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ALDO PREMOLI [ trend forecaster e saggista ]

Il fatto di essere siciliano non è 
indifferente. La Sicilia è un orizzon-
te mentale: tutte le isole, in fondo, lo 
sono. La Sicilia sta lì buttata in mezzo 
al mare, ma è anche un posto dove i 

muri sono bassi, spesso a pezzi e così pieni di buchi 
che, se alzi gli occhi, vedi oltre – puoi vedere davvero 
tutto e tutto insieme. 

Francesco Bellina è nato sulla costa nord dell’i-
sola. A 1h15’ di volo e solo 270 miglia nautiche più a 
Sud ci stanno le coste di un altro continente. Questo 
richiamo Francesco era destinato a sentirlo. Negli 
ultimi cinque anni è stato più volte su quell’altra 
costa: prima si è mosso fra Tunisia e Marocco, poi si 
è spinto ancora più giù, attraversando il deserto. Ha 
raggiunto il Benin, dove ha iniziato un lavoro sulla 
schiavitù sessuale legata ai rituali voodoo che incro-
ciano Nigeria, Ghana e la stessa Palermo. Si è poi infi-
lato sulle rotte dei mercanti di uomini in Niger. 

Ha rischiato, Bellina, insieme ad altri compagni 
di avventura come il reporter Giacomo Zandonini, in 
cerca di storie vere: le storie di quei ragazzi e ragaz-
ze nere che incrocia ogni giorno nei vicoli di Ballarò. 
Da dove vengono? Che percorso hanno fatto? Cosa li 
ha spinti a partire per finire magari in un campo di 
prigionia libico, se va male in fondo al mare o diret-
tamente a battere sui marciapiedi della nostra bella 
Penisola? 

Non è uno dei tanti fotoreporter in cerca dello 
scatto che fa sensazione, Bellina: e difatti, a soli 29 
anni, è stato per due volte (nel 2016 e 2017) segna-
lato dal World Press Photo Joop Swart Masterclass. 
Possiede quel dono inspiegabile che trovi imman-
cabilmente nei fotografi quando eccellono: anche 
il più drammatico dei suoi clic ti pare innanzitutto 
“bello”, e una volta arrivati alla stampa non sta più 
nella casella dov’era previsto. Hai davanti un’opera 
e non un semplice documento. Le immagini di Belli-
na appaiono in continuazione su magazine di calibro 
internazionale, viene interpellato da organizzazioni 
specifiche per raccontare dei suoi viaggi, e ha pure 
cominciato a esporre: piccole cose per ora, come il 
trittico visto all’ultima Biennale Internazionale di 
Arte Sacra di Palermo, o Tanakra, la personale alle-
stita durante Manifesta all’interno del Festival Sabir, 
tenutosi ai Cantieri Culturali della Zisa.

I

Francesco Bellina 
270 miglia a sud
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Francesco Bellina è nato a Erice (TP) nel 1989 e vive a Paler-
mo dal 2008. Il suo lavoro fotogiornalistico si concentra 
principalmente su tematiche sociali e politiche con partico-
lare attenzione al tema della migrazione e al traffico interna-
zionale di esseri umani, lavorando sia in Europa che nel con-
tinente africano. Dopo il suo reportage Nigeria Connection 
(2016) ha continuato a indagare sul traffico di schiave ses-
suali dalla Nigeria all’Europa, concentrandosi sugli aspetti 
antropologici che legano i rituali voodoo allo sfruttamento 
della prostituzione. Ha collaborato con l’UNHC e Who e ha 
pubblicato le sue foto su importanti media internazionali 
come The Guardian, Al Jazeera, The Globe and Mail, Paris 
Match, Le Monde, Internazionale, L’Espresso, Washington 
Post, Mediapart e altri. Nel 2016 e 2017 è stato nominato per 
il World Press Photo Joop Swart Masterclass.

  francescobellina.com
  francescobellina

BIO

A child plays with boxes in his house. Agadez, Niger, 2018
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September 2016. The Coast Guard carries out landing operations at the port of Palermo
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During the Festival of Voodoo in Benin, many different groups and tribes come from all over the country and stand all the day by the sea. 
Ouidah, Benin, 10th January 2018

The mask called "Caleta" rappresents the new year. The masque represents the mistery of the new year coming and wishes for what has to come. 
He dances followed by the public during the Voodoo Festival. Allada, Benin 2018.
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SUL PROSSIMO NUMERO

Londra
fotografata da

Marco Sconocchia

Exploiter in front of the door of his brothel in Cotonou, where several Nigerian women are forced
 to prostitute after suffering the initiatory rituals voodoo. Cotonou Benin, 2018

A boy observes the sea during a voodoo ritual held on the beach. 
Ouidah, Benin, 10th January 2018
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MASSIMILIANO TONELLI [ direttore ]

LA CARTA È MORTA, VIVA LA CARTA!

iamo giunti al terzo numero 
dopo il profondo restyling gra-
fico e di contenuti che abbiamo 

approntato nel 2018. E mentre leggerete 
questo editoriale, il team dietro a tutto 
questo sarà in piena preparazione di una 
delle uscite più importanti dell’anno, 
quella che comparirà in corrispondenza 
della Biennale di Venezia a maggio. Tutto 
questo per affermare che forse è arrivato 
il punto di parlare un istante di noi. Non 
in maniera autoreferenziale, beninteso, 
ma facendoci carico della responsabilità 
di considerarci quello che siamo: un pez-
zetto di ciò che resta dell’editoria cultu-
rale del Paese.

Quando dico “parliamo di noi”, 
intendo effettivamente “noi” in questo 
momento. Noi, dunque, che abbiamo in 
mano e stiamo sfogliando un prodotto 
cartaceo. Un oggetto démodé? Supera-
to? Secondo molti, inutile? Facilmen-
te sostituibile con un’offerta digitale? 
Parliamone. A differenza di molte altre 
realtà di questo settore, non possiamo 
di certo venire accusati di esserci acco-
modati nel rassicurante nido della carta 
rifuggendo la sfida del digitale, anzi – 
come i nostri lettori sanno – gestiamo in 
parallelo a questo giornale anche i profili 
social di settore più seguiti, la newslet-
ter più imprescindibile, il sito più letto 
senza grande tema di smentita. Dunque, 
qual è il senso di continuare a proporre 
prodotti editoriali modulati su supporti 
in crisi di identità, costosi, difficili logi-
sticamente? Qual è il senso di veicolare 
qui contenuti pregiati invece di spedirli 
direttamente a centinaia di migliaia di 
persone attraverso piattaforme digitali e 
reti sociali? 

La risposta è fin troppo semplice: i 
media si trasformano, si adeguano, modi-
ficano anche di molto la loro rilevanza 
rispetto agli altri media, ma tendenzial-
mente non scompaiono. E solitamente, 
mentre se ne celebra il funerale, trovano 
il loro nuovo ruolo, la loro nuova nicchia, 
il loro peculiare senso di esistere ancora. 
La morte della radio è stata annunciata 
più volte e oggi constatiamo come que-
sto mezzo sia uno dei più in salute. Dopo 
l’arrivo degli ebook e degli audiolibri si è 
frettolosamente organizzata l’esequia del 
libro, il quale oggi è uno dei protagonisti 
che subisce meno la crisi del settore. Per-
fino il cinema, grazie ai film-evento, quel-
li che richiamano decine di migliaia di 
persone perché hanno contenuti coinvol-
genti (spesso proprio artistici) disponibi-
li per pochissimi giorni, sta ritrovando il 
suo senso. 

Ecco perché crediamo, e molto, nell’e-
ditoria cartacea. Ci crediamo perché, 
presidiando più canali, ci rendiamo con-
to che ciascuno ha il suo linguaggio, il 
suo tono di voci, la sua articolazione di 
contenuti. E ciascuno è complementare 
agli altri nell’edificazione di un mosai-
co informativo che comunichi e insegni 
qualcosa ai lettori, accompagnandoli a 
essere più consapevoli e aggiornati sulle 
faccende che li interessano. 

Per continuare a garantire questa 
varietà di contenuti e questa ampia offer-
ta di canali abbiamo però bisogno del 
supporto di chi, con i propri investimen-
ti, può garantire l’esistenza e la sostenibi-
lità di intraprese costantemente al limite 
dell’equilibrio economico. E qui ci vengo-
no in aiuto Dolce&Gabbana. Cosa c’entra 
il celebre brand di moda, troppo spesso 
deriso in un Paese che è abituato a pren-
dere in giro i propri talenti invece di tute-
larli? C’entra per una scelta strategica di 
comunicazione che l’azienda sta effet-
tuando, che è profondamente significati-
va e di cui si è parlato troppo poco. Qui le 
parole di Stefano Gabbana: “Questo è il 
momento di tornare ai magazine, e anche 
ai giornali, di andare nella direzione 
opposta rispetto agli altri. Siamo un’azien-
da del lusso, ed esprimiamo il nostro valo-
re attraverso un punto di vista unico. Nel 
2019 la stessa cosa vale per i magazine. 
Mentre tutti sono sullo smartphone, com-
prare la carta stampata potrebbe sembra-
re un lusso. In realtà se ne ricava un punto 
di vista unico, preparato con cura e tem-
po. Per me è il momento del grande ritorno 
delle riviste: potere alla stampa!” (intervi-
sta su Vogue.it, 15 febbraio 2019).

La carta stampata riesce a dare – lad-
dove ben realizzata – una magia e un 
“punto di vista unico”, nel quale agiscono 
i temi della “cura” (artigianale, aggiun-
giamo noi) e del “tempo”. Per anni il mon-
do del fashion ha foraggiato influencer 
insufflando milioni di euro in un sistema 
ai limiti del patetico; oggi quel sistema 
economico e creativo si sta rendendo 
conto che, abbandonando la carta stam-
pata e sottraendole le risorse per fare 
cose con cura e dedicando tempo, stava 
segando il ramo su cui era seduto. Ovvia-
mente non si chiede a brand e big spen-
der di mollare il marketing digitale e di 
piantarla di fare progetti su Instagram, 
si auspica solamente un riequilibrio che 
permetta la sostenibilità a piattaforme 
semplicemente indispensabili (indispen-
sabili!) per il sistema. Vale in maniera 
identica per il mondo della moda come 
per quello dell’arte. L’unica differenza 
è che il mondo della moda dimostra di 
averlo capito.

S

I media si trasformano, 
si adeguano, modificano 
anche di molto la loro 
rilevanza rispetto agli altri 
media, ma tendenzialmente 
non scompaiono.
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lludendo agli sviluppi del web, nel 2011 Geert Lovink 
asseriva che, se “una volta Internet cambiava il mon-
do, oggi è il mondo a cambiare Internet”. Questa affer-

mazione è adattabile alla percezione del concetto di realtà − e 
dunque di mondo − dopo l’espansione dei social network? E se 
fossimo arrivati a un punto in cui Internet e mondo oggettivo 
avanzano di pari passo? Una piattaforma come Instagram, gra-
zie all’esasperazione del mezzo fotografico, offre la possibilità 
di aprire ininterrottamente finestre rivolte non solo verso mon-
di esterni, ma soprattutto verso dimensioni interiori popolate 
da personaggi fantastici o contesti ibridi.

Di account che creano cortocircuiti tra le due dimensioni ve 
ne sono tantissimi, ma uno su tutti incarna l’emblema di questo 
concetto.

Nato intorno al 2012, il profilo Fontanesi attualmente con-
sta di circa 6mila immagini, 17mila follower e si contraddistin-
gue non soltanto per l’estetica, ma specialmente per le dina-
miche che la sua pratica riesce a implicare. Abitanti di questo 
misterioso account sono soggetti estrapolati dalla realtà più 
popolare, riassemblati attraverso le funzioni dell’app di Insta-

gram Layout. Non vi è dunque la 
postproduzione tipica di software 
quali Photoshop, bensì l’utilizzo 
improprio del dispositivo stesso 
che, dati i suoi limiti, consente al 
contempo sia di trovare soluzioni 
rapide e inaspettate sia di creare 
bestiari fantastici. Il risultato è sor-
prendente, tanto ironico quanto 
profondo, in grado di far visualizza-
re creature grottesche, sospese fra 
onirico e tangibile. Un approccio 
che ricorda il modus operandi di 
Bruno Munari, che vedeva nella 
fantasia e nella creatività la chiave 
per comprendere il proprio tempo. 
Più che a progetti Instagram este-

ticamente vicini alla tecnica del collage (si pensi a Ugurgallen), 
l’occhio di Fontanesi si posiziona al limite fra account dove la 
sperimentazione con il mezzo tecnologico è palese, come nel 
caso di Cheplero, e altri propriamente monotematici, come 
Scatti Rubati, Postisinceri o Sombrerotwist, dove la realtà viene 
mostrata per quella che effettivamente è.

L’intervento che Fontanesi effettua nei confronti della real-
tà è però duplice non solo per le modifiche apportate alle foto, 
ma anche perché il suo pseudonimo è sempre più associato sia 
a uno stile artistico che a un modo ben preciso di percepire le 
cose. Molti suoi seguaci lo taggano, come se si trattasse di una 
sorta di marchio o neologismo, all’interno di fotografie scattate 
davanti a specchi o in contesti che presentano una “frammen-
tazione analogica” dei soggetti immortalati. L’impatto visivo 
che la pratica fontanesiana sta rappresentando non è dunque 
da sottovalutare, e di questo ne è ben consapevole la casa editri-
ce Skinnerboox, che ha appena dato alle stampe Grandissima 
selezione: uno straripamento da una dimensione digitale a una 
cartacea, che sancisce la volontà raffinata di creare una con-
nessione intrinseca tra due sfere apparentemente separate, nel 
tentativo di restituire una percezione molteplice di un’unica 
realtà.  

VALERIO VENERUSO [ artista e curatore ]

FONTANESI E INSTAGRAM. 
UNA STORIA PARTICOLARE

A uesta volta, invece di occuparmi dei modi secondo cui 
nel nostro Paese si organizzano le mostre, risalgo a 
monte, andando a esaminare i sistemi di reclutamento 

del personale docente. Qui incontriamo subito una riforma che 
si è fermata a metà strada, pur essendo stata attesa per decen-
ni: quella che ha riguardato le Accademie di Belle Arti, e anche i 
Conservatori, equiparati sì al sistema universitario, ma mante-
nendo una intercapedine di distacco produttrice di esiti molto 
dannosi. 

Questa mancata totale confluenza è dovuta a due ordini di 
sospetti opposti. I docenti delle Università hanno temuto di 
venire affiancati da colleghi di preparazione più sommaria, 
questi ultimi a loro volta 
hanno temuto di perdere 
la loro autonomia. Il triste 
effetto è che attualmente 
se un docente delle Acca-
demie, pur inserito nei due 
livelli che si trovano anche 
nelle Università, di associa-
to o di prima fascia, volesse 
passare a insegnare negli 
Atenei, non godrebbe di un 
semplice trasferimento, ma 
dovrebbe presentarsi appe-
na come cultore della mate-
ria, passibile solo di ottenere un contratto, con una remunera-
zione di non più di due o tremila euro all’anno, corrispondenti 
a poco più di una sola mensilità. Questo anche se i docenti delle 
Accademie si trovassero a essere in soprannumero, e invece 
quelli dell’altra sponda scarseggiassero. Ovvero, non c’è osmosi 
tra i due blocchi.

Ma anche all’interno delle Università incontriamo un aspet-
to molto spiacevole. Finalmente è stato trovato un buon meto-
do per la selezione dei docenti, comprese le materie che ora ci 
interessano, di storia dell’arte nelle quattro scansioni, medioe-
vale, moderna, contemporanea e critico-metodologica. Esiste 
una abilitazione nazionale ai due livelli, di associato e di prima 
fascia, che procede anche a scremature abbastanza sollecite e 
puntuali, ma poi i dichiarati idonei sono abbandonati a se stes-
si, ovvero alla possibilità che i vari dipartimenti abbiano davve-
ro i soldi per chiamarli, cosa non facile, sia perché le erogazioni 
governative sono sempre più ridotte, sia perché i dipartimenti 
riservano le loro dotazioni per attendere che i propri allievi rag-
giungano quel grado di riconoscimento, mentre sono assai poco 
proclivi a chiamare degli idoneati di provenienza esterna, che 
dunque questi stentano assai a essere chiamati, fino al rischio 
di veder decadere i titoli che pure hanno conseguito. 

Quale il rimedio? Basterebbe che i governi destinassero tan-
te quote retributive di chiamata di questi idonei quanti sono 
coloro che superano le prove d’esame, magari con invito rivolto 
alle commissioni giudicatrici di essere un po’ più restrittive, 
meno di manica larga. Sarebbe un ottimo modo per dare lavoro 
sicuro a giovani qualificati e per evitare la fuga dei cervelli, dei 
tanti validi elementi che, disperando di essere assunti presso di 
noi, cercano una sistemazione negli Atenei stranieri.

RENATO BARILLI [ critico d’arte militante ]

IL DESTINO DEI DOCENTI 
DI SERIE B

Q

account: Fontanesi
identità: 
social network: 
post: 5.884 (12/3/19 h. 10:55)
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Esiste una abilitazione 
nazionale ai due livelli, 
di associato e di prima 
fascia, che procede 
anche a scremature 
abbastanza sollecite 
e puntuali, ma poi i 
dichiarati idonei sono 
abbandonati a se stessi
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I SHOT THE SHERIFF

H o ucciso lo sceriffo”, diceva il cantante reggae Bob 
Marley in una famosa canzone. Ho ucciso lo sceriffo 
anch’io eliminando Google dal mio browser, dato che, 

nell’insistenza della sua richiesta di “fiducia” (per la legge sulla 
privacy), arrivava ormai a oscurare il browser. È interessante 
rileggere i termini esatti di questa fiducia (che io non ho voluto 
dare) nella dichiarazione di Google a proposito dell’estensione 
delle funzioni richieste. Si tratta in sostanza di un permesso 
incondizionato a scorrazzare per il computer, registrando tutto 
quanto è possibile, per trasformarlo in databank di informazio-
ni per aziende varie – quando non di governi, come è avvenuto 
in Cina con Facebook.

L’invasività delle funzioni intermediarie della Rete è diven-
tata insopportabile e la pretesa sicurezza della Rete stessa è 
una bolla che è visibilmente scoppiata. Nei giornali come nelle 
newsletter attiviste si fa sempre più forte la denuncia del ruolo 
di controllo svolto da strutture di servizio in tutto simili ai falsi 
“amici” come Facebook. Attraverso queste Reti sono in azione 
i nuovi hacker, non più romanticamente e anarchicamente 
intenti a decostruire le comunicazioni del potere, ma concreta-
mente intenti a ogni forma possibile di furto e imbroglio infor-
matico. 

Attenti a usare carte di credito e altro, grida di recente un 
giornalista di Repubblica, parlando dagli Usa, perché tutto è 
visto, controllato e diffuso e quindi ne è facilissimo il furto. A 
questo grido di allarme si aggiungono gli artisti digitali, che fra 
i primi hanno iniziato a interrogarsi sulla validità delle nuove 
forme comunicative e a formulare analisi, critiche e accuse. In 
una delle mostre più interessanti di questa stagione, La Strada 
al Museo Maxxi di Roma, uno degli artisti consegna al pubblico 
un foglio di istruzioni su come to unsubscribe da Facebook. 

Il punto centrale è la fine della credibilità dello “scambio in 
natura” fra servizi e utente, servizi che ci sono sembrati gratis 
e “immateriali” prima che Facebook e Google e altre industrie 
digitali diventassero mostri globali. Lo scambio simbiotico nel-
la Rete, che sembrava quasi un’alternativa all’economia tradi-
zionale, cambia di senso. Come ritrovare fiducia nel medium 
senza una mutazione dei vecchi scambi? Quali sistemi di con-
trollo assicurano che il controllo stesso non sfugga alla logica 
democratica? Io ho ucciso (o piuttosto ho provato a uccidere) lo 
sceriffo digitale. Provate a farlo anche voi.

LORENZO TAIUTI [ critico d’arte e media ]

ZEITGEIST E MODA 

i occupo di fashion (anche se preferisco chiamarlo 
industria della moda) da quasi quarant’anni. Non è un 
vanto, è un fatto e, vista l’enormità della cifra, neanche 

confortante. Dagli inizi degli Anni Ottanta, moltissime cose 
sono cambiate, una su tutte: la produzione di abbigliamen-
to rappresenta uno dei comparti più inquinanti del pianeta, 
secondo solo a quello del petrolio. 

Ogni anno vengono venduti 8 miliardi di nuovi item: 400% in 
più negli ultimi 40. L’industria della moda vale globalmente 1.3 
trilioni di dollari e impiega 300 milioni di persone. Ma produrre 
una sola t-shirt di cotone significa liberare nell’atmosfera da 1.5 
a 3.6 kg di CO2: complessivamente il tessile-abbigliamento pro-
duce in un anno più CO2 di tutto il traffico aereo e marittimo 
messi insieme. La crescita economica dei Paesi emergenti, otte-
nuta con gli attuali modelli di consumo, significherebbe che nel 
2050 i capi prodotti potrebbero raggiungere l’insostenibile peso 
di 175 milioni di tonnellate. 

L’agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile deve divenire 
la bussola di riferimento per tutti, che si chiamino Nike o Dior 
poco importa. Recentemente il New Global Plastics Economy 
Commitment, a cui hanno aderito un manipolo di marchi globali 
come H&M, Burberry, L’Oréal, Selfridges, Target, Stella McCar-
tney, Inditex (Zara, Bershka, Pull& Bear e Massimo Dutti), è 
stato sottoscritto proprio per contrastare l’utilizzo di plastiche 
non biodegradabili a partire dal confezionamento dei prodotti. 
Un segnale. 

Ma resta  il fatto che il fast fashion, tra stagionali, infra-sta-
gionali e capsule, propone anche dodici collezioni l’anno: mol-
tissimi item vengono buttati senza essere stati utilizzati e quasi 
la metà è gettata via entro il primo anno dall’acquisto. 

C’è un ultimo problema, che ultimo non è per niente: la 
percezione dei consumatori. La scissione tra funzione (abbi-
gliamento) e desiderio (moda) è nota. Ogni individuo “agisce” i 
suoi capi motivato dalla ricerca di una profonda soddisfazione 
nei confronti di ciò che possiede. E questo avviene al di là del 
compito che chi li ha prodotti aveva loro assegnato. La moda 
da sempre fa parte dei sistemi di controllo sociale. Sono le idee 
dominanti in fatto di economia, pratica imprenditoriale, strut-
ture organizzative, preferenze culturali a dettarne la visione e 
l’esperienza prevalenti. Sostenibilità e utilizzo di nuove tecno-
logie sono le due linee guida che possono aiutare la moda a con-
tenere dinamiche dannose per il futuro del pianeta. Lo possono 
fare coinvolgendo un pubblico – soprattutto giovane – in grado 
di influenzare le politiche e i modelli di spesa di domani. È que-
sto pubblico, del resto, quello che incarna lo Zeitgeist più avan-
zato del momento.

M

ALDO PREMOLI [ trend forecaster e saggista ]

“

1,5 > 3,6 kg di CO2 8miliardi

1979

2050

2019

L’INQUINAMENTO DI MODA

complessivamente il 
tessile-abbigliamento produce 
in un anno più CO2 di tutto il 
traffico aereo e marittimo 
messi insieme

globalmente l’industria della moda vale produrre una sola t-shirt 
libera nell’atmosfera ogni anno vengono venduti

di nuovi item

impiega

di persone

1,3 trilioni di $

300 milioni

+400% 175
milioni

di tonnellate 
di CO2

fonte: The Economist
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GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA [ avvocato ]

a riscosso una certa eco sui gior-
nali la notizia che Ron English, 
famoso artista statunitense, ha 

acquistato a un’asta a Los Angeles un’ope-
ra di Banksy (Slave Labour, murale rea-
lizzato nel 2012 raffigurante un bambino 
impegnato a cucire una serie di bandiere 
dell’Union Jack), per oltre 700mila dolla-
ri, al sol fine di distruggerla. L’acquirente 
ha dichiarato infatti di volerla imbianca-
re per protestare contro la commercializ-
zazione delle opere di street art.

Ma il proprietario di un bene può libe-
ramente distruggerlo? L’autore dell’ope-
ra potrebbe opporsi alla distruzione (e 
quali diritti potrebbe lamentare)?  Non è 
facile rispondere a queste domande. La 
legge autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e 
succ. mod.) riserva all’autore di un’ope-
ra – accanto al diritto (patrimoniale) di 
sfruttarla – il diritto (morale) di rivendi-
carne la paternità e di opporsi a qualsiasi 
modificazione o atto a danno dell’opera 
stessa, che possano essere di pregiudi-
zio al suo onore o alla sua reputazione. Il 
diritto dell’autore alla integrità dell’opera 
non è limitato alle modifiche materiali 
ma ricomprende anche quelle che alteri-
no comunque le modalità di presentazio-
ne al pubblico, come volute e immaginate 
dall’autore; così, in giurisprudenza, è sta-
to stigmatizzato “lo spostamento di un’o-
pera d’arte figurativa indicata dal luogo 
individuato per la sua collocazione” (Trib. 
di Napoli, 9.09.1997) e il trasferimento 
di un’opera in una posizione che possa 
“modificarne significativamente la per-
cezione, e dunque il giudizio, da parte del 
pubblico” (Trib. Bologna, 13.10.2014).

Alla luce di tali sentenze, la rimozio-
ne di un’opera dal suo supporto origina-
le voluto dall’artista, come per le opere 
di street art rimosse dal muro sul quale 
sono state realizzate per essere esposte in 
musei o gallerie, ben potrebbe costituire 
una violazione dei diritti dell’autore che 
l’opera aveva realizzato su strada, per un 
determinato contesto e comunità; viola-
zione che peraltro in Italia è stata stigma-
tizzata da Blu, il noto street artist che ha 
deciso di rimuovere con vernice e scal-
pello i suoi murales realizzati a Bologna 
in risposta alla possibilità che gli stessi 
potessero essere esposti in una mostra. 

La legge autore sui diritti morali non 
vieta però espressamente la distruzio-
ne dell’opera (limitandosi a sanzionare 
“qualsiasi deformazione, mutilazione od 
altra modificazione…”; così art. 20) e ci si 

L’OPERA È MIA E LA DISTRUGGO IO. FORSE

H

domanda pertanto se il diritto all’inte-
grità possa estendersi sino a includere 
la facoltà di opporsi al suo disfacimen-
to. Parte della dottrina ritiene che il 
proprietario dell’opera possa sempre 
distruggere l’opera, anche senza il con-
senso dell’autore; e in tal senso si è pro-
nunciata la giurisprudenza, in una delle 
poche sentenze sul punto, riconoscendo 
come “la limitazione tassativa, contenuta 
nella norma, alle sole ipotesi di deforma-
zione, mutilazione o altra modificazione, 
non consente di ritenere che l’autore possa 
opporsi anche alla distruzione dell’opera, 
la quale, diversamente dalle altre ipotesi 
previste dalla norma, non implica di per 
sé un’offesa alla personalità dell’autore” 
(App. Bologna, 13.03.1997). Ciò purché, 
ovviamente, l’opera distrutta non sia 
protetta come bene culturale, come Tut-
tomondo, il murale realizzato a Pisa da 
Keith Haring; tali beni, infatti, “non pos-
sono essere distrutti, deteriorati, danneg-
giati o adibiti ad usi non compatibili con 
il carattere storico o artistico oppure tali 
da recare pregiudizio alla loro conserva-
zione” (art. 20 Codice dei beni culturali) 
e la loro rimozione o demolizione deve 
sempre essere autorizzata. Negare all’ac-
quirente il diritto di disfarsi dell’opera 
d’arte, con la conseguente logica pretesa 
che debba rispondere della sua eventuale 
perdita, costituirebbe inoltre – secondo 
quanto affermato dalla Suprema Corte 
(in una causa relativa a un’opera dona-
ta e non conservata dal donatario; Cass 
n. 2273 del 31.07.1951) – una limitazione 
dell’esercizio del diritto di proprietà, 
senza alcun fondamento normativo, e un 
vincolo non giustificato alla circolazione 
delle opere. 

Tale tesi ha sollevato alcune critiche 
da parte di chi ha evidenziato come la 
distruzione di un’opera falserebbe l’im-
magine dell’autore presso il pubblico. Si 
pensi a cosa (non) sarebbe Michelangelo 
senza gli affreschi della Cappella Sisti-
na o Picasso senza Guernica. Inoltre, la 

distruzione dell’opera potrebbe com-
portare una compressione della pienez-
za dell’esercizio dei diritti patrimoniali 
rimasti all’autore dell’opera e separati 
dal mero supporto materiale, in quanto 
ad esempio potrebbe ostacolare il dirit-
to di seguito, ovvero di riscuotere (ad 
alcune condizioni) una percentuale sul 
prezzo di ogni vendita successiva alla 
prima. Rimarrebbe in ogni caso sempre – 
quantomeno ipoteticamente – efficace il 
divieto di compiere atti emulativi sancito 
dall’art. 833 codice civile, ovvero quello di 
distruggere l’opera al solo scopo di ledere 
la personalità dell’autore, senza che chi 
la distrugga ne tragga alcuna utilità; prin-
cipio generale dell’ordinamento, che non 
consta tuttavia essere stato applicato nel 
campo dell’arte.

Risulta infine discusso se l’autore 
dell’opera possa imporre al proprietario 
obblighi di custodia, come quello di pro-
teggere i disegni sui muri con tettoie o 
restaurare le opere che siano degradate. 
In senso affermativo, in giurispruden-
za è stato ritenuto che “può in astratto 
configurarsi una violazione del diritto 
morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 
l.a. anche nel caso di degrado dell’opera 
in conseguenza del trascorrere del tempo 
insieme al concorso di altri specifici fatto-
ri negativi imputabili al detentore, quali 
ad esempio un atto omissivo qual è l’omis-
sione del restauro del dipinto, considerato 
che superato il limite del decadimento 
naturale il degrado potrebbe causare 
una lesione all’integrità dell’opera d’arte 
figurativa ed influenzare negativamente 
la percezione dell’opera presso il pubbli-
co e costituire quindi una lesione della 
reputazione dell’artista” (Trib. Milano, 
20.01.2005). La sentenza è rimasta tutta-
via sostanzialmente isolata. Né risulta-
no pronunce, sul punto, che abbiano ad 
oggetto opere di street art. Ma non sareb-
be male se qualche street artist provasse 
a tutelare, su tali basi, la rimozione (e/o la 
distruzione) di una propria opera.

Negare all’acquirente il diritto di disfarsi 
dell’opera d’arte costituirebbe una 
limitazione dell’esercizio del diritto di 
proprietà. Ma tale tesi ha sollevato alcune 
critiche.
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EMILIA GIORGI [ storico dell’arte ]

l 6 gennaio 1907 inaugurava a 
Roma, in via dei Marsi, la Casa 
dei Bambini di Maria Montes-

sori, che così descriveva questo primo 
straordinario esperimento tuttora attivo: 
“La magnifica idea era di riformare un 
quartiere pieno di rifugiati e misera gente. 
V’erano operai disoccupati, mendican-
ti, prostitute, condannati appena usciti 
dal carcere, i quali tutti avevano cercato 
rifugio tra le pareti di case rimaste incom-
piute a causa della crisi economica. Il 
progetto, ideato dall’ingegnere Talamo, 
si proponeva di comperare tutte quelle 
mura, quegli scheletri di case e completar-
li man mano. Questo piano fu accoppiato 
con la idea veramente mirabile di racco-
gliere tutti i bambini al di sotto dell’età sco-
lastica in una specie di ‘scuola nella casa’. 
Ogni casa popolare doveva possedere la 
scuola”. 

Da qui vorrei tracciare un percorso 
personalissimo, caotico e mai esaustivo, 
all’interno di una delle zone più intense 
della Capitale: San Lorenzo. Il quartiere 
– in cui Elsa Morante ambienta parte de 
La Storia – nasce intorno alla metà degli 
Anni Ottanta dell’Ottocento per ospita-
re operai, artigiani e ferrovieri ed è ora 
delimitato da tre eccellenze, il Cimitero 
Monumentale del Verano, la Città Uni-
versitaria e le Mura Aureliane. Almeno 
una volta al mese faccio un giro al Verano 
(inaugurato nel 1812 su progetto di Virgi-
nio Vespignani) che, oltre a testimoniare 
attraverso una complessa stratificazione 
l’evoluzione della cultura architettonica 
nel tempo, è un museo a cielo aperto da 
percorrere a piedi o in bici, tra le opere di 
Duilio Cambellotti e Mirko Basaldella. 
Tra i luoghi dove riposano poeti, scritto-
ri, musicisti, attori, registi. Tra la vege-
tazione che cresce anarchica e indistur-
bata, una libera giungla in quella giungla 
che è Roma. Torno spesso a visitare Rino 
Gaetano, seguendo le parole delle can-
zoni con cui i fan hanno tappezzato il 
percorso, o la tomba a terra di Nino Man-
fredi, con fiori colorati e girandole, quel-
la silenziosa e a malapena riconoscibile 
di Marcello Mastroianni e il mausoleo, 
rigoroso e imponente, di Aldo Fabrizi, 
con l’epitaffio che recita: “Fu tolto al mon-
do troppo al dente”. 

Anche la Città Universitaria, costruita 
nel 1935, in piena era fascista, su proget-
to dell’architetto razionalista Marcello 
Piacentini, è il luogo perfetto per vaga-
bondare. Piacentini coinvolse nel suo 

FARSI STRADA. VIAGGIO A SAN LORENZO

programma urbanistico artisti come 
Arturo Martini e Mario Sironi e archi-
tetti giovanissimi che avrebbero fatto la 
storia, come Gio Ponti, Giovanni Miche-
lucci e Giuseppe Pagano, nel segno della 
sperimentazione e ricerca architettonica 
più avanzata. 

Nel quartiere giro sempre fra le stra-
de e le piazze per cercare dettagli o posti 
mai visti, per conoscere le persone e le 
loro storie, così diverse, ricche e com-
plesse, come in poche altre zone a Roma. 
Dal marmista che sta qui da sempre agli 
artisti come Giuseppe Gallo e Marco 
Tirelli che, dalla fine degli Anni Settan-
ta, hanno iniziato ad abitare il Pastificio 
Cerere, trasformando una fabbrica di 
pasta in disuso in un grande centro della 
cultura contemporanea. Un luogo dove 
ha vissuto Francesca Woodman e dove 

Almeno una volta 
al mese faccio un 
giro al Verano. È un 
museo a cielo aperto 
da percorrere a piedi 
o in bici, tra i luoghi 
dove riposano poeti, 
scrittori, musicisti, 
attori, registi. Tra 
la vegetazione che 
cresce indisturbata, 
una libera giungla in 
quella giungla che è 
Roma.

ancora puoi trovare lo studio di Celesti-
no, Ruffo, Petrucci e Myriam B, fino alla 
Fondazione Pastificio Cerere, uno spazio 
espositivo e di produzione artistica che 
si apre al quartiere. Di fronte al Pastificio 
c’è il Nuovo Cinema Palazzo. Solo negli 
ultimi mesi, ci ho visto Marcello Fonte 
raccontare la sua storia dopo la Palma 
d’Oro a Cannes, o Elio Germano e Teho 
Teardo, con una strepitosa interpreta-
zione di Viaggio al termine della notte di 
Céline, o ancora il cineforum d’autore 
per bambini organizzato da Civico San 
Lorenzo. Faccio ancora pochi passi e tro-
vo Matèria, una galleria dedicata alla spe-
rimentazione e alla fotografia autoriale, 
da Fabio Barile a Mario Cresci. E infine 
i due luoghi in cui mi rifugio a scrive-
re – come sto facendo adesso: le librerie 
Giufà e Tomo che, con un progetto corag-
gioso e condiviso, sono presìdi essenziali 
per un quartiere in cui regna la dialettica 
tra linguaggi e registri opposti, differen-
ze di interessi e generazioni, zone pro-
fonde di ombra e di luce. 

Mi viene in mente una citazione del 
1983 di Arturo Carlo Quintavalle: “Le 
strade, per gente che vive le sere isolata 
davanti al televisore, per gente che rara-
mente si muove per un comizio o una sfila-
ta, sono proprio il ritrovare degli spazi di 
esistenza collettiva, un modo insomma di 
essere insieme”. Ripartiamo da qui. Dalle 
strade. 
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è stato un tempo in cui era facile distinguere il reale dal 
virtuale. Poi, all’improvviso, quella sensazione è sva-
nita come per incanto. In quel tempo la realtà virtuale 

(squisito ossimoro) aveva accessi visibili come porte e portali, 
allora esistevano dispositivi progettati e costruiti per l’ingresso 
nell’altra dimensione. Ciò che forse appariva già chiaro, però, 
era le reciproca influenza che un “mondo” poteva avere sull’al-
tro. Personaggi chiave come Jobe Smith (Il Tagliaerbe, 1992), 
Tom Sanders (Rivelazioni, 1994) e, più di tutti, Johnny Mnemo-
nic dell’omonimo film (1995) 
sono la testimonianza diretta 
di come le due realtà venisse-
ro descritte (e percepite) come 
separate, seppur parallele. 
Indossare una tuta, infilarsi 
dei guanti, salire su un tappe-
to elastico e, per tutti, infor-
care un visore erano passaggi 
fondamentali per entrare nel 
metaverso. 

Il periodo a cui si fa rife-
rimento è la metà degli Anni 
Novanta, momento in cui 
anche Tomás Maldonado si appassiona al tema consegnando, 
tra le altre, queste parole: “È discutibile, per esempio, definire 
immateriale il software. A ben guardare il software è una tec-
nologia, ossia uno strumento cognitivo che, in modo diretto o 
indiretto, contribuisce a conti fatti a mutamenti di natura mate-
riale. Si pensi soltanto ai programmi destinati a gestire i com-
portamenti dei robot nella produzione industriale”. A parte l’in-
discutibile attualità del pensiero, ciò che più interessa in questa 
sede è l’analisi del rapporto uomo-macchina nel comparto arti-
stico o, meglio, delle arti che vengono dalla strada. Ancora una 
volta, infatti, tra i primi a percepire le possibilità inedite offerte 
dalla “doppia realtà” sono i protagonisti della scena graffiti, o 
coloro che gravitano intorno a quell’ambiente. 

In un progetto del 2002, Jürg Lehni, in collaborazione con 
l’ingegnere Uli Franke, immagina e progetta un dispositivo 
portatile, Hektor, in grado di produrre disegni con bombolette 
spray a partire dalle istruzioni impartite da un software. Tec-
nologicamente rudimentale, Hektor non solo è uno dei primi 
tentativi di riproducibilità tecnica dei graffiti, ma è in grado di 
compiere operazioni che mettono in crisi il concetto di autoria-
lità, anche in questo ambito dove originalità dello stile e rico-
noscibilità sono parole d’ordine. Il confine tra muro e monitor 
diventa poroso, anzi a dire il vero lo era già da qualche anno. La 
robotica aveva fatto il suo ingresso in pompa magna nei mean-
dri intraverbali dei graffiti filtrata dall’immaginario anime dei 
vari Gundam, Akira fino a Neon Genesis Evangelion. Insieme alle 
splendenti cromie metalliche delle corazze e alle possibilità di 
trasformazioni meccaniche, le lettere elaborate da artisti come 
DAIM o V3rbo integrano componenti desunte dall’estetica 
computazionale e digitale che nel frattempo investe ogni campo 
del visivo. 

La possibilità di integrare nell’opera elementi dello spazio 
urbano che li accoglie e della cultura Pop in genere sta alla base 
della graffiti culture, non è un caso quindi che artisti provenien-
ti da questo emisfero si trovino a loro agio nello sperimentare 
con video, (live) media e design.

a mostra su Antonello da Messina a Palermo è stata 
una lezione sulla difficoltà di trovare un’identità cul-
turale in un artista (nonostante l’allestimento degno 

di vetrine da supermercato). Due importanti pitture, benché 
promesse dall’organizzazione, non sono mai arrivate. Sostituite 
da fotocopie da quattro soldi. La mostra, benché sia stata pro-
mossa dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Iden-
tità Siciliana (sic!), sconfessa i promotori. Antonello da Messina 
si forma a Napoli, poi a Roma, a Venezia e in altre città. Dove 
si colloca l’identità di Antonello? A Messina, a Napoli, a Vene-
zia, nelle Fiandre? La sua pittura è un’esperienza di cultura 
artistica europea, che coniuga sud e nord. L’universalità della 
luce mediterranea si fonde con la particolarità della lucentezza 
fiamminga. Prima ancora di Lotto, il ritratto di Antonello è già 

un trattatello di psicologia 
portatile della società bor-
ghese del tempo. Una spe-
cie di minimalismo dello 
sguardo.

C’è una strana contem-
poraneità in Antonello. 
Fatte le debite distanze 
storiche, si tratta di capire 
in un suo ritratto quello 
che Beckett sosteneva: 
“Tutto quello che è, è qui”. 
Non c’è un’altra realtà oltre 
quello che è mostrato. È 
un pittore del minimo 
indispensabile. Una specie 
di materialismo dell’im-
magine, di provenien-
za fiamminga. Nulla da 

aggiungere al ritratto, se non qualche dettaglio, come una mano 
che accenna a una carezza, o che avanza verso di noi. Le mani 
di Antonello traducono l’audacia dei sensi. Sono baci. In alcune 
opere la sensualità mediterranea è incastonata come un gioiel-
lo nella materia lucente di una superficie.

Nel ritratto del cosiddetto “ignoto marinaio”, Leonardo 
Sciascia osservava che quel volto poteva essere chiunque: un 
borghese, un truffatore, un viandante, un aristocratico, un 
popolano, o un marinaio. Ma ciò che contava per lui è che la 
posta in gioco è la questione della somiglianza: ciascuno di noi 
è un ignoto marinaio. Potenzialmente può somigliare a un truf-
fatore come a un aristocratico. La fisionomia, per Sciascia, non 
è un indizio di classe sociale. A differenza dello storico dell’arte 
Federico Zeri, per il quale l’Ecce Homo conservato al Metro-
politan di New York avrebbe uno sguardo tale che “assume, con 
questa straordinaria smorfia, addirittura un aspetto che oggi si 
definirebbe mafioso”. Zeri forse era in possesso di una ricetta 
fisiognomica tale da stabilire già da un ritratto l’immagine di un 
mafioso? Ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo in questo 
caso si scambiano i ruoli. Non abbiamo immagini del mafioso 
Provenzano che faceva smorfie. Mentre troviamo la “smorfia”, 
cioè un’oltranza dell’espressione, spesso in facoltosi banchieri, 
o personaggi dello spettacolo e della politica. Smorfie sarcasti-
che. Smorfie di arroganza. Smorfie di furbizia… L’Ecce Homo 
– ciascuno di noi – di Antonello da Messina non coincide con 
quello di Federico Zeri.

TRA MURO E MONITORQUESTIONE DI DETTAGLI

CÕ L

CLAUDIO MUSSO [ critico d’arte e docente ]MARCELLO FALETRA [ saggista ]

Il confine tra muro 
e monitor diventa 
poroso, anzi a dire 
il vero lo era già da 
qualche anno.
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curioso essere a migliaia di chilometri di distanza 
dall’Italia e vedere un Paese disperato come il Burkina 
Faso porsi il problema della cultura come strumento 

di sviluppo. Qui il reddito pro capite sfiora i 700 euro all’anno. 
Le strade sono rosse di terra e fatte di buche che Roma sembra 
la pista dei cento metri delle Olimpiadi. Siamo in uno dei Paesi 
più poveri al mondo. 

Ma da cinquant’anni, quando ancora si chiamava Alto Vol-
ta, per poi diventare Burkina Faso, “Paese degli uomini integri”, 
nel 1984, si tiene il Festpaco, il Festi-
val Panafricano del Cinema di 
Ouagadougou. Arrivano da 
tutto il mondo, in un 
programma di una 
settimana che rac-
coglie intellet-
tuali africani 
e cineasti glo-
bali tra la fine 
di febbraio e gli 
inizi di marzo. A 
ottobre va in scena 
invece un festival che 
trasforma un quartie-
re intero della capitale 
in un progetto teatrale, 
dove ogni casa, spazio, piazza è con-
taminata da performance e azioni, 
con grandi installazioni a cui colla-
borano tutti gli abitanti. 

Adesso a Bobo-Dioulasso, la capita-
le precedente, si sta aprendo un nuovo 
cinema, con progetto francese, finanziato 
dall’Unione Europea, come hub progettuale con doppia sala, 
bistrot, sala dedicata alle esposizioni dei giovani artisti locali. 
Un cinema per un milione di abitanti.

E così fa l’Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite, gui-
data da un eroe contemporaneo come Simone Cipriani, che 
lavora fra tessile, artigianato e arte contemporanea. Yuri Anca-
rani ha fatto un lungo video, prodotto dal progetto EFI, che 
coinvolge migliaia di persone e donne. La cultura che blocca i 
flussi migratori, che argina il terrorismo del Sahel. La cultura 
come strumento di lavoro contro i conflitti. Il contemporaneo 
come luogo di scambio, di crescita, di connessione. Un router 
culturale per design, arte, fashion, cinema. 

Da questa distanza, vedere la situazione italiana fa sorride-
re. Come quando si mangia un limone, verde. Vedere l’entusia-
smo negli occhi, sui temi dell’industria creativa, con persone 
che leggono Pier Luigi Sacco nel centro dell’Africa, e ministri 
che si pongono domande reali. Malgrado la finanza di una fami-
glia media italiana. E combattono per rendere vivo il loro Paese. 
Tra poche ore riprendo un aereo per l’Italia e mi leggerò il testo 
della finanziaria alla voce cultura. Welcome back. 

CRISTIANO SEGANFREDDO [ innovatore culturale ]

PERFINO IN BURKINA FASO

erché i servizi gastronomici presso i musei continuano 
a essere poco accattivanti? Potremmo anche allargare 
il perimetro: perché i servizi di ristorazione concessi a 

terzi spesso hanno risultati almeno qualitativamente modesti? 
Allargo la riflessione perché la motivazione del male credo sia 
comune. Il problema secondo me è innanzitutto identitario. 
L’imprenditoria, per avere carattere, per poter esprimere eccel-
lenza, deve avere un’identità. Chiunque produca beni e servizi, 
a chiunque venda, B2B o B2C, deve avere un Io nel quale rico-
noscersi ed essere riconosciuta. Questo perché chi produce, 
qualsiasi cosa produca, vuole esservi riconosciuto. E vuole che 
si riconosca (e si apprezzi) la sua abilità. Più aumenta la compo-
nente di creatività apportata nella produzione, ovvero la perso-
nalizzazione del lavoro e dei risultati, più è evidente, oltre che 
ragionevole, l’attesa di ottenervi riconoscimento. 

Qual è il ganglio? Alla riconoscibilità, ovvero all’apprezza-
mento, ovvero all’identità, si connette la responsabilizzazione 
sul proprio operato. Manca l’identità? Viene meno la respon-
sabilità. Se una cosa non la sento come mia, non me ne curo. Ci 
può essere del senso civico o morale che va in soccorso, ma su 
questo livello tutt’al più si rimane, non certo ci si aspetta l’eccel-
lenza. 

Perché quindi i servizi concessi a terzi spesso sono qualita-
tivamente modesti? Perché non c’è riconoscimento, non hanno 
identità. Ci si sente fornitori, spesso con rischi imprendito-
riali importanti, ma non si rimane defilati, si è in prima linea, 
a contatto col consumatore finale. Cosa percepisce quest’ulti-
mo? Vacuità, anonimato, spersonalizzazione. Il concessiona-
rio tende comprensibilmente a ingegnerizzare i processi, per 
minimizzare i rischi, 
massimizzare i risultati 
e creare dei format di 
lavoro stabili. I risultati 
sono – nella migliore del-
le ipotesi – senza cuore 
né passione. Accettabili 
ma vuoti di contenuto. 

Come si può risolve-
re il problema, o quan-
tomeno mettere nelle 
condizioni il concessio-
nario di dare l’anima e 
il meglio di sé? Permettendo di brandizzare il punto vendita e 
l’offerta. Forse l’unico caso consolidato di relativo successo è 
l’Open Colonna a Palazzo delle Esposizioni a Roma, nella quale 
lo chef, concessionario ormai da numerosi anni dello spazio 
ristorativo, ha brandizzato col suo nome l’attività. Addirittura 
in quel caso lui non cita neanche dove si trova. 

Io credo che, se l’imprenditore che rischia e si impegna a 
offrire, per conto di terzi, prodotti e servizi, abbia riconosciuta 
la propria identità apponendo nomi e rendendosi pubblica-
mente riconoscibile, mettendoci la faccia, si responsabilizzi e 
sia lui per primo a voler dare il meglio. Che se ne tenga conto 
nelle numerose gare concessorie ancora in corso grazie alla 
grande operosità rinnovatrice della nuova Direzione Musei del 
MiBAC.

FABIO SEVERINO [ economista della cultura ]

RESPONSABILIZZARE 
I CONCESSIONARI

P

Alla riconoscibilità, ovvero 
all’apprezzamento, ovvero 
all’identità, si connette la 
responsabilizzazione sul 
proprio operato. Manca 
l’identità? Verrà meno la 
responsabilità.

é

OUAGADOUGOU

BOBO-DIOULASSO



M
A

R
Z

O
 L

 A
PR

ILE 2
0

19

19

 #48

E
D

ITO
R

IA
LI

CHRISTIAN CALIANDRO [ storico e critico d’arte ]

NEOVERNACOLARE

é da un po’ di tempo che sto riflet-
tendo su un’idea di neovernaco-
lare italiano. Quest’idea natu-
ralmente non è solo mia, ma mi 

viene dalla considerazione delle ricerche 
di una serie di artisti che in questi anni 
faticosi ci stanno lavorando.

L’arte neovernacolare non è qualcosa 
di “localistico” (o peggio, di provinciale), 
ma l’affermazione di una propria inestin-
guibile, mediterranea originalità – che 
sempre poi rimanda a un’origine, una 
tradizione oscura e luminosissima, lon-
tana e sempre presente. Tenta di riaggan-
ciare pasolinianamente radici ancestrali, 
antiche, arcaiche.  

La posta in gioco in fondo è sem-
pre quella: sfuggire al prevedibile e al 
prescritto, al codificato (l’etichetta che 
qualcun altro ha stabilito per te, e in cui 
devi rientrare). Per ritrovare una forma 
cocciuta di ingenuità consapevole. Per 
far sì che questa azione di recupero, di 
ritrovamento, sia viva, pulsante e non 
archeologica: che sia un fatto di civiltà, di 
cultura, in grado di agire davvero sul tes-
suto della realtà. Per riattivare la connes-
sione – perduta chissà quando – dell’arte 
con il popolo.

Un approccio capace davvero di col-
mare la distanza che si è venuta a creare 
fra “arte” e “realtà”, e di farlo senza intel-
lettualismi né finzioni, in questa fase sto-
rica deve sentirsela di evitare ogni cliché, 
a costo di essere percepito come “retro-
grado”, ingenuo, troppo spontaneo, mal 
costruito. 

L’arte neovernacolare è dunque 
immediata, comprensibile, non arzigogo-
lata né inutilmente fumosa – ma sofisti-
cata, elegante in modo rustico, e crudele. 
Brutale e raffinata, forse – raffinata per-
ché brutale. Rude, anche, senza essere 
maleducata. Maleducata può sembrarlo 
magari oggi agli occhi dell’élite, ammesso 
che ancora esista qualcosa del genere: 
“maleducata” nel senso che non è sogget-
ta al rigido sistema di convenzioni che 
regola ogni aspetto della presentazione e 
della rappresentazione; e nel senso che 
rifiuta il tipo di educazione richiesto per 
entrare a far-parte, per oltrepassare il 
cancello, per essere accettata e ricono-
sciuta e ammirata.

Nel sistema dell’arte, infatti, esiste 
oggi sostanzialmente una totale separa-
zione dei regimi: chi è dentro non accetta 
alcuna critica, alcuna messa in discus-
sione (ciò che viene accettato come opera 

cuscini bianchi sui cassettoni, tendine 
nitide per ogni vano, per ogni passaggio; 
mobili di quercia, porte graziosamente 
dipinte di grigio, noce e verdino; tutto 
misura e proporzione, agio, tranquillità” 
(in Un popolo di formiche, Palomar, Bari 
2005, pp. 33-34).

Semplicità, essenzialità; verità, auten-
ticità, purezza (“splendore”, “pulizia”, 
“decenza”). Il senso qui di un’attitudine 
vernacolare che è parte integrante del-
la vita quotidiana, che si identifica con 
lo spazio di esistenza, sta in quel “tutto 
misura e proporzione, agio, tranquillità”: 
l’autentico risiede in questa dimensione 
tranquilla, non ostentata, spontanea-
mente misurata.

Nel sistema dell’arte esiste oggi una 
totale separazione dei regimi: chi è 
dentro non accetta alcuna critica; chi 
è fuori mette in discussione l’intero 
discorso artistico, senza distinguerlo 
dall’apparato. Si riproduce così il 
meccanismo che si sta sviluppando 
da tempo nella realtà esterna: 
élite vs la ggente.

lo è, automaticamente, senza possibilità 
di dialogo: la presentazione equivale alla 
validazione dell’esistenza); chi invece è 
fuori tende a criticare per così dire acri-
ticamente, mette furiosamente in discus-
sione l’intero discorso artistico, senza 
distinguerlo dall’apparato. Si riproduce 
in questo modo il meccanismo che si sta 
sviluppando da tempo nella realtà ester-
na: élite VS. la ggente.

A questo proposito, è utile citare un 
passaggio tratto da Un popolo di formi-
che di Tommaso Fiore, straordinario 
viaggio letterario nella Puglia degli anni 
Venti. Nel gennaio 1925 lo scrittore e poli-
tico meridionalista visita Alberobello, e 
descrive così ciò che vede, una casa: “La 
casetta che mi ospita è, non occorre dir-
lo, una casa di contadini, autentica, ma 
sembra l’opera meticolosa di Giapponesi. 
Dovunque, per terra, sui muri intonacati, 
al palco, splendore di pulizia, di decenza; 
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GESTIONALIA
IRENE SANESI [ dottore commercialista ]

SCENARISTI DI RITORNO 
(DALLA CLASSICITÀ) 

CON IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

La gestione delle imprese cultura-
li è questione complessa, lo sappiamo. 
È anche questione di tempo, perché 
“presto e bene non stanno insieme”, 
recitava un saggio proverbio popola-
re, non lasciando sottinteso come i 
risultati, quando arrivano, sono il frut-
to di visione, strategia e azione. Tra 
i fondamentali del management che 
stanno assumendo particolare valo-
re strategico v’è 
il principio di 
p r e c a u z i o n e . 
Un principio 
che si ispira alla 
prudenza, tra 
le quattro virtù 
cardinali della 
morale occiden-
tale, secondo 
cui l’intelletto 
deve disporsi a 
un’analisi accor-
ta e circostan-
ziata dell’am-
biente esterno 
(non resti delu-
so colui che si 
sentiva pioniere 
della swot analy-
sis) e la ragio-
ne (o meglio la 
mente) tendere 
al discernimen-
to. Prudenza come saggezza platoni-
ca, da Aristotele poi ripresa nella sua 
praticità: valutare “ciò che è bene per 
l’uomo”, che l’Aquinate ci restituirà più 
avanti come auriga virtutum (cfr. Ste-
fano Zamagni, Prudenza, Il Mulino, 
Bologna 2015).

Una virtù, la prudenza, che nella 
parabola spazio/tempo deve necessa-
riamente accompagnarsi alla propen-
sione al rischio, bilanciandosi adegua-
tamente (negli aspetti quantitativi) e 
armoniosamente (in quelli qualitati-
vi): si pensi ad esempio alle profonde 
differenze tra un’impresa del settore 
pubblico rispetto a una del settore pri-
vato.

Chiamati, oggi come siamo, a pen-
sare e pianificare continui forecast 
(leggasi budget, bilanci di previsione, 

rendiconti prospettici, simulazio-
ni, valutazioni di impatto, e l’elenco 
potrebbe continuare), a interrogarci 
preventivamente sugli esiti attesi, che 
si tratti di una mostra o di una stagio-
ne teatrale o di un restauro, sappiamo 
che molti di questi stessi esiti saranno 
il frutto della capacità di introiezione 
vigilante del principio di precauzione. 
Introiezione personale e singola, ma 

anche azienda-
le e collettiva, 
come pervasi-
vità nel team di 
quella sana pru-
denza poc’anzi 
citata. 

S i m u l a r e 
e allenarsi a 
simulare le con-
seguenze del-
le nostre scel-
te prima, delle 
nostre azioni 
poi, diventa 
una forma di 
apprendimento 
predittivo per-
manente, una 
palestra di pen-
siero che irro-
bustisce i nostri 
anticorpi contro 
l’azzardo, aiu-

tandoci a prevenire l’incertezza (fat-
tore ben diverso dal rischio, quest’ul-
timo più facilmente misurabile e 
ponderabile). 

Così, dopo anni nei quali i nume-
ri erano i protagonisti di qualsiasi 
modello o template, quasi in un noma-
dismo di ritorno forzato, siamo chia-
mati a essere nuovi scenaristi di cono-
scenze. E a farlo ben oltre i numeri e 
al di là di essi. Come? Facendo nostro 
il principio di precauzione, appunto. 
Provando a immaginare cosa accadrà 
“se”, a mettere insieme competenze 
trasversali, a lavorare in rete, a colti-
vare una comunità di apprendimento 
all’interno delle imprese culturali (e – 
perché no? – anche al di fuori). 

A fare memoria del nostro passato 
che, come sempre, ci svela alternative.

Monica Alletto, Operazione Jenga, 2019 
© Monica Alletto per Artribune Magazine

Nuovo direttore artistico e nuova 
sede per la Biennale di Lione

DESIRÉE MAIDA L Sarà all’insegna delle 
novità la 15esima edizione della Lyon Bien-
nale, la rassegna d’arte contemporanea che 
si terrà a Lione dal 18 settembre al 5 gennaio 
2020. A partire dai vertici della manifesta-
zione: risalgono infatti all’anno scorso le 
dimissioni dello “storico” direttore artisti-
co Thierry Raspail, co-fondatore nel 1991 
della Biennale e direttore del macLyon. Oggi 
alla direzione del Musée d’Art Contemporain 
e della Lyon Biennale è Isabelle Bertolot-
ti, che non rappresenta l’unica novità della 
kermesse francese: la curatela dell’edizione 
in arrivo è stata affidata, infatti, al team di 
curatori del Palais de Tokyo e la sede princi-
pale della mostra non saranno più la Sucrière 
e il macLyon ma l’ex fabbrica di Fagor, nel 
distretto di Gerland. Il team curatoriale 
del Palais de Tokyo che curerà la Bienna-
le di Lione è composto da Adélaïde Blanc, 
Daria de Beauvais, Yoann Gourmel, Mat-
thieu Lelièvre, Vittoria Matarrese, Claire 
Moulène e Hugo Vitrani. Insieme hanno 
immaginato la Biennale come un grande eco-
sistema in cui gli artisti – sono circa una cin-
quantina quelli invitati a realizzare opere site 
specific – coltivano l’arte della permacultura 
e le relative interazioni dal punto di vista bio-
logico, economico e cosmogonico. 

labiennaledelyon.com

IQOS World tra scultura e 
tecnologia. Alla Milano Design 
Week irrompe una grande zip di 
luce

CLAUDIA GIRAUD L Torna anche quest’anno, 
in occasione della Milano Design Week, IQOS 
World. Il progetto culturale, elaborato dal-
la Philip Morris International per dare una 
narrazione in senso artistico al suo prodotto 
IQOS legato alla tecnologia smoke free, coin-
volge quest’anno Alex Chinneck (Bedford, 
1984), noto per le sue installazioni ambienta-
li. “Per il secondo anno consecutivo, presentia-
mo il progetto IQOS World in occasione della 
Milano Design Week e per questa edizione 
abbiamo deciso di coinvolgere lo scultore Alex 
Chinneck, la cui ricerca si distingue per una 
visione rivoluzionaria e dirompente”, afferma 
Natasa Milosevic, marketing director di Phi-
lip Morris Italia. “L’approccio innovativo, in 
cui creatività e design sono protagonisti, riflet-
te l’enorme cambiamento che la nostra azienda 
sta affrontando, con lo sviluppo di prodotti 
come IQOS, utili a incoraggiare la maggioran-
za dei fumatori adulti di tutto il mondo, che 
altrimenti continuerebbero a fumare, a passa-
re a valide alternative”. Dal 9 al 14 aprile, l’ar-
tista londinese – tra i più visionari e innova-
tivi del panorama internazionale – attraverso 
una serie di interventi scultorei trasformerà 
gli ambienti industriali nel cuore di Zona Tor-
tona dello Spazio Quattrocento, dando origi-
ne a un’installazione multi-dimensionale che 
sfiderà la percezione dei visitatori. “Si tratta 
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TOP 10 LOTS
CRISTINA MASTURZO [ esperta di mercato ]

Claude Monet, Le Palais Ducal, 1908
£ 27,534,000
Sotheby’s, Impressionist & Modern Art Evening Sale

1

2 Paul Cézanne, Nature morte de pêches et poires, 1885-87
£ 21,203,750 | Christie’s, Hidden Treasures

3 Paul Signac, Le Port au soleil couchant, 
Opus 236 (Saint-Tropez), 1892*
£ 19,501,250
Christie’s, Impressionist and Modern Art Evening Sale

4 René Magritte, Le lieu commun, 1964 
£ 18,366,250 | Christie’s, The Art of The Surreal Evening Sales

5 Gustave Caillebotte, Chemin montant, 1881*
£ 16,663,750 
Christie’s, Impressionist and Modern Art Evening Sale

6 Pierre-Auguste Renoir, Sentier dans le bois, 1874-77 ca.
£ 12,691,250 | Christie’s, Hidden Treasures

7 Egon Schiele, Triestiner Fischerboot, 1912 
£ 10,676,800 | Sotheby’s, Impressionist & Modern Art Evening Sale

8 Wassily Kandinsky, Vertiefte Regung, 1928
£ 6,093,800 | Sotheby’s, Impressionist & Modern Art Evening Sale

9 René Magritte, L’Etoile du matin, 1938 
£ 5,323,500 | Sotheby’s, Surrealist Art Evening Sale

10 Claude Monet, Au bord du fjord de Christiania, 1895 
£ 5,313,750 
Christie’s, Impressionist and Modern Art Evening Sale

* Record mondiale in asta per l’artista

Campione di analisi: Sotheby’s, Impressionist & Modern Art / Evening – Day Sale, 
Londra, 26-27 febbraio; Sotheby’s, Surrealist Art Evening Sale, Londra, 26 febbraio; 
Christie’s, Hidden Treasures: Impressionist & Modern Masterpieces from an Important 
Private Collection, Londra, 27 febbraio; Impressionist & Modern Art / Evening – Day 
Sale, Londra, 27-28 febbraio; The Art of The Surreal Evening Sales, Londra, 27 febbraio. 
Sono incluse le vendite dedicate a singole collezioni private. 

I prezzi indicati includono il buyer’s premium.

Claude Monet, Le Palais Ducal, 1908. Impressionist & Modern Art Evening 
Sale, Sotheby’s Londra. Courtesy Sotheby’s

di una serie di esperienze immersive che mostrano il mondo sot-
to una nuova luce – letteralmente e concettualmente”, racconta 
Alex Chinneck. “Realtà e fantasia si fondono, amplificando nel 
visitatore la percezione dello spazio fisico e lo spettro di ciò che 
è possibile. In questa occasione, per la prima volta, ho lavorato 
con la luce, utilizzandola come ‘materia’ attraverso cui evocare 
un senso di ottimismo e inafferrabilità, che si pone in forte con-
trasto con l’estetica decadente dell’architettura dello spazio”. 
All’esterno, infatti, l’artista ricrea una facciata totalmente nuo-
va il cui prospetto – che richiama l’estetica della tradizionale 
architettura milanese – sembra “aprirsi” in una delle sue estre-
mità attraverso una zip che lascia intravedere l’interno dell’e-
dificio; gli spazi interni, invece, sono radicalmente trasformati 
attraverso “aperture” inaspettate nel pavimento in cemento e 
nelle pareti in pietra. Il simbolo della zip si rivela così il tratto 
distintivo del progetto, l’espediente attraverso cui l’artista dà 
origine a una serie di fenditure surreali da cui si propaga una 
luce eterea e impalpabile che inonda lo spazio, trasportando 
il visitatore in un’esperienza inedita e immersiva. Un modus 
operandi, quello elaborato per IQOS World, a cui Chinneck non 
è nuovo: dopo aver realizzato la sua prima installazione pub-
blica a Londra nel 2012, la produzione dell’artista si è sempre 
più contraddistinta per la realizzazione di sculture surreali in 
scala architettonica. Tra i suoi lavori più rappresentativi: From 
the knees of my nose to the belly of my toes (2013), che ha visto 
lo stravolgimento dell’estetica di un edificio di tre piani a Kent 
attraverso un illusorio scorrimento della facciata in mattoni; 
A pound of flash for 50p (2014), in cui l’artista ha costruito a 
grandezza naturale una casa a due piani con 7.500 mattoni di 
cera che si sono sciolti nelle settimane successive, rivelando 
l’effimero della realtà. Ora, con questo nuovo progetto pensato 
per IQOS World, Chinneck dimostra ancora una volta la sua 
abilità nell’intervenire sul potenziale scultoreo degli spazi, nel 
ribaltare attraverso sottili illusioni ottiche le regole dell’archi-
tettura, dando origine a configurazioni inedite, monumentali 
nell’ambizione e nell’impatto, capaci di creare una nuova nar-
rativa.

iqositalia.it
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LIP - LOST IN PROJECTON
GIULIA PEZZOLI [ registrar ]

Howard Wakefield è un affermato avvocato di Manhattan, 
ha una moglie bellissima, una confortevole casa nella perife-
ria di New York City e due figlie ormai adolescenti. Una sera, 
di ritorno dal lavoro, un blackout improvviso lo costringe a un 
rientro di fortuna, immergendolo per alcune ore in un paesag-
gio post-apocalittico fatto di silenzio e oscurità. Camminan-
do solo lungo la via di casa, Howard comincia a riflettere sulla 
vera natura delle sue relazioni personali. Giunto a destinazio-
ne, per evitare una possibile discussione con la moglie a cau-
sa del ritardo ormai accumulato, Howard decide di posticipare 
di alcune ore il suo rientro, nascondendosi temporaneamente 
nella soffitta del suo garage.

Adattamento cinematografico dell’omonimo racconto breve 
di E. L. Doctorow, Wakefield è il secondo lungometraggio del-
la regista e sceneggiatrice statunitense Robin Swicord (nota 
soprattutto per aver scritto con Eric Roth Il curioso caso di 
Benjamin Button e per aver diretto Il club di Jane Austin). 

Quello che in un primo momento sembrava essere un inno-
cuo scherzetto perpetrato ai danni della devota moglie (Jenni-
fer Garner) diventa l’inizio di un lungo processo di introspezio-
ne, distruzione e dolorosa rinascita. Bilanciando con destrezza 
dramma e comicità, Swicord ci proietta senza preamboli all’in-
terno di una mente in piena crisi esistenziale, scegliendo un 
bravissimo e adattissimo Bryan Canston come interprete prin-
cipale. Wakefield è un uomo apparentemente appagato dalla 
sua vita professionale e famigliare, un protagonista “conforma-
to” e, apparentemente, equilibrato che all’improvviso, e senza 
alcun motivo apparente, decide di uscire dal flusso della pro-
pria vita per poterne osservare le dinamiche dall’esterno. Per 
la prima volta nella sua esistenza, Howard si sentirà veramente 
e indiscutibilmente libero da convenzioni sociali e sovrastrut-
ture, da responsabilità e senso del dovere. 

Le poche ore di fuga inizialmente previste allo scopo di evi-
tare un litigio coniugale si trasformeranno in giorni, settimane, 
mesi. Nella sua soffitta, mentre osserva indisturbato la moglie e 
le figlie vivere la disperazione della sua inspiegabile sparizione 
e il suo lento e inesorabile superamento, Wakefield si trasfor-
merà lentamente in un barbone, nutrendosi della spazzatu-
ra dei suoi ignari famigliari e rischiando la vita per recupera-
re dalla strada ciò che gli serve. Pur sapendo di essersi spinto 
troppo oltre le sue intenzioni, Howard dovrà decidere se conti-
nuare a vivere una vita di libertà e sopravvivenza o riprendere 
possesso di ciò che era suo un tempo. 

WAKEFIELD
USA, 2017 | Regia: Robin Swicord

Genere: drammatico | Sceneggiatura: Robin Swicord
Cast: Bryan Cranston, Jennifer Garner, Jason O’Mara, 

Beverly D’Angelo, Ian Anthony Dale | Durata: 106’

Il collettivo indonesiano ruangrupa 
curerà documenta 15 a Kassel

DESIRÉE MAIDA L Per la prima volta nella storia della 
manifestazione, sarà un collettivo a curare la 15esima edizione 
di documenta, rassegna internazionale d’arte contemporanea 
che ogni cinque anni si svolge a Kassel, in Germania: si 
tratta dei ruangrupa, gruppo di artisti e creativi di base a 
Jakarta. I ruangrupa nascono nel 2000 in Indonesia, dove 
il collettivo gestisce uno spazio artistico e realizza mostre, 
festival, pubblicazioni e format radiofonici. “Vogliamo creare 
una piattaforma artistica e culturale orientata, cooperativa 
e interdisciplinare che abbia un impatto oltre i 100 giorni 
di documenta 15”, hanno spiegato Farid Rakun e Ade 
Darmawan, membri del collettivo. “Il nostro approccio 
curatoriale mira a un diverso modello di utilizzo delle risorse 
orientato alla comunità, non solo economico, ma anche 
prendendo in considerazione idee, conoscenze, programmi e 
innovazioni. Se nel 1955 documenta fu lanciata per guarire 
le ferite della guerra, perché non dovremmo focalizzare la 
rassegna sulle ferite odierne, specialmente quelle radicate nel 
colonialismo, nel capitalismo o nelle strutture patriarcali, e 
contrapporle a modelli basati sulla partnership che permettano 
alle persone di avere una diversa visione del mondo?”.

documenta.de | ruangrupa.org

Il collettivo indonesiano ruangrupa. Photo Gudskul / Jin Panji

Firenze. Il Forte Belvedere 
diventa un polo di arte e cultura

VALENTINA SILVESTRINI L A 430 anni dall’avvio dei lavori per 
la costruzione dell’ultima fortezza medicea fiorentina, il Forte 
Belvedere torna di proprietà comunale. Lo definisce l’Accordo 
di valorizzazione sottoscritto da Demanio, Sovrintendenza e 
Comune di Firenze, che nel dicembre 2017 aveva già approvato 
l’acquisizione gratuita del complesso, progettato da Bernardo 
Buontalenti per il granduca Ferdinando I de’ Medici. È ora 
volontà dall’amministrazione rafforzare il percorso intrapreso 
negli ultimi anni, caratterizzato da investimenti sui fronti 
della sicurezza e della manutenzione e da precise scelte di 
carattere culturale. A partire dal 2013, Forte Belvedere ha 
ospitato mostre d’arte contemporanea nel periodo estivo: 
da Zhang Huan a Giuseppe Penone, da Antony Gormley 
a Jan Fabre, dalla collettiva Ytalia a Eliseo Mattiacci. Il 
tema dell’apertura stagionale rappresenta una delle sfide 
più urgenti, soprattutto alla luce del proposito, espresso 
dall’amministrazione, di rendere il Forte “un polo di arte e 
cultura, un contenitore multidisciplinare della contemporaneità 
e un centro di produzione, di ricerca e di sperimentazione”. 
Animeranno gli ambienti della Palazzina e gli spazi verdi 
“attività di alta rappresentanza istituzionale e di sostegno alla 
produzione di nuove espressioni artistiche, con particolare 
attenzione alla contemporaneità”. Gli archivi della Biblioteca 
nazionale, presenti nel Forte, saranno trasferiti altrove, in 
un’ottica di ottimizzazione degli spazi a disposizione.

museicivicifiorentini.comune.fi.it
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Gli Anni Dieci stanno finendo. 
Cosa rester� nell'arte?
SANTA NASTRO [ caporedattrice ]

Allo scadere di questo secondo decennio del nuovo secolo, facciamo il punto sugli Anni Dieci (la decade 
che intercorre tra 2010 e 2019), cercando di capire cosa ci hanno lasciato da un punto di vista culturale. 
Con le voci di scrittori, critici, filosofi, artisti, antropologi e curatori.

STEFANO CHIODI
STORICO DELL’ARTE 

Gli storici insegnano che non si può 
pensare come pensavano i nostri ante-
nati né tantomeno immaginare come i 
posteri guarderanno al nostro presen-
te. Il futuro ci giudicherà in modi total-
mente imprevedibili. Preferisco dunque, 
anziché fornire una impossibile profezia, 
formulare un augurio: che dell’arte degli 
Anni Dieci non rimanga il moralismo, la 
postura pedagogica, l’attitudine predica-
toria, la banalità, la ripetitività dei temi 
e delle immagini, il feticismo per l’archi-
vio, il narcisismo identitario travestito 
da coscienza politica, il puritanesimo, la 
seriosità, la noia: la mancanza di qualsia-
si presa di rischio, soprattutto. Dico arte 
per dire pratica dell’arte e insieme cura-
torship, perché mai come nel decennio 
che sta per chiudersi è apparso evidente 
quanto questi siano due momenti di una 
medesima azione. 

Sullo sfondo, un dilemma che non sva-
nirà facilmente: la sempre più parados-
sale condizione degli artisti, produttori 
consapevoli di merci sofisticate e insieme 
delegati alla sovversione del sistema in 
cui si candidano a essere accolti. 

STEFANO ARIENTI
ARTISTA

Artisticamente gli Anni Dieci sono 
incredibilmente pieni: mai si è vista una 
offerta così abbondante e proveniente 
da tutte le parti del mondo. Ma è anche 
una decade di conclamata globalizzazio-
ne della cultura, che segue quella della 
finanza e dei mercati, con il risultato di 
una spinta molto forte all’omologazione. 
La ragnatela internazionale della curatela 

tenta di cucire tutto in un sistema il più 
possibile aperto e plurale, ma le rigidità 
delle grandi concentrazioni economiche 
imbrigliano il panorama in una gerarchia 
estrema: poche cose al vertice, poche 
linee di mercato, sempre iper-presenti, 
e si lascia un piccolo spazio a chiunque, 
purché rimanga ininfluente. Mai si è vista 
un’arte così opulenta e di rappresentanza, 
estremamente sofisticata e ben eseguita, 
precisa, intelligente, arguta. Un perfetto 
specchio del potere. Ma questo è un ritor-
no di “belle époque”, un tempo dove non è 
mai stato così conveniente essere super 
ricchi. Infine, se finora la vera lingua 
dell’impero sembra solo l’inglese, ci dob-
biamo presto abituare al cinese, che da 
millenni è al vertice di potere e cultura. 

DOMENICO QUARANTA
CURATORE 

Domande di questo tipo ti costringono 
a dover scegliere tra il ruolo della Cassan-
dra e quello del Candido, tra una sfaccia-
ta parzialità e un senso di responsabilità. 
Provo a cavarmela con una lista. Reste-
ranno i populismi e i trumpismi, che spe-
ro avranno almeno il merito di sollecitare 
un’arte più politica, meno conformista e 
più umana. L’umanesimo è una prospet-
tiva necessaria per resistere alle minacce 
tecnologiche degli Anni Dieci: quella di 
un Internet divenuto spazio di controllo 
totalitario e di intelligenze artificiali così 
evolute da far riemergere gli incubi della 
singolarità. 

Ma, nel XXI secolo, l’umanesimo non 
può che essere un tecno-umanesimo, 
che usa i linguaggi digitali come mezzi 
di critica, resistenza e rappresentazione: 
resteranno, dunque, l’ingegneria critica 
e quella nuova sensibilità nei confronti 
delle problematiche tecnologiche intro-
dotta dal post Internet, che non avrà, 
ovviamente, l’aspetto del post Internet. 
Resterà, anche grazie a Rhizome, un bel 
po’ di Net Art. 

FRANCO LA CECLA
ANTROPOLOGO 

Dal punto di vista dell’antropologia e 
dell’arte, che poi è quello che mi interes-
sa, c’è stato un incredibile avvicinamen-
to. Le narrazioni artistiche e le narrazio-
ni antropologiche si sono molto cercate. 
Artisti antropologi da un lato e dall’al-
tro l’arrivo di una gran quantità di “fiel-
dwork” soprattutto in area amazzonica 
sulle pratiche artistiche e sulla “agenti-
vità” degli oggetti e delle opere. C’è stato 
un grande arricchimento nel campo del-
la Storia dell’Arte nei confronti dei con-
testi culturali e una capacità di lettura 
della relazione tra agenti, stravolgendo 
l’idea del museo e del pubblico. Tutto ciò 
è avvenuto fuori dall’Italia, mentre da noi 
il dibattito è rimasto ancorato a vecchie 
categorie, e a pruderie politically correct, 
post-colonial, post-modern, post-mor-
tem. Nessuno ha tradotto Alfred Gell in 
Italia, forse l’opera più rivoluzionaria nel 
campo della Storia dell’Arte degli ultimi 
trent’anni. 

In generale negli ultimi dieci anni il 
mondo è diventato più interrelato nel 
bene e nel male, e questo ha provocato 
una reazione di coloro che vi vedono solo 
una perdita di poteri e di controlli. Visto 
che si vivono come perdenti della globa-
lizzazione, alla fine lo saranno. 

MATTEO LUCCHETTI
CURATORE 

Mi piace rispondere a questa doman-
da partendo dall’oggi, o meglio dall’altro 
ieri, quando a Kassel durante una con-
ferenza stampa è stato annunciato che 
il prossimo curatore di Documenta 15 
sarà un collettivo di artisti indonesiani, 
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i Ruangrupa. Artisti con cui ho avuto il 
piacere di collaborare sia nel 2013 che 
nel 2017, entrambe le volte in Olanda, che 
mettono al centro della loro pratica aper-
ta e partecipativa il cambiamento sociale, 
attraverso la costruzione di comunità e di 
nuovi immaginari. 

Parto da questa piccola notizia, rivolu-
zionaria di per sé per il mondo dell’arte, 
per dire che quello che per me  resterà  è 
una sana e significativa diffusione a livel-
lo globale di pratiche artistiche social-
mente impegnate, ieri relegate ai mar-
gini, oggi onnipresenti. Le conseguenze 
della prima globalizzazione furono nazio-
nalismi totalitari, sfruttamento colonia-
le e i conflitti mondiali. Una miriade di 
artisti sta contribuendo a una sorta di 
movimento non annunciato e transnazio-
nale, che rende l’arte capace di prendere 
parte a trasformazioni sociali in grado di 
mostrare scenari per i quali la seconda 
globalizzazione non conduca agli stessi 
errori della precedente. 

SILVIA GIAMBRONE
ARTISTA 

Lino Banfi commissario dell’Unesco. 
Così si ratifica la crisi dell’iconicità delle 
immagini. La progressiva e lenta degene-
razione della capacità di rappresentare 
delle cose. C’è stato un tempo nel quale, 
per una sorta di contratto collettivo o più 
semplicemente un diffuso atto di fede, le 
cose erano legate alle loro immagini, ai 
loro nomi. Era una convenzione su sca-
la mondiale e per un certo periodo ha 
funzionato, seppure mai del tutto. Non 
più, non le “cose”, disgraziéte maledette, 
perché quella odierna è una metafisica 
orfana. Se a quelle cose, ancora oggi, si 
ancorassero a nomi e immagini, nomi-
nare Lino Banfi commissario dell’Unesco 
significherebbe scegliere una icona della 
produzione di immagini più sessista che 
la cinematografia italiana abbia conosciu-
to. Non Lino Banfi come persona, miste-
riosa e complessa come tutte le altre sul 
pianeta, ma quel che ha rappresentato 
nell’Immaginario italiano. 

C’è stato un tempo in cui l’Immagina-
rio era qualcosa da controllare, da teme-
re, e che ha richiesto di essere liberato 
con rabbia, con una rivoluzione addirittu-
ra. Pensavo toccasse alla mia generazione 
trasformare quella rabbia in attenzio-
ne, in cura, in libertà, non solo in dena-
ro. C’è stato un tempo per la democrazia 

rappresentativa, quando alcuni rappre-
sentavano altri. Ora è tempo che ognuno 
parli per sé e così, insieme alle cose, ognu-
no è finalmente orfano dell’altro. 

NICOLA LAGIOIA
SCRITTORE 

Il secondo decennio del XXI secolo 
ha portato a termine il lavoro del primo: 
chiudere definitivamente con lo “sciope-
ro degli eventi” durato per tutti i Novanta. 
Negli Anni Dieci abbiamo intonato l’ul-
timo requiescat al postmoderno e siamo 
tornati a occuparci di una realtà che è 
molto diversa da quella di prima. Questo 
vuol dire che, sul piano letterario, resterà 
più Marilynne Robinson che David Foster 
Wallace, più Michel Houellebecq che 
qualunque neoavanguardia, più Elena 
Ferrante, Karl Ove Knausgård  e Walter 
Siti che Jonathan Safran Foer. Sul piano 
cinematografico resteranno le opere di 
registi come Pablo Larraín e Paul Thomas 
Anderson: la dimostrazione che i fatti 
precedono le interpretazioni, ma il reali-
smo è una lente troppo debole per inda-
gare la realtà. Alla fine degli Anni Dieci, 
un artista come Anselm Kiefer sembra un 
gigante messo accanto a Damien Hirst. 

La vera strada per il futuro è tuttavia 
tracciata dalle opere di autori come Jared 
Diamond, Masha Gessen, Yuval Noah 
Harari: il mondo è diventato un posto 
così complicato che solo la commistione 
tra antropologia, linguistica, genetica, 
cibernetica, filosofia, umanesimo può 
sperare di afferrarlo. La vera notizia è che 
siamo entrati nell’Antropocene. Il proble-
ma è che solo un serio e profondo scarto 
dall’antropocentrismo, per come l’ab-
biamo conosciuto negli ultimi tre secoli, 
potrà evitare un disastro. 

LEONARDO CAFFO
FILOSOFO 

Resta il linguaggio. La commistione 
di generi, la fine dell’interdisciplinare e 
l’inizio dell’approccio a macchia di leo-
pardo rispetto alla contaminazione dei 
saperi. Resta il senso di confusione per 
un periodo pieno di informazioni e poca 

organizzazione; restano alcuni artisti che 
si sono consacrati giganti nell’interpre-
tare alcune questioni che la filosofia ha 
lasciato irrisolte, come Ed Atkins o Palo-
ma Varga Weisz, resta anche una buona 
“rosa” di italiani giovani che faranno par-
lare di loro negli Anni Venti (esempi: una 
donna, Elena Mazzi; un uomo, Luca De 
Leva). 

Resta che la curatela è diventata una 
disciplina essenziale per l’arte, e che sen-
za il punto di vista sul reale il reale scom-
pare, e così restano anche le istituzioni 
che di questa disciplina dovranno fare 
tesoro. Resta che tanta ricerca, filosofia 
compresa, si è risolta nelle immagini e 
resta soprattutto, a mio avviso, che l’unica 
chance di cambiamento radicale dell’im-
maginario è nell’anticipazione di mondi 
che mi pare l’unica vera cifra stilistica di 
ciò che abbiamo chiamato “contempora-
neo”. 

LORENZO BRUNI
CURATORE 

Le ricerche dei dieci anni precedenti 
si stanno stabilizzando in un mondo in 
cui l’economia produce “servizi” e non 
oggetti e i social media portano alla priva-
tizzazione dello spazio pubblico (filosofia 
del selfie). Gli artisti già attivi dai primi 
Anni Zero – che hanno agito sulla memo-
ria collettiva e sugli archivi – in quest’ul-
tima decade hanno adottato una pratica 
archeologica con la quale indagare i fram-
menti del nostro presente. La generazio-
ne di poco successiva ha invece portato 
avanti quest’approccio confrontandolo 
con le nuove implicazioni delle tecnologie 
digitali. Parallelamente a queste vicende, 
i “nativi digitali” a livello artistico si sono 
concentrati a livello formale sulla rifles-
sione dell’eredità dell’astrazione geome-
trica, calandola però nel perimetro degli 
“schermi luminosi”. Inoltre, già nell’ul-
timo anno si registra, in questo ambito, 
l’emergere di domande attorno all’eredità 
dell’immaginario pop. 

Indipendentemente da queste preci-
sazioni, l’arte degli ultimi dieci anni ana-
lizza, subisce o reagisce alla tendenza 
generale del mondo politico (dall’Italia 
dei Cinque Stelle a Trump), dell’economia 
globale, del mondo scientifico impegnato 
nel verificare le idee del secolo passato e 
quello legato all’istruzione, che punta a 
rendere il modello meta-narrativo come 
una regola per interagire con la realtà. 
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DURALEX
RAFFAELLA PELLEGRINO 

[ avvocato esperto in proprietà intellettuale ]

VADEMECUM 
SUL DIRITTO DI SEGUITO

È stato recentemente pubblicato 
sul sito della SIAE (la Società Italiana 
degli Autori ed Editori)  il Vademecum 
relativo all’applicazione del diritto di 
seguito, frutto della collaborazione tra 
la Sezione OLAF della SIAE, la Divi-
sione Rete Territoriale, il MiBAC e gli 
operatori del mercato dell’arte. 

Come ormai noto, il diritto di segui-
to è il diritto riconosciuto agli autori di 
opere d’arte e di manoscritti di rice-
vere un compenso sul prezzo di ogni 
vendita successiva alla prima cessione 
delle opere stesse da parte dell’autore. 

Il diritto di 
seguito è dovuto 
quando le vendite 
dell’opera abbiano 
le seguenti caratte-
ristiche:
1.  siano successive 

alla prima cessio-
ne operata diret-
tamente dall’au-
tore dell’opera;

2.  siano avvenute 
con l’intervento 
di un professio-
nista del mercato 
dell’arte (galleria 
d’arte, casa d’aste 
o altro professio-
nista del settore) 
in qualità di ven-
ditore, acquirente e intermediario;

3.  siano concluse al prezzo di vendi-
ta (al netto dell’IVA) non inferiore a 
€ 3.000.

Il diritto di seguito non è dovuto: 
1. s ulla prima cessione dell’opera effet-

tuata direttamente dall’autore;
2.  sulle vendite successive alla prima 

cessione senza la partecipazione 
di un professionista del mercato 
dell’arte; 

3.  sulle vendite successive alla prima 
cessione pur con la partecipazio-
ne di un professionista, quando il 
prezzo di vendita (al netto dell’IVA) 
è inferiore a € 3.000 oppure se il 
prezzo di vendita (al netto dell’IVA) 
è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e 
l’opera era stata acquistata diretta-
mente dall’autore da parte del pro-
fessionista nei tre anni precedenti.

Il Vademecum approfondisce – fra 
le altre questioni – il concetto di “pri-
ma cessione”, analizzando anche i 
contratti di intermediazione stipulati 
fra il proprietario dell’opera (autore o 

altro soggetto) e il professionista. Fra i 
contratti in uso nel settore c’è il man-
dato a vendere, con o senza rappresen-
tanza, con cui il proprietario (autore 
o altro soggetto) affida in consegna 
l’opera agli operatori professionali 
(gallerie, case d’asta), i quali provve-
dono alla vendita a terzi, trattengono 
la provvigione per la prestazione resa 
e versano un quantum al proprietario. 
Il contratto di mandato non prevede 
il trasferimento della proprietà fra il 
proprietario (mandante) e il professio-
nista (mandatario), ma un unico pas-

saggio di proprietà 
fra l’acquirente e il 
professionista.

Con particolare 
riferimento al rap-
porto di mandato a 
vendere, con o sen-
za rappresentanza, 
tra professionista 
e autore, il Vade-
mecum chiarisce 
quando è dovuto e 
quando non è dovu-
to il pagamento del 
diritto di seguito in 
caso di prima ven-
dita. In particolare, 
non sono soggette 
a diritto di segui-
to: 1. la vendita tra-

mite il professionista nei confronti 
dell’acquirente (il professionista fat-
tura direttamente al terzo acquiren-
te); 2. il pagamento della quota parte 
di prezzo, effettuato dal professioni-
sta (mandatario) verso l’autore (man-
dante) in data successiva alla vendita 
a terzi. Invece nel caso in cui il paga-
mento della quota parte di prezzo sia 
effettuato dal professionista (man-
datario) verso l’autore (mandante) in 
data antecedente alla vendita a terzi, 
1. la transazione tra il professionista e 
il terzo acquirente è soggetta al dirit-
to di seguito, mentre 2. non è soggetto 
al diritto di seguito solo il pagamento 
della quota parte di prezzo effettuata 
dal professionista verso l’autore.

Il Vademecum, al quale si rinvia, 
contiene anche indicazioni sulle for-
malità e sugli adempimenti necessari 
per dimostrare che si è in presenza di 
una esenzione (stipula di un contratto 
scritto, fatture, documenti di traspor-
to ecc.) e altre importanti indicazioni 
operative da valutare con attenzione.

Monica Alletto, L’autore in galleria, 2019 
© Monica Alletto per Artribune Magazine

10 EVENTI COLLATERALI 
DA NON PERDERE 
ALLA BIENNALE DI VENEZIA

Artists Need to Create on the Same 
Scale that Society Has the Capacity 
to Destroy: Mare Nostrum
Chiesa di Santa Maria delle Penitenti
fino al 24 novembre
brooklynrail.org

Baselitz – Academy 
Gallerie dell’Accademia 
fino all’8 settembre
www.gallerieaccademia.it 

Catalonia in Venice 
Cantieri Navali
fino al 24 novembre
llull.cat | toloseyourhead.llull.cat 

Förg in Venice 
Palazzo Contarini Polignac
fino al 23 agosto
dma.org

Future Generation Art Prize 
UniversitaÃ IUAV
fino al 18 agosto
pinchukartcentre.org 

1

2
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4
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Biennale Architettura 2020: 
Alessandro Melis curerà il 
Padiglione Italia

VALENTINA SILVESTRINI L “Il progetto Comu-
nità Resilienti di Alessandro Melis affronta 
temi di grande urgenza come il cambiamen-
to climatico e la resilienza delle comunità. Si 
tratta di un percorso di mostra molto divulga-
tivo e coinvolgente, il Padiglione Italia sarà 
un’occasione per riflettere su come rispondere 
positivamente in futuro alla pressione sociale 
e ambientale attualmente in atto”. Con queste 
parole il Ministro per i Beni e le Attività Cul-
turali Alberto Bonisoli ha annunciato il nome 
del prossimo curatore del Padiglione Italia. 
Alla 17. Mostra Interna-
zionale di Architettura 
di Venezia, che avrà 
inizio il 23 maggio 2020 
e sarà diretta dell’archi-
tetto Hashim Sarkis, la 
partecipazione italiana 
sarà dunque coordinata 
da Alessandro Melis. Il 
progetto è stato scelto 
in una rosa di cinque 
candidature, presen-
tate nell’ambito della 
selezione condotta 
dalla Direzione Gene-
rale Arte e Architettu-
ra contemporanea e 
Periferie urbane. Nato 
nel 1969 a Cagliari, 
l’architetto si è forma-
to presso la Facoltà di 
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ARCHUNTER
MARTA ATZENI [ dottoranda in architettura ]

GIJS VAN VAERENBERGH
gijsvanvaerenbergh.com

“Cosa si può chiamare edificio, 
cosa no? E in mezzo, che cosa c’è?”. 
Suona come un dubbio amletico l’in-
terrogativo da cui parte l’avventura 
professionale di Pieterjan Gijs (Lova-
nio, 1983) e Arnout Van Vaerenber-
gh (Lovanio, 1983). Affascinati dai 
limiti dell’architettura e dai suoi pun-
ti di contatto con l’arte, i progettisti 
fiamminghi concepiscono il loro stu-
dio come un laboratorio in cui ride-
finire ed espandere i confini della 
disciplina. Una ricerca che prende in 
esame gli elementi fondamentali del-
la materia e, attraverso una serie di 
operazioni concettuali – “disegno nel-
lo spazio, taglio, piega, assemblaggio, 
riflessione” –, li arricchisce di rela-
zioni e significati. Così, se gli esperi-
menti autoprodotti indagano cupole e 
portali, le prime commissioni offrono 
l’occasione di esplorare più comples-
se tipologie architettoniche. 

Selezionato nel 2011 dallo Z33 di 
Hasselt per realizzare uno spazio 
pubblico lungo un circuito ciclistico 
fra le colline di Borgloon, Gijs Van 
Vaerenbergh ripropone l’archetipo 
della chiesa rurale con una struttura 
in centinaia di lastre orizzontali in 
corten. Onirico inno alla storia loca-
le, Reading between the Lines è insie-
me rifugio, osservatorio e landmark 
immerso nel contesto. Quattro anni 
dopo è l’archetipo del labirinto a esse-
re manipolato per riattivare l’enor-
me piazzale del C-mine arts centre di 
Genk. Applicando una serie di sottra-
zioni booleane al volume di corridoi 
in lastre di acciaio di Labyrinth, il duo 
trasforma il suo percorso introverso 
e ripetitivo in un’articolata sequenza 

di mini-piazze, da cui osservare il sito 
minerario dismesso secondo inaspet-
tate prospettive. 

Aperte a molteplici interpretazio-
ni e usi, le raffinate manipolazioni 
tipologiche di Gijs Van Vaerenbergh 
registrano l’immediato apprezza-
mento popolare e mediatico. A que-
sto si unisce il plauso della comunità 
architettonica, quando Bridge, gran-
de ponte temporaneo realizzato per 
il Kanal Festival di Bruxelles, viene 
prima esposto alla Biennale Architet-
tura 2016 e poi candidato allo Europe-
an Prize for Urban Public Space. Un 
momento magico che prosegue nel 
2017, con il completamento nell’ar-
co di pochi mesi di Corner Building, 
volume di specchi che riunisce le ali 
di un monastero, Six Vaults, padiglio-
ne di ingresso al cimitero militare di 
Hooglede e l’installazione Arcade. 

A coronare i primi dieci anni di 
attività arriva nel 2018 il prestigioso 
Flemish Culture Prize. “Siamo molto 
soddisfatti del nostro percorso fin qui”, 
hanno commentato gli architetti ad 
Artribune, “ma ci auguriamo di poter 
sviluppare ulteriormente la nostra 
ricerca, confrontandoci con nuovi con-
testi fisici e sociali”. E in effetti nuove 
sfide attendono già il duo, con la vit-
toria del primo concorso all’estero, 
nel Park Huis Doorn di Utrecht, e l’in-
carico per ripensare una stazione di 
pompaggio nel distretto green Nieuw 
Zuid di Anversa. Intanto dal 7 aprile, 
nel grande tributo a Pieter Bruegel il 
Vecchio organizzato a Dilbeek, pren-
de vita Study for a Windmill, poetica 
manipolazione della tipologia tanto 
cara al maestro fiammingo.

Labyrinth, C-mine arts centre, Genk, 2015. Photo Filip Dujardin

Ichich – Ichihr – Ichwir
We All Have to Die 
Fondazione Querini Stampalia
fino al 24 novembre
querinistampalia.org 

Philippe Parreno 
Espace Louis Vuitton 
fino al 24 novembre
fondationlouisvuitton.fr 

Pino Pascali 
Palazzo Cavanis
fino al 24 novembre
museopinopascali.it

The Death of James Lee Byars 
Chiesa di Santa Maria della 
Visitazione
fino al 24 novembre
vanhaerentsartcollection.com 

Wales in Venice: Sean Edwards 
Santa Maria Ausiliatrice
fino al 24 novembre
arts.wales 

6

7

8

9

10

Architettura dell’ateneo fiorentino; è socio 
fondatore di Heliopolis 21 Architetti Asso-
ciati, realtà con sede a Pisa, nata nel 1996. 
È co-direttore della Cluster for Sustainable 
Cities e fondatore del Media Hub, il primo 
open lab della University of Portsmouth, nel 
Regno Unito, una struttura nata con l’obiet-
tivo di studiare l’innovazione tecnologica 
nel campo della progettazione climatica e 
ambientale. Proprio questi ambiti tematici, 
infatti, rappresentano il nucleo dell’attività 
di ricerca del neo-curatore, la cui azione si 
estende anche alla rigenerazione urbana. 

heliopolis21.it 
labiennale.org/it/architettura/2020

Photo Italo Rondinella. Courtesy La Biennale di Venezia
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Profondamente incuriosita 
dall’essere umano, dalle sue vicen-
de e dalle sue svariate sfaccettatu-
re, Monica Alletto, palermitana 
classe 1992, restituisce personag-
gi dall’anatomia ipertrofica che 
si muovono all’interno di scenari 
naturali estremamente stilizzati, 
ai quali accosta colori sgargian-
ti perlopiù a tinte piatte. Instan-
cabile sperimentatrice, opera fra 
illustrazione, grafica vettoriale, 
animazione e realtà aumentata, 
ambiti dove a emergere è in primis 
l’elemento geometrico, a favore di 
una sintesi efficace e di immediata 
lettura.

Descriviti con tre aggettivi.
Curiosa, empatica e decisa-

mente colorata.

Qual è la tua formazione e 
quando hai capito che l’illustra-
zione sarebbe stato il tuo futu-
ro?

La mia formazione nell’ambito 
dell’illustrazione è da autodidatta. 
Non mi sono trovata a frequentare 
scuole o corsi specializzati, tutto 
quello che so è frutto di osserva-
zione, sperimentazione, passione e prati-
ca costante. Credo che, al di là di qualsi-
asi percorso io abbia affrontato nella mia 
vita, l’illustrazione sia sempre stata una 
parte importante, perché il suo ruolo è 
sempre stato quello di aiutarmi a comuni-
care con gli altri e riuscire a superare quei 
muri che con il passare dell’età diventano 
sempre più alti. 

Cosa guardi maggiormente del mon-
do che ti circonda?

Le persone. Essendo una pendolare 
di professione (come dico io), mi ritrovo 
quasi tutti i giorni circondata da persone. 
Mi piace trovare l’elemento caratteriz-
zante di ognuna, e immaginare possibili 
scenari in cui si possa trovare, dal reale 
al fantastico. Credo di aver pescato le idee 
migliori da questo gioco che mi ritrovo a 
fare tra me e me.

Illustrazione, animazione, grafica 
animata, progettazione grafica e grafi-
ca vettoriale: quale tra questi linguaggi 
è più congeniale alla tua espressività?

Di sicuro l’illustrazione, anche se mi 
è capitato di avere a che fare con gli altri 

linguaggi. L’illustrazione mi permette di 
avere una maggiore “elasticità” sia di pen-
siero che di azione, anche a livello tecnico.

Mi racconti dei tuoi progetti che 
definisci a metà fra illustrazione e real-
tà aumentata?

Il primo progetto che mi ha vista par-
tecipe di questa fusione è stato nel 2017 
con lo studio grafico Alkanoids di Mila-
no e si chiamava Alchemica AR Gallery///
Future. Il progetto è stato pensato in due 
parti, passato e futuro, io entrai a far par-
te degli illustratori che dovevano cimen-
tarsi nel futuro. Ognuno doveva sviluppa-
re il proprio lavoro e insieme a uno degli 
animatori dello studio si metteva in piedi 
questa magia. Tutto questo è stato possi-
bile grazie all’app che hanno studiato e 
realizzato, che ha permesso di animare i 
lavori. Questo fu uno dei progetti più inte-
ressanti e stimolanti in cui mi sono trova-
ta a partecipare e riscosse davvero molto 
successo, infatti per questo 2019 ci saran-
no delle novità!

La scelta della sproporzione dell’ana-
tomia umana è di carattere prettamente 

estetico o funzionale a un deter-
minato concetto?

Dipende, il più delle volte pret-
tamente estetico. Mi trovo spesso 
a ingigantire i corpi e a rimpiccio-
lire testa, mani e piedi. Mi piace 
visivamente questo scompenso, 
mi dà la sensazione di una mag-
giore “presenza”, e poi non è fon-
damentale per ciò che illustro che 
ci siano così tanti dettagli. Per me 
è importante caratterizzare quel 
personaggio in funzione dell’a-
zione che svolge o di come riesco 
a mettere su carta un certo suo 
modo di essere.

Raccontaci il processo crea-
tivo che ti conduce alla realiz-
zazione di un’illustrazione e di 
un’animazione.

Quando mi trovo a dover rea-
lizzare un lavoro personale, il mio 
processo creativo parte così: orec-
chie, occhi bene aperti, una matita 
e un blocco. Il mio animo curioso 
mi porta sempre a spasso per la 
città, inizio a guardarmi intorno e 
segno sul blocco una serie di paro-
le e disegni veloci. Scelte le cose 
che mi hanno catturato, le inizio 

a intrecciare in più bozze su vari scenari. 
Poi, cosa per me fondamentale, la scelta 
dei colori. Posso dire (fino a oggi) di non 
avere mai realizzato un’illustrazione dove 
non ci siano colori contrastanti. Per me 
il colore è il linguaggio più forte e diretto 
nelle mie illustrazioni. Quindi scelgo una 
palette che possa essere sempre dina-
mica ma che sappia al tempo stesso tra-
smettere l’idea o la sensazione che voglio 
dare con il mio lavoro, e poi passo alla fase 
tecnica. Porto tutto sul pc e inizio a tirare 
fuori il definitivo. 

A cosa stai lavorando e quali sono i 
progetti futuri? 

Mi sto trovando a dover prendere delle 
decisioni importanti per quanto riguar-
da il mio lavoro, quindi è ancora tutto da 
vedere, dipenderà dalla piega che gli vor-
rò dare da adesso in poi (anche se è mol-
to chiara nella mia testa). Di sicuro, ciò 
che ho intenzione di portare avanti, indi-
pendentemente da tutto, è avere come 
primo obiettivo la mia naturale passione 
per l’illustrazione senza alcun compro-
messo che possa ridurla a un lavoro senza 
amore.

LABORATORIO ILLUSTRATORI
 ROBERTA VANALI [ critica d’arte e curatrice ]

MONICA ALLETTO 
behance.net/monica_alletto

Monica Alletto, Riflessioni, 2019 
© Monica Alletto per Artribune Magazine
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Biennale di Venezia 2019: 
giocosa e aperta
INTERVISTA A 
RALPH RUGOFF

di ARIANNA TESTINO

A poche ore dalla presentazione alla stam-
pa di contenuti e artisti della 58. Esposi-
zione Internazionale d’Arte, abbiamo par-
lato con il direttore Ralph Rugoff. In attesa 
di una Biennale all’insegna della possibili-
tà, che inaugura al pubblico l’11 maggio.

Mi ha colpito la scelta dell’aggettivo 
‘interessante’ usato nel titolo della sua 
Biennale – May You Live In Interesting 
Times. È un termine complesso e abu-
sato. Durante la conferenza stampa ha 
spiegato le ragioni di questa scelta, ma 
vorrei sapere quale genere di “tempi 
interessanti” si augura la sua Biennale.

Non è una questione di augurio. È più 
una questione di accettare i tempi in cui 
vivi. Ma puoi augurarti modi differenti di 
pensare a essi, di guardarli. ‘Interessan-
te’, nel mondo dell’arte, è una parola buf-
fa perché capita spesso di sentirla dire 
in riferimento a un artista o a un’opera. 
Le persone non dicono quasi mai: “È bel-
lo”, “è grandioso”, usano l’aggettivo ‘inte-
ressante’ che, impiegato in questo senso, 
non è male. 

Perché?
Perché non veicola un giudizio di valo-

re, e un bravo artista deve anche essere 
interessante. Oggi viviamo in un mondo 
in cui il falso e il falsificato sono diven-
tati credibili. Non possiamo rimuover-
li, hanno una loro realtà. Dunque, è una 
situazione piuttosto complessa: non solo 
dobbiamo avere a che fare con la realtà, 
ma anche con una realtà falsa. E l’arte 
è una delle attività umane che più ha a 
che vedere con l’artificio, con la fiction, 
con il far credere. Una lettura che mi ha 
influenzato, da questo punto di vista, è 
un saggio di Bruno Latour, pubblicato nel 
2004 e intitolato Why Has Critique Run 
out of Steam?. 

Qual è la tesi del libro?
L’ipotesi è che la critica debba elabo-

rare nuove strategie, capaci di andare 
oltre il criterio di decostruzione corro-
siva. Deve anche interessarsi alle cose, 
dare loro valore e formarle. E credo che i 
lavori esposti alla prossima Biennale rie-
scano a suggerire alternative al semplice 
puntare il dito e dire che qualcosa non va.

Quindi non crede che l’arte e gli 
artisti debbano prendere un’esplicita 

posizione politica, soprattutto oggi?
Ci sono delle cose, anche spiacevoli, 

che accadono per una ragione e fondare 
la critica esclusivamente sull’opposizio-
ne non funziona. Bisogna domandarsi 
come mettere in gioco il proprio oppor-
si e le proprie opinioni, nell’ottica di 
poterle anche cambiare. Uno dei lavori 
in mostra, emblematico in questo senso, 
si intitola BLKNWS  ed è di Kahlil Jose-
ph,  filmmaker afroamericano di base in 
California.

Ho visto il suo lavoro all’ultima 
Biennale dell’Immagine in Movimen-
to di Ginevra, insieme a quello di altre 
personalità che lei ha invitato, come 
Korakrit Arunanondchai, Lawrence 
Abu Hamdan e Neïl Beloufa. Ho avuto 
l’impressione che siano artisti in grado 
di osservare il mondo con uno sguardo 
lucido, consapevole e disincantato, tra-
smesso usando un linguaggio altrettan-
to chiaro. Questa componente di disin-
canto è uno degli aspetti che ha voluto 
includere nella sua Biennale?

Lo scrittore americano James Bal-
dwin ha detto: “Gli artisti sono qui per 
disturbare la pace”, e credo sia vero. Un 
artista che non mette in discussione lo 

status quo non è interessante, ma ci sono 
diversi modi per farlo. Il libro The City & 
the City di China Miéville si basa sull’idea 
che noi viviamo nelle nostre città sen-
za guardare le altre persone, separati da 
muri invisibili che strutturano la nostra 
percezione. A volte l’arte può mostrarti 
che cosa c’è dall’altra parte di quel muro 
e lo fa intrattenendoti il giusto. 

Ci fa qualche esempio?
Soham Gupta, giovane fotografo 

indiano che esporrà alla Biennale, rea-
lizza strepitosi ritratti di individui per le 
strade di Calcutta. In queste opere c’è un 
mix di finzione e realtà. Le persone sono 
reali ma Gupta chiede loro di mostrarsi 
per ciò che vorrebbero essere. Dunque è 
l’artificio a garantire l’accesso all’umani-
tà di queste persone, ben più di una foto 
giornalistica di un individuo che soffre. 
La percezione che si ha degli individui 
ritratti da Gupta è egualitaria: si tratta di 
persone, non di altre categorie di esseri 
umani. Dunque ci sono modi alternati-
vi per criticare la società, il divario della 
ricchezza e le maniere di guardare alle 
immagini. Modi che consentono a qual-
cos’altro di accadere e di manifestarsi. Si 
tratta di strategie post critiche.

Photo Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
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Photo Daniele de Carolis

Strategie che coinvolgono anche 
lo spettatore. Ha dichiarato che la sua 
Biennale avrà momenti di incontro 
ludici. In quali modi ha previsto di coin-
volgere un pubblico così ampio come 
quello della Biennale?

Ci sono alcune modalità giocose che 
posso mettere in campo come curatore, 
ma l’energia viene dagli artisti. La mia 
azione più importante è stata creare due 
mostre differenti con i medesimi artisti 
e spero che questa sia un’esperienza sin-
golare per gli spettatori, così da portarli 
a riflettere di più su cosa significhi esse-
re artisti e sul loro lavoro. Per me questo 
è giocoso, divertente. Non in maniera 
sciocca, ma intelligente. Penso infatti che 
la giocosità sia una qualità dell’intelligen-
za: consente di capire che le cose cambia-
no, che non sono statiche. Non credo che 
tutta l’arte sia divertente, ma che tutta 
l’arte possa essere giocosa. Senza neces-
sariamente farti ridere. 

Due anni fa Christine Macel presen-
tava una Biennale ottimista. Come defi-
nirebbe la sua, senza usare gli aggettivi 
‘interessante’ e ‘giocosa’?

Non dirò che sarà ottimista né pessi-
mista. Ma credo che lo spettatore potrà 
creare moltissime connessioni interes-
santi fra le opere. E la mia speranza è che 
continui a farlo anche dopo aver visto la 
mostra, innescando connessioni fra ciò 
che vede nel mondo. 

A tal proposito: qual è per lei una 
definizione di “buona mostra”?

Continuare a godersi il dialogo tra le 
cose anche dopo aver visto la mostra. A 
volte succede di riuscire a vedere il mon-
do attraverso gli occhi di un’altra persona 
– a me capita con le opere di Luigi Ghirri. 
Questo rende il tuo mondo più grande, ti 
dà il senso di come tu possa affrontare le 
cose guardandole in modi diversi. 

labiennale.org

INTERVISTA A 
MILOVAN FARRONATO

di ARIANNA ROSICA

In attesa di avere ulteriori dettagli in 
occasione della presentazione ufficiale 
del Padiglione Italia alla 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte, abbiamo incontra-
to il curatore Milovan Farronato. Che a 
Venezia porterà i lavori di Enrico David, 
Chiara Fumai e Liliana Moro.

Che linee guida hai dato a ogni arti-
sta per impostare il proprio progetto?

Ho dato libertà con una prospetti-
va specifica e soprattutto un display che 
presuppone una tipologia di narrazio-
ne fatta di aperture e non di chiusure, 
di giustapposizioni e non di isolamenti, 
almeno in proporzione. Volevo presen-
tare Chiara [Fumai, N.d.R.], che sarebbe 
stata la più giovane del trio, con un lavo-
ro nuovo e avevo a disposizione le istru-
zioni, le conversazioni, le bozze e tutte 

le indicazioni di un progetto su cui stava 
lavorando da giugno del 2017 a poco pri-
ma di morire. Questa opera postuma sarà 
la sua più importante presenza in Bien-
nale, ma non l’unica. 

E per quanto riguarda Liliana Moro 
e Enrico David?

Volevo che Liliana presentasse un per-
corso fatto di cose inedite perché nuove, 
ma anche perché abbandonate sugli scaf-
fali del suo studio, progetti pensati ma 
mai realizzati. Un percorso pluriviario 
che rappresentasse la sua eterogeneità 
nei materiali, nelle tecniche e nelle visio-
ni. Di Enrico, che è onnivoro e ipertrofi-
co, volevo l’eccesso: gli ho chiesto nuove 
produzioni e le ho costellate da presen-
ze significative del passato. Queste le 
linee guida, tra di loro e tra loro e il mio 
team, composto in prevalenza da donne 
e madri. 

Da chi è composto il team?
Da Stella Bottai, con cui ho lavorato 

sin dall’inizio; Lavinia Filippi, che mi aiu-
ta con testi, contenuti e attività collate-
rali; Giorgia Gallina, un avamposto vene-
ziano che si piega e non si spezza; e poi 
c’è Valerio Di Lucente, il nostro graphic 
ed exhibition designer, unica altra pre-
senza maschile.

Di Chiara Fumai, scomparsa da qua-
si due anni, proporrai un lavoro che 
avevate pensato insieme e mai realiz-
zato. In questo caso, oltre al ruolo di 
curatore, sarai anche un po’ artista?

No, come accennavo prima, c’è sta-
to uno studio filologico delle email, dei 
progetti, degli appunti e di molte conver-
sazioni con altre persone che avevano 
seguito il concepimento del lavoro. Que-
sto ha permesso un processo di trascri-
zione: ho trascritto fedelmente, con le 
informazioni in mio possesso, un lavoro, 
il cui titolo stesso dichiara il desiderio di 
non voler essere tradotto. Non c’è stato 
margine d’interpretazione creativa da 
parte mia.  

Secondo te perché il MiBAC ha scel-
to il tuo progetto?

Questo dovresti chiederlo a loro. 
Quello che posso dirti io è che sono feli-
ce di potermi interfacciare con la DGA-
AP – Direzione Generale Arte e Architet-
tura contemporanee e Periferie urbane 
diretta dall’architetto Federica Galloni, 
con cui ho subito instaurato un ottimo 
rapporto professionale e da cui mi sento 
appoggiato e sostenuto. 

Al momento hai mantenuto l’effetto 
sorpresa sul progetto. C’è qualche anti-
cipazione che puoi darci?

La conferenza stampa è il 27 marzo, 
ogni segreto sarà svelato… ti aspetto! 

aap.beniculturali.it
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APP.ROPOSITO
 SIMONA CARACENI [ docente di virtual environment ]

SPEAK NEWS
Avete remore nell’affidarvi ad Alexa per 
ascoltare le news di Artribune? O addirit-
tura non ci avevate pensato? Chi si vuole 
tenere informato ma non ha tempo per la 
lettura di quotidiani e rotocalchi, da anni si 
affida alla tecnologia dei feed RSS che ven-
gono messi a disposizione gratuitamente 
dalle maggiori testate web internazionali e 
anche di casa nostra, mentre è più recente 
la possibilità di avere una app che legga tutti 
i titoli, e le notizie che ci interessano di più, 
magari mentre guidiamo la macchina o siamo inscatolati in vagoni della metro-
politana. La più popolare è Speak News – a pagamento, perché la comodità di 
farsi leggere le notizie è un lusso che si paga – e permette di affidarsi a Siri per la 
lettura, ma anche ad altre voci preimpostate. Ovviamente se si sceglie l’integra-
zione con Siri è possibile interagire con l’app in modalità vocale.

L
HALSEY BURGUND
Un sestetto di applicazioni artistiche che 
coinvolgono la registrazione audio di mem-
bri del pubblico da remoto a firma dello 
stesso artista, Halsey Burgund, che ne ha 
creato anche la programmazione. Le app 
in questione sono Hotel Dreamy, re~verse, 
Bog People, Unreserved, From Here to Whe-
re e Patient Translations. Il funzionamen-
to delle app è simile: in ognuna è richiesto 
di regalare una memoria vocale riguardo i 
sogni, oppure una propria storia medica di 
ricovero in una struttura ospedaliera, oppure come si immagina la vita nel futu-
ro, o su un viaggio tra Buffalo e Denver. All’interno delle singole app si possono 
ascoltare le registrazioni di altri utenti. I lavori audio sono affidati all’artista, che 
li ha inseriti nelle sue installazioni, oppure lo farà in futuro. Le sue ultime opere 
utilizzano la location dove si svolge la registrazione, per poterle localizzare ad 
esempio all’interno del percorso tra Buffalo e Denver o, nel caso di re~verse, a 
Harward.

L
GOOGLE SHADOW ART
Il 5 febbraio ha segnato l’inizio dell’anno 
lunare cinese e Google ha celebrato l’even-
to con uno speciale doodle apparso in cin-
que Paesi. Il teatro delle ombre raffigura-
va il passaggio dall’anno del Cane a quello 
del Maiale. Il doodle aveva anche un link a 
una nuova app web, Shadow Art, studiata 
per stimolare consapevolezza su quest’ar-
te antica, un patrimonio intangibile che sta 
scomparendo e che invece va preservato. 
Fondamentalmente è un gioco interattivo 
basato sull’intelligenza artificiale in cui viene mostrato un gesto della mano. L’u-
tente deve riprodurlo il più rapidamente possibile. La libreria open source Ten-
sorFlow.js utilizza quindi la fotocamera dell’utente stesso per verificare se i suoi 
gesti corrispondono a quelli sullo schermo. In caso positivo, la sagoma del segno 
zodiacale appare sullo schermo. Scopriremo in futuro come l’intelligenza artifi-
ciale dei laboratori di Google utilizzerà i nostri gesti registrati, o come l’algoritmo 
apprenderà nuove abilità attraverso il training offerto da noi e da migliaia di altri 
utenti.

 imaja.com/speaknews/ 
 $ 5.99
  iOS

 halseyburgund.com
  gratis
 iOS

  shadowart.withgoogle.com
  gratis
 web app cross platform

MIA Photo Fair e miart:  
la primavera delle fiere milanesi

GIULIA RONCHI L Quello primaverile è un 
momento molto speciale per Milano, che, tra 
musica, arte e design, proprio in questi mesi 
sboccia conciliando la piacevolezza della sua 
vita cittadina con la vivace offerta cultura-
le. A fine marzo, infatti, inaugura la stagione 
MIA Photo Fair, seguita a ruota dalla presti-
giosa miart, accompagnata come di consue-
to da una febbricitante Art Week. In questo 
ricco panorama per tutti i gusti, scopriamo 
le novità principali di quest’anno. Giunta 
alla nona edizione, la fiera diretta da Fabio 
Castelli e Lorenza Castelli, dedicata alla 
fotografia italiana e internazionale, si svolge 
al The Mall di Porta Nuova dal 22 al 25 mar-
zo. Sono 130 le gallerie ospiti, di cui 90 prove-
nienti da Paesi di tutto il mondo, selezionate 
per la qualità artistica dei progetti presenta-
ti. L’internazionalità è una chiave importante 
di quest’anno: lo dimostrano le collaborazio-
ni con la fiera americana Photo Independent 
Los Angeles e l’accoglienza data ad alcuni gio-
vani artisti coreani, i cui lavori sono ospitati 
in questa prestigiosa vetrina. Le tematiche 
portanti sono la Natura e le Celebrazioni Leo-
nardiane, affrontate tramite progetti specia-
li. Tra le novità spicca Beyond Photography, 
la sezione che, a cavallo tra fotografia e arte 
contemporanea, espone artisti il cui mez-
zo fotografico non è primario ma parte inte-
grante della ricerca. Altro fiore all’occhiello è 
il Premio BNL Gruppo BNP Paribas: il gruppo 
bancario, main sponsor della fiera, supporta 
il percorso di MIA e ne condivide la finalità, 
premiando un artista e facendone entrare l’o-
pera all’interno della collezione artistica della 
banca. Tra i nomi dei 15 finalisti di quest’an-
no appare anche il fotografo norvegese Rune 
Guneriussen, che ha firmato la locandina di 
quest’edizione: al centro dei suoi scatti vi sono 
le incantevoli atmosfere scandinave immorta-
late attraverso uno stile surreale e trasognato. 
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ART MUSIC
CLAUDIA GIRAUD [ caporedattrice musica ]

ARCHAEOLOGICAL RECORDS
Suoni primitivi e Do It Yourself

Kickstarter li ha recentemente inseriti nella newsletter del-
la piattaforma, come esempio di label che salta distribuzione e 
negozi per favorire un rapporto diretto fra artisti e pubblico: in 
pratica, l’azione che il colosso americano di finanziamento col-
lettivo per progetti creativi propone su larga scala. Ci riferiamo 
ad Archaeological Records, ideata durante il 2018 e fondata nel 
gennaio 2019 con l’intenzione di realizzare un’etichetta disco-
grafica e casa editrice indipendente dedicata all’archeologia del 
suono, alla musica sperimentale e all’ecologia. 

“Le prime forme sonore, quali il canto degli uccelli, il vento, 
le pietre musicali, la voce, il battere delle mani, insieme a reper-
ti archeologici e a riproduzioni di questi, sono la materia da cui 
prendono forma i nostri progetti”, ci racconta uno dei cinque 
componenti del collettivo italo-inglese – un curatore/fotografo, 
un producer/sound engineer, un archeologo, artigiani e maker 
– che si propone di innescare una riflessione sui mezzi di pro-
duzione artistici e sulla loro veicolazione in modalità do it your-
self. “La stampa dei vinili avviene in lathe cut, che è una tecnica 
artigianale e manuale, i packaging vengono realizzati a mano, la 
ricerca dei materiali avviene tra ciò che è riciclato e riciclabile, 
i testi sono stampati in serigrafia o scritti a mano”, continua il 
collettivo. “Questo meccanismo è funzionale alla produzione di 
tirature limitatissime che operano uno slittamento di area merce-
ologica: dalla musica underground all’arte contemporanea. Per 
questa ragione gli eventi di presentazione, i momenti di ‘showca-
se’, preferiscono la forma della mostra d’arte, del workshop o 
dell’incontro diretto con l’artista piuttosto che il concerto e la 
relativa sbigliettazione”. 

La prima uscita di Archaeological Records è il disco-perfor-
mance di ?Alos (Stefania Pedretti, OvO, Allun) con le copie 
vendute esclusivamente ai concerti. La seconda, Darkening 
Ligne Claire, è una mostra fotografica di Cristophe Szpajdel, 
l’artista grafico autore dei logotipi che hanno fatto la storia del 
metal, con la sonorizzazione del musicista elettronico Andrew 
Liles e di Maniac. “Il prossimo progetto, previsto per l’autunno, 
‘Terminalia Amazonica’, è un lavoro di ricerca svolto dalla band 
Zu presso il popolo Shipibo, i cui utili saranno destinati ai nativi”, 
conclude il collettivo. “Il primo progetto del 2020, dedicato alle 
pietre sonore del nord dell’Inghilterra, sarà veicolato da Kick-
starter, la piattaforma di crowdfunding che ci ha chiesto di svi-
luppare un progetto insieme”.

behance.net/archaeological

“Abbi cara ogni cosa”, 
dice il poeta Gareth 
Evans in Hold Everything 
Dear: le stesse parole 
vengono citate dall’e-
dizione 2019 di miart, 
diventandone il tema. 
La fiera di Alessandro 
Rabottini, infatti, inten-
de “porgere al suo pubbli-
co l’invito a fare proprio 
il gesto di attenzione con 
cui l’arte custodisce la 
realtà nel momento in cui 
la trasforma”, come ha 
spiegato il direttore arti-
stico. miart, uno degli 
eventi annuali di maggior 
richiamo nel panorama 
artistico italiano, si svol-
ge dal 5 al 7 aprile negli 
spazi di fieramilanocity, 
in viale Scarampo. La 
campagna di immagi-
ni, Horizon, è firmata 

quest’anno dal fotografo Jonathan Frantini e immortala gio-
vani ragazzi in uno scenario lacustre all’alba: l’acqua è l’ele-
mento che simboleggia l’attesa per il futuro e la fluidità delle 
nuove generazioni. La kermesse, invece, si compone di 186 gal-
lerie provenienti da 19 Paesi, che saranno divise in sette sezio-
ni: Established e Established Masters, Emergent e Object (per 
il design). Dialoghi tra artisti di generazioni diverse saranno 
al centro di Generations, mentre Decades tratterà di un autore 
specifico per ogni decennio del Novecento. Oltre ai prestigiosi 
espositori stranieri e italiani che vengono riconfermati (come 
Galleria Continua, Massimo De Carlo, Massimo Minini, P420 e 
Lia Rumma), due new entry fanno da termometro al successo 
della fiera milanese: anche le potenti Hauser & Wirth e Marian 
Goodman Gallery diventano parte della squadra. Un appun-
tamento attesissimo accompagnato dall’altrettanto vivace Art 
Week meneghina, che riunisce tutte le istituzioni della città in 
una fitta rete di aperture speciali e eventi.

miafair.it | miart.it

È online RomArchive, archivio digitale 
sulla storia e la cultura rom

GIULIA RONCHI L Il nuovo archivio digitale RomArchive mira 
a raccogliere documentazioni da tutto il mondo e a far luce su 
ciò che finora si conosce della storia gitana. Finanziato dal-
la German Federal Cultural Foundation, il progetto si divide in 
dieci sezioni curate da voci autorevoli tra artisti, storici, scien-
ziati e attivisti provenienti da tutta Europa, la maggior parte 
di origini Rom. Uno strumento di conoscenza che può diven-
tare veicolo di incontro, arginando il pregiudizio e la violenza 
storicamente perpetrati contro questi popoli. RomArchive, 
l’Archivio digitale dei Rom, permette finalmente di far tornare 
a galla tali contributi, avvalendosi di una struttura scientifica 
ripartita in settori. I materiali di archivio, acquisiti da 14 cura-
tori, provengono da collezioni private, musei, archivi e biblio-
teche di tutto il mondo. “Reclamare la cultura”, “decostruire 
l’identità”, “decolonizzare la conoscenza”: sono i tre forti slogan 
che campeggiano nella home di RomArchive, sintetizzando 
l’idea alla base del progetto. Uno dei punti più validi è, inoltre, 
l’occasione di auto-rappresentarsi (in via eccezionale, a quanto 
emerge) e raccontare finalmente una storia a lungo taciuta o 
repressa per metterla al servizio di tutti. 
romarchive.eu
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CONCIERGE
VALENTINA SILVESTRINI 
[ caporedattrice architettura ]

ARTIST HOTEL
BNA STUDIO AKIHABARA

Nella capitale giapponese, la collaborazione tra la società 
immobiliare Columbia Works e BnA – Bed and Art Collective 
si è rafforzata in vista delle Olimpiadi del 2020. All’apertura 
dell’Artist Hotel – BnA hotel Koenji è infatti seguita l’inaugura-
zione dell’Artist Hotel – BnA Studio Akihabara, pronto a cele-
brare il primo anno di attività. Invariata la formula: conquistare 
gli art lovers in arrivo in città assicurando loro la permanen-
za in “un’opera d’arte funzionale”. Un’esperienza da condivi-
dere con pochissimi altri ospiti poiché, nonostante il numero 
delle camere prenotabili sia passato da due a cinque in questo 
secondo hotel, la volontà è di conservare la dimensione della 
micro-ricettività, garanzia di esclusività e ricercatezza. 

In ogni camera, ciascuno degli artisti coinvolti ha elabora-
to un concetto tematico inedito; non è stato dunque invitato a 
realizzare un’opera site specific a conclusione dell’intervento, 
ma in sinergia con le maestranze locali si è occupato del desi-
gn degli interni, della selezione di arredi e tessuti, dello studio 
della luce. Un coinvolgimento ripagato in concreto attraverso il 
“sistema di compartecipazione alle entrate” messo a punto dal 
collettivo: con la loro prenotazione, infatti, gli ospiti sostengo-
no costantemente gli artisti, che proprio come avviene nel resto 
del pianeta spesso faticano a individuare gallerie indipendenti 
in cui esporre o non guadagnano a sufficienza con le loro opere.

Per la seconda apertura, in particolare, il collettivo ha pun-
tato su “artisti visionari in grado di incarnare la urban culture di 
Tokyo”. Qualche esempio? In Wonder Park (stanza 202) e in Atle-
tic Park (stanza 201), studioBOWL e Ryohei Murakami hanno 
sviluppato una sorta di “paradiso per bambini grandi”, facendo 
leva sui ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza ed esplorando 
i confini fra industrial design e pop art. Per chi, pur soggior-
nando nel quartiere hi-tech per eccellenza, Akihabara, volesse 
sentirsi avvolto nel fascino del Giappone tradizionale c’è Hailer 
(stanza 302). Le divinità Raijin e Fujin, riprodotte dal collettivo 
di artisti 81 BASTARDS sulla parete in fondo al letto, veglieran-
no sulle ore di sonno. Per una “ripresa ad arte” dall’immanca-
bile jet-lag.

Stanza 301. 81 BASTARDS, Responder. Photo Tomooki Kengaku

bna-akihabara.com

BIENNALE DI VENEZIA
28 UNDER 40 PER RALPH RUGOFF

Canada  
1981 JON RAFMAN 

Cina  
1984 NABUQI 

 
1985 YU JI 

Francia  
1980 CYPRIEN GAILLARD  

 
1985 NEÏL BELOUFA

Giappone 
1981 HISAKADO TSUYOSHI 

 
1987 MARI KATAYAMA 

Giordania 
1985 LAWRENCE ABU HAMDAN

India 
1988 SOHAM GUPTA 

1980 AD MINOLITI
Argentina

Italia 
1982 LUDOVICA CARBOTTA

Kenya 
1984 MICHAEL ARMITAGE

Libano 
1980 TAREK ATOUI

Lituania 
1990 AUGUSTAS SERAPINAS

Messico  
1980 GABRIEL RICO 

Nigeria  
1983 NJIDEKA AKUNYILI CROSBY 

Norvegia  
1986 FRIDA ORUPABO  

Regno Unito 
1982 ED ATKINS

Repubblica di Cipro  
1980 HARIS EPAMINONDA

Stati Uniti 
1980 ALEX DA CORTE  
1981 KAHLIL JOSEPH

Sud Africa 
1984 KEMANG WA LEHULERE

Thailanda 
1986 KORAKRIT ARUNANONDCHAI

Ucraina 
1981 ZHANNA KADYROVA

Uruguay  
1980 JILL MULLEADY

1984 IAN CHENG 
1987 AVERY SINGER  
1989 MARTINE GUTIERREZ
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Apocalisse:
la terza via
MARCO PETRONI [ teorico e critico del design ]

MARCO ENRICO GIACOMELLI  [ vicedirettore ]

Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine è un 
testo profondamente politico, che ci proietta senza mezzi termi-
ni nell’“ontologia della nostra attualità”. Sin dalle prime battute 
occorre connettersi con il reale, con le enormi questioni che il 
mondo nel quale arranchiamo ci pone di fronte, abbandonan-
do le proliferanti distopie che caratterizzano molta letteratu-
ra recente. Per meglio orientarci, gli autori ci invitano a rivita-
lizzare e considerare come assolutamente presente nel nostro 
tempo il famoso claim “no future”. Le inquietudini che emergo-
no al tempo dell’Antropocene sono paragonabili e assimilabili 
alla corsa al nucleare che caratterizzava gli anni del movimento 
punk. 

L’antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro e 
la filosofa Déborah Danowski provano a definire delle linee 
sensibili di pensiero per evitare l’apocalisse, definendo uno 
sguardo laterale e multifocale con numerosi riferimenti a film 
come Melancholia di Lars Von Trier o a romanzi come La stra-
da di Cormac McCarthy, senza dimenticare Philip K. Dick e H. 
P. Lovecraft, scrittori che hanno contribuito a definire immagi-
nari della fine. E non si tratta di fare allarmismo: sta realmente 
accadendo, ci ammonisce Thom Yorke. A partire dalla consta-
tazione che viviamo un tempo accelerato dove “le cose cambia-
no così velocemente che per noi è difficile star loro dietro”, come 
afferma Bruno Latour, tutto sembra proiettarci oltre il limite 
di sicurezza, laddove i cambiamenti climatici giocano un ruolo 
decisivo per comprendere dove siamo. 

Nel bilancio sullo stato di fatto del mondo, gli autori indica-
no alcune vie imboccate dal pensiero contemporaneo. In primis, 
una tendenza che vede l’approssimarsi dell’estinzione umana 
come indicato nel caso del  Voluntary Human Extincion Move-
ment di Alan Weisman, che punta, dopo l’estinzione volontaria 
del genere umano, alla restaurazione di una rigogliosa  wilder-
ness originaria. È il filosofo Ray Brassier a caricare questo sce-
nario di ulteriore cupo realismo con il pensiero che “everything 
is dead already”. Sul versante opposto troviamo i redattori del 
manifesto accelerazionista Robin Mackay e Armen Avanes-
sian, che propongono di aumentare la potenza tecnica del capi-
talismo finanziario globale fino a un punto di crisi irreversibile, 
superato il quale il cambiamento e la presa d’atto saranno inevi-
tabili. 

De Castro e Danowski si rifiutano di scegliere fra queste 
opzioni. Per loro, il mondo ha invece la necessità di spostare lo 
sguardo in Amazzonia. È qui che vivono gli Amerindi, veri e pro-
pri specialisti della fine, avendo testimoniato l’avvento dell’apo-
calisse da almeno cinque secoli con lo sbarco del colonialismo 
europeo. Il modus cogitandi et agendi di questo popolo libera il 
pensiero dalla sua visione eurocentrica aprendo lo scenario del-
la fine a inedite strategie di sopravvivenza, che gli autori defi-
niscono come il farmaco necessario per espellere dal pensiero 
occidentale ciò che ha consentito la catastrofe in atto.

 
 Déborah Danowski & Eduardo Viveiros de Castro 
Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine
Nottetempo – edizioninottetempo.it
Pagg. 320 – € 17

Fra il Movimento per l’estinzione volontaria del 
genere umano e l’Accelerazionismo esiste una 
terza via? Un antropologo e una filosofa l’hanno 
scovata in Amazzonia.

L’ARTE LIEVE 
DEL DISEGNO

È scomparso il 25 
agosto 2018 Giusep-
pe Rabolini, fondatore 
dell’azienda orafa Pomel-
lato e animatore della 
straordinaria Collezione 
Ramo, interamente dedi-
cata al disegno (inteso 
come opera realizzata su 
carta, a matita, guazzo, 

tempera, pennarello e collage) e da ormai sei anni cura-
ta da Irina Zucca Alessandrelli. Una collezione riservata 
quanto il suo proprietario, che però negli ultimissimi 
anni si era aperta al pubblico godimento, con una pro-
gressiva distensione che è andata da mostre riservate 
ai guest durante i giorni della fiera milanese miart fino 
alla importante rassegna Chi ha paura del disegno?, 
allestita al Museo del Novecento fino alla fine dello scor-
so febbraio. Degna chiusura (metaforica, s’intende) del 
cerchio è questo importante tomo che ripercorre la col-
lezione, in immagini e saggi, e che sarà presentato alla 
Pinacoteca Agnelli di Torino il prossimo 9 aprile. Libro 
che si apre con Medardo Rosso e Adolfo Wildt e arriva 
alle soglie degli Anni Ottanta in esattamente 560 opere.

 Irina Zucca Alessandrelli  
Disegno italiano del XX secolo
Pagg. 406 – € 70
Silvana Editoriale – silvanaeditoriale.it

MI VIENE 
DA PIANGERE

Magari non susciterà 
l’interesse più acuto 
l’analisi dei casi specifi-
ci di autori come John 
Trumbull o Charles 
Wilson Peale. Poco 
male, perché è la rifles-
sione generale propo-
sta da Rebecca Bedell 
a chiamare in causa il 
pregiudizio nei confron-
ti di quel meccanismo 

più o meno strumentale che “moves to tears”. Detto 
altrimenti, l’avversione maturata negli ambienti profes-
sionalmente artistici per il sentimentalismo. Anziché 
difendere in sé la ricerca di un rapporto empatico con 
l’osservatore, l’autrice rivendica la strumentalità che 
spesso permea il sentimentalismo. E qui tornano utili 
gli esempi: Henry Ossawa Tanner, per citarne uno, 
aveva come secondo fine l’abolizione della schiavitù e 
l’opposizione all’antisemitismo. Si dirà: parliamo di 
illustratori più che di artisti, cioè di autori che asservi-
scono l’arte a un fine eteronomo, e infatti sono nomi di 
seconda fascia. Obiezione respinta dalle pagine su John 
Singer Sargent e Mary Cassatt.

Rebecca Bedell – Moved to Tears
Pagg. 232 – $ 44,49
Princeton U.P. – press.princeton.edu

L
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PER SAPERE TUTTO SULLA

I TESTI ORIGINALI
Partiamo con la letteratura primaria. 
Grazie al progetto Monoskop, pote-
te scaricare ben nove dei quattordici 
Bauhausbücher.
Bauhausbücher
Albert Langen – 1925-29

BAUHAUS FOR DUMMIES
Introduzione perfetta, proveniente dal 
Bauhaus Archiv. Tutta la storia della 
scuola, dal 1919 al 1933, con documenti 
anche inediti.
Magdalena Droste – Bauhaus
Taschen – 20192

LA LETTURA POLITICA
Un classico dell’inossidabile Argan, 
pubblicato nel 1951 ma con costanti 
ristampe Einaudi. Una lettura politica, 
naturalmente.
Giulio Carlo Argan 
Walter Gropius e la Bauhaus
Einaudi – 1951

ARCHIVIO SU CARTA
Pubblicato a mezzo secolo dalla nasci-
ta della scuola, il libro del fondatore del 
Bauhaus Archiv raccoglie una messe di 
documenti.
Hans M. Wingler – Bauhaus: Weimar, 
Dessau, Berlin, Chicago
The MIT Press – 1969

FOCUS SUI PRIMI ANNI
Doppio focus in questo libro: sull’archi-
tettura e sulla prima fase della Bauhaus, 
ovvero sul periodo weimariano dal 1919 
al 1925.
Michael Siebenbrodt (a cura di)  
Bauhaus Weimar
Electa – 2008

LE DONNE DELLA BAUHAUS
Libro fotografico che celebra il progres-
sismo della Bauhaus e le quasi novanta 
artiste e artigiane che ne furono parte 
attiva.
Patrick Rössler – Bauhaus Mädels
Taschen – 2019

UNA RIVISTA PER I 100 ANNI
Un secolo dalla nascita ma un’eredità 
ancora vivacissima. Lo dimostra que-
sta rivista semestrale, nata a novembre 
2017.
bauhaus now
2017-ongoing

BAUHAUS
Correva l’anno 1919 e a Weimar veniva 
fondata la più celebre scuola d’arte e 
design dello scorso secolo. Qui trova-
te una manciata di libri per farvi una 
cultura, a poche pagine di distanza 
l’itinerario di viaggio tematico che vi 
suggeriamo.

Nel 1851, Schopenhauer pubbli-
ca Parerga e paralipomena. È la 
cornice, in senso proprio, este-
so e figurato, de Il mondo come 
volontà e rappresentazione. Sen-
za di lei, non c’è opera. Sulla sua 
importanza (nell’arte), un libro 
che riflette sul tema e antologiz-
za saggi di autori come Simmel, 
Derrida e Stoichita.

 Daniela Ferrari &  
Andrea Pinotti (a cura di) 
La cornice Pagg. 232 – € 24 
Johan & Levi  
johanandlevi.com

La Repubblica di Weimar fu il 
brodo di coltura del Nazismo. Fra 
i più lucidi analisti della situa-
zione, in diretta, ci furono Kurt 
Tucholsky e John Heartfield, i 
quali nel 1929 pubblicarono que-
sto libro di (rispettivamente) testi 
e immagini che definire graffianti 
è riduttivo. Entrambi furono pri-
vati della cittadinanza tedesca.

 Kurt Tucholsky &  
John Heartfield  
Deutschland, Deutschland über 
alles  – Pagg. 266 – € 20
Meltemi – meltemieditore.it

Ha un che di ghirriano questa 
serie di Polaroid realizzata nel 
2016 da Nobuyoshi Araki. Solo 
per metà, però: sono infatti 100 
collage che destinano una prima 
area al cielo di Tokyo (ricordate 
Infinito di Ghirri?), una secon-
da area invece alle donne legate 
secondo la pratica del kinbaku. 
Raccolte in un prezioso box di 
facsimili.

 Nobuyoshi Araki  
Polarnography – € 89
Skira – skira.net

Ammesso che veramente vogliate 
imbarcarvi in questa “carriera” 
così complicata e che vogliate 
farlo con cognizione di causa – 
insomma, se volete fare i curato-
ri, questo libro curato (appunto!) 
da Gianni Romano va letto. Con 
saggi di tredici professionisti (fra 
cui Gioni, Groys, Obrist) e una 
chiusa di Adrian Paci.

 Gianni Romano (a cura di)  
Become a Curator 
Pagg. 262 – € 21 
Postmedia Books  
postmediabooks.it

Serpeggiava una certa 
delusione tra i fan di Mura-
kami Haruki, scrittore 
culto nato settant’anni fa a 
Kyoto. Delusione dettata non 
tanto da alcune prove inter-
locutorie, fisiologiche fra un 
capolavoro e l’altro; piuttosto 
per il modo in cui si chiudeva, 
con il terzo libro, 1Q84, trilogia 
che molti pensavano avrebbe 
condotto Murakami al Nobel. 

Ora Murakami ci riprova. 
Manco avesse ascoltato i suoi 
lettori, torna con una saga, 
ma limitata a due libri e a un 
migliaio di pagine. Uscito 
in Giappone nel 2017, nei 
primi due mesi L’assassi-
nio del Commendatore ha 
totalizzato un milione e 
mezzo di copie vendute. E, vista la cele-
brità dell’autore, solo in parte dovute alla 
polemica che lo ha coinvolto. Sì perché, 
essendo schivo, quando parla fa notizia; 
soprattutto perché, quando parla, pungo-
la il sovranismo giapponese. L’aveva fatto 
criticando l’insabbiamento dell’inchie-
sta sulle responsabilità del disastro di 

Fukushima, e ora con un passo, 
contenuto nel libro, che evoca 
in maniera inequivocabile quel 
che nel mondo è noto come 
Massacro di Nanchino e che 
in Giappone si chiama inve-
ce Guerra della Grande Asia 
Orientale.

Ma di cosa parlano que-
ste mille pagine? Parlano 
di un pittore, soggetto pre-
diletto per questa rubri-
ca che accosta narrativa e 
temi artistici. Parlano di un 
pittore la cui ispirazione è 
perduta, smarrita, offuscata. 
Parlano quindi, ovviamente, 
anche del mestiere di scritto-
re. Un testamento letterario? 
Ci auguriamo di no. Ma in ogni 
caso va apprezzato il fatto che, 
pur vivendo in tempi oscuri, 

Murakami Haruki ha ancora la forza di 
indicare la possibilità di futuro.

 Murakami Haruki  
L’assassinio del Commendatore
2 voll., pagg. 424+440 – € 20+20
Einaudi – einaudi.it

BENTORNATO MURAKAMI HARUKI



M
A

R
Z

O
 L

 A
PR

IL
E 

 2
0

19

38

 #48

N
E

W
S

OPERA SEXY
FERRUCCIO GIROMINI [ storico dell'immagine ]

BOGDAN RAŢĂ

Eros uguale Desiderio: brama – a 
volte drammaticamente quasi insop-
primibile – di aderire, carezzare, pos-
sedere, compenetrare un altro da sé. È 
uno struggente moto psichico che però 
si indirizza in modo inevitabile a un 
che di fisico. Una fantasia affamata di 
realtà. Un esercizio di immaginazione 
che vorrebbe farsi magia: evocazione 
al presente di ciò (di chi) al momen-
to spesso è assente. Quindi anche (al 
limite, ma neppure tanto) un atto cre-
ativo. È partendo da tali preamboli che 
si approda ad alcuni come e perché 
che caratterizzano la creatività stretta-
mente erotica, un’arte (o pure un arti-
gianato) più diffusa – per quanto dis-
simulata – di quanto si possa credere. 
L’arte del desiderio. Rivolta all’inven-
zione di un qualche corpo che non c’è. 

Ed è esattamente il caso di Bog-
dan Raţă, scultore 35enne rumeno di 
Timișoara noto soprattutto per aver 
installato di recente differenti versioni 
di un colossale simulacro di una mano 
tesa verso il cielo, dal titolo The Midd-
le Way, colorata in rosso acceso sia a 
Liverpool (di fronte alla neoclassica St. 
George Hall) sia a Porto (davanti all’in-
gresso della futuribile Casa da Música, 
a celebrare un secolo di amichevoli 
relazioni diplomatiche tra Romania e 
Portogallo), e invece con un elettrico 
blu a Kiev (in una piazza del centro, 
dove ha sostituito una precedente sta-
tua di Lenin distrutta a furor di popo-
lo). 

Ma una “via di mezzo” è esattamen-
te definibile anche tutta intera l’arte 
plastica di questo artista, che dagli ini-
zi della sua attività, appena una deci-
na d’anni fa, si è consacrato a ibrida-
re diverse parti del corpo umano in 
modo da dare forma a nuove anatomie 
post-umane, come si usa dire. Ma se 
del post-umano si ha ormai un’idea 

più che altro lugubre, depressiva, fon-
damentalmente spaventosa, invece la 
combinatorietà di Raţă riesce a man-
tenere anche qualche aspetto ludico, 
non sempre preoccupante. Ha comin-
ciato usando come modello il proprio 
corpo. Poi è passato a riprodurre corpi 
altrui, tanto maschili quanto femmini-
li, innestando sempre a sorpresa parti 
incongrue tra loro: dita delle mani su 
piedi, mani su teste, capezzoli su tallo-
ni... Ma anche deformazioni differen-
ziate, con introflessioni ed estrofles-
sioni fra torsi, gambe, genitali e altro 
riprodotti con estremo realismo e tra-
piantati con tagli da provetto chirur-
go. L’effetto spiazzante è assicurato, in 
perfetto ossequio fra l’altro alla cele-
bre massima surrealista che proclama 
“bello come l’incontro occasionale di un 
ombrello e di una macchina da cucire 
su un tavolo operatorio”.

Il fatto che le opere di Raţă siano 
realizzate intorno ad armature metal-
liche con resine sintetiche, polieste-
re, polistirene, fibra di vetro e infi-
ne tinteggiate con vernici industriali 
non deve trarre in inganno: al di là 
della “freddezza” dei materiali con-
temporanei, l’impatto che suscitano 
nel profondo è emotivo, coinvolgente, 
“caldo”. L’apparenza anche grottesca, 
il sottotesto anche respingente, lo spa-
esamento inesorabile che ne deriva, 
nonostante tutto, non escludono una 
forma di attrazione in qualche modo 
positiva – perlappunto, a sorpresa, 
persino erotica. Misteri del disturban-
te. Ma le figurazioni che si fanno sfigu-
razioni, le contorsioni che evolvono in 
distorsioni, le deviazioni che qualcu-
no chiamerebbe perversioni restano 
comunque sempre eccitanti. Difatti il 
“verso” normale, la via diritta e senza 
alcuna svolta, non ci appare banale 
piattume?

Tits, 2010

Julia Draganović torna in Italia 
per dirigere Villa Massimo a Roma

SANTA NASTRO  L In Italia (e non solo) è un 
volto noto. Ha diretto infatti il Pan di Napoli 
dal 2007 al 2009; è stata alla guida del pro-
gramma di Art City Bologna, in combinata 
con Silvia Evangelisti alle redini di Arte 
Fiera Bologna; ha curato mostre e proget-
ti in tutto il mondo, promossi insieme al 
network curatoriale LaRete Art Projects. Poi 
nel 2013 Julia Draganović è stata nomina-
ta direttrice della Kunsthalle Osnabrück in 
Germania, museo fondato nel 1993 in un ex 
monastero domenicano, dotato di una chiesa 
gotica sconsacrata. A marzo 2019 viene infi-
ne annunciata la nomina a direttrice di Villa 
Massimo, l’Accademia Tedesca a Roma, istitu-
zione centenaria nata per volontà del mece-
nate Eduard Arnhold nel primo decennio del 
Novecento. Villa Massimo conferisce ad arti-
sti, architetti, compositori, scrittori tedeschi 
under 40 una borsa di studio per lavorare e 
studiare nella Capitale italiana, con l’obiettivo 
di dare loro nuove fonti di ispirazione. Draga-
nović arriva all’istituzione per bando pubbli-
co succedendo a Joachim Blüher, in carica 
per diciotto anni.

villamassimo.de

Vittorio Sgarbi è stato nominato 
Presidente del MART di Trento e 
Rovereto

A pochi giorni dalla nomina di Vittorio 
Sgarbi a Presidente della Fondazione Canova 
di Possagno, al noto critico d’arte è stata affi-
data un’altra importante carica: quella di Pre-
sidente del MART – Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto. A dare 
la notizia è stato il Presidente della Provin-
cia autonoma di Trento, il leghista Maurizio 
Fugatti. La nomina di Sgarbi in realtà non è 
una sorpresa. Già da tempo si vociferava di 
un suo possibile ruolo all’interno del CdA 
del museo (CdA che, come per il Presidente, 
dovrà essere rinnovato), come ha lasciato 
intendere lo stesso critico con diverse dichia-
razioni, che ha elogiato l’operato del direttore 
del MART Gianfranco Maraniello – in carica 
dal 2015 –, pur lasciandosi andare ad alcune 
battute sibilline: “Il MART è bene che avan-
zi”, per poi aggiungere “non tutti la possono 
capire”, riferendosi alla prima affermazione. 

mart.trento.it | vittoriosgarbi.it
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L’Ascensore nasce a Palermo nel 2015 
grazie allo spirito di mecenatismo di 
Alberto Laganà, giovane collezionista e 
art lover, con lo scopo di offrire ai giovani 
artisti, nazionali e internazionali, un luo-
go espositivo sperimentale e, allo stesso 
tempo, con l’intento di creare una con-
nessione con gli artisti siciliani. Lui stes-
so definisce il progetto come “il risultato 
di una necessità, il voler contribuire atti-
vamente a dare visibilità a giovani artisti. 
Uscendo dalle dinamiche standard di uno 
spazio espositivo tradizionale, L’Ascensore 
vuole aprirsi a nuove situazioni, amplian-
do le proposte, portando artisti nazionali e 
internazionali, con l’intenzione di creare 
una serie di micro residenze”. 

L’Ascensore prende il nome dalla con-
formazione dello spazio della prima sede: 
una stanza asimmetrica di circa 8 mq, 
una vetrina illuminata h24, rimasta atti-
va fino a giugno 2018, quando lo spazio 
ha cambiato sede. Adesso coincide con 
una project room posta al centro della cit-
tà, mantenendo però la caratteristica di 
vetrina su strada.

La programmazione è affidata ad arti-
sti che, di volta in volta, invitano un cura-
tore, o direttamente altri artisti a pensare 

un progetto da sviluppare. Lo spazio si 
avvale della collaborazione di Danilo 
Signorino e, da dicembre 2017, la direzio-
ne artistica è stata affidata al duo Genuar-
di/Ruta con una programmazione rivolta 
ad artisti della propria generazione, e non 
solo, che si stanno affermando sulla scena 
internazionale. 

Gli artisti invitati sono chiamati a 
realizzare un lavoro nel segno della spe-
rimentazione e dell’esperienza, avendo 
la possibilità di trascorrere un tempo 
variabile, in base al progetto, nella città 
di Palermo per confrontarsi con la cul-
tura e le tradizioni locali, cosa che spes-
so introduce nel lavoro nuovi materiali, 
visioni e suggestioni. La mostra di Die-
go Miguel Mirabella dal titolo La bocca 
arsa / Drawing stage, curata da Giuliana 
Benassi, è un esempio di attivazione di 
un congegno che va al di là del fine ulti-
mo del progetto: presentare un lavoro 
dell’artista alla città. Infatti l’artista ha 
potuto soggiornare nel luogo diverso 
tempo, indagando i materiali autoctoni 
(il tufo) e incontrando la scena artistica 
locale. I giorni siciliani sono stati fucina 
di sperimentazione che hanno portato 
alla formalizzazione di un lavoro nuovo, 

sintetizzando una ricerca coltivata da 
tempo. L’Ascensore è stato dunque luogo 
installativo (due colonne in tufo e creazio-
ne “plastica” del progetto disegno-palco) 
attivato dalla performance musicale di un 
musicista locale, Sergio Guna Cammal-
leri – percussionista siciliano noto per la 
sua capacità di fondere jazz e ritmi latini 
–, il quale ha sposato la visione artistica 
e ha accolto il dialogo con alcuni aspetti 
dell’arte visiva di Mirabella. L’Ascensore 
è stato dunque palcoscenico di un lavoro 
sperimentale, di nuovi incontri e nuovo 
bagaglio per l’artista invitato.

Nel 2019 ci sono diversi eventi in pro-
gramma, tra i quali il progetto pittori-
co di Gabriele Massaro, giovane artista 
alla sua prima personale; in primavera 
Miriam Laura Leonardi presenterà un 
lavoro curato da Samuel Gross realizza-
to appositamente per lo spazio; nel perio-
do estivo, invece, cambierà veste e si pre-
sterà come studio, dove Derek Di Fabio 
lavorerà per un progetto dell’Ascenso-
reOFF curato da Valentina Sansone. In 
alcune occasioni, infatti, la project room 
va in trasferta, collaborando con diverse 
figure all’organizzazione di mostre che 
richiedono spazi di natura differente.

OSSERVATORIO NON PROFIT
 a cura di DARIO MOALLI [ critico d'arte ]

L’ASCENSORE
lascensore.it

Gianfranco Maranto, LEVEL, 2018. Exhibition view. Photo Filippo M. Nicoletti



M
A

R
Z

O
 L

 A
PR

IL
E 

 2
0

19

40

 #48

N
E

W
S

Come è nata l’esigenza di aprire questa nuo-
va galleria? 

E sempre stato un sogno nel cassetto. Lo spazio 
espositivo perfetto, unito al coraggio dei trent’anni 
e a una spinta irrazionale a perseguire una visione, ha fatto sì 
che tutto questo accadesse. 

Il progetto, in tre righe.
Creare un luogo espositivo in cui l’artista abbia la libertà di 

dare respiro alle proprie idee, di mettere in luce il proprio mondo 
intrinseco e la sua poetica. Uno spazio metafisico che possa esse-
re uno spioncino attraverso cui vedere mondi immaginativi. 

Chi sei?
Sono Giorgia Panseca. Nata e cresciuta a Milano, dopo gli 

studi mi sono trasferita a Berlino, dove ho svolto l’attività di 
designer. Rientrata a Milano, ho deciso di farmi travolgere dal 
mondo dell’arte.

A livello di staff come sei organizzata? 
Per cominciare sarò io la tuttofare, ma conterò anche sul 

supporto esterno di colleghi a Milano, Roma e Berlino e di cura-
tori internazionali che dal principio hanno creduto in questo 
progetto. 

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela) punti? E su 
quale rapporto con il territorio e la città dove apri? 

Cito Charles Saatchi nel dire che gli artisti 
hanno bisogno di molti collezionisti, di ogni tipo 
di collezionisti, che comprino la loro arte. Con 
A’NICA vorrei provare ad avvicinare due universi, 
sia quello consolidato che quello meno prossimo, 
attraverso diversi accorgimenti: allestimenti attra-
enti e incoraggianti alla visita, utilizzo dei social 
come strumento di richiamo e infine opere con 
diversi price range. La galleria promuoverà inoltre 
un programma di eventi in sinergia con le iniziati-
ve internazionali in corso in città. 

Un cenno agli spazi espositivi.
Lo spazio si trova nella già vivacissima Zona Tortona, pas-

serella del Fuorisalone e con vicini prestigiosi quali Armani/
Silos e Mudec. Dopo il design e la moda, l’arte sta conquistando 
territorio nella zona e, con la piccola realtà di A’NICA (appunto 
‘piccola’ in siciliano, omaggio alle mie amate origini), spero di 
avvicinare molti a questa dimensione straordinaria.

Cosa proporrai dopo la mostra inaugurale?
Dopo Eltjon Valle ci sarà un programma di artisti emergenti 

internazionali. Uno fra tutti, Hernán Pitto Bellocchio, che divi-
derà lo spazio espositivo in due mondi riecheggianti l’infanzia 
in Cile. 

a’nica Milano

nuovo spazio

Via Lanino 1
giorgia@anicagallery.com
anicagallery.com

Via Vincenzo Foppa

Via M
oisé Loria

Zerocalcare e la crisi della 
democrazia. Un suo fumetto 
diventa app per ActionAid

CLAUDIA GIRAUD L È il primo progetto di 
storytelling digitale realizzato da un’orga-
nizzazione non profit impegnata in proget-
ti internazionali e nazionali a sostegno dei 
diritti fondamentali dell’uomo, che combina 
fumetto aumentato e documentario interat-
tivo. Stiamo parlando di Demopatia. Viag-
gio nelle viscere della democrazia, la nuova 
app realizzata da ActionAid, che contiene 
un fumetto inedito di Zerocalcare, al seco-
lo Michele Rech, sulla crisi della democrazia, 
e contenuti video come reportage e intervi-
ste di approfondimento a esperti. Si tratta di 
un progetto digitale collettivo, realizzato da 
Zerocalcare, Manolo Luppichini e Ivan Gior-
dano, che spiegano: “Il titolo è un neologismo 
nel quale passioni e patologie contagiano il 
demos, alla ricerca di una formula di convi-
venza armoniosa”. Combinando il linguaggio 
ironico del fumetto con quello del videore-
portage, la app descrive un viaggio nello spa-
zio e nel tempo alla ricerca delle radici della 
democrazia, dai suoi albori fino ai giorni 
nostri, passando attraverso fasi storiche cru-
ciali che dimostrano come non si tratti di un 
bene perfettamente compiuto e realizzato, 
ma di un obiettivo da conquistare ogni volta.

actionaid.it | zerocalcare.it

Rinasce la Chiesa di Sant’Agostino a Piacenza. 
Al suo interno apre Volumnia di Enrica De Micheli

DESIRÉE MAIDA L Risorge a una nuova vita all’insegna dell’arte contempora-
nea la Chiesa di Sant’Agostino a Piacenza, imponente edificio cinquecentesco 
progettato da Bernardino Panizzari che si affaccia sullo “Stradone Farnese” 
della città. Di proprietà del Demanio dello Stato, la chiesa sconsacrata fino agli 
Anni Ottanta è stata 
utilizzata per eventi e 
mostre, per poi essere 
definitivamente chiu-
sa per motivi di sicu-
rezza. Un bene di cui 
Piacenza e i piacentini 
sono stati privati fino a 
pochi mesi fa, quando 
la gallerista Enrica De 
Micheli, attraverso un 
bando di gara promos-
so dal Demanio per la 
concessione dei propri 
beni, si è aggiudicata 
lo spazio, trasforman-
do così la chiesa nella 
nuova sede della sua 
galleria d’arte, Volum-
nia. Un’avventura, quella di Enrica, che vede protagonisti anche lo Studio Space 
Caviar di Joseph Grima, curatore alla Triennale di Milano per il settore Design, 
moda e artigianato, che ha definito l’allestimento; completano la squadra Stu-
dio Vèdet di Valentina Ciuffi, alla direzione creativa, e l’artista delle luci Davide 
Groppi, cui è stata affidata l’illuminazione della chiesa. Prima mostra, la perso-
nale dedicata alla designer Gabriella Crespi.

volumnia.space

Photo Delfino Sisto Legnani
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Ciak, si gira
VALENTINA TANNI [ caporedattrice new media ]

Oggi i film li vediamo un po’ ovunque: sulla tv, sul computer e persino sul telefono, ma il fascino della 
sala cinematografica non subisce flessioni. Ecco una selezione di oggetti dedicata agli appassionati della 
settima arte.

ANIMAZIONE A PORTATA DI MANO

Il meccanismo alla base dei flipbook è lo stesso del 
cinema: quando le immagini scorrono veloci, il nostro 
occhio le percepisce in movimento. Comparsi per la 
prima volta nell’Ottocento – anche se secondo alcuni 
ne esistono esemplari più antichi – i libricini da sfoglia-
re con il pollice fanno parte di un ampio e affascinante 
gruppo di oggetti partorito durante l’era del pre-cinema. 
Dispositivi con nomi strani come taumatropio, fena-
chistoscopio e stereofantascopio. Mentre la gran parte 
di questi congegni è andata scomparendo, trasforman-
dosi in curiosità per specialisti, i flipbook sono invece 
sopravvissuti e sono oggi di gran moda. La loro semplici-
tà di costruzione (esistono anche app online che aiutano 
a stampare le immagini giuste) e il loro carattere ludico 
li rendono molto popolari, soprattutto agli occhi di bam-
bini e ragazzi. 
L’artista Ben Zurawski, aka The Flippist, li colleziona 
da anni e attraverso il suo sito web accetta commissio-
ni per la realizzazione di esemplari customizzati. Per 
confezionare un flipbook di 15 secondi impiega diversi 
giorni, a volte intere settimane, se la sequenza è lunga 
e complessa. Il processo è interamente manuale: “Non 
mi piace usare i computer. Stampare, allineare, rilegare: 
sono tutte cose che preferisco fare a mano. Mi piace mette-
re del sudore nelle cose che faccio, credo che le renda spe-
ciali”, ha dichiarato al magazine Collectors Weekly.

theflippist.com
prezzi su richiesta

SALOTTI KUBRICKIANI

La fantasia di questo tappeto è inconfondibile e non man-
cherà di solleticare l’immaginario dei cinefili, e in particolare 
dei fan del grande Stanley Kubrick. Il riferimento, natural-
mente, è alla tappezzeria del corridoio dell’Overlook Hotel di 
Shining, sopra al quale scorrevano le ruote di un famoso trici-
clo...

filmandfurniture.com
$ 2.500

L

BUONGIORNO, BUONASERA E BUONANOTTE

Ispirato dal film Truman Show e dalle insegne vit-
toriane, questo specchio firmato dallo studio di design 
Crispin Finn è un regalo originale per gli appassionati 
di cinema. Caratterizzato dai colori simbolo dello stu-
dio – blu e rosso –, è stato realizzato in edizione limitata 
e conta solo 50 esemplari.

crispinfinn.com
£ 295
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BOBINE DA SALOTTO

Somiglia in tutto e per tutto 
a una macchina da presa vinta-
ge questa scultura venduta dal 
sito americano di arredamento 
Kirkland. Realizzata in legno 
e metallo, è l’accessorio ideale 
per la vostra stanza delle proie-
zioni domestica.

kirklands.com
$ 44.97

GIF ANIMATE DA TAVOLO

Il Giphoscope è opera di 
un duo tutto italiano, formato 
da Alessandro Scali e Marco 
Calabrese. Dal loro studio di 
Torino confezionano e spedi-
scono in tutto il mondo questi 
bellissimi “player per gif ana-
logici”. Disponibili in diverse 
versioni e customizzabili con 
immagini a piacere.

giphoscope.com
a partire da € 249

SUSHI NELLO SPAZIO

L’astronave è un piattino 
per la soia e le scie blu che 
lascia dietro di sé sono vere 
bacchette. Il set da sushi 
proposto da Thinkgeek, 
sito culto per i nerd di ogni 
latitudine, ricalca le forme 
dell’Enterprise, mitica nave 
spaziale di Star Trek.

thinkgeek.com
$ 29.99 

COLAZIONI MAGICHE

I fan del piccolo mago di J. K. 
Rowling sono sempre in aumento nel 
mondo, anche dopo la conclusione 
della saga. Tra i tantissimi gadget 
legati ai film che sono stati prodotti, 
un posto d’onore lo merita questa 
tazza in ceramica a forma di calde-
rone. Per iniziare la giornata con un 
incantesimo.

harrypottershop.com 
$ 17.95

I BICCHIERI DEL FUTURO

Disegnati da Cini Boeri per 
la Arnolfo di Cambio, questi 
bicchieri da whisky sono diven-
tati famosi anche per la loro 
apparizione in Blade Runner, 
dove vengono usati da Harri-
son Ford nei panni di Deckard. 
Sono realizzati a mano e dispo-
nibili sia singoli che in coppia.

firebox.com 
£ 119.95

UN’INSEGNA PERSONALE

My Cinema Lightbox è una 
lampada che si ispira alle vec-
chie insegne dei film ed è dispo-
nibile in tre diverse dimensio-
ni: mini, original e xl. In ogni 
confezione è presente un set di 
lettere e numeri, per comporre 
a piacimento scritte e messaggi.

mycinemalightbox.com 
$ 20/100

L LL
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SERIAL VIEWER
SANTA NASTRO [ caporedattrice ]

“Saga Norén, Polizia di Malmö” è un po’ il leitmotiv che 
cadenza il ritmo della serie Bron/Broen (dove ‘bron’ sta per 
‘ponte’ in svedese, ‘broen’ in danese e The Bridge è la traduzione 
anglosassone). Nata del 2011 e conclusa nel 2018 (l’ultima sta-
gione è in onda in Italia da febbraio su Sky Atlantic), è ambien-
tata in Svezia e in Danimarca (ed è girata in entrambe le lingue). 
È ideata da Hans Rosenfeldt e prodotta da SVT1; il successo 
globale della serie ha prodotto inoltre due remake, uno ameri-
cano e l’altro franco-britannico. 

Il ponte cui fa riferimento è l’Øresund, che collega Cope-
naghen e Malmö. Sullo sfondo delle vicende poliziesche delle 
indagini condotte da due poliziotti dei due Paesi – Saga, una 
brillante e geniale ispettrice affetta da sindrome di Asperger, e 
Martin – ci sono le difficili dinamiche di convivenza di due real-
tà al confine e l’analisi delle rispettive differenze. Ci sono i trau-
mi, gli squilibri sociali, la politica, il mondo del giornalismo e 
della polizia, in una riflessione autocritica che mette in chiaro 
ipocrisie e difetti di una società iper-organizzata affetta da effi-
cientismo come quelle del nostro presente. 

Ma la serie non si limita a questo, ponendo al centro il per-
sonaggio di Saga. La sua coscienza ultra-sollecitata e spesso un 
po’ irritante, l’ingenuità con cui a causa della sindrome di cui 
soffre affronta le relazioni quotidiane con gli altri, l’assenza 
totale di malizia e l’incapacità del personaggio di mentire – a 
fronte di una devozione totale nei riguardi del lavoro – diventa-
no uno specchio implacabile e feroce delle falsità e delle picco-
lezze che governano i rapporti umani. 

Le fa da contraltare (almeno nelle prime due stagioni) il col-
lega Martin, maschio difettoso per natura, essere umano a tutti 
i costi, con la propria vita disordinata, la sfera affettiva anche 
peggio e le mille mancanze, cadute e irresponsabilità che lo 
portano nel corso delle puntate a tenerci col fiato sospeso, a 
odiarlo o a simpatizzare con lui.

BRON/BROEN
Svezia-Danimarca, 2011-2018 | Ideatore: Hans Rosenfeldt
Genere: poliziesco, thriller | Cast: Sofia Helin, Kim Bodnia 

Stagioni: 4 | Episodi: 38 | Durata: 60’ a episodio

Rehang Maramotti: la collezione di 
Reggio Emilia cambia volto

GIULIA RONCHI L Sorge in un ampio spazio industriale – in 
precedenza stabilimento Max Mara – la Collezione Maramotti 
di Reggio Emilia, una delle raccolte italiane di maggior 
prestigio, che offre una panoramica ricchissima di opere 
(di autori soprattutto 
inglesi e statunitensi), 
dal dopoguerra ai giorni 
nostri. Attiva dalla fine del 
2007, la collezione giunge 
ora a un punto di svolta: a 
partire da marzo, infatti, ha 
cambiato completamente 
aspetto. Si chiama Rehang 
Maramotti il grande piano 
di riallestimento che vede 
rimpiazzare la precedente 
conformazione con alcuni 
dei progetti presentati 
durante i dieci anni di 
quella che si può definire “attività museale”. Un’iniziativa 
che permette di ripercorrere la storia di una grande impresa 
artistica, godendo allo stesso tempo di una sua versione inedita. 
“Questo Rehang”, spiega Sara Piccinini, senior coordinator 
della Collezione Maramotti, “manifesta il desiderio di 
presentare un parziale aggiornamento del percorso di visita, per 
valorizzare l’attività portata avanti nel corso di oltre undici anni, 
principalmente attraverso progetti commissionati direttamente 
ad artisti giovani e mid-career. Abbiamo deciso di organizzare 
il nuovo allestimento delle sale come una serie di piccole mostre 
personali. Penso che questo riallestimento riesca a illuminare la 
‘continuità nella diversità’ della crescita della Collezione”.

collezionemaramotti.org

A Roma apre Soho House. 
Un albergo pieno zeppo di 
opere d'arte con un mega lavoro 
di Maurizio Cattelan

La notizia non è ufficiale ma è ben più che uffi-
ciosa. Soho House arriva a Roma. La catena alber-
ghiera più cool del mondo sbarca nella Capitale e 
punta ad aprire prima dell'estate 2020, e questo 
significa che la "casa" capitolina della compagnia 
londinese sorpasserà come tempi di apertura 
la "casa" meneghina prevista verso la fine dello 
stesso anno. Soho House Roma sarà un edificio di 
nuova costruzione, tra il quartiere di San Loren-
zo e l'Università. Dieci piani con tanto di palestra 
(uno dei must di questo tipo di alberghi basati su 
un accesso a membership) e piscina sul tetto. Al 
piano terra, grande bar/ristorante e forse pizze-
ria, mentre in tutti gli spazi comuni – e questa è la 
notizia che ci interessa, in attesa di saperne di più 
– saranno pieni di opere d'arte contemporanea 
di artisti internazionali, come avviene per tutti i 
Soho House sparpagliati per il mondo. Mentre la 
casa milanese sarà orientata a un'arte più classi-
ca, con artisti più established e con una percen-
tuale più elevata di italiani, quella romana sarà 
– a dar credito alle prime anticipazioni – molto 
spinta sulla ricerca e l'innovazione. Qualche 
nome? Il primo colpo messo a segno dalla com-
pagnia alberghiera per la sede di Roma rispon-
derebbe niente di meno che al nome di Maurizio 
Cattelan. E anche con un'opera di ragguardevoli 
dimensioni, pensata appositamente per lo spazio. 
Staremo a vedere.

sohohouse.com
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VALENTINA SILVESTRINI

WEIMAR
Un viaggio nell’eredità architettonica della più rilevante scuola di arte e design 
del XX secolo non può che prendere il via dal luogo della sua genesi ufficiale. Qui 

si può visitare la Haus am Horn, il prototipo di abitazione realizzato su progetto di Georg 
Muche in occasione dell’esposizione della scuola del 1923. Nella città della Turingia, il 6 
aprile è in programma il taglio del nastro del nuovo Bauhaus Museum of the Klassik Sti-
ftung Weimar: al concorso per la sua realizzazione, indetto nel 2011, hanno inviato la pro-
pria proposta oltre 530 studi di architettura. L’edificio vincitore, realizzato dall’architetta 
Heike Hanada con l’ingegnere Benedict Thonon, si presenta come un “cubo di cemento” 
sviluppato su cinque livelli e definito da pannelli in vetro satinato. 

bauhausmuseumweimar.de

1

DESSAU
La storica sede del Bauhaus e le adiacenti Meisterhäuser sarebbero già sufficien-
ti per mettersi in viaggio. Trasferita qui nel 1925, la scuola fondata da Walter 

Gropius è alla base della decisione di istituire il nuovo Bauhaus Museum Dessau, anch’es-
so prossimo all’apertura nell’anno del centenario (a settembre). Il nuovo edificio, opera 
dello studio spagnolo Gonzalez Hinz Zabala, che si è aggiudicato il concorso bandito nel 
2015, andrà ad aggiungersi alla costellazione di luoghi testimoni di quell’esperienza: dal 
Kornhaus Restaurant, progettato da Carl Fieger tra il 1929 e il 1930, all’Employment Offi-
ce e alla Masters’ Houses Dessau, entrambi di Gropius, e la più recente Masters’ Houses 
Dessau (Haus Gropius) dello studio berlinese Bruno Fioretti Marquez Architekten, ulti-
mata nel 2014. Dessau, infine, va tenuta d’occhio anche per la possibilità di alloggiare nel-
le stanze del Prellerhaus.

bauhaus-dessau.de

2

BERLINO
Il Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung progettato da Walter Gropius, Alex 
Cvijanovic e Hans Bandel e realizzato tra il 1976 e il 1979, è attualmente al cen-

tro di un intervento di ristrutturazione, che prevede anche l’aggiunta di una nuova strut-
tura, selezionata con un concorso internazionale. Secondo il piano, il vastissimo archivio 
detenuto dall’istituzione – il più corposo su scala mondiale – sarà conservato nell’architet-
tura storica, mentre nello stabile concepito dai berlinesi Staab architects troverà nuova 
collocazione il museo. Nell’attesa della conclusione di questo processo, è facile consolarsi: 
per tutto il 2019 Berlino ospiterà numerose iniziative in occasione del centenario, mentre 
edifici come l’AEG Turbinenfabrik di Peter Behrens o la Neue Nationalgalerie dell’ultimo 
direttore della scuola, Ludwing Mies van de Rohe, incarnano rispettivamente le premesse 
teoriche e le evoluzioni di alcune delle idee sostenute nella scuola.

bauhaus.de

3

TEL AVIV
In fuga dalle persecuzioni del regime nazista, gli architetti ebrei di origine tede-
sca contribuirono a rendere Tel Aviv la città la più ricca di edifici in stile Bauhaus 

a livello mondiale, con circa 4mila architetture riconducibili a quell’esperienza. Un pri-
mato che non è sfuggito neppure all’Unesco: nel 2003, infatti, la cosiddetta Città Bianca è 
stata inserita nella lista Patrimonio dell’Umanità. Nella zona meridionale del centro di Tel 
Aviv, le strutture costruite a partire dagli Anni Trenta, nel rispetto dei principi insegnati 
nella scuola, balzano agli occhi, così come il precario stato di conservazione di alcune 
di esse. In città è possibile prendere parte a tour tematici, mentre il Bauhaus Center Tel 
Aviv for architecture and design, istituito nel 2000, ospita mostre e promuove iniziative 
culturali tematiche.

bauhaus-center.com

4

ULM
Si può raggiungere la School of Design Ulm per apprezzare l’edificio scolastico 
progettato da Max Bill, tra il 1950 e il 1955. L’architetto, che fu anche il primo 

direttore dell’istituto, aveva conosciuto il fermento degli anni del Bauhaus di Weimar 
ed era desideroso di non disperderne l’eredità. Non a caso, la sede della Hochschule für 
Gestaltung – un edificio dai volumi puri, con finestre a nastro e privo di decorazioni – fu 
inaugurata dallo stesso Gropius. Dal 2011 è sede dell’HfG-Archiv.

hfg-archiv.museumulm.de

5

LÖBAU
Artefice dell’iconica Philharmonie Berlin, l’architetto Hans Scharoun ha pro-
gettato la Schminke House nella città sassone di Löbau, annoverata tra i primi 

esempi di residenze del Movimento Moderno, corrente intimamente connessa con il 
Bauhaus. Eretta tra il 1930 e il 1933 per l’omonima famiglia, l’abitazione dispone di fac-
ciate bianche e sinuose, di finestre a oblò, di terrazze e di un corpo scala esterno: tutti 
elementi che le hanno permesso di conquistare il titolo di “opera rivoluzionaria” fin dalla 
sua ultimazione. Attualmente gestita da una fondazione, può essere prenotata anche per 
eventi o pernottamenti: un ottimo modo per sperimentarne le qualità architettoniche 
senza filtri.

stiftung-hausschminke.eu

6

100 ANNI DI BAUHAUS. ITINERARIO IN 6 TAPPE

1

2

3

4

5

6

6 GRANDI MOSTRE NEL MONDO
DA NON PERDERE

Arshile Gorky. 1904–1948
Ca’ Pesaro, VENEZIA
8 maggio – 22 settembre
capesaro.visitmuve.it

Olga Picasso
Museo Picasso, MALAGA
fino al 2 giugno
museopicassomalaga.org

Balthus
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, MADRID
fino al 26 maggio
museothyssen.org

Dorothea Tanning
Tate Modern, LONDRA
fino al 9 giugno 2019
tate.org.uk

The Young Picasso  
Blue and Rose Periods
fino al 26 maggio 2019
Fondation Beyeler, 
RIEHEN/BASILEA
fondationbeyeler.ch

Rembrandt, Vermeer & 
the Dutch Golden Age 
fino al 18 maggio
Louvre Abu Dhabi, ABU DHABI 
louvreabudhabi.ae

Nuova sede a Milano 
per la casa d’aste Finarte. 
Nel cuore di Chinatown

GIULIA RONCHI L Un cambio di sede che 
segna un importante traguardo in una sto-
ria iniziata negli Anni Sessanta: il progetto, 
firmato dall’architetto Anna Maria Voiello e 
costato 4 milioni di euro, costituisce l’unione 
armonica tra un edificio storico e il futuro in 
cui si proietta la società finanziaria. Tra espo-
sizioni, aste e vendite private, i nuovi spazi si 
adegueranno a tutte le attività di Finarte. La 
casa d’aste lascia dunque Brera per spostarsi 
a Chinatown, un quartiere che sta diventando 
uno dei tanti fiori all’occhiello di Milano. La 
nuova sede sorge nell’ex Cinema Teatro Auro-
ra. La struttura è pensata per ospitare le atti-
vità della casa d’aste (riunendo spazi espositi-
vi, uffici, sala d’asta e caveau), adeguandosi a 
ogni esigenza e a una migliore accoglienza di 
clienti e pubblico. Si sviluppa su una superfi-
cie di quasi 1.000 mq, di cui 300 metri lineari 
di pareti allestite con binari per esporre ope-
re d’arte e oltre 150 punti luce; a cui si aggiun-
ge la conservazione delle mura del Cinema 
Aurora, di cui manterrà come simbolo il sof-
fitto a cassettoni.

finarte.it
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Quando ho avuto le prime esperienze nell’ar-
te contemporanea, il termine ‘curatore’ non era 
così utilizzato come ora. All’estero era sicura-
mente un mestiere più diffuso, ma tra i miei 
coetanei non avevo mai sentito qualcuno dire 
che volesse fare il curatore d’arte contempora-
nea. Anche io non ho avuto le idee così chiare 
da subito, piuttosto mi incuriosiva l’idea di par-
tecipare a operazioni culturali a forte impatto.

Sono arrivata all’arte studiando filosofia, 
dopo aver scoperto l’estetica, in cui poi mi sono 
laureata. Sebbene la filosofia mi aprisse scena-
ri meravigliosi, spesso durante gli anni alla Sta-
tale di Milano mi sembrava che stare in biblio-
teca fosse anche tempo sprecato. Milano era 
decisamente attraente e viva, e così ho iniziato 
ad avere diverse esperienze sul campo. La più 
rilevante è stata quella alla GAMeC di Bergamo, 
dove fui inserita come tirocinante nel reparto 
dei servizi educativi, supervisionata da Gio-
vanna Brambilla. Il primo progetto era nella 
casa circondariale della città e consisteva nel 
racconto, attraverso parole, immagini e docu-
menti, della collezione permanente del museo 
ai detenuti della struttura, compresi coloro che 
si trovavano in regime di 41 bis. Rimasi esta-
siata e profondamente 
colpita dall’effetto incre-
dibile che era capace di 
avere l’arte contempora-
nea sulle persone, persi-
no in quella condizione 
singolare e difficile. 

Un’altra esperien-
za decisiva per il mio 
percorso è stata al fian-
co di Marina Abramo-
vić in occasione della 
sua mostra personale e 
performance al PAC di 
Milano, The Abramović 
Method nel 2012. Ero nel-
lo staff (quasi imbuca-
ta) ad aiutare i fotografi 
che dovevano documen-
tare tutto il processo 
della mostra dall’inizio 
alla fine, ed eravamo a 

contatto diretto con Marina ogni giorno, per 
ore. Ho capito quale potenza e unicità avesse 
l’energia che gli artisti portano con sé e quan-
to complessa fosse la macchina di lavoro che 
esiste dietro la realizzazione di una grande 
mostra. 

PROGETTI RECENTI
Sono arrivata nel 2014 a fondare il mio pri-

mo progetto curatoriale, Pelagica, dopo espe-
rienze di editoria, marketing, ufficio stampa, 
logistica, avendo ormai compreso che la cura-
tela significava sostenere il lavoro di un artista 
in cui credi fermamente e fare tutto il possibile 
affinché le sue opere si realizzino nel miglior 
modo possibile. 

Pelagica nasce con la consapevolezza che 
l’arte contemporanea è capace di affrontare 
temi decisivi del nostro tempo senza morali-
smi, con autonomia e leggerezza, creando un 
linguaggio totalmente imprevedibile. Oggi è 
una galleria non profit con una programma-
zione annuale e una rete di collaborazioni 
internazionali, a sostegno di artisti emergenti 
e mid-career italiani e dei Paesi del Mediterra-
neo. 

Nel 2018, dopo quat-
tro anni di gestione di 
Pelagica, su invito di 
Carolyn Christov-Ba-
kargiev e al fianco della 
curatrice Caterina Mol-
teni, ho riunito i nuovi 
spazi dell’arte contem-
poranea italiana in un’as-
semblea, al Castello di 
Rivoli, intitolata Super-
condominio. Abbiamo 
discusso per due giorni 
di giovani gallerie, spa-
zi di progetto, artist run 
spaces e residenze d’ar-
tista, cercando di deline-
are un nuovo panorama 
italiano dell’arte con-
temporanea. Panorama 
che, al momento, mi pare 
incredibilmente vivo!

OSSERVATORIO CURATORI
 a cura di DARIO MOALLI [ critico d'arte ]

LAURA LECCE
pelagica.org

Regine Petersen, Civilization II, 2013. Courtesy the artist & Pelagica

Laura Lecce si laurea in Filosofia con 
una tesi sulla fenomenologia e l’arte 
concettuale. Fa pratica come assisten-
te in svariate istituzioni italiane e stra-
niere, tra cui PAC – Padiglione Arte 
Contemporanea di Milano, GAMeC – 
Galleria d’Arte Moderna e Contempo-
ranea di Bergamo, Festival d’Arte Con-
temporanea di Faenza. Collabora negli 
anni come co-curatrice a progetti per 
BJCEM – Biennale des Jeunes Créat-
eurs de l’Europe et de la Méditerranée 
e studia Contemporary Art Market 
presso NABA a Milano. Fonda la galle-
ria-progetto Pelagica e cura nel 2018 
per il Castello di Rivoli l’assemblea dei 
nuovi spazi dell’arte contemporanea 
italiana, Supercondominio, con Cateri-
na Molteni. 

BIO

NECROLOGY

MARIO BORTOLATO

2 agosto 1926

18 gennaio 2019

L
JONAS MEKAS

24 dicembre 1922

23 gennaio 2019

L
SUSAN HILLER

7 marzo 1940

28 gennaio 2019

L
ATTILIO RAPPA

23 dicembre 1947

1o febbraio 2019

L
ROBERT RYMAN

30 maggio 1930

8 febbraio 2019

L
CARLA PELLEGRINI

20 dicembre 1931

18 febbraio 2019

L
KARL LAGERFELD

10 settembre 1933

19 febbraio 2019

L
YANNIS BEHRAKIS

1960

3 marzo 2019

L
KEITH FLINT

17 settembre 1969

4 marzo 2019

L
LUKE PERRY

11 ottobre 1966

4 marzo 2019

L
BRUNO DI BELLO

1938

5 marzo 2019

L
CAROLEE SCHNEEMANN

12 ottobre 1939

6 marzo 2019

L
SEBASTIANO TUSA

2 agosto 1952

10 marzo 2019
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Ha aperto quattro 
anni fa, questa che 

è innanzitutto una gelateria, 
con produzione che attra-
versa tutto l’anno ma che 
modula gli ingredienti – qua-
si al 100% bio – secondo la 
stagionalità. È però anche 
un salotto dove poter resta-
re, a leggere o lavorare, sor-
seggiando un caffè filtro, un 
masala chai o un estratto. Da 
provare anche per la pastic-
ceria e il côté bakery.
via teodosio 44
02 91762549

CONTRO-CORRENTE
C’è da perderci il sen-
no, in questo negozio 

che fa quel che promette: vin-
tage e design. Uno di quei luo-
ghi che, a un’occhiata distrat-
ta, sembrano offrire una mole 
di paccottiglia, e che invece 
sono il frutto di una sapientis-
sima ricerca, e naturalmente 
di un gran gusto nella scelta 
di ogni singolo oggetto. Uno 
spettacolo anche solo passare 
e ripassare davanti alle sue 
vetrine.
via teodosio 12
02 70633230

UPCYCLE
Si presentano come 
“primo bike café 

bistrot d’Italia” e voi direte 
“ovvio, c’è cycle” nel nome. 
Sì, ma anche no, nel senso 
che l’upcycling è una pratica 
simile al riciclo, ma con una 
spinta in più in direzione 
della cura e della creatività. 
Quindi: questa è una caffet-
teria, è di fatto un coworking 
grazie ai tavolacci comuni, 
ed è pure la clinica perfetta 
per le vostre due ruote.
via ampère 59
upcyclecafe.it

MDC
Questa è la nuova 
sede per la galleria 

di Massimo De Carlo. Siamo 
a Casa Corbellini-Wasser-
mann, progettata da Piero 
Portaluppi fra il 1934 e il 
1936. A metterci le mani, con 
la supervisione della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio di Milano, 
lo Studio Binocle. Mostra 
inaugurale: MCMXXXIV, con 
Francesco Bonami nel ruolo 
di guest curator.
viale lombardia 17
massimodecarlo.com

OSTERIA DELL’U-
TOPIA
C’era una volta la 

storica Libreria Utopia in 
zona Moscova. Che poi si 
è trasferita in quest’altra 
parte di Milano, ma il cam-
bio di distretto ha portato 
con sé anche un cambio di 
prospettiva. Così l’utopia 
resta, e pure la libreria, ma 
si aggiunge l’osteria. E così, 
insieme alla Libreria Zivago, 
questa nuova realtà mette 
insieme buone letture, buon 
cibo e buone bevande.
via vallazze 34
osteriadellutopia.it

NCONTEMPORARY
Una galleria che 
nasce a Londra nel 

2014, che poi a gennaio di 
quest’anno apre uno spazio 
a Milano, mentre continua 
la sua attività nella capitale 
britannica in una serie di 
project space. Il focus sono 
gli artisti emergenti, il pro-
motore è Emanuele Norsa. 
Mostra inaugurale di Cri-
stiano Tassinari e collabora-
zione con la mc2 gallery di 
Claudio Composti. Ed è solo 
l’inizio.
via lulli 5
ncontemporary.com 

FUTURDOME
FuturDome è un 
edificio Liberty di 

pregio, dove s’incontravano i 
futuristi negli Anni Quaran-
ta. Qui Atto Belloli Ardessi e 
Ginevra Bria hanno inven-
tato la formula dell’housing 
museale. Il primo a trovare 
casa è stato Le Dictateur di 
Stefania Siani e Federico 
Pepe. Era il 2017 e da allora 
FuturDome è diventato un 
punto fermo nel panorama 
dell’arte e del design di Mila-
no.
via paisiello 6
futurdome.com

POLITECNICO
È una storia lunga, 
quella del Politecni-

co di Milano ma, se doves-
simo scegliere una data di 
fondazione, sarebbe il 1863. 
Cinquant’anni dopo, le sedi 
sparse per la città vengono 
riunite nell’area periferica 
chiamata Cascine Doppie. 
Nasce così Città Studi. Da 
sbirciare la Facoltà di Archi-
tettura disegnata da Gio 
Ponti e l’ampliamento di Vit-
toriano Viganò.
piazza leonardo da vinci
polimi.it

Milano. Se Massimo De Carlo atterra a Citt� Studi

MDC sta per Massimo De Carlo, quel gallerista che – senza parlare delle sedi di Londra e Hong Kong – negli 
anni ha più volte cambiato la topografia artistica di Milano. Con la sede in via Ventura a Lambrate, poi con 
l’apertura in pieno centro a Palazzo Belgiojoso, e ora dentro un gioiello architettonico di Piero Portaluppi 
in piena Città Studi. Ed è subito distretto.
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a sempre affascinato dal mondo del lavoro, dell’edilizia, dei can-
tieri, della produzione industriale, delle fabbriche intorno alla 
sua città (Crema), ora per lo più abbandonate, Andrea Bocca ha 
cominciato a 15 anni come graffitista per poi diventare un auten-
tico erede del Minimalismo. Crea moduli, unità, oggetti con fare 
preciso, attento a ogni minimo dettaglio, fino alla maniacalità. Di 

recente ha iniziato a realizzare grandi stampe su lino grezzo impiegando la cia-
nografia, una tecnica piuttosto obsoleta nell’era digitale. Ha stampato prototipi 
di frammenti architettonici ripresi da siti Internet per addetti ai lavori. Il risul-
tato? Superfici apparentemente pittoriche in cui la bidimensionalità convive 
con effetti tridimensionali sorprendenti e inaspettati. 

Quando hai capito che volevi fare l’artista?
A 15 anni mi sono avvicinato al mondo degli street writer. Al tempo era la mia 

forma d’arte.

Hai uno studio?
Sì, lo condivido con un amico e artista. 

Quante ore lavori al giorno?
Non saprei quantificarle.

Preferisci lavorare prima o dopo il tramonto?
Preferisco la mattina per lavorare, la sera per progettare. 

Che musica ascolti, che cosa stai leggendo e quali sono le pellicole più 
amate?

Ho sempre ascoltato rap americano, soprattutto dell’East Coast, anche se 
apprezzo molto il trip hop e in generale la black music. Sto rileggendo L’uomo 
artigiano di Richard Sennett, La scultura lingua morta e altri scritti di Arturo 
Martini e alcuni scritti di Henry Moore e Anthony Caro. Come pellicole direi Il 
buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone e gli infiniti gadget nei film di James 
Bond. 

Un progetto che non hai potuto concretizzare ma che ti piacerebbe fare.
Preferisco trovare sempre la soluzione più adatta per ogni progetto.

Qual è il tuo bilancio fino a oggi?
Soddisfatto, anche se dicono che dovrei essere meno rigido. 

Come ti vedi tra dieci anni?
Spero con ancora tutti i capelli.

Cosa ti è rimasto dell’esperienza di street writer?
L’amore per i luoghi in disuso e il legame con l’architettura.

Sei interessato al mondo del lavoro, ai vecchi macchinari, all’edilizia, ai 
cantieri, alle fabbriche intorno alla tua città, ora abbandonate. Da che cosa 
nasce questo interesse e come si formalizza nelle tue opere?

Sono nato e cresciuto tra la campagna e la grande città. Entrambe mi affasci-
nano per le loro caratteristiche opposte e controverse. In questi luoghi, a metà 
tra passato e futuro, entrambe le condizioni convivono in maniera non conflit-
tuale, seminando tracce di un’industrializzazione in continuo mutamento. Lo 
sguardo non può far altro che posarsi su determinati elementi. L’immaginario 

Andrea
Bocca

D

DANIELE PERRA  [ talent hunter ]

Untitled (mezzo arco arancione), 2017, legno, lino, 
mestica, 90 x 230 x 70 cm. Photo Nicolò Chiodin

BIO

Andrea Bocca nasce a Crema nel 1996 
e vive a Crema e Milano. Ha svolto una 
residenza a Milano presso Viafarini e 
ha vinto il premio San Paolo Invest di 
Treviglio, che si concluderà con una 
mostra personale. Nel 2018 ha parte-
cipato al workshop Marcello Malober-
ti. È il corpo che decide al Museo del 
Novecento di Milano per Furla Series. 
Tra le sue recenti collettive: Il paradig-
ma di Khun alla Galleria Fuoricampo 
di Siena e allo Studio 02 di Cremona, e 
nel 2017 la mostra The Great Learning 
alla Triennale di Milano. Dal 2016 fa 
parte del collettivo DITTO.
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rurale si fonde con quello industriale/
urbano creando un magazzino di forme 
da cui attingere e rielaborare continua-
mente. Spesso si rigenerano per andare 
altrove, pur strizzando sempre l’occhio al 
loro punto di partenza. Sono attratto dai 
macchinari edili erosi dal tempo, antiche 
creature mitologiche la cui natura affasci-
na e spaventa allo stesso tempo.

Sei un erede del Minimalismo. 
Impieghi moduli, unità che assembli 
con un’attenzione al dettaglio quasi 
maniacale.

La parte progettuale di ogni lavo-
ro diviene fondamentale per lo svilup-
po del lavoro stesso. Come lo è la ricer-
ca dei materiali e delle forme. Spesso mi 
avvalgo della collaborazione di artigiani 
ed esperti, pur mantenendo un fattore 
incontrollato e di scoperta determinato 
dal processo, svincolandomi da un aspet-
to prettamente tecnico e conferendo un 
valore aggiunto al lavoro finale. 

Le tue opere hanno una forte 
impronta architettonica. 

Sono sempre stato fortemente legato 
all’architettura e in generale allo spazio. 
In alcuni casi esso diviene parte inte-
grante del lavoro nel momento dell’in-
stallazione, come in Untitled (mezzo arco 
arancione), in cui la scultura viene innal-
zata e leggermente distanziata dal soffit-
to, unendo la dimensione verticale a quel-
la orizzontale; in altri, come nel caso delle 
termoformature, l’elemento architettoni-
co diviene stampo su cui modellare una 
nuova materia. 

Di recente hai realizzato grandi 
stampe su lino grezzo, impiegando una 
tecnica ormai obsoleta. Di che cosa si 
tratta? 

La nuova serie di lavori nasce dalla 
fascinazione del metodo di stampa della 
cianografia, una pratica utilizzata in pas-
sato per la riproduzione di disegni tecnici 
tracciati su carta da lucido. Partendo da 
una ricerca formale, ho stampato proto-
tipi di frammenti architettonici su gros-
se tele di lino grezzo, ripresi da alcuni siti 
internet per addetti ai lavori nel campo 
dell’edilizia, che attraverso il processo di 

stampa si sono slegati dall’immaginario 
puramente architettonico e tecnico di 
partenza, assumendo una connotazione 
pittorica. Volevo che le forme riprodotte 
producessero uno strano legame con chi 
le guarda, che risultassero familiari ed 
estranee al contempo.   

Com’è nata l’immagine inedita che 
hai creato per la copertina di questo 
numero? 

Il lavoro è nato durante un workshop 
svolto al Museo del Novecento con Mar-
cello Maloberti. La figura del guardasa-
la, solitamente figura di controllo, è stata 
messa a confronto con la figura dell’ope-
raio edile, mescolandosi a un immagi-
nario industriale evocato dalla presenza 
del ferro e dall’utilizzo del colore, quale 
l’arancione delle maniglie. Lo scarto di 
fusione è divenuto attrezzo, prenden-
do corpo nell’incontro con la figura del 
sorvegliante. 
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Untitled, 2019, cianotipia su lino, legno, 161 x 226 x 8 cm. Photo Nicolò Chiodin

Denti, 2018, schiuma fenolica, alluminio, legno, 50 x 35,5 x 8 cm cad. Photo Nicolò Chiodin  

Untitled, 2018, policarbonato, dimensioni variabili. Photo Nicolò Chiodin  

Sono attratto dai 
macchinari edili 
erosi dal tempo, 
antiche creature 
mitologiche la cui 
natura affascina e 
spaventa allo stesso 
tempo

 COVER #48  Grip, 2018, performance, ferro, resina pigmentata. Photo Nicolò Chiodin
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uesta è una di quelle mostre a 
cui ci ha abituato la Fondation 
Beyeler: rigorosa, epocale, im-
perdibile. A finire nel lieto mirino 
dell’istituzione elvetica, in questi 

mesi, è Pablo Picasso (Malaga, 1881 – Mou-
gins, 1973), con una rassegna che racconta in 
maniera inedita e completa i periodi giovanili 
detti “blu” e “rosa” dell’artista spagnolo. Mo-
stra a cui se ne affianca una seconda, come se 
non bastasse, intitolata Picasso Panorama, 
che espone le oltre trenta opere appartenenti 
alla collezione Beyeler. Di tutto questo abbia-
mo parlato con Raphaël Bouvier, giovane e 
brillante curatore in forza al museo più visita-
to della Svizzera.

Quattro anni di lavoro, quasi ottanta opere esposte, una stretta collaborazione con il Musée Picasso e il 
Musée d’Orsay di Parigi. È il Picasso dei periodi blu e rosa in mostra alla Fondation Beyeler.

QUANDO PICASSO ERA GIOVANE

IN APERTURA

Q

di Marco Enrico Giacomelli

Quali sono le opere di Picasso appartenen-
ti alla collezione Beyeler? Siete partiti da 
quelle per progettare la mostra?
Nella mostra Il giovane Picasso – Periodi 
blu e rosa abbiamo una sola opera apparte-
nente alla collezione Beyeler: Femme (Epo-
que des ‘Demoiselles d’Avignon’), 1907, che 
è un importante studio per le Demoiselles 
d’Avignon e annuncia il linguaggio pittori-
co cubista, che si sviluppa da quell’anno. La 
mostra si unisce così alla collezione Picasso 
della Fondation Beyeler, alla quale è dedicata 
la mostra Picasso Panorama. La collezione 
possiede oltre trenta opere ed è una delle più 
ragguardevoli al mondo sia per consistenza 
che per qualità.

in alto: Pablo Picasso, Arlequin accoudé, 1901, olio su 
tela, 83,2 x 61,3 cm, New York, Metropolitan Museum 
of Art, acquisizione signor e signora John L. Loeb 1960, 
© Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich Foto 
©The Metropolitan Museum of Art /Art Resource/Scala, 
Florence

1962

1971

1994

1966/67

1951

Ernst Beyeler 
allestisce la sua 
prima mostra di 
dipinti alla galleria 
Castello dell'Arte, 
che comprende la 
Buveuse d'absinthe 
di Picasso

1953

A Milano vede 
Guernica: "Ne sono 
rimasto sconvolto, 

assolutamente 
sbalordito. 'Guernica' 

incarna la convinzione 
totale, l'assoluto"

1957

Beyler incontra Picasso 
per la prima volta, a 
Mougins. "Sorrideva, il 
suo sguardo enorme 
sembrava non perdere 
nulla di me [...] Lui e io: 
l'intelligenza che 
parlava con 
l'entusiasmo"

Acquista Il ratto delle 
Sabine, protesta di 

Picasso contro il 
tentativo di invasione di 

Cuba da parte degli 
Stati Uniti

Alla Galerie Beyeler si 
tengono le mostre 
Picasso – Werke von 
1900 bis 1932 e Picasso – 
Werke von 1932 bis 1965

Grazie alla mediazione di 
Beyeler, Picasso dona al MoMA 

la sua Guitare del 1911

*le citazioni di Ernst Beyeler sono tratte da La passione 
per l'arte. Conversazioni con Christophe Mory, 
Gallimard, Parigi 2003 (trad. it. Skira, Milano 2005)

Nasce la Fondation Beyeler. 
"Una collezione non è un insieme di opere: 
una collezione mette in evidenza delle scelte 
e un percorso coerente. [...] Due tele ne sono 
lo stendardo: 'Improvvisazione 10' [di 
Kandinsky, N.d.R.] 
e lo studio per 'Les Demoiselles d'Avignon' 
del 1907. [...] Quando, a corto di denaro, ho 
deciso di vendere lo studio di Picasso, mia 
moglie si è opposta e mi ha detto che mi 
avrebbe lasciato se mi fossi separato da quella 
tela: e io ho preferito conservare Picasso e 
mia moglie!"
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Qual era il rapporto fra Ernst Beyeler e 
Pablo Picasso?
Per Ernst e Hildy Beyeler, Picasso incarnava 
l’artista ideale; nel corso dei decenni sono stati 
mediatori per più di mille sue opere e gli hanno 
dedicato molte mostre nella loro galleria. L’ar-
tista e i coniugi Beyeler erano anche uniti da un 
legame di amicizia. Nel 1969 Beyeler ha potuto 
acquisire numerose opere direttamente dallo 
studio di Picasso. I dipinti, i lavori su carta e 
le sculture di Picasso della collezione Beyeler 
coprono un periodo che va dal primo Cubismo 
fino all’opera tarda.

La mostra ha confini precisi: si indagano i 
periodi blu e rosa, nell’arco temporale che 
va dal 1901 al 1906, concentrandosi sui di-
pinti che presentano figure umane. Quali 
sono i motivi che hanno condotto alla scelta 
di questo perimetro?
Il soggetto centrale dei periodi blu e rosa è 
la rappresentazione dell’essere umano e del 
corpo umano. È in questo tema che risiede la 
quintessenza di tale periodo, uno dei più im-
portanti nell’opera di Picasso. È durante i pe-
riodi blu e rosa che Picasso realizza alcune tra 
le sue opere più belle e commoventi, opere di 
grandissima importanza per 
l’evoluzione dell’arte del XX 
secolo.

Come si progetta una mostra 
di questo tipo? Quanto tem-
po ci vuole e quali rapporti 
vanno stabiliti con istituzioni 
come il Metropolitan di New 
York, la National Gallery di 
Washington, la Tate di Lon-
dra, solo per citare alcuni dei 
musei prestatori?
La mostra ha richiesto circa 
quattro anni di preparazione.

Fra i 75 lavori esposti, alcu-
ni provengono da collezioni 
private. Si tratta quindi di oc-
casioni uniche per rivedere 
opere che da molti anni non 
venivano offerte al pubblico. 
Anche in questo caso, come ti 
sei mosso nei rapporti con i 
collezionisti? E quali le opere 
che da più tempo non veniva-
no esposte pubblicamente?
La mostra espone in effetti nu-
merosi capolavori di Picasso 
conservati in collezioni private 
e che vengono prestati solo di 
rado, anche a causa della loro 
delicatezza, fragilità ed enor-
me valore. Alcune opere non 
venivano esposte da oltre cin-
quant’anni. In generale, abbia-
mo ottime relazioni con molti 
collezionisti privati.

La mostra è stata allestita 
prima al Musée d’Orsay di 
Parigi. Quali sono i cambia-
menti fra le due occasioni? 
La mostra alla Fondation 
Beyeler è organizzata in 

fino al 26 maggio

DER JUNGE PICASSO 
BLAUE UND ROSA
PERIODE
a cura di Raphaël Bouvier
Catalogo Hatje Cantz
FONDATION BEYELER
Baselstrasse 101 – Riehen/Basel
+41 (0)61 6459700
fondationbeyeler.ch

collaborazione con il Musée Picasso e il Mu-
sée d’Orsay di Parigi. Le due mostre condivi-
dono la base concettuale ma differiscono per 
i rispettivi punti di vista. Il Musée d’Orsay ri-
percorre gli immediati predecessori e le ispira-
zioni artistiche di Picasso (van Gogh, Toulou-
se-Lautrec, Degas ecc.). La Fondation Beyeler 
guarda avanti, aprendo sul 1907 come anno 
chiave in cui Picasso ha prodotto le prime 
immagini pre- o proto-cubiste intorno al suo 

rivoluzionario dipinto Les Demoiselles d’A-
vignon. Ciò consente alla mostra, inoltre, di 
collegarsi alla grande collezione Picasso della 
Fondation Beyeler, che inizia con un importan-
te studio a olio per le Demoiselles d’Avignon. 
Aprendo con l’anno 1907, puntiamo anche a 
mostrare come il Cubismo possa essere inte-
so quale sviluppo continuo dei periodi blu e 
rosa piuttosto che una “rottura” nell’opera di 
Picasso, come spesso è sostenuto dagli stori-
ci dell’arte. A mia conoscenza, nessuna mostra 
finora ha mai esaminato il periodo 1901-1907 
nell’opera di Picasso.

Ci sono altre differenze rispetto alla mostra 
parigina?
La mostra alla Fondation Beyeler si concen-
tra sui capolavori di Picasso dipinti e scolpiti 
in questo periodo (tra cui importanti gouache 
e pastelli), esponendo queste opere-chiave in 
uno spazio generoso e con un inquadramento 
informativo. A differenza del Musée d’Orsay, 
non presentiamo né i numerosi schizzi e dise-
gni preparatori né alcun materiale d’archivio. 
Come museo della luce naturale, avrebbe signi-
ficato oscurare i nostri locali, dal momento che 
presentare lavori su carta comporta rigidi vin-

coli di illuminazione. Era una 
cosa che abbiamo consape-
volmente evitato. Mostrando 
circa ottanta capolavori creati 
tra il 1901 e il 1907, la mostra 
presso la Fondation Beyeler si 
concentra quindi sull’essenza 
stessa della produzione di Pi-
casso in questo periodo. Circa 
venti opere significative sono 
esposte solo alla Fondation 
Beyeler, tra le quali alcune che 
raramente vengono mostrate 
e che sono conservate in col-
lezioni private in tutto il mon-
do, come Le Marchand de 
gui (1902-03), La Gommeuse 
(1901) o La Mort (1901).

La mostra si chiude alle so-
glie della nascita del Cubi-
smo. Hai in mente una o più 
mostre che proseguano l’in-
dagine sull’opera di Picasso 
nei periodi successivi?
La mostra si apre agli inizi del 
Cubismo nel 1907 e continua 
in un certo modo con la pre-
sentazione della grande col-
lezione Picasso della Fonda-
tion Beyeler, dal titolo Picasso 
Panorama. Al momento non 
stiamo pianificando un’altra 
mostra di Picasso per il pros-
simo futuro.

All’interno della Fondation 
Beyeler hai seguito mostre 
di studio importanti, come 
quella di Dubuffet. Possia-
mo chiederti a cosa stai 
lavorando?
Effettivamente sto lavorando 
ad alcune mostre, ma il sogget-
to è ancora confidenziale.
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TUTTI PAZZI PER LE TECNOLOGIE

Il dibattito sull’utilizzo delle tecnologie digitali per rendere più efficace 
la visita al museo è in corso da molti anni, ma tutt’oggi in Italia l’utilizzo 
sistematico di queste tecnologie, che nei musei scientifici è cosa fatta, 
fatica a decollare e l’uso di strumenti digitali avanzati spesso non sfrut-
ta al meglio le potenzialità a nostra disposizione. I molti esperimenti 
nel campo delle digital humanities applicate alla fruizione museale non 
sempre sono stati soddisfacenti e il più delle volte sono finiti per essere 
l’equivalente in formato digitale dei vecchi apparati informativi e dida-
scalici presenti ormai in tutti i musei. Nei musei dotati di ipertesti, gui-
de virtuali, iPad, cellulari e quant’altro, si è osservato che l’attenzione 
del pubblico è distratta proprio dagli stessi strumenti che dovrebbero 
allargare la sua conoscenza, e ciò avviene per l’interazione che questi de-
vice richiedono: non di rado il visitatore finisce per dedicare più tempo 
a osservare e maneggiare il display che a guardare un capolavoro appeso 
alla parete. 
Come potrebbe dunque essere un’interazione positiva tra il sapere, il 
sentire, il vedere “umano” e quello digitale? 
Un buon esempio viene dall’arte contemporanea, non solo perché spe-
rimentazione e innovazione artistica sono andate di pari passo con l’e-
voluzione delle tecnologie digitali, ma anche perché, oltrepassando la 
linea di demarcazione fra arte e vita, l’arte contemporanea ha messo in 
crisi le categorie del giudizio storico-critico e in discussione il principio 
di causa ed effetto, lasciando sul terreno, al posto dei criteri “ricorsi-
vi di giudizio”, solo frammenti: “Come uno specchio in un labirinto senza 

centro”, per citare Andrè Mal-
raux e il suo Museo immagina-
rio scritto nel 1951.
Non cito a caso il libro di Mal-
raux: in un’epoca al di sopra 
d’ogni sospetto, lo scrittore 
francese ha preconizzato quel-
lo che le digital humanities por-
teranno a compimento molti 
anni dopo. Mescolando opere 
tra loro molto distanti per epo-
ca e stile, Malraux “monta” il 
suo libro (il suo museo imma-

ginario, appunto) come fosse un ipertesto ante litteram: spezzando i vin-
coli dati da una critica “lineare” della storia dell’arte, indaga e mette 
a raffronto opere d’arte antica e moderna, archeologia e manoscritti, 
opere di tutte le epoche e di tutti gli stili, continuando ad aprire fine-
stre come fossero file, offrendo al visitatore suggestioni continue e dif-
ferenti, una vertigine di nuove informazioni e di connessioni del tutto 
inedite per la museografia di quegli anni. Sono ipotesi, quelle di Mal-
raux, che tornano oggi di grande attualità e sembrano potersi realizzare 
proprio grazie alle possibilità che le tecnologie digitali mettono a nostra 
disposizione. 
In un museo progettato con i criteri di Malraux, il pubblico, ammirando 
un quadro di Leonardo, una scultura rinascimentale o un reperto ro-
mano, non ne vedrebbe solo l’eterna bellezza, ma potrebbe conoscerne 
nuovi significati, nati dalla relazione con le altre opere d’arte, scelte non 
più per consanguineità (stesso autore, stile o tempo) ma per contiguità, 
dunque assimilabili tra loro grazie a inedite associazioni mentali e cul-
turali, attualizzate e rese “contemporanee” dal suo sguardo. Crediamo 
dunque che solo in un ambito rinnovato dal punto di vista museografico 
e museologico l’innesto delle digital humanities potrà ottenere i miglio-
ri risultati, esse stesse rese organiche alla visione generale del museo, 
capaci di interagire con il visitatore non per fornirgli meri approfondi-
menti accademici, ma piuttosto per indicargli una nuova idea del mon-
do, per sprigionare tutto il loro potenziale creativo, per essere opera 
d’arte a loro volta. 
Per fare questo c’è bisogno di una rivoluzione mentale, bisogna che i 
conservatori abbandonino la via certa per l’incerta. C’è bisogno di una 
prospettiva contemporanea per dare senso all’arte di tutti i tempi.

Gabriella Belli

SE NON È PUBBLICA, CHE ARTE È?

Tutta l’arte è pubblica. È concepita per – e ha bisogno di – un pubbli-
co (più o meno ampio, a seconda della destinazione dell’opera e delle 
diverse epoche storiche). Negli ultimi decenni, tuttavia, si è affermato 
l’uso dell’espressione “arte pubblica” per indicare, in maniera più spe-
cifica, la produzione artistica destinata a spazi pubblici non espositivi, 
e chiamata dunque a interagire con chi quegli spazi abita e frequenta 
quotidianamente. Si pensi soltanto ai grandi murales della Street Art 
che sempre più spesso (e non senza aspetti problematici) spuntano in 
spazi urbani bisognosi di “riqualificazione”.
L’idea della utilitas publica di opere d’arte e collezioni ha radici profonde. 
Nella Naturalis Historia Plinio ricorda un’orazione, a suo dire bellissi-
ma, di Marco Vipsanio Agrippa, nella quale il potente amico e gene-
ro di Augusto evidenziava la necessità di publicare, ovvero di esporre 
in spazi pubblici, tutte le statue 
e le pitture, anziché relegarle, 
come in esilio, nelle ville dei ric-
chi (in villarum exilia pelli). Con 
l’Umanesimo, e poi sempre più 
nel corso del Seicento, il tema 
diviene di cruciale importanza: 
diversi collezionisti di picco-
le antichità (monete, gemme, 
utensili, iscrizioni) aprono vo-
lentieri a eruditi e viaggiatori le 
porte delle loro raccolte, certa-
mente anche per vanagloria personale, ma soprattutto perché credono 
nella utilitas publica dei reperti da loro radunati, indispensabili per ri-
costruire la “cultura materiale” del mondo antico. Nel 1546 il mercante 
di antichità Antonio Conteschi (noto anche come “Antonietto delle 
Medaglie”) apponeva sulla facciata della sua casa romana un’iscrizio-
ne in cui rivendicava di essersi tanto adoperato per lo scavo e il recu-
pero delle “anticaglie” “publicae utilitatis potiusque sui rationem habens” 
(“avendo più a cuore la pubblica utilità che il proprio utile”). Un secolo 
dopo, l’erudito Giovanni Battista Casali (+1648) faceva scrivere sulla 
propria lastra tombale che “reconditos […] / thesauros sacros et prophanos 
/ disciplinarum studiosis aperuit” (“aprì agli studiosi tesori nascosti, sacri e 
profani”). Contemporaneo di Casali fu Francesco Gualdi che, oltre ad 
accogliere sapienti visitatori nel suo museo, sistemò marmi antichi e 
sarcofagi paleocristiani su facciate di edifici e nei portici di alcune ba-
siliche dell’Urbe, in modo da favorirne la più ampia fruizione possibile. 
Gualdi, per così dire, trasformò alcuni pezzi del suo museo in esempi di 
Street Art, con un processo che è esattamente il contrario di quanto av-
viene oggi a tanti lavori di “arte urbana”, rimossi dalle strade ed esposti 
in musei, mostre e gallerie d’arte (si veda il divertente documentario del 
2014 Banksy does New York per scoprire che fine hanno fatto le creazioni 
newyorchesi dell’artista britannico). 
Naturalmente, non tutti i collezionisti dell’epoca barocca erano così li-
berali nel mostrare i loro tesori. Cardinali e principi lo erano assai meno 
di collezionisti eruditi come Casali e Gualdi. A detta di quest’ultimo, i 
potenti erano talmente gelosi dei reperti in loro possesso da “tener sotte-
rato di nuovo le loro antichità”. Viene in mente un caso occorso una ven-
tina d’anni fa, quando si temette che il magnate giapponese Ryoei Saito 
si fosse fatto cremare, come egli aveva assicurato, assieme al Ritratto del 
dottor Gachet di Vincent van Gogh, da lui acquistato nel 1991. Le voci 
relative alla distruzione del dipinto (poi rivelatesi infondate) alimenta-
rono un ampio dibattito sulla proprietà delle opere d’arte e sui limiti cui 
deve essere soggetta. Il proprietario di un bene culturale, riconosciuto 
come tale, non può farne ciò che vuole, ma deve assicurarne la salva-
guardia e la fruizione [è questo il tema dell’editoriale di Gilberto Ca-
vagna Di Gualdana che trovate fra gli editoriali di Artribune Magazine, 
N.d.R.]. In molti casi, per fortuna, questo avviene, così come accade che 
privati contribuiscano, attraverso generose donazioni, alla salvaguardia 
del nostro patrimonio culturale. 

Fabrizio Federici

L’idea della utilitas 
publica di opere d’arte 
e collezioni ha radici 

molto profonde

Come possono interagire il 
sapere, il sentire, il vedere 

“umano” e quello digitale?
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GRANDI MOSTRE E MUSEI: 
PARTNER O COMPETITOR?

Piccola introduzione. In economia, due beni si identificano come ‘com-
plementi’ (o complementari) quando l’aumento del consumo dell’uno 
correla positivamente con il consumo dell’altro. Un esempio? Caffè e 
zucchero; verdure e aglio. Sono invece detti ‘beni sostituti’ quei beni 
che mostrano una relazione opposta: l’aumento del consumo dell’uno 
genera un calo del consumo dell’altro. Esempi: burro e margarina; Pepsi 
e Coca. 
Ora c’è da chiedersi: rispetto ai pubblici, le grandi mostre e i musei rap-
presentano beni complementi o sostituti? In altri termini, la grande mo-
stra è un partner del museo o ne rappresenta piuttosto un competitor?
Sono molteplici gli studi che evidenziano come le grandi mostre in Eu-
ropa siano aumentate a partire dal “financial breakdown” del 2008. Alcu-
ni sottolineano come lo stesso ricorso alla grande mostra sia il risultato 
di quella grande crisi, che ha comportato tagli alla cultura più o meno 
ovunque (anche se in alcuni Paesi in modo più rilevante). Così la grande 
mostra diviene il grande evento del museo: uno strumento attraverso il 
quale rischiare anche parti ingenti di risorse economiche per la realiz-
zazione (o semplicemente l’esposizione) di mostre in grado di attirare 
molti visitatori e quindi apportare un ROI, un ritorno sull’investimento. 
Dal punto di vista economico-contabile, quindi, nessun dubbio sul ruo-
lo che le grandi mostre giocano per i musei. Ma quali sono gli effetti 
sulla crescita dei visitatori dei musei nel medio periodo? Più nel detta-
glio, quali sono gli effetti sulla crescita numerica (numero di visitatori), 
qualitativa (conoscenza, engagement ecc.) e di incremento fruitivo (fre-
quenza di visita durante l’anno) dei visitatori dei musei?
La mostra è estremamente importante nel perseguimento dei fini sta-
tutari del museo e nella creazione di nuova conoscenza. Attraverso le 
mostre si delineano nuove letture critiche, nuove interpretazioni, si di-

segnano contrapposizioni, discra-
sie e linee comuni. 
L’esposizione temporanea, in al-
tri termini, corrisponde a una 
produzione di nuova conoscenza 
attraverso la quale il museo può 
intessere con i propri visitatori 
un dialogo, offrendo loro un mo-
tivo per “tornare al museo” anche 
quando hanno già più volte ammi-
rato la collezione permanente.

Se da un lato, quindi, sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo 
dell’offerta culturale, i musei ormai non possono più prescindere dall’e-
sposizione di mostre, dall’altro i grandi costi di produzione di alcune 
rassegne hanno fatto sì che si affermasse un format di produzione basato 
sulla cosiddetta circuitazione: un soggetto “produce” una mostra e poi 
ne organizza un “tour” in altri musei, in altre nazioni e, quando va bene, 
in tutto il pianeta. 
Questo modello è strettamente legato alla struttura dei costi di pro-
duzione di alcune mostre. È necessario per far sì che tali produzioni 
possano generare dei ritorni economici positivi (garantendo, quindi, la 
continuità di produzione). 
Tuttavia, il rischio è che, con l’affermarsi della grande mostra, il rappor-
to tra mostra e museo tenda a divenire molto più flebile. In altri termi-
ni, il rischio è che si vada a vedere la grande mostra, così come si va a 
vedere un film. Non vado al Palazzo delle Arti di Napoli. Vado a vedere 
Escher. Non vado al Palazzo Reale di Milano, vado a vedere Picasso. 
Così, l’engagement con i visitatori diviene molto più difficile perché la 
circuitazione di mostre che non hanno attinenza con il museo tende a 
trasformare quest’ultimo in un mero contenitore. Un display.
In fondo, al netto di servizi e valori aggiunti, un cinema vale l’altro. 

Stefano Monti

LEONARDO ALL’ESTERO

L’articolo 66 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, noto come 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, consente che venga autorizzata 
l’uscita temporanea dal territorio nazionale dei beni culturali “per mani-
festazioni, mostre o esposizioni d’arte”, purché dei beni, ovviamente, “siano 
garantite l’integrità e la sicurezza”. Il comma 2b prescrive però che “non 
possono comunque uscire […] i beni che costituiscono il fondo principale di 
una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, ar-
chivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”. Credo non 
ci sia dunque ragione di vanto (ch’è stato viceversa esibito) da parte di 
quei direttori di musei italiani che abbiano negato il prestito di dipinti di 
Leonardo a musei stranieri intenzionati a ordinare mostre per il quinto 
centenario della morte di lui, nel 1519 ad Amboise. Mi sembra si debba 
infatti dare per scontato che un istituto italiano detentore d’un dipinto 
di Leonardo lo includa fra i beni che costituiscono il suo “fondo princi-
pale”; sicché, negandone la trasferta oltralpe, il direttore di quel museo 
non fa altro che obbedire a una legge. E non ci si può vantare di non aver 
compiuto un gesto che la legge annoveri fra i reati. 
Torna opportuno rammentare che nel 2006 espressi parere decisamen-
te contrario al prestito in Giappone dell’Annunciazione di Leonardo, ri-
tenendo che quella concessione fosse una trasgressione palese della leg-
ge (oltre che un oltraggio alla decenza). Non si durerà tuttavia troppa 
fatica a figurarsi quanto sia stato disagevole per me (ch’ero fresco di no-
mina a direttore degli Uffizi e che fui immediatamente raggiunto da una 
telefonata del Ministro) rimanere sempre irremovibile nella mia opposi-
zione, al cospetto d’un Governo che invece – contrariamente a quel che 

oggi càpita (e non è cosa di poco 
rilievo) – era risoluto a prestare 
l’opera all’esposizione di Tokyo 
(che peraltro già godeva d’una 
bella campagna pubblicitaria in-
ternazionale e che in Giappone 
era ovviamente molto attesa). 
Rammento che, per smussare 
gli spigoli più vivi d’una contra-
rietà che a Firenze aveva preso 
a montare, fu detto da persona 

autorevole che, se l’opera avesse denunciato l’esistenza di problemi 
conservativi, la voce dei tecnici si sarebbe levata forte (e ci manchereb-
be altro, vien di commentare…); ma ai tecnici (specie agli storici dell’ar-
te) compete anche la raccomandazione dell’osservanza d’una legge che 
(giustamente) vieta la trasferta fuori dei confini nazionali d’una tavola 
come l’Annunciazione vinciana. 
Fu in quella circostanza che mi convinsi della necessità di stilare un 
elenco d’opere degli Uffizi che, a mia scienza, ricadevano sotto quella 
legge e per le quali doveva pertanto essere inibito il prestito all’estero. 
Inviai al Ministero dei Beni Culturali una lettera con quella lista; che 
non avevo compilato con furore talebano, ma, anzi, con molta sobrietà: 
soltanto ventitré opere (ma certamente con tutt’e tre le pale di Leonar-
do). Basti pensare che del nutrito nucleo botticelliano avevo evocato 
due soli dipinti (la Nascita di Venere e la Primavera) e da quelli di Tiziano 
e Caravaggio uno soltanto. Niente avevo incluso di tant’altri maestri: 
dall’Angelico a Mantegna, da Dürer a Pontormo, da Bellini a Tinto-
retto, da Giorgione a Rembrandt. Quello che alla fine mi stava a cuo-
re era la vidimazione dell’elenco da parte del Ministero, giacché la sua 
legittimazione avrebbe nel futuro comportato l’esclusione dal prestito 
fuori del Paese delle opere che n’erano parte. Non mi risulta (e comun-
que mai me n’è giunta comunicazione) che l’elenco sia stato convalida-
to. E se ne capisce bene il motivo: ratificarlo avrebbe significato automa-
ticamente incardinare alla legge le opere menzionate; le quali pertanto 
sarebbero sfuggite a quelle strategie d’immagine di cui la politica con 
leggerezza è solita avvalersi: lo fa ogni volta che, incurante giustappunto 
della legge e degl’inevitabili rischi, trasferisce all’estero creazioni altissi-
me con l’unico scopo di darsi lustro agli occhi del mondo.

Antonio Natali

Il rischio è che si vada a 
vedere la grande mostra 
così come si va a vedere 

un film

Non ci si può vantare 
di non aver compiuto 
un gesto che la legge 
annovera fra i reati



60 FOTOGRAFIA

on ha bisogno di presentazioni 
Letizia Battaglia (Palermo, 1935). 
Di certo non Italia, spesso neppu-
re all’estero: nel 2017 il New York 

Times l’ha citata come una delle undici donne 
straordinarie dell’anno. 
Eppure, parlando con Letizia Battaglia non si 
riesce a inquadrarla, come ha fatto invece lei 
per gli eventi della storia palermitana. Impos-
sibile definirla “fotografa di mafia”, significhe-
rebbe offenderla. E a ragion veduta: Letizia Bat-
taglia ha raccontato da insider tutta Palermo, 
per non parlare del contributo dato al teatro, 
all’editoria e alla promozione della fotografia 
come disciplina. Continua a sorprendersi della 
sua vita e a riservare sorprese; non ultimi, gli 
scatti inediti esposti alla Casa dei Tre Oci. 

Letizia Battaglia “fotografa di mafia”: non 
pensa sia una definizione inappropriata? 
Io la trovo ridicola, frutto della pigrizia dei gior-
nalisti. “Fotografa della mafia” mi offende. Ho 
anche fotografato i mafiosi e i crimini di mafia, 
ma ho lavorato con grande respiro su Palermo. 
Gli altri posti del mondo in cui mi sono recata, 

a quanto pare, non mi stimolavano molto: non 
ho scattato buone fotografie; solo Palermo ha 
avuto tutto il mio amore. 

Lei è passata alla storia per le immagini ef-
fettivamente legate alla criminalità organiz-
zata. Ha detto che il suo è un “archivio di 
sangue”. Se guardiamo ai reportage di oggi, 
invece, vediamo tantissimi morti ma poco 
sangue...
Sono fotografi più eleganti di me, forse. Per me 
era traumatico l’incontro con una morte vio-
lenta. Il sangue c’era: cosa potevo fare, elimi-
narlo? Per la prima volta, nella mostra ai Tre 
Oci, esporrò lo scatto di un bambino in un lago 
di sangue. Questi pudori, questi puritanesimi 
sono orribili: il fotografo deve mostrare quello 
che vede e deve mostrarlo così com’è. Non si 
deve assolutamente fare censura. 

Anche perché alcuni scatti acquistano sen-
so, magari per la prima volta, a distanza 
di decenni. Pensiamo alla foto di Andreot-
ti con Nino Salvo, oppure all’immagine del 
corpo di Piersanti Mattarella estratto a 

N

di Caterina Porcellini

A Venezia, la Casa dei Tre Oci dedica a Letizia Battaglia una poderosa retrospettiva. Attraverso duecento 
scatti, molti dei quali inediti, si ripercorre la sua carriera dagli Anni Settanta a oggi.

LETIZIA BATTAGLIA
LA DONNA DIETRO L’OBIETTIVO

fino al 18 agosto

LETIZIA BATTAGLIA. 
FOTOGRAFIA COME 
SCELTA DI VITA
a cura di Francesca Alfano Miglietti 
Catalogo Marsilio Editori
CASA DEI TRE OCI
Fondamenta delle Zitelle 43 — Venezia 
041 2412332 
treoci.org

braccia dall’auto dal fratello Sergio. È un fe-
nomeno che aveva previsto? Cosa le suscita?
È la vita che riapre gli archivi, non so come 
dire. E la fotografia diventa un’altra fotogra-
fia. Lo scatto di Mattarella era l’immagine del 
Presidente [della Regione Sicilia, N.d.R.] a cui 
avevano appena sparato. Oggi ha acquistato un 
altro valore, perché il fratello della vittima è 
diventato Presidente della Repubblica Italiana. 
Questo va al di là di me, delle mie aspettative. 
Trovo sorprendente il valore di una fotografia, 
il fatto che possa davvero procedere da sé. Così 
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sui giornali. Dopodiché, andarono da Orlando 
e gli chiesero “Perché lei?”; “Picchì idda?”, così, 
in dialetto. Perché io? Perché amo molto la fo-
tografia, ma non solo la mia. Mi rallegra il cuo-
re, mi inquieta, mi attira la fotografia degli altri.

A proposito degli altri, ma delle altre so-
prattutto: qual è la battaglia delle donne 
oggi? Cosa vuole dire loro? 
Di lavorare sodo, solo così si giunge alla con-
quista di qualcosa di vero e non effimero. Per-
ché la vita è stupenda, io ho 84 anni e la con-
sidero ancora e sempre piena di sorprese. E in 
rapporto a questa meraviglia bisogna impe-
gnarsi molto; con gioia, ma anche sfacciata-
mente. Ecco: con coraggio. Il coraggio ci vuole, 
lo dico anche a me stessa.

nella pagina a fianco
a sinistra: Letizia Battaglia, La ricamatrice, 1987, 
Montemaggiore Belsito © Letizia Battaglia
a destra: Letizia Battaglia, Centro Internazionale di 
Fotografia Palermo © Marilù Balsamo

in basso: Letizia Battaglia, Il magistrato Roberto 
Scarpinato in aula presso il Tribunale di Palermo durante 
un'udienza come Pubblico Ministero al processo contro 
l'ex- primo ministro Giulio Andreotti, seduto sullo sfondo. 
L’ on. Giulio Andreotti, sette volte Primo Ministro, fu poi 
assolto per prescrizione di reato © Letizia Battaglia
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come è successo per la bambina con il pallone, 
l’ho ritrovata adulta dopo 38 anni: avevo da-
vanti questa donna bellissima, buona, gentile, 
che ha vissuto la sua vita lontana da me anche 
se io ho sempre tenuto la “bambina col pallo-
ne” vicina, con questo sguardo grave in un es-
sere così giovane. Ecco, ora quel ritratto ha un 
altro significato. È stupendo avere un archivio, 
tenerlo e mantenerlo.

Quante immagini ha in archivio?
Ah non lo so, sono proprio tante. Ora per la 
mostra ai Tre Oci ho rivisto – quasi ho visto 
per la prima volta, perché le avevo scartate – 
duecento fotografie quasi tutte inedite. Perché 
questo è l’invito che mi è stato rivolto: selezio-
nare immagini “altre”, non quelle che sono sta-
te portate al Maxxi. È stata una fatica enorme 
e una continua sorpresa. Pensa che ho trovato 
le foto del Premio Stefania Rotolo, un concor-
so per giovinette che vogliono diventare show-
girl: c’era anche Alessia Marcuzzi, avrà avuto 12 
anni. Me la sono ritrovata davanti così, bella, 
carina, e questo ritratto sarà esposto a Venezia.

Le fotografie le raccontano storie che nel 
frattempo ha dimenticato.
Ho dimenticato tante cose perché ho lavorato 
tanto, tanto, tanto. Non è che ci fosse solo la 
mafia: ti mandavano a fotografare la spazza-
tura come il concorso di bellezza, per qualche 
anno ho seguito anche il football. 

E ci saranno sue fotografie di calcio, in 
mostra?
Guarda, sono una schifezza. Non ne sapevo 
niente di calcio, sbagliavo il momento: a me 
bastava che i giocatori saltassero in aria e mi 
sembrava di vederci una bella fotografia, inve-
ce i passaggi e le azioni che portavano al gol – 
sono quelli che alla fine interessano – a me non 
interessavano. 
Comunque sia, la fotografia non è stata sol-
tanto cronaca, un mezzo per raccontare quello 
che avveniva: ho cercato, senza quasi saperlo, 
di raccontare ciò che sentivo io; quello che ero 
io in quel periodo, in quei decenni. 

Fotografa ancora?
Certo che fotografo ancora! Per ora scatto nudi 
di donne, non sexy ma belli. Perché il corpo è 
sempre bello, è verità, è straordinariamente 
sincero. I soggetti sono tutte mie amiche, una 
di loro – che ha 73 anni – ieri mi ha rimpro-
verato perché non l’ho fotografata nuda! Ed è 
stupendo, perché loro sanno che farò di tutto 
per renderle meravigliose, così come certe vol-
te sento che le donne sono. Almeno scommet-
tono nella vita, non sono egoiste: si danno, ma-
gari si sbracano, però sono generose. 

La sua fotografia è assolutamente istinti-
va oppure quando scatta pensa anche alla 
tecnica?
Non ho mai capito niente di tecnica. Infatti ho 
negativi molto disordinati, dove ci sono tre o 
quattro errori e poi una fotografia buona, poi 
ancora immagini sbagliate. Alla Magnum mi è 
capitato di vedere diapositive su diapositive, 
centocinquanta scatti della stessa posa. 
Io non credo nemmeno di essere una fotogra-
fa, sono una persona eclettica che ha fatto e fa 

fotografie, sempre con molta passione. Non mi 
chiudo in questo ruolo, anche se alla mia età 
sarebbe comodo dire: “Sono la fotografa Letizia 
Battaglia”. No, sono una persona, una donna, 
un essere che soffre, che è stanco, a cui fa male 
la schiena e che ancora fa fotografie. 
Poi faccio tutto con passione: lo sai che dirigo 
un centro di fotografia?

Ecco, ci stavamo giusto arrivando. Dopo de-
cenni di attività, lei inaugura il Centro In-
ternazionale di Fotografia. È questa, oggi, la 
battaglia di Letizia Battaglia?
Ho sempre amato lavorare con gli altri; più che 
altro, in questi ultimi decenni ho lavorato con 
“le altre”. Il fotografo è una persona sola: nel 
mondo o in una stanza, è sempre solo. Ma io 
ho sempre avuto un gruppo di fotografi con 
cui lavorare; ho fatto teatro con donne; dirigo 
una rivista che s’intitola Mezzocielo cui – anco-
ra – collaborano delle donne; ho fondato una 
casa editrice, le Edizioni della Battaglia. Già 
nel 1979 avevo aperto una galleria con Franco 
Zecchin, il Laboratorio d’IF: era il primo spazio 
dedicato alla fotografia nel Sud.
Sette anni fa sono andata dal sindaco Orlando, 
gli ho parlato della mia intenzione di inaugu-
rare un centro e lui si è trovato d’accordo. Ne 
parlai con i giornalisti, per cui la notizia uscì 

– 

1979 –

1980 – Letizia Battaglia fotografa il corpo esanime di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione 
Sicilia

1993 – Nel processo Andreotti, le fotografie di Letizia Battaglia testimoniano i “diretti rapporti 
personali” del politico con i cugini Salvo, legati a Cosa Nostra

2017 – Apre a Palermo il Centro Internazionale di Fotografia

2018 – Alla Camera, il Premier Giuseppe Conte cita Piersanti Mattarella come “congiunto” del 
Presidente della Repubblica. In reazione al lapsus, tornano in circolazione le fotografie dell’omici-
dio di Mattarella scattate dalla Battaglia

1978 1979 1980 1993 2017 2018

Letizia Battaglia 
fotografa Giulio 
Andreotti in 
compagnia del 
mafioso Antonio 
‘Nino’ Salvo

Letizia Battaglia e 
Franco Zecchin 
aprono a Palermo il 
Laboratorio d’IF

Nel processo 
Andreotti, le 
fotografie di Letizia 
Battaglia testimoniano 
i “diretti rapporti 
personali” del politico 
con i cugini Salvo, 
legati a Cosa Nostra

Alla Camera, il Premier 
Giuseppe Conte cita Piersanti 
Mattarella come “congiunto” 
del Presidente della Repubblica. 
In reazione al lapsus, tornano in 
circolazione le fotografie 
dell’omicidio di Mattarella 
scattate dalla Battaglia

Letizia Battaglia 
fotografa il corpo 
esanime di Piersanti 
Mattarella, Presidente 
della Regione Sicilia

Apre a Palermo il 
Centro 
Internazionale di 
Fotografia

LETIZIA BATTAGLIA, QUARANT’ANNI FA E OGGI
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ALLA SCOPERTA DI MATERA

di Marilena Di Tursi

In primavera vi portiamo a Matera, in Basilicata. Non potevamo mancare l’appuntamento tra i Sassi nella 
città Capitale europea della cultura 2019. Tra mostre, itinerari e scampagnate.

LA MOSTRA
Ars Excavandi, prima delle quattro 
grandi mostre previste per Matera Capi-
tale europea della cultura 2019, è cura-

ta dall’architetto Pietro Laureano, promotore 
nel 1993 dell’inserimento dei Sassi e della Mur-
gia materana nel patrimonio Unesco. L’esposi-
zione, omaggio dovuto all’identità del luogo, 
realizzata in collaborazione con il Polo Muse-
ale della Basilicata, rilegge in chiave contempo-
ranea le pratiche di scavo che hanno origina-
to, nel corso dei secoli, architetture e paesaggi 
rupestri e indaga le più interessanti manifesta-
zioni di arte ipogea. Aria, Fuoco, Eros, Acqua, 
Terra sono i cinque temi di un racconto epo-
cale che incrocia storia, antropologia e finalità 
didattiche in un itinerario acceso da supporti 
tecnologici, immagini, video e interazioni. La 

civiltà rupestre, rappresentata in modo magni-
loquente dalla città dei Sassi e dai territori li-
mitrofi, è esaminata nei suoi aspetti primigeni, 
dall’Uomo di Neanderthal all’Homo Sapiens, 
quindi dall’originario nomadismo fino a una 
stanzialità generatrice di manufatti e delle pri-
me elaborazioni simboliche nei famosi graffiti, 
da Lascaux a Porto Badisco. 
Città, opere idriche, utensili, arte, artigianato, 
tradizioni, folklore, musica, riti si snodano da 
Palazzo Ridola agli ipogei di Palazzo Lanfran-
chi, aperti per l’occasione, in “una mostra- la-
birinto”, suggerisce Laureano, “che rende vivo 
il museo principale della città anche a tut-
ti i cittadini temporanei di Matera. Serve a 
conoscere il passato e a conferire a Matera 
l’attestato di città rupestre mondiale, dove 

fino al 31 luglio
ARS EXCAVANDI

a cura di Pietro Laureano
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Via Ridola 24
0835 256384

matera-basilicata2019.it

MUSMA
Via San Giacomo
366 9357768
musma.it

VITANTONIO LOMBARDO
Via Madonna delle Virtù 13/14

0835 335475
vlristorante.it

OSTERIA DI SAN FRANCESCO
Via del Corso 80
0835 336454
osteriasanfrancesco.it

SEXTANTIO LE GROTTE DELLA CIVITA
Via Civita 28
0835 332744
sextantio.it
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si possono studiare e comprendere tutti gli 
aspetti legati al fenomeno”. 
Sotto questa luce, “la civiltà dello scavo” as-
sunta a paradigma culturale e legata, come te-
stimonia la mostra, a un diffuso topos abitati-
vo, chiarisce in che modo quella che un tempo 
fu la “vergogna nazionale” possa costituire 
oggi un modello per uno sviluppo sostenibile. 
Condizione che l’abitare in grotta aveva previ-
sto nella sua autonoma gestione delle risorse 
idriche, come si evince dalla ricostruzione cin-
quecentesca dell’altopiano murgico e dei Sassi 
di Matera (oltre 20mila mq di strutture e archi-
tetture ipogee), realizzata da Enzo Viti e Tere-
sa Lupo. Alla fine dell’itinerario espositivo, il 
visitatore riceve il certificato di “nomade digi-
tale” e sceglie tra le identità Neanderthal Per-
cettivo, Sapiens Innovatore, Sciamano Sco-
pritore, Paleo Astronauta quella in cui meglio 
si riconosce.  

LA RASSEGNA
Matera Alberga, uno dei tantissimi pro-
getti di Matera 2019, è curato da Fran-
cesco Cascino e Christian Caliandro. 

Prevede interventi in progress di arte contem-
poranea in alcuni alberghi materani, realizzati 
con rispettosi progetti di recupero. Le instal-
lazioni, pensate per i luoghi e di carattere per-
manente, riflettono sul tema dell’accoglienza e 
della convivenza, come spiega Cascino: “Vole-
vamo dare ai materani il senso di quello che 
è successo quando i Sassi sono stati costruiti, 
quando cioè si è radicata un’idea di comu-
nanza e incontro, foriera di felicità e sere-
nità per migliaia di anni”. Il progetto è stato 

anticipato lo scorso 22 dicembre da Alfredo 
Pirri, che ha lavorato nella Corte San Pietro. 
Già visibili anche i lavori di Filippo Riniolo, 
presso la Locanda di San Martino, Dario Car-
mentano, presso Le Dimore dell’Idris, Giu-
seppe Stampone, nell’Hotel del Campo e Ge-
orgina Starr, da Sextantio. Apre invece il  20 
aprile Salvatore Arancio a Casa Diva. Matera 
Alberga si basa su un concetto alla base della 
vocazione abitativa dei Sassi, quella del vici-
nato. Del resto, “le opere”, precisa Caliandro, 
“sono state collocate proprio in quegli alber-
ghi che hanno ripristinato la pratica del vici-
nato. Sul tema ritorneremo grazie a un ricco 
programma di incontri e attività, destinati a 
residenti e visitatori”. 
matera-basilicata2019.it

IL MUSEO
Il MUSMA – Museo della Scultura Con-
temporanea offre una sintesi tra spazio 
scavato e manufatti plastici. L’idea della 

scultura come arte del levare, evocata a gran-
de scala negli ambienti e negli ipogei di Palaz-
zo Pomarici (XVI sec.), trova un’intensa testi-
monianza nella collezione di circa 400 opere, 
perlopiù concentrata sul Novecento. Molti gli 
autori italiani e internazionali, da Arman, Bay, 
Colombo, Consagra, Fioroni, Melotti, Mon-
dino, Ontani, Staccioli, Wildt fino ai più con-
temporanei Arena, De Robilant, Tranquilli, 
che si misurano con uno spazio atipico, spe-
rimentando, grazie a riusciti rimandi, la diffi-
cile collocazione “in grotta”. Si può completa-
re il percorso museale con la visita alla Cripta 
del Peccato Originale, cenobio rupestre 

benedettino del periodo longobardo. Correda-
ta di affreschi, datati tra l’VIII e il IX secolo, per 
mano di un artista noto come Pittore dei Fiori 
di Matera, la cripta dipana un ciclo pittorico 
di ieratico minimalismo con Maestà ed episodi 
della Creazione e del Peccato Originale. 

MANGIARE DORMIRE 
Due proposte culinarie da non 
mancare. La prima riguarda le im-

peccabili creazioni di Vitantonio Lombardo, 
titolare dell’omonimo ristorante, aperto re-
centemente. Formatosi al fianco dei migliori 
chef italiani, Lombardo propone squisite ri-
visitazioni della memoria gastronomica luca-
na con guizzi di genialità glocal. Tre i menù: 
Mat.era, che parte dalla tradizione; Mat.eria, 
concentrato sul territorio; e VL, ovvero i piatti 
con le iniziali dello chef, oggetto di felici per-
sonalizzazioni. La seconda, sempre legata al 
territorio, arriva dall’Osteria di San Francesco, 
situata nello storico Palazzo Porcari, che deco-
struisce con levità ingredienti stagionali, quali-
tà e originalità in piatti confezionati con sobria 
eleganza. 
Suggestivo il progetto dell’albergo diffuso Sex-
tantio Le Grotte della Civita, sviluppato in 18 
grotte più uno spazio comune situato in un’an-
tica chiesa rupestre. Collocato nella parte più 
antica dei Sassi, la Civita, a strapiombo sul 
torrente Gravina, offre, oltre all’irrinunciabile 
scenografia, un pacchetto benessere rigene-
rante, fruibile nell’originale location rupestre.

in alto: MUSMA, credits Pierangelo Laterza
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REMBRANDT 350

di Arianna Testino

Il 2019 è l’anno di Rembrandt. A sancirlo è la ricorrenza del 350esimo anniversario della sua scomparsa, 
celebrato dai principali musei olandesi. Riflettori puntati sulla Mauritshuis a L’Aia e sul Rijksmuseum di 
Amsterdam, ospiti di due rassegne che affrontano il mito e l’eredità dell'artista.

embrandt and the Mauritshuis è 
la prima mostra dedicata all’in-
tera collezione pittorica di Rem-
brandt custodita dalla Mau-

ritshuis. Ci racconta qualcosa in più della 
raccolta e degli obiettivi di questa rassegna?
La Mauritshuis possiede una delle più impor-
tanti collezioni dei dipinti di Rembrandt al 
mondo. Rembrandt and the Mauritshuis mostra 
come la nostra percezione di Rembrandt sia 
continuamente cambiata nel corso del tempo. 
A tale scopo, presentiamo tutti i diciotto dipin-
ti che furono acquistati come Rembrandt e rac-
contiamo le modalità con cui sono entrati a far 
parte della collezione. Undici di questi diciotto 
dipinti sono ancora ritenuti autentiche opere 
di Rembrandt o sono stati ri-attribuiti a lui. Fra 
questi ci sono opere famosissime quali La le-
zione di anatomia del dottor Nicolaes Tulp, Saul 
e Davide e l’ultimo autoritratto di Rembrandt 
del 1669. L’esposizione include anche cinque 
dipinti non più attribuiti all’artista e due che 

conservano un punto di domanda in merito 
alla loro paternità. Il giorno dell’inaugurazio-
ne abbiamo annunciato che questi due dipinti 
saranno sottoposti a studio e restauro utiliz-
zando le tecniche più all’avanguardia. Questo 
dovrebbe permetterci di avere maggiori infor-
mazioni riguardo alla loro attribuzione.

Un aspetto interessante della mostra è ap-
punto la riflessione sulla paternità delle 
opere. La rassegna invita il pubblico a met-
terle a confronto, così da distinguere i Rem-
brandt dai non Rembrandt. Ci svela qualche 
dettaglio delle storie che accompagnano le 
opere della vostra collezione?
Due dipinti entrati nella raccolta quando il di-
rettore era Abraham Bredius (1889-1909) non 
sono ancora stati attribuiti a Rembrandt con 
certezza. Si tratta di due studi di uomini an-
ziani che in passato sono stati ritenuti essere il 
padre e il fratello di Rembrandt. Tronie di uomo 
[in olandese antico ‘tronie’ significa ‘faccia’ e 

questo termine rimanda a un genere di opere 
che ritraggono volti con espressioni particolar-
mente accentuate, N.d.R.], del 1630-31 circa, fu 
ritenuto essere il padre di Rembrandt, Harmen 
Gerritsz van Rijn, poiché l’opera mostra alcune 
somiglianze con altri ritratti. Studio di un vec-
chio del 1650 è stato a lungo considerato un ri-
tratto del fratello di Rembrandt, Adriaen van 
Rijn. Ora non soltanto l’attribuzione ma anche 
l’identificazione dei soggetti è incerta. 

La modernità di Rembrandt è un dato di fat-
to. Crede che le nuove generazioni di artisti 
siano in qualche modo influenzate dalla po-
etica di Rembrandt?
La storia ha dimostrato che il lavoro di Rem-
brandt continua a essere fonte di ispirazione in 
tutto il mondo. Ogni generazione getta nuova 
luce sull’artista, fa nuove scoperte e ha i suoi 
Rembrandt preferiti. Non ho dubbi che la ver-
satile opera di Rembrandt continuerà ad avere 
questo effetto anche in futuro.

OLTRECONFINE

MAURITSHUIS – L’AIA
CHARLOTTE RULKENS – CURATRICE DELLA MOSTRA

R
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a sinistra: Rembrandt van Rijn, I sindaci dei drappieri, 
1662, olio su tela, 191,5 x 279 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

in basso: Rembrandt van Rijn, Autoritratto, 1669. 
Mauritshuis, L’Aia. Acquisito con il supporto della 
Rembrandt Association e di privati, 1947

OLTRECONFINE

MAURITSHUIS – L’AIA 
EMILIE GORDENKER – DIRETTORE 

n quale modo la Mauritshuis 
divulga la conoscenza della 
Golden Age e della pittura di 
Rembrandt?
Mauritshuis è interamente votata 

alla pittura olandese della Golden Age, con al-
cuni esempi di opere pittoriche fiamminghe e 
della prima pittura dei Paesi Bassi. A differenza 
di altri musei olandesi, questo è il nostro unico 
focus.

Qual è il vostro visitatore-tipo?
Circa il 60% dei nostri visitatori sono olandesi, 
il resto sono turisti provenienti da ogni parte 
del mondo.

Collaborerete con altre istituzioni naziona-
li e internazionali durante l’anno dedicato a 
Rembrandt?
Mauritshuis ha lanciato a livello nazionale l’i-
niziativa Rembrandt e la Golden Age 2019. Av-
viata da NBTC Holland Marketing, la rassegna 
vede la partecipazione di cinque musei con una 
serie di mostre su Rembrandt.

ll the Rembrandts è un titolo ico-
nico, perché rimanda all’ampia 
selezione di opere in mostra ma 
anche ai molti aspetti della pit-

tura di Rembrandt. Quali sono le opere su 
cui avete deciso di concentrare l’attenzione?
La mostra prende le mosse dalla ricchezza della 
collezione del Rijksmuseum. Per la prima volta 
nella storia del museo mostriamo tutti i Rem-
brandt che abbiamo: ventidue dipinti, trecento 
incisioni e sessanta disegni. Rembrandt è un 
artista piuttosto autobiografico, è l’artista per 
eccellenza nella storia ad aver realizzato più au-
toritratti. Dipinge e ritrae la sua famiglia e i suoi 
amici, è interessato agli aspetti più duri della 
vita di strada. In mostra c’è l’unica natura morta 
di Rembrandt e uno dei rari dipinti di paesaggio, 
perché Rembrandt non è interessato alla bellez-
za, a lui interessa la verità degli esseri umani.

Dalle note relative alla mostra emerge l’idea 
di storytelling. Come l’avete sviluppata in 
rapporto a Rembrandt?
Il nostro scopo è far vedere che le opere sono 
state realizzate da un artista che aveva una vita 
molto drammatica: Rembrandt ha perso i figli, 
la moglie e anche il suo altro grande amore, ha 
fatto bancarotta. È una vita di fallimenti, che 
l’hanno reso un artista di noi tutti. In questa 
mostra si vede che Rembrandt è il primo arti-
sta ad aver messo la sua vita nelle sue opere ed 
è per questo che è stato così determinante per 
la storia dell’arte e per il linguaggio visuale che 
ad esempio usiamo noi oggi. Lui fa del quoti-
diano la sua arte. La gente lo ama ancora così 
tanto perché è un maestro nel rendere l’umani-
tà dell’essere umano attraverso l’imperfezione.

È in questo che risiede l’attualità di 
Rembrandt?
Sì, in questo e nella sua riconoscibilità. Le sue 

opere innescano un dialogo con 
lo spettatore. Rembrandt gio-
ca con lui, creando interazione 
all’interno delle opere e con il 
pubblico stesso.

A quale tipo di pubblico si ri-
volge questa mostra?
Rembrandt è nato in Olanda ma 
è patrimonio dell’umanità. Un 
pubblico di tutte le età è interes-
sato a lui perché Rembrandt è un 
ribelle e in ognuno di noi c’è un 
ribelle. Rembrandt è ribelle per-
ché non si conformava alle rego-
le dell’arte rinascimentale e della 
bellezza ideale, trattava soggetti 
mai trattati prima. È ribelle an-
che nella tecnica, perché è stato 
il primo artista a dipingere con il 
retro del suo pennello. Riesce a 
descrivere la fragilità umana con 
grande tenerezza.

I

RIJKSMUSEUM – AMSTERDAM 
TACO DIBBITS – DIRETTORE

A

AMSTERDAM

LEIDA

L'AIA

RIJKSMUSEUM
All the Rembrandts 
fino al 10 giugno

Rembrandt-Velázquez 
dall’11 ottobre al 
19 gennaio 2020
Museumstraat 1
rijksmuseum.nl

MUSEUM DE LAKENHAL
Young Rembrandt 
dal 3 novembre al 9 febbraio 2020
Oude Singel 32
lakenhal.nl

MAURITSHUIS
Rembrandt at the Mauritshuis 
fino al 15 settembre 
Plein 29
mauritshuis.nl

MUSEUM HET 
REMBRANDTHUIS 
Rembrandt’s Social Network
fino al 19 maggio

Inspired by Rembrandt 
100 Years of Collecting
dal 7 giugno al 1° settembre
Jodenbreestraat 4
rembrandthuis.nl
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Diciannove opere del grande maestro quattrocentesco riunite a Milano. Un’occasione da non perdere per 
scoprire ancora una volta la sua modernità nel leggere l’animo umano.

ANTONELLO DA MESSINA
RITRATTISTA CONTEMPORANEO

er importanza e quantità delle 
opere, la mostra su Antonello da 
Messina al Palazzo Reale di Mila-
no può essere a buona ragione de-

finita imperdibile. L’allestimento arioso, senza 
inutili riempitivi, favorisce la visione dei singo-
li lavori. Ed è impossibile rimanere indifferenti 
di fronte a volti che interpellano lo spettatore 
con forza del tutto contemporanea. Abbiamo 
intervistato il curatore Giovanni Carlo Fede-
rico Villa, che illustra la modernità assoluta di 
Antonello. 

Sono riunite diciannove opere sulle trenta-
cinque certamente attribuite ad Antonello.
Dopo l’esposizione alle Scuderie del Quirina-
le, questa è la più grande su Antonello come 
numero di opere: diciannove dipinti cardine 
della sua produzione con la presenza di tutte 
le “icone”. 
Da sempre la mostra su Antonello è conside-
rata “la mostra impossibile” in quanto esisto-
no poche opere, molto disperse e considerate 
dai musei tra i loro più alti capolavori. In que-
sto caso abbiamo fatto una scelta orientata 
alla narrazione che volevamo costruire. Ovve-
ro raccontare come si sia passati dal mito, dal 
personaggio raccontato da Vasari, alla Storia: 
come Cavalcaselle abbia scoperto un artista 
che rimaneva solo sulle carte della letteratura 
artistica e abbia collocato le sue opere attorno 
a questa nuova immagine. 

Giovanni Battista Cavalcaselle è in effetti la 
“guida” d’eccezione della mostra.
Per la prima volta i taccuini e gli schizzi di 

Cavalcaselle sono esposti insieme alle opere di 
Antonello. Si può vedere come lavora uno sto-
rico dell’arte, come è stato capace di ricostru-
ire il catalogo di un grande artista e darcene 
l’immagine che ancora oggi abbiamo. In ogni 
sala ci sono i taccuini, gli appunti, i fogli con i 
disegni e l’interpretazione. 

Scelta difficile: quali tra le opere in mostra 
ritiene essenziale citare?
L’aspetto importante è che sono esposte le 
opere di Antonello che hanno costruito l’im-
maginario a lui relativo. A partire dall’Annun-
ciata di Palermo, passando per il Ritratto dell’i-
gnoto marinaio di Cefalù e il Ritratto Trivulzio 
di Torino. Fino al San Girolamo nello studio di 
Londra e all’Ecce homo di Piacenza. Sono le 
opere in cui Antonello si è “raccontato” come 
il più grande interprete dell’animo umano (e 
forse il più grande ritrattista della storia). 

In cosa consiste la stupefacente modernità 
di Antonello?
Antonello piace formidabilmente alla nostra 
epoca per la sua capacità di cogliere l’intima 
essenza dell’uomo. Riesce a ottenere una sin-
tesi dell’immagine da un punto di vista visivo, 
geometrico, attraverso una luce e un’atmo-
sfera bagnate di realtà e concretezza che rara-
mente si sono ottenute nei secoli successivi. In 
questo sta tutta la sua forza.

Diversamente da altri grandi artisti, la mo-
dernità di Antonello non sta nel toccare 
temi eterni con originalità. Si direbbe che 
sia sempre, tuttora, nel suo tempo...

Paragonato ad altri grandi artisti che struttu-
rarono modelli orientati al loro tempo, Anto-
nello è “immediato”. Ti parla immediatamen-
te con lo sguardo, l’espressività, che è quella 
che utilizziamo abitualmente – soprattutto noi 
italiani – per relazionarci con chi abbiamo di 
fronte. Ad esempio, il Ritratto Trivulzio di Tori-
no è impressionante perché sembra il classico 
siciliano che ha appena fatto il segno di dinie-
go schioccando le labbra. Labbro increspato, 
un occhio più aperto dell’altro, le sopracciglia 
molto disordinate. Si ha realmente un’impres-
sione fotografica.

La mostra è in un certo senso un “ritorno a 
Milano” per Antonello. 
C’è più di un “ritorno”. Il Ritratto Trivulzio 
torna a Milano dopo essere arrivato a Torino 
come risarcimento per il mancato acquisto 
della collezione Trivulzio da parte del Comune 
di Torino, appunto. Si crea così un bel gemel-
laggio tra le due città. Allo stesso tempo, po-
tremmo dire che l’arrivo a Milano di Antonello 
avrebbe fatto felice Galeazzo Maria Sforza, che 
tentò di farlo giungere come ritrattista di cor-
te. Ma Antonello declinò e il ritrattista di corte 
diventò Leonardo.

di Stefano Castelli

P

a sinistra: Antonello da Messina, Ritratto d’uomo 
(Ritratto di ignoto marinaio), 1470 ca., olio su tavola di 
noce, 30,5 x 26,3 cm. Fondazione Culturale Mandralisca, 
Cefalù (PA)

a destra: Antonello da Messina, Madonna col Bambino 
(Madonna Benson), 1475, olio e tempera su tavola 
trasportata su compensato, 58,1 x 43,2 cm. National 
Gallery of Art, Washington

GRANDI CLASSICI

fino al 2 giugno

ANTONELLO 
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a cura di Giovanni Carlo Federico Villa
Catalogo Skira
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Realizzata in collaborazione con “Fotografia Europea”, la monografica 
intitolata a Franco Fontana dalla sua città ne ripercorre la lunga 
carriera. Con qualche sorpresa.

FRANCO FONTANA 
DALL’EMILIA AL MONDO

cura di Diana Baldon e dello stes-
so artista, la monografica dedicata 
da Modena al “suo” Franco Fon-
tana (Modena, 1933) si sviluppa in 

ben tre sedi, due delle quali animate dalle ope-
re del fotografo e la terza dagli scatti scambiati 
con colleghi e amici. Ma, a ben vedere, i nuclei 
dell’esposizione sono inscindibili e restituisco-
no uno sguardo completo sulla lunga carriera 
“a colori” dell’autore, che abbiamo intervistato 
per farci rivelare il dietro le quinte di Sintesi.

Sintesi: perché avete scelto questo titolo?
Sintesi vuole suggerire la ricerca che è stata fat-
ta dalla curatrice Diana Baldon e da me met-
tendo tantissime mie fotografie sui tavoli e 
selezionando pian piano quelle da esporre per 
arrivare, appunto, a una sintesi in grado di rap-
presentare le radici di tutto il mio lavoro.

Con quali criteri avete selezionato le opere 
da esporre nelle due sedi di Palazzo Santa 
Margherita e della Palazzina dei Giardini?
Abbiamo deciso di non scegliere le foto più co-
nosciute, quelle più iconiche, come le serie dei 
paesaggi urbani e naturali. Le opere sono inve-
ce in grandissima parte inedite, selezionate in 
base al principio secondo cui quello che non si 
vede è fatto in funzione di quello che si vedrà, 
come è per le radici che alimentano la pianta 
ma che non vediamo, così come non si vede il 
pensiero. In questo caso abbiamo attinto dal-
le immagini che hanno permesso al mio lavo-
ro di generare i “frutti” ora conosciuti da tutti 
oppure, se vogliamo usare un’altra metafora, 
abbiamo selezionato le punte di diamante che 

A

di Marta Santacatterina

in alto: Franco Fontana, New York, 1995. Stampa Colour 
Fine Art Giclée, Hahnemuhle Baryta FB 350 gsm su 
Dibond. 200 x 136 cm. Copyright Franco Fontana. Courtesy 
Franco Fontana Studio

Una fotografia datata e una recente fra quel-
le esposte: ce le descrive?
Tra le fotografie più datate, c’è uno scatto mol-
to interessante del 1961, mai esposto, che rap-
presenta una spiaggia dell’Adriatico con una 
composizione equilibrata tra le forme in cui si 
inseriscono due figure umane. Del 2017 è in-
vece un’opera scattata a Cuba, che ritrae altre 
composizioni di pareti lungo una strada, signi-
ficando il contenuto e interpretando le forme.

Il MATA ospita inoltre circa centoventi 
scatti estratti dalla collezione Fondo Fran-
co Fontana: una scelta originale, quella di 
mostrare, in una monografica a lei intitola-
ta, le fotografie di altri suoi colleghi.
Sì, si tratta di una collezione di oltre 1.600 
stampe donate alla Galleria Civica di Mode-
na: ho passato vent’anni a raccogliere opere di 
fotografi più o meno famosi di tutto il mondo 
a cui chiedevo di fare uno scambio tra un mio 
scatto e uno loro, proprio come da bambini ci si 
scambiano le figurine! Non lo facevo per il va-
lore delle opere, ma per instaurare un rapporto 
di amicizia con gli altri fotografi. A Modena, tra 
le tante, abbiamo selezionato circa centoventi 
immagini che vanno in tal modo a comporre 
una sorta di “mia” storia della fotografia.

Sono quindi molti i rapporti di amicizia 
stretti con i colleghi della sua generazione.
La mia vita è stata una bella avventura: incon-
travo gli altri fotografi alle kermesse interna-
zionali e ci mettevamo d’accordo di persona 
per lo scambio delle fotografie, ma quello che 
contava era soprattutto l’amicizia, perché lo 
scambio non si è mai basato sull’opportunità, 
bensì sulla responsabilità, che è un concetto 
molto differente.

Ci racconta una storia curiosa relativa a uno 
di questi scambi?
Di solito non avevo problemi, gli amici accet-
tavano volentieri... Però William Klein – fo-
toreporter di fama mondiale – si sorprese un 
po’ quando gli chiesi di scambiare una sua 
fotografia con una delle mie: eravamo a casa 
sua a Parigi e con noi c’era la moglie che for-
tunatamente parlava bene l’italiano e con cui 
la comunicazione era più facile. Fu proprio lei 
a convincerlo a darmi la foto, e la cosa curio-
sa è che, dopo alcuni anni, ho rivisto Klein che 
mi ha confessato di aver cominciato anche lui 
a scambiare opere con i suoi colleghi e amici! 

La monografica di Modena può allora esse-
re considerata come un bilancio delle tan-
te sfaccettature che hanno caratterizzato il 
suo lavoro dall’inizio degli Anni Sessanta a 
oggi?
Sì, ho pensato di fare questa mostra nella mia 
città come testimonianza della mia ricerca, 
per continuare a farla vivere attraverso le mie 
fotografie.

hanno solcato la strada del futuro. Sono foto-
grafie molto importanti, datate a partire dagli 
Anni Sessanta, dimostrano da dove è comin-
ciata la mia ricerca e rivelano quindi quelli che 
sono stati i punti di partenza. Ma la mostra ri-
percorre tutta la mia carriera, fino al presente.

Oltre alle fotografie inedite, quali altre ca-
ratteristiche hanno le opere esposte?
Il percorso non è cronologico, ma consente di 
stabilire un anello di congiunzione tra le prime 
e le ultime opere. Inoltre, per la prima volta – 
altro aspetto inedito – sono esposte fotografie 
di grande formato, di due metri di lato, tutte 
stampate con grande attenzione alla qualità, 
a partire dalla scannerizzazione fino al mon-
taggio. Le due sedi della monografica vogliono 
così dar vita a una mostra non tanto sul sapere 
– cioè su quello che già sappiamo e che è una 
specie di rimorchio che ci portiamo dietro – 
ma sulla conoscenza.

FRANCO FONTANA
SINTESI
a cura di Diana Baldon e Franco Fontana
Catalogo Franco Cosimo Panini
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103
Palazzina dei Giardini
Corso Cavour 2
MATA
Via della Manifattura dei Tabacchi 83
fmav.org
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GALLERIA NAZIONALE 
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LE MOSTRE DELL’ISTITUTO LUCE

Un fotoreporter italiano che con la sua Leica ha im-
mortalato visioni e contraddizioni dell’uomo. È inti-
tolata a Caio Mario Garrubba (Napoli, 1923 — Spole-
to, 2015) la mostra allestita alla Galleria Nazionale di 
Roma. Era strettissimo il legame dei suoi scatti con i 
luoghi della vita pubblica e della quotidianità.
La mostra, composta da circa cento immagini (scelte 
tra gli oltre 60mila negativi originali di qualità stra-
ordinaria acquisiti dall’Archivio Storico dell’Istituto 
Luce nel 2017), è curata da Gabriele D’Autilia ed Enri-
co Menduni e si prefigge di ripercorrere proprio quella 
tenace e responsabile volontà di documentare che ha 
caratterizzato il lavoro di un autore conosciuto mol-
to più all’estero che nel proprio Paese. Un percorso 
visivo che spazia tra diverse culture. Dal primo viag-
gio del 1953 nella Spagna franchista alla misteriosa 
Polonia comunista (dove incontra la sua amatissima 
compagna, Alla Folomietova), e poi la Cina e l’Unio-
ne Sovietica. 
E ancora, gli innumerevoli reportage realizzati nel 
Sud Italia, dalla Napoli che gli diede i natali alla Cala-
bria, terra d’origine dei genitori, al Brasile a Tahiti agli 
Stati Uniti alla Francia, in un giro del mondo quasi 
incredibile e ininterrotto. 
Caio Mario Garrubba, di origine borghese ma profon-
damente legato alla sinistra di quegli anni, senza 
completare gli studi universitari s’iscrive al Partito 
Comunista e trova lavoro in un giornale della CGIL. 
Negli Anni Cinquanta il suo amico mitico gallerista 
Plinio De Martiis lo incita a fotografare e lui parte 
per la Spagna, torna con pochi scatti e una certezza: 
diventare un reporter. Insieme a De Martiis, Franco 
Pinna e al suo amico Nicola Sansone, fonda il Collet-
tivo di Fotografi Associati, un esperimento di “socia-
lismo fotografico” in cui tutti lavorano e guadagnano 
in base alle rispettive capacità e bisogni. Il collettivo 
ha vita breve, e Caio Mario Garrubba continua la sua 
avventura fotografica in quella che tutti ricordiamo 
come gli anni della Dolce Vita. Ne fotografa i pro-
tagonisti con la giusta distanza, evitando di esse-
re confuso per un paparazzo. Per lui era essenziale 
cogliere con la macchina fotografica le speranze nel 
volto della gente, chiunque essa fosse. 
La mostra fotografica dedicata a Caio Mario Garrub-
ba è la più recente iniziativa di Istituto Luce Cinecittà 
in questa disciplina artistica. Il Servizio fotografico 
dell’Istituto Luce fu creato nel 1927 con lo scopo di 
coprire insieme al cinegiornale l’attualità dell’Italia. 
Un archivio fotografico cresciuto nel tempo e conte-
nente immagini di cronaca, politica, sport e spetta-
colo. Le ultime acquisizioni riguardano gli scatti di 
Caio Mario Garrubba e di Pino Settanni.

Margherita Bordino

Nudi femminili, teste, torsi; e ancora documenti 
(lettere, fotografie e molto altro). Un’immersione 
nel mondo sommerso di un protagonista della storia 
della scultura italiana dell’Otto e Novecento, deci-
samente trascurato nel sistema espositivo museale 
nazionale.  
Ritratti virili, soldati, madri, bambini, bagnanti e 
molte altre figure, anche mitologiche, costituiscono 
il multiforme repertorio di volti, espressioni e ana-
tomie che affollano la Gipsoteca Libero Andreotti 
a Pescia. Sono duecentotrenta i gessi del maestro, 
che nella cittadina della provincia di Pistoia è nato 
nel 1875, donati dagli eredi al Comune e da tempo al 
centro di un percorso allestito con essenziale rigore, 
tenendo conto delle cronologie, nel Palagio edificato 
intorno al XIII secolo. 
Il museo costituisce un itinerario tra studi e gessi 
propedeutici alle fusioni in bronzo o alle redazioni in 
marmo delle sculture più significative di Libero An-
dreotti, tracciando esaustivamente gli indirizzi della 
sua opera fino alla maturità. Una grande Pomona, 
probabilmente del 1905, è tra le prime opere di grandi 
dimensioni da lui concepite, ma nel rigore composi-
tivo e nella resa delle anatomie già emergono alcune 
predilezioni poi costanti nella sua scultura. 
Dopo gli studi a Firenze, sul finire del 1909 si tra-
sferisce a Parigi e negli anni successivi avvia un’in-
tensa attività espositiva. È del 1914 una delle sue 
opere paradigmatiche, il gruppo di Diana e Atteone, 
commissionatogli da un inglese. La scultura, il cui 
gesso è a Pescia, riscuote l’interesse di Luigi Piran-
dello, che chiede all’artista una copia in cartapesta, 
poiché vuole metterla in scena nella sua Diana e la 
Tuda. L’ultimo dei tre piani del palazzotto è dedicato 
all’archivio, che custodisce riviste, fotografie d’epo-
ca, documentazioni sulle mostre e la corrisponden-
za, anche quella con il critico d’arte Ugo Ojetti, suo 
sostenitore negli ultimi anni a Firenze, città in cui 
Libero Andreotti è morto nel 1933. 
Una visita è d’obbligo. È uno di quei luoghi simbo-
lo da non perdere in un possibile tour per i musei 
nascosti d’Italia. Peccato però per la mancanza di 
una comunicazione adeguata di questo straordina-
rio museo, connessa evidentemente alla gestione 
comunale.

Lorenzo Madaro

IL MUSEO NASCOSTO

PESCIA
GIPSOTECA 
LIBERO 
ANDREOTTI
Piazza del Palagio 7
0572 490057

Caio Mario Garrubba, 
Praga, 1957 
© Archivio Luce/Fondo 
Garrubba 

Gipsoteca Libero Andreotti. 
Courtesy Gipsoteca Libero 
Andreotti
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ASTE E MERCATO

Il 18 ottobre 1969 apre New York Sculpture & Pain-
ting: 1940-1970 al Metropolitan Museum of Art di 
New York. La mostra è colossale: 408 opere di 43 ar-
tisti da collezioni museali e private di tutto il mondo. 
Le 35 sale del Met che di solito ospitano i grandi ma-
estri europei fanno ora posto a Gorky, Pollock, Stella, 
Johns, Rothko, Warhol, Rauschenberg. Sono i cam-
pioni della New York School, “deflettori” cruciali per 
i nuovi indirizzi dell’arte, secondo il curatore Henry 
Geldzahler. Mentre qualche newyorker storce il naso, 
la “mostra di Henry” – come sarà ricordato l’evento 
– segna uno spartiacque nella storia delle mostre e 
dell’arte americana.
Geldzahler, folgorato a quindici anni da una mostra 
di Arshile Gorky al Whitney, entra come curatore al 
Met nel 1960 e da lì colleziona ruoli di prestigio e po-
tere, sempre in prima linea per sostenere l’arte con-
temporanea americana. Mentre la Pop Art sancisce 
lo spostamento oltreoceano del baricentro dell’arte 
mondiale, Geldzahler pranza regolarmente alla Fac-
tory, passa ore al telefono con Andy Warhol ed è 
sempre più vicino agli artisti che non ai patron cor-
teggiati dai musei. Tanti gli artisti che, negli anni, ri-
traggono questo curatore-amico: da Frank Stella ad 
Alice Neel e George Segal, fino allo stesso Warhol, 
che lo riprende per 90 minuti mentre è intento a fu-
mare uno dei suoi amatissimi sigari cubani.  
A quasi cinquant’anni da New York Sculpture & 
Painting il suo nome si lega a uno degli eventi clou 
del 2019 per il mercato dell’arte. Alla Post-War and 
Contemporary Art Evening Auction del 6 marzo, a 
Londra Christie’s ha offerto in catalogo, infatti, Hen-
ry Geldzahler and Christopher Scott (1969) di David 
Hockney. Terzo della celebre serie dei Double Por-
traits, il dipinto ritrae Geldzahler, amico di Hockney 
dal 1963 e all’epoca del ritratto alle prese con la sto-
rica mostra al Met, insieme al compagno, il pittore 
Christopher Scott. Leggendaria sin dalla sua prima 
presentazione al pubblico all’André Emmerich Gal-
lery di New York (Geldzahler l’aveva definita una pie-
tra miliare con la quale Hockney “decideva di essere 
il migliore artista che poteva”), l’opera, aggiudicata 
per £ 37.661.250, è stata l’ultima offerta in asta dalla 
munifica collezione Ebsworth e ha seguito l’acquisi-
zione di Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) 
del 1972, che ha incoronato Hockney come il più co-
stoso artista vivente ($ 90.3 milioni, Christie’s, New 
York, 15 novembre 2018).
Aspettative da record e competizioni d’asta a parte, 
resta lampante il valore storico-artistico di quest’o-
pera, ritratto di una storia d’amore e di un’amici-
zia, di sigari e viaggi condivisi da un artista e da 
un curatore, di una curva significativa dell’arte. E 
dell’immaginario.

Cristina Masturzo
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David Hockney, Henry 
Geldzahler and Christopher 
Scott, 1969, acrilico su 
tela, 214 x 305 cm
© Christie’s Images 
Limited 2019 

ARTE E PAESAGGIO

Le nuove tendenze in materia di giardini urbani sono 
sempre più orientate verso la biodiversità e il con-
tenimento degli effetti causati dal riscaldamento 
globale. Tra le recenti soluzioni vi è il giardino ver-
ticale. Questa alternativa scardina la più ovvia idea 
di crescita orizzontale del verde. Di fatto i giardini 
verticali aggiungono verde e vegetazione dove fino a 
poco tempo fa era impossibile operare, cioè su pareti 
di edifici, sui tetti, sui lastrici solari, sui parcheggi. 
Viene così ampliata la capacità di termoregolazione 
naturale delle costruzioni, la protezione da agenti 
atmosferici come polveri sottili e rumori, il filtraggio 
delle acque piovane, migliorando le condizioni di vita 
in città. Quando si parla di giardini verticali, non si 
può non parlare di Patrick Blanc, artista paesaggista 
pioniere in questo senso. 
“Le mie ispirazioni derivano dalla natura, le sue for-
me, colori, capacità di adattamento. In natura trovia-
mo un’infinità di piante che crescono in verticale, si 
arrampicano su rocce, sassi, pareti”, ci ha raccontato 
Blanc al Forum Mondiale Foreste Urbane a Mantova. 
Tra le sue numerose creazioni vanno menzionati il 
giardino verticale per il Museé du quai Branly a Pari-
gi, con l’architetto Jean Nouvel, e per il Caixa Forum 
di Madrid: entrambi compongono spettacolari quadri 
vegetali. 
Esempio italiano è il pluripremiato Bosco Verticale di 
Stefano Boeri Studio, due torri residenziali che ospi-
tano oltre 2mila essenze arboree e arbustive diverse, 
distribuite sulle varie terrazze in facciata. A colla-
borare al progetto la nota agronoma e paesaggista 
Laura Gatti. 
In Vietnam, nei pressi della storica città di Da Nang, 
è sorto il Babylon Hotel, progettato dall’architetto 
Vo Trong Nghia con elementi naturali come bambù 
e pietra. Una fitta vegetazione rampicante è lasciata 
libera di crescere sull’involucro della struttura fino 
a coprirla totalmente. La città di Singapore, invece, 
ha deciso di trasformarsi in “città-giardino”. Esem-
pio di progettazione ecologica e funzionale è l’ambi-
zioso progetto per i nuovi giardini botanici Gardens 
by the Bay. Ideati dallo studio di landscape design 
Grant Associates e dallo studio Gustafson Porter + 
Bowman, offrono ardite strutture come le sagome 
Cloud Mountain e Super Tree, sopra le quali miglia-
ia di specie vegetali si arrampicano fino alla vetta. 
Vero e proprio angolo di giungla in città, il Parkroyal 
Hotel, progettato dal team di architetti WOHA, pre-
senta lussureggianti giardini pensili che raccolgono 
le frequenti piogge, facilitano l’isolamento termico, 
mitigano l’inquinamento dell’aria. 

Claudia Zanfi

GIARDINI 
VERTICALI

LONDRA
CHRISTIE'S

Stefano Boeri Studio, 
Bosco Verticale, Milano, 
photo Claudia Zanfi
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Nell’anno di Leonardo, a lui idealmente collegata 
per affinità, si tiene a Firenze la prima monografica 
italiana sull’iniziatore del genio poliedrico rinasci-
mentale: pittore, scultore, orafo, Andrea di Michele 
di Francesco di Cione detto Il Verrocchio (Firenze, 
1435 — Venezia, 1488) fu un artista d’immenso ta-
lento, capace anche di riconoscere e valorizzare quei 
giovani artisti che contribuirono alla grandezza della 
Firenze di Lorenzo il Magnifico.

LO SPLENDORE MEDICEO
Ereditando dall’avo Cosimo il Vecchio, dopo il breve 
intermezzo del padre Piero, la signoria fiorentina, 
Lorenzo, più tardi definito il Magnifico per i suoi 
indubbi meriti di statista e mecenate, svolse un’ac-
corta politica di pacificazione dell’Italia, sulla scia 
del “concerto di alleanze” con il Regno di Napoli, la 
Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, costruito 
da Cosimo; una condizione che permise una relativa 
stabilità interna, a sua volta conditio sine qua non 
per uno sviluppo senza precedenti delle arti e della 
letteratura. La città toscana fu uno dei centri del Ri-
nascimento, uno status che durò fino al 1559, ovvero 
fino alla pace di Cateau-Cambrésis, che relegò l’Italia 
a colonia spagnola. Ma, intanto, fu nella vivace Fi-
renze laurenziana che la bottega del Verrocchio pro-
sperò, inondato di commissioni pubbliche e private.

IL MAESTRO DEI MAESTRI
In Verrocchio, nel suo stile che anela alla perfezione, 
nella tensione della forma che riecheggia quella del 
pensiero filosofico neoplatonico, sta la radice del Ri-
nascimento, quella su cui si sono formati, fra gli altri, 
Perugino, Ghirlandaio, Signorelli, Botticini, e appun-
to Leonardo da Vinci, che da lui imparò l’amore per lo 
scibile umano nelle sue varie discipline. Una mostra 
di ampio respiro, che si sviluppa fra scultura lignea, 
lapidea, bronzea, la produzione in stucco e i dipinti su 
tavola, opere contestualizzate fra quelle degli illustri 
allievi, come Leonardo, Perugino, Ferrucci. 
Molte le sculture degli Anni Sessanta del Quattrocen-
to, ovvero della fase giovanile del Verrocchio, attraver-
so le quali si riscopre la sua figura di ultimo seguace di 
Donatello e suo continuatore, ma in forme ancor più 
aggraziate, specchio di un “classicismo moderno” che 
ha un’ulteriore estensione nelle geometrie luminose 
delle pitture, dove i preziosismi delle vesti rivelano an-
che le sue abilità di orafo. Artista noto e sconosciuto 
insieme, Verrocchio non fu un Leonardo mancato, ma 
fu, al contrario, un artista completo che può essere 
considerato la sua antitesi, per quel continuo ricercare 
la perfezione, il non lasciare un’opera fino a che non 
avesse raggiunto un grado d’ineffabile bellezza. 

Niccolò Lucarelli

Per comprendere il progetto allestito a Forlì, più che 
su Ottocento, occorre concentrarsi sul sottotitolo, L’ar-
te dell’Italia tra Hayez e Segantini, e sforzarsi ancora 
un poco per individuare quell’arco cronologico che vie-
ne sottinteso dalla sequenza delle opere selezionate: 
dall’Unità allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Una manciata di decenni, durante i quali le arti figura-
tive, insieme alla letteratura e al melodramma, si im-
pegnarono a dar vita a un nuovo linguaggio in funzione 
di un’altrettanto nuova coscienza unitaria italiana e al 
tempo stesso a denunciare le forti contraddizioni sociali 
e i profondi cambiamenti nel paesaggio.

LA MOSTRA
L’itinerario di visita comincia dalle sale al pianterre-
no, dove si snoda un doveroso omaggio ad Hayez, 
quel “vecchio e glorioso” pittore definito l’ultimo 
dei romantici e a cui è dedicata anche l’apertura, con 
la sua nuda, sensuale nonché biblica Ruth del 1853. 
Nel corridoio e sullo scalone le enormi opere di tema 
storico (molte esposte o movimentate per la prima 
volta) rappresentano focus di grande impatto sugli 
episodi di storia antica e medievale in base a cui si 
posero le premesse per identificare le radici comuni 
di un’Italia appena unificata. E queste grandi tele 
accompagnano la scoperta dei volti dei responsabili 
della nascita della patria: dall’effige di Garibaldi (Cor-
cos riesce a essere lezioso anche ritraendo l’“Eroe dei 
due mondi”) al volto di Mazzini morente di Silvestro 
Lega, e poi Carlo Alberto, Manzoni, D’Annunzio.

GLI ARTISTI
Se il piano superiore accoglie tutti i grandi temi che 
hanno percorso la pittura fra Otto e Novecento (le 
battaglie per l’indipendenza, opera dei pittori-sol-
dati; il realismo e la denuncia delle disuguaglianze 
e delle emarginazioni; il paesaggio; la nuova società 
che stava ponendo le sue basi; la donna), prima del-
la conclusione una sala è dedicata alla Mostra del 
ritratto italiano voluta da Ugo Ojetti per celebrare a 
Firenze i cinquant’anni dell’Unità. In quella rassegna 
del 1911 si mise insieme una galleria di personaggi 
illustri e sconosciuti provenienti da musei pubblici, 
istituzioni straniere e collezioni aristocratiche al fine 
di presentare i volti degli italiani, con un intento evi-
dentemente patriottico. La mostra odierna racchiude 
circa quindici di quelle opere, cui si affiancano un di-
pinto di Giacomo Balla e uno di Umberto Boccioni, 
a documentare le ricerche contemporanee di allora.
Il finale è “col botto”: capolavori di Segantini, di Pel-
lizza da Volpedo e di Sartorio si radunano per salu-
tare un secolo e introdurre l’affermarsi del nuovo lin-
guaggio della modernità attraverso il Divisionismo, il 
Simbolismo e le avanguardie.

Marta Santacatterina

fino al 14 luglio
VERROCCHIO, 
IL MAESTRO 
DI LEONARDO
a cura di 
Francesco Caglioti e 
Andrea De Marchi
Catalogo Marsilio Editori
PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi — Firenze
055 2645155
palazzostrozzi.org
MUSEO NAZIONALE 
DEL BARGELLO
Via del Proconsolo 4 
Firenze
055 0649440
bargellomusei.
beniculturali.it

fino al 16 giugno
OTTOCENTO. 
L’ARTE DELL’ITALIA 
TRA HAYEZ 
E SEGANTINI
a cura di 
Fernando Mazzocca e 
Francesco Leone
Catalogo Silvana 
Editoriale
MUSEI SAN DOMENICO 
Piazza Guido da 
Montefeltro 12 — Forlì
199 151 134
mostraottocento.com

FORLÌ 
OTTOCENTO

FIRENZE
VERROCCHIO

Andrea del Verrocchio, 
Madonna col Bambino, 
1470 ca. Staatliche Museen 
zu Berlin, Gemäldegalerie. 
Photo Cristoph Schmidt

Angiolo Tommasi, 
Emigranti, 1896, olio su 
tela. Galleria Nazionale, 
Roma
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LA DENSITÀ 
ESTREMA
DI MANILA
LUDOVICO PRATESI [ curatore e critico ]

Martha Atienza, Our Islands 11°16'58.4 N 123°45'07.0 E, 
2017, still da video, particolare. 
Courtesy the artist & Silverlens
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Curatori e galleristi, direttori e 
artisti, e pure l'ambasciatore 
italiano. Siamo stati nella 
capitale delle Filippine e abbiamo 
parlato con chi poteva tracciare 
un quadro definito dello stato 
dell'arte... contemporanea.
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Il primo europeo a mettere piede sull’ar-
cipelago formato da 7mila isole denomi-
nato Filippine fu un esploratore porto-
ghese, Ferdinando Magellano, il 16 marzo 
1521, seguito da una massiccia colonizza-
zione spagnola: sono loro ad aver unito le 
isole dell’arcipelago e ad aver introdotto il 
cattolicesimo su un territorio musulma-
no e buddista. 

Per più di tre secoli, cioè fino al 1896, 
le Filippine rimangono sotto la corona 
di Spagna, come testimonia ancora oggi 
Intramuros, il piccolo centro storico di 
Manila, tra il forte Santiago e la chiesa 
di Sant’Augustin, vestigia di una civiltà 
spazzata via dalla colonizzazione ame-
ricana, cominciata nel 1905 e interrot-
ta soltanto dall’occupazione giapponese 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli 
USA appoggiarono anche la corrotta dit-
tatura di Fernando Marcos e sua moglie 
Imelda (nota per una collezione di scarpe 
che contava migliaia di paia), durata fino 
al 1986. 

Oggi le Filippine sono governate da 
Rodrigo Duterte e Manila è una megalo-
poli sfaccettata, dove coesistono realtà 
contraddittorie ma estremamente vitali, 
dai grattacieli alle ville in stile modernista 
ai quartieri periferici.

UN PIZZICO DI STORIA 
L’area metropolitana di Manila è 

una delle più grandi e la più densamen-
te popolata del mondo, con i suoi dodici 
milioni di abitanti suddivisi in diciassette 
città differenti, di cui la più antica, fon-
data dagli spagnoli nel Cinquecento da 
una colonia musulmana sul fiume Pasig, 
dà il nome all’agglomerato urbano. Mani-
la prende il nome dalla parola Maynilad, 
che significa “qua dove si trova il nilad”, e 
si riferisce al fiore bianco di una magnolia 
locale. 

Affacciata su un’ampia baia, che incor-
nicia la Baywalk, la città è dominata da 
un’attività frenetica, da un traffico con-
gestionato e dai forti contrasti sociali, 
che caratterizzano anche la vita cultura-
le e artistica della città. Un altro angolo di 
pace è il Rizal Park, che prende il nome 
dall’eroe nazionale José Rizal, artista e 
poeta dissidente ucciso dagli spagnoli nel 
1896.

I

Arte contemporanea a Manila: una mappa

1. THE DRAWING ROOM

Fondata da Cesar Villalon Jr. nel 1998, è nata come 
galleria che ospita opere realizzate esclusivamente 
su carta. Da allora si è allargata ad altri linguaggi 
per riflettere la realtà e il dinamismo dell’arte nelle 
Filippine. Le mostre si tengono mensilmente, con il 
lavoro di artisti locali degni di nota come Diokno e 
Neil Pasilan.
drawingroomgallery.com

2. FINALE 

Uno dei primi spazi dedicati dell’arte 
contemporanea, nata negli Anni Ottanta, oggi è 
una galleria di 450 mq nel complesso La Fuerza, 
suddiviso in tre spazi. Ha esposto una grande 
quantità di maestri come Roberto Chabet e Julie 
Lluch, ma oggi rappresenta anche artisti emergenti.
finaleartfile.com

3. SILVERLENS

È stata fondata da Isa Lorenzo e Rachel Rillo nel 
2004 come un piccolo studio per mostre fotogra-
fiche, per poi trasferirsi in una vecchia fabbrica di 
pianoforti a Makati nel 2006. Nel 2017 si è trasferita 
in un imponente edificio di due piani di 1.200 mq. 
silverlensgalleries.com

4. ARTINFORMAL

Aperta nel 2004 in un locale a Greenhills, è stata 
fondata da un gruppo di artisti guidati da Tina 
Fernandez. L’obiettivo è avvicinare l’arte alla 
comunità attraverso mostre, laboratori e attività 
didattiche. Di recente ha aperto un secondo spazio 
accanto alla Drawing Room. Possiede anche un 
negozio di concept art e design, Aphro.
artinformal.com

5. GREEN PAPAYA ART PROJECT
Aperto nel 2000, è il più longevo artist-run space 
di Metro Manila. Oltre a organizzare mostre, Green 
Papaya ha una collezione di più di trecento opere 
donate da artisti.

6. MCAD

Museo d’Arte Contemporanea e Design, fa parte del 
collegio di Santa Benilde per le arti e il design. Non 
ha una collezione e lo rivendica, concentrandosi su 
mostre temporanee e public programs. 
mcadmanila.org.ph

7. CALLE WRIGHT

Iniziativa realizzata da Isa Lorenzo e Rachel Rillo 
di Silverlens, è riservata a mid-career interessati a 
esporre in un contesto storico.
callewright.com

8. CULTURAL CENTER

Il PCC – Centro Culturale delle Filippine è stato 
fondato nel 1969. Produce eventi musicali, di danza, 
teatrali, di arti visive, letterari, cinematografici e di 
design.
culturalcenter.gov.ph

9. KANTO

Fondato da Toshihiko Uriu, è un artist-run space 
gestito collettivamente da artisti fortemente 
impegnati in un’operazione culturale che prevede 
l’esplorazione di vari media, piattaforme e 
discipline creative. 
facebook.com/ditosakanto/

10. SAMPAGUITA PROJECTS

Studio e artist-run space, dispone di due spazi e 
lavora con artisti filippini e internazionali a Quezon 
City, decisamente fuori dal circuito topografico 
dell’arte contemporanea di Manila.
sampaguitaprojects.ml

11. PINEAPPLE LAB
Uno spazio artistico creativo e una galleria dedicata 
alla ricerca di modi innovativi per esporre opere di 
artisti filippini e internazionali.
pineapplelab.ph

12. TIN-AW

Spazio d’arte situato nel centro di Makati, il 
distretto finanziario. Espone opere di artisti 
filippini e asiatici.
tin-aw.com

13. LIMBO

Galleria d’arte e bar, o viceversa. Segnalato come 
uno dei luoghi più cool del circondario.
facebook.com/limbo.ph/

14. MONO8

Situato nella storica Tesoro Mansion, è una galleria 
focalizzata sull’arte contemporanea internazionale 
e filippina.
mono8gallery.com

15. UNDERGROUND

Nomen omen, Underground di Manny de Castro 
ha sede nel sotterraneo di un edificio storico di 
Makati.
underground.gallery

16. GALERIE STEPHANIE

Nata nel 2007, è progressivamente passata da da 
artisti nazionali storicizzati a figure più giovani e 
anche internazionali. Rappresenta anche il nostro 
Nunzio Paci.
galeriestephanie.com
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LA SCENA CONTEMPORANEA
Il centro economico di questa metro-

poli vibrante e dinamica si chiama Metro 
Manila ed è caratterizzato da uno skyli-
ne dove svettano decine di grattacieli. In 
quest’area si trova Makati, cuore commer-
ciale e imprenditoriale della città nonché 
quartiere delle gallerie d’arte contempo-
ranea delle Filippine, considerate uno dei 
mercati emergenti più promettenti di tut-
ta l’Asia. 

Una scena che ha trovato solo di recen-
te una collocazione internazionale alla 
Biennale di Venezia, dove le Filippine 
hanno aperto il loro padiglione naziona-
le nel 2015, dopo mezzo secolo di assen-
za. Del resto la nazione possiede ancora 
pochi artisti di fama internazionale, a 
parte il concettuale David Medalla, nato 
nel 1938 a Manila ma trasferitosi prima 
a Londra nel 1960 e poi a New York negli 
Anni Novanta. Oggi la tendenza in voga 
predilige una pittura neopop, con colo-
ri sgargianti e una figurazione semplice 
e diretta, ma gli artisti delle nuove gene-
razioni guardano alle esperienze concet-
tuali radicali degli Anni Settanta, con-
dotte da personalità come Ray Albano o 
Judy Freya Sibayan. 

Nel 2017, all’ultima Biennale di Vene-
zia, le Filippine erano rappresentate dai 
grandi dipinti figurativi di Manuel Ocam-
po insieme alle installazioni di Lani Mae-
stro, invitati da Maria Joselina Cruz, che 
prendevano spunto da una scena tratta 
dal romanzo Noli me Tangere dello scrit-
tore José Rizal, quando il protagonista 
dell’opera, Crisostomo Ibarra, guarda il 
giardino botanico di Manila e vede con-
temporaneamente i giardini d’Europa. 
Una scena che vive un momento di muta-
zione, in un processo di apertura all’ar-
te internazionale, nel corso del quale gli 
artisti emergenti acquisiscono consape-
volezza della loro storia, trasformando la 
cultura locale in un serbatoio di spunti e 
suggestioni interessanti. 

superficie

abitanti

densità

1.780.000 (2016)

42,88 km2

42.857 ab/km2

stazioni della metropolitana

69

15

MANILA

MANILA BAY

FILIPPINE

PACO

SANTA MESA

MANDALUYONG

TONDO

QUEZON

INTRAMUROS

PASAY

MAKATI

SAN JUAN
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6 ARTISTI FILIPPINI UNDER 40 
DA TENERE D’OCCHIOGLI ARTISTI 

Quali sono gli artisti filippini che han-
no avuto maggiori riconoscimenti a livel-
lo internazionali, oltre a Medalla? Ernest 
Concepcion, nato nel 1977, lavora sulla 
decostruzione delle immagini e oggi vive 
a Manila, dopo aver partecipato alla Bien-
nale del Museo del Barrio a New York nel 
2013. Ronald Ventura, classe 1973, rea-
lizza dipinti figurativi che uniscono sug-
gestioni provenienti da fonti d’ispirazio-
ne diverse, dai fumetti ai graffiti fino alla 
mitologia asiatica e alla religione cattoli-
ca; il suo dipinto Grayground (2011) è sta-
to venduto all’asta per un milione di dol-
lari a Sotheby’s Hong Kong, cifra record 
per un artista filippino. Patricia Perez 
Eustaquio (1977) si interroga sulla perce-
zione e sulla memoria attraverso sculture 
realizzate con tessuti, che ha esposto nel 
2016 al Palais de Tokyo. 

Fra gli artisti delle ultime generazio-
ni spicca Martha Atienza (1981), che con 
i suoi video di impegno sociale ha vinto 
il Baloise Art Prize ad Art Basel nel 2017, 
mentre le opere di Dex Fernandez (1984), 
influenzate dalla Pop Art e dai graffiti, 
sono state esposte alla fiera di Melbourne 
nel 2018.

LE GALLERIE 
I collezionisti di Manila sono orientati 

prevalentemente su artisti filippini, che 
raggiungono sul mercato locale quota-
zioni considerevoli e vengono presentati 
all’unica fiera delle Filippine, Art Fair Phi-
lippines, fondata nel 2013, che si tiene a 
febbraio nell’Ayala Center di Malaki. Nel-
lo stesso quartiere ci sono le principali 
gallerie cittadine, come Silverlens, Fina-
le, Drawing Room e Art Informal, mentre 
lo spazio alternativo più attivo, il Green 
Papaya Art Project, si trova a Quezon. Ma 
la scena è in rapida evoluzione: alcuni col-
lezionisti delle ultime generazioni come 
Marcel Crespo si sono avvicinati all’arte 
internazionale e alcune gallerie comin-
ciano a partecipare anche a fiere di pre-
stigio come Art Basel Hong Kong e arriva-
no in Italia tramite miart e Artissima.

I MUSEI 
A livello istituzionale invece le strut-

ture sono poche: l’unico museo di livello 
internazionale è il MCAD – Museo d’Ar-
te Contemporanea e Design, che fa parte 
del collegio di Santa Benilde per le arti 
e il design. Situato nel basement di un 
grattacielo, il MCAD non possiede una 
collezione permanente ma presenta una 
programmazione di mostre di notevo-
le interesse e attualità, affidata a Maria 
Joselina Cruz, che ha visto un susseguir-
si di collettive dedicate a temi politici, 
antropologici e sociali, oltre ad alcune 
personali di artisti come Shirin Neshat, 
Michael Lin, Apichatpong Weerasetha-
kul e il nostro Eugenio Tibaldi.

Doktor Karayom L 1992 
"Il ruolo del mio lavoro è mostrare 
due lati della realtà: da un lato 
quello amichevole, come una 
storiella che racconteresti ai tuoi 
amici; dall'altro le ammonizioni 
più severe dei tuoi genitori"

Martha Atienza L 1981 
"Sto cercando di capire come l'arte 
contemporanea possa favorire 
il cambiamento sociale e lo 
sviluppo"

Dex Fernandez L 1984
"Voglio incorporare la mia 
arte nella moda. A volte faccio 
merchandising, ma sono multipli. 
Nella moda voglio fare tele che 
camminano"

Jel Suarez L 1990
"Sono molto selettiva e attenta 
nella scelta dei materiali, perché 
voglio mantenere lo stesso tono in 
ogni mio lavoro"

Lesley-Anne Cao L 1992 
"Penso più al processo che al 
'prodotto', ma sono entrambi 
importanti perché, quando c'è 
un output tangibile, contiene al 
suo interno il concetto e la sua 
realizzazione"

Brisa Amir L 1992 
"Ogni azione compiuta da un 
artista lascia un segno indelebile. 
È poesia di materiali e gesti, una 
registrazione quotidiana di sé, 
mentre si sposta da un luogo 
all'altro"
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Critica e curatrice, Arianna Mercado anima la art house Calle Wright e coordina il Thirteen Artists 
Award, premio che viene assegnato ogni tre anni a tredici artisti emergenti filippini.

Come descriveresti la scena artistica di Manila? 
Molto orientata al mercato. Ci sono parecchie gallerie e case d’asta in città, ma i collezionisti sono 
molto influenzati dalle tendenze di mercato e comprano opere d’arte più come investimento che 
per sincera passione. Per questa ragione, in tanti hanno grandi quantità di opere ammassate in 
soffitta a prendere polvere. I giovani artisti pensano di doversi adattare al mercato per ottenere 
riconoscimenti, piuttosto che esplorare strade diverse. Fortunatamente, come risposta a una scena 
dominata dal mercato, di recente si sono aperti spazi gestiti da artisti e collettivi, che facilitano le 
discussioni e le comunità non vincolate da istanze commerciali. 

C’è una nuova generazione emergente di artisti filippini?
Sì ma non è così interessata agli spazi espositivi tradizionali come quella precedente. Molti trovano 
altre modalità per mostrare il proprio lavoro, a volte online e a volte facendo progetti autogestiti, 
per evitare di passare per le grandi gallerie.

Quali sono le gallerie o gli spazi non profit più interessati a promuovere i giovani artisti?
Dal 2000 Green Papaya Art Projects si occupa di costruire comunità e sostenere artisti giovani. 
Si tratta dell’iniziativa gestita da artisti più longeva di Manila, ma purtroppo chiuderà nel 2021. Il 
Centro Culturale delle Filippine, che è un’istituzione governativa, ha spesso promosso giovani arti-
sti attraverso sovvenzioni alle loro mostre. Altri gruppi (non tutti 
non profit) che supportano gli emergenti sono Sampaguita 
Projects, Nomina Nuda (a un’ora e mezza di distanza da 
Manila), Pineapple Lab, Tin-Aw Art Gallery, Limbo, 
Mono8 e Underground.

Qual è il ruolo dei musei?
Ci sono alcuni musei che sembrano soste-
nere gli sforzi dei giovani. Il Centro Cul-
turale delle Filippine e la Commissio-
ne Nazionale per la Cultura e le Arti 
rilasciano sovvenzioni ogni anno agli 
artisti invitati a esporre nei loro spa-
zi. Tuttavia i musei privati sembra-
no più chiusi e meno interessati a 
queste opportunità, mentre i grandi 
musei presentano sempre gli stessi 
vecchi maestri.  

Quali sono i tuoi artisti filippini 
preferiti e perché?   
La prima è Judy Freya Sibayan, un’ar-
tista concettuale senior. Fa spesso 
performance ludiche, prendendo in 
giro vari aspetti del mondo dell’arte. Per 
cinque anni ha indossato uno scapolare 
che ha trasformato in una galleria, aprendola 
alle persone che incontrava durante la giornata. 
Adesso ha istituzionalizzato se stessa come MoMO 
– Museo degli Oggetti Mentali, dove colleziona opera 
d’arte memorizzandole. La seconda è Martha Atienza: il 
suo lavoro è brillante ed efficace. La sua ricerca precedente era 
un’esplorazione su diversi aspetti della vita quotidiana. Ha fatto un lungo 
lavoro documentando l’oceano su un mercantile, attraverso una videoinstallazione immersiva. La 
terza è Lesley-Anne Cao, una giovane artista che ammiro perché penso che operi con attenzione e 
cura. Come Martha, ama lavorare a contatto diretto con la realtà. Ha avuto la sua prima personale 
l’anno scorso al Centro Culturale delle Filippine.

Tre artiste donne. Nessun uomo?
Ray Albano, un artista attivo negli Anni Settanta. Era più conosciuto per il suo lavoro di curatore al 
Centro Culturale. Nonostante non sia popolare come i suoi colleghi di allora, il suo lavoro mi inte-
ressa per via della sua natura concettuale, che lascia molto spazio al caso e al gioco. Nel 1974 è stato 
invitato a una Biennale di incisione a Tokyo. Ha presentato Step on the Sand and Make a Footprints, 
portando una scatola di sabbia che i visitatori potevano calpestare per creare le proprie impronte. 

callewright.com | culturalcenter.gov.ph

VOCI DALLE FILIPPINE
ARIANNA MERCADO
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Curatrice e direttrice del MCAD – Museum of Contemporary Art and Design di 
Manila, Maria Joselina Cruz sta contribuendo in maniera importante alla cre-
scita della scena artistica locale. Con una particolare attenzione alla cittadinan-
za attiva.

Come giudichi la scena artistica di Manila?
È molto attiva e presenta una rete di relazioni salutari e fluide fra artisti, istitu-
zioni, gallerie e collezionisti. 
  
Qual è il ruolo del MCAD a Manila e nella scena delle Filippine? 
Il MCAD è uno spazio che possiede la struttura di una kunsthalle, con una pro-
grammazione di mostre temporanee con tagli curatoriali precisi, che parlano al 
pubblico locale, regionale e internazionale. 
  
Come descriveresti il pubblico del MCAD? 
I pubblici di MCAD sono diversi. Prima di tutto ci rivolgiamo agli studenti del 
Collegio di Santa Benilde, dove si trova il museo; poi al nostro pubblico interes-
sato all’arte a Manila; e infine a quello delle città vicine. Dopo il pubblico locale 
ci sono i pubblici regionali e internazionali.
 
Come scegli il tuo programma espositivo?
Penso che, per qualsiasi museo, le mostre siano solo uno dei tanti aspetti che 
rendono un’istituzione culturale interessante e curiosa. Al MCAD abbiamo un 
programma di residenze, un’attività editoriale e alcuni programmi per specifici 
settori del nostro pubblico. Ci sono molte realtà di un museo che gli consentono 
di diventare uno spazio rilevante per la produzione e lo scambio di conoscenze 
che vanno oltre la mostra. Il programma espositivo del MCAD affronta una serie 
di tematiche – sociali, artistiche, politiche – e cerchiamo di proporre un salu-
tare mix di mostre complesse e orientate concettualmente, con un buon equi-
librio tra collettive e personali. Mentre cerchiamo di pianificare le mostre con 
due anni di anticipo, ci concediamo una certa flessibilità nel nostro programma 
per avere l’opportunità di rispondere alle istanze sociali, culturali o politiche. 

C’è dunque un côté politico importante?
La situazione politica attuale delle Filippine e non solo richiede la vigilanza dei 
suoi elettori e il fatto di operare nel campo delle arti non ci assolve dallo svolge-
re il nostro ruolo come cittadini impegnati e responsabili. Lavoriamo anche con 
istituzioni e individui che condividono la stessa mentalità e capiscono ciò che 
noi, in quanto istituzione culturale, stiamo cercando di raggiungere nel miglior 
modo possibile.

Quali sono gli artisti locali che apprezzi di più e perché?
Trovo che la pratica di un certo numero di artisti locali sia interessante e abba-
stanza avvincente. Ho lavorato con alcuni di loro in grandi mostre, con altri in 
mostre più piccole, con alcuni a livello locale e con altri in contesti fuori dalle 

Filippine – sfortu-
natamente non ho 
lavorato con tutti 
loro. Sarebbe un 
sogno essere in gra-
do di lavorare con 
tutti gli artisti che si 
apprezzano in pro-
getti significativi, ma 
penso che una sola 
vita sarebbe troppo 
breve.
 
mcadmanila.org.ph

VOCI DALLE FILIPPINE
MARIA JOSELINA CRUZ

The Extra Extra Ordinary
Exhibition view at MCAD, Manila 
2018. Photo Pioneer Studio
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Genovese classe 1957, dall’estate del 2017 Giorgio Guglielmino è ambasciatore d’Italia nelle Filippi-
ne, dopo aver svolto il medesimo ruolo in Bangladesh. E anche lui colleziona arte contemporanea.

Qual è la tua opinione sul sistema dell’arte contemporanea a Manila?
La scena dell’arte contemporanea a Manila è in rapida espansione. Due dati in particolare mi hanno 
da subito colpito. In primis il numero di gallerie d’arte attive e la qualità delle loro strutture. Alcu-
ni spazi sono talmente ben concepiti e realizzati – penso a Silverlens, Finale, Drawing Room e Art 
Informal – che potrebbero tranquillamente essere gallerie di New York o di Berlino. Il secondo dato 
positivo riguarda l’alta percentuale di vendite che le gallerie regolarmente registrano, segno di un 
nucleo crescente di collezionisti.

Qual è la posizione delle Filippine nel sistema dell’arte in Estremo Oriente?
L’importanza delle Filippine è in crescita e credo che la vera forza trainante – al di là delle gallerie 
e degli artisti – sia proprio il crescente numero di collezionisti che, oltre ad acquistare artisti locali, 
guardano con sempre maggiore attenzione al mercato asiatico e globale. Ho visto in collezioni pri-
vate di Manila ragguardevoli lavori di importanti artisti asiatici come Takashi Murakami, ma anche 
di grandi artisti europei come Tracey Emin, Urs Fisher e Albert Oehlen.

In qualità di ambasciatore e collezionista, quali sono gli artisti e le situazioni più stimolanti 
della città?
Vi sono alcuni giovani che meritano grande attenzione e che potrebbero avere le carte in regola per 
essere apprezzati anche fuori dai confini nazionali. Penso ad esem-
pio a Brisa Amir, a Jel Suarez (vincitrice dell’Embassy of Italy 
Award) e a Doktor Karayom, tutti e tre poco più che ven-
tenni. Uno dei momenti di maggiore rilevanza per 
l’arte contemporanea nelle Filippine è senz’altro 
la Art Fair Philippines che si svolge a febbraio. 
Ma forse ancora più importante è la parteci-
pazione delle principali gallerie d’arte di 
Manila a fiere all’estero. La fiera inter-
nazionale alla quale si attribuisce qui 
maggiore importanza è Art Basel Hong 
Kong, ma ad esempio la Galleria Sil-
verlens nel 2018 ha partecipato alla 
nostra Artissima a Torino e alla fiera 
West Bund di Shanghai.

Nel tuo ruolo diplomatico che 
azioni intendi intraprendere per 
potenziare le relazioni culturali e 
artistiche tra le Filippine e l’Italia?
Ho istituito nel 2018 l’Embassy of 
Italy Award all’interno degli Ateneo 
Awards che sono i premi per giovani 
artisti e critici (sotto i 35 anni) più pre-
stigiosi delle Filippine. Il premio consiste 
nell’acquisizione di un’opera nell’ottica di 
costituire negli anni una piccola ma significa-
tiva collezione di giovani artisti locali da esporre 
permanentemente in Ambasciata. Ritengo inoltre 
importante invitare con regolarità – due volte all’anno 
– personalità del mondo culturale italiano a svolgere una 
conferenza e una serie di paralleli incontri per instaurare uno 
scambio reciproco di conoscenze, idee e riflessioni sul mondo dell’arte 
contemporanea. Nel 2018 ho invitato Danilo Eccher, oltre a te. A febbraio è stata la volta di Laura 
Chiari, direttrice della Galleria Lorcan O’Neill di Roma, che ha illustrato il sistema delle gallerie in 
Italia e l’evolversi del lavoro del gallerista. A fine 2019 mi auguro di poter avere Anna Mattirolo.

Hai sviluppato progetti particolari in questa direzione?
L’intenzione è di ospitare mostre e/o eventi di grande rilievo. Ritengo infatti che non vi sia nulla di 
altrettanto importante per artisti, critici e per il pubblico in generale che vedere dal vivo le opere 
d’arte. Tutti siamo in grado di cercare su Google o di vedere su Instagram opere d’arte da tutto il 
mondo, ma niente eguaglia la sensazione di trovarci di fronte a un capolavoro. Sto quindi lavorando 
a una grande mostra degli artisti dell’Arte Povera e a un successivo evento di presentazione di arti-
sti di grande talento appartenenti alla generazione successiva. E vorrei che fosse proprio Ludovico 
Pratesi a curare quest’ultimo progetto!
 
ambmanila.esteri.it

VOCI DALLE FILIPPINE
GIORGIO GUGLIELMINO
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CE LA FARÀ IL 
DESIGN A SALVARE 
IL PIANETA DALLA 
CATASTROFE?
GIULIA MARANI [ caporedattrice design ]

La lezione della Triennale di Paola Antonelli? 
Oltre l’industrial design c’è tutto un mondo. 
Per tamponare l’emergenza ambientale in corso è 
essenziale saper immaginare scenari complessi e 
prototipare modelli di comportamento. Due atout 
fondamentali in possesso dei designer.

Il design salverà il mondo. Quella che 
potrebbe sembrare un’iperbole o una pia 
illusione è l’assunto, molto concreto, alla 
base dell’Esposizione Internazionale in 
corso alla Triennale di Milano. 

Il concetto di “design ricostituente” 
intorno al quale Paola Antonelli e i suoi 
collaboratori hanno costruito il discorso 
di Broken Nature: Design Takes on Human 
Survival presuppone la possibilità di 
riannodare i fili, in parte recisi, del lega-
me simbiotico che unisce l’uomo all’am-
biente in cui vive proprio grazie a una 
progettazione più attenta e consapevole. 

COS’È IL DESIGN RICOSTITUENTE
Quella di Paola Antonelli è una visio-

ne onnicomprensiva del design, che spin-
ge i confini della disciplina oltre i limiti 
tradizionali e trova una corrispondenza 
nell’attività e nel sentire dell’ultima gene-
razione di progettisti. Nel corso degli 
ultimi due o tre decenni, infatti, mol-
ti designer sono usciti dai loro atelier e 
dagli uffici ricerca e sviluppo delle azien-
de – metaforicamente, ma in alcuni casi 
anche fisicamente – e hanno usato le loro 
capacità per indagare questioni di ordine 
politico, ambientale o demografico che in 
passato si trovavano al di fuori della loro 
sfera di influenza. 

L’abilità nell’immaginare scenari 
complessi e nel prototipare modelli di 
comportamento, in particolare, essenzia-
le nella cassetta degli attrezzi di ogni pro-
gettista, si è rivelata particolarmente uti-
le allo scopo, consentendo loro di lavorare 
sull’aspetto che avrà il mondo di domani, 
mantenendo l’elemento umano – vale a 
dire tutti noi, con le nostre esigenze e le 
nostre abitudini – al centro della riflessio-
ne. 

L’utente, poi, è spesso e volentieri par-
te attiva nel cambiamento. La maggior 

I
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un edificio le cui finestre siano schermate 
da vetri contenenti un pigmento in grado 
di reagire alla luce del sole, oscurandosi 
progressivamente nell’arco della giorna-
ta e aumentando o diminuendo il livello 
di protezione a seconda delle necessità 
– cioè “abbronzandosi”, proprio come la 
pelle umana. 

In questo e negli altri progetti che inte-
grano materiali viventi – piante, funghi, 
batteri o addirittura elementi della bio-
logia umana –, è la natura a completare 
l’opera, collaborando attivamente con il 
designer. Gli oggetti così prodotti nasco-
no, crescono e muoiono come organismi 
viventi e diventano anelli di congiunzione 
tra il mondo costruito e quello naturale, 
realizzando quello che poteva essere il 
sogno dei fautori del design organico. 

VEGETALE A CHI?!
Oltre a intervenire direttamente nel-

la progettazione come materia prima, gli 
organismi viventi, in particolare quel-
li considerati a torto più primitivi come 
le piante, possono ispirare i designer in 
virtù della loro sapiente organizzazio-
ne. Dotate di un “cervello” diffuso, invece 
che di un centro di comando unico, sono 
estremamente resilienti. Non muoiono, 
ad esempio, quando le loro foglie vengono 
perforate da un bruco, e la loro crescita 
non può essere arrestata semplicemente 
tagliando uno dei rami. 

Un’altra caratteristica delle piante è 
quella di comunicare attraverso reti: nei 
boschi, ad esempio, gli alberi si scambia-
no informazioni attraverso catene sotter-
ranee di funghi che crescono intorno e 
dentro le radici. Alcune delle tecnologie 
che utilizziamo hanno già imparato que-
sta lezione: Internet si basa proprio sui 

parte dei pezzi selezionati per la mostra 
tematica che rappresenta il cuore dell’o-
perazione, con un centinaio di proget-
ti scelti tra quelli che negli ultimi tre 
decenni hanno saputo esercitare un forte 
impatto sulla società e alcune commis-
sioni speciali affidate a designer e arti-
sti, richiede infatti un coinvolgimento del 
pubblico, l’impegno ad adattare il proprio 
stile di vita o comunque l’adesione a un 
certo sistema di valori. 

IL RUOLO DELLA NATURA
L’altro polo dell’equazione, la natura, 

ha un ruolo tutt’altro che passivo. Uno dei 
trend chiave degli ultimi anni, il biodesi-
gn, è ben presente in mostra e più in gene-
rale nel lavoro di Paola Antonelli, che già 
nel 2008 investigava i rapporti tra design 
e scienza, soffermandosi in modo parti-
colare sulla biologia, nella mostra Design 
and the Elastic Mind al MoMA. 

L’esempio più eclatante, e più atteso, 
è l’installazione commissionata a Neri 
Oxman, direttrice del gruppo di ricerca 
Mediated Matter del MIT, che utilizza su 
scala architettonica un pigmento presen-
te nel corpo umano e nella maggior par-
te degli esseri viventi (la melanina, la cui 
concentrazione determina nell’uomo il 
colore della pelle, degli occhi e dei capel-
li). Le formazioni tondeggianti all’inter-
no dei due totem contengono melanina 
liquida generata su richiesta, in labora-
torio, e resa altamente reattiva alla luce 
solare grazie all’introduzione di tirosina-
si, un enzima che porta alla formazione 
del colore che prosegue per tutta la gior-
nata, scurendosi quando il sole raggiunge 
lo zenit. Questa caratteristica permette di 
ipotizzare tutta una serie di applicazioni 
pratiche. Si può immaginare, ad esempio, 

XXII ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DELLA TRIENNALE DI MILANO: DI COSA STIAMO PARLANDO

MOSTRA TEMATICA

MOSTRA DIVULGATIVA SCIENTIFICA

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

Broken Nature: Design Takes on Human Survival, 
a cura di Paola Antonelli

 L 4 Commissioni Speciali realizzate da  
Accurat, Formafantasma, Neri Oxman e Sigil 
Collective 

 L Esperienza immersiva  
The Great Animal Orchestra  
di Bernie Krause & United Visual Artists

La Nazione delle Piante, a cura di Stefano Mancuso

Thomas Thwaites, Goatman, 2016. 
Supported by Wellcome Trust. 

Photo © Tim Bowditch. Courtesy the designer

Nato nel 1923 come Biennale delle arti decorative, il grande evento 
internazionale si sposta da Monza a Milano, all’interno del nuovo 
Palazzo dell’Arte, nel 1933, trasformandosi in Esposizione interna-
zionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura 
moderna con cadenza triennale. 
Nel dopoguerra diventa il luogo dove discutere dei problemi d’at-
tualità attraverso il prisma dell’abitare. L’edizione del 1947, ad 
esempio, affronta il tema della ricostruzione postbellica ed esce dal 
Palazzo per entrare direttamente nel tessuto sociale, con la realiz-
zazione del quartiere sperimentale QT8 nell’area del Monte Stella. 
Un’altra Triennale memorabile è quella del 1954, che all’inizio del 
boom economico tiene a battesimo il design italiano concentrando-
si sulla progettazione per l’industria e sulla prefabbricazione. 
Broken Nature: Design Takes on Human Survival è la 22esima edi-
zione della manifestazione, ripresa e attualizzata nel 2016 dopo 
una pausa durata vent’anni. La curatela è stata affidata a Paola 
Antonelli, Senior Curator al Dipartimento di Architettura e Desi-
gn del MoMA di New York e tra le voci più autorevoli del panorama 
culturale internazionale. 
Le partecipazioni internazionali sono 22, con progetti promossi da 
istituzioni e atenei di altrettanti Paesi. Per la prima volta nella sto-
ria della Triennale, tre di essi verranno premiati con i Bee Awards, 
assegnati sulla base dell’aderenza al tema e della qualità e rilevanza 
delle idee proposte. 

Algeria, Australia, Austria, Cina, Cuba, Finlandia, 
Francia, Germania, Haiti, Italia, Libano, Lituania, 
Myanmar, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Russia, Slovenia, Sri Lanka, 
Stati Uniti, Tunisia
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principi di decentralizzazione e distribu-
zione. Il neurobiologo vegetale Stefano 
Mancuso, al quale Antonelli ha affidato la 
curatela di un’esposizione immersiva che 
affianca la mostra tematica e le partecipa-
zioni internazionali, parte dall’idea che 
uno dei modi per correggere il cammi-
no dell’umanità pericolosamente diretto 
verso l’autodistruzione sia imparare dalle 
piante. Presenti sulla Terra da molto pri-
ma che l’uomo muovesse i primi passi, gli 
organismi vegetali hanno trovato soluzio-
ni efficaci e non predatorie nei confronti 
dell’ecosistema in cui vivono ed è proba-
bile che ci sopravvivano. 

La Nazione delle Piante, quindi, può 
essere considerata come uno stato a se 
stante con un proprio importantissimo 
bagaglio di conoscenze da condividere. 
“Lo 0,03% della materia vivente presente 
sulla Terra è rappresentato dagli animali, 
compreso l’uomo, perciò quella delle pian-
te è la nazione più popolosa di tutte”, spie-
ga Mancuso. “Abbiamo inventato anche 
una bandiera: i tre colori che abbiamo scel-
to – bianco, azzurro e verde – sono quelli 
visibili nel primo scatto che un astronau-
ta fece della Terra vista dallo spazio, nel 
1968. Questi tre colori esistono perché esi-
stono le piante: senza di loro non ci sarebbe 
acqua e il nostro pianeta sarebbe un pezzo 
di roccia sterile”.

BROKEN NATURE
INTERVISTA A PAOLA ANTONELLI

di GIULIA ZAPPA

Senior Curator al Dipartimento di 
Architettura e Design del MoMA di New 
York, è il mastermind dietro l’esposi-
zione che Milano attendeva da un anno 
e mezzo. L’abbiamo intervistata negli 
uffici nella Grande Mela per capire con 
lei come è nata, come si sviluppa e quali 
prospettive può offrire la parabola del 
design ricostituente presentata alla 
XXII Esposizione Internazionale. 

Broken Nature celebra le potenzialità 
del “design ricostituente” nel rianno-
dare il legame spezzato con la natura 
e con il più ampio ecosistema sociale 
di cui fa parte. Come ha maturato 
l’intuizione per questa ennesima 
metamorfosi della disciplina?  
Il design ha responsabilità enormi 
rispetto ai problemi che si sono verifi-
cati negli ultimi anni. Di conseguenza, 
questa evoluzione del design è com-
pletamente naturale e c’entra con la 
consapevolezza che quello che il design 
ha contribuito a causare, il design deve 
aggiustare. Il modo in cui parliamo 
del design nel team curatoriale, poi, è 
molto ampio e include scale differenti, 
tra cui l’architettura, il design, il desi-
gn industriale, quello delle interfacce 
e della visualizzazione in ognuna delle 
sue manifestazioni. Se prendiamo que-
sto come punto di partenza, va da sé 
che l’idea di un design ricostituente è 
qualcosa che avremmo dovuto concepi-
re molto tempo fa. 

Broken Nature non è solo un’eti-
chetta scientifica ma integra livelli 
più ampi che toccano temi diver-
si, tra cui il colonialismo, il ruolo 

dell’immaginario, dell’impatto socia-
le. Com’è restituita questa sfaccet-
tatura nelle principali sezioni della 
mostra?
Prima di tutto dobbiamo citare Bruno 
Latour – tutti citano Latour, ma lui se 
lo merita davvero. È stato lui a parlarci 
della politica della natura: la maniera in 
cui le istanze sociali e geopolitiche sono 
aggrovigliate è oramai imprescindibile 
ed è quasi ovvio che quello che abbiamo 
fatto all’ambiente è diventato un pro-
blema sociale non soltanto per il modo 
in cui lo viviamo, ma anche per il peso 
iniquo con cui la crisi ambientale si 
riversa su diverse aree del mondo. 

Come si traduce in mostra questa 
riflessione?
L’approccio con cui questa pluralità di 
temi sono restituiti nella mostra è quel-
lo di mostrare degli esempi pungenti. 
Quindi, per quanto riguarda la geopoli-
tica, abbiamo un’intera sezione dedica-
ta ai sistemi che prima consideravamo 
naturali e che oramai sono politici. Tra 
questi, Studio Folder con il progetto 
Italian Beamer ne è un grande esempio, 
insieme a Irene Stracuzzi con The Legal 
Status of Ice, un progetto che parla delle 
nuove rotte che si sono aperte nell’Arti-
co con lo scioglimento dei ghiacci. 

E per quanto riguarda la società?
C’è un’intera sezione della mostra 
dedicata alla vita quotidiana; infatti, 
non vogliamo affrontare solo grandi 
sistemi, ma parlare anche di quello che 
le persone possono fare giorno dopo 
giorno per diventare “piccoli timoni”. È 
così che inizio il mio saggio in catalo-
go [edito da La Triennale di Milano in 
partnership con Electa, N.d.R.], citando 

Paola Antonelli. Photo © Marton Perlaki

ARRESTARE IL CONSUMISMO
In un’epoca in cui la scarsità di risorse 

è diventata una preoccupazione più che 
legittima, inoltre, la disciplina del design 
può – e deve – essere finalizzata alla cura 
dell’esistente e non soltanto all’aggiunta 
di nuovi prodotti sul mercato. 

Nella moda, ad esempio, diventa essen-
ziale uscire dall’ottica del rinnovamento 
continuo delle collezioni e del fast fashion, 
per cominciare a concepire capi dalla vita 
più lunga. Tra gli esempi di design ricosti-
tuente selezionati per la mostra tematica, 
Transitory Yarn della designer Alexandra 
Fruhstorfer immagina un futuro nel qua-
le gli abiti, realizzati a maglia con un nuo-
vo materiale, possano essere trasformati 
con facilità anziché sostituiti. Nell’arre-
damento, tutto ciò che non fa in tempo a 
diventare classico – si calcola che per una 
sedia siano necessari otto anni di succes-
so per entrare a far parte del novero degli 

Presenti sulla Terra da 
molto prima che l’uomo 
muovesse i primi passi, 
i vegetali hanno trovato 
soluzioni efficaci e non 
predatorie nei confronti 
dell’ecosistema
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Buckminster Fuller e sottolineando come 
ogni essere umano possa essere un piccolo 
timone alla guida di una barca gigantesca: 
se molti di noi si girassero tutti nella stessa 
direzione, potremmo guidare quella che 
lui chiama “Nave Spaziale Terra”. 

Rileggevo il suo articolo pubblicato su 
Domus nella serie State of Design dedi-
cato al biodesign. All’epoca, forse anche 
per l’ingenuità del lettore che si avvici-
nava per la prima volta a questo approc-
cio, abbiamo pensato che quei progetti 
potessero mettere una toppa concreta 
su determinati problemi ambientali. 
Oggi, però, constatiamo che non hanno 
raggiunto una massa critica per avere 
un reale impatto. Che ruolo ha la scala-
bilità all’interno dei progetti selezionati 
nell’esposizione? 
Quegli articoli erano del 2011 e a quel tem-
po il biodesign era soprattutto una tipo-
logia di design speculativo, un design che 
rappresenta una sorta di esperimento e 
che non è pensato per essere scalabile. Al 
contrario, i progetti che abbiamo oggi in 
Triennale sono scalabili o già scalati. Un 
esempio è il test biodegradabile di gravi-
danza: quello si può già comprare. O delle 
mutande per le mestruazioni che si pos-
sono trovare negli Stati Uniti. All’inizio 
dell’esposizione c’è un’installazione con 
immagini della NASA che mostrano il cam-
biamento che investe il paesaggio prima e 
dopo determinati eventi come un’inonda-
zione o l’esplosione di un vulcano. L’intera 
mostra ha molto a che vedere con la realtà, 
pur con qualche speculazione. C’è un’in-
stallazione di Christina Agapakis in cui è 
ricostruito il profumo di un fiore estinto. 
Ci sono poi questi bei fossili del futuro 
[Plasticglomerates, N.d.R.] di Kelly Jazvak 
che inglobano dei pezzi di plastica. Ma la 
maggior parte dei problemi si confronta 
con la realtà; mi sono allontanata dal desi-
gn speculativo, infatti, perché l’urgenza 
oggi è tale che abbiamo bisogno di una 
chiamata all’azione.

Ha dichiarato di credere nell’estinzio-
ne della nostra specie. Non avverte un 
paradosso, un cortocircuito tra il pes-
simismo della sua affermazione e l’in-
volontario ottimismo che la semantica 
della stessa parola ‘ricostituente’ sembra 
suggerire? 
Io non credo affatto che si tratti di una 
constatazione pessimistica. Tutte le specie 
si estinguono, tutte le persone muoiono e 
molto si è parlato di come dobbiamo cam-
biare la nostra attitudine nei confronti 
della morte. C’è sempre un momento nella 
vita di ognuno in cui iniziamo a pensare 
alla morte, alla nostra mortalità e a quel-
lo che si vuole lasciare ai posteri. Credo 
che come specie dobbiamo fare la stessa 
cosa. Pensare che non ci estingueremo 

mai è una negazione, possiamo rifletterci e 
possiamo pianificare come farlo, pensan-
do a quello che vogliamo che sia il nostro 
lascito. Mi chiedo sempre: vogliamo che 
la prossima specie dominante pensi a noi 
come noi facciamo con i dinosauri, i quali 
avevano un cervello piccolo in un grande 
corpo? Oppure vogliamo che pensino a noi 
come esseri compassionevoli, che magari 
non sono intelligenti come loro ma alme-
no hanno provato a fare del loro meglio? 
I designer danno il meglio di sé quando 
hanno delle limitazioni, quando hanno dei 
vincoli. Allora, progettiamo qualcosa di 
grande. Come sarà? Ancora non lo so. Non 
è qualcosa che si può progettare adesso, 
è un processo che si può avviare per poi 
vedere ciò che succede.

Tra le installazioni commissionate dalla 
Triennale, Ore Streams dei Formafan-
tasma rifiuta lo stereotipo che identi-
fica i rifiuti elettronici con uno scarto, 
equiparandoli a un materiale a tutti gli 
effetti. Qual è il vero rifiuto e/o spreco 
dell’Antropocene che non siamo abituati 
a considerare come tale? 
È interessante: è quello che ancora non 
conosciamo. Ad oggi quello che è diven-
tato folle è la plastica monouso. Non sono 
solo le cannucce, ma tutti i contenitori che 
utilizziamo ogni singolo giorno. Un altro a 
cui penso sono i vestiti. Sul sito di Broken 
Nature abbiamo pubblicato un’intervista a 
Cristina Gabetti. Ne sono molto orgoglio-
sa: Cristina dice, tra le varie cose, che lei 
tiene i suoi vestiti per moltissimi anni, e 
anch’io faccio così. Credo che il concetto 
di consumo sia una delle idee che dobbia-
mo cancellare. Cambiando il linguaggio 
si possono cambiare le menti: per questo 
non uso le parole ‘consumatori’, ‘consumo’ 
o ‘consumare’ – e quando dico che non 
lo faccio, non lo faccio veramente. Credo 
che, se iniziamo a pensare alle persone 
come cittadini, utenti, makers, interpreti e 
non come consumatori, faremo le cose in 
maniera diversa. 

Lei è stata la prima a insegnarci che il 
progetto non è altro che un’interfaccia 
capace di mediare fra l’innovazione tec-
nica e tecnologica da un lato e i bisogni e 
le aspettative umane dall’altro. Oltre al 
design speculativo, oltre al biodesign, è 
possibile riprogettare le nostre interfac-
ce per renderle capaci di far sviluppare 
empatia, legami, unità tra le persone e 
ottenere – non solo invocare – il cambia-
mento? 
Non è impossibile e ne abbiamo moltis-
simi esempi in mostra, come videogame 
o esempi di speculative design che inda-
gano le risorse alimentari. Ancora una 
volta, tutto ciò riguarda la possibilità di 
cambiare mentalità lentamente ma velo-
cemente. Non voglio essere stucchevole, 

ma credo che i bambini possano essere 
molto influenti. Penso sempre a come ha 
preso piede la campagna per smettere di 
fumare: da una parte c’è stata una modifi-
ca nella legislazione, dall’altra ci sono stati 
i bambini che dicevano ai genitori quanto 
fossero disgustosi quando fumavano. Per 
questo ritengo che sia importante ricevere 
pressioni sia dal gruppo di pari che da altri 
gruppi. Credo che il design possa davvero 
cambiare le mentalità, una per una, lenta-
mente ma velocemente.

Il percorso espositivo di Broken Nature 
si conclude con i lavori della fotografa 
americana Laura Aguilar. Cosa suggeri-
scono le immagini e quale il messaggio, 
la corda emotiva che vorrebbe stimolare 
nei visitatori? 
Il motivo per cui Laura arriva alla fine c’en-
tra con la constatazione che siamo molto 
empatici con gli animali, gli uccelli, le 
balene, i delfini, ma non lo siamo allo stes-
so modo con le pietre e le rocce. La cosa 
splendida di Laura non è soltanto quanto 
sia meraviglioso il suo corpo, e non solo 
perché è il suo e di nessun altro, ma anche 
il fatto che avesse dichiarato di identifi-
carsi nei macigni. Credo che questo tipo 
di connessione sia molto toccante, oltre al 
fatto di connettersi con altri esseri umani, 
considerando belli sia loro che la loro esi-
stenza. 

Infine, una domanda su Milano. Come è 
stato questo ritorno a casa? La conside-
ra ancora la capitale del design globale? 
Come può proiettarsi oltre il protagoni-
smo del mobile e del prodotto? 
Sono assolutamente d’accordo e sono 
parecchi anni che ne parlo a chiunque 
voglia ascoltarmi. La settimana del design 
di Milano non dovrebbe essere solo la setti-
mana del mobile, ma dovrebbe esserlo con 
tutti i tipi di design come lo stiamo inten-
dendo qui a New York, con il design dell’in-
terfaccia, dell’informazione, della comuni-
cazione, dei videogiochi, dell’architettura 
e dell’urbanistica. Questo è l’unico modo 
per garantire che il primato che Milano 
ancora ha resti in futuro. Perché il design 
non è più solo mobile e l’Italia non è più 
soltanto mobile! Servono poi delle azioni 
coordinate: si tratta anche di far sì che gli 
alberghi non si permettano di quadrupli-
care le tariffe durante il Salone del Mobile, 
si tratta di creare delle infrastrutture che 
permettano ai designer che non hanno 
un sacco di soldi di venire. Credo che la 
gestione del sindaco Beppe Sala possa ren-
dere questo sogno fattibile, ma se non ci si 
allontana un po’ da questa idea del made in 
Italy, della moda, del mobile e del doppio 
petto blu, mi sa proprio che siamo nei guai.

brokennature.org | triennale.org
moma.org
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oggetti di design senza tempo e in grado 
di resistere alle mode – viene accantonato 
e rimpiazzato dalle nuove proposte di un 
mercato in incessante movimento. In un 
progetto del 2005 di grande impatto, 100 
sedie in 100 giorni, anch’esso esposto alla 
Triennale, Martino Gamper ha smontato 
e riassemblato in un insolito bricolage le 
componenti di una serie di sedie fuori uso 
trovate nelle strade di Londra, a casa di 
amici oppure ricevute in regalo. Un modo 
per ridare vita e valore a oggetti destina-
ti alla discarica, rendendoli nuovamen-
te appetibili e addirittura degni di essere 
esposti in una galleria. 

IL NODO DELL’E-WASTE
Uno dei nodi sui quali i designer pos-

sono intervenire e dire la loro è senz’altro 
quello dello smaltimento o del riciclo dei 
rifiuti – quelli elettronici in particolare, 
che rappresentano il flusso in maggiore 
aumento a livello globale, con situazioni 
particolarmente critiche nei Paesi in via 
di sviluppo. 

Lo hanno fatto i Formafantasma, con 
una installazione che, commissionata dal 
direttore della National Gallery of Victoria 
ed esposta per la prima volta a Melbourne, 
si presenta al pubblico dell’Esposizione 

Internazionale in una veste nuova, met-
tendo l’accento sulla ricerca e proponen-
dosi di analizzare con sguardo olistico la 
complessa relazione tra design, produ-
zione ed estrazione mineraria. “‘Ore Stre-
ams’ significa proprio ‘vena mineraria’”, 
racconta Andrea Trimarchi, fondatore 
dello studio con Simone Farresin, inter-
vistato da Artribune. “Dal 2080 alcune 
statistiche prevedono che la maggior par-
te delle risorse minerarie necessarie per la 
produzione proverranno non dal sottosuo-
lo ma dal riciclo di oggetti, macchine, ele-
menti architettonici”. 

Nonostante numerosi progressi, 
l’e-waste (electronic waste), ovvero l’in-
sieme dei rifiuti elettronici, è ancora dif-
ficile da riciclare e spesso viene spedito 
nei Paesi emergenti in maniera illegale. Il 
progetto che i due designer portano avan-
ti da più di due anni guarda a questi pro-
blemi e cerca di comprendere che cosa 
può fare il design per disegnare prodot-
ti elettronici – i device che tutti usiamo 
e che occupano sempre più spazio nel-
le nostre vite – che siano più facilmente 
riparabili e riciclabili. “Abbiamo cercato 
di capire come funziona il sistema di rici-
clo sia nei Paesi occidentali che nei Paesi in 
via di sviluppo, abbiamo studiato le diret-
tive europee riguardo la lotta all’obsole-

di GIULIA ZAPPA

Sua è l’installazione più interdisciplinare che la Triennale 
ha commissionato in occasione di Broken Nature. Dietro 
la sua intelligenza versatile e senza pregiudizi si aprono 
alcune tra le prospettive più incoraggianti e concettual-
mente avvincenti del design del XXI secolo. 

Professore al MIT di Boston, icona sexy, intelligenza ful-
gida a cavallo tra biologia, design e tecnologia: difficile 
mettere un unico cappello sulla chioma indomita di Neri 
Oxman. L’architetto 43enne di origini israeliane è forse la 
personalità che ha maggiormente contribuito a plasmare 
quel campo di ricerca che è oggi frettolosamente riassun-
to con l’etichetta di biodesign. Nella sua visione, calcolo 
computazionale, bioingegneria e progettazione convivono 
per dare (letteralmente) vita a una nuova generazione di 
manufatti creati a partire da elementi organici. 
Il campo della “Material Ecology”, da lei prefigurato e 
coniato, diventa così un’opportunità per immaginare una 
generazione di oggetti che sono fusionali con la natura 
e dunque capaci di rispondere al meglio alle sfide che 
attanagliano la nostra società. Della sua vivacità intellet-
tuale, che deve almeno parte della sua attrattività all’idea 
che la sostenibilità non debba solo essere preservata, ma 
anche integrata artificialmente, parlano i suoi progetti: 
padiglioni stampati con bachi da seta vivi, alveari sinte-
tici che ricreano una perenne primavera per favorire la 
sopravvivenza e produttività delle api, le maschere della 
morte capaci di produrre microrganismi dopo il decesso, 
le “wearable skins” pensate per i viaggi spaziali e capaci di 
tramutare l’esposizione solare in zuccheri disponibili per 
l’organismo.
A Broken Nature presenta una dei quattro lavori commis-
sionati dalla Triennale di Milano, Totem, applicazione su 
scala architettonica della melanina. Materiale partico-
larmente trasversale – è presente nella nostra pelle, ma 

anche nelle piante, nei minerali, nei batteri e nei funghi –, 
è utilizzato come materiale costruttivo per un’installazio-
ne di grandi dimensioni. Ma non solo: dalla Triennale pro-
mettono che Totem sarà una rappresentazione efficace di 
“come il design, a tutte le scale, possa essere un commento 
potente, poetico e rigorosamente scientifico, sui pregiudizi e 
gli errori umani”. La grandezza del lavoro di Oxman, infat-
ti, non risiede soltanto nella confluenza tra bioingegne-
ria e design, ma anche nella capacità di investirsi in una 
ricerca artistica che non ha timore di giocare, anche in 
laboratorio, con estetiche d’avanguardia. 
Del resto, come lei stessa ha scritto in un saggio che è giu-
stamente diventato una pietra miliare per la teoria del 
design e ben oltre, è l’era dell’entanglement, bellezza. Fare-
mo meglio a farcene una ragione, e a scommettere ottimi-
sticamente sulle prospettive che questa nuova età ci potrà 
riservare.

materialecology.com

LA MATERIAL ECOLOGY DI NERI OXMAN

Neri Oxman 
& Mediated 
Matter Group at 
Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
Totems, 2019 
© La Triennale di 
Milano. 
Photo Gianluca 
Di Ioia

I rifiuti elettronici 
rappresentano il 
flusso in maggiore 
aumento a livello 
globale, con situazioni 
particolarmente critiche 
nei Paesi in via 
di sviluppo
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scenza programmata e il riciclo di e-wa-
ste. Semplici cambiamenti nel design dei 
prodotti potrebbero aiutare il recupero sia 
di materiali che di componenti. Per esem-
pio, in questo momento non c’è un sistema 
universale e obbligatorio di viti per l’as-
semblaggio di computer, lavatrici, tele-
foni e altre categorie di prodotti ancora. 
Molti brand preferiscono disegnare i pro-
pri sistemi di chiusura per assicurarsi che 
l’utente finale non possa riparare da solo i 
propri oggetti”. 

Gli esempi sono molti, che si tratti di 
debolezze introdotte consapevolmente 
dalle aziende nei loro prodotti, come nel 
caso dell’obsolescenza programmata, o di 
errori che si potrebbero evitare con una 
progettazione più attenta. In entrambi 
i casi, l’effetto è di rendere complicato il 
riciclo, soprattutto nei Paesi tecnologica-
mente meno avanzati, dove ci sono meno 
strumenti a disposizione. “La miniatu-
rizzazione delle componenti elettroniche 
comporta l’utilizzo di collanti per diminu-
ire lo spazio il più possibile”, prosegue Tri-
marchi. “Elementi tossici e non riciclabili 
finiscono incollati ad altri che potrebbero 
essere recuperati. O ancora la gomma nera 
spesso utilizzata per coprire i cavi elettri-
ci è così opaca da risultare difficilmente 
identificata dai sistemi di riconoscimento 
visivo utilizzati per separare e riciclare 
elementi diversi”. 

Lungi dall’essere pura speculazione, 
l’esercizio del duo di designer compren-
de anche una parte pratica, di fatto un 
esempio di produzione di design virtuo-
sa: una serie di mobili per ufficio che inte-
gra gli scarti elettronici trasformandoli in 
finiture di pregio e, così facendo, cambia 
completamente la loro percezione e desi-
derabilità. I telai di alcuni smartphone o 
la tastiera di un computer sono stati inca-
stonati in un tavolo, mentre l’oro recu-
perato dai rifiuti elettronici è stato usato 
sia come rivestimento che come fil rouge 
estetico tra i vari pezzi. L’ambiente scel-
to per ospitare la seconda vita di questi 
oggetti non è casuale: l’ufficio è infatti il 
luogo dove alcuni principi modernisti 
sono più visibili. “La ricerca di efficienza, 
l’idea di standard e di uno stile universale 
sono rappresentati in modo quasi simbo-
lico da mobili come lo schedario e il cubi-
colo modulare. Lo stesso approccio basato 
sulla quantificazione e suddivisione delle 
risorse è riscontrabile anche nella visione 
distruttiva dell’ambiente naturale come 
fonte alla quale attingere risorse produtti-
ve”, conclude Trimarchi. Una visione che, 
nel corso dei prossimi decenni, potrebbe 
essere superata anche grazie al design.

più di

150 milioni 
di tonnellate 
di plastica
si trovano attualmente 
negli oceani 

(fonte: Rapporto del Parlamento Europeo, 2018)

(fonte: Forum delle Nazioni Unite di Ginevra, 2018)

 finiscano negli oceani

 da 4,8 a 12,7 milioni 
di tonnellate di plastica 

a.d.2050

80%

20%

10%

Si stima che ogni anno

dei rifiuti plastici
arriva dalla terraferma

l’industria del 
fast fashion
produce

delle emissioni
globali

delle acque
di scarico

0,03%
organismi viventi
(compreso l’uomo)

80/85%
biomassa costituita 
da specie vegetali

Apocalisse e Antropocene
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Ci interroghiamo sulla loro pratica, 
sulle loro esperienze, ci facciamo con-
quistare o respingere dalla filosofia che 
sottende alle loro opere, ma non ci chie-
diamo mai: come vivono gli artisti? La 
letteratura nella storia dell’arte ci ha abi-
tuato a una serie di cliché: dall’artista 
bohémien al vate, immaginiamo il deus ex 
machina del sistema dell’arte come uno 
“scappato di casa”, come si direbbe oggi, o 
come un guru che campa d’aria e poesia e, 
rintanato nella propria capanna ai confi-
ni del mondo, insuffla la vita e il proprio 
genio nella materia, facendola rivivere 
come un novello dio pagano. 

Poi, a un certo punto, è arrivato il mito 
dell’artista-manager, o “imprenditore 
di se stesso”, ed ecco che l’immaginario 
muta e dal torso nudo e la chioma fluida 
e lunga dell’uomo che non deve chiedere 
mai (chissà perché l’immaginario è per 
lo più maschile) cominciamo a pensare 
ad abiti eleganti e scarpe sempre perfet-
tamente lucide, 24 ore, agende di contat-
ti fittissime, opening, appuntamenti per 
questi self-made man che non hanno più 
bisogno né di curatori né di gallerie, abi-
li come sono a gestire autonomamente il 
proprio mercato e la propria immagine. 
Ma anche qui: è proprio tutto vero? La 
domanda che si pone il mondo dell’arte di 
fronte ai presenzialisti è: “Quando lavora-
no? Quando stanno in studio?”. 

La domanda che invece ci poniamo noi 
è: come vivono gli artisti? “Immagino si 
faccia fatica in molti Paesi che non sosten-
gono gli artisti attraverso borse di studio, 

investimenti, fondi e grant, e purtroppo 
il nostro è uno di quelli”, spiega Marinel-
la Senatore. “Posso anche immaginare 
che alcuni pensino che insegnare sia una 
cosa molto attinente alla propria pratica 
e lo facciano  con passione. Io guadagno 
da molti anni esclusivamente facendo il 
mio lavoro, sono un’artista che, a dispetto 
di quello che si può pensare, considerando 
che lavoro tantissimo a livello istituziona-
le (come  se le due cose non potessero svi-
lupparsi assieme), è sostenuta in realtà 
proprio dal mercato. Per fortuna questo 
avviene sempre di più e quindi ho anche 
la possibilità di avere molti assistenti e di 
poter dare lavoro a persone che si dedi-
cano ai nostri progetti con grande profes-
sionalità – fra l’altro sono quasi sempre ex 
partecipanti che ho conosciuto lavoran-
do”. 

I LUOGHI COMUNI
Altro luogo comune: l’artista deve 

essere puro! E con questa affermazio-
ne la fregatura è doppia. Perché dietro 
a quella pretesa di purezza c’è molto di 
più. Non c’è solo la richiesta di un’arte 
che sia all’altezza di chi la fa e di chi la 
riceve, non c’è solo il desiderio di incon-
trare opere libere in libero Stato. Non c’è 
solo la voglia di soddisfare le proprie più 
o meno alte esigenze di sapere. C’è il tar-
lo che si sta mangiando da che mondo è 
mondo tutto il lavoro culturale. Ovvero, 
non è considerato un mestiere. E questo 
vale per tutti: curatori, critici, giornalisti, 
professionisti del settore e, quindi, anche 

C

COME 
CAMPANO 
GLI 
ARTISTI?

© Monica Aletto per Artribune Magazine

SANTA NASTRO [ caporedattrice ]
MONICA ALLETTO [ illustratrice ]
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Lo abbiamo chiesto a un gruppo di artisti italiani 
mid-career eterogenei, per pratica ed esperienze. 
Ne abbiamo ricevuto un quadro interessante, 
nessuna lamentela e tanti spunti di riflessione. 
E in queste pagine trovate anche un confronto con 
la situazione in altri Paesi, dalla Germania alla 
Francia, dal Regno Unito agli States.

e soprattutto per gli artisti. Come se pren-
dere denaro in cambio delle proprie idee 
fosse barattarle con lo sterco del diavolo, 
cedere alle cose basse della vita. Eppure 
nessuno si sognerebbe mai di chiedere a 
uno startupper che ha un buon progetto 
nel cassetto, a un giovane imprenditore, 
a un attivissimo artigiano, di prestare la 
propria opera gratuitamente. 

Un Paese emotivo come il nostro, 
improvvisamente quando si tratta di 
arte e cultura diventa razionale. E chiede 
agli autori, agli scrittori, a chi costruisce 
mondi che fanno crescere tutti di mante-
nere salda la vocazione, ma di farlo sen-
za compromessi. La parola compromesso 
tuttavia non ha nulla a che vedere con 
la solidità delle idee, ma con lo scambio 
normale e salutare – ineludibile in tutti 
gli altri lavori – fra prestazione d’opera e 
denaro. 
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Chi frequenta gli artisti 
sa che, a fronte di grandi 
soddisfazioni, c’è una 
identificazione totale con 
la pratica che richiede 
enormi sacrifici

Da tempo ti sei trasferito a New York. Cos’ha che l’Italia non avrebbe potuto darti?  
New York e l’America mi hanno dato tutto: la mia carriera è iniziata a Brooklyn, poi 
il mio lavoro è stato portato in Italia, Europa e Asia. A differenza della maggior parte 
degli artisti italiani che ho conosciuto a New York, che avevano studiato e fatto le pri-
me mostre in Italia per poi trasferirsi qui, io ho fatto un percorso diverso. Non ho mai 
frequentato nessuna accademia in Italia né in America, semplicemente ho osservato la 
scena artistica newyorchese e quando mi sono sentito pronto ho trovato i miei spazi e 
ho fatto le mie prime mostre a Brooklyn e New York.
 Com’è dal tuo punto di vista l’attuale situazione di mercato?
In America, e direi un po’ ovunque, ci sono sempre meno collezionisti e più speculato-
ri, l’arte è un investimento e non più una passione. Sono sempre più rari i casi di colle-
zionisti amatori dell’arte. I trend dettano legge nel mercato. Ma i trend durano un anno 
o due, gli artisti intelligenti lo sanno benissimo e lavorano sulla propria carriera e non 
si fanno tentare dal lavoro trendy del momento. Di solito sono i giovanissimi a casca-
re nel tranello delle mode: un paio di loro ce la fanno, ma intere generazioni vengono 
distrutte dal mercato e dalle gallerie cool in cambio di uno-due anni di gloria, certo 
non un gran modello. 

E in Italia?
Non conosco in maniera dettagliata la situazione italiana, la conosco per sentito dire 
dai miei colleghi, mi sembra di capire che sia dura per gli artisti che non riescono a 
lavorare al di fuori del mercato. Io ho diversi collezionisti italiani che comprano le mie 
opere dai miei galleristi americani e che, almeno a mia conoscenza, sono grandi appas-
sionati d’arte. Sono molto grato del loro sostegno. Vorrei anche precisare che a New 
York non è tutto rose e fiori, ci sono tanti artisti che da anni vivono negli Stati Uniti, 
che non sono mai riusciti a lavorare con le gallerie di qui e che devono fare altri lavori 
per mantenersi.

Come riesce un artista completamente identificato con la propria pratica a gestire 
la vita privata e il rapporto con la famiglia?
La famiglia è sempre stato un rifugio per me, mai uno svantaggio, un modo per stac-
care dall’ossessione della mia professione. Ho sempre lavorato tantissimo, perché il 
lavoro mi consuma ma mi dà anche gioia. Comunque ho sempre cercato di sacrificare 
le mie ore di sonno invece che il tempo con i miei figli o la mia famiglia. Senza la mia 
famiglia, so benissimo che perderei l’equilibrio.
 
Se ti pensi da qui a dieci anni come ti vedi? 
Sinceramente non penso mai al futuro, gli impegni del presente e tutti i progetti che 
devo realizzare a breve termine sono così intensi che non mi danno tregua. Quello che 
ti posso dire è che sento di aver creato una posizione molto favorevole, ho tante perso-
ne che credono nel mio lavoro e me lo dimostrano in continuazione. Da una parte sono 
molto sereno, perché mi sento in piena maturità, ma sono anche molto ansioso: sarò 
all’altezza?

federicosolmi.com 

TUTTI CONTRO 
GLI INTELLETTUALI

Ma quindi di che cosa dovrebbero cam-
pare gli artisti? Il mondo di oggi è sempre 
più severo con chi svolge un mestiere 
intellettuale. Per l’appunto, non lo consi-
dera nemmeno tale. E per vendetta rior-
ganizza la società in operosi e radical 
chic. Da guida, da persona di riferimen-
to di una società e delle sue evoluzioni, 
l’intellettuale diventa quasi un pagliaccio 
edonista, un individuo mollemente pog-
giato al proprio divano di design che pun-
ta il ditino a destra e a manca giudicando 
gli altri dalla propria posizione di privile-
gio. È ricco, è bello, non ha amore di fami-
glia, fa una bella vita a scapito di chi si dà 
da fare e non ha bisogno di guadagnarsi la 
pagnotta come tutti gli altri. La ridicoliz-
zazione dell’altro, d’altra parte, è una del-
le cifre più fastidiose del nostro presente. 

Se sei giovane, sei un bamboccione 
inerme, incapace di gestire la propria vita 
e le proprie azioni, se sei un intellettua-
le, sei un cretino che in virtù delle pro-
prie letture pensa di saperne più di tut-
ti (cogliete l’ossimoro), se sei donna, sei 
debole e fragile. Se sei donna, giovane e 
artista, sei fregata in partenza. Ma questa 
è un’altra storia. 

L’ITALIANO ALL’ESTERO
INTERVISTA A FEDERICO SOLMI   

PRESTAMI UN’EMOZIONE
È chiaro che questo giro di luoghi 

comuni non deve essere preso a model-
lo per l’intera società. Per fortuna – ma è 
anche inutile dirlo – c’è una intera rete di 
istituzioni, persone, filantropi, professio-
nisti che prende il tutto maledettamente 
sul serio, sostenendo il mondo della cul-
tura e le proprie evoluzioni. Ma dall’altra 
parte c’è un’intera fetta di pubblico che 
pretende un pezzo della carne dell’arti-
sta, che si aspetta di ricevere un’emozio-
ne, ma in cambio cosa dà? E mentre l’im-
maginario collettivo favoleggia di vite al 
massimo, tutti questi loft e questi privile-
gi dove stanno? Chi frequenta gli artisti sa 
che invece, a fronte di grandi soddisfazio-
ni personali, c’è anche una identificazio-
ne totale con la pratica che richiede sacri-
fici e l’assenza totale di stabilità. 

In questo nostro itinerario abbiamo 
incontrato artisti realizzati, che vantano 
un percorso di successo, riconosciuti dai 
colleghi e dal sistema dell’arte, ma giusta-
mente in grado di analizzarne le criticità. 
Alla domanda filo conduttore di questa 

Federico Solmi, The Great Debauchery, 2019, particolare. Courtesy l'artista



M
A

R
Z

O
 L

 A
PR

ILE 2
0

19

91

 #48

S
TO

R
IE

S
 L

 A
R

TIS
TI

ARTISTI COME CATEGORIA?
INTERVISTA A ROXY IN THE BOX

Come vivono gli artisti? Quali sono le loro fonti di reddito più ricorrenti?
Avevo un posto fisso, poi dopo qualche anno, non avendo più le energie per poter 
far bene sia il lavoro da impiegata che l’artista, così come avevo fatto per tanti anni, 
ho deciso di fare una scelta. Tra una scelta funzionale e una scelta di cuore, ho 
scelto la più difficile, quella di cuore. In un momento di crisi economica mondia-
le, oltre a licenziarmi ho pensato 
bene anche di prendermi uno 
spazio importante in centro, dove 
attualmente vivo. Prima del licen-
ziamento non riuscivo a vendere 
se non qualcosa tramite galleria. 
Da premettere che non ho rendite, 
che non provengo da una famiglia 
benestante, ma sarà stata la forte 
necessità o anche l’universo che 
premia il coraggio, ma oggi vivo di 
questo. Dico oggi, poi domani chis-
sà, però è anche vero che senza 
un oggi produttivo non esiste un 
minimo di domani sereno.
 
Cosa vorresti dal sistema dell’ar-
te?
Per mia formazione mentale non 
ho mai aspettato niente, ma ho 
sempre lavorato e progettato, e a 
ogni chiamata ricevuta mi sono 
sempre fatta trovare pronta. Però 
una cosa devo dirla: in Italia non si 
investe molto sull’arte contempo-
ranea e se io da sola come artista 
non posso farcela, suppongo che 
anche il mondo delle gallerie, se 
non supportate, non possa farcela. 
È tutta una catena che fa fatica ad 
aggiungere anelli. Mi ritengo for-
tunata perché ho sempre amato il 
mondo della comunicazione e ne 
ho sempre seguito tutti gli svilup-
pi, soprattutto negli ultimi anni e 
con l’avvento del web, di cui faccio 
parte dal 1998. Ricordo bene quan-
do ho iniziato a pubblicare i miei lavori e in tanti mi dicevano di non farlo e di stare 
attenta perché mi avrebbero copiata. Io rispondevo che mi piaceva troppo condi-
videre e farmi vedere oltre la vita reale. Oggi chissà perché nessuno ha più paura 
di essere copiato! Io mi aspetto tanto dal mio lavoro, il sistema non funziona come 
dovrebbe e lo sappiamo bene, ma ciò non significa che io debba lasciare questo Pae-
se per andare a fare l’artista trendy oltreoceano. Preferisco restare qua e tracciare 
bene un percorso.
 
Come riesce un artista completamente identificato con la propria pratica a 
gestire la vita privata e il rapporto con la famiglia?
Un artista riesce a gestire la propria vita privata solo se chi gli sta intorno si sposa 
al 100% con il suo lavoro. Non è per niente facile starci accanto, non lo è neanche 
per noi stessi. Ad esempio, io vivo nell’up and down continuo. Però chi ci ama diffi-
cilmente ci lascia, anzi amano starci vicino a ogni sfida iniziata. La mia sfida diven-
ta anche la sfida della mia famiglia e dei miei amici più cari.
 
Se un artista ha delle difficoltà in termini di salute, la società come interviene 
per alleggerirlo? Ci sono degli ammortizzatori, dei benefici?
Noi artisti non esistiamo come categoria, siamo dei liberi professionisti come tan-
ti. Quindi, se ci ammaliamo sono cavoli nostri. Non siamo protetti, non abbiamo 
benefit di nessun tipo, manco sulla carta di identità possiamo usare la parola arti-
sta, però a Natale tra una nocciolina e uno struffolo, quando giochiamo al mercante 
in fiera, la carta dell’artista esce sempre… e siamo tutti più felici!

roxyinthebox.it

Roxy in the box, Elvis - Save the 
Icon, 2013. Courtesy l'artista
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nostra inchiesta, un artista come Luigi 
Presicce risponde: “Non saprei e a volte 
me lo chiedo anch’io come fanno tutti que-
sti ragazzi che iniziano ora a sopravvivere 
, a pagare affitti, spese, produzioni, senza 
gallerie, senza vendere nulla. Io ho visto la 
fine di un’epoca in cui i collezionisti ti stac-
cavano letteralmente i quadri dal caval-
letto, poi è cambiato tutto molto in fretta 
e chi non si è organizzato è sparito o si è 
messo a fare altro… Ho iniziato a vendere il 
mio lavoro da subito a vent’anni (non ave-
vo neanche finito l’Accademia), dipingevo 
ritratti di ragazze che truccavo da clown e 
il mio talento pittorico mi aveva fatto gua-
dagnare la copertina di un numero spe-
ciale di Flash Art sulla pittura. Lavoravo 
con una galleria ‘vecchia scuola’ lo Studio 
d’Arte Cannaviello. ‘Vecchia scuola’ non 
vuol dire retrograda, vuol dire che faceva-
no le cose a modo, come si faceva una volta 
e come forse andrebbe fatto sempre: ti met-
tevano nelle condizioni per le quali non ti 
poteva mancare nulla, ti compravano tutti 
i lavori sempre, a prescindere che si ven-
dessero o meno. Poi in effetti si vendevano, 
ma questo è solo un dettaglio, dettaglio che 
ti permetteva di stare in studio giornate 
intere a lavorare su un solo quadro”. 

L’ARTISTA GLOBETROTTER
INTERVISTA A STEFANO CAGOL

cui si è coinvolti, non sempre corrispon-
de un’effettiva evoluzione della vita delle 
persone. Se è fallito totalmente il mecca-
nismo della partecipazione in nome “del-
la visibilità” (non ci crede più nessuno), 
non si sono trovati i giusti anticorpi per 
risolvere una impasse che è sempre più 
grande. 

Fare una mostra richiede grande 
impegno e sacrificio, duro lavoro, ma non 
sempre c’è un gettone di presenza, ad 
esempio, così come spesso sembra man-
care una regolamentazione efficace nel-
la gestione dei rapporti professionali. “Il 
sistema dell’arte è un’infrastruttura cultu-
rale di questo Paese e risente delle stesse 
problematiche che affiggono tutte le altre 
infrastrutture. Avrebbe bisogno di inter-
venti urgenti se non si vuole fargli fare 
la fine del viadotto Morandi. Debolezza e 
mancanza di visione hanno bruciato due 
generazioni di artisti veri, la mia e quella 
precedente – e questa non è un’opinione, è 
già storia. Ad oggi, ad esempio, non si scor-
gono i minimi segnali che qualunque mer-
cato dovrebbe dare per essere credibile, 
ossia definire un suo panorama di riferi-
mento e un sistema di valori discussi e con-
divisi, ma soprattutto cercare meccanismi 

Ciò che spiega Presicce è di grande 
interesse, perché ci fa capire che non solo 
sta cambiando il mercato, ma che questo 
nuovo modo di lavorare sta influendo sul-
la pratica. Pratica che si è evoluta con un 
nuovo impegno da parte degli artisti: la 
creazione di progetti autonomi, la nasci-
ta di project space o artist-run project, la 
curatela di mostre e altro ancora. 

VISIBILITÀ, MERCATO, 
SISTEMA DELL’ARTE

In un Paese che vede tuttavia uno svi-
luppo delle carriere (non solo nel mondo 
della cultura) più orizzontale che vertica-
le, alla sovrabbondanza degli eventi, del-
le partecipazioni, delle manifestazioni in 

Se è fallito il 
meccanismo della 
partecipazione in nome 
"della visibilità", non 
si sono trovati i giusti 
anticorpi per risolvere 
l'impasse

Come vivono gli artisti? Quali sono le 
loro fonti di reddito più ricorrenti?
Non ci sono regole. Nel mio caso si tratta 
di un equilibrio tra il supporto da fon-
dazioni, musei, premi, residenze e da 
mecenati, collezionisti, galleristi, ma 
anche sostegno e realizzazioni con la 
sfera pubblica.

Com’è dal tuo punto di vista l’attuale 
situazione di mercato?
Come artista non mi occupo del mer-
cato, penso alle mie idee e mi dedico 
esclusivamente ai miei progetti. Spesso 
il mercato è alquanto distante dall’arte, 
per ovvie ragioni, soggetto a speculazio-
ni economiche e mode, entrambe pas-
seggere – l’artista e l’arte restano.

Com’è cambiato rispetto a quando hai 
cominciato a lavorare?
Sicuramente le fiere e la loro prolifera-
zione stanno influenzando il mercato e 
la produzione, la fenomenologia di ope-
re realizzate appositamente per le fiere è 
notevole e alquanto decadente per l’arte 
e gli artisti. Le gallerie e gli artisti sono 
obbligati a questo gioco; i collezionisti, 
a ruota, godono di questa situazione da 
shopping center. Al momento m’impe-
gno davvero poco sulle fiere. Preferisco 
indubbiamente il formato delle biennali, 
che permettono una maggiore libertà di 
ricerca. 

Cosa vorresti dal sistema dell’arte? 
Il sistema è in continua evoluzione, ci 

sono abituato e utilizzo 
quello che è necessario e 
che mi serve. Lavorando 
continuativamente in più 
nazioni e non sento gravi 
mancanze, perché quello 
che riesco a ricevere si com-
pleta proprio cogliendo le 
diverse opportunità da più 
sistemi diversi. Se il mio 
sistema di riferimento fosse 
solo quello italiano, di certo 
non sarebbe la stessa cosa.

Cosa manca in Italia che 
altri Paesi hanno (e vice-
versa)?
L’Italia è unica, speciale e 
ricchissima. Sopraffatta 
dalla sua bellezza, non è mai 
troppo convinta del suo contemporaneo, 
che invece potrebbe tranquillamente 
sposarsi alla storia ed evolvere in modo 
stupefacente. Proprio per questo l’este-
ro spesso è più leggero, libero, sincero. 
Ma forse anche questo in Italia potrebbe 
cambiare con le nuove generazioni.

Che ruolo ha la residenza nell’econo-
mia sia intellettuale che pratica di un 
artista?
Sono momenti veramente importanti 
di confronto e ricerca, oltre al fatto di 
offrirti un periodo di sostentamento e 
quindi di tranquillità. Tutte le residen-
ze mi hanno lasciato un segno e ancora 
contribuiscono al mio lavoro, sono tutti 

semi che continuano a crescere negli 
anni.  

Come riesce un artista a gestire la vita 
privata e il rapporto con la famiglia?
Un artista deve modellare la vita privata 
sulla propria attività, nel mio caso quin-
di flessibile, senza impegni che ti leghi-
no a un luogo in modo eccessivo. Mia 
moglie, critica e curatrice, scrivendo è 
anche lei flessibile e può spesso seguir-
mi. Vanno evitati, ad esempio, ruoli 
continuativi d’insegnamento, che com-
promettono inesorabilmente il tempo e 
l’energia. A parte qualche breve e specia-
le occasione. 

stefanocagol.com

Stefano Cagol, The Body of Energy (of the mind). Palermo, 2018. 
Piazza Magione, Palermo. Art & Connectography, Manifesta 12 
Collateral Event
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di garanzia. Nel mercato dell’arte si vende 
tutto come se tutto fosse sullo stesso piano. 
Ma non è così. Il mercato dell’arte non può 
prescindere dai paradigmi che definiscono 
la ‘storia dell’arte’. Un mercato dovrebbe 
avere la necessità di cercare e istituire rife-
rimenti chiari (come il rapporto oro-dol-
laro o i tassi di cambio determinati dalle 
banche centrali). Altrimenti ogni valore è 
opinabile e l’opera di un giovane alla prima 
mostra può finire per costare di più di un 
quadro di Previati. Poi però tre anni dopo 
quel valore si è azzerato e, nei fatti, chi ha 
pagato un prezzo – magari molto alto – è 
stato truffato. E questo è un problema mol-
to taciuto nel nostro sistema, taciuto in pri-
mis dagli stessi collezionisti, che sono la 
parte più vulnerabile di questo gioco del-
le tre carte in cui qualcuno  ha interesse a 
barare”, commenta Gian Maria Tosatti.

Per molti artisti c’è anche la strada 
dell’insegnamento, ma questo avviene 
quando c’è una corrispondenza con la 
propria pratica e con la voglia di un con-
fronto con i più giovani, come spiega con 
soddisfazione Marco Raparelli: “Mi è 
sempre piaciuto insegnare, è bello avere 
un rapporto con i ragazzi, è un impegno 
che allo stesso tempo ti restituisce tanto 
in termini di energia. Il mio rapporto con 
l’insegnamento è buono, so che non tutti 
gli studenti diventeranno artisti o lavore-
ranno con la creatività in un futuro, ma 
cerco di trasmettere le informazioni che 
ho imparato con il tempo, cercando con la 
classe un metodo di lavoro che è finalizza-
to alla valorizzazione dei singoli individui. 
Allo stesso tempo cerco di trasmettere la 
capacità di non uccidere i loro sogni”. Ma 

C’è anche chi è più critico, pur menzio-
nando fulgidi esempi di gallerie e collezio-
nisti illuminati. Come Presicce, che dice: 
“Un sistema dell’arte si dovrebbe occupa-
re di noi e darci le condizioni ottimali per 
poter solo lavorare. Sembra inutile conti-
nuare a ripetere che ci sono Paesi in cui i 
propri artisti vengono sostenuti e finanzia-
ti come se fossero una risorsa importante. 
Qui non è così, a partire dalle tasse che 
paghiamo e da come veniamo trattati dalle 
istituzioni, che se non hai i soldi per finan-
ziarti da solo, le mostre nei musei non le 
fai, le biennali non le fai, i progetti sfuma-
no, l’età avanza e aspetti il premio alla car-
riera, dopo che l’hai sostenuta con i denti 
stretti questa ‘carriera’, vedi Carol Rama, 
Gianfranco Baruchello e forse troppi ce ne 
sono da non riuscire a nominarli tutti”. 

Per molti però “la colpa” è più che 
altro dello Stato, che non ha saputo anco-
ra valorizzare la figura dell’artista italia-
no con una rete di opportunità, sistemi 
previdenziali, grant, come avviene in 
altri luoghi del mondo. Ovviamente le 
occasioni non mancano (Movin’ Up, ad 
esempio, o alcuni progetti promossi dal 
Ministero, da Italian Council o Grand 
Tour d’Italie), ma l’auspicio è che aumen-
tino: “In altre esperienze all’estero dove 
sono stato invitato, le spese venivano 
coperte da chi mi invitava o altre volte le 
ho dovute coprire io, mentre quando ho 
invitato artisti stranieri a fare dei proget-
ti qui in Italia ho potuto vedere che ave-
vano una facilità diversa a farsi coprire 
le spese, dal loro istituto di cultura o da 
altre istituzioni. Una facilità di azione e di 
sostegno diversa”, chiude Raparelli.

sia ben chiaro: anche in questi casi l’inse-
gnamento non sostituisce il lavoro dell’ar-
tista, che comunque continua a persegui-
re la propria strada verso il successo nel 
mondo dell’arte, e caso mai così la com-
pleta. 

DI CHI È LA COLPA?
Ma gli artisti non ce l’hanno col siste-

ma dell’arte. Sperano che cambi, che si 
modifichi, che sia meno elitario. Sperano 
di fare più “fronte comune” con gli altri 
artisti, contro l’individualismo recente 
dell’ognun per sé, si aspettano maggiore 
riconoscimento delle difficoltà, apprez-
zano tutti i professionisti (galleristi, cura-
tori, istituzioni) così come i supporter 
(fondazioni, collezionisti, mecenati) che 
combattono al loro fianco e i network di 
residenze come momenti di scambio e 
formazione. “Per me che non avevo un 
soldo bucato”, continua Senatore, “era 
l’unico modo per viaggiare, per conoscere 
altri artisti e per mettermi in discussione, 
visto che a me interessano esclusivamente 
i progetti site specific, quando faccio resi-
denze”.

Per molti "la colpa" è più 
che altro dello Stato, 
che non ha saputo 
ancora valorizzare la 
figura dell’artista

“Io guadagno da molti 
anni esclusivamente 
facendo il mio lavoro 
e quindi ho anche la 
possibilità di avere molti 
assistenti e di poter dare 
lavoro a persone che 
si dedicano ai nostri 
progetti con grande 
professionalità” 

“Me lo chiedo 
anch’io come 
fanno tutti questi 
ragazzi che 
iniziano ora a 
sopravvivere, 
a pagare affitti, 
spese, produzioni, 
senza gallerie, 
senza vendere 
nulla”

“Il sistema dell’arte 
è un’infrastruttura 
culturale di questo 
Paese e risente delle 
stesse problematiche che 
affiggono tutte le altre 
infrastrutture. Avrebbe 
bisogno di interventi 
urgenti se non si vuole 
fargli fare la fine del 
viadotto Morandi” 

“Quando ho invitato 
artisti stranieri a 
fare dei progetti qui 
in Italia, ho potuto 
vedere che avevano 
una facilità diversa 
a farsi coprire 
le spese, dal loro 
istituto di cultura o 
da altre istituzioni” 
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COS’È UN ARTISTA PER LO STATO? 6 ESEMPI ALL’ESTERO 
a cura di CLAUDIA VICARI

IRLANDA

Patrocinatore per eccellenza è la NEA – National 
Endowment for the Arts, un’agenzia indipendente del 
governo che si occupa, fra le altre cose, della promozione 
e finanziamento dei progetti artistici più innovativi. 
Per chi invece preferisce lavorare da solo, vi è la possibi-
lità di applicare le agevolazioni della recente disciplina 
tributaria a favore delle cosiddette società trasparenti: 
dal 2018, infatti, alle pass-through entities è consenti-
to dedurre il 20% del proprio reddito d’impresa (esclusi 
eventuali capital gain). Gli artisti possono essere consi-
derati pass-through entities se, in quanto lavoratori auto-
nomi, redigono il bilancio della propria attività utilizzan-
do la cosiddetta Schedule C. Una pass-through entity non 
è altro che una società soggetta a un particolare regime 
tributario, che ha il beneficio di eliminare alla radice il 
problema della doppia tassazione, imputando i redditi 
imponibili direttamente in capo ai proprietari. 

Accanto a un fervente impegno 
privato volto alla valorizzazione 
dell’arte contemporanea opera-
no enti governativi e istituziona-
li come l’Art Council England e 
l’Art Council Scotland, nei cui 
programmi è compresa l’asse-
gnazione di premi. Ad esempio 
il Grant for the Arts, che per-
mette ad artisti e organizza-
zioni di richiedere fondi fino a 
100.000 sterline per lo sviluppo 
e l’implementazione di progetti. 
I fondi possono essere richie-
sti online direttamente sul sito 
ufficiale dell’ente pubblico. 

Grazie alla cosiddetta Artist’s Exemption è possibile escludere dalla 
tassazione i redditi in capo a scrittori, pittori, compositori e scultori in 
determinate circostanze. Innanzitutto è necessario che l’artista sia resi-
dente in uno stato UE o EEA. L’opera d’arte poi deve avere due caratteri-
stiche: deve essere originale e creativa e deve avere un merito culturale 
ovvero artistico. Il prodotto artistico deve essere considerato un’entità 
indipendente, non strumentale, oltre che unico. Il reddito è considerato 
esente da tassazione per un massimo di 50.000 euro e riguarda solamen-
te l’applicazione (o meglio, la non applicazione) dell’imposta sul reddito 
d’impresa. Sono compresi nel reddito esentabile la vendita delle opere 
e le royalties, nonché le borse di studio dell’Arts Council erogate diretta-
mente all’artista e le annualità (per un periodo massimo di cinque anni) 
concesse, sempre dall’Arts Council, ai membri dell’Aosdàna. 
L’Arts Coucil è l’agenzia governativa che supporta gli artisti contempo-
ranei. È uno dei principali finanziatori del VAI – Visual Artists of Ireland, 
il maggior corpo rappresentativo dei visual artist, che li sostiene in ogni 
fase della loro carriera. 

U.S.A. REGNO UNITO
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Nel Paese sono previste diverse modalità di sostentamento 
e agevolazione per gli artisti che svolgano la professione in 
modo abituale. Grazie alla KSS – Kunstlersocialkasse, agli 
artisti-lavoratori autonomi che esercitano la professione in 
modo abituale e che si mantengono con il proprio lavoro è 
concesso uno sconto del 50% sul pagamento della fee assicu-
rativa, che viene corrisposta dallo Stato. Per poter godere di 
tale beneficio è necessario avere un reddito di almeno 3.900 
euro annui, salvo per i giovani professionisti, per i quali non 
è previsto un reddito minimo nei primi tre anni. In ogni caso, 
lungo un arco di tempo di sei anni, è consentito scendere al di 
sotto del livello di reddito minimo due volte. 
Gli artisti possono inoltre candidarsi per l’assegnazione delle 
borse di studio loro concesse su scala nazionale o giovare di 
fondi messi a disposizione dai distretti di Berlino ovvero dalla 
Cancelleria del Senato, in particolare il dipartimento che si 
occupa di Affari Culturali per l’implementazione di progetti 
di promozione e a sostegno dell’arte contemporanea. La Can-
celleria del Senato permette agli artisti che vivono e lavorano 
a Berlino di ricevere uno stipendio per la ricerca o per un pro-
getto per un periodo di tempo determinato.

GERMANIA

In Norvegia lo Stato la fa da padrone, 
nell’accezione positiva del termine. 
Interviene direttamente come garante 
del benessere dei suoi cittadini in molti 
ambiti, come quello sanitario e previ-
denziale, oppure come difensore dei 
diritti umani, ad esempio il diritto all’i-
struzione gratuita. In un contesto del 
genere non può mancare l’intervento a 
sostegno dell’arte contemporanea. 
L’ente governativo Art Council Norway, 
oltre a finanziare gli artisti impegnati in 
progetti meritevoli, eroga un vero e pro-
prio stipendio (per un arco di tempo che 
può andare da uno a dieci anni) a molti 
artisti che operano sul territorio nazio-
nale, i quali sono trattati al pari di ogni 
altro impiegato statale. E per ogni clas-
se di dipendenti degna di questo nome 
esiste un sindacato che si batte per il 
rispetto dei loro diritti: in tale veste 
ha sede a Oslo la UKS – Young Artist 
Society. 

Il Ministero della Cultura e 
della Comunicazione france-
se si occupa di finanziare per 
lo più progetti e centri d’arte 
contemporanea. A diretto 
sostegno degli artisti vi è 
invece l’Institut Français. 
Tra le varie attività svolte 
dall’ente a favore e a sostegno 
della cultura vi è la promo-
zione degli artisti emergenti, 
consentendo loro di esporre 
le proprie opere all’interno 
di istituzioni riconosciute. 
Inoltre, lo stesso istituto offre 
e propone programmi di resi-
denza per artisti francesi e 
non che vivono sul territorio 
nazionale. 

FRANCIA
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Prosegue il viaggio di Artribune nel fumetto italiano contempo-
raneo. Oggi incontriamo Cristina Portolano (Napoli, 1986). I suoi 
fumetti esplorano sessualità e difficoltà relazionali al giorno d’oggi. Ne 
abbiamo parlato con l’autrice, con tanto di mini-storia inedita. 

Cosa vuol dire per te essere fumettista?
Vuol dire avere uno strumento con cui decodificare la realtà e sin-

tetizzare concetti complessi in modi semplici ma, quasi mai, sempli-
cistici.

Nei tuoi fumetti parli di corpo, di sessualità, della bellezza di 
chi si scopre per la prima volta. Cosa ti interessa indagare?

Mi interessa indagare l’umano e le sue reazioni, le sue conflittua-
lità, la tenerezza e lo stupore che le cose della vita possono suscitare.

Nel 2018 è uscito Io sono Mare (Canicola), come parte del pro-
getto Dalla parte delle bambine. Mi racconti di cosa parla e con qua-
li intenzioni è nato?

Parla di un viaggio iniziatico e fantastico intrapreso da una bam-
bina (Mare) insieme al suo pesce domestico (Franky), che si rivelerà 
essere un pesce pagliaccio capace di trasformarsi! L’intenzione è di 
far vivere un’avventura simbolica al lettore, in un mondo che è simile 
al nostro, dove bisogna superare le proprie paure per scoprire di poter 
stare bene con se stessi e con gli altri. Ho voluto raccontare una storia 
dal punto di vista di un bambino. Ho ritrovato lo sguardo di quando 
ero piccola e l’ho trasportato tutto dentro il libro.

Io sono Mare non è il primo libro che indirizzi a un pubblico gio-
vane... 

Il mio primo libro è uscito per Topipittori, si chiama Quasi Signori-
na ed è pensato per un pubblico di pre-adolescenti e adolescenti. Per 
me è importante disegnare storie che parlino ai più giovani e riuscire a 
raccontare qualcosa in cui possano riconoscersi. Anche trattare argo-
menti tabù come le mestruazioni, il sesso, la relazione con l’altro, sono 
tutte cose imprescindibili che formano la personalità degli adulti di 
domani. Oltre a opere di intrattenimento è importante scrivere storie 
che smuovano la parte più intima di noi.

Negli anni sei saltata dall’autoproduzione alle collaborazioni 
con case editrici importanti, tra cui Topipittori e Rizzoli, fino a 
sperimentare il crowdfunding. Qual è la differenza più significati-
va tra ognuna di queste esperienze e in quale ti trovi più a tuo agio?

Mi trovