione?” a cura di Camilla Salvaneschi.
A seguito del convegno sarà pubblicato un volume dedicato ai 
temi aff rontati e discussi durante Arte Fiera.

02 - 03 febbraio / Talk Area 

02/05.02.2018 

La sezione POLIS quest’anno si arricchisce includendo: POLIS 
/ ARTWORKS, installazioni a cura della direzione artistica con 
il coordinamento di Nicolas Ballario in collaborazione con gal-
lerie che partecipano alla fi era e il cui progetto per un inter-
vento in città è stato selezionato e realizzato in diverse location; 
POLIS / CINEMA “La comunità che viene” a cura di Mark Nash 
(che si tiene sia in fi era che al MAMbo); POLIS / PERFORMING 
THE GALLERY, a cura di Chiara Vecchiarelli e i progetti artistici 
collaborativi di POLIS / BBQ, a cura di Mia D. Suppiej.
Inoltre, dal 2 al 4 febbraio 2018 torna ART CITY Bologna, il pro-
gramma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali pro-
mosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Bologna-
Fiere in occasione di Arte Fiera, con il coordinamento dell’Area 
Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei. 
Per la sua sesta edizione, ART CITY Bologna ridefi nisce il pro-
prio format curatoriale con la nuova direzione artistica affi  data 
a Lorenzo Balbi, proponendo un programma articolato in dieci 
eventi - tra mostre, installazioni e performance - e un progetto 
speciale che esplorano le migliori manifestazioni del contempo-
raneo con un occhio alle contaminazioni tra linguaggi.

In Città In Fiera

DOVE
Quartiere Fieristico di Bologna, Ingresso: 
Ovest Costituzione

GIORNI E ORARI
Press preview giovedì 1 febbraio, ore 11 - 12
Preview su invito giovedì 1 febbraio, ore 12 - 21
Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, ore 11 - 19
Lunedì 5 febbraio, ore 11 - 17

Arte Fiera 2018
La prima fi era d’arte moderna e contemporanea in Italia per età e fatturato, 
da 42 anni autorevole fulcro del mercato dell’arte nazionale 

Arte Fiera sarà aperta dal 2 al 5 febbraio con preview il primo 
febbraio. Sono 150 le importanti gallerie chiamate a trasformare 
i padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere, numero volutamente pon-
derato nell’ottica di mantenere alta la qualità della manifestazio-
ne, a cui si aggiungono 30 espositori legati a editoria, grafi ca e 
creatività, per un totale di 180 presenze.
Angela Vettese, per il secondo anno alla direzione artistica, 
mantiene il taglio curatoriale della fi era proseguendo la svolta 
avviata nel 2017, ma arricchisce la kermesse di fondamentali 
momenti di approfondimento dedicati sia ai singoli artisti che 
alla rifl essione teorica. 
Con grande attenzione rivolta specifi catamente al panorama 
italiano e alla sostanza dei contenuti, Arte Fiera 2018 mantiene 
il suo ruolo di fi era italiana per eccellenza.
Pur mantenendo l’architettura costruita lo scorso anno, ci sono 
alcune importanti novità. In programma il 2 e il 3 febbraio il 
convegno internazionale a cura di Angela Vettese con Clarissa 
Ricci, intitolato “Tra mostra e fi era: entre chien et loup”, or-
ganizzato in collaborazione con l’Università IUAV di Venezia e 
con il patrocinio dell’Università di Bologna, sul tema della cre-
scente ibridazione tra mostre e fi ere: un argomento hot, ma fi no 
a ora poco indagato forse a causa della persistente resistenza di 
storici, curatori, teorici a mettere in relazione arte e mercato. 
Gli incontri saranno a cura di Clarissa Ricci, Cristina Baldacci 
e Camilla Salvaneschi e vi partecipano accademici, artisti, cri-
tici, curatori, editor e altri attori dell’art system. Tra i relatori di 
spicco anticipiamo la presenza di Terry Smith, Bruce Altshuler 
e John Rajchman. 

Nella MAIN SECTION della fi era avrà luogo la sottosezione 
MODERNITY, il cui concept si rintraccia nell’etimologia del 
termine: MODERNITY non come arte moderna, correntemente 
intesa come arte del primo Novecento, ma come attualità, dalla 
radice latina modo. All’interno di alcuni stand verranno dun-
que allestite piccole mostre personali di artisti meritevoli di uno 
sguardo attento. L’intento è quello di creare un percorso tra artisti 
diversi per epoca, nazionalità e movimento di aff erenza, accomu-
nati dal fi l rouge della peculiare rilevanza che distingue il loro la-
voro e al coraggio che i galleristi dimostrano nel presentarli.
Arte Fiera 2018 non prevede linee di confi ne espositivo tra mo-
derno e contemporaneo, ad eccezione del gruppo NUEVA VISTA. 
Le sezioni e i generi si mescolano organicamente con l’inten-
to di creare un percorso di visione e di interesse in cui le ope-
re di ieri e di oggi dialogano armonicamente, superando linee 
di demarcazione divenute ormai inaffi  dabili e anzi generando 
un’evoluzione critica. 
La sezione principale è denominata MAIN SECTION + 
MODERNITY, dedicata a gallerie di arte moderna e contem-
poranea.  Ci sono inoltre: SOLO SHOW, una selezione di mo-
stre monografi che, NUEVA VISTA,  a cura di Simone Frangi, 
dedicata a gallerie che intendono presentare artisti emergenti, 
non necessariamente giovani, meritevoli di un’attenzione cri-
tica, PHOTO, a cura di Andrea Pertoldeo, che presenta una 
selezione di gallerie di fotografi a, e PRINTVILLE, a cura di 
Amedeo Martegani, la innovativa sezione dedicata alla stampa 
e alle opere multiple.

Sabato 3 febbraio ci sarà ART CITY WHITE NIGHT: poco dopo 
la chiusura della Fiera le decine di migliaia di appassionati potran-
no godere di un numero infi nito di appuntamenti, in una notte 
bianca unica nel suo genere.

Arte Fiera 2017 Special Projects: Time Specifi c Artist Lectures, Site Specifi c Artist Lectures 
Roberto Fassone, Fox with the Sound of its Owl Shaking, Palazzo dell’Archiginnasio, Teatro 
Anatomico, Bologna

Art City White Night 2017

Arte Fiera 2017

Arte Fiera 2017
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ergamo anticipa di due anni le celebrazioni per i cinquecento anni 
dalla morte di Raffaello. L’Accademia Carrara e la GAMeC si uniscono 
per il progetto congiunto Raffaello e l’eco del mito (mostra ospitata 
dal 27 gennaio nelle sale della GAMeC, con un’appendice all’interno 

della Carrara). Abbiamo intervistato i curatori prima che aprisse la mostra. Spa-
zio, per cominciare, a Maria Cristina Rodeschini – direttrice della Fondazione 
Accademia Carrara e curatrice, con Emanuela Daffra, della sezione “storica”, – alla 
quale seguirà l'intervento di Giacinto Di Pietrantonio, curatore della sezione sul 
contemporaneo. 

Maria Cristina Rodeschini
Presentando la mostra lei ha dichiarato che si tratta di un’operazione al-
lo stesso tempo di ricerca e apprezzabile dal grande pubblico. Può spie-
garci le caratteristiche che vanno in queste due distinte ma convergenti 
direzioni? 
Il cuore della mostra batte grazie alla presenza nelle collezioni dell’Accademia 
Carrara di un magnifico dipinto di Raffaello databile intorno al 1503. Attorno al 
dipinto abbiamo costruito un racconto affascinante che dichiara e approfondisce 
le sollecitazioni che provengono dalla corte di Urbino e dagli artisti che attraggono 
l’attenzione di Raffaello. Il padre Giovanni Santi muore quando il figlio è giovanis-
simo, ma gli lascia una avviata bottega e una facilità di rapporti che Raffaello, una 
volta cresciuto, saprà abilmente fruttare. Altri artisti come Pintoricchio, Perugino, 
Signorelli attraggono la sua attenzione. Dipanare questa matassa non era facile, 
e soprattutto è stato arduo dimostrarla per immagini; è motivo di soddisfazione 
esserci riusciti mettendo in scena un percorso rigoroso, chiaro e, ci auguriamo, 

RAFFAELLO. 
LA VITA, LE OPERE, IL MITO

B
Una grande mostra su Raffaello 
apre il 27 gennaio a Bergamo. I 
curatori raccontano l’impianto 
dell’esposizione: le opere giovanili, 
la formazione, il San Sebastiano, 
la riscoperta nell’Ottocento, le 
citazioni raffaellesche nell’arte 
contemporanea.

di Stefano Castelli

in alto: Raffaello, San Sebastiano (part.), 1501-1502 ca., 
Accademia Carrara, Bergamo, photo credits Fondazione 
Accademia Carrara, Bergamo

a destra: Francesco Vezzoli, Self-Portrait as a Self-Portrait 
(After Raffaello Sanzio), 2013, led-lightbox, cornice d’artista. 
Courtesy l’artista, photo Alessandro Ciampi
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attrattivo. Gli inizi di Raffaello sono rappre-
sentati da diverse sue opere tra il 1500 e il 
1505: la sala che le ospita sarà un vero scri-
gno di bellezza nel dimostrare la rapidissima 
progressione della sua capacità di essere un 
eccellente e innovativo pittore.

Una delle sezioni più interessanti della 
mostra è quella che si occupa della ripre-
sa dell’opera di Raffaello nell’Ottocento.
L’Ottocento ha dedicato una speciale atten-
zione a Raffaello, che si intensifica all’atto 
dell’apertura della sua tomba al Pantheon a 
Roma. Gli artisti ritornano a lui, narrano la sua 
vita, copiano o si riferiscono alle sue celebri 
opere, con un atteggiamento di vera e propria 
devozione. Raffaello è stato anche uomo che 
ha saputo godersi la vita e dunque il leggen-
dario Ritratto di donna (con tutta probabilità 
la raffigurazione della bellezza, piuttosto che 
di una persona), noto come La Fornarina, te-
stimonia quanto anche la sua vita leggendaria 
abbia contato per gli artisti romantici.

Si tratta chiaramente di una mostra 
dall’impianto ampio e ambizioso, ma 
allo stesso tempo ha dei legami col 
territorio.
Il San Sebastiano di Raffaello proviene dalla 
Raccolta di Guglielmo Lochis che, pur essen-
do stato corteggiato nell’Ottocento per la ces-
sione della sua collezione alla National Galle-
ry di Londra, non cedette alle lusinghe e in 
morte lasciò la sua straordinaria raccolta alla 
città di Bergamo. Il meglio della collezione 
Lochis si fuse con il lascito di Giacomo Carra-
ra, fondatore del museo. La mostra, dunque, 
nel valorizzare un dipinto delle collezioni del 
museo, parla a gran voce di Bergamo e della 
finissima tradizione del collezionismo d’arte 
che la contraddistingue dal Cinquecento. In-
somma, una mostra che parte dal museo e 

vuole ritornare al museo.
Può tracciare un bilancio dei primi due 
anni di riapertura dell’Accademia Carra-
ra? Con la mostra su Raffaello si apre una 
nuova fase? 
La riapertura della Carrara, con il grande 
sforzo di rinnovare l’ordinamento delle colle-
zioni, restaurare la sede storica, modernizza-
re gli strumenti per stabilire con il pubblico 
relazioni nuove, è stato un passo importante, 
ma ancora da precisare e migliorare perché 
tutto ciò abbia un futuro. L’entusiasmo inizia-
le è stato comunque travolgente, ma quello 
su cui bisogna lavorare è la tenuta dell’inte-
resse del pubblico. Il passaggio istituzionale 
da Museo Civico a Fondazione è stato altret-
tanto indispensabile. Ora molta energia si sta 
concentrando sul fronte della ricerca e su 
progetti espositivi in collaborazione con isti-
tuzioni museali internazionali, oltre che sulla 
valorizzazione delle collezioni. La città è abi-
tuata da anni a ospitare grandi mostre, ma 
indubbiamente quella di Raffaello ha l’ambi-
zione di lanciare il museo in una prospettiva 
internazionale. I prestiti che nell’occasione 
sono stati garantiti dalle principali istituzio-
ni internazionali sono un segnale positivo e 
importante. 

Giacinto Di Pietrantonio
Quali sono le opere più importanti in-
cluse nella sezione contemporanea? Si 
tratta per la maggior parte di riferimenti 
iconografici o di stile?
Vuoi farmi litigare con gli artisti viventi, o con 
gli eredi di quelli morti? Per un curatore vale 
il vecchio detto napoletano: “Ogne scarrafo-
ne è bello a mamma soja”. I riferimenti sono 
maggiormente iconografici, soprattutto legati 
al ritratto e all’autoritratto. Questo è dovu-
to al fatto che le opere a tema religioso non 
interessano agli artisti moderni e contempo-

ranei. Tuttavia non mancano 
riferimenti stilistici, come per 
le due grandi opere, La scuola 
di Roma e La costellazione del 
Leone, di Carlo Maria Mariani, 
o per la Ri-Velata di Galliani.

Citare Raffaello è stata una 
tendenza “sparsa” o ha ri-
guardato precisi movimenti 
e momenti storici dell’arte 
contemporanea? Le citazio-
ni raffaellesche moderne e 
contemporanee sono opera 
per lo più di artisti italiani 
o anche internazionali?
La tendenza è sparsa, anche 
se intorno agli Anni Venti, con 
l’esperienza di Valori plastici, 
Raffaello vive una sua attualità 
in artisti come de Chirico, ad 
esempio. Pensiamo poi fuori 
dall’Italia ad artisti come Pi-
casso, che dichiara di preferire 
Raffaello a Michelangelo e Leo-
nardo. Famosa è anche la cita-
zione di Picasso: “Da bambino 
sapevo dipingere o disegnare 
come Raffaello, ma ci ho messo 
tutta la vita per dimenticarlo e 
diventare Picasso”.

Per un artista contemporaneo citare Raf-
faello − invece di un altro artista del pas-
sato − è una scelta di campo? O, nel fe-
condo calderone del postmoderno, “una 
citazione vale l’altra”?
Non farei di tutta l’erba un fascio, perché Raf-
faello ha delle qualità che interessano proprio 
agli artisti “postmoderni” e oltre − per esem-
pio Salvo, Ontani e Vezzoli si autoritraggono 
come Raffaello per varie ragioni e va precisa-
to che tutti e tre hanno anche una predilezio-
ne per de Chirico. Inoltre Salvo nel suo libro, 
oramai introvabile, Della Pittura (1986), cita 
più volte Raffaello come metro di paragone 
per stabilire il valore dell’arte. Va anche sot-
tolineato che Salvo, agli inizi, si autoritrae in 
veste di impiegato, operaio…, ma quando de-
cide di autoritrarsi come artista sceglie Raffa-
ello. Al contrario ci sono artisti come Christo 
che isolano ritratti di Francesco Maria della 
Rovere, o Mariella Bettineschi che si interes-
sa alla Fornarina, mentre per Roccasalva e la 
Beecroft si tratta di riferirsi a forme e pose 
“generiche” raffaellesche, per non parlare 
di Fabro, che dà una sua personalissima in-
terpretazione de Lo sposalizio della Vergine, 
o di Ettore Spalletti, che isola il colore rosa 
dell’incarnato delle opere di Raffaello per far-
ne uno dei suoi quadri “astratti”.

Giulio Paolini ha realizzato un’opera raf-
faellesca appositamente per la mostra. 
Paolini è forse l’artista che più di tutti ha la-
vorato su Raffaello fin dalla metà degli Anni 
Sessanta. Nella mostra è presente con due 
opere. Una del 2015, Non senso della visita, 
ispirata a Lo sposalizio della Vergine che si 
trova a Brera. E una nuova, che sarà espo-
sta alla Pinacoteca Carrara al posto del San 
Sebastiano di Raffaello, che si sposta alla GA-
MeC per la mostra. L’opera di Paolini si basa 
su una foto a colori della stessa dimensione 
del San Sebastiano di Raffaello in cui ha indi-
viduato alcune particolarità geometriche (la 
linea retta della freccia che il santo tiene in 
mano come fosse una penna, o un pennello, 
la linea circolare dell’aureola, del collo, del-
la scollatura dell’abito) e di conseguenza ha 
tracciato sulla foto una serie di linee e cerchi. 
Un gioco geometrico sulla sezione aurea, se 
vogliamo.

dal 27 gennaio al 6 maggio
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ostra coraggiosa, Pompei@Ma-
dre: si incammina infatti sullo 
scivoloso rapporto fra arte e uso.
Far dialogare non solo manufatti 

creativi ma anche oggetti funzionali archeo-
logici con opere d’arte contemporanea, e così 
trasformare il segno semantico di Pompei in 
una fluida materia mostrante transiti e osmo-
si tra i due ambiti e fecondante presente e 
futuro, è infatti una prospettiva curatoriale 
ben più profonda rispetto ai molti esperimen-
ti finora reiterati di meccanici citazionismo, 
ambientazione o ispirazione site specific. 
Tuttavia, si rischiava il bozzettistico, dato che 
molti dei reperti pompeiani sono peculiarità 
raramente o mai esposte. Invece la sensazio-
ne di giustapposizione o attrito non c’è mai, 
quella di pindarico talora, ma ciò significa che 
l’obiettivo nel complesso è raggiunto, seppur 
a volte per via immaginifica.

DA REBECCA HORN A MIMMO PALADINO
Illuminante l’intento di trasformare atrio e 
primo piano di Palazzo Donnaregina, sede del 
Museo Madre di Napoli, in una domus, capa-
ce di rimettere in prospettiva con nuovi sensi 
non solo le opere permanenti, ma soprattutto 
l’intero organismo e ruolo museale, renden-
dolo casa intima e vissuta per la fruizione e 
produzione dell’arte. Riuscito il rapporto tra 
la connessione vita/morte di Rebecca Horn 
e columelle funerarie, o tra Anish Kapoor 
e arule bruciaprofumi, gettante nuova lu-
ce sulla duplice spiritualità ctonia e celeste 
dell’anglo-indiano, così come intrigante è l’as-

sonanza rintracciata tra l’ironia di Jeff Ko-
ons sulla mercificazione artistica e proiettili 
di epoca sillana. Più spinta ed esteriore, ma 
di immensa fascinazione, la collocazione di 
copie di calchi tra i sintetici archetipi uma-
noidi della sala di Mimmo Paladino, novello 
cubiculum.

UN INCONTRO DI EPOCHE
Al secondo piano, il registro muta nella con-
tinuità, librandosi ancor più apertamente 
nel trasformare il museo in un dispositivo 
temporale fluido in cui effettivamente avvie-
ne la malìa di percepire reperti come segni 
linguistici coerenti col presente e viceversa. 
Non solo, infatti, più accademicamente si 
tracciano le fonti di estetiche postmoderne 
come quelle di Iman Issa o Maria Loboda 
o si testimoniano le fascinazioni dall’antico, 
fondative in Mimmo Jodice o più episodiche 
in Roman Ondák, Laure Prouvost e Nan 
Goldin ma, andando molto più a fondo, si en-
fatizza la straniante sospensione acronica di 
Robert Rauschenberg, Haris Epaminon-
da, Jimmie Durham e Goshka Macuga, o 
mortifera di Roberto Cuoghi, in un impasto 
libero ma di certo fecondo di suggestioni, in 
cui non si sa più a che epoca attribuire cosa, 
e persino oggetti d’uso rivelano inconsce po-
tenzialità creative.
In un’ottica dialettica, come ricorda il diret-
tore e curatore Andrea Viliani, benjaminiana 
non solo tra epoche, ma anche tra statuto 
dell’arte e della funzione. Eva Cantarella do-
cet, oggi Pompei è viva più di ieri.

di Diana Gianquitto

Una mostra immaginifica 
che trasforma il museo in 
elastica macchina spazio-
temporale. Una sfida 
curatoriale impegnativa, 
con riflessi metalinguistici 
sullo statuto dell’arte, ma 
soprattutto un palinsesto 
espositivo capace di 
fondare un metodo che 
non c’era: la materia 
archeologica di 
Pompei@Madre.

M

Mimmo Jodice GORGONEION, 
Opera I, 1982, stampa fine art 
giclée, 70 x 70 cm. Courtesy 
l’artista © Mimmo Jodice
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opinioni

SULLE GRANDI MOSTRE

FIERE E VALORE

Può la partecipazione a una fiera far crescere il valore di un’opera d’arte? La do-
manda è semplice, chiara. Ed è, in fondo, una delle sottese speranze delle gallerie 
che decidono di partecipare alle numerose fiere presenti nel mondo. Rispondere 
a questa domanda, tuttavia, richiede di approfondire un po’ di più la temati-
ca. Attingendo per un istante dalla teoria economica di riferimento, il mercato 
dell’arte è stato definito da molti interpreti come un “superstar market”, vale a 
dire insomma che la differenza nell’attribuzione del prezzo di due artisti non è 
la traduzione esatta della differenza del talento, ma che ci sono altre variabili da 
prendere in considerazione. Quando ci si trova di fronte a una tale struttura di 
mercato, contano molto quelli che sono stati definiti “reputational goods”, che 
sono invece stati elaborati nell’ambito dell’economia dell’informazione e dei quali 
abbiamo, spesso senza saperlo, esperienza tutti i giorni. Semplificando, i repu-
tational goods possono essere riassunti come quella somma aggiuntiva che noi 
siamo disposti a spendere pur di fare un acquisto presso un rivenditore del quale 
abbiamo avuto buone recensioni, ed è quanto accade ogni qualvolta decidiamo di 
fare un acquisto online.
Fatte queste premesse, possiamo riformulare la nostra do-
manda: le fiere, oggi, possono agire da piattaforma di ac-
creditamento (reputational goods) per un artista al pun-
to da incidere (direttamente o indirettamente) sulle sue 
quotazioni?
Questo meccanismo sembra funzionare – sia attraverso l’osservazione dei fatti 
che attraverso il ricorso a indagini scientifiche – con i musei: l’esposizione di un 
artista presso un museo può infatti far lievitare considerevolmente il valore delle 
sue opere (e Richter ne è solo un esempio). Anche l’accademia, con i suoi tempi, 
sta iniziando ad accreditare questa visione: nel paper Can government-sponsored 
museum exhibitions influence art market? Yu-Hsi Liu, Chi-Jung Lu e Chien-Yuan 
Sher affermano che, sulla base di dati empirici, l’hammer price, nei casi valutati, 
non è significativamente correlato né con il modello di Tobit né con il modello di 
regressione edonica, mentre risulta correlato significativamente con il “passaggio 
al museo”. 
Ora c’è da capire se questo accade con le fiere. Non è facile da determinare, 
ma questo dovrebbe essere uno degli obiettivi principali per ciascuna organizza-
zione fieristica, ancora di più se di arte contemporanea. Con un dato del 
genere, l’organizzatore potrebbe non solo stabilire un’ulte-
riore variabile per il price-fixing da attribuire alle singo-
le gallerie, ma uno dei principali indicatori “estranei” al 
“periodo-fiera”.
In altri termini, un’organizzazione fieristica che definisca strategicamente che 
uno dei suoi asset è quello di incrementare il valore delle opere di un artista 
potrebbe contare su una “reputation” fortissima e che non si fondi su quanto 
accade “in fiera” (che può essere soggetto a fattori esterni) ma che duri tutto 
l’anno. Un fattore di successo notevole.

di STEFANO MONTI

Alla metà del mese d’agosto del 2017 è morto 
Carlo Del Bravo, storico dell’arte non con-
venzionale e per conseguenza appartato. È 

stato maestro severo, ma generoso, all’Università 
di Firenze. Con lui si sono formati tanti giovani, 
che in seguito hanno preso vie diverse; tutti però 
segnati da un magistero che aveva badato a instil-
lare curiosità intellettuale e spregiudicatezza cri-
tica. Biasimava le prezzolate perizie attributive e 
pertanto, contrariamente ai più, non ne faceva. Dif-
fidava delle mostre e perciò – a differenza di chi og-
gi le strapazza e poi le fa – non ne curava. Andava 
tuttavia a vedere quell’esposizioni votate a materie 
che lo attraevano, portando quasi sempre con sé 
i suoi studenti; e, quando lui non poteva accom-
pagnarli, l’invitava ad andarci da soli, preannun-
ciando loro che poi glien’avrebbe domandato un 
giudizio. I giovani ne tornavano sovente insoddi-
sfatti (anche per essere un po’ compiacenti con lui, 
che sapevano diffidente per natura). Non di meno 
poteva (raramente) capitare che gli riferissero d’a-
ver visto una bella mostra. E lui subito chiedeva: 
“Avete visto una bella mostra o una mostra di begli 
oggetti? Capirete che la differenza è sostanziale”. 

Aveva ragione. Con l’età e con l’esperienza m’è ve-
nuto naturale dare un seguito a quel suo ragiona-
mento, aggiungendo di mio questo pensiero: “Per 
metter su ‘una mostra di begli ogget-
ti’ basta essere potenti. Per fare ‘una 
bella mostra’ bisogna essere anche 
un po’ sapienti”. Ne parlo volentieri 
– proprio qui – perché questo spazio 
è riservato alle “Grandi mostre”; e 
già quest’abbinamento sarebbe in sé 
un invito a una riflessione, almeno 
sull’aggettivo. Nella nostra stagione, spaesata 
e conformista, sono gli strumenti della comunica-
zione a dettare nomi, argomenti, titoli e susseguen-
ti consensi. Chi venga accusato d’allestire rassegne 
d’arte puntando sui soliti nomi eclatanti, non è ra-
ro si difenda dicendo che dà alla gente quello che 
la gente chiede. Risposta non solo volgare, ma an-
che ipocrita; giacché ognuno sa bene che la gente 
chiede quello che da lungo tempo e con messaggi 
martellanti s’è voluto chiedesse. 
Sarebbe invece onesto e anche appropriato rispon-
dere che la crescita culturale del popolo, la sua for-
mazione, la sua educazione, sono compiti specifici 

e precipui dello Stato e non del privato. Dal privato 
non si possono pretendere esposizioni su artisti e 
argomenti capaci d’educare e però non in grado di 
garantire un ritorno economico. Sarebbe bello; ma 
non si possono pretendere. Si può viceversa 
pretendere che sia lo Stato a ordina-
re nei suoi musei (specie quelli più 
ricchi) mostre che propongano con-
tenuti nuovi e artisti ingiustamente 
negletti. E tanti ce ne sarebbero. Ba-
sti pensare che fino al 2015, in Italia, non s’era mai 
ordinata una rassegna d’opere di Piero di Cosimo 
(pittore liricamente eccentrico, fra i più grandi del 
nostro Rinascimento), né mai, parimenti, era stata 
fatta una mostra di Gherardo delle Notti (che pure 
è uno degli artefici più famosi e di piglio più fiero 
della sequela caravaggesca). E invece lo Stato – ab-
dicando ai suoi doveri d’istruzione e snaturando il 
significato più nobile della “valorizzazione” – rin-
corre il privato nella ricerca frenetica del successo 
economico, attingendo da feticci abusati e da im-
magini ruffiane. L’esatto contrario dell’educazione. 

di ANTONIO NATALI

RICERCA E LIBERTÀ

Chi abbia un po’ di esperienza nel campo della ricerca umanistica, sa 
bene cosa abbia significato fino a ieri scattare fotografie in archivi e 
biblioteche. Fotografie indispensabili (per trascrivere comodamente 
i documenti a casa propria, per accorciare la durata di costosi sog-
giorni di studio fuori sede) e facilissime da fare, grazie a fotocame-
re digitali e cellulari. Ma, fino a ieri, vietatissime: ufficialmente per 
misteriose ragioni di tutela, in realtà in ossequio a una concezione 
proprietaria del bene culturale che vede il funzionario o il custode di 
turno non al servizio del cittadino, ma come il proprietario de facto 
del bene, impegnato a difenderlo dalle grinfie dell’utente, vandalo 
vestito da agnello, animato da una cieca furia distruttrice. E scattare 
era vietato anche perché, naturalmente, c’era da alimentare il busi-
ness dei servizi di fotoriproduzione, ai quali il lettore era obbligato 
a rivolgersi, a caro prezzo e con lunghi tempi di attesa. E allora, 
anziché spendere e aspettare, si rischiava: con la 
mano tremula e la fronte imperlata di sudore, si 
attendeva che i custodi si assentassero o che fos-
sero troppo impegnati a ciacolare, e si scattavano 
di nascosto foto per forza di cose molto brutte, 
ma utilissime. 
Se si veniva scoperti, partivano i rimbrotti, le umiliazioni, le minacce, 
come se al posto di un ricercatore ci fosse stato il peggior criminale. 
Per fortuna, si può parlare al passato di questi oscuri momenti: do-
po una dura battaglia, la legge 124/2017, entrata in vigore il 29 agosto 
scorso, ha sancito la liberalizzazione delle riproduzioni. Adesso fare 
ricerca è più piacevole, il clima nelle sale di consultazione è decisa-
mente più disteso. Ma non bisogna abbassare la guardia: le critiche e 
le resistenze al provvedimento, specie dall’interno dell’apparato sta-
tale, sono molte – c’è chi, in maniera mistificatoria, lo ha etichettato 
come un atto di “neoliberismo renziano”, altri ne ostacolano l’attua-
zione, come il direttore dell’Archivio di Stato di Palermo, che obbliga 
gli utenti a una richiesta di autorizzazione (puntualmente rifiutata) 
non prevista dalla legge. La strada comunque è segnata, 
e occorre percorrerla fino in fondo: liberalizzan-
do la pubblicazione sulle riviste scientifiche delle 
immagini non solo dei documenti, ma anche delle 
opere d’arte di proprietà pubblica. Niente più autorizza-
zioni, niente più balzelli. La pubblicazione, la ricerca, la divulgazione 
sono parte di quell’azione di salvaguardia e valorizzazione che le 
istituzioni di tutela sono chiamate a promuovere, e occorre rico-
noscerlo agevolandole in ogni modo. Che si tratti di operazioni ben 
diverse da uno sfruttamento a fini di lucro lo capisce anche un… 
burocrate.

di FABRIZIO FEDERICI
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ioia di vivere, desiderio di libertà e bi-
sogno di riscatto. Sono queste le sen-
sazioni che attraversano gli scatti di 
Malick Sidibé, scomparso nel 2016. 
Definito “l’occhio di Bamako”, il foto-

grafo autodidatta era parte integrante del tessuto 
sociale cittadino, evocato dai suoi ritratti. Testi-
mone del clima di fermento in cui era immersa 
la capitale del Mali, e il Paese intero, all’indomani 
della sua indipendenza, dichiarata il 22 settem-
bre 1960, Sidibé dimostrò un particolare talento 
nell’immortalare l’esplosione di vitalità e di pic-
cole ma essenziali rivoluzioni che interessarono 
le giovani leve di un Mali finalmente autonomo. 

Gdi Arianna Testino

La Fondation Cartier di Parigi torna a ospitare gli 

scatti dell’“occhio di Bamako”. Restituendo visibilità al 

fotografo che ha saputo ritrarre un capitolo cruciale 

della storia del Mali.

LA FOTOGRAFIA 
di MALICK SIDIBÉ
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La mostra alla Fondation Cartier rende 
omaggio alla carriera di Malick Sidibé 
attraverso un percorso espositivo che 
restituisce un preciso clima culturale. 
Quali sono i tratti della personalità e del 
lavoro di Sidibé che avete voluto porre in 
evidenza?
Abbiamo voluto mostrare la nostra co-
noscenza di Malick Sidibé e la nostra ri-
conoscenza nei suoi confronti. Abbiamo 
desiderato mettere in luce come la sua 
generosità, la sua eloquenza e la sua gio-
ia abbiano determinato la sua vita di fo-
tografo. A lui piaceva conoscere gli altri e 
questa curiosità verso il prossimo è stata 
una fonte di ispirazione. Abbiamo ricreato 
dentro gli spazi della Fondation Cartier lo 
spirito di apertura che gli permise di coglie-
re i suoi soggetti nell’intimità dello studio 
di Bagadadji, a Bamako, o durante le feste 
a sorpresa, con tolleranza e buonumore. 
Le sue fotografie riflettono uno sguardo 
fiducioso, caloroso e così umano. “La fe-
licità è con il mondo”, amava dire. E Mali 
Twist lo dimostra. La rassegna è composta 
da una colonna sonora swing, da un ma-
gnifico film, intitolato Dolce vita africana 
e diretto da Cosima Spender nel 2008, e da 
fotografie di rara bellezza, specialmente le 
stampe vintage, esposte per la prima vol-
ta e presentate come una nuvola di stelle. 
Con queste stampe vintage raggiungiamo 
il cuore stesso della sua scrittura istanta-
nea, e questo faccia a faccia è luminoso.

Gli scatti di Sidibé parlano di una genera-
zione che afferma la propria identità e la 
propria indipendenza, veicolando un’in-
credibile fiducia nel futuro. Che valore ha 

e quali connotazioni assume, oggi, questo 
messaggio?
Questo messaggio, per le generazioni fu-
ture come per quelle passate, si può legge-
re come un incoraggiamento. Le fotografie 
di Malick Sidibé hanno una forza reale: 
dicono quanto la libertà sia preziosa. Sono 
in qualche modo degli attimi di disobbe-
dienza, poiché quella gioventù di Bamako 
fotografata da Malick Sidibé si appropria 
del presente. E Sidibé è il testimone pri-
vilegiato di questa ricerca di identità poco 
dopo l’indipendenza del Mali. Malick Si-
dibé onora la memoria di quella gioventù: 
grazie a lui, essa è tuttora presente e non 
potrà essere dimenticata.

A distanza di oltre vent’anni dalla mostra 
che la Fondation Cartier ha dedicato a Si-
dibé – la prima oltre i confini del continente 
africano –, che ruolo ha assunto il fotografo 
nel panorama artistico contemporaneo e 
nella travagliata storia del Mali?
È un dato di fatto che oggi Malick Sidibé 
appartenga alla storia della fotografia e a 
quella del suo Paese. Non ha mai cercato 
di essere un esempio, ma lo è divenuto per 
numerosi fotografi, per i quali rappresen-
ta un punto di riferimento da cui prendere 
le mosse. La sua eredità, sia estetica che 
morale, è immensa. Ha ricevuto moltepli-
ci premi – il Prix Hasselblad, il Leone d’oro 
alla carriera alla 52. Biennale d’Arte di Ve-
nezia – e questi riconoscimenti dimostra-
no la vitalità della sua opera. Speriamo che 
nuove iniziative, in Africa e nel resto del 
mondo, permettano all’opera di Malick Si-
dibé e di altre figure importanti di trovare 
lo spazio che meritano. 

a sinistra: Malick Sidibé, Regardez-moi!, 1962, stampa alla gelatina d’argento, 
99,5 x 100,5 cm, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
Parigi © Malick Sidibé
in alto: Malick Sidibé, 1973, stampa alla gelatina d’argento, 50 x 60 cm. 
Courtesy successione Malick Sidibé © Malick Sidibé

Una generazione che guardava a ovest e all’Europa, assor-
bendone le istanze musicali e i dettami estetici. Era l’epoca 
del rock, dei Beatles, della voglia di ballare e di pagine bian-
che tutte da scrivere, specie in un Paese che aveva appe-
na conquistato la propria identità. Chi meglio dei giovani, 
dunque, poteva farsi interprete di un’euforia dilagante, che 
per tutto il decennio avrebbe tenuto sveglia la capitale nelle 
lunghe notti di Bamako? Balli sfrenati, sigarette e movenze 
velate di trasgressione diventano simboli di una nuova era e 
rimbalzano da uno scatto all’altro, sottolineando la maestria 
di Sidibé nel cogliere l’immediatezza dell’istante e la sponta-
neità del momento. Con onestà e occhio divertito, partecipe, 
il fotografo si cala nella vita del suo tempo, accompagnando 
le giovani generazioni di Bamako nella definizione del pro-
prio essere, sulle note del Mali Twist che dà il titolo alla mo-
stra parigina.

SPERANZA E FUTURO
Gli spazi luminosi e ampi della Fondation Cartier accolgo-
no un’infilata di volti e gesti carichi di speranza nell’attimo 
presente e in un futuro di cui non si intuiscono le sembian-
ze, ma nel quale si crede fermamente. Sidibé è immerso in 
tutto questo e, sebbene più maturo dei suoi modelli, non ne 
teme la travolgente energia né si limita a osservarla da lonta-
no. Come ricorda lui stesso in una conversazione con André 
Magnin, curatore della rassegna insieme a Brigitte Ollier, i 
giovani di allora si fidavano di lui e si sentivano a loro agio 
in sua presenza, garantendo così agli scatti una genuinità an-
cora più marcata. Per ogni singolo party a sorpresa che si 
consumava nelle interminabili notti di festa a Bamako, Sidibé 
usava interi rullini, dando forma a decine di istantanee che 
potevano diventare souvenir richiesti dai giovani nottambuli 
oppure confluire nel densissimo archivio del fotografo, cui la 
mostra rende omaggio con un’efficace sezione. 

SCATTI SPONTANEI
A partire dal 1976, Sidibé si concentra sui ritratti in studio, 
diventando ben presto un’autentica attrazione per le nuove 
generazioni di Bamako, desiderose di farsi immortalare in-
sieme a oggetti-status symbol – occhiali alla moda, vestiti 
all’ultimo grido, moto potenti –, emblema di una libertà con-
quistata in maniera consapevole. Tuttavia il fotografo non 
rinuncia alla passione per l’immediatezza e la spontaneità 
che impregna gli scatti notturni o quelli realizzati durante le 
domeniche di relax e svago sulle rive del fiume Niger. 
Anche in una sala di posa come il suo studio, Sidibé tiene 
fede alla sua regola aurea: “Il cliente deve essere in grado di 
dimenticare la macchina fotografica e il fotografo deve fare 
in modo che ciò accada”. Il sapiente uso del bianco e nero e 
di composizioni tutt’altro che artificiose regala alle opere un 
radicamento nel qui-e-ora di chi guarda: seppur consapevole 
della distanza temporale che separa l’oggi dall’ormai lontano 
passato di Bamako, l’occhio si lascia condurre in un’epoca 
fatta di musica e leggerezza, da cui emergono le oltre 250 
fotografie esposte, compresa la trentina di ritratti e stampe 
vintage datati fra il 1960 e il 1980 e presentati per la prima 
volta.

fino al 25 febbraio

Malick Sidibé, Mali Twist
a cura di André Magnin e Brigitte Ollier
Catalogo Éditions Xavier Barral
FONDATION CARTIER 
261 boulevard Raspail
+33 (0)1 42185650
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ARTE E STORIA 
in EMILIA-ROMAGNA
di Santa Nastro

Non solo arte contemporanea in occasione di Arte Fiera a Bologna, ma anche tante 

opportunità, in una regione, l’Emilia-Romagna, che da sempre offre l’imbarazzo della 

scelta, tra cultura, scelte eno-gastronomiche e proposte festivaliere. Siamo rimasti in 

Emilia, tra Bologna e Modena – che vedono impegnati due giovani direttori, Lorenzo 

Balbi al MAMbo e Diana Baldon alla Fondazione Fotografia – raggiungendo anche 

Parma e Reggio.

modena

LA MOSTRA
Spostandosi più su, rispetto a Bologna e alla sua Arte Fie-
ra, nel cuore dell’Emilia, al Foro Boario di Modena, è in 
corso la mostra Mutina Splendidissima. La città romana 
e la sua eredità. Un progetto che nasce a 2.200 anni dalla 
fondazione di Modena e che ha riportato alla luce storia, 
origini, racconti sulla città sotterranea, che si snoda nelle 
viscere del centro storico. Le prime tracce risalgono al 183 
a. C., con la nascita della colonia romana: il percorso docu-
menta la gloria di Mutina a partire da questo evento, con 
dati, reperti, video e ricostruzioni multimediali, in mostra 
fino ad aprile 2018. A voler fortemente il tutto una fitta 
rete di partner e istituzioni: i Comuni di Modena, Parma e 
Reggio Emilia, i Musei Civici di Modena e Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna, che hanno 
curato il progetto con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e Regione Emilia–Romagna. Le ce-
lebrazioni sono partite nel 2017, con la durata di un anno.

MODENA
fino all’8 aprile
MUTINA SPLENDIDISSIMA
Foro Boario
Via Bono da Nonantola 2
370 3234539
mutinasplendidissima.it

IL FESTIVAL
Per i festival, complice anche il clima, bisogna aspettare la pri-
mavera. Restiamo a Bologna con la settima edizione di Live 
Arts Week, da mercoledì 18 a sabato 21 aprile. La rassegna è 
dedicata alla performing art e alle ricerche sperimentali: “Live 
Arts Week”, spiegano gli organizzatori, “dà spazio ad atletiche 
esistenziali: non antepone l’arte agli artisti, espone a forme di 
sensibilità e idee, accoglie opere ibride e poliglotte, ospita sin-
golarità umane, tessendo una sorta di contro-design della fru-
izione. Progettato come un’unica campata e un’architettura 
inedita, raccorda e permette di attraversare pratiche rappre-
sentative del mondo contemporaneo”. A cura di Xing, la manife-
stazione, che chiamiamo festival solo per comodità, è nata nel 
2012 dalla fusione di due eventi, Netmage – International Live 
Media Festival e F.I.S.Co. – Festival Internazionale sullo Spetta-
colo Contemporaneo, organizzati a Bologna dal 2000 al 2011. Il 
programma si snoda tra l’ex Galleria d’Arte Moderna di Bologna 
e il Padiglione de L’Esprit Nouveau, il MAMbo, la galleria P420, 
Localedue, Galleriapiù, Tripla e Galleria de’ Foscherari. Parte-
ciperanno, tra gli altri, Krofiofit Juurak, Luciano Maggiore/
Louie Rice, Julian Weber, Paolo Bufalini/Filippo Cecconi, 
Mårten Spångberg, Mark Fell, Antonia Baehr/Latifa Laabis-
si /Nadia Lauro, Mette Edvardsen, Goodiepal & Pals, Li-
liana Moro, Leandro Nerefuh/Libidiunga Cardoso/Cecilia 
Lisa, Eliceche/Caetano, Rodrigo Sobarzo de Larraechea, 
David Wampach, Hannah Sawtell.

BOLOGNA
dal 18 al 21 aprile
LIVE ARTS WEEK
liveartsweek.it
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bologna

IL MUSEO
Il museo è il MAMbo, che di recente ha scelto il suo nuovo direttore Lorenzo Balbi, alla 
sua prima Arte Fiera, tappa fondamentale per la città, al timone della sede bolognese. 
Ad Artribune, alle prime battute della sua direzione, aveva raccontato: “Penso che il po-
lo delle arti contemporanee – che include il MAMbo, Villa delle Rose, il Museo Morandi, 
Casa Morandi e la residenza per artisti Sandra Natali – costituisca un unicum in Italia, 
in quanto sistema di promozione e produzione dell’arte contemporanea. Dunque il mio 
intento programmatico è quello di rivitalizzare e aumentare il prestigio internazionale di 
questa rete museale, con iniziative nuove e sperimentali, in un’ottica di contaminazione 
tra le arti che valichi un po’ le frontiere della arti visive e sconfini nel cinema, nella danza, 
nel teatro”. 
In occasione della fiera, il MAMbo presenta Revolutija (fino al 13 maggio), una grande 
mostra realizzata in collaborazione con il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, cura-
ta da Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky e inaugurata nel 2017, anno del centenario del-
la Rivoluzione d’Ottobre. Settanta opere, tanti capolavori, altrettanti grandi artisti qua-
li Nathan Alt’man, Natal’ja Gončarova, Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich, 
Marc Chagall, Aleksandr Rodčenko, Valentin Serov. E intanto, in città, un fitto pro-
gramma di iniziative collaterali accende la riflessione e il dibattito intorno a un grande 
evento storico del Novecento. Nel frattempo Balbi placa il desiderio di contemporaneo 
più contemporaneo al Padiglione de L’Esprit Nouveau, il gioiello di Le Corbusier di fron-
te alla fiera di Bologna, con la personale dell’artista di Belgrado, classe 1979, Katarina 
Zdjelar (dal 1° febbraio al 18 marzo).

BOLOGNA
MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14
051 6496611
mambo-bologna.org

DORMIRE E MANGIARE
Si dorme Al Cappello Rosso, nel cuore di Bolo-
gna, in via de’ Fusari. La particolarità dell’albergo 
è nelle sue trentatré camere, decorate da artisti 
e scenografi. Alcune di esse sono state realizzate 
in collaborazione con il BilBOlbul, Festival Inter-
nazionale del Fumetto, esponendo le illustrazioni 
create dagli artisti ospitati dalla struttura. Ma c’è 
anche una stanza che omaggia John Cage e una 
camera American Icon, a opera dello scenografo 
Mauro Tinti, così come un omaggio alla fashion 
designer Elsa Schiaparelli.
Si mangia sotto i portici, all’Osteria Bottega di 
Daniele Minarelli, che propone rigorosamente 
cucina tradizionale (accompagnata da una buona 
carta dei vini) o naturalmente da FICO, l’ultima 
creatura dell’Eataly World, a Bologna, dove i luo-
ghi di ristoro sono 45: tra ristoranti stellati e bi-
strot, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

BOLOGNA
AL CAPPELLO ROSSO
Via de’ Fusari 9
051 261891
alcappellorosso.it

BOLOGNA
OSTERIA BOTTEGA
Via Santa Caterina 51
051 585111

BOLOGNA
FICO
Via Paolo Canali 8
eatalyworld.it
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a mostra della Tate Modern sulla breve vita di Amedeo 
Modigliani sceglie di mantenersi in una cornice crono-
logica, seguendo i passi dell’artista dal 1906 al 1919 nella 
sua città adottiva: Parigi. Protagonisti i ritratti, i disegni 

e le sculture esposti al Salon d’Automne nel 1912 e una strabiliante 
ricostruzione virtuale del suo ultimo atelier in rue de la Grande Chau-
mière dal 1919 al 1920 – anno in cui si spense insieme a Jeanne, musa 
e compagna, lanciatasi dal balcone pochi giorni dopo la sua morte. 
L’ombra di questo epilogo e l’atmosfera bohémien sono inevitabili in 
Modigliani; eppure questa terza grande retrospettiva londinese dal 
Duemila a oggi risulta distante dall’immagine mitica del pittore con-
dannato dalla tubercolosi, amante del vino, delle donne e della poesia, 
per soffermarsi su aspetti meno esplorati della sua opera.

SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
Non a caso il percorso espositivo si apre con uno dei pochi autoritrat-
ti, quello del 1915, in cui Modigliani veste i panni di Zanni, poi france-
sizzato in Pierrot. Un buffo triste, canzonato e saggio, un po’ francese, 
un po’ italiano, un po’ come lui, che “si confessa” ancora alla ricerca 
di un linguaggio proprio. Tra le influenze dei classici italiani e quelle 
contemporanee, unendo a pose da dipinti antichi forme di derivazio-
ne picassiana e pennellate rotte alla Cézanne. 
Nel secondo autoritratto, del 1919, sono cambiate molte cose. Rispetto 
alle mascherate da Pierrot, Modigliani è maturato. Non si mette più 
in gioco recitando. È un pittore che ha superato gli stenti della guerra 
dal suo studio, seduto di fronte a un cavalletto. Nella mano strin-

MODIGLIANI. 
DA PARIGI a LONDRA
di Maria Pia Masella

Dodici nudi di Amedeo Modigliani 

vanno in mostra alla Tate Modern di 

Londra. Narrando la storia di una carriera 

fulminante.

L

in alto: Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato, 1919, olio su tela, 
72,4 x 116,5 cm, Museum of Modern Art, New York

a destra: Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne, 1919, olio su tela, 
91,4 x 73 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York
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ge una tavolozza, al collo ha una sciarpa 
annodata, la testa è un po’ inclinata e gli 
occhi malinconici guardano sfiniti, ma 
soddisfatti, come a dire: “Sono arrivato”. 
Lo sfondo di ocra e azzurro pallidi preme 
sulla composizione, per certi versi ancora 
tradizionale e per altri un fermo imma-
gine, come l’epilogo di un film girato in 
trentasei anni. Eco dell’interesse di Mo-
digliani verso il cinema, che faceva parte 
della sua quotidianità.

LA VILLE LUMIÈRE
Parigi era una capitale cosmopolita. Non 
c’è una sala della mostra che non lo metta 
in evidenza più o meno esplicitamente. Gli 
atelier e i café erano ritrovi tra espatriati 
e laboratori in cui artisti di ogni genere 
scambiavano idee, ispirandosi a vicenda. 
Nella comunità artistica della rive gauche 
i parigini dovevano essere una minoranza 
e il dialogo tra giovani venuti da ogni an-
golo del pianeta creava un’effervescenza 
che i ritratti di Modigliani testimoniano.
Constantin Brâncuși, Pablo Picas-
so, Juan Gris, Diego Rivera, Max Ja-
cob, Chaïm Soutine, pittori, ma anche 
scrittori e committenti, mercanti d’arte e 
amanti, tutta la comunità del café de la 
Rotonde di Montparnasse sfila nei ritratti 
dai colli allungati e gli occhi a mandorla, 
ognuno catturato nella propria individua-
lità, velata dal senso di tristezza dell’au-
tore. Oltre i vetri appannati del café si 
sollevava il vociare delle prime intolleran-
ze, le derrate alimentari cominciavano a 
scarseggiare e, se tra immigrati ci si con-
tinuava ad aiutare, la quotidianità doveva 
essere difficile. Tra il 1914 – anno in cui 
Paul Alexandre, l’affidabile medico com-
mittente, parte per la guerra – e il 1918, 
è il poeta, scrittore e mercante Léopold 
Zborowski a promuovere Modigliani, for-
nendogli una stanza per lavorare nel suo 
appartamento al numero 3 di rue Joseph 
Bara e uno stipendio di 15 franchi al gior-
no più 5 per ogni modella. È probabilmen-
te grazie a Zborowski se esistono i nudi, 
dodici dei quali riuniti per la prima volta 
alla Tate Modern.

LE DONNE
Se è vero che Modigliani aveva un debole 
per le donne, a loro volta attratte dal suo 
grande carisma, quello che colpisce dei 
nudi, oltre alla qualità della pennellata, alla 
scelta compositiva di prevalenza orizzon-
tale, ai riferimenti a Tiziano, Velázquez, 
Goya, Matisse, è la complicità tra il pit-
tore e le modelle. Come fa notare Nancy 
Ireson, curatrice della mostra insieme a Si-
monetta Fraquelli, si avverte una relazione 
da pari a pari tra le due parti. Più che don-
ne nude da vendere allo sguardo, le figure 
sinuose di Modigliani sono tra le prime te-
stimonianze in arte della donna moderna. 
Modelle che, come lui, venivano pagate da 
Zborowski e che, grazie all’indipendenza, 
potevano permettersi la scelta di conti-
nuare a farsi ritrarre sfacciate, truccate, a 
proprio agio nel nuovo ruolo di donne libe-
re per passione o per necessità, nel clima 
instabile della guerra.

fino al 2 aprile

Modigliani
a cura di Nancy Ireson e 
Simonetta Fraquelli
TATE MODERN
Bankside
+44 (0)20 78878888
tate.org.uk
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INTERVISTA ALLA CURATRICE SIMONETTA FRAQUELLI
La relazione di Modigliani con Parigi è uno dei temi 
della mostra. Nei primi anni del secolo scorso, la ca-
pitale francese era cosmopolita e aperta agli stimoli 
culturali di un’immigrazione artistica senza prece-
denti. Eppure già si avvertivano dei sentimenti di 
chiusura, intolleranza e antisemitismo. Viene quasi 
da fare un parallelo tra la Parigi di allora e la Londra 
di ora. Era intenzionale? 
C’è sicuramente un parallelo. All’inizio del Novecento 
Parigi era la grossa Mecca artistica e lo è anche Lon-
dra, almeno dagli ultimi venticinque anni a questa 
parte. Parigi era un centro in cui gli artisti andavano a 
studiare, a vendere, a crearsi la propria identità come 
tanti fanno e hanno fatto a Londra. Il sottofondo di in-
tolleranza che Modigliani avvertiva era comunque un 
sentimento generale. Che ci fosse antisemitismo era 
risaputo e probabilmente Modigliani lo percepiva più lì 
di quanto non l’avesse fatto in Italia. Ha voluto identi-
ficarsi come italiano e come ebreo a Parigi, ma, in me-
rito al parallelismo in negativo tra Londra e Parigi, a me 
sembra che nel mondo in generale ci siano dei segnali 
di intolleranza. Londra per il momento è per me ancora 
una città molto aperta e accogliente.

Se Modigliani non si fosse reinventato come il ritrat-
tista non ufficiale della sua generazione di immigrati, 
avrebbe finito per tornare in Italia? 
Dal punto di vista di oggi, Modigliani ci ha lasciato un 
resoconto della Parigi di quegli anni, ma non so quanto 
ne fosse consapevole. Ritraeva le persone che gli sta-
vano intorno, per la maggior parte immigrati che vive-
vano a Parigi, anche perché i francesi erano al fronte. 
Non erano commissioni ufficiali, anche se magari poi 
riusciva a vendere. In ogni caso, quello che lo mante-
neva a Parigi era il desiderio di definirsi come artista 
più che la committenza. No, non penso che sarebbe 
tornato in Italia. Non aveva motivi specifici, a parte la 
salute, forse. 

Per la prima volta, dodici nudi vengono mostrati in-
sieme. La scelta curatoriale punta sul rapporto da 

pari a pari tra Modigliani e le sue modelle, profes-
sionisti stipendiati e indipendenti al lavoro per la 
committenza?
Abbiamo cercato di mostrare che in quegli anni c’era un 
po’ più di uguaglianza tra uomini e donne. Con la guerra 
in atto e gli uomini al fronte, le donne si sono trovate 
in situazioni diverse, hanno dovuto imparare a man-
dare avanti l’economia e, di conseguenza, il loro ruolo 
nella società ha cominciato a cambiare. Contempora-
neamente, i primi trucchi in commercio, un’attenzione 
maggiore all’esercizio fisico, alle diete, al modo di ac-
conciare i capelli, sono tutti aspetti che si ritrovano nei 
dipinti di Modigliani. 

La relazione tra Modigliani e le persone che sceglie di 
ritrarre è intima. Guardando i suoi ritratti, uno dopo 
l’altro, non si può fare a meno di notare quanto la resa 
stilistica dei classici colli allungati, le forme semplifi-
cate e gli occhi a mandorla si impongano nella rivela-
zione psicologica di ognuno di loro. È d’accordo?
Sì. Nonostante Modigliani arrivi a uno stile riconosci-
bile, riesce a far emergere l’individualità delle persone 
che ritrae, a coglierne la psicologia. All’interno della se-
rie dei ritratti a Jeanne Hébuterne, ad esempio, Jeanne 
è sempre un po’ diversa: una ragazzina, una giovane 
donna incinta con il doppio mento, un’artista. Il modo 
in cui ritrae le donne è poi molto diverso rispetto a 
quello che usa con gli uomini. Cocteau è preso in giro 
come Guillaume, visto come un giovane gallerista che 
si dà delle arie.

Questa è la terza mostra di Modigliani a Londra dal 
Duemila. Come si spiega l’intramontabile appeal 
dell’opera di Modigliani?  
È un artista molto amato dal pubblico, che continua a 
essere interessato alla sua opera. A New York ci sono 
spesso mostre su Modigliani. Quello che a me fa piace-
re è che, ultimamente, anche studiosi e critici che, fino 
a pochi anni fa, l’avevano preso poco seriamente, ora 
guardino i suoi lavori con una nuova ottica e maggior 
interesse.
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Con la collaborazione dell’architetto Rem 
Koolhaas, Between the Lines affronta aspet-
ti ad ampio raggio dell’opera di Sol LeWitt, 
indagando gli “interstizi”, come li definisce 
Francesco Stocchi, che tradizionalmente se-
parano l’architettura dalla storia dell’arte e 
che caratterizzano l’intera pratica dell’artista.
Rem Koolhaas descrive le origini della mo-
stra e il proprio ruolo di co-curatore.

Quando è iniziato il percorso?
La concezione e la produzione della mostra 
sono iniziate un anno e mezzo fa. Fonda-
mentalmente ogni cosa che può richiedere 
un nuovo pensiero o nuovi riferimenti neces-
sita anni per essere formulata. Con France-
sco ci siamo conosciuti in Olanda, sei anni 
fa, e poi ho avuto il tempo di visitare alcune 
mostre alla Fondazione Carriero. Infine, in 
maniera assolutamente naturale, sono stato 
invitato a partecipare a questa mostra come 
co-curatore.

Quanto ha imparato a conoscere 
Sol LeWitt, durante questi mesi di 
preparazione?

Vivendo a New York negli Anni Settanta ho 
visitato molte delle sue mostre e sono sem-
pre stato molto interessato al suo lavoro così 
come ai suoi libri. Ero così colpito dalle sue 
sculture, dai suoi modelli, come quelli esposti 
al piano terra e all’ultimo piano di questa mo-
stra, che è quasi ovvio ritrovare affinità con 
modelli per edifici. Questa vicinanza è quasi 
logica, ma a partire da essa ho riscoperto an-
che altri lavori, molto diversi, più fragili e più 
resistenti.

Come è cambiata nel tempo la sua posi-
zione critica nei confronti di approcci, 
metodologie e teorie elaborati da Sol 
LeWitt?
Quando vivevo a New York, Sol LeWitt era un 
artista e un teorico di cui molti si occupava-
no. Ma c’era una persona, in particolare, un 
architetto che era assolutamente ossessiona-
to dal lavoro di questo artista: il suo nome 
era Peter Eisenman. Usava la medesima pre-

SOL LEWITT UMANISTA

A Milano, sette “Wall Drawing” e quindici strutture 

animano l’antico palazzo ospite della Fondazione 

Carriero. Curatori: Francesco Stocchi e Rem Koolhaas.

di Ginevra Bria

INTERVISTA A FRANCESCO STOCCHI
curatore della mostra

Seguendo quali modalità LeWitt crea e ha creato 
una sorta di ponte fra le linee, appartenente a di-
verse discipline?
Ritengo che l’esecuzione di un Wall Drawing abbia 
molto in comune con l’esecuzione di un brano mu-
sicale. E questo fatto è anche più evidente quando 
si presenta una distanza dell’autore in sé, dal mo-
mento che subentra necessariamente un certo grado 
di interpretazione. Noto che la tensione tra la bidi-
mensione e la tridimensione che LeWitt esprime at-
traverso le sue strutture possa risultare prossima ad 
alcune tematiche con le quali il design si confronta.

Una volta Rem Koolhaas ha affermato che l’archi-
tettura ha un serio problema oggi. Potrebbe l’arte 
rappresentare una soluzione?
Di solito mi piace pensare che l’architettura proponga 
soluzioni, mentre l’arte crei problemi.

Quali significati enfatizza la simmetria in Between 
the Lines?
Credo che LeWitt stesso determini una logica di re-
gole per permettersi di muoversi liberamente al loro 
interno. Se si inseriscono irregolarità in un ritmo 
chiaramente definito, queste spiccheranno.

in alto: Sol LeWitt, 8x8x1, 1989, alluminio smaltato 
a forno, 207,01 x 45,72 x 45,72 cm. Courtesy Julie 
e Edward J. Minskoff Collection
Wall Drawing #1104: All combinations of lines in 
four directions. Lines do not have to be drawn 
straight (with a ruler), 2003, pennarello nero 
su specchio. Courtesy Estate of Sol LeWitt. 
Installation view Sol LeWitt, Between the Lines, 
2017, Fondazione Carriero, photo Agostino Osio, 
courtesy Fondazione Carriero

info
fino al 24 giugno

Sol LeWitt. 
Between the Lines
a cura di Francesco Stocchi 
e Rem Koolhaas
FONDAZIONE CARRIERO
Via Cino del Duca 4 - Milano
02 36747039
fondazionecarriero.org

meditazione e le sue modalità di trasforma-
zione come parte del suo stesso lavoro. In un 
certo senso, è possibile dire che possedeva 
Sol LeWitt, lo incarnava e, per ciò, potrei dire 
che non sarei mai in grado di avere lo stes-
so tipo di legame. Posso affermare che oggi 
guardo ai Wall Drawing non come a un’in-
carnazione dell’architettura. Sono in grado di 
vedere i suoi lavori non come strutture che 
attraversano la scultura e la vita, ma come 
risultati di una carica emozionale che risiede 
oltre i suoi lavori in sé.

Quale nuovo significato assume il ruolo 
di curatore, per lei, in questa mostra?
In questo momento storico, ogni professione, 
distante oppure vicina alla propria, è troppo 
limitata dall’eccesso, non permettendoci di 
venire a patti con la schiacciante complessità 
del mondo. Attualmente e costantemente mi 
occupo di resistere ai limiti dell’essere archi-
tetto. E ritengo ci siano molte prossimità tra 
il mestiere del curare e quello dell’essere ar-
chitetto, che alla fine è realizzare le migliori 
combinazioni, le condizioni più adatte, i più 
alti legami tra un ambiente e un oggetto.

Quale significato assume oggi il termine 
“concettuale”?
Ritengo che non ci si possa riferire a ‘con-
cettuale’ prescindendo dal contesto socio-
politico ed economico del periodo al quale fa 
riferimento. Stiamo vivendo tempi di grande 
turbolenza. Negli ultimi vent’anni il mercato 
economico è diventata la forza preponderan-
te dietro ogni interazione tra la gente e gli 
altri sistemi di riferimento. Quindi la parola 
‘concettuale’ è diventata quasi impossibile da 
utilizzare in ogni circostanza, perché sugge-
risce una certa purezza che pochi elementi 
possono ancora vantare. Ritengo che il pen-
siero riferito a ‘concettuale’ vada ben oltre 
rispetto ai tempi correnti, o alla semplice ap-
plicazione all’opera d’arte.

dietro le quinte
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ULTIME DAL FAIil libro
Il restauro conser-
vativo dell’Abbazia 
di San Fruttuoso, a 
Camogli, in Liguria, 
ha dato il via alla ri-
nascita di un luogo 
carico di storia, che 
affonda le radici in 
un’antica leggenda 
dell’VIII secolo. Se-
condo quanto nar-
rato, le reliquie del 
martire cristiano 
Fruttuoso giunse-
ro dalla Spagna via 
mare scortate da due 
presbiteri. Durante 
il viaggio un angelo 
ordinò loro di fon-

dare una chiesa in onore del santo su una spiaggia sovrastata da un monte, in 
corrispondenza di una sorgente perenne. Una fonte che tuttora zampilla sotto le 
arcate su cui poggia l’abbazia e che è stata valorizzata dall’intervento di restauro, 
conclusosi pochi mesi fa. Raggiungibile soltanto via mare o con novanta minuti di 
cammino, l’Abbazia di San Fruttuoso fu un monastero benedettino a partire dal 
X secolo, per poi divenire un tassello secolare nella stirpe dei Doria, che nel 1983 
donarono l’intero complesso al FAI.
Gli ultimi interventi di restauro conservativo hanno interessato la torre nolare 
della chiesa abbaziale, tutte le facciate del complesso e le aree a livello spiaggia, 
degradate a causa dell’esposizione delle superfici a vento, salsedine e mareggia-
te. Rispettando la consistenza visiva e materica dei materiali presenti in loco, le 
operazioni di restauro si sono concretizzate mediante delicate operazioni di puli-
tura delle superfici, stuccatura delle fessure, ristilatura dei giunti e velatura degli 
intonaci.
Il restauro dell’Abbazia di San Fruttuoso ha costituito un’occasione di appren-
dimento e incontro? Assolutamente sì. Durante i lavori, infatti, il pubblico ha 
potuto conoscere il “dietro le quinte” dell’intera attività, ascoltando i racconti di 
professionisti ed esperti. In attesa che, nei prossimi mesi, venga inaugurato un 
nuovo cantiere volto a migliorare i percorsi di visita.

Arianna Testino

Camogli (GE)
ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
Via San Fruttuoso 13
0185 772703
fondoambiente.it

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE), photo 
Marco Ligabue, 2017 © FAI – Fondo Ambiente 
Italiano

Sono acquisti impegnativi, i cata-
loghi generali, questo è risaputo. 
Costano cifre ragguardevoli (an-
che se sul prezzo di copertina si 
può agevolmente risparmiare, ad 
esempio acquistando il libro sul 
sito dell’editore) e sono oggetti 
pesanti, ingombranti, poco ma-
neggevoli. Meglio un bel formato 
elettronico, magari online, con 
aggiornamenti continui di biblio-
grafie, nuove opere (scoperte o, 
qualora l’artista sia ancora in vita, 
prodotte), mostre e quant’altro? 
Ci arriveremo, questo è certo. 
Ma intanto – e a lungo: ci scom-
mettiamo – il fascino del tomo, 
o dei tomi, con la loro rilegatura 

e il rassicurante cofanetto, non 
subisce scalfitture. Chiaro che è qualcosa di adatto per gli appassionati, per gli 
estimatori pervicaci dell’artista in questione – e ovviamente per studiosi e colle-
zionisti, biblioteche specializzate e musei di settore.
Ora ce n’è un altro a far gola. È il Catalogo Generale di Turi Simeti, artista di Alca-
mo, dov’è nato nel 1929, ora residente a Milano. I due tomi, editi da Skira, sono 
appena stati realizzati dall’Archivio Turi Simeti e hanno la cura di Antonio Adda-
miano e Federico Sardella. Qualcuno storce il naso, quando sente parlare di ca-
taloghi ragionati di artisti ancora viventi, e soprattutto in attività. Chiaro, non 
potranno per definizione essere conclusivi; ma ci sono due ma. Il primo: anche se 
l’artista è scomparso, non è affatto detto che il catalogo ragionato sia oro colato a 
imperitura memoria; il secondo: se l’artista è ancora vivo e vigile, può supervisio-
nare il proprio catalogo, e così è avvenuto in questo caso. E non è poco.
Dicevamo dei due tomi. Qui si applica l’impostazione che da qualche tempo adot-
ta Skira, e non solo lei. Ovvero suddividere il prodotto editoriale in due tronconi: 
da una parte, una grande monografia, che in questo caso è organizzata in senso 
cronologico. Ad arricchirla, documenti inediti che provengono dallo studio dell’ar-
tista, insieme al saggio di Sardella e a una raccolta antologica di testi critici e scrit-
ti di Simeti. Il secondo tomo, organizzato anch’esso cronologicamente, è invece 
il catalogo in senso classico, con la schedatura minuziosa di oltre 1.800 opere su 
tela datate dal 1960.

Marco Enrico Giacomelli

Turi Simeti. Catalogo Ragionato
Skira, Milano 2017
Pagg. 920, 2 voll., € 280
skira.net

il museo nascosto
La Lucania è stata una terra di incon-
tri, approdi, ritorni e sorprese. È una 
terra che ha avuto un ruolo nella storia 
dell’arte contemporanea, grazie alla 
spesso silenziosa operatività di artisti, 
collezionisti, intellettuali. Aliano, co-
nosciuta soprattutto per essere stato 
il paese del confino di Carlo Levi, è tra 
le mete fondamentali di un possibi-
le tour alla scoperta di storie, luoghi, 
opere. Paul Russotto nacque a New 
York (nel 1944), ma sua madre era di 
questo paese. Legato a queste terre, le 
ha frequentate a partire dagli Anni Ot-
tanta quando, grazie alla sua amicizia 
con lo storico dell’arte Giuseppe Ap-
pella – al cui impegno si deve questo 
museo –, approda qui. Fino agli Anni 
Zero si reca a Matera, città in cui la mo-
glie Ellen – nello staff del Metropolitan 
Museum of Art, dove mise in piedi un 
archivio sulla Scuola di New York – col-
labora con lo stesso Appella, anche per 
la sezione americana del MUSMA, il 
museo della scultura contemporanea. 
Il museo di Aliano, nato grazie alla 
donazione di circa settanta opere da 
parte del figlio – Paul è morto nel 2014, 

Ellen un paio d’anni prima –, consen-
te al pubblico di immergersi nella sua 
ricerca, dalle origini fino alla maturi-
tà. Le sue giovanili passioni per Rem-
brandt, il confronto con le avanguardie 
storiche e quindi con Cézanne, Picas-
so, Matisse, Miró, Mondrian e ancora 
l’incontro con de Kooning e quindi con 
l’Espressionismo astratto: anche que-
sti suoi specifici legami si percepisco-
no nel percorso espositivo, che sfocia 
nel segno, libero, rivisitato, ingarbu-
gliato con cromie mediterranee, me-
scolate a impossibili calligrafie. Alle-
stimento sobrio, molto rigoroso, idem 
le didascalie. 
Ma è un museo che meriterebbe più 
attenzione e il Comune, che lo gesti-
sce, dovrebbe impegnarsi di più sul 
fronte della comunicazione. Le opere, 
pur importanti, non bastano. Gli arti-
sti vanno sostenuti anche con ulteriori 
interventi e con l’impegno di personale 
addetto ai lavori. Il 2019 è vicino e Ma-
tera, capitale europea della cultura, 
dovrebbe essere anche questo.   

 Lorenzo Madaro 

ALIANO
MUSEO PAUL RUSSOTTO
Palazzo Caporale
0835 568529

Una delle sale del Museo Paul Russotto
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MILANO. I RIVOLUZIONARI ANNI SESSANTA

REGGIO EMILIA. DA KANDINSKY A CAGE

Dopo David Bowie is, il rinno-
vato sodalizio tra Sennheiser, 
brand leader nel settore audio, e 
il Victoria and Albert Museum di 
Londra segna un altro strepitoso 
successo: Revolution. Musica e ri-
belli 1966-1970. Dai Beatles a Wo-
odstock, una vera e propria sound 
experience da vivere con le cuffie 
in testa, per ripercorrere l’ultimo 
lustro dei “mitici Anni Sessanta”. 
L’audio 3D immersivo gioca un 
ruolo fondamentale rispetto all’al-
lestimento: oltre a integrare la 
narrazione visiva, caratterizza il 
cambio di sala con nuovi medley. 
E la percezione della mostra ap-
pare totalmente diversa.
Si consolida, dunque, un nuovo 
linguaggio che punta a intratte-
nere oltre che informare, ad ac-
cattivare e immergere il visita-
tore in esperienze coinvolgenti 
e spettacolari. Siamo di fronte a 
un nuovo trend?

UNA RIVOLUZIONE A 360°
Strisce pedonali dipinte di fron-
te all’ingresso della Fabbrica del 
Vapore e Abbey Road sullo sfon-
do: è stata davvero confezionata 
a puntino la photo opportunity 
per i fanatici dei selfie e per i no-
stalgici dei Beatles. 

fino al 4 aprile
REVOLUTION
a cura di Victoria 
Broackes, Geoffrey Marsh, 
Fran Tomasi, Clara Tosi 
Pamphili, Alberto Tonti
Catalogo Skira
FABBRICA 
DEL VAPORE
Via Cesare Procaccini 4 
Milano
892234
mostrarevolution.it

recensioni

La Fondazione Magnani inizia la 
nuova stagione con una mostra 
di alta caratura, che intende par-
lare al nostro sistema emozionale 
e nello stesso tempo segnare una 
nuova fase di correlazione con il 
territorio. L’esposizione, scienti-
ficamente rigorosa, s’incentra sul 
segno sinestetico dell’arte che si 
sposa alla musica, a partire dalle 
suggestioni wagneriane. Non a 
caso le due arti sorelle sono state 
spesso affiancate mediante rap-
porti di intercomunicazione sen-
soriale e scambi fecondi. L’opera 
d’arte totale di Richard Wagner 
fa da preludio al percorso espo-
sitivo come viatico esemplifica-
tivo dell’arte astratta, con quella 
commistione artistico-musicale 
che diviene una coinvolgente 
metafora per elevare l’anima al 
di sopra della materia. In parti-
colare, col bozzetto in mostra del 
Lohengrin, l’artista-musicista an-
ticipa proprio quella sinestesia 
tipica dell’astrazione spirituale 
cui lo stesso Wassily Kandin-
sky farà riferimento nelle opere 
a venire e nel suo saggio Lo spiri-
tuale nell’arte. 
Degni di nota anche i raffinatis-
simi lubok, le stampe popolari 

losofici, ed esponente di spicco 
era il simbolista Max Klinger, 
che troviamo in mostra con una 
reinterpretazione figurativa del-
la musica di Brahms, così come 
Arnold Schönberg, insegnante 
di Cage e inventore della musica 
dodecafonica, è presente come 
abile pittore di bozzetti per il te-
atro. Si arriva dunque a un nutri-
to corpus di lavori di Kandinsky 
e alle prime Composizioni che 
fanno riferimento a strumenti e 
brani musicali per passare poi 
ai suoi amici e colleghi del Blaue 
Reiter, la Marianne von Weref-
kin dalle atmosfere tragiche che 
si propagano come onde sonore 
e il Paul Klee dal lirismo soffu-
so, fino ad arrivare alla smate-
rializzazione di Fausto Melotti, 
alle invenzioni di Giulio Turca-
to e al tormento di Nicolas De 
Staël. Chiude la carrellata John 
Cage, con un’ampia sezione che 
mostra il suo percorso poliedrico 
di artista e musicista, e la stanza 
del silenzio, nella quale il battito 
del nostro cuore rimbomba come 
se stesse seguendo uno spartito.

Francesca Baboni 

fino al 18 marzo
Kandinsky Cage
a cura di Martina Mazzotta
Catalogo Skira
PALAZZO MAGNANI 
Corso Garibaldi 29 - Reggio Emilia 
0522 444446 
palazzomagnani.it

la meditazione trascendentale e 
le sostanze allucinogene per di-
ventare cosmonauti di se stessi, 
alle proteste contro la guerra, il 
capitalismo e i valori tradiziona-
li; e ancora, il femminismo, l’am-
bientalismo, i movimenti a favore 
dei diritti degli omosessuali e dei 
neri, le esposizioni universali, 
l’allunaggio, le sperimentazioni 
artistiche… In sostanza, una fan-
tasmagorica, rutilante e vortico-
sa narrazione dello spirito rivolu-
zionario dei tardi Anni Sessanta.

E OGGI?
Comodamente seduti su pouf 
giganti è possibile vedere nell’ul-
tima sala l’intero festival di Wo-
odstock: lo schermo, che occupa 
gran parte della parete nella lar-
ghezza, e l’audio in cuffia, perfet-
tamente sincronizzato al labiale 
dei cantanti, regalano al visita-
tore un’esperienza travolgente. 
Quando la musica da veicolo di 
messaggi si trasforma in stru-
mento di aggregazione collettiva, 
è il segno che la rivoluzione è riu-
scita davvero. Sta a noi, ora, deci-
dere cosa può ancora significare 
quella rivoluzione.

Francesca Mattozzi

La mostra, poi, è tutto un tripu-
dio di colori, suoni, immagini, 
memorabilia: sette sezioni per 
raccontare una manciata di anni 
che si inseriscono nel quadro di 
una radicale trasformazione eco-
nomica, sociale e culturale. Dallo 
Youthquake che cambiò radical-

mente il panorama dell’industria 
della moda, permettendo ai gio-
vani di esplorare e costruire la 
propria identità, alla musica pop 
e alla stampa underground, per-
ché era necessario un cambia-
mento delle coscienze; dal sesso 
ricreativo, la vita nelle comuni, 

Poster di Jimi Hendrix, 1967, ideato da Larry Smart

russe colorate artigianalmente 
a mano e di gran voga nell’Otto-
cento, tra le quali spicca L’uccello 
del paradiso, Sirin.

ARTE E MUSICA
La Germania negli anni tra Otto-
cento e Novecento s’impregnava 
di umori esoterici e dibattiti fi-

Wassily Kandinsky, La grande porta di Kiev, XVI, 1930, 
tempera, inchiostro e acquerello su carta, 39 x 57 cm, 
Theaterwissenschaftliche Sammlung in der Universität, Colonia
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 txt: DANIELE PERRA  S’iscrive all’Accade-
mia ma, sostanzialmente, non la frequenta 
perché “fare l’artista non significa lavorare con 
codici definiti”. Secondo Antonio Della Guar-
dia (Salerno, 1990) l’artista “dev’essere sem-
pre in dissenso”. Il padre voleva che facesse 
il calciatore ma lui leggeva l’Encyclopédie di 
Diderot e amava l’arte. Tanto che, comincian-
do da piccolo, ha collezionato tutte le celebri 
monografie Rizzoli fino a Bacon. La sua ricer-
ca? Concettuale, colta, originale, serissima, 
ponderata, riflessiva e autenticamente sociale 
e politica. 

Che musica ascolti?
Quella prima degli Anni Zero.

I luoghi che ti affascinano.
Non c’è un posto di preciso, ma tanti.

Che cosa stai leggendo?
Trattato di saper vivere ad uso delle giovani 
generazioni di Raoul Vaneigem e Autorità. Su-
bordinazione e insubordinazione: l’ambiguo 
vincolo tra il forte e il debole di Richard Sen-
nett.

Le pellicole più amate.
La trilogia della nevrosi di Elio Petri: Indagi-
ne su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 
La classe operaia va in paradiso, La proprietà 
non è più un furto.

Artisti (nel senso più ampio del termine) 
guida.
Rimango affascinato da artisti che con mi-
nimi interventi riescono ad arrivare al pun-
ctum di questioni profonde, creando dissen-
so all’interno di forme percettive ordinarie. 
Ce ne sono tanti e allo stesso tempo pochi.

Ti sei diplomato all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli ma non l’hai mai frequen-
tata. Sei tendenzialmente un autodidat-
ta. A colpirmi è stata la tua vasta cul-
tura, dall’Encyclopédie di Diderot alle 
ricerche scientifiche in vari ambiti, tra 
cui la psicologia. Letture importanti.
Credo che ognuno abbia le sue contamina-
zioni letterarie, servendosene per struttura-
re il proprio filone di pensiero e di ricerca. 
Le mie al momento sono legate all’uomo, al 
suo adattamento a un modello lavorativo e 
alle relative ripercussioni sulla vita perso-
nale.

Il tuo background culturale si evince 
chiaramente dalla tua ricerca, mai for-
zatamente concettuale ma colta, rifles-
siva, seria e soprattutto ponderata. 
Cerco di formulare continuamente il mio 
lavoro in base alla funzione definita da Jan 
Mukařovský, una dimensione non statica 
ma progressiva, che cerca di confrontarsi 
sul piano sociale.

Mi hanno particolarmente interessato i 
tuoi lavori con i grafici: quelli sullo stadio 
dello stress o sulla curva dell’oblio o della 
dimenticanza. Me ne vuoi parlare?
La sindrome generale di adattamento definita 
da Hans Selye è un’analisi nata a Caracas per 
la mostra Disio. Nostalgia del futuro, curata da 
Antonello Tolve. Il pretesto di ribaltare la cur-
va del grafico verso l’alto, nella fase della resi-
stenza, è stato un tentativo di relazione verso 
la popolazione e la loro opposizione contro 
il sistema politico vigente. Mentre la curva 
dell’oblio teorizzata da Hermann Ebbinghaus 
affronta la questione su come il dilatarsi delle 
ore lavorative, mediante un supporto tecnolo-
gico, comporti la costante perdita di memoria. 
Una riflessione che si apriva a un dialogo con 
la tela di Penelope del 1968 di Pino Pascali, 
alla mostra Sensibile comune. Le opere vive, 
curata da Ilaria Bussoni, Nicolas Martino e Ce-
sare Pietroiusti.

Di primo acchito i tuoi lavori non mostra-
no palesemente l’intento sociale e poli-
tico, sebbene questi aspetti siano molto 
presenti. 
Sì. Attraverso un lento procedimento cerco di 
tirare fuori la giusta punta d’innesco, il resto 
dell’iceberg lo tengo per me.

Hai realizzato un progetto che riguarda 
il Museo Materiali Minimi d’Arte Contem-
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poranea nel salernitano, chiuso da tempo, e 
una collezione abbandonata a se stessa che 
include un celebre cavallo di Paladino. Di che 
cosa si tratta? 
È un museo chiuso nel 2008 di cui, nonostante la 
sua intensa attività, oggi rimane un lieve ricordo. 
Attraverso un’accurata ricerca, tutto il materiale 
del MMMAC è stato rinvenuto e presentato alla 
Galleria Tiziana Di Caro di Salerno. Tutta la sua 
storia, accatastata per formare un grande mono-
lite, presentava al suo interno un fioco miagolio, 
volto a evocare la parabola del gattino di Enrico 
Mattei. Un’esortazione che porta alla luce la de-
composizione di una forza bloccata su se stessa, 
aprendosi a molteplici domande sia storiche, che 
politiche.

Su una banconota da 5 euro hai aggiunto de-
gli elementi anomali: gente che bivacca sotto 
a un ponte. Sei riuscito a ristamparla grazie a 
uno scanner obsoleto, in uso prima del 2005. 
L’obiettivo era mettere in circolazione quella 
nuova banconota (falsa). Non ci sei riuscito. 
Era un lavoro che nasceva dal suo fallimento, che 
però è stato generativo. L’idea di immetterlo in un 
sistema di “quotidianità” mi ha stimolato a ricer-
care dei procedimenti alternativi, che mi hanno 
permesso di raggiungere il risultato che volevo, 
una formula che posso innescare quando voglio.

Com’è nata l’immagine inedita che hai creato 
per la copertina di questo numero? 
Ho cercato di scrutare un aspetto invisibile. Il 
sudore legato allo sforzo fisico si muta in un’ipo-
tetica mappa astratta, trasformando l’indumento 
stesso in una pellicola fotografica.  

 @perradaniele

NOW

A pochi chilometri dal confine 
con la Svizzera, più precisamente 
a Lugano, nel settembre del 2016 
è nata una galleria che in poco 
tempo è riuscita a ritagliarsi uno 
spazio tutto proprio all’interno del 
panorama artistico: la Heillandi 
Gallery.
Heillandi Gallery nasce dalla pas-
sione di Giuseppe Violetta nei con-
fronti della fotografia, una forte at-
trazione che il gallerista prova fin 
da bambino quando si imbatte, per 
la prima volta, nelle immagini di 
Raymond Depardon, tra i più noti 
fotoreporter del panorama inter-
nazionale. Crescendo Violetta si avvicina sempre più al mondo della fotografia e diventa un collezio-
nista, fino a quando, nel 2016, sceglie di fare il grande salto: apre la sua prima galleria, unendo alla 
grande passione per l’immagine fotografica la considerevole esperienza nel campo finanziario, così 
da gestire il proprio spazio con un programma chiaro e ben definito.
La galleria ticinese annovera al suo interno circa ventiquattro artisti, scelti attraverso un’accurata ri-
cerca e selezione: in primis, devono essere emergenti; inoltre, dice Giuseppe Violetta, “devono saper 
trasmettere la vera essenza del loro artefice”. È così che all’interno della Heillandi Gallery possiamo 
osservare le fantastiche immagini di Gian Butturini (1935), per le quali ha mostrato vivo interesse 
un grande della fotografia anglosassone come Martin Parr, ma anche le delicate e timide polaroid di 
Andrea Tonnellotto (1974), o ancora le oniriche rappresentazioni di Davide Monteleone 
(1974) che, attraverso i suoi scatti, immortala l’attimo e mantiene il fruitore in con-
tinua attesa, sospeso in un ansioso desiderio di scoperta, lasciando immaginare 
gli attimi seguenti allo scatto.  
La Heillandi Gallery – che tradotto dall’islandese significa ‘incantevole’ – 
deve, in conclusione, il suo successo all’occhio attento di Giuseppe Violetta, 
gallerista dotato di grande sensibilità, sempre alla ricerca di artisti e opere 
che sappiano sopravvivere alle logiche dello stile e del tempo proprio grazie 
alla loro incantevolezza. 

Via Canova 7
+41 (0)91 9211100
info@heillandigallery.ch | heillandigallery.ch

HEILLANDI GALLERY
lugano

LIKE A LITTLE DISASTER 

di EMANUELE GURINI

In un piccolo borgo nel sud Italia ha il suo “punto 
d’appoggio momentaneo ma sicuro” Like A Little 
Disaster, un collettivo curatoriale composto da 
under 35 tutti di origine pugliese, eccetto un’a-
mericana. L’idea della collettività, del confronto e 
della condivisione è alla base di questo progetto, 
che mira a generare e comprendere la complessità 
della negoziazione di idee in un contesto aperto, 
non univoco e autoriale. Il loro statement lo trovate 
qui di seguito.

Like A Little Disaster è un collettivo curatoria-
le nato nel 2014. Dopo una prima fase nomadica 
che ci ha visti operare in diversi spazi reali e vir-
tuali, da marzo 2016 la gran parte delle azioni di 
L.A.L.D. si concretizzano nello spazio Foothold 
[nella foto: installation view della mostra Risky 
Attachments, fino al 18 febbraio. Photo Thomas 
Hämén], un project space situato a Polignano a 
Mare, in provincia di Bari. ‘Foothold’ è un termine 
prelevato dal mondo del climbing, significa punto 
d’appoggio momentaneo ma sicuro. 
L.A.L.D. è un’entità multipla con un’unica visione. 
Indaghiamo il concetto di perdita dell’individuali-
tà-unicità attraverso la costante comunicazione-
interazione con l’Altro. In questa prospettiva, il sé 
esiste solo in quanto parte di un gruppo più grande 
e mediante la costante comunicazione con l’Altro. 
L’idea che la soggettività possa essere diluita in 
un tutto cosmico è una delle motivazioni che ci ha 
portati a intraprendere un lavoro collettivo. Attra-
verso la scomparsa dell’Io e il divenire Noi, compo-
sto da diversi background e pensieri, tentiamo di 

riflettere e interpretare la società presente e futura. 
La dinamica delle varie identità che si sciolgono 
e si fondono nella creazione di un’unica pratica si 
manifesta attraverso forze attrattive e repulsive 
che cercano di trovare un equilibrio provvisorio 
e fragile. Il confronto, la critica e il contrasto del-
le idee è una costante del processo collaborativo. 
Abbandoniamo l’ego per il beneficio dell’idea col-
lettiva. 
Nel nostro panorama, verità multiple possono co-
esistere e co-evolvere senza un ordine lineare o 
definitivo: non vi è gerarchia tra oggetti e soggetti. 
In questo senso, il concetto di techno-animismo 
ha influenzato la nostra ricerca fin dall’inizio, por-
tandoci a rispondere a domande che coinvolgono 
la relazione e l’equilibrio tra l’umano, la tecnologia 
e l’ambiente. Siamo molto interessati alla nozione 
di realtà alternata, in cui dimensioni multiple si 
mescolano perennemente tra loro. Questo interes-

se è parzialmente collegato alle recenti scoperte 
scientifiche sul multiverso; un’ipotesi che postula 
l’esistenza di universi coesistenti fuori dal nostro 
spazio-tempo. Questo approccio può cambiare 
radicalmente la nostra convinzione storica dell’u-
nicità.
La pratica curatoriale è per noi un modo di inter-
rogarci e di porre in dubbio. L’esitazione e l’in-
certezza sono i principi guida dell’atto espositivo. 
L’immissione di una visione perplessa nella pra-
tica curatoriale apre l’opportunità di rinegoziare il 
ruolo dell’opera stessa. Cosa succede se la mostra 
diventa uno strumento attraverso cui il curatore 
esprime il proprio dubbio anziché la propria au-
torevolezza? Che tipo di conoscenza può essere 
acquisita condividendo una simile posizione im-
prontata al dubbio? Significa che il meccanismo 
espositivo è destinato necessariamente a fallire, o 
esistono altre modalità per realizzare e sperimen-
tare una mostra? Siamo interessati a come la con-
fusione iniziale possa diventare una precondizione 
per un reale cambiamento.
Partiamo da una forma molto diretta di indagine 
composta da un’incompiutezza concettuale de-
liberata che cerchiamo di negoziare-riproblema-
tizzare attraverso il progetto espositivo. Lasciamo 
irrisolti alcuni punti. Cerchiamo di rompere gli 
schemi dell’esperienza standard di una mostra, 
lasciando al visitatore massima libertà di azione, 
non importa quanto l’esperienza possa essere di-
sorientante e alienante. 

likealittledisaster.com

OSSERVATORIO CURATORI a cura di DARIO MOALLI

come 
leggere artribune

Questo è uno spazio per le 
giovani gallerie italiane. Che 

significa: quelle che operano sul 
nostro territorio oppure stanno 
all’estero, ma con promotori italiani. E 
qui siamo in Ticino, quindi il legame 

con l’Italia è fortissimo.

Perm
anent illusion, 2017. Polaroid e pirite, 9 x 6 x 5 cm

TALENTI 71



 txt: antonella criPPa  Dai primi dati sul mercato globale dell’arte, il 2017 si 
chiude in maniera più positiva rispetto al 2016. Sebbene le difficoltà del segmento 
medio siano evidenti a tutti – gallerie che chiudono, case d’asta che “ristrutturano”, 
fiere alla ricerca dell’identità perduta – c’è un miglioramento dovuto a una conclu-
sione d’anno positiva a New York, coronata dall’eccezionale vendita del Salvator 
Mundi di Leonardo da Vinci per 450 milioni di dollari. Alla fine di dicembre, Sothe-
by’s ha dichiarato una performance che cresce del 13% e Christie’s un miglioramen-
to del 30%.
In Italia, tuttavia, l’aria è decisamente meno elettrica. Dopo più di quindi-
ci anni, l’operazione vincente di portare l’arte moderna e 
contemporanea italiana sui mercati internazionali ha spin-
to i prezzi degli artisti più ricercati e le opere migliori fuori 
dalla portata e dai desideri dei collezionisti italiani. Sia perché 
questo tipo di opere è già nelle collezioni italiane importanti. entrate per giunta a 
un costo nemmeno paragonabile, sia perché i collezionisti realmente attivi in Italia 
hanno sempre più spesso interessi verso le ricerche a loro contemporanee, quasi 
sempre non italiane. Inoltre, si stanno esaurendo le "scorte": chi ha opere impor-
tanti le tiene strette. Quando si considera il risultato aggregato – composto della 
somma delle opere d’arte moderna e contemporanea vendute dalle case d’asta in 
Italia – appare evidente che gli scambi siano diminuiti rispetto al 2016 almeno per 
valore, se non per numero di opere. Inoltre, è sceso il valore medio dei top lot: sem-
pre più raramente le transazioni in asta superano il mezzo milione di euro. 
Per uscire dall’impasse non ci sono ricette pronte da mutuare da qualche situazio-
ne congiunturale simile. Le case d’asta internazionali, che necessariamente hanno 
maggiori potenzialità nella “disseminazione dell’interesse”, dovrebbero continua-
re a rinnovare il catalogo in termini di artisti e tipologie di opere, assumendosi 
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sicuramente un certo rischio di impresa, che 
però potrebbe essere ripagato nel futuro; le 
case d’asta nazionali potrebbero migliorare 
le performance essendo più competitive in 
termini di varietà di opere e per commissioni, 
confidando generalmente sul prezzo minore 
e quindi su un numero di collezionisti appa-
rentemente in crescita. È tutta la filiera 
che dovrebbe armonizzarsi verso 
il rinnovamento, spartendosi 
segmenti di mercato che po-
trebbero trovare sostegno nelle 
reciproche e differenti politiche 
di vendita.
Ma veniamo ai numeri delle sessioni invernali 
d’arte moderna e contemporanea. L’asta di 
Sotheby’s ha lasciato sul terreno 3 milioni di 
euro vendendo il 63% dei lotti del catalogo, 
totalizzando un venduto di € 7.7 (nel 2016 era 
stato di € 10.7). Nonostante opere interessanti, 
si confermano le stesse difficoltà percepite a 
ottobre a Londra. Vengono venduti alcuni Ali-
ghiero Boetti (top lot il raro arazzo bianco e 
nero del 1977-78, € 753.000), Fontana, Pisto-
letto, Scarpitta, Morandi e Castellani, mentre 
non trovano acquirenti Burri e Manzoni, fra 
gli altri. Record per Alik Cavaliere (€ 85.000) 
e per Leoncillo, la cui terracotta policroma 
del 1949 passa di proprietà a € 218.750 [nella 
foto a sx, Senza titolo (Donna con bambino)]. 
Farsetti ha raccolto due cataloghi suddividen-
doli in tre sessioni e comunica un risultato di 
5 milioni di euro (superiore agli 800mila € del 
2016) con il 60% di venduto. Il Ponte ha realiz-
zato 2.6 milioni, vendendo il 72% delle opere. 
Il risultato è meno della metà rispetto all’ecce-
zionale 5.4 milioni del 2016 e al 90% di lotti 
venduti sul numero complessivo, ma segnala 
tra gli artisti trainanti Bruno Munari, Piero 
Gilardi, Carol Rama e Carla Accardi. Cambi 
arriva al risultato complessivo di 1.9 milioni 
di euro, con una buona performance per Tano 
Festa (€ 105.000). Finarte vende 1.4 milioni 
di euro di opere aggiudicando il 60% dei lotti. 
Ha contribuito il disegno di Umberto Boccio-
ni, Studio per testa + casa + luce (la madre) del 
1912, aggiudicato per 99.000 euro. Pandolfini 
si ferma a 1.3 milioni, vendendo l’81% dei 
lotti e conseguendo i migliori risultati con 
Mimmo Rotella, Mauro Reggiani, Agostino 
Bonalumi e François Morellet. “Soddisfazio-
ne” a Milano in via Vivaio per il risultato di 
Itineris, la nuova casa d’asta che alla prima 
tornata ha totalizzato 1.04 milioni di euro, con 
una percentuale di venduto del 62%, top lot 
un Agostino Bonalumi del 1966 venduto a € 
175.000 e un Yves Klein del 1959 aggiudicato 
per € 312.500. Wannenes ha migliorato il ri-
sultato conseguendo un totale di € 1.1 milioni, 
ma è peggiorata la percentuale di venduto, 
che quest’anno si è fermata al 47%; la casa 
d’asta genovese mette in evidenza Nuvolo, il 
cui Cucito a macchina del 1959 è stato ceduto 
a € 105.000, record per l’artista. 
Altre case d’asta si stanno affacciando a que-
sto settore e a quello limitrofo della fotografia 
(ad esempio Bolaffi, che ha saputo intercettare 
opere del tutto inaspettate rispetto al mercato 
delle aste italiane). Sarà interessante vedere 
quale identità e ambizioni si daranno per 
trovare la via d’uscita dal cul-de-sac in cui è il 
secondo mercato in Italia. 

PHILIPPE PARRENO: NUOVA STAR DELLE ASTE?

ASTA LA VISTA di SANTA NASTRO

“L’opera è un movimento nell’arco di una vita, 
sai. Il tempo è un momento che condividiamo 
e non è prestabilito. Non c’è nulla nel tempo 
che assomigli a una timeline. Il tempo è un 
respiro, non c’è una struttura. Per cui un’opera 
può essere corta o lunga, ma non è delimita-
ta o prestabilita in base ad una composizione. 
La ragione di questo sta anche nel fatto che il 
tempo che dedichiamo alla visione di un’ope-
ra è una nostra scelta”. Così Philippe Parreno 
racconta – in un video girato nel 2015 in occa-
sione della mostra antologica Hypothesis, dedicata al suo lavoro in HangarBicocca a Milano – la sua 
visione dell’arte e del tempo, e il ruolo dello spettatore. 
Nato nel 1964 a Orano, in Algeria, è tra i più importanti artisti francesi del nostro tempo. Una carriera 
fulminante, la sua, che lo ha visto nel giro di pochissimi anni esporre nelle maggiori occasioni e musei 
internazionali, dal Centre Pompidou alla Serpentine Gallery, dalla Fondation Beyeler al Palais de Tok-
yo, dalla Biennale di Lione (alla quale ha partecipato ben quattro volte) alla Biennale di Venezia, dove 
è una presenza assidua, collezionando ben otto inviti dai curatori più disparati, non ultima Christine 
Macel, che lo ha voluto nella visitatissima Viva Arte Viva, l’edizione del 2017. 
Nel 2016 è stato protagonista invece della blasonata Hyundai Commission della Turbine Hall della 
Tate Modern di Londra con il progetto Anywhen. Si tratta di un film che riprende la performance-
monologo dell’attrice e ventriloqua inglese Nina Conti, come immersa in una sorta di acquario, in-
trecciando le immagini con frammenti di testo tratti da James Joyce. La mostra in HangarBicocca era 
invece la prima antologica dedicatagli in Italia. Tra le sue opere più iconiche e famose, il film Zidane: 
A 21st Century Portrait [nella foto], firmato con l’altrettanto popolare collega Douglas Gordon nel 
2006 e dedicato al calciatore francese, di origine berbera, Zinédine Zidane. Nel lasso di pochissimo 
tempo, l’opera è diventata un cult movie, sfondando le barriere del mondo dell’arte e arrivando a un 
vastissimo pubblico.
Non stupisce, dunque, che – con un curriculum di lusso come questo – Parreno sia anche una star 
delle aste. Ma non da sempre. In realtà, anzi, gli appuntamenti in asta degli ultimi dieci anni lo hanno 
visto sporadicamente e con piccoli lavori: multipli, sculture, pezzi interessanti ma non sempre rap-
presentativi, con cifre che andavano dai 1.000 euro a poco più di 10.000 in fase di aggiudicazione. 
Lo scenario cambia a partire da novembre 2017. Siamo da Christie’s, negli Stati Uniti, nella sede di 
Rockfeller Plaza, e una sua scultura del 2016, My room is another fish bowl, viene battuta per 516.000 
dollari, partendo da una stima tra 250 e 350.000 euro all’appuntamento Postwar & Contemporary 
Art. Si tratta di un’edizione di tre e il primo record dell’artista in asta. Tra i pochi risultati raggiunti in 
passato, una scultura Untitled, sempre da Christie’s, ma nel Regno Unito, a Londra, battuta nel 2012 
per 12.000 sterline. Quale il futuro?

2017 ITALIAN ART TOP TEN

AUCTION REPORT

5 Fontana, 1 Burri, 2 Pistoletto, 1 Boetti, 1 Morandi: ecco la cinquina degli artisti italiani nella top ten 
di Christie's e Sotheby's. La classifica aggrega i risultati ottenuti in Italia e a Londra lo scorso ottobre. 
Nove su dieci sono stati venduti a Londra, ma è in diminuzione il numero degli artisti di appeal inter-
nazionale di segmento alto.

1. LUCIO FONTANA, Concetto spaziale, In piazza San 
Marco di notte con Teresita, 1961 [foto a fianco] 
€ 11.183.716 (Christie’s Londra, ottobre)

2. ALBERTO BURRI, Sacco, 1953 [foto a fianco in basso]  
€ 8.421.615 (Christie’s Londra, ottobre)

3. MICHELANGELO PISTOLETTO, Uomo che guarda un 
negativo, 1967 (RECORD) 
€ 4.152.915 (Christie’s Londra, ottobre)

4. LUCIO FONTANA, Concetto spaziale, Attese, 1964 
€ 3.223.845 (Christie’s Londra, ottobre)

5. ALIGHIERO BOETTI, Addizione, 1982 
€ 2.567.290 (Sotheby’s Londra, ottobre)

6. LUCIO FONTANA, Concetto spaziale, Attese, 1968 
€ 1.759.666 (Sotheby’s Londra, ottobre)

7. MICHELANGELO PISTOLETTO, Motociclisti, 1967 
€ 1.692.365 (Sotheby’s Londra, ottobre)

8. GIORGIO MORANDI, Natura Morta, 1952 
€ 1.625.063 (Sotheby’s Londra, ottobre)

9. LUCIO FONTANA, Concetto Spaziale, 1966 
€ 1.578.670 (Christie’s Milano, aprile)

10. LUCIO FONTANA, Concetto Spaziale, 1960 
€ 1.517.379 (Sotheby’s Londra, ottobre)
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 txt: GIULIA MURA  Rotterdam ha messo il piede sull’acceleratore: il 2018 si 
preannuncia ricco di aperture e inaugurazioni. Forte di un flusso turistico in crescita, 
differente da quello di Amsterdam, la città sta investendo sulle sue tre più peculiari 
caratteristiche: l’acqua, l’innovazione e l’architettura contemporanea. Dotata di una 
comunità architettonica incredibilmente vitale – merito, principalmente, del numero 
di architetti internazionali che ogni anno affluiscono qui per lavorare presso due gran-
di practice, MVRDV e OMA – ha capito come sfruttare questa risorsa, investendo in 
un mercato che strizza l’occhio agli addetti al settore. Inserita da Lonely Planet come 
“Best in Travel 2016”, Rotterdam sta vivendo un incremento esponenziale del turismo 
targettizzato e sostenibile, affidato all’architettura. 
Ecco perché sono davvero molte le opere in progress che stanno arricchendo e modi-
ficando la città. Seppur differenti per forma, dimensioni e tipolo-
gia, hanno quasi tutte in comune un fattore: saranno galleg-
gianti o, comunque, in stretto rapporto con l’acqua. Diversamente 
da Amsterdam, dotata di graziosi ma piccoli canali, Rotterdam si affaccia sul Maas, in 
collegamento diretto col Mare del Nord [photo Claire Droppert]. L’imponente fiume 
è molto inquinato, a causa dell’elevato traffico mercantile dovuto alla vicinanza con 
l’Europoort, il più grande porto d’Europa. Molte delle costruzioni in via di realizzazio-
ne sono progettate con materiali tecnologici ma sostenibili, ri-trasformati per nuovi 
utilizzi architettonici. 
Nell’ottica di un’operazione PlasticFree operano, ad esempio, i Superuse, e lo studio 
WHIM, autore del Recycled Park: un parco galleggiante, costituito da moduli esago-
nali aggregabili a piacimento, dove ospitare isole verdi in plastica riciclata. L’idea è 
quella di far sì che i cittadini via via “adottino” un esagono e se ne prendano cura, 
lasciandolo alla libera fruizione della comunità. Oltre a lavorare per l’implementazio-
ne di – seppur insolite – aree verdi in città, il parco galleggiante è anche un esperi-
mento sociale di condivisione ed educazione civica. I cittadini sono infatti chiamati a 
co-operare per l’ambiente e per la città, recuperando rifiuti dal fiume poco prima che 
raggiungano il mare: le materie plastiche vengono così riciclate per dare nuovo valore 
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e ruolo ecologico alle acque fluviali. 
Caso simile, le Floating Farms, progetto 
del gruppo olandese Beladon – buil-
ding behavior, coordinato da Peter Van 
Winderden. La prima a essere inaugurata, 
nell’agosto 2018 con inizio lavori a gen-
naio, sarà quella dedicata ai bovini: ben 
40, per 800 litri di latte fresco al giorno. 
A seguire verrà realizzato il prototipo con 
600 polli e, infine, la farm dedicata agli 
ortaggi, con coltivazione idroponica priva 
di pesticidi. Dal punto di vista estetico, 
queste fattorie galleggianti si ispirano 
agli Apple Stores, al loro minimalismo 
elegante e funzionale, senza fronzoli. Sono 
infatti costituite da una base rettangolare 
in calcestruzzo alleggerito – realizzata ad 
Amsterdam e trasportata qui via fiume – e 
da una copertura ariosa, leggera e traspa-
rente. Al grido di “trans – FARMation!” il 
team afferma: “Produrre cibo per la popo-
lazione mondiale sta diventando una sfida 
ogni giorno più grande, perché c’è sempre 
meno terreno arabile disponibile. Le me-
tropoli in continua crescita provocano un 
crescente divario tra gli abitanti e l’agricol-
tura. Floating Farm è una fattoria galleg-
giante high-tech e autosufficiente, con una 
produzione circolare: i cicli di nutrienti, 
energia e acqua sono chiusi il più possibile, 
al fine di ridurre al minimo gli sprechi”. 
Oltre a fornire una preziosa piattaforma 
che può funzionare come alternativa alla 
scarsa disponibilità di terreni, la Floating 
Farm produce e commercializza alimenti 
freschi di giornata per il consumatore, 
svolgendo anche un contributo educativo. 
Obiettivi? Abbattere il flusso di rifiuti, ri-
durre la lunghezza della catena logistica e 
consentire all’utente di godere di prodotti 
locali e sani. 
Seguono il medesimo modello operativo 
anche le Nassahaven, abitazioni galleg-
gianti ecofriendly. Nel 2018, infatti, queste 
residenze – anche note come Harbour 
Loft Apartments – saranno completate 
sulle vecchie banchine della città, nei 
pressi del Feijenoord, quartiere in fase di 
sviluppo. Investire su costruzioni 
galleggianti (trend del futuro!) 
contribuisce alla creazione di 
un ambiente più verde e con 
maggiore biodiversità, fatto di 
architetture sostenibili e resi-
lienti che ben si adattano ai 
cambiamenti climatici. 
Dopotutto, il fiume è molto più di una 
semplice autostrada per le navi. È anche il 
più grande svago naturale della città, con 
una connessione che già si manifesta in 
un’ampia varietà di eventi permanenti e 
temporanei, in grado di attirare visitatori. 
Facendo dell’innovazione una sua grande 
risorsa, Rotterdam continua a stupirci 
con progressi pionieristici, a terra come 
sull’acqua. Non a caso quindi Nexus, 
società di Impact Investing leader a livello 
internazionale, ha scelto proprio Rotter-
dam per ospitare il Summit Europeo del 
2018: attesi oltre 3mila giovani investitori 
e imprenditori che lavorano per aumenta-
re e migliorare la filantropia e gli investi-
menti a impatto sociale.  

Questa è la storia di un museo senza pareti, impos-
sibile da localizzare in un unico indirizzo. Eppure si 
chiama In loco. Una sfida lessicale? Probabilmente 
la definizione più appropriata per questo ambizioso 
progetto di ricerca, curato dall’associazione Spazi In-
decisi e supportato da soggetti pubblici e privati, va 
ricercata nel duplice significato del concetto di visio-
ne. Sottraendosi alle logiche del tempo e ai vincoli di 
inizio e fine, In loco si sta posizionando come un’e-
sperienza di rigenerazione culturale permanente. Le 
sue radici sono in Romagna, dove Spazi Indecisi offre 
una chance di visibilità a una rete di luoghi accomu-
nati dallo stato di abbandono. Anche la recente mo-
stra ospitata nell’ex Deposito delle Corriere, a Forlì, ha 
permesso di cogliere la dimensione emotiva di questi siti, sperimentando l’associazione tra elementi fisici, 
come le macerie, con suoni, odori e testimonianze. 
Il quesito posto dall’associazione è estendibile al resto del Paese. Qual è la nostra visione del futuro di quell’e-
norme porzione di patrimonio edilizio che insiste sul suolo nazionale senza una funzione attiva? Cosa in-
tendiamo trasferire alle prossime generazioni di quella miriade di edifici e infrastrutture oggi stretta nella 
morsa dell’incuria, dell’oblio, del silenzio? “Non si tratta solo di conservare i muri”, precisa Francesco Tortori, 
fundraiser e progettista nel team dell’associazione, “ma di valorizzare il patrimonio immateriale di storie, 
racconti ed emozioni. Il nostro progetto ha una valenza culturale: intende raccontare un territorio tramite ciò 
che resta della sua urbanizzazione, residui inclusi. Guardiamo alle specificità architettoniche della Romagna, 
come gli edifici del Ventennio o le strutture legate al ‘divertimentificio’ della Riviera, frutto di processi di con-
sumo di suolo molto aggressivi. Il nostro però è soprattutto un invito alla comunità: vorremmo che fosse la 
cittadinanza a scegliere cosa salvare, non le logiche immobiliari o gli interventi dall’alto”. 
Sul piano della rigenerazione attiva, Spazi Indecisi sta operando all’ex Deposito delle Corriere di Forlì [photo 
© Luca Massari] e all’ex acquedotto Spinadello di Forlimpopoli. In entrambi i casi è impiegato un criterio che 
l’associazione vorrebbe divenisse un modello ripetibile altrove: far seguire un’attività di approfondimento e 
ricerca a pratiche attive, condotte con le comunità e “prototipo” per un possibile futuro funzionamento. “Tra 
le iniziative in corso”, conclude Tortoli, “rientrano la messa a punto di itinerari da veicolare attraverso mappe 
e lo sviluppo di un dispositivo web per espandere l’esperienza dei visitatori ‘in loco’.” Incoraggiare le persone 
a sentire e vedere con i propri occhi questi luoghi è infatti il principio che ispira l’intera operazione.

UP-AND-COMING di MARTA ATZENI

INVISIBILI di VALENTINA SILVESTRINI

AVENIER CORNEJO

ROMAGNA FEVER

Un’ordinata cortina in mattoni su rue Bonnet, raffi-
nati pannelli in metallo verso la corte, giardini d’in-
verno e alloggi curati nel dettaglio: (eppure) ceci n’est 
pas un immeuble bourgeois. Innesca un cortocircuito 
magrittiano l’intervento di social housing nel XVIII 
arrondissement parigino, vincitore lo scorso novem-
bre dell’AR Emerging Architecture Award. A firmarlo 
è il giovane studio franco-cileno Avenier Cornejo, 
che con “spazi generosi e luminosi, dettagli sempli-
ci e precisi, utili e significativi” sta rivoluzionando il 
volto dell’abitare sociale di Parigi.
Un campo a cui Christelle Avenier e Miguel Cornejo 
si avvicinano, quasi per elezione, fin dagli esordi nel 
2008: “Cercavamo un settore attivo e all’avanguardia, con una committenza disposta a rischiare e sperimen-
tare: il social housing ben si adattava allo spirito del nostro studio”. Lo dimostra il complesso di dieci unità 
abitative nella storica rue Legendre, dove, ripensando il tradizionale immeuble ottocentesco, un impianto 
semplice quanto efficiente e una pelle in pannelli forati garantiscono comfort abitativo ed elevati standard 
energetici. Il tutto con un budget di soli 2,5 milioni di euro. 
Nel 2013 la sfida di offrire alloggi di qualità a budget limitato si sposta al confine fra città consolidata e peri-
feria. Subito al di là del Boulevard périphérique, svetta il blocco dello ZAC des Lilas, con la sua terrazza urba-
na per i servizi comuni e il taglio a tutta altezza sugli spazi di circolazione: una straordinaria machine à habi-
ter per 250 fra migranti e giovani lavoratori, che conquista la candidatura al premio Mies van der Rohe 2015. 
Un anno dopo, un ulteriore salto di scala. In partnership con i catalani Gausa+Raveau, Avenier Cornejo inau-
gura a nord-est di Parigi un complesso di 145 alloggi, con ambulatorio e centro per l’infanzia [photo © Sergio 
Grazia]: una sapiente composizione di volumi bianchi di altezze variabili opportunamente sfalsati e scher-
mati, preludio a un abitare a emissioni zero. 
Dopo il tassello dell’eco-quartiere di Clichy Batignolles realizzato con il team di Barcellona e la recente vitto-
ria del prestigioso riconoscimento under 45, il duo parigino è ora pronto a nuove sfide: “Vorremmo lavorare a 
livello internazionale, sfruttando la ricchezza di viaggi e scambi culturali a beneficio dei progetti. Possibilità 
che, anche date le nostre origini, immaginiamo tanto in Europa quanto in altri continenti”. Intanto lo studio 
si divide tra la Parigi storica e quella in sviluppo, con i cantieri di una casa di riposo nel XX arrondissement, 
di un edificio residenziale a energia positiva nel XII e di tre grandi blocchi lungo il canale di Pantin. Sempre 
alla “ricerca dell’essenziale”.

avenier-cornejo.com
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 txt: GIULIA ZAPPA  Nel 1995 il pubblicitario e semiologo francese Jean-Marie Floch scrisse un 
saggio destinato a segnare la storia del marketing dell’industria del mobile. In poche pagine riuscì 
in un’impresa fino ad allora intentata: delineare l’ideologia di consumo che si celava dietro l’iden-
tikit dell’acquirente medio di due grandi aziende europee del mobile, Ikea, all’epoca non ancora 
il colosso egemonico che conosciamo adesso, e Habitat, marchio di arredo inglese affermato in 
moltissimi Paesi, tra cui la Francia. I mobili da “good design” dell’azienda svedese rappresentava-
no ai suoi occhi la scelta di chi “si imbarca nella vita”: la “valorizzazione critica” che iscrivevano, 
diceva Floch, incarnava l’opzione sottomessa all’interesse e al calcolo di chi si si trovava, giovane 
e squattrinato, a optare per quegli arredi basici, strettamente utilitari e destinati a incastrarsi in 
piccoli spazi. Nella sua “valorizzazione pratica”, Habitat rispondeva invece alle esigenze delle gio-
vani famiglie, economicamente più solide e alla ricerca di mobili funzionali e robusti che potessero 
durare negli anni, sopravvivendo alle sollecitazioni spesso scalmanate e disattente della ancor più 
giovane prole.
A distanza di oltre vent’anni, fa sorridere ritrovare la stessa dicotomia, solo leggermente aggiornata 
ai nuovi profili sociologici oggi in voga, nel lancio di un’azienda talmente rilevante da raccontarci, 
volente o nolente, qualcosa circa l’andamento del mondo. È infatti nientemeno che Amazon – la 
più grande Internet company del mondo – ad aver lanciato qualche mese fa sul mercato america-
no i suoi primi due brand nel settore del mobile, Rivet e Stone&Beam. Il suo ingresso ufficiale nel 
mondo dell’arredo può sembrare marginale rispetto ad altri progetti appena inaugurati dall’azienda 
di Seattle (si pensi a Whole Foods o Treasure Trucks), che sembrano rendere sempre più tangibi-
le la sua aspirazione all’oligarchia distributiva. Eppure l’impatto di questi due nuovi 
competitor ha già avuto il tempo di rivelarsi tellurico, se è vero che, 
come hanno riportato diverse testate giornalistiche, già a partire dal 
mese di novembre alcuni negozi online hanno registrato una contra-
zione del fatturato dal 4 al 6%: quanto basta, molto spesso, per limare gli utili e mettere in 
difficoltà l’interna sostenibilità economica.
Ma guardiamone l’offerta. Rivet è una collezione dedicata ai millennials: ispirata, come si legge 
nero su bianco sullo stesso sito, allo stile Mid-Century, di cui riprende l’estetica depurandola di ogni 

SE AMAZON 
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connotazione specifica degli Anni Sessanta, 
propone mobili capaci di affermarsi come 
“small space solutions”. Dalle lampade – indu-
striali: ancora un genere da millennials? – fino 
alla “wall art” (forse necessaria per stemperare 
l’anonimato grazie a qualcosa che, anche in 
virtù della sua serialità, finisce per rivelarsi 
altrettanto anonimo), la proposta di Rivet è 
pensata per tutta la zona giorno pur non po-
tendo vantare – almeno per il momento – una 
grande ampiezza di catalogo. Colori neutri, ta-
rati intorno al blu, al beige e al grigio, sembra-
no evitare qualsiasi guizzo di personalità, tanto 
dei consumatori che dei designer che, anonimi 
pure loro, hanno lavorato in chissà quale sco-
nosciuto dietro le quinte. A emergere, allora, è 
soprattutto la ricerca di un denominatore il più 
ampio possibile, così da intercettare una base 
di consumatori numericamente consistente, 
quanto basta a giocare sui costi di produzio-
ne in modo tale da garantire prezzi più bassi 
rispetto agli altri competitor. E poi, natural-
mente, c’è il valore del servizio: la consegna 
gratuita (per chi ha sottoscritto Prime), nonché 
per la possibilità di recesso – sempre gratuita – 
fino a trenta giorni dalla consegna. 
Il “value for money” di Rivet si contrappone 
invece alla solidità e a quel gusto classico 
contemporaneo che propone Stone&Beam: 
sempre sobrissimi, questi “noticeable neutrals” 
si caratterizzano per una trasversalità ancora 
maggiore – trattasi forse del classico divano 
senza infamia e senza lode, virtualmente per 
tutti? – e per una solidità certificata da una ga-
ranzia fino a tre anni. L’equivalente di Habitat, 
Floch docet, ai tempi del tardo capitalismo e 
della competizione dell’e-commerce. 
Chi produce, infatti, i mobili di 
Amazon? Non lo sappiamo, né è 
forse troppo importante, se con 
la nostra immaginazione riuscia-
mo a identificare dei fornitori – 
anonimi pure loro – dispersi in 
chissà quale angolo del mondo. 
Niente a che vedere, allora, con il classico 
profilo della PMI anche italiana, quella che, 
pur giocando con i piccoli numeri, fa un vanto 
di non esternalizzare e produrre con il proprio 
marchio, esaltando il savoir faire dei propri ar-
tigiani e un’originalità fatta di designer di grido 
e di tendenze più o meno espressive che riesce 
a intercettare prima degli altri. Un Davide 
contro Golia? Apparentemente sì, se pensiamo 
al vantaggio competitivo della grande distri-
buzione ormai divenuta globale. Con qualche 
margine di riuscita strategica, però, se conside-
riamo che l’esistenza di nicchie di consumatori 
differenziate e sofisticate, la cui ragione di 
acquisto non è troppo influenzata dal prezzo 
quanto da un afflato emotivo, può essere più 
che sufficiente ad animare un business ad alto 
tasso di personalità. Meno, invece, per un pro-
dotto meno differenziato e qualitativo. E così 
il quadro che ne emerge è, ancora una volta, 
un’immagine fedele della nostra attualità: una 
classe media schiacciata tra i due estremi, 
polarizzati tra consumatori di base da un lato e 
ricchi ed eccentrici acquirenti dall’altro, e una 
forbice tra i due che si allarga sempre di più. 

@giuliazappa @f_chiavaroli

A settembre 2016 è nato Edi-
tions Milano. Un atelier am-
bientato all’interno dell’ampia 
corte di FuturDome, un museo 
indipendente a qualche passo 
da corso Buenos Aires, e futu-
ro quartier generale di Ventura 
Future. Il paesaggio interiore di 
Editions Milano è stato formu-
lato come un elegante, riserva-
to boudoir esotico. Sulla parete 
principale, una lunga tenda 
color cipria intensa forma una 
cortina di contrasto rispetto alle 
pareti grigie. Alte, verdi palme 
accompagnano le Nasse illu-
minate di Chiara Andreatti e le 
frange del Tripolino di Cristina Celestino, mentre alle pareti la serie dei Glimpses di Germans Ermics 
trova posto accanto al progetto pubblicatissimo di Credenza, disegnato da Federico Pepe e Patricia 
Urquiola. 
L’eccellenza qualitativa dei progetti a edizione speciale, come, fra gli altri, la serie dei Miss Marble 
disegnati da Lorenza Bozzoli e realizzati grazie alla sapienza artigiana dei maestri marmai toscani, 
ha trovato casa non solo in FuturDome, ma anche online. Nonostante infatti Editions Milano fondi la 
propria vocazione a partire da un’idea di bellezza che celebri, con tirature speciali, una sintesi inegua-
gliabile fra le arti tradizionali italiane e i designer dalla portata anticipatrice, il modello di business re-
centemente sviluppato si spinge anche all’interno del proprio sito di e-commerce, sul quale avvengono 
numerosissime transazioni. Infatti, sebbene i loro prodotti si trovino, fisicamente esposti e acquistabili, 
tanto sul loro sito, quanto da Selfridges & Co a Londra, come presso Le Bon Marché a Parigi, oppure 
nell’Archetypal Concept Store di Hong Kong, senza dimenticare, a Milano, La Rinascente e Corso Como 
10, da alcuni mesi gli “editori” stanno colonizzando piattaforme online come Wallpaper* Store, Yoox e 
anche il colosso 1stdibs. Secondo i fondatori, Eleonora Negri e Alberto Pellini, l’acquirente di prodotti 
caratterizzati da una fattura complessa sta diventando sempre più esperto nella scelta di oggetti online, 
preferendo piattaforme che garantiscano pienamente pagamenti, resi e spedizioni in tutto il mondo.

editionsmilano.com
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FRAG DAL 1921 AL 2018
Quando una realtà imprenditoria-
le storicamente radicata nel suo 
territorio, il Friuli Venezia Giulia, 
riesce a far leva sulla sapienza ar-
tigianale consolidata negli anni per 
rilanciare la sua immagine e il suo 
made in Italy, ci si ritrova a sfoglia-
re un catalogo, come quello pre-
sentato da Frag nel novembre del 
2017, in cui si respira un’atmosfera 
contemporanea che sa guardare 
allo star system del design aggiun-
gendovi una personalità che non 
lascia spazio ad esitazioni di attri-
buzione: una vera e propria firma. 
La tradizione da cui attinge Frag è 
quella della complessa lavorazione 
del cuoio e in particolare della cucitura da selleria – il marcapunto – che nell’ultima collezione si svilup-
pa più come un fil rouge che come un vincolo progettuale, declinandosi nelle soluzioni più disparate. 
Nella seduta Nisida di Calvi Brambilla, come anche nella Lilly di Michele di Fonzo, il marcapunto ne 
disegna il profilo e diviene quasi texture nel tavolo Dante dello stesso Di Fonzo. Nel suo Argor [photo 
Gionata Xerra], il designer giapponese Kensaku Oshiro lavora il basamento in pelle del suo tavolo 
come se fosse un origami, pizzicato da quello stesso marcapunto che sui profili della Bak Family di 
Ferruccio Laviani o sulle “bacchette” dell’appendiabiti Woodpecker di Mist-O si trasforma in una linea 
sottile e delicata. 
Lo stesso duo italo-giapponese per Frag sperimenta con l’acciaio e il cemento (tavolo Atelier) o con le 
architettoniche configurazioni dei profili in legno (tavolo Caribou). Nella delicatissima scrivania Twain 
di Gordon Guillaumier, o nei suoi tavolini Comb, le cuciture scompaiono e la pelle è la protagonista, 
come nelle poltrone Sahrai e Square di Christophe Pillet. Geometrie e forme associate a una inequi-
vocabile qualità estetica e funzionale, frutto di minuziosa attenzione e del sapiente abbinamento delle 
moderne tecnologie con l’artigianalità.

frag.it
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txt: clara tosi PamPHili  Il potere della moda non conosce limiti, non solo per capacità economi-
che ma anche per un’indole curiosa che si muove allargando i confini creativi. La moda fa le campagne, 
come Napoleone, per invadere il mondo. Un’invasione che, dopo la produzione, si articola in due momen-
ti: la comunicazione e la vendita. La comunicazione è la diffusione del virus, è l’immateriale che genera 
dipendenza, le storie sempre diverse di cui vorremmo far parte, che coinvolgono il nostro regista preferito, 
lo chef più bravo al mondo, l’artista che indossa o disegna, il designer che sa interpretare lo stile del brand 
anche su una sedia. È la favola della blogger che sposa il rapper. La vendita è l’esito di questo lavoro, la 
misura reale della favola. Quanti pezzi? Quali? Dove? Su che mercato? 
Tra le favole misurabili più significative, ce n’è una che parte dal fascino dei protagonisti per arrivare al 
numero dei retail, dall’immateriale al materiale che sta da sempre dietro al successo del concetto di luxu-
ry: è The Webster, nota anche come The Webster Miami. Un vero impero commerciale con cinque multi-
brand boutique negli Stati Uniti e un sito di e-commerce, per vendere una selezione dei migliori brand 
contemporanei ma anche per collaborare con altri grandi retailer in tutto il mondo, come Le Bon Marché o 
Lane Crawford, dalla Francia alla Cina. Sono quelli del logo del fenicottero rosa, un’im-
magine che ha ispirato più di venti brand come Courrèges, Thom Browne o 
Coach, che hanno creato prodotti esclusivi per The Webster. Un’immagine che ha 
invaso schermi e vetrine di ogni dimensione, e ogni tipo di comunicazione: trovavamo ovunque il flamin-
go rosa e non capivamo perché. Una trovata intelligente, un testimonial perfetto, un fenomeno che ha 
innescato un merchandising naturale che riportava sempre a Miami. Il caso The Webster non si limita alla 
vendita ma vede nella creazione di collezioni speciali una delle strategie più vincenti, capace di unire in 
un progetto grandi nomi e creare collaborazioni per reinventare il lusso esclusivo.
In questa favola, chi ha pensato a tutto e continua a farlo, dal flamingo rosa alle collaborazioni imprendi-
toriali e di ricerca, è la principessa intelligente: Laure Hériard-Dubreuil, la bella e capace imprenditrice 
francese che nel 2007 apre The Webster a Miami e sposa il bellissimo, carismatico e bravo artista Aaron 
Young. Le origini colte di Laure hanno radici nella famiglia che produce il cognac Rémy Martin, dotan-
dola di una visione europea che non conosce confini e la porta a una formazione perfetta, fra gli studi 
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La provocazione nella moda è diventata conformismo. 
Anche i giovani designer pare si preoccupino più di obbe-
dire alle equazioni facili di comunicazione, dove se l’idea 
iniziale ha forza, le repliche sono svuotate e già stanche. 
Ci sono però nuovi ragionamenti, nuove riflessioni che 
partono proprio dal voler sovvertire questo status quo pa-
radossalmente catalizzato dai media, una sorta di rivolta 
dall’interno spinta da una nuova consapevolezza. C’è chi 
si vuole riappropriare del design e della progettazione di 
moda. 
Simone Antonini è un giovanissimo designer che ha 
debuttato con la sua prima collezione in occasione di 
Fashion Graduate Italia, evento voluto da Piattaforma 
Moda e che nel novembre scorso ha coinvolto le maggiori 
scuole di moda italiana. La sua formazione parte dal di-
segno industriale a Roma, con una specializzazione nel 
master di Fashion and Textile Design in Naba. Cercando 
di focalizzarsi nuovamente sul design e non sulle ten-
denze, per la sua prima collezione Simone è partito non 
solo da una riflessione ma in primis dalla parola. Ha scrit-
to sei racconti estemporanei, poetici e surreali, ciascuno 
legato a un capo archetipico: “Non racconto la collezione 
ma parto dalle parole, poi l’esito formale diventa a tratti 
quasi un pretesto. Credo che la quantità di immagini che 
possono essere riprodotte in una collezione siano sem-
pre le stesse, proprio come i vestiti. Meglio allora partire 
da un ragionamento, la mia è una moda riflessiva, e la 
riflessione in questo progetto è sulla moda stessa. D’altra parte ho appena iniziato e, onestamente, trovo 
necessario avere prima uno sguardo critico sul presente, per guardare al futuro”. 
La collezione è grafica pulita, istantanea come una polaroid, costruita su panelli in colorblock, da dove il 
capo archetipico incorniciato prende forma, si delinea. Un lavoro che ricorda le sculture tessili di Franz 
Erhard Walther, pioniere dell’arte minimale, Leone d’Oro all’ultima Biennale di Venezia.
“Serendipity va cantata, è una parola che necessita di ritmo. Sarebbe stata l’invenzione del secolo diciottesi-
mo, se solo l’inventore non si fosse affrettato a cercare un significato. E questo, talvolta, non ha senso”. Que-
sto è l’incipit del racconto sul capo che abbiamo scelto di pubblicare, che non vuole certo raccontare il capo 
né essere uno slogan, ma dice tanto su un approccio poetico e intenso, che ancora la progettazione di moda 
può avere.

fashionisalanguagenaba.wordpress.com

FASHIONEW di ALESSIO DE’ NAVASQUES

FASHIONTALES di STEFANIA SEONI

GIUSEPPE BUCCINNÀ. UN INGEGNERE NELLA MODA 

SIMONE ANTONI: POTERE ALLA PAROLA 

Se pensiamo all’abito come un’architettura che protegge, 
ripara e sostiene il nostro corpo, il designer è un progetti-
sta che, attraverso calcoli e proporzioni, disegna forme e 
geometrie di tessuto, le quali prendono vita una volta in-
dossate. Parte da questa visione Giuseppe Buccinnà: dopo 
aver conseguito una laurea in Ingegneria Civile presso il 
Politecnico di Milano ed essersi successivamente diplo-
mato all’Istituto Secoli, ha iniziato un percorso da creativo 
presentando la sua collezione tra Milano e Parigi. 
Il suo Dna è un mondo di forme e numeri, di fredda strut-
turalità e rigorosa ritmicità seriale. Un esito, la moda, 
frutto del desiderio di andare incontro a un’estetica più 
immediata, rapida, diretta. Un processo creativo di de-
rivazione matematica, di stampo riduttivo e analitico, 
che trasla le regole della geometria sugli abiti. Nasce 
così una collezione dalla forte personalità, dove pau-
re e durezze contemporanee sono affrontate a colpi di 
poesia materica. Elementi e forme classiche vengono 
destrutturati da tagli, fusioni, perforazioni che delinea-
no la poesia di abiti che portano all’introspezione. Linee 
pure e buchi che si aprono su mondi interiori, che sono 
strade per riuscire a guardarsi dentro. Una dimensio-
ne filosofica e intimistica di concepire la moda. Capi 
che diventano metafora di una stratificazione dell’in-
dividuo e del suo vissuto, rispettandone esigenze e diventandone prolungamento dei pensieri. Il nero 
è preponderante nella collezione e, pur mescolandosi al colore, non perde la sua sensualità e forza.  
Identità, innovazione, ricerca di nuovi sistemi di produzione orientati verso un commercio etico e uno svi-
luppo sostenibile sono le linee guida del brand. Nel ricambio generazionale attualmente in corso in Italia, 
Giuseppe Buccinnà rappresenta un nuovo modo di concepire la moda in maniera contemporanea e fun-
zionale, unendo la poesia all’ingegneria, in un sistema complesso di rimandi e referenze tra diverse arti e 
discipline.

giuseppebuccinna.eu

economici internazionali e l’apprendimen-
to del mandarino a Shanghai, e infine la 
decisione di concentrarsi sul merchandi-
sing al Fashion Institute of Technology di 
New York. Arriva a Miami Beach, in Collins 
avenue, dopo aver lavorato per Balenciaga 
e Yves Saint Laurent, e porta nell’edificio 
di uno dei più famosi architetti Art Déco 
degli Anni Trenta, Henry Hohauser, i 
brand europei più importanti come Céline, 
Balmain, Pierre Hardy e Azzedine Alaïa.
Laure Hériard-Dubreuil è l’artefice dell’at-
tuale posizionamento di Art Basel Miami 
Beach, sia come promotrice di relazioni 
sia come un autentico brand, attuando 
collaborazioni con giovani fashion designer 
in un luogo e in un momento di grande 
visibilità. La fiera costituisce uno degli ap-
puntamenti più rilevanti per la connivenza 
fra arte, moda e design, con un’unione di 
forze che si sostengono reciprocamente: 
da un lato il pubblico legato alla moda, 
fashion victim con grande potere d’acqui-
sto; dall’altro, eventi glamour che attirano 
l’attenzione di star e vip internazionali 
che vogliono partecipare ai party di Gucci, 
Vuitton, Hermès, Dior, Fendi…
Proprio Fendi ha festeggiato i dieci anni di 
collaborazione con DesignMiami/ – è uno 
dei primi brand di design, con Fendi Casa, 
fondato nel 1987 – con l’installazione bio-
industriale della designer veneziana Chiara 
Andreatti. Dopo Milano e New York, Gucci 
ha portato a Miami l’art wall di Coco Capi-
tain con la grande scritta su una facciata “I 
Want to Go Back to Believing A Story”. E la 
Fondazione Prada ha proposto The Prada 
Double Club Miami con Carsten Höller.
Fra tante operazioni, quella 
di The Webster appare la più 
autentica: la rappresentazione 
nello spazio commerciale pu-
ro, sia di un party che di una 
presentazione, danno la sen-
sazione di una destinazione 
sicura, meno artistica di una galleria o di 
uno spazio espositivo, molto più concreta. 
Un aiuto e una collaborazione sia al ricam-
bio generazionale, con i nuovi talenti della 
moda, sia ai progetti di ricerca con fini non 
profit, che portano il retail a ospitare in 
fiera i giovani Marco De Vincenzo e Sies 
Marjan. Marco De Vincenzo realizza, in 
collaborazione con l’artista Agostino Ia-
curci, una capsule collection di otto pezzi 
che fonde lo stile italiano all’esprit déco 
dei colori di Miami [nella foto a sx]. Un 
progetto artistico che diventa prodotto, in 
vendita in uno spazio commerciale esclu-
sivo. Sies Marjan è il brand del designer 
Sander Lak che collabora con lo scrittore e 
artista Walter Robinson con una collezio-
ne di lenzuola in cotone, con le immagini 
delle modelle ritratte da Marjan nei fashion 
show, in un percorso concettuale che dà 
immagine al volto più che al corpo.
Una bella favola concreta, quella di The 
Webster, che privilegia i giovani grazie alla 
vendita dei grandi. 
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 txt: CHRISTIAN CALIANDRO  Le macerie, le rovine, i frantumi sono tra gli elementi costi-
tutivi della Trilogia della Guerra di Roberto Rossellini: ma se in Roma città aperta (1945) e in 
Paisà (1946) i mattoni e i muri sbreccati costellavano le visioni delle città italiane attraversate dal 
conflitto, il paesaggio urbano di Germania Anno Zero (1948) è totalmente differente [nella foto]. 
Berlino non è punteggiata qui e lì da collassi e distruzioni: è la distruzione. La catastrofe e l’an-
nullamento totale – il grado zero divenuto poi proverbiale – sono detti prima di tutto dalle strade 
post-apocalittiche che compongono questo film, percorse e attraversate nei loro contorni ormai 
indefiniti dal giovanissimo protagonista Edmund. 
È un cinema tutto sul movimento, sul camminare, sul vagare e vaga-
bondare per queste inquadrature di finestre che guardano sul nulla 
– di tetti mancanti, di angoli smozzicati, di pareti bucherellate – di 
edifici svuotati, di piante che crescono impossibilmente sui marciapiedi e nel bel mezzo della 
via – mentre il bambino biondo in calzoncini corti giocherella e saltella. Impalcature che non 
reggono più niente, cumuli di scorie e rifiuti, pietre scalcinate, buchi che si aprono all’improv-
viso sul vuoto. Il film, che conclude appunto con coerenza e rigore da allora ineguagliati una 
riflessione profonda su un’intera epoca, è tutto costruito sul riflesso tra questo panorama surreale 
e l’agghiacciante deserto morale in cui Edmund cresce, vive, muore. Rossellini ci dice, con la 
macchina da presa che potentemente registra il collasso delle strutture fisiche, che a venir meno 
in queste condizioni è l’umano – e lo fa abbracciando persino il punto di vista dello sconfitto, del 
nemico.
Passano vent’anni ed ecco, in Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca (Ettore Scola 
1970), tutte le prime delusioni del progresso incriccato e del boom che si avvita già condensate 
nella scena iniziale: di notte, al termine della Festa dell’Unità, durante un ultimo giro di giostra 
Adelaide nota il muratore Oreste, semisepolto dalla stanchezza in un mucchio di detriti, vo-
lantini, pagine strappate, manichini. Quello degli scarti e dei rifiuti è il trait d’union di tutto il 
film (il luogo stesso del delitto, il “dramma” del titolo, sono non a caso i Mercati Generali): i due 
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Raggiunti gli schermi sul finire del 2017, Coco 
– 19esimo titolo a marchio Pixar Animation 
Studios – pare destinato a prolungare il suo 
successo ben oltre il periodo delle festività, 
conquistando quasi con certezza un posto di 
diritto nella corsa all’Oscar nella categoria Ani-
mazione, dopo essersi già portato a casa un 
Golden Globe l’8 gennaio.
La favolosa storia co-diretta da Lee Unkrich 
(Toy Story 3 – La grande Fuga, Alla ricerca di 
Nemo, Monsters & Co., Toy Story 2 – Woody e 
Buzz alla riscossa) e Adrian Molina (storybo-
ard artist di Toy Story 3 e Monsters University) 
ha per protagonista Miguel Rivera, un ragaz-
zino di dodici anni con la musica nel sangue. 
Il suo sogno è di diventare come il suo idolo, Ernesto de la Cruz, il musicista più famoso di tutto il Messico. Le sue 
aspirazioni, però, sono ostacolate dalla famiglia, contraria a qualsiasi forma di contatto con il mondo della musica, 
bandita da generazioni. Da quando, molti anni prima, la sua trisavola fu abbandonata dal marito chitarrista, lasciata 
sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana bisnonna di Miguel. E l’unica che sembra comprendere quella passione 
coltivata in segreto, di nascosto da tutti. 
Durante le celebrazioni del día de muertos, Miguel decide di ribellarsi e, rubata una chitarra dalla tomba di de la Cruz, 
finisce per passare magicamente nel regno dei defunti, dove avrà inizio un’incredibile avventura. Affatto tetra, in 
verità, perché l’aldilà concepito in casa Pixar non è un luogo lugubre, per quanto popolato da fantasmi che ricordano 
e probabilmente omaggiano gli scheletri ballerini di The Skeleton Dance (la prima delle Silly Symphonies realizzate 
dalla Disney a partire dal 1929). Al contrario, come accadeva ne La sposa cadavere di Tim Burton, in cui il divario tra 
vita e morte era ancora più accentuato, il regno delle anime è rappresentato come un infinito di colore in cui è possibile 
smarrirsi anche solo con lo sguardo. L’immaginario visivo non ha apparentemente confini. Ogni porzione dello scher-
mo è riempito con una tale densità e profondità di campo che sembra di potercisi addirittura tuffare. Colore, musica, 
tradizione, folklore, leggenda. E continui riferimenti alla cultura messicana: dalla scena artistica di Frida Kahlo all’e-
poca d’oro del cinema con Dolores del Río, Cantinflas, María Félix e Pedro Infante, cui pare si siano ispirati per creare 
la figura dello stesso de la Cruz. 
Il rispetto dei valori tradizionali è garantito dal marchio Disney, che regala lacrime di commozione, mentre la com-
posizione stratificata è appannaggio della Pixar. Ma un tassello in particolare lega indissolubilmente Coco al passato 
produttivo di John Lasseter & Co., ed è il tema della memoria. Dalla memoria dipendeva la sopravvivenza di Bing Bong, 
l’amico immaginario di Riley in Inside Out. E per non dimenticare la moglie Ellie, Carl Fredricksen, anziano protagoni-
sta di Up, intraprendeva un viaggio all’altro capo del mondo. Il peggiore incubo di Woody, il cow-boy di Toy Story, e dei 
suoi amici giocattoli, era quello di finire nel dimenticatoio di uno scaffale. Qui, allo stesso modo, conservare il ricordo 
o cedere all’oblio è una questione di vita o di morte. 

USA, 2017 | 109’ | regia: Lee Unkrich e Adrian Molina

innamorati si incontreranno in 
paesaggi deturpati e discariche, 
come durante un pic-nic surreale 
o come nella famosa scena della 
spiaggia, in cui Oreste-Mastroianni 
si rivolge in camera al giudice per 
un appello indignato che suona 
attualissimo: “La domenica an-
davamo al mare su queste nostre 
spiagge italiane che tutto il mondo 
ci invidia ma che sono una grande 
zozzeria: catrame, gatti morti, cinti 
erniari… guanti de Parigi!... Signor 
Presidente, ma lei lo sa che a Roma 
due esseri che si amano nun sanno 
dove mettere piede, perché è tutto 
una montagna de monnezza! Sette 
colli, sette colli de monnezza! È la 
città più zozza d’Europa”.
Alla fine degli Anni Settanta, la 
conclusione di Prova d’orche-
stra (Federico Fellini, 1979) è 
un apologo sul proprio tempo: 
giunta al parossismo la 
confusione, la cacofonia, 
l’ecolalia, la gigante-
sca palla d’acciaio è la 
realtà che irrompe nel 
campo chiuso della sala 
di prova trasformata in 
disastrosa assemblea; la 
palla demolisce tutto, riduce ogni 
cosa in polvere e lascia un am-
biente distrutto, smembrato. Porta 
a termine la violenza, e al tempo 
stesso fa strada al possibile ordine 
del tempo nuovo, che consiste nel 
ripartire dalle basi, dai fonda-
mentali: “Ognuno deve prestare 
attenzione al suo strumento… Le 
note salvano, la musica salva. 
Aggrappatevi alle note, seguite le 
note”, dice il direttore ai musicisti 
smarriti. 
Infine, The Wall (1982) dei Pink 
Floyd e di Alan Parker è divenuto 
uno dei simboli più forti dell’alie-
nazione contemporanea. Questo 
muro altissimo, impenetrabile, 
che si curva per diventare torre 
e cono e imprigionare il pupazzo 
metafisico Pink, il muro che segna 
la distanza insormontabile tra Sé e 
gli Altri, tra la propria identità e il 
mondo esterno, il muro che non si 
può attraversare né scalfire ma so-
lo capire esplode, sì, in mille pezzi 
(“Tear down the wall!”, invocano 
il Giudice Verme e il pubblico…) 
liberando il protagonista dalla sua 
costrizione-ossessione e resti-
tuendolo pienamente al mondo. 
Ma non possiamo fare a meno di 
percepire il sarcasmo e l’amarezza 
di Roger Waters che canta mentre 
i bambini giocano con le mace-
rie: “And when they’ve given you 
their all, some stagger and fall, 
after all it’s not easy banging your 
heart against some mad bugger’s 
wall”. 

@chriscaliandro

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

CARTOONART di BEATRICE FIORENTINO

POLYTECHNIQUE

COCO

Montréal, 6 dicembre 1989. Convinto che il 
femminismo gli abbia rovinato la vita e che 
rappresenti un male per il mondo intero, lo 
studente Marc Lépin, armato fino ai denti, 
entra all’interno dell’École Polytechnique, 
ateneo di ingegneria tra i più rinomati al 
mondo, e inizia a fare fuoco sulle studentes-
se. Durante la mattanza, Valérie, Stéphanie 
e Jean-François, amici e compagni di studi, 
vengono separati, subendo psicologicamen-
te l’assalto in modalità differenti. La comune 
e tragica esperienza segnerà per sempre il 
loro destino.
Polytechnique è uno dei lavori meno noti di 
Denis Villeneuve, regista dei più recenti e famosi Arrival e Blade Runner 2049, e tuttavia è anche un’opera di grande 
valore umano e artistico.
Girato in bianco e nero con camere steady, questo sobrio e poetico lungometraggio del regista canadese racconta con 
distacco e rispettoso riguardo il massacro dell’École Polytechnique di Montréal, durante il quale, nel dicembre del 
1989, furono uccise quattordici studentesse. 
Con meticolosa e paziente precisione, Villeneuve ricostruisce il fatto di cronaca senza dare alcuno spazio alla retorica 
e senza cercare di spiegarne le cause, ma presentandolo per quello che è: un’esecuzione a sfondo misogino. Sin dalle 
prime inquadrature (dove non a caso compare la riproduzione di Guernica di Picasso), Polytechnique travolge e diso-
rienta, mescola i piani temporali e i quattro punti di vista dei protagonisti come in un caleidoscopio, riuscendo tuttavia 
a restituire uno sguardo coeso ed equilibrato sull’insieme dei fatti. Le vere motivazioni del massacro sono brevemente 
enunciate dalla voce off-screen del killer, mentre i movimenti di comparse e protagonisti vengono seguiti solo in parte 
dalla telecamera che, a tratti, si capovolge, ruota e si innalza, astraendo l’immagine e sottolineando la sconcertata 
impotenza dello sguardo narrante. 
Ad accompagnare l’atmosfera sospesa e glaciale, alcune dissonanti note di Benoît Charest si alternano alle detona-
zioni e all’angoscioso silenzio che ne segue. “Se avrò un figlio, gli insegnerò ad amare, se avrò una figlia, le insegnerò 
che il mondo le appartiene”. Così scrive Valérie alla madre del carnefice alcuni anni dopo i fatti, nell’ultima sequenza di 
questo realistico e composto ritratto di follia umana.

Canada, 2009 | drammatico | 77’ | regia: Denis Villeneuve
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 txt: ALESSIO GIAQUINTO  L’arrivo di giganti globali come 
Amazon, Netflix e Apple sul mercato dei contenuti sta cominciando 
a sortire i primi effetti anche sul fronte dell’entertainment televisivo. 
Tecnicamente stiamo parlando di servizi che propongono in strea-
ming video on demand in grado di arrivare in quasi tutto il mondo 
contemporaneamente, senza pubblicità, con un ampio pubblico di 
abbonati (gli ultimi dati raccontano di quasi 100 milioni di utenti 
per la sola Netflix e di 200 Paesi in cui è presente Amazon Prime 
Video) e di cui si conoscono generalità e gusti. Quest’ultimo 
aspetto porta un grande vantaggio sullo studio 
del gradimento del pubblico, non più statistico 
come accade tuttora nella televisione tradiziona-
le grazie ai vari indici Nielsen e Auditel, ma con 
una profilazione oggettiva e assai dettagliata. 
A distanza di un po’ di tempo dai primi esperimenti, e con eviden-
te ritardo rispetto all’ormai già ricchissimo catalogo di serie tv, la 
sensazione è che si siano finalmente gettate le basi per i primi veri 
programmi on demand della storia. E allora scorriamo le proposte 
per scoprire le strategie sin qui adottate dai vari competitor.
Prime Video ha puntato tutto sull’ingaggio di un personaggio forte, 
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Nasce dal famoso libro omonimo di 
Chris Kraus, vero bestseller negli Stati 
Uniti, in Italia tradotto da pochissimo. 
La serie tv I Love Dick ha avuto il suo 
debutto nel 2016, anno in cui è stato 
rilasciato l’episodio pilota, ma l’intera 
prima stagione è stata presentata al 
pubblico su Amazon Prime Video da 
maggio 2017. Il titolo punta sul gioco 
di parole tra il nome del protagonista, 
Dick, e l’organo genitale maschile (dick 
in inglese). 
Dietro a questa commedia che indaga 
l’annosa e millenaria questione del rap-
porto uomo-donna (nella società borghese e anche un po’ radical chic), ma anche la questione dei ruoli sociali 
e la tematica del femminismo, si cela uno scenario per noi molto più interessante. Quello dell’artworld, che 
torna non solo nelle vicende dei protagonisti, ma anche nell’iconografia da cui l’intera serie attinge. Nelle 
immagini, nelle intro che spesso richiamano alcune particolari pratiche artistiche – dalla performance alla 
videoarte, dalle pratiche installative alla pittura –, nelle storie di questo gruppo di artisti che seguono il corso 
del professor Dick, ritornano nomi e situazioni note per un frequentatore assiduo del mondo dell’arte. 
Ideata da Jill Soloway e Sarah Gubbins, la serie ha anche un grande cast: Dick è interpretato da un incredi-
bile Kevin Bacon [nella foto a pag. 69], che veste perfettamente il doppio ruolo del macho sexy e dell’artista 
apparentemente sicuro di sé ma insoddisfatto e sull’orlo di una crisi creativa. Chris, invece, interpretata da 
Kathryn Hahn, è una donna di quarant’anni insicura, con un matrimonio senza figli e navigato con Sylvere 
(Griffin Dunne), un matrimonio caratterizzato da una grande intesa intellettuale e scarsa passione. La sua 
ricerca artistica non è mai decollata e ha subito uno stop. La sua attrazione ossessiva per Dick diventa un 
modo per riscattarsi come donna, ma anche il cuore di un’operazione artistica. Infine una pièce teatrale. Non 
mancano i colpi di scena né l’ironia e le situazioni comiche. Mentre Dick, nel frattempo, abbandona lo spazio-
museo e attraversa i paesaggi sconfinati del Texas con un’operazione di Land Art. 

primevideo.com

capace di portare in dote la sua fan base. 
Si tratta di quel Jeremy Clarkson che, 
prima di approdare ad Amazon con un 
contratto milionario, aveva già fatto la 
fortuna di Top Gear, programma cult di 
automobilismo in onda sulla BBC ma 
con seguaci in tutto il mondo. The Grand 
Tour è il titolo del nuovo adattamento 
proposto da Amazon con poche diffe-
renze rispetto all’originale, tra cui forse 
quella macroscopica di non avere ospiti 
stra-famosi come “piloti per un giorno” e 
più in generale di non riuscire a mante-
nere lo standard di spettacolarità di Top 
Gear. 
Netflix ha invece proposto un program-
ma fondato su un ambizioso modello che 
potremmo definire di globalizzazione 
televisiva. Il titolo in questione è Ultima-
te Beastmaster [nella foto], con Sylvester 
Stallone in veste di produttore esecutivo. 
Il concept è quello di un nuovo Giochi 
senza frontiere (indimenticato program-
ma cult degli Anni Novanta) più mo-
derno e muscolare, ovvero di una gara 
a ostacoli fra atleti di tutte le nazioni 
in cui vince chi arriva al traguardo nel 
minor tempo possibile. La peculia-
rità, proprio come in Giochi 
senza frontiere, è stata quella 
di avere a commentare ogni 
puntata conduttori di nazio-
nalità diverse, che dal loro 
angolo seguivano la trasmis-
sione per il proprio Paese. Di 
ogni episodio venivano quindi registrate 
in parallelo sei differenti versioni visibili 
dagli abbonati Netflix dei rispettivi Paesi 
(da quest’anno c’è anche l’Italia).
Dal canto suo, Apple ha prodotto due 
programmi molto differenti. Il primo 
si chiama Planet of the Apps ed è un 
talent show per inventori di app che si 
contendono un premio in denaro per 
sviluppare la propria start up. A decidere 
le sorti degli aspiranti nuovi Zuckerberg 
sono state chiamate due attrici (Gwyneth 
Paltrow e Jessica Alba), un rapper e, 
per fortuna, un imprenditore. L’altro 
programma, decisamente più pop e nato 
in origine come rubrica di un late show 
americano, si chiama Carpool Karaoke. 
In ogni puntata il conduttore ospita in 
automobile un personaggio famoso e gli 
fa cantare le sue canzoni preferite men-
tre lo scarrozza per le strade di Los An-
geles. Il clima di fondo è molto informale 
e divertente e la durata è breve: appena 
quindici minuti a episodio.  
Al termine di questa panoramica tra 
i primi esperimenti di programmi on 
demand, sono due i dati che saltano 
all’occhio. Il primo è che si tratta di 
contenuti inaspettatamente orientati più 
a un pubblico maschile che femminile, 
ovvero l’esatto contrario di quello che 
invece accade nella tradizionale tele-
visione generalista. E poi colpisce che 
siano titoli concepiti appunto per una 
distribuzione mondiale ma pensati e 
spesso anche girati quasi sempre negli 
Stati Uniti. Il soft power passa anche in 
televisione, soprattutto on demand.  

SPOT ON SPOT di HELGA MARSALA

SERIAL VIEWER di SANTA NASTRO

VOLKSWAGEN E I SOGNI DEI BAMBINI

DICK E IL MONDO DELL’ARTE

Il primo cliché spazzato via dalla nuova 
campagna Kids Dreams di Volkswagen 
è quello relativo all’automobile come 
status symbol: scordatevi il classi-
co modello d’alta fascia, metafora del 
potere, della virilità, della seduzione. 
Qui il desiderio è tutto negli occhi di 
bambine e bambini (oltre gli stereotipi, 
di nuovo: non solo i maschietti s’inna-
morano del mito della velocità). Sono 
loro i protagonisti dello spot realizzato 
dall’agenzia tedesca Grabarz & Part-
ner, vincitrice di ben sette premi al 
Cannes Lions International Festival of 
Creativity 2017. Uno spot innanzitutto ben fatto, che affida a una regia sapiente il montaggio di immagini 
eteree, impastate con i sogni e  l’immaginazione: tocco cinematografico, atmosfere sospese, istanti dilatati, 
primi piani che bucano lo schermo, occhioni sgranati e boccoli al vento, fari accesi nella notte e carrozze-
rie che brillano in un mattino metropolitano. Il tutto trasportato dalle dolci note di If You Could Read My 
Mind, pezzo del 1971 di Gordon Lightfoot, rifatto nel 2007 dall’angelico coro belga Scala & Kolacny Brothers.  
Ma non sono delle Volkswagen a popolare la fantasia dei fanciulli e a rapire i loro sguardi. E qui 
scatta l’intrigante meccanismo: scegliere la via comparativa e sottolineare l’irraggiungibile appe-
al di altri brand, citando la concorrenza (che poi concorrenza non è: fra un’utilitaria e una high-class 
la differenza di target è tale da rendere innocuo il gioco, senza considerare che quasi tutti i marchi ci-
tati sono di proprietà del mega gruppo Volkswagen). Da qui si parte per marcare la propria identità. 
Durante i sessanta secondi del video sfrecciano splendide Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bugatti, fino alla 
DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro, con i pargoli che si lasciano incantare dal design, dalle prestazioni 
in pista, dalla forza dell’icona. La frenata finale riporta alla realtà: il giovane a bordo di una Golf 7 color gial-
lo curcuma incrocia un bimbo che attraversa la strada di botto, intento ad ammirare un’argentea Bugatti. 
Il sistema di frenata anti-collisione multipla salva la pelle al piccolo pedone distratto, evitando lo scontro. 
“Difficilmente un bambino sogna una Volkswagen”, recita una scritta, e poi il claim: “Continuiamo a lasciarli 
sognare”. 
La scelta, allora, è tutta degli adulti, nel segno della responsabilità e di una guida sicura. Una Golf non avrà 
lo charme di un missile da corsa, ma in strada regala qualcosa di prezioso: comfort, precisione, sicurezza. 
E a vibrare è subito il tasto dell’emotività, che in pubblicità – se ben dosato – è sempre vincente: “lasciarli 
sognare” suona un po’ come “lasciarli vivere”. Niente vale quanto una vita da proteggere. Niente conta come 
l’affidabilità e il controllo. Il sorriso sereno dell’uomo al volante, in chiusura, seduce più di quella schiera di 
bolidi deluxe. 

grabarzundpartner.de | volkswagen.it
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 txt: VINCENZO SANTARCANGELO  Nella caterva di ristampe che rinfo-
colano ogni anno la leggenda di Ennio Morricone [nella foto in alto] abbiamo 
intercettato, in questo 2017 da poco concluso, la colonna sonora del film di Elio 
Petri La proprietà non è più un furto (Goodfellas). Musicando l’ultimo capito-
lo della cosiddetta “trilogia della nevrosi”, che risale al 1973, il maestro non 
poté fare a meno di confezionare una OST disturbata da – rubiamo le parole a 
Stefano Di Trapani – “rantoli, stridori noise, violini scordati e suonati con archetti 
quasi senza cera, insomma un macello”. L’album, se lo si ascolta oggi, sembra 
mettere in scena un soggetto che è un “ininterrotto susseguirsi di piccolissime 
improvvisazioni” – e qui scomodiamo niente meno che Walter Benjamin. La 
cosa, come sempre accade con il maestro romano, lascia 
non poco disorientati, soprattutto se si confronta questo 
Morricone con il Morricone che verrà.
Il fatto è che esiste un Morricone-durante e un Morricone-post Gruppo di Im-
provvisazione Nuova Consonanza. La cosa è emersa chiaramente durante la tre 
giorni di A partire da un’intesa, il convegno organizzato dall’Associazione Nuova 
Consonanza (al Macro di Roma dal 14 al 16 dicembre 2017) dedicato proprio al 
Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e – individuata in quell’esperien-
za un caso studio esemplare – all’improvvisazione collettiva in generale. 
L’improvvisazione libera nasce come preciso indirizzo musicale negli Anni 
Sessanta del Novecento, con la caratteristica specifica di presentarsi come mu-
sica del tutto o in parte indeterminata, in aperta contrapposizione alla musica 
seriale, che è invece del tutto determinata. La free music è animata dall’intento 
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di introdurre l’improvvisazione in ogni 
dimensione della musica (armonia, 
ritmo, melodia). Malgrado possa essere 
altamente stilizzata, l’improvvisazione 
libera non è in genere legata alla rappre-
sentazione di un’identità idiomatica – 
come l’improvvisazione jazz, flamenco o 
barocca – ma è piuttosto il frutto di una 
più generale crisi delle forme musicali 
tradizionali, laddove nell’atto di rifiuta-
re la contestualità musicale prefissata 
in un certo senso rifiuta e rigetta il suo 
contesto sociale. Come amava ricordare 
Franco Evangelisti, l’ideologo del Grup-
po, l’improvvisazione tradizionale “è una 
particolarità dei processi mentali e, a 
volte, è un fatto puramente mnemonico; 
ricorda o può ricordare una determina-
ta epoca, uno stile, questo o quell’altro 
compositore”.
Nell'improvvisazione radicale, invece, 
l'avvenimento sonoro diventa non la 
risultante di un atto determinato – la 
lettura e l’interpretazione di simboli: pro-
cesso dotato di un inizio, uno sviluppo e 
una conclusione – quanto piuttosto una 
sollecitazione a compiere dei 
ragionamenti in itinere, delle 
disposizioni, delle scelte 
istantanee nel campo di quei 
settori da sempre compo-
nenti il linguaggio musicale. 
È precisamente questo carattere sui 
generis dell’improvvisazione libera che 
permette di riconoscere le singolarità 
dell’improvvisazione in opposizione a 
generi o idiomi generi o idiomi particola-
ri della musica tradizionale. 
Basta osservare una registrazione video 
di una qualsiasi delle performance di 
storici gruppi composti da composi-
tori-improvvisatori come il Gruppo di 
Improvvisazione Nuova Consonanza, 
MEV (Musica Elettronica Viva) o AMM 
per rendersi conto che già la conforma-
zione dell’organico che prende parte alla 
performance e la totale indeterminatez-
za del ruolo dei musicisti esprimono la 
volontà di farla finita con la tradizione 
musicale e di ripartire da un grado zero 
della musica – uno stadio più o meno 
utopico più volte evocato negli scritti di 
Evangelisti.
Cos’è rimasto di quell’esperienza? Per 
lo più aneddoti, esperienze di vita, a 
giudicare dai pungenti interventi di 
Morricone durante la tavola rotonda 
che ha fatto riunire i vecchi compagni 
di Gruppo: John Heineman, Antonello 
Neri, Giovanni Piazza, Jesús Villa-Rojo 
e Walter Branchi. Moltissimo, a sentire 
tutti gli altri, ma soprattutto gli interventi 
degli studiosi che hanno fatto il punto su 
un’intesa straordinaria e probabilmente 
irripetibile.  

Essere una label ma avere abbonati come 
un qualsiasi giornale indipendente, e con 
questi instaurare un dialogo musicale lun-
go 12 mesi con un concept preciso che 
mischia il colto e il popolare, per sfociare 
nell’anti-accademico. È questa la filosofia 
di fondo di 19’40’’, la collana discografi-
ca su abbonamento postale, con uscita 
quadrimestrale e un titolo alla John Cage 
che – fondata nel dicembre 2016 dal po-
listrumentista Enrico Gabrielli, dal per-
cussionista Sebastiano De Gennaro e dal 
musicologo Francesco Fusaro – raccoglie 
e pubblica classici della musica in formato 
audio, video e grafico. 
“Il nostro centro di interesse è la musica 
scritta e le tecniche di indagine attraverso le seguenti tre varianti: sabotaggio, trascrizione e calco (termine 
che noi troviamo più adatto di ‘filologia’)”, ci racconta Gabrielli, musicista di formazione classica, poi entrato 
a far parte dei Calibro 35, The Winstons, e del gruppo di PJ Harvey e di altre realtà tangenti la popular music 
e la musica di ricerca, nonché autore del film UPM – Unità di Produzione Musicale, un esperimento fra docu-
mentario, performance e improvvisazione, uscito nel maggio del 2015. “Il frutto giocoso di questi processi lo 
abbiamo chiamato affettuosamente musica anti-classica, un tentativo di consegnare ai posteri una collana 
discografica di classici dal nostro personale punto di vista”. 
Così, le prime quattro uscite finora pubblicate, inclusa l’edizione speciale – il corpus completo del primo 
anno di vita –, hanno visto convivere un Igor Stravinsky del 1918 con il graphic design di Olimpia Zagnoli 
e un mash-up tra Modest Mussorgsky e Emerson, Lake and Palmer. “Questa è l’ultima uscita arrivata nelle 
case dei nostri abbonati”, racconta Gabrielli, “e oltre al formato discografico in cd, è stato consegnato rigoro-
samente via mail un link all’opera omonima ‘Pictures at an Exhibition’ dell’artista australiano Andrew Quinn, 
che da anni ha sviluppato tecniche di sound reacting video estremamente interessanti”. Dopo quella del 5 
marzo, il 6 agosto è la data della sesta uscita: “Per l’occasione con l’ensemble Esecutori di Metallo su Carta 
diretto da Marcello Corti siamo stati ospiti del padiglione Francia di Xavier Veilhan dell’ultima Biennale di 
Venezia, dove nel celebre Studio Venezia abbiamo registrato tutto il materiale che andrà a comporre questa 
imponente opera discografica”.

19m40s.com

MAKING OF ALBUM

ART MUSIC

di CARLOTTA PETRACCI

L’AZIONISMO PUNK DEI DAMIEN DUBROVNIK

19M40S: COLLANA DISCOGRAFICA PER POSTA

“La performance è una forma di co-
municazione. In un certo senso com-
biniamo l’Azionismo viennese con il 
punk”. Alla 200esima release per la 
danese Posh Isolation, e dopo l’usci-
ta del sesto album dei Damien Du-
brovnik, Great Many Arrows, Loke 
Rahbek e Christian Stadsgaard af-
frontano un tema urgente: la musica 
come “testo aperto” nella Internet 
Age. Al centro c’è il corpo, perché è 
attraverso la sua estensione e disse-
minazione in Rete che il paradigma 
cambia, che il modo di lavorare sulla 
musica include lo sperimentalismo 
delle avanguardie, che il collage di-
venta la modalità compositiva privi-
legiata, come dice Loke, “non solo da un punto di vista concettuale, avendo sempre fatto parte della musica, 
bensì di abitudine, perché Internet ha creato una nuova coscienza”. 
In Great Many Arrows la visceralità performativa del duo danese si proietta in studio, e quello scenario bru-
talmente “physically demanding”, affamato di sollecitazioni e narrativo, nella capacità di raccontarsi attra-
verso indimenticabili immagini, che al palco sostituiscono la dinamica dell’happening, incontra la melodia, 
restituendo un’interiorità fragile e caotica, caratteristica di una contemporaneità digitale in cui ripiegamento 
egoico e bulimia di traiettorie, delineano un nuovo sentire. 
“Le informazioni viaggiano da una parte all’altra del globo e allo stesso tempo”, riprende Loke rifacendosi a 
Marina Abramović. “La performance si distingue dal teatro perché il sangue è vero”. È in questa compresenza 
di virtualità e realtà che emerge la forza della progettualità dei Damien Dubrovnik, e di un album in cui, in 
un landscape elettronico, si disperdono sonorità acustiche, organi, viole, violoncelli, strumenti a fiato. “Sia io 
che Christian non abbiamo un background musicale tradizionale. Per confrontarci abbiamo creato un nostro 
linguaggio, che prescindesse dalla metrica, lavorando per immagini”. Un comporre per frammenti e sovrap-
posizioni che in otto anni di collaborazione ha dato vita a un linguaggio e a un’estetica unici, rendendo la Posh 
Isolation una delle etichette indipendenti più interessanti del panorama elettronico nordeuropeo. 

poshisolation.net

di CLAUDIA GIRAUD

@c1aud1
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 txt: VALENTINA TANNI  Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero. 
Sono alcune delle criptovalute disponibili per le transazioni digitali. Si 
tratta di un sistema economico parallelo, totalmente 
svincolato dalle banche e dai governi nazionali, che 
infatti stanno iniziando a combatterlo con decisione, 
come dimostra la recente notizia del possibile ban dei 
bitcoin in Corea del Sud, terzo mercato mondiale per 
le valute elettroniche. Una tecnologia basata sui principi della crit-
tografia e garantita dall’esistenza di un registro contabile aperto che tiene 
traccia di tutte le transazioni. Questo registro digitale, altamente resistente 
alle manipolazioni grazie al suo carattere distribuito, si chiama blockchain 
ed è stato progettato nel 2008 da qualcuno che si nasconde dietro lo 
pseudonimo di Satoshi Nakamoto, usato come infrastruttura per i nascenti 
bitcoin ma poi applicato anche in molti altri settori, come la finanza, la 
sanità, le assicurazioni e la circolazione delle merci.
Come si può facilmente capire, l’esistenza stessa di un network alterna-
tivo alle banche e alle grandi corporation, un’entità autonoma e regolata 
solamente da un software, pone importantissime questioni sul futuro 
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dell’economia mondiale, sull’assetto degli Stati 
nazionali e sul rapporto fra uomo e macchina. 
Questo sistema, con il suo alto grado di decen-
tralizzazione, sembra infatti destinato a restituire 
potere ai singoli, permettendogli di bypassare 
le istituzioni e riportare in vita un certo tipo di 
utopia associata a Internet che si credeva perduta 
per sempre. Allo stesso tempo, però, l’enorme 
potere assegnato alle macchine, al software e alle 
persone che questi software li scrivono, spinge a 
riflettere sui rischi di un mondo in cui gran parte 
dei servizi viene gestito da un computer. 
È una riflessione, questa, che viene portata avanti 
da economisti, sociologi, filosofi ed esperti di 
tecnologia, ma che non manca di coinvolgere 
anche diversi artisti, soprattutto tra quelli che da 
sempre si interessano ai rapporti fra l’arte e l’uni-
verso delle reti elettroniche. È il caso ad esempio 
del neozelandese Simon Denny, che alla fine del 
2016 ha sorpreso il mondo delle gallerie d’arte 
portando negli spazi della newyorchese Petzel 
Gallery la mostra Blockchain Future States [nella 
foto a sx], un progetto che univa la sperimenta-
zione concettuale ed estetica a un intento didat-
tico: “Per chi si interessa di cultura è il momento 
giusto per rendere questi temi accessibili anche 
alle persone che non sono direttamente coinvolte 
nel mondo della tecnologia o della finanza”, ha 
commentato. “Penso che il lavoro che 
viene svolto ora da poche aziende 
visionarie abbia il potenziale di 
cambiare le fondamenta su cui il 
nostro mondo è costruito: i soldi, la 
sovranità e la fiducia”.
Apre invece proprio in questi giorni a Lubiana 
negli spazi di Aksioma la seconda tappa della 
mostra New World Order, curata da Ruth Catlow e 
Marc Garrett, fondatori dell’associazione londine-
se Furtherfield, che già da tempo porta avanti una 
ricerca su questo argomento, ben compendiata 
dalla recente antologia Artists Re:Thinking the 
Blockchain, pubblicata dalla Liverpool University 
Press. Il progetto espositivo, che ha debuttato 
a Londra lo scorso maggio, mette insieme una 
selezione di lavori artistici collegati al sistema 
blockchain. Alcuni affrontano il problema usando 
i processi naturali come termine di paragone: è 
il caso di Plantoid di Primavera De Filippi, una 
forma di vita artificiale capace di riprodursi da 
sola accumulando bitcoin e poi commissionan-
do a un artista una nuova versione di se stessa. 
Oppure di Terra0 di Paul Seidler, Paul Kolling 
e Max Hampshire, un prototipo di foresta che 
si autogestisce usando la tecnologia blockchain 
e gli smart contract: affitta i propri spazi, vende 
materiali, compra territori su cui espandersi. 
Ma c’è anche chi si preoccupa dell’etica dei 
programmatori, gli unici protagonisti umani in 
questo scenario: The Satoshi Oath di Jaya Klara 
Brekke ed Elias Haase è un metodo per gli svi-
luppatori che suggerisce loro come costruire un 
corrispettivo del giuramento di Ippocrate usato 
in medicina. Non solo sistemi automatici, quindi, 
ma anche un appello concreto alla responsabilità 
personale e collettiva: un elemento indispensabi-
le per qualsiasi progetto di cambiamento sociale 
che si ponga come obiettivo la costruzione di un 
futuro migliore. 

Lo scorso dicembre la statunitense FCC – Fe-
deral Communication Commission ha abrogato 
la legge sulla net neutrality. La decisione finale 
spetterà però al Congresso, che dovrà esprimersi 
votando sull’argomento. La posta in gioco è alta: 
con l’espressione net neutrality – la neutralità del-
la Rete – si fa infatti riferimento alla regola per la 
quale viene imposto agli ISP – Internet Service 
Provider, ovvero ai fornitori di banda per connes-
sione Internet, di trattare qualsiasi genere di con-
tenuto e servizio nello stesso identico modo. Ciò 
significa che qualsiasi contenuto o servizio di-
sponibile online, sia esso un blog di giardinaggio 
o il servizio in streaming di un colosso del web, 
deve poter essere raggiungibile con la stessa fa-
cilità e rapidità. Nessuna via preferenziale e nes-
suna corsia congestionata ad arte, ma un unico 
flusso di traffico uguale per tutti. È evidente che 
si tratta di una questione di cruciale importanza 
per il futuro di Internet come lo conosciamo oggi. 
Non è un caso se negli ultimi mesi il tema è stato ampiamente dibattuto nell’opinione pubbli-
ca statunitense, anche grazie all’intervento di specialisti, attivisti e non ultimo degli artisti.  
Lo scorso aprile, in occasione dell’ultima edizione di Seven on Seven, evento organizzato dalla 
storica realtà newyorchese Rhizome, il collettivo di curatori e artisti DIS ha realizzato una app 
denominata Polimbo, crasi di ‘policy limbo’, cioè limbo della politica. Emulando il funzionamen-
to della app per incontri Tinder, questa applicazione permette all’utente di esprimere le proprie 
preferenze in materia di neutralità della rete reagendo a 19 quesiti attraverso uno swipe a destra 
o sinistra. Completato il questionario, il sistema suggerisce il nome dell’esponente politico statu-
nitense con il quale si ha un maggior feeling su questo tema. Un’idea per contribuire e ampliare la 
discussione su un argomento di grandissima importanza, che potrà avere risvolti molto significa-
tivi sul modo in cui nel prossimo futuro avremo accesso a contenuti online.

polimbo.com 

SURFING BITS

ARTFUNDING

di MATTEO CREMONESI

IL TINDER DELLA POLITICA

di FILIPPO LORENZIN

LADRI AL MUSEO (MA PER GIOCO)
Il museo è un luogo carico di magia. Soprattutto se 
sei un ladro. Antichi gioielli, dipinti costosi, reperti 
archeologici inestimabili sono lì (quasi) a portata di 
mano; tutto ciò che devi fare è aspettare che calino 
le tenebre e i visitatori se ne vadano per mettere in 
atto il tuo piano truffaldino e arraffare il più possi-
bile. Se ambite a emulare le leggendarie gesta del 
nostrano Vincenzo Peruggia, famoso per aver ru-
bato la Gioconda, il gioco da tavolo Museum Rush 
è ciò che fa per voi.
Sviluppato dal team inglese Room 17 Games e 
annunciato qualche mese fa su Kickstarter, è sta-
to capace di attrarre l’attenzione di poco meno di 
1.000 finanziatori che, nell’arco di due mesi, hanno 
raccolto la ragguardevole somma di oltre 50mila 
dollari. Più del triplo del necessario, stando alle sti-
me iniziali del team.
Museum Rush è un gioco da tavolo in cui i giocatori gareggiano l’uno contro l’altro rubando i tesori 
di un museo ed evitando lo sguardo indagatore delle telecamere, l’indole indagatrice delle guar-
die e, perché no?, le maledizioni nella sezione sull’Antico Egitto. Le losche figure da impersonare 
vanno dal classico ladro silenzioso dal passo felpato al pittoresco ventriloquo armato di pupazzo. 
Il tono è chiaramente strampalato, richiamando i toni divertiti della trilogia cinematografica Una 
notte al museo. I corridoi silenziosi sono abitati da antiche regine egizie alla ricerca di nuovi adep-
ti, curatori dal temperamento combattivo con un passato da pugili e capi della sicurezza partico-
larmente ligi al dovere. Fra i tesori da “prendere in prestito” ci sono ritratti settecenteschi, diamanti 
indiani e statue precolombiane che, una volta portati via, devono essere venduti a mercanti senza 
scrupoli che faranno di tutto per tirare sul prezzo. Il vincitore sarà colui che riuscirà a racimolare 
la somma più alta. Non ve la sentite di rubare in un museo nemmeno per finta? Potete sempre 
impersonare le guardie, incaricate di difendere la collezione dalle grinfie degli altri giocatori.
Tra i musei a cui si può fare visita troviamo una selezione delle istituzioni artistiche più importanti 
del mondo, passando dal sempreverde Louvre al leggermente più ricercato Rijksmuseum. L’Italia 
è ben rappresentata dagli Uffizi e dalla Pinacoteca di Brera di Milano. 
Il team di sviluppo ha assicurato che il gioco sarà disponibile a partire da marzo 2018.

room17.games

 @fi_lor

 @matt_cremonesi
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 txt: ANTONELLO TOLVE  Il viaggio decennale del CRAC – Centro Ricerca Arte Contempora-
nea di Cremona, nato dalla passione di Dino Ferruzzi e inaugurato ufficialmente “lunedì 18 otto-
bre alle ore 18:30 del 2004”, è uno dei più eleganti e coinvolgenti dell’asse educazione-formazione 
che oggi, in Italia, vive un tracollo epocale. Tra il 2004 appunto e il 2014, guidati dalla stella ma-
estra di un’attività sociale organizzata e partecipata, gli attori del CRAC (Ferdinando Ardigò, Dino 
Ferruzzi, Giorgio Guerini, Gianna Paola Machiavelli, Alberto Mori e Roberta Pagliari) hanno 
dato vita, in una scuola di provincia – e a volte, bisogna ammetterlo, è la provincia a farsi centro 
–, a un’esperienza esclusiva, capace di coniugare arte, educazione, formazione, lavoro e spazio 
pubblico mediante un processo curatoriale che riprende in mano il “prendersi cura dell’altro per 
prendersi cura di sé” (Platone), per costruire un prato nutriente, un ambiente lontano dall’arida 
proposta didattica della “buona scuola”.
“Il percorso dell’offerta formativa e di apprendimento attivata dal 
CRAC è stato un modo per riflettere e aprire un dialogo tra l’arte, l’e-
ducazione e la politica, uno spazio dedicato alla relazione e alla con-
versazione”, avvisa Dino Ferruzzi in un testo scritto appositamente per queste pagine e che 
sarà pubblicato a breve online. “Si tratta, quindi, di intendere tutto lo spazio delle relazioni come 
qualcosa che ha a che fare con la vita attiva che è la vita in potenza, se però questa dimensione di 
potenzialità ci è permessa di esprimerla. Questa vita in potenza non può che essere una condizione 
politica, un atteggiamento di ricerca per comprendere meglio […] in che mondo siamo, per vedere 
dove accade ciò che ci diciamo”. 
Con uno sguardo attento a decifrare, a sperimentare e a ottimizzare le metodologie dei tanti 
studiosi legati all’innovazione scolastica (Lamberto Borghi, Aldo Capitini, John Dewey, Danilo 
Dolci, Don Milani, Célestin Freinet, Paulo Freire, Ivan Illich, Maria Montessori, Giorgio Nonveiller, 
Paolo Perticari, Enrico Pestalozzi e Jean Piaget ne sono alcuni) e con il desiderio di impegnarsi 
per “ripensare la scuola dal suo interno”, il CRAC ha plasmato negli anni un programma educativo 

CRAC
DIECI ANNI 

A CREMONA

RUBRICHE88



Torino, anno 2005. Nell’ex centrale termica Officine Lan-
cia, inaugura la Fondazione Merz. Una fondazione intito-
lata a un artista, solitamente, ha come vocazione quella di 
mantenere viva la sua ricerca, continuando a dare visibilità 
alle opere, preservandole e tutelandole. Non sempre, però, 
è facile scansare il rischio di creare un mausoleo. La Fon-
dazione Merz – presieduta da Beatrice Merz, coadiuvata 
da un comitato scientifico composto da Frances Morris, 
direttrice della Tate Modern di Londra, Vicente Todolí, di-
rettore artistico di HangarBicocca, Richard Flood, diretto-
re Special Project e curatore al New Museum di New York, 
e Mariano Boggia – invece, sostiene il lavoro di Mario e 
Marisa Merz riuscendo a non congelarlo nella parentesi 
storica di appartenenza. Così, negli anni, la fondazione ha 
alternato “mostre dedicate a Mario e Marisa Merz come momenti di riflessione e studio, a grandi progetti site spe-
cific di artisti nazionali e internazionali invitati a confrontarsi con lo spazio della fondazione e con il suo contenuto”, 
non tralasciando “la ricerca sulle nuove generazioni per cui sono regolarmente organizzati eventi espositivi”. 
Sul sito Internet, alla sezione materiali multimediali, la documentazione di questi confronti, filmati delle 
esposizioni e degli artisti che danno voce al progetto. Tra questi, l’attuale mostra di Carlos Garai-
coa, El Palacio de las Tres Historias [photo Andrea Guermani. Si veda la recensione a pag. 98], 
dove spazio, parola politica e poetica, architettura, potere, società e retorica s’intrecciano per 
raccontare, tra storia e implicazioni sociali, lo sviluppo dell’industria a Torino, in un’atmo-
sfera temporale quasi favolistica ma quanto mai reale. 
Sulla piattaforma online della fondazione si trovano anche brevi video d’interessanti even-
ti, come nel caso della rassegna Meteorite in Giardino, dove arte e musica contemporanea 
si fondono. Ancora, notizie sul Mario Merz Price, istituito nel 2013, con l’obiettivo di indivi-
duare le migliori personalità emergenti in ambito artistico e musicale. Nella stessa sezione, 
le immagini di una mostra difficile da dimenticare, quella del primo artista vincitore del premio 
nella sezione Arte, Wael Shawky. L’artista è stato celebrato per l’occasione al Castello Rivoli con Caba-
ret Crusades e alla stessa Fondazione Merz con Al Araba Al Madfuna, mostra, quest’ultima, che è stata protagonista 
di un progetto extra muros della fondazione a Palermo. 
La fondazione negli anni è diventata un importante punto di riferimento per il contemporaneo, e il sito testimonia 
la vocazione di un lavoro che, come dichiara Beatrice Merz, segue “una modalità di progettazione nomade”, dove 
Torino è cuore, testa e punto di partenza per nuove collaborazioni che vanno oltre la città. 

fondazionemerz.org

La lettera di questo numero di Artribune è indirizzata 
a Clelia Bartoli, già docente in un corso CPIA presso la 
scuola Madre Teresa di Calcutta di Palermo e coordina-
trice del collettivo artistico Giocherenda.

Cara Clelia,
conoscerti è stato importante perché il tuo operato è la 
dimostrazione che è possibile creare un percorso forma-
tivo per giovani migranti non accompagnati all’interno 
delle istituzioni. Sei sorpresa di quante cose tu abbia im-
parato da loro e di quanto sia stato per te arricchente. 
Speriamo che il tuo modello di insegnamento/apprendi-
mento sarà impiegato anche da altre scuole, sebbene sia 
l’insegnante a fare la differenza, dato che l’educazione è 
soprattutto fatta di fortunati incontri con colleghi e studenti. 
Concordiamo con te che istituzioni come la scuola sono preziose per dare capillarità e continuità agli interventi, ma 
sono spesso affette da un’insuperabile ipocrisia. Se l’affettività è un dovere professionale, lo è ancora di più in un 
contesto segregato come quello di alunni che hanno l’urgenza non solo di aumentare i loro saperi e le loro capacità, 
ma anche di essere accompagnati nello stabilire relazioni con altre persone, luoghi e realtà varie e nell’estendere il 
capitale culturale e sociale. 
È soprattutto il collettivo artistico di giovani rifugiati Giocherenda a essere diventato un importante riferimento 
per altri migranti non accompagnati e per i loro processi di integrazione. Nato tra i banchi di scuola, giocherenda 
nella lingua africana Pular significa ‘solidarietà’, ‘interdipendenza’. Proprio quello che spesso manca nello stile di 
vita occidentale. La similitudine con la parola italiana ‘giocare’ li ha stimolati nella creazione di giochi cooperativi 
dove nessuno perde. Alcuni di questi giochi, come i Cubi contafiaba, le Carte acchiapparicordi, la Ronda dei de-
sideri, sono semplici ma efficaci nel creare una complicità in grado di suscitare memorie e sperimentare il gusto 
della condivisione. L’ho constatato di persona quella sera quando, seduti insieme al ristorante, abbiamo giocato e 
le storie scaturivano tra i ricordi reali e l’immaginazione. 
Giocherenda, però, in quanto progetto imprenditoriale, può rendere fruttuosi i giochi, stabilendo legami con il ter-
ritorio nel quale i migranti si trovano, dando una forza concreta al principio di solidarietà. Sebbene nato da poco, 
Giocherenda ha ottenuto l’aiuto e l’interesse di tante persone: con trenta artisti venuti da varie parti del mondo 
avete svolto workshop di narrazione, laboratori di teatro, maschere e costumi, scrittura creativa, video, musica. 
Sono venuti a trovarvi degli studenti dell’Università di Cardiff per costruire una mappa sentimentale della città di 
Palermo, mentre con Kali Jones siete andati all’Orto Botanico per fotografare, disegnare, scrivere e danzare con le 
piante. Con altri studenti dell’Università di Pasadena avete studiato un progetto di Heroic Imagination. 
Capire che diventare grandi nel lavoro e nello studio significa costruire reti e restare uniti è un grande insegna-
mento per tutti noi. 

che, se da una parte ha trasformato 
il modello punitivo in intervento cre-
ativo e riflessivo, dall’altra ha svolto 
una reale azione didattica la cui of-
ferta si è mossa sul duplice binario 
a scuola | fuori scuola per spaziare 
dall’attività espositiva (intesa come 
momento di confronto costruttivo) 
al workshop, dalla conferenza al 
convegno, dal rapporto tra scuola 
e territorio alla coltivazione di cu-
riosità extradidattiche [nella foto a 
sx, Piero Almeoni & Paola Sabatti 
Bassini, Osservatorio in Opera, 
Laboratorio Indenne, 2009].
“L’esperienza del CRAC”, suggerisce 
ancora Ferruzzi, che sul progetto 
ha scritto, tra l’altro, un volume 
prezioso (Ten Years 2004-2014, 
Postmedia Books, 2016), “si è rivela-
to un progetto anomalo nella scuola 
pubblica italiana, se si dovesse 
trovare un’altra definizione per 
raccontare questo luogo, si potreb-
be senz’altro pensare ad una zona 
di confine da cui hanno transitato 
idee, opere, persone, nel tentativo di 
dare vita a forme di comunicazione 
inedite, una ricerca-azione che ci ha 
permesso di riflettere, in tutta la sua 
criticità, sia dei sistemi educativi, 
che del sistema dell’arte”. 
Accanto a una serie di importan-
ti eventi effimeri – le mostre, i 
workshop o i convegni – la nascita 
di progetti duraturi e in continuo 
aggiornamento come l’Archivio e la 
Biblioteca votata all’arte contempo-
ranea, segnano nel perimetro del 
CRAC importanti e indispensabili 
punti didattici intesi come aree 
d’incontro, di dibattito, di informa-
zione in itinere.  
Figlio di una idea progettuale in 
divenire – nato “dall’impegno di 
alcuni insegnanti/artisti” dotati di  
fervore (come non pensare agli 
entusiasmi di Albino Bernardini) – 
il CRAC è stato l’esempio 
più chiaro di una visione 
meta-didattica che non 
si è soffermata soltanto 
all’analisi degli strumenti 
ma ha anche abbinato a queste ap-
parecchiature primarie il desiderio 
di crescere insieme, di lavorare 
con la regola e il caso, di attendere 
l’inatteso lavorando sul campo, di 
accedere a un vocabolario di idee 
polifoniche (lontane da educrazie 
e pedocrazie asfissianti o peggio 
ancora soffocanti) dove ognuno ha 
acceso una candela timida, ognuno 
ha dato qualcosa, ognuno ha dona-
to la propria passione. 
Quello che resta del CRAC è un 
ricordo vivo e indimenticabile, 
un segno sulla piattaforma della 
pedagogia e della didattica dell’arte 
difficile da cancellare: e di sicuro 
indispensabile se si vuole ricomin-
ciare a fare sul serio nella scuola 
italiana d’oggi.  

LETTERE DA UN COLLETTIVO di ALAGROUP

RETI DIDATTICHE di ADELE CAPPELLI

QUESTO NON È UN MAUSOLEO

RIFUGIATI NEL GIOCO

come 
leggere artribune

Musei e case d’asta, fondazioni 
e centri d’arte. Di loro si parla in 

questa rubrica, ma osservandoli dal 
lato online. Per scoprire come sono e 
come funzionano i loro siti Internet e 
quali eventuali chicche si nascondono 

fra le pieghe del web.
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 txt: CARLO e ALDO SPINELLI  Può sembrare un paradosso: l’ingrediente alimentare più 
diffuso e consumato è quello che meno soddisfa i sensi in quanto è insapore, inodore e incolore. 
Ovviamente si tratta dell’acqua, che costituisce circa il 70% del peso del corpo umano. Siamo 
fatti quindi per due terzi di acqua e, nonostante la nostra immagine allo specchio, l’acqua non 
ha forma: assume quella del recipiente che la contiene. Com’è dunque possibile che 
nell’arte, nel regno delle forme, l’acqua assuma un ruolo di (quasi) 
assoluta protagonista? Fino a raggiungere un’altissima percentuale di artisti (potremmo 
ipotizzare un 70% tanto per rimanere in argomento) che ha utilizzato l’acqua come soggetto nelle 
proprie opere. Dai vortici di Leonardo ai canali di Canaletto, dal diluvio di Paolo Uccello alle 
onde attorno alla zattera di Théodore Géricault, dai mari e le pozzanghere di Pino Pascali alla 
piscina dello Studio Azzurro, dalle cascate di Fabrizio Plessi ai rubinetti e vasca da bagno di John 
Cage, dal Condensation Cube (una scatola satura di vapor acqueo) di Hans Haacke al Tentativo di 
far formare dei quadrati invece che dei cerchi attorno ad un sasso che cade nell’acqua di Gino De 
Dominicis. 
Per non annegare nella vastità dell’argomento, cominciamo da un semplice bicchiere d’acqua. 
Quello esposto da Michael Craig-Martin nel 1974 alla Rowan Gallery di Londra. Su una mensola 
di vetro come quelle che stanno sotto lo specchio del bagno, fissata al muro molto in alto, sta un 
bicchiere cilindrico pieno d’acqua. Più in basso, un testo dattiloscritto in inchiostro rosso spiega 
che l’oggetto soprastante è, di fatto, una quercia. Non è un’invenzione e neanche un gioco di pa-
role; la quercia che non c’è esiste realmente nella mente di colui che guarda il bicchiere e, ancora 
prima, dell’artista: “Ho cambiato la sostanza fisica del bicchier d’acqua in una quercia [...] La quer-
cia è fisicamente presente ma nella forma del bicchiere d’acqua”. In sostanza, la transustanziazione 
vista non con gli strumenti della visione ma con quelli dell’arte concettuale mediati dalla persi-
stente memoria della Fountain di Duchamp che va oltre il manufatto per avvicinarsi alla fede.
Un’altra forma di trasformazione idrica è quella operata da Luca Pancrazzi: posizionando in modo 
appropriato su un tavolo due bicchieri d’acqua, uno grande e uno minuscolo, e illuminandoli con 

ACQUA. 
IL GUSTO 

DELL’INSAPORE
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Quando qualche settimana fa, in occasione dei 
consuntivi di fine anno, abbiamo assegnato a 
Firenze la palma di “miglior città italiana del 
2017”, ancora non aveva aperto il nuovo mu-
seo della Maison Gucci (Gucci Garden), ancora 
non si era affacciato il nuovo progetto di mu-
seo-collezione del patrimonio della famiglia 
dietro la Galleria Tornabuoni e così via. Questo 
per dire non solo che la città ha concluso un 
buon 2017, ma che ha anche iniziato bene il 
2018. 
Se parliamo di Gucci Garden, in qualità di gior-
nale d’arte dobbiamo raccontare in primis il 
lavoro museografico messo a punto da Maria 
Luisa Frisa per raccontare – attraverso ogget-
ti, , vestiti, murales – l’immaginario di uno dei 
brand fashion più celebri al mondo. Ma nello specifico di questa rubrica, destinata ai ristoranti di museo, non 
possiamo fare a meno di segnalare che, a inizio gennaio, ha aperto qui quello che con ogni probabilità sarà il 
miglior ristorante di museo italiano dell’anno (e non solo!). La Gucci Osteria firmata da Massimo Bottura è una 
tavola dove, grazie anche all’apporto della chef resident messicana Ana Karime Lopez, si potranno provare i 
piatti della cucina internazionale – cucina italiana inclusa, vedi alla voce tortellini al parmigiano – realizzati 
con le migliori materie prime di casa nostra. Il burger con la carne emiliana come si deve e l’hot dog (di chia-
nina), il bun vegetariano con l’aceto balsamico di Modena quello giusto. Oltre a quelli più celebri, tuttavia, non 
mancheranno i piatti esotici più specifici: tacos, tortillas, tostadas, melanzane thai (ma anche, nei contorni, il 
carciofo alla giudia), sgombro in salsa ponzu. 
La scansione del menu, anche quella, sarà internazionale: niente primi e secondi ma una selezione di main e 
poi qualche side prima dei dessert. Location da urlo, palazzo storico, la piazza più famosa del mondo, lo chef 
più celebre d’Italia. Sì, ma niente paura. Potrete uscirne stando dentro i 50 euro.

gucci.com

Il terremoto è un nemico subdolo, temibile, impre-
vedibile. Lo sa bene il popolo armeno, trafitto al 
cuore esattamente un trentennio fa da uno dei più 
drammatici eventi sismici del Novecento. La mat-
tina del 7 dicembre 1988 una scossa di magnitudo 
6.9 gradi sulla scala Richter devastò il nord del Pa-
ese: ingenti i danni al patrimonio edilizio, ma an-
cor più pesante il bilancio delle vittime. Secondo le 
stime ufficiali furono infatti 25mila le persone che 
persero la vita, in particolare tra Spitak, località da 
allora associata al terribile episodio, e Leninakan, 
oggi denominata Gyumri e divenuta la seconda 
città per numero di abitanti dell’intera Armenia. 
Un’amara ferita nella storia dello Stato che avrebbe 
conquistato l’indipendenza dall’Unione Sovietica 
nel settembre 1991, dalla quale sorse però una consapevolezza nuova. 
Dopo quel terremoto venne istituto il Servizio nazionale di protezione sismica; nel settore edilizio si fissarono 
parametri e standard stringenti per le nuove costruzioni; si intraprese un programma educativo per consentire 
alla popolazione di apprendere le regole di comportamento da seguire in caso di calamità. Spinto dal desiderio 
di aiutare la popolazione colpita, il medico palermitano Antonio Montalto fu tra gli italiani che si mossero alla 
volta dell’Armenia nelle settimane successive alla tragedia. A quel primo viaggio, altri ne sarebbero seguiti e 
per la sua intensa attività, nel 2001, Montalto sarebbe stato addirittura insignito del titolo di Console Onorario. 
Dopo aver operato a favore della ricostruzione, con particolare riguardo per il settore medico, attraverso l’Ong 
Family Care, di cui oggi è presidente, Montalto ha iniziato ad agire anche in altri ambiti: dalla formazione pro-
fessionale alla cultura, fino al “turismo integrato”. Tra i suoi progetti rientra la realizzazione di Villa Kars, il pri-
mo boutique hotel di Gyumri, al quale è associato un centro culturale dalla forte vocazione artigianale. La mo-
derna struttura ricettiva è sorta dal recupero di un edificio in stile Art Nouveau, situato nel centro storico della 
città che nel XIX secolo era considerata la capitale culturale del Paese. Le quindici stanze da letto, di diverse 
dimensioni, e gli spazi comuni sorgono attorno a un cortile, anch’esso integralmente risanato e a disposizione 
della clientela. Il legame con l’identità locale è profondo: gli interni di Villa Kars offrono infatti un’immagine 
significativa della tradizione artigianale armena, restituendola attraverso arredi di antiquariato, decorazioni e 
finiture di pregio, tra cui tappeti fatti a mano, oggetti in legno, vasi. Preservare questo patrimonio poco noto al 
resto del mondo, rivelarne le peculiarità ai visitatori internazionali e traghettare la ricchezza del sapere locale 
alle nuove generazioni sono alcuni degli obiettivi che Montalto sta portando avanti, anche attraverso corsi di 
formazione, attività di ricerca sulle arti artigianali armene e mostre. 
Un interesse, il suo, esteso anche all’area della capitale Yerevan, dove con il suo team ha aperto l’hotel Villa 
Delenda, salvando dalla demolizione un edificio signorile risalente all’Ottocento.

familycarearmenia.org/en/hotels/

la corretta inclinazione, si ottiene l’ombra 
di una Bottiglia perfetta (2007) [nella 
foto]. La trasparenza del vetro si somma 
a quella dell’acqua per costruire una for-
ma virtuale che sembra prendere corpo 
grazie alla combinazione di riflessione e 
rifrazione. Dalla transustanziazione alla 
trasfigurazione non occorrono strumenti 
complessi e tecniche sofisticate per fare 
arte; quando si ha un’idea forte la sua rea-
lizzazione è facile come bere un bicchier 
d’acqua...
In entrambi gli esempi, al contrario del 
lungo elenco sopra esposto, la protagoni-
sta è la comune acqua potabile, non quel-
la “di marca” e super frizzante raffigurata 
sulla tela da Andy Warhol (Perrier, 1983) 
oppure il liquido trasparente che immagi-
niamo contenuto in Still Life with Lemon 
and Glass di Roy Lichtenstein (1974). Per 
dissetarsi ci si può anche avvicinare a 
una comune fontanella all’interno di un 
parco pubblico. Passeggiando in quello 
aperto da circa un anno nell’area di City 
Life a Milano si può andare alla ricerca 
delle sculture di Serena Vestrucci che 
sostituiscono i rubinetti delle cosiddette 
“vedovelle” (così chiamate perché il loro 
flusso assomiglia al pianto costante di 
una vedova) la cui forma ha suggerito agli 
indigeni il soprannome di “drago verde”. 
Le dieci teste di drago realiz-
zate da Vestrucci sono tanto 
mostruose quanto una diver-
sa dall’altra. E come nelle più 
diffuse avventure mitologi-
che, l’incontro con un drago 
può essere casuale o effetto 
di una metodica ricerca: il vero 
opposto della tradizionale monumentali-
tà della scultura. D’altro canto l’artista si 
era già cimentata con l’invisibilità dell’o-
pera con il video Chi cammina sulla neve 
fresca senza voltarsi non lascia impronte, 
nel quale il titolo è scritto sul muro con 
un pennello intinto nell’acqua.   
In un altro parco, quello della University 
of California a San Diego, sta un’altra fon-
tana che, pur avendo l’apparenza di una 
massiccia scultura in marmo levigato, ra-
senta i livelli più alti dell’arte concettuale. 
Infatti, se osservata da questo punto 
di vista, è l’esatto contrario della sopra 
citata Fountain di Duchamp: allora un 
oggetto comune entrava in un museo con 
la qualifica di “opera”, ora un prezioso 
manufatto scultoreo si pone al centro di 
un’aiuola e offre il suo zampillo d’acqua 
agli assetati riproponendosi come un 
normale oggetto dotato di una specifi-
ca funzione. La scultura, realizzata nel 
1991 da Michael Asher, è infatti l’esatta 
riproduzione in granito dei distributori 
d’acqua che erano sparsi nei saloni del 
campo militare che occupava lo stesso 
spazio prima dell’università. E così, la 
comune quanto indispensabile acqua, 
dopo aver ispirato e stimolato la quasi 
totalità degli artisti, torna ad assumere il 
suo gusto dell’insapore. 

CONCIERGE di VALENTINA SILVESTRINI

SERVIZIO AGGIUNTIVO di MASSIMILIANO TONELLI

LA QUIETE ARMENA

A FIRENZE IL COMBO FRA GUCCI E BOTTURA

@direttortonelli

@la_silvestrini

 @aldo_spinelli | @carlo_spinelli

BUONVIVERE 91



 txt: MORE  Con la mostra Let’s Go MoRE! A journey in the unrealised and 
refused art projects of XX and XXI centuries, che presentava alcuni progetti 
artistici mai realizzati sul tema del viaggio tratti dal suo archivio digitale, 
MoRE. a Museum of refused and unrealised art projects si è aggiudicato il 
premio del concorso i8, format di ArtVerona dedicato alle realtà indipen-
denti italiane che sperimentano la ricerca nei linguaggi del contempora-
neo. 
Un bel successo per MoRE, il museo digitale fondato nel 2012 che racco-
glie, conserva ed espone online progetti non realizzati di artisti del XX e 
XXI secolo; uno spazio virtuale in cui la fase progettuale di ogni artista è 
considerata parte integrante del suo percorso. Accessibile al sito moremu-
seum.org, raccoglie ed espone progetti che non sono stati realizzati per 
motivazioni tecniche, logistiche, ideologiche, economiche, morali o etiche, 
oppure semplicemente utopici o impossibili da realizzare, pensati per 
occasioni specifiche anche se non necessariamente su committenza. Attra-
verso i documenti raccolti e le schede redatte dai curatori, il museo ha lo 
scopo di valorizzare e conservare in formato digitale i progetti artistici mai 
realizzati, che possono essere ricercati per nome dell’artista o del progetto, 

MORE IS MORE

come 
leggere artribune

Nella rubrica Focus 
parlano in prima persona 
i fondatori di realtà che lavo-
rano su arte e creatività con un 
orizzonte lungo. Ben diverso sia 
da quello del museo che da quello 
della singola mostra. Realtà che 
operano sul nostro territorio o che 
nascono per iniziativa di artisti, 
curatori, critici, attivisti italiani. 
Su questo numero è protago-
nista il progetto MoRE, vin-
citore del concorso i8 ad 
ArtVerona 2017.

RUBRICHE92



localizzazione geografica (a partire dal luogo 
in cui il lavoro avrebbe dovuto avere sede) e 
una serie di tag pensate per definire i diversi 
motivi di mancata realizzazione di un’opera. 
Oltre alla collezione museale digitale e alle 
esposizioni virtuali, MoRE ha partecipato e 
organizzato seminari, incontri e giornate di 
studio intorno ai temi del non realizzato e del 
museo digitale. Attraverso ricerche, articoli, 
seminari e pubblicazioni MoRE intende infatti 
indagare i progetti della collezione, che a oggi 
vede la presenza degli artisti Valerio Berru-
ti, Davide Bertocchi, Bianco-Valente, Ivo 
Bonacorsi, David Casini, Silvia Cini, Mathis 
Collins, CRASH! (Scott King & Matthew 
Worley), Mario Cresci, Matthew Darbyshire, 
Maria Adele Del Vecchio, Jeremy Deller 
[a sx, Fourth Plint Proposal (The Spoils of 

War), 2008. Courtesy the artist and MoRE 
Museum], Braco Dimitrijević, Emilio Fantin, 
Flavio Favelli, Regina José Galindo, Goldsch-
mied e Chiari, Franco Guerzoni, Ibro 
Hasanović, Debora Hirsch, Invernomuto, 
Marijan Jevšovar, Hassan Khan, Julije Kni-
fer, Kensuke Koike, Ivan Kožarić, G. Küng, 
Ugo La Pietra, Runo Lagormasino, H.H. Lim, 
Claudia Losi, Mangelos, Elio Marchegiani, 
Eva Marisaldi, Masbedo, Sandro Mele, Sa-
brina Mezzaqui, Jonathan Monk, Liliana Mo-
ro, Davide Mosconi, Giovanni Ozzola, Giulio 
Paolini, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce, 
Antonio Scaccabarozzi, Paolo Scheggi, Lo-
renzo Scotto di Luzio, Đuro Seder, Sissi, Veit 
Stratmann, Annika Ström, Sabrina Torelli, 
Gian Maria Tosatti, Luca Trevisani, Massimo 
Uberti, Enzo Umbaca, Marco Vaglieri, Josip 

Vaništa, Grazia Varisco, Kostis Velonis, Luca 
Vitone, Silvio Wolf ed Erwin Wurm. 
Il sito di MoRE è sviluppato con il software 
open source Omeka, una piattaforma gratuita 
e open source appositamente pensata per col-
lezioni digitali ed esposizioni virtuali e ideata 
dal Roy Rosenzweig Center for History and 
New Media presso la George Mason Univer-
sity. Tutti i materiali sono inoltre archiviati 
anche nel deposito istituzionale dell’Univer-
sità di Parma attraverso DSpace. Intorno a 
MoRE si è costituito nel tempo un network di 
professionisti provenienti dal mondo dell’arte 
contemporanea, storici dell’arte, critici, cura-
tori ed esperti del settore, che contribuiscono 
con le loro diverse professionalità alla cresci-
ta del progetto nell’ambito dell’associazione 
culturale Others. 

La ricerca di MoRE sul tema del progetto artistico non realizzato è 
stata approfondita, fin dall’inizio, da mostre (virtuali e non) e con-
vegni che coinvolgono studiosi e curatori, artisti e storici dell’arte, 
esperti di archiviazione e più in generale professionisti afferenti a 
discipline diverse. 
Nel 2013 il progetto di MoRE è stato il filo conduttore del convegno 
Per un museo del non realizzato. Pratiche digitali per la raccolta, va-
lorizzazione e conservazione del progetto d’arte contemporanea, or-
ganizzato dall’associazione culturale Others in collaborazione con il 
Museo del Novecento di Milano, con la partecipazione di Francesca 
Zanella, Marina Pugliese, Elisabetta Modena e Marco Scotti, Filipa 
Ramos, Roberto Pinto, Stefania Zuliani, e degli artisti Ugo La Pietra 
e Luca Trevisani, fra gli altri.
L’anno successivo MoRE ha viaggiato a Zagabria, al Museo di Arte 
Contemporanea, organizzando un seminario in museo e presentan-
do il secondo dossier della rivista Ricerche di S/Confine, dedicato 
ai rapporti fra Italia e Croazia nel XX e XXI secolo nell’ambito delle 
ricerche visive, con la partecipazione di Francesca Zanella, Vanja 
Strukelj, Ilaria Bignotti, Radmila Iva Janković, Anna Zinelli, Marco 
Scotti, Branka Benčić, Marta Kiš e Jasna Jakšić.
Nel 2015, premiato nel corso del fuori salone della cultura ideato 
da Fiere di Parma-Mercanteinfiera e dal Comune di Parma, MoRE 
ha presentato a Palazzo Pigorini a Parma la mostra MoRE Spaces 
[photo Carlo Felice Corini], a cura di Marco Scotti, Elisabetta Mo-
dena, Valentina Rossi e Anna Zinelli, con una trentina di opere ac-
quisite dal museo stesso, legate dal filo rosso dell’environment e del 
site specific.
Più recentemente, MoRE ha presentato, nella sezione Indipendent 8 
di ArtVerona 2017, i nuovi progetti acquisiti e ha allestito la mostra 
Let’s go MoRE! A journey in the unrealised and refused art projects 
of XX and XXI centuries, a cura di Ilaria Bignotti, Elisabetta Modena, 
Marco Scotti, Valentina Rossi e Anna Zinelli. Premiato in questa oc-
casione quale migliore realtà indipendente, il museo virtuale ha così 
ricevuto la possibilità di progettare una mostra al Maxxi a Roma, 
prevista per la primavera 2018. Poco prima, il 4 febbraio, MoRE sarà 
a Bologna per Arte Fiera, nel contesto del talk Archivio: visione, pro-
getto, sistema. Dialoghi e confronti tra storia e contemporaneità, a 
cura di CUBO – Centro Arte Unipol Bologna.

Le ultime acquisizioni, entrate a fare parte della collezione virtuale di 
MoRE in occasione dell’apertura di ArtVerona, hanno coinvolto Inver-
nomuto, Masbedo e Veit Stratmann, invitati da Marco Scotti, Antonio 
Scaccabarozzi, in un progetto curato da Ilaria Bignotti, e una mostra 
di progetti di Liliana Moro, a cura di Elisabetta Modena e Anna Zinelli. 
Invernomuto con Noises from Above (2005-?) ha proposto un progetto 
tra documentario e installazione, che non è mai stato completato. Esso 
è nato dall’interesse dei due artisti per il proprio paese natale, San Da-
miano (Piacenza), sede sia di una base militare Nato sia di un santua-
rio legato all’apparizione della Vergine Maria nei primi Anni Sessanta. 
Anche i Masbedo hanno donato un progetto per un film: De-
gna di Goebbels (2011) prendeva le mosse dalle proteste rivol-
te a una pièce teatrale di Fassbinder (Der Muell, die Stadt und der 
Tod), accusata di antisemitismo; il film prevedeva che l’attrice Sil-
via Calderoni leggesse il testo teatrale in un bosco, fino ad arriva-
re a una lapide con inciso il titolo, circondata da un branco di lupi. 
Veit Stratmann ha proposto The Rhine Swing [2000. Courtesy the 
artist and MoRE Museum], progetto irrealizzabile di una gigan-
tesca altalena sopra il fiume Reno, tra le località di Daubensand 
(Alsazia, Francia) e Schwanau (Baden, Germania): uno strumen-
to funzionale a una critica della forma progettuale e più in genera-
le delle dinamiche economico-politiche in atto tra i Paesi europei.  
L’Archivio Antonio Scaccabarozzi (1936-2008) ha donato due progetti 
che testimoniano la vocazione ambientale della sua opera: Rotazione 
continua orizzontale (1975), che apparteneva alla ricerca inerente ai 
cicli dei Fustellati, e Ambiguità dell’angolo (1978), costituito da cin-
que progetti relativi a un intervento ambientale per uno spazio chiuso. 
La mostra virtuale A place for playing ha presentato infine quat-
tro opere di arte pubblica non realizzate, concepite da Liliana Moro 
tra il 2002 e il 2009, indagando il modo in cui si inseriscono all’in-
terno di una poetica da sempre caratterizzata da un’attenzio-
ne per la relazione tra interno ed esterno e tra pubblico e privato. 
Le prossime nuove acquisizioni saranno presentate ad Arte Fiera 2018. 
Tre questa, una mostra di pittura non realizzata, curata da Valentina 
Rossi, vede coinvolti gli artisti Riccardo Baruzzi, Thomas Braida, An-
drea Kvas ed Eugenia Vanni. 

UN LUSTRO DI CONVEGNI ACQUISIRE L’IRREALIZZATO
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1.
Fondazione Fotografia
È in prima linea sul fronte delle 
mostre temporanee (in sede ed 
extra muros), del collezionismo 
e della formazione. Avviata nel 
2007, dallo scorso giugno è diret-
ta da Diana Baldon, che guida an-
che la Galleria Civica e il Museo 
della Figurina.
via giardini 160
fondazionefotografia.org

2.
D406
Galleria “fedele alla linea” – che 
è quella del disegno, ma citando 
i mitici CCCP –, lavora con artisti 
come Nicola Toffolini e Gianluigi 
Toccafondo, Lorenzo Mattotti ed 
Ericailcane, Silvia Argiolas e An-
drea Chiesi. In sede trovate anche 
le loro belle pubblicazioni. 
via cardinal morone 31/33
d406.it

3.
VittorioVeneto25
Un piccolo hotel situato nel cen-
tro storico, che occupa un villino 
di inizio Novecento restaurato 
nel 2015. Tre piani per un totale 
di sei stanze, tutte tematizzate: 
potete prenotare il Giardino o il 
Bosco, la Selva o la Foresta, il Ro-
seto o il Bocciolo.
via vittorio veneto 25
vittorioveneto25.it

4.
Osteria francescana
Uno dei ristoranti più celebri d’I-
talia, chez uno dei migliori chef 
al mondo: Massimo Bottura. Po-
tete scegliere dal menu oppure 
selezionare la degustazione a 9 
o 12 piatti. Spenderete una cifra 
ragguardevole, ma sarà un’espe-
rienza che vi ricorderete per tutta 
la vita.
via stella 22
osteriafrancescana.it

Il suo nome è legato a tradizioni ed eccellenze agli antipodi le 
decennale dell’aceto balsamico. A breve distanza dal capoluogo 
con largo anticipo un tavolo in uno dei ristoranti più importanti 
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5.
Da Panino
Pranzo leggero in vista della cena 
da Bottura? Andate in questo ali-
mentari e optate per un bel pa-
nino. Certo, “leggero” non è pro-
prio l’aggettivo più corretto, con 
proposte come crudo – peperoni 
– taleggio – fichi. In alternativa, 
uno dei piatti della tradizione.
rua freda 21
dapanino.it

6.
Duomo
Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dal 1997, è un capolavoro 
dell’architettura romanica. Fon-
dato nel 1099, è il frutto della 
straordinaria collaborazione fra 
lo scultore Wiligelmo e l’archi-
tetto Lanfranco. Non limitatevi a 
fare un rapido tour fra le navate.
corso duomo
duomodimodena.it

7.
Acetaia comunale
Modena ha alcuni sinonimi, e fra 
questi c’è “aceto balsamico”. Per 
capire di che si tratta, andate nel 
sottotetto del Palazzo Comunale a 
visitare l’Acetaia, creata nel 2003. 
Vedrete botti e botticelle, barri-
que e batterie. E lo stravecchio 
che sarà pronto nel 2028.
piazza grande 14
comune.modena.it/acetaia

8.
Fondazione San Carlo
Filosofia, scienze umane e so-
ciali, scienze religiose. Questo 
Collegio è un’eccellenza dell’alta 
formazione italiana e si apre all’e-
sterno non soltanto durante il Fe-
stival Filosofia, ma anche con un 
sito Internet zeppo di contenuti 
gratuiti. Non di solo pane…
via san carlo 5
fondazionesancarlo.it

Modena fast & slow
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une dalle altre: dal culto della velocità della Ferrari alla lentezza
Bologna, Modena merita una visita di almeno una giornata. Prenotando
del globo.
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 txt: ALEX URSO  Se il fumetto italiano 
fosse una grande squadra di calcio, Ratigher 
sarebbe probabilmente la punta; una di quel-
le punte matte alla George Best: fuoriclasse, 
scapestrate, necessarie. All’anagrafe France-
sco D’Erminio (Popoli, 1978), Ratigher è tra 
gli autori più attivi e innovativi del nuovo fu-
metto italiano: un riferimento vero per molti 
appassionati, e da pochi mesi anche direttore 
editoriale di Coconino Press. Siamo felici di 
scambiarci due chiacchiere e di ospitare su 
Fantagraphic La famiglia di Dodò, un suo 
racconto inedito per Artribune.

Sei da anni uno degli autori più attivi e 
amati dal pubblico. Cosa significa per te 
essere fumettista?
Padroneggiare e godere dell’utilizzo della 
tecnica del fumetto. Ideare narrazioni, già in 
forma embrionale, basate su testo e imma-
gine. Io sono un fumettista perché la mia 
forma di espressione più raffinata e naturale 
è ormai il fumetto, mi sento un madrelingua. 
Ho mille mancanze in altri ambiti, disegnare 
mi fa sentire invece al sicuro e potente. Ho 
finalmente imparato a parlare.

Da qualche settimana è uscito il tuo ulti-
mo libro, ce ne parli?
Fortezza Pterodattilo è una raccolta di storie 
brevi e medie, pubblicate nel corso degli ultimi 
dieci anni su tante riviste diverse, molte delle 
quali ormai introvabili. Alcune storie sono 
servite a definire la mia voce, altre sono proprio 
il meglio che abbia mai fatto. Raccoglierle in un 
volume mi permette di riportarle all’attenzione 
di lettori che sono più abituati alla forma libro 
e che magari non trovano più grande piacere 
nella lettura delle storie brevi. Questa è la ten-
denza generale, io non la condivido e ho allora 
architettato questa trappola, come al solito.

Fortezza Pterodattilo è un’antologia che 
racchiude racconti apparsi qua e là negli 
anni. Come ti sei sentito ad abbracciare 
la tua attività, passata e presente, in una 
raccolta?
Non le ho riscoperte o guardate con sguar-
do nuovo, le storie buone che ho fatto in 
vita mia mi rimangono sempre vicine. Le 
vedo come una collezione di minerali che 
ho sempre esposta in una bella teca nella 
mia testa. Questa volta ho messo davanti le 
rocce più piccole e rare. Ho solo sistemato la 
collezione.

Da qualche mese sei il direttore editoria-
le della casa editrice Coconino. Come sta 
andando?
Fino ad ora ho accompagnato a compimento 
il lavoro che era già stato avviato prima del 
mio arrivo, il 2018 sarà il mio primo vero 
anno di direzione. Farò i conti a fine anno, 
intanto godo al pensiero di portare sugli 
scaffali alcuni titoli davvero emozionanti e 
inaspettati.

Una domanda che spero possa essere 
utile ai nuovi fumettisti: cosa ti spinge a 
investire su un giovane esordiente? Cosa 
cerchi?
Cerco gente insicura che non teme nulla.

RATIGHER
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La riflessione sullo spazio urbano e archi-
tettonico è da sempre per Carlos Garaicoa 
(L’Avana, 1967; vive a Madrid e L’Avana) una 
chiave d’accesso a paradigmi più complessi, 
dove la storia si frammenta in segni, vesti-
gia e relazioni. C’è molto della sua propen-
sione a porsi come archeologo urbano nella 
personale  El Palacio de las Tres Historias. 
Un progetto diluito in grandi installazioni, 
opere fotografiche e video, dedicato a To-
rino, allegoria di una città metamorfica, ca-
pace di riconversioni esemplari del proprio 

declino industriale, testimoniato da architetture dismesse e riconsegnate a 
nuovi usi. Di tutto questo, la capitale sabauda di Garaicoa mostra citazioni 
decostruite e poi ricomposte in una sontuosa ibridazione iconografica nei 
grandi cartelloni prismatici rotanti, come quelli pubblicitari issati sui grat-
tacieli. Un ininterrotto, incombente e mutevole panorama d’immagini che 
sposta l’analisi urbanistica verso altri linguaggi, dalla pubblicità al cinema. O 
verso il disegno, che scorta la poderosa animazione dei pannelli con la serie 
Edificios parlantes, memorie di quell’architettura parlante di taglio illumi-
nista qui, però, convertita in un arguto rapporto tra forma e parola, viatico 
per El Palacio de las Tres Historias, l’installazione che dà il titolo alla mostra. 
Molti i riferimenti, soprattutto alle utopie novecentesche, svaporate nel vuo-
to di un edificio disabitato e sorpreso nella sua fatale decadenza. Oppure, in 
architetture iconiche, dal Pantheon agli edifici razionalisti, ansimanti mentre 
esalano dai propri orifizi un ultimo respiro, rappreso in eteree escrescenze 
vitree. Ma l’utopia ritorna nel Campus or the Babel of Knowledge, luogo im-
maginario che evoca la circolarità della struttura panoptica commentata da 
Foucault, non meno di quella recentemente aggiornata da Dave Eggers nel 
suo fortunato The Circle. A conclusione di un percorso dove spazio pubblico, 
progettazione urbana, passato e presente trasmutano in memorie solidifica-
te, il video Abismo si concede la commovente rilettura della più insanabile 
ferita del Novecento. Uno schermo “all white” mostra delle mani disegnate 
in rosso. Si muovono gesticolanti, accompagnate da Quatuor pour la fin du 
temps, brano composto da Olivier Messiaen in un campo di concentramento 
nazista. Solo dalla didascalia scopriamo che sono le mani di Hitler, mentre 
arringa le folle, ridotte a un leggiadro tratto di penna rossa, decontestualizza-
te ma ancora gravide di una tragica ferocia appena scalfita dal minimalismo 
del segno. 

marilena di tursi 

(Milano, 1924 - Vergiate, 2003) ed è que-
sto il messaggio dell’esposizione L’arte è 
libertà. L’arte vissuta come impegno, come 
denuncia di costume, come atto di ribellio-
ne grazie anche all’ironia, che è la miglior 
arma di combattimento. L’aggressività è il 
“cosiddetto male”, ma ne subisce la fasci-
nazione nelle sue opere: dame e generali 
rappresentano sia il senso del decoro che la 
lotta alla sopraffazione. Baj mette in scena 
la pornografia del potere, fino ad arrivare a 
I funerali dell’anarchico Pinelli, che rappre-

senta in realtà l’ultimo volo, la grandiosa visione di un uomo che passa dalla 
distruzione alla rigenerazione. Dal collage alla pittura dominata dal colore 
si arriva ai robot, come critica alla contemporaneità e all’uso indiscriminato 
delle tecnologie.

lucia antista

Linguaggio in quanto natura e resistenza 
della memoria: sono questi i capisaldi delle 
opere di Uriel Orlow (Zurigo, 1973), artista 
che riesce immediatamente a distinguer-
si – tra le migliaia di sentieri delle teorie 
naturalistiche del linguaggio, così come 
nel mare sconfinato di analisi del contesto 
postcoloniale – per una prospettiva attuale 
che non rinuncia a un accordo con la tra-
dizione sudafricana. Un incastro di opere e 
rimandi: film documentaristici, fotografie e 
installazioni visive, partecipative e sonore, 

compongono un percorso immersivo, fitto di richiami – si badi, mai este-
nuanti od ostentati – ai meccanismi di oppressione occidentale, al capitali-
smo agglomerante e conformante e alle dinamiche politiche contraddittorie 
che fanno del mondo botanico (in tutte le sue sfaccettature, dal campo me-
dico all’economico al decorativo) il simbolo della tempra culturale indigena.
Prima che le piante avessero un nome: così il titolo, traducendo quello dell’in-
stallazione sonora What Plants Were Called Before They Had a Name, sugge-
risce all’osservatore una dimensione primigenia e necessaria, di ricerca ori-
ginale dell’idea spogliata della forma – ma anche della forma derubata della 
sua autenticità. L’impulso più tenace è dato dalla reiterazione dell’elenco del-
le specie di vegetazione autoctona recitato in diverse lingue africane. Un loop 
che disconosce il sistema di Linneo e ogni varietà pidginizzata o creolizzata 
di lingua europea, rifiutando quindi la semplificazione, l’alone coloniale; di-
chiarando, al contrario, la nascita di una nuova ed eterea memoria orale che, 
liberandosi nell’essenzialità della language loyalty dei diversi gruppi etnici, 
scarta in dignità e fierezza il concetto occidentale di tradizione scritta.
Infine, la commovente serie degli alberi: fotografie in negativo dalla profon-
dità magnetica che denotano una sapiente tecnica sensibile a tutti i dettagli 
della storia – personale e universale – e che decifrano le interazioni tra orga-
nismo e ambiente, tra linguaggio familiare e specialistico (è la naturalistica 
del linguaggio di Fodor; è la teoria del linguaggio naturale di Chomsky). Or-
low, insomma, narra la sua storia sullo sfondo di quella dell’intera popolazio-
ne sudafricana: concede un punto di vista unico e al contempo universale, 
fruibile a tutti in virtù della sua morale. Una voce che non perde occasione 
per ribadire la profondità e l’esigenza del ricordo. 

federica maria giallombardo

Carlos Garaicoa · TORINO Uriel Orlow · TORINO

“Che significato ha ritardare, sospendere o 
abbandonare un progetto?”. Per risponde-
re, Mario García Torres (Monclova, 1975) 
propone opere che si intersecano in combi-
nazioni infinite di fatti, pensieri, materia e 
natura umana. Indovinato il titolo della sua 
prima personale torinese, When Time Lost 
Its Patience: una riflessione sull’incompiu-
to come seme della sospensione o rifiuto 
dell’arte “finita”, che pare esaurire, pur nel-
la moltitudine dei bivi, i suoi significati. È 
infatti sul filo teso del dubbio che tutto si 

tiene: le tele in attesa di figure, le fotografie seriali e al contempo diversificate 
e le sculture che, parafrasando Sylvia Plath, sono metalliche “dita ripiegate” 
nello spazio. Infine, l’opera-libro Una promessa non mantenuta riunisce sei 
scrittori nella ricerca di un antefatto che giustifichi la frase “I’ll come back 
and finish the picture later” del Red Square (1964) di David Hockney.

federica maria giallombardo

Turning pages in the book of love è una mo-
stra inedita dell’artista americano Jim Hod-
ges (Spokane, Washington, 1957), concepi-
ta appositamente per il suggestivo Palazzo 
Belgioioso. La delicatezza della natura, uni-
ta all’esigenza di custodirla, sono i temi che 
accomunano le cinque opere esposte. The 
Narrow Gate è giocata su due punti di vista: 
un misterioso mobile in legno, immerso nel 
buio, sprigiona un bagliore accecante. Sol-
tanto spiando dalla fessura esterna è possi-
bile scoprire al suo interno un fragile albero 

di vetro trasparente attorniato da farfalle colorate. In An ocean e A dream of 
knowing la natura esile è rappresentata da un prezioso fiore in oro, in contra-
sto con i pesanti materiali che compongono le mani in posizione protettiva. 
Other ways è un calco in bronzo ricoperto d’oro delle radici di una sequoia, 
che l’artista ha voluto immortalare dopo averle viste durante un suo viaggio. 

martina massimilla

Quando dipinge, Svenja Deininger (Vienna, 
1974) riquadra forme e ombre di paesaggi 
che restano familiari, incomprensibilmente 
definibili, creando un codice pittorico che 
varia al variare dei livelli geometrici dis-
solti, mossi secondo gradi intuibili. Ma, a 
ogni nuova personale, Deininger recupera 
un sentire visivo che aggiudica, come in Se-
cond Sentence, l’infinita non-linearità dello 
spazio attraverso la vittoria su un’astrazione 
che non trascura mai la geometria. I toni te-
nui, rosati e terrei della personale milanese 

assolvono la fluidità delle forme, valorizzandone un movimento oscuro che 
si protrae da un dipinto all’altro. A mano a mano che le porzioni di spazio 
ritratte abbandonano il senso della rappresentazione, ci appaiono come un 
mondo dominato dall’armonia, ma attraversabile dallo sguardo solo con lo 
sguardo socchiuso, con le mani tese in avanti, in cerca della realtà, della 
fisicità delle cose.

ginevra bria

Enrico Baj · MILANO

fino al 4 febbraio
a cura di Claudia Gioia
FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24
011 19719437
fondazionemerz.org

fino al 3 febbraio
FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10b
011 882208
franconoero.com

fino al 3 febbraio
MASSIMO DE CARLO
02 36636990
massimodecarlo.com

fino al 31 gennaio
FEDERICA SCHIAVO
Via Barozzi 6
02 36706580
federicaschiavo.com

fino al 27 gennaio
FONDAZIONE MARCONI
Via Tadino 15
02 29419232
fondazionemarconi.org

fino al 18 marzo
a cura di Marco Scotini
PAV
Via Giordano Bruno 31
011 3182235
parcoartevivente.it

Mario García Torres · TORINO

Jim Hodges · MILANOSvenja Deininger · MILANO
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Il fascino per le collezioni pubbliche non 
è nuovo a Stefano Arienti (Asola, 1961) 
che, dopo gli interventi ai magazzini del 
Museion (2010) e l’allestimento di Palaz-
zo Te a Mantova (2016), sceglie il percor-
so di visita della collezione genovese per 
incastonarvi i suoi ultimi tasselli di luce. 
Il titolo, Finestre Meridiane, porta intrin-
secamente con sé l’intera essenza dell’e-
sposizione; l’artista, attraverso una per-
sonale tecnica sviluppata a partire dal 

2012, scompone analiticamente la luce che pervade l’ambiente domestico 
e i piani da lavoro, ricalcando le ombre formate dalle aperture in un sottile 
gioco di sovrapposizioni che rende l’evanescenza della luce materia visibi-
le. I pattern policromi tracciati su carta da pacco esprimono il valore della 
meridiana che sintetizza la posizione del sole con la componente temporale.  
La luce scorre su serpentine vitali dai toni più o meno caldi, creando una 
connessione tra le prestigiose opere della collezione permanente; una cer-
niera che apre importanti interrogativi sui concept allestitivi contempo-
ranei e sul dualismo tra segno e immagine. L’osservazione della natura in 
relazione agli spazi è il cardine di questa produzione, abbracciando una 
spiccata ironia che accompagna una fruizione museale non tradizionale. 
Il patrimonio artistico di Maria Cernuschi Ghiringhelli guarda il mare, illumi-
nato da grandi finestre rivolte a mezzogiorno. Ogni variazione luminosa sem-
bra fissata nelle carte e negli intonaci di Arienti che si dispongono tra le opere 
senza un disegno espositivo canonico, a volte sono fondi per altri lavori, altre 
sono intersezioni multiple, innesti o serie isolate. Si ritrova il concetto nelle 
parole dell’artista, che sottolineano come l’allestimento segua un percorso 
del tutto libero e atemporale, vincolato unicamente ad accostamenti estetici 
e a bontà formali: “Le opere si dispongono con molta libertà, senza rispettare 
criteri museografici, ma favorendo il ritmo dell’attenzione e della scoperta”.  
Arienti dona alle sale respiro e dinamicità, lasciando aperto un dibattito su-
percontemporaneo intorno allo spazio-mostra. La luce è strumento e mezzo 
per connettere storie, contenuti e valori, rinnovando la configurazione degli 
ambienti espostivi i quali, fin dallo scalone introduttivo, avvolgono il visita-
tore scandendo una candida danza tra presente e passato.

davide merlo

Peter Greenway sta lavorando a un nuovo 
progetto, dedicato al viaggio dell’automobi-
le di On the road di Jack Kerouac (Lowell, 
1922 – St. Petersburg, 1969). È un omaggio 
complesso, quello allo scrittore americano, 
le cui fasi germinali sono proposte in aper-
tura della mostra dedicata alla produzione 
grafica e pittorica del padre della beat gene-
ration. È una mostra di flussi, narrazioni e 
stratificate tangenze, quella che il museo di 
Gallarate dedica a Kerouac, in linea con una 
delle vie di ricerca dell’istituzione, spesso 

concentrata su quei percorsi intrecciati che si sono svolti tra modernità e 
contemporaneità. Circa cento opere costituiscono un itinerario, tra segni 
veloci, tangenze con la Scuola di New York e l’Espressionismo astratto, ri-
velando anche determinati legami con l’Europa e con la sua pittura. E poi 
documenti, approfondimenti e molto altro, studi compresi, da leggere nel 
bel catalogo edito da Skira.

lorenzo madaro

Dieci anni di arte a Chicago tra il 1965 e 
il 1975 alla Fondazione Prada. Germano 
Celant, il curatore della mostra, spiega nel 
piccolo catalogo che l’accompagna, che la 
città americana ha vissuto, nel corso del XX 
secolo, una stagione particolare, di grande 
interesse. Capitale del Modernismo archi-
tettonico grazie al trasferimento in essa, nel 
1938, di Mies van der Rohe, nel 1951 ospi-
ta la conferenza di Dubuffet sul suo lavoro e 
sull’Art Brut: un episodio che segna profon-
damente la cultura artistica della metropoli 

dell’Illinois. In seguito si forma il gruppo Monster Roster. Il modello erano i 
maestri della storia dell’arte, da El Greco a Goya a Munch. Ma il loro era an-
che un lavoro politico di matrice espressionista, che riesce a mettere in crisi 
l’ottusità, sempre in agguato, del potere. Le opere in mostra, quelle dei Chi-
cago Imagists, sono un passo oltre. Presentano un certo disincanto, in deciso 
anticipo sui tempi, in cui sono pornografia, surrealtà, colori forti, immagini 
per certi versi fastidiose, ispirate, talvolta, come nel caso di Ed Paschke, ai 
personaggi di Freaks, profondamente diverse da quelle della coeva Pop Art. 
Il linguaggio è simile a quello dei cartoonist. 
Famous artists from Chicago. 1965-1975, questo il titolo della rassegna – cui 
si affiancano altre due mostre dedicate agli artisti che hanno preceduto gli 
Imagists, Leon Golub e H.C.Westermann –, offre una panoramica completa 
di quel periodo elettrizzante, attraverso diverse personalità, da Roger Brown 
a Ed Flood, da Gladys Nilsson ad Art Green, da Jim Nutt a Christina Ram-
berg, da Suellen Rocca a Karl Wirsum, fino al già citato Ed Paschke. Il ri-
mando dichiarato è alla mostra curata da Don Baum nel 1969 al Museum of 
Contemporary Art, il titolo è bizzarro Don Baum Says Chicago Needs Famous 
Artists. Inizialmente non ci sono risorse, economie di sorta, poi le gallerie co-
minciano ad acquistare. Baum, a sua detta, è libero di agire come gli pare, è 
un vero e proprio Deus ex Machina. L’atmosfera è di totale libertà. Una libertà 
di azione e di pensiero, che traspare anche nella mostra milanese. Intenso è 
anche il rapporto con la musica, con certo rock, gli artisti dialogano fra loro. 
La chiave ironica, satirica è dominante. 
Sono opere pittoriche in cui a vincere è una figurazione surreale, che richiama 
il mondo dell’illustrazione, ma sembra presagire certo Post-modern. Un pezzo 
di storia dell’arte da noi ancora poco conosciuto, che serve a dare un senso 
anche a quanto sarebbe accaduto qualche anno dopo, negli Anni Ottanta. 

angela madesani 

Stefano Arienti · GENOVA Chicago 1965-1975 · MILANO

I sei protagonisti di Life from My Window 
sono testimoni di altrettanti mondi nati dal 
Caucaso. Il primo lavoro esposto è di Koka 
Ramishvili e si intitola War From My Win-
dow: tredici fotografie in b/n scandiscono 
il pensiero della mostra, stabilendone il 
punto di vista come un territorio a partire 
dal quale quotidianità e cancellazione della 
realtà si separano, senza delineare confini 
netti. Le fotografie sono infatti state scattate 
dalla finestra di casa dell’artista, durante i 
combattimenti a Tbilisi fra soldati georgiani 

ed esercito russo. E mentre l’Azerbaigian è cantato attraverso i collage in 
versi di Babi Badalov, nove cartoline testimoniano la breve esistenza della 
Repubblica di Ičkerija (Cecenia) a poca distanza dai plinti centrali che sup-
portano l’orografia mitopoietica di Taus Makhacheva, artista che recupera 
antichi racconti del Daghestan rappresentando rilievi in miniatura, attraver-
so il calco di nasi umani.

ginevra bria

Jack Kerouac · GALLARATE

Con questa nuova personale da Francesco 
Pantaleone a Milano, Loredana Longo (Ca-
tania, 1967) conferma la sua attitudine a 
un lavoro generato dalla coesistenza delle 
differenze e delle contraddizioni, unite da 
una propensione verso un gesto scultoreo 
(e performativo) apparentemente violento, 
che rivela questioni estremamente urgenti 
e, per alcuni versi, anche ironiche. Da un 
muro di mattoni, messi insieme con ap-
procci scanzonati mediante alcuni strati ce-
mento, affiora un brandello dorato penetra-

to da un piede di porco. Chi osserva presagisce una potenziale catastrofe, ma 
positiva, generatrice di nuovi sviluppi. Le singole sculture, messe a dialogare 
su un tappeto di macerie, sostengono la forza generatrice di ulteriori forme 
e nuovi vuoti della scultura costruita mediante una manualità sensuale, che 
è una costante della pratica dell’artista, anche quando compie gesti esplosivi 
e performativi. 

lorenzo madaro

Nuovo appuntamento con la collettiva degli 
studenti del Corso in pratiche curatoriali e 
contemporanee promosso dalla galleria ve-
neziana. Stavolta l’attenzione si focalizza su 
un quesito schietto e attuale: how much is 
too much? Le logiche dell’eccesso trovano 
nei lavori degli artisti selezionati una rispo-
sta che ne sottolinea gli effetti deflagranti 
grazie alla tecnica del “contenimento”, an-
tidoto alle conseguenze di un “troppo” vo-
race. Ecco allora che l’installazione all-over 
di Giles Round ricorda allo sguardo, e alla 

mente, il valore del limite, mentre l’opera minimale di Benjamin Hirte evoca 
il senso di una necessaria canalizzazione di informazioni. Le matrioske abita-
tive di Oliver Czarnetta condensano una dinamica implosiva e l’installazione 
di Vanessa Safavi richiama le sembianze di un testimone silenzioso e impo-
tente, afflosciato dietro sbarre perentorie. Concedendo tuttavia allo sguardo 
un ventaglio di alternative.

arianna testino

fino al 28 gennaio
a cura di Anna Daneri e 
Francesca Serrati
VILLA CROCE
Via Jacopo Ruffini 3 
010 585772
villacroce.org

fino al 26 gennaio
a cura di Andrey Misiano
LAURA BULIAN
via Piranesi 10
02 7384442
laurabuliangallery.com

fino al 3 febbraio 
FRANCESCO 
PANTALEONE 
Via San Rocco 11 
02 87214884 
fpac.it

fino al 31 gennaio
A PLUS A
Calle Malipiero
041 2770466
aplusa.it

fino al 22 aprile
a cura di 
Sandrina Bandera, 
Alessandro Castiglioni ed 
Emma Zanella 
MA*GA
Via De Magri 1
0331 706011
museomaga.it

a cura di Germano Celant
FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2
02 56662611
fondazioneprada.org

Life from My Window · MILANOLoredana Longo · MILANO

How much is too much? · VENEZIA
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Francesco Lo Savio (Roma, 1935 – Marsi-
glia, 1963) realizza i suoi lavori in un lasso 
di tempo molto breve, che termina con la 
sua morte a soli ventotto anni. Una carriera 
folgorante, ricca di intuizioni che verranno 
accolte da artisti minimalisti e concettua-
li.  Ne è un esempio l’omaggio di Richard 
Serra, il quale dedicherà a Lo Savio un’o-
pera, dopo aver visto alcuni suoi bozzetti a 
Milano ed esserne stato fortemente ispirato.
Materiali d’archivio, schizzi, progetti e foto-
grafie, opere ritrovate in alcune collezioni e 

qui esposte per la prima volta costituiscono la mostra del Mart. L’intero pen-
siero creativo dell’artista si fonda sul rapporto con l’architettura, dispositivo 
teorico che lo guida nel ripensamento del ruolo dell’arte nella società con-
temporanea. Architettonica, ancor prima che minimalista, è anche la cifra 
distintiva delle sue opere.
Attraverso una selezione di cinquanta lavori, la mostra ripercorre l’intera vi-
cenda creativa di Lo Savio, facendo emergere le istanze principali che conno-
tano la sua ricerca: lo studio dello spazio e la resa della luce. Ed è soprattutto 
nell’ultimo paio d’anni di vita che l’autore mostra tutto il suo “umanesimo”, 
attraverso la creazione di installazioni e ambienti in cui luce, uomo e spazio 
raggiungono un dialogo totale. Diversamente dai minimali americani, l’inda-
gine di Lo Savio parte dalla complessità del corpo umano. Questa ossessione 
si rileva nelle carte, in cui l’autore studia un progetto editoriale abbinando 
forme architettoniche a forme umane, attraverso la raccolta di vecchie tavole 
anatomiche. Le articolazioni ossee si coniugano con “snodi” architettonici, 
dando vita a nuove visioni dello spazio e del concetto di scultura urbana. 
Gli studi su spazio e luce conducono Lo Savio a disegnare il prototipo Maison 
au Soleil, omaggio a Le Corbusier. Il progetto è la sintesi di tutta la ricer-
ca dell’autore, che qui unisce scultura, architettura, spazio e luce. Si tratta 
dell’unico esempio abitativo realizzato da Lo Savio, in cui esplora relazioni 
dinamiche tra le curve orizzontali e verticali delle pareti e la rifrazione della 
luce, in grado di diffondersi a tutte le ore del giorno grazie alla superficie 
e alla struttura circolare dell’edificio. Sembra che questa particolare forma 
fosse ispirata dal film di Michelangelo Antonioni L’avventura.
La mostra propone altre importanti opere: dai Filtri, stratificazioni materiche 
da cui affiora una vibrante trama di immagini, ai dipinti della serie Spazio-
Luce, ai rarissimi Metalli, composizioni con reti e luce. 

claudia zanfi

Una serie di ostacoli, fin dall’ingresso. Alcu-
ni tiranti impediscono l’accesso in galleria 
e le escrescenze appese ai cavi metallici 
nascondono sorprese indecifrabili: pezzi 
di auto? Ossa? Fossili? Al fondo di SpazioA, 
le forme quasi post-apocalyptic dell’artista 
cortonese Giulia Cenci (1988) interagiscono 
con la finestra e le volte del palazzo antico. 
Il risultato colpisce, perché le forme incu-
riosiscono e la modalità con cui si arriva al-
le opere coinvolge il corpo. Bisogna scaval-
care, accucciarsi, fare attenzione ai propri 

passi. Avvicinandosi si scopriranno materiali insoliti, organici e non, tra cui 
nero d’osso, cenere di vulcano, polvere di marmo, creta, barre di metallo, 
schiuma poliuretanica… Forse anche la pelle di qualche cipolla. Così, mentre 
l’approccio iniziale ricordava atmosfere desolate e desolanti da Blade Runner 
rivisitato in chiave pistoiese, l’effetto finale è coinvolgente, quasi scherzoso.

francesca magnani

La personale di Irma Blank (Celle, Germa-
nia, 1934), al Museion di Bolzano è parte di 
un più ampio programma, svolto all’interno 
degli spazi della “Collezione studio” e in-
centrato sulle opere dall’Archivio di Nuova 
Scrittura – la raccolta di Paolo Della Grazia 
oggi conservata fra Mart e Museion  – dedi-
cate alla relazione fra immagine e parola. 
L’opera di Irma Blank, italiana d’adozione, 
presente all’ultima Biennale di Venezia, è 
infatti di consueto associata all’ambito della 
poesia visiva, e in effetti, a un primo sguar-

do, alcune delle sue opere ricordano le cancellature di Emilio Isgrò. Solo 
che in Irma Blank non c’è parola: c’è la struttura della pagina, il ricordo della 
lettera e della scrittura, ma svuotato di ogni significato semantico. 
LA MOSTRA
Le opere in mostra provengono da due serie: le Trascrizioni, alle quali Blank 
lavora dall’inizio degli Anni Settanta, fogli in cui piccoli segni a china, talvolta 
semplici linee orizzontali, sono organizzati in diversi formati cui rimandano i 
titoli (Notizie, Poema, Decreto); e i Radical Writings, realizzati dalla fine degli 
Anni Ottanta, in cui la scrittura è portata al grado zero, una lunga pennellata 
orizzontale da sinistra a destra di colore blu. Si aggiungono a questi una serie 
di libri della Blank e di artisti a lei affini: l’americana Agnes Martin, con la 
quale condivide un minimalismo sottile e silenzioso, poi Roman Opalka e 
Hanne Darboven, ovvero la scrittura come ripetizione e lenta ossessione. 
UNA SCRITTURA-SCRITTURA
Ed effettivamente nella costanza di Irma Blank, nei suoi segni piccoli e ordi-
nati, nelle omogenee righe blu  – il colore dell’immateriale, del vuoto  – ritro-
viamo una ripetitiva regolarità, una ciclicità di matrice meditativa: i Radical 
Writings ricordano le reiterazioni delle preghiere collettive e, come scrive il 
curatore Andreas Hapkemeyer, “non sorprende che sotto ai titoli compaia il 
termine latino ‘exercitium’ che ricorda gli esercizi monastici”. Ed è esercizio 
diligente e scrupoloso anche quello delle Trascrizioni, anch’esse riconduci-
bili  – sebbene nell’ottica di un’estetica moderna  – alla trascrizione degli 
amanuensi, un’operazione di scrittura priva di volontà narrativa, prova di 
scrupolo, diligenza e bellezza, di amore per la “forma-libro” nella sua essen-
za. In questo senso l’opera di Irma Blank è compiutamente minimalista: ci 
presenta un oggetto-oggetto, una scrittura-scrittura, che trova giustificazione 
solo in se stessa, rinunciando al suo significato semantico.

sara d’alessandro

Francesco Lo Savio · ROVERETO Irma Blank · BOLZANO

Stelo, titolo della mostra-progetto, racchiu-
de diverse accezioni tra le quali si sceglie 
di evidenziare il “processo di crescita”. 
Come si guarda a un maestro? Nei percor-
si, affiancati e tangenti, di Rita Ponce de 
León (Città del Messico, 1983) e Rodrigo 
Hernández (Lima, 1982) si trova il tentati-
vo di una risposta. Opere, omaggi, o meglio 
lenti orientate a uno sguardo incrociato, e, 
ancora, elementi fragili, appunti per un rac-
conto. Le caminate di Rita Ponce de León, 
che attraversano fisicamente lo spazio della 

galleria, guardano alla danza butoh di Kazuo Ohno. Passi, movenze, impres-
sioni e punti di pressione tradotti attraverso il disegno e la modellazione. 
Le formelle in terracotta di Rodrigo Hernández, dichiaratamente ispirate a 
Silvia Bächli, inquadrano oggetti e figure che richiamano aneddoti del vissu-
to. Come istantanee fermano un ricordo, come esili bassorilievi giocano con 
l’ombra del modello.

claudio musso

Minuzia esecutiva e abilità manuale carat-
terizzano il lavoro di  Elvio Chiricozzi (Vi-
terbo, 1965) che, con fitte linee di grafite su 
ampie superfici di tela o tavola, impiega ore 
per far emergere l’immagine. Dal 2013, con 
la serie Ritroverai le nubi, la sua produzione 
si è concentrata sulle nuvole e poi sui fulmi-
ni, partendo da un’attenta osservazione del 
cielo e dei suoi mutamenti. Le nubi hanno 
da sempre attratto l’immaginario umano: 
leggere e bianche viaggiano nel cielo azzur-
ro, grigie e gonfie di pioggia lo trasformano 

fino a scaricare a terra lampi luminosi e il carico di acqua. Questi lavori più 
recenti partono da fenomeni naturali impalpabili, ma fanno riferimento alla 
mutevolezza di densità e aspetto del nostro essere. Claudio Libero Pisano, 
autore del testo critico, sottolinea che “il rigore esecutivo è lo specchio della 
personalità dell’artista che non ammette scorciatoie e sceglie invece di dilatare 
il tempo senza darsi alcuna meta”.

martina adami

Giulia Cenci · PISTOIA

Attraverso una combinazione di rullini ana-
logici e sensori digitali che reagiscono ai 
raggi di luce infrarossa, invisibile all’occhio 
umano, Pietro Pasolini (Brasile, 1992) gio-
ca con la percezione, trasformando i luoghi 
conosciuti in scenari sorprendenti, quasi 
surreali. Gli scatti nascono in completa soli-
tudine. “Disilluso dalla velocità della nostra 
routine quotidiana e dall’egocentrismo che 
si è diffuso nella nostra società, mi sono rifu-
giato nelle terre selvagge. Ho riacquistato il 
contatto con la natura e iniziato a osservare 

la vita sotto una luce diversa”, racconta. Le fotografie, chiamate da Pasolini 
“un diario delle emozioni”, svelano una realtà parallela, dove i colori sono 
un’invenzione della mente, che demolisce le certezze e gli schemi sociali. 
Una realtà in cui scopriamo la naturale incapacità di vedere l’intero spettro 
della luce. Questa limitazione, come afferma Pasolini, “finisce per modellare 
la nostra percezione del mondo”.

anita kwestorowska

fino al 18 marzo
a cura di Riccardo Conti, 
Silvia Lucchesi e 
Alberto Salvadori 
MART
Corso Bettini 43
800 397760
mart.trento.it

fino al 20 gennaio
P420
Via Azzo Giardino 9
051 4847957
p420.it

fino al 20 gennaio
ANNA MARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32
06 97612389
annamarracontemporanea.it

fino al 30 gennaio 
VALENTINA BONOMO
Via del Portico d’Ottavia 13
06 6832766
galleriabonomo.com

SPAZIOA
Via Amati 13
0573 977354
spazioa.it

fino al 23 settembre
a cura di 
Andreas Hapkemeyer
MUSEION
Piazza Piero Siena 1
0471 223413
museion.it

Stelo · BOLOGNA

Elvio Chiricozzi · ROMA Pietro Pasolini · ROMA
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Love di Luisa Rabbia (Pinerolo, 1970) è un 
insieme di immagini introspettive; opere 
su carta e tela, una site specific e un libro 
d’artista. L’antologica fa emerge una tangi-
bile evoluzione. Nel 2009 From the Whithin 
ritrae migranti dormienti in un’opera figu-
rativa che descrive il sonno come momento 
di evasione e non di sogno. Dal 2011 sono i 
tratti sottili e vivi, simili a vasi sanguigni dai 
colori blu e rosso, a definire lo spazio nelle 
tele. I want to be there, too riporta invece 
la mente ai colori dell’Urlo di Munch; una 

folla di impronte digitali, ritratti di individui anonimi che da un lato all’altro 
del pianeta si confondono con il paesaggio. Pura dimensione interiore che 
emerge come pace e tormento; in altre parole: vita. L’artista è intimamente 
proiettata a individuare una consequenzialità tra il viaggio interiore e quello 
che spinge l’uomo ad attraversare terre e confini. Love, parte della trilogia 
Love-Birth-Death, è il ritratto di due corpi saldamente avvolti in un amplesso. 
L’immagine è potenza pura, è elettricità, e porta nella sala il respiro dei corpi, 
fluttuanti nel silenzio cosmico. 
Emma Hart (Londra, 1974) è vincitrice della sesta edizione del Max Mara Art 
Prize for Women. La sua opera Mamma Mia!, già esposta alla Whitechapel 
Gallery di Londra, è ora adattata a una sala della Collezione Maramotti. Il 
progetto è il risultato di una permanenza di sei mesi in Italia, fra Milano, 
Todi, Roma e Faenza. Un contributo importante alla sua idea è riconducibile 
alle lezioni sull’Approccio Sistemico di Milano (un metodo costruttivista di 
terapia familiare), la lettura e l’assimilazione dei romanzi di Elena Ferrante 
e la scoperta della maiolica (tecnica scelta per la realizzazione dell’opera). 
Manufatti in ceramica a forma di testa sembrano dialogare tra loro e, nella 
dinamica creata, lo spettatore ha la possibilità di osservarne il contenuto. La 
superficie interna è quindi decorata dall’artista con motivi vivaci che recu-
perano in chiave contemporanea la tradizione decorativa della maiolica. Le 
opere di Emma Hart indagano la frustrazione, la confusione di cui è vittima 
la società contemporanea. Il coinvolgimento è al contempo fisico e mentale e 
suscita nell’osservatore interrogativi e angosce. Mamma Mia! è rievocazione 
delle dinamiche del quotidiano e degli alti e bassi che innestano un processo 
di psicoterapia. 
Mentre le opere di Luisa Rabbia sono fatte di silenzio, battiti e sospiri, quelle 
di Emma Hart sono rumore, tensione nevrotica e insoddisfazione. 

anna vittoria zuliani

Nuova personale da Monitor per Nathaniel 
Mellors (Doncaster, 1974). Il protagonista è 
l’irsuto personaggio già visto alla Biennale 
di Venezia, qui definito “uomo di Neander-
thal”. In un video proiettato a tutta sala, è 
irresistibile sia mentre si schianta al suolo 
dopo essersi lanciato da un aereo, sia men-
tre arringa chissà chi in una grotta illumina-
ta con luci ed effetti psichedelici. A rapire 
è l’andirivieni tra l’immensamente aperto 
e il claustrofobico. In un’altra sala lo stesso 
personaggio è a terra: è diventato una scul-

tura ed è colto nel momento dell’impatto al suolo. C’è anche un busto di 
Shakespeare con due cannucce di plastica che si dipartono dalle narici come 
antenne di insetto: non male come digressione (visto che il cavernicolo ne ha 
due di nasi). C’è poi un secondo video in cui l’“uomo di Neanderthal” viene 
raggiunto e intervistato, ma qui il registro reality dà risultati più fiacchi. Men-
zione speciale per i costumi. 

pericle guaglianone

“L’unico modo di essere politici era quello di 
essere totalmente apolitici”. Con questa la-
pidaria e paradossale affermazione, Józef 
Robakowski  (Poznań, 1939) sintetizza 
decenni di resistenza passiva. La cinepre-
sa prima e la videocamera poi sono stati, a 
partire dai primi Anni Settanta, i suoi stru-
menti di lotta e ne hanno fatto un pioniere 
del cinema indipendente polacco, oltre che 
della videoarte europea. Dalle parate militari 
agli scorci urbani, da visioni di puro colore a 
performance dimostrative, il cinema di Ro-

bakowski ha sempre cercato di essere strumento civile prima ancora che arti-
stico. Un po’come accaduto con la pittura analitica, il cinema strutturale lavora 
con i fondamentali del linguaggio espressivo: dalla “tela pura” al “film puro”, 
rifiutando la rappresentatività classica e preferendo un assemblaggio di suono 
e immagini ben distinti fra loro. Con Robakowski il cinema polacco ha allarga-
to i suoi confini e approfondito il rapporto con l’arte, diventando performance, 
poesia, opera concettuale. E, soprattutto, una critica al cinema di regime. Il 
suo approccio strutturalista è conseguenza della situazione politica del Paese; 
infatti, Claude Lévi-Strauss rifiuta il concetto di libertà e scelta, spiegando i 
comportamenti umani come conseguenza delle imposizioni di varie strutture, 
sia naturali sia socio-politiche. Teoria che purtroppo ben si adattava all’Europa 
dell’Est. Per questa ragione si prova un angoscioso senso di saturazione davanti 
alle opere di Robakowski, artista certo non facile, le cui pellicole costruiscono 
una relazione intima con lo spettatore, lo avvicinano a immagini che scorrono 
inframmezzate da lampi di luce, silenzi, rumori della strada. Un modo per 
decostruire la realtà e riappropriarsene in maniera autonoma.
Questa prima retrospettiva italiana propone anche il capolavoro Dalla mia fi-
nestra (1978-99), realizzato riprendendo la vita quotidiana che si svol-
geva fuori dalla finestra del suo studio a Łodż, in un quartiere oppresso 
dalla cementificazione, ironicamente chiamato Manhattan. La riflessione 
sulla tecnica cinematografica come costruzione della “finzione” e lo spirito 
anti-romantico che caratterizzano il cinema strutturale vengono applicati al 
racconto della transizione e del nuovo corso che hanno interessato la Polo-
nia: dal comunismo al consumismo.
Le considerazioni di Robakowski non hanno perso la loro attualità; anzi, la ri-
flessione sul bombardamento mediatico della propaganda politica è applica-
bile, oggi, alle campagne pubblicitarie orchestrate dalla società dei consumi.
 

niccolò lucarelli

Luisa Rabbia / Emma Har · REGGIO EMILIA Józef Robakowski · PRATO

Dimentichiamo per un attimo l’Andreas 
Gursky (Lipsia, 1955) dell’attenzione ma-
niacale per i dettagli; oppure richiamiamo-
lo, perché Bangkok non ne è così lontana. 
Mettendoci al centro della galleria e osser-
vando questa serie a una certa distanza, ve-
dremo che ha tutta l’aria di una collezione 
di dipinti astratti: il senso della composizio-
ne, il colore, la scala, i toni ricordano più un 
pittore che il fotografo tedesco. Se invece 
ci avviciniamo, ci accorgiamo di essere di 
fronte alle sue tipiche fotografie, quelle di 

immenso formato, manipolate digitalmente e che trovano nella contempora-
neità i loro soggetti. Vediamo, allora, l’inquinatissimo fiume Chao Phraya, le 
cui increspature riflettono il cielo e lasciano emergere una discarica di rifiuti. 
Anche la fotografia satellitare Ocean VI ha un non so che di pittorico: è molto 
più vicina a quel sublime dei paesaggi marini dipinti che alle rappresentazio-
ni cartografiche alle quali sembra rimandare.

francesca mattozzi

The Beard Pictures è un progetto “iconogra-
fico” in cui la coppia Gilbert & George (San 
Martino in Badia, 1943; Plymouth, 1942) è 
ritratta con barbe posticce che pendono dai 
loro volti alieni e glabri. Barbe simili a ma-
schere e baffi costituiti da foglie, reti metal-
liche, schiuma di birra e perfino conigli con 
lingue biforcute. Forme e simboli che talora 
assumono una vita propria, modellando 
sagome impazzite che coprono anche i cor-
pi, trasformando i ritratti in fantasmi di un 
mondo delirante e squassato, dove l’esteti-

ca è cancellata e i valori religiosi capovolti. All’inaugurazione Gilbert & Ge-
orge – vestiti con abiti in tweed, l’uno in verde bosco l’altro in rosso mattone 
– hanno accolto i visitatori. Allo stesso tempo il duo, rappresentato in tutte 
le opere esposte, ci scruta con i suoi sguardi fissi dalle pareti della galleria, 
divenuta un universo disseminato di immagini dai colori accesi, capaci di 
generare un caos non solo visivo ma anche interiore. 

giovanni viceconte

Nathaniel Mellors · ROMA

Con uno sguardo che setaccia i territori 
dell’effimero e dell’umbratile, Matteo Mon-
tani (Roma, 1972) costruisce negli spazi 
della Galleria Nicola Pedana un percorso 
espositivo – una installazione è presente 
anche nel vestibolo superiore della Reggia 
di Caserta – fatto di tracce, di sembianze, 
di sfumature suggestive che tratteggiano 
atmosfere oniriche, visionarie, dove il cor-
po umano vive il doppio processo dell’ap-
parizione e della sparizione. Utilizzando la 
tecnica della pittura a scomparsa (vanishing 

painting), Montani concepisce un ampio e coinvolgente wall drawing che 
trasforma lo spazio in un organismo pulsante, carico di presenze e apparen-
ze che appaiono allo spettatore avvolte in una poetica nebbia. A dialogare 
con questo importante site specific, alcuni studi e una scultura a scomparsa 
chiudono il cerchio per modellare una mostra perfetta, fatta di regola e caso, 
di gesto e segno, di materia e memoria.

antonello tolve

fino al 18 febbraio
COLLEZIONE 
MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66
0522 382484
collezionemaramotti.org

fino al 3 marzo
GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16
06 42086498
gagosian.com

fino al 2 febbraio
ALFONSO ARTIACO
Piazzetta Nilo 7
081 4976072
alfonsoartiaco.com

fino al 30 gennaio
a cura di Alessandra 
Troncone
NICOLA PEDANA
Piazza Matteotti 60
392 6793401
nicolapedana.com

MONITOR
Via Sforza Cesarini 43a
06 39378024
monitoronline.org

fino al 28 gennaio 
a cura di Bozena Czubak
CENTRO PECCI
Viale della Repubblica 277
0574 5317
centropecci.it

Andreas Gursky · ROMA

Gilbert & George · NAPOLI Matteo Montani · CASERTA
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Anch’io sono stato a Punta della Dogana a vedere le 
statue. Una però mi ha colpito più di tutte: è una 
gigantesca palla d’oro (o bronzo dorato? Chissà) so-

stenuta da due Atlanti e sormontata da una figura femmi-
nile che personifica la dea Fortuna. Ma non è tutto: questa 
figura infatti regge una sorta di stendardo che, mosso dal 
vento, la fa girare, dando così un valore reale alla meta-
forica mutevolezza della dea – e, al contempo, inserendo 
un tocco di cinematismo contemporaneo in un insieme 
splendidamente decadente…
Ah, diavolo d’un Damien Hirst!…Eh sì. Che bravo. Pecca-
to che questa scultura non sia di Hirst. Ma 
di un certo Bernardo Falconi, uno scul-
tore svizzero-italiano attivo a Venezia a 
metà del Seicento, e fa bella mostra di sé 
proprio sopra la torre della Punta, quasi 
dominando la Laguna. Non ne sapevate niente? 
Neanche io – ma meno male che c’è Wikipedia ad arrivare 
in soccorso a (quasi) tutti i nostri interrogativi. 
Meno male per noi – ma parecchio male per Damien. Già, 
perché dopo aver imbastito per la sua strastupefacente e 
gigantomachistica mostra Treasures from the Wreck of the 
Unbelievable, un ambaradan di qualcosa come oltre due-
cento opere (ma chi le avrà contate poi), alzando lo sguardo 
avrà dovuto pur chiedersi: “Ma quella, di chi è?”.
O forse è lecito sospettare che non se lo sia per niente chie-
sto e che non lo abbia fatto nemmeno uno dei suoi fidati 
(e presumo ben pagati) assistenti? Se si vanno a osservare 
da vicino i rimandi artistici di cui è intessuta quest’odis-
sea, anzi, questa batracomiomachia artistico-finanziaria 
che affolla non solo Punta della Dogana ma anche Palazzo 
Grassi, parecchi dubbi insorgono. Non parliamo dei rife-
rimenti conclamati, come quelli a Koons, a Pippo, a Max 
Ernst – che si inscrivono di diritto nella voga del pastiche 
postmoderno; pensiamo invece alle pieghe iconografiche 
dove l’artista avrebbe voluto mostrarci l’impensabile, il mai 
visto, il maraviglioso e poi finisce per sciorinare una fila di 

icone prese da Capolavori nei Secoli. Non occorre essere 
degli specialisti per incocciare in numerosi riferimenti 
piuttosto ovvi, dalla testa del Benin al Gatto egizio, dalla 
Medusa di Caravaggio a certe sanguigne di sapore tiepo-
lesco – mentre intanto, sopra le nostre teste, scusate se lo 
ricordo, continua a volteggiare, obliatissima e inimitabile, 
la falconiana Palla d’oro.
Ma non è tutto perché, anche se mascherata da un iper-
trofismo alla lunga stucchevole, la desolante limitatezza 
dell’iconografia hirstiana emerge anche dal suo stesso 
ritardo storico, come nel caso del topo con l’orecchio, che 
si rifà a un esperimento scientifico del 1997. Appena l’ho 
visto mi sono ricordato di qualcosa, che non era certo la 
sua fonte scientifica – il cosiddetto Vacanti mouse, dal 
nome del suo inventore – ma una scultura del tutto si-
mile, sia pur di dimensioni molto più ridotte. E ricordavo 
bene: nel 2003, infatti, Leonardo Pivi aveva 
sviluppato esattamente lo stesso concetto 
in un piccolo lavoro, guarda caso proprio 
in marmo bianco, che aveva già colto in pieno lo 
shock estetico (e non solo scientifico) di quel ratto mutan-
te. Insomma, si è ripetuto quello che era già successo nel 
2009, quando il pittore berlinese Michael Luther si era ac-
corto che Hirst aveva realizzato un quadro identico al suo, 
essendosi ispirato anche lui alla stessa foto di copertina del 
Berliner Zeitung. Solo che, all’epoca, la distanza tra i due 
quadri fu di pochi mesi, mentre qui invece ballano qualco-
sa come quindici anni, il che farebbe una bella differenza. O 
forse no, dato che si tratta “soltanto” di un artista italiano?
Nessuno si sognerebbe di dire che Damien “ha copiato” – 
proprio per il fatto che tutta la sua mostra è di per sé frutto 
di un gigantesco cut & paste: ma il guaio non è forse un 
altro, infinitamente più importante? Che cosa bisbiglia al 
suo stesso orecchio questo fiabesco topino, se non che ben 
50 (cinquanta!) milioni di sterline sembrano andarsene 
quatti quatti in fumo davanti anche al più timido spuntare 
dell’Arte?
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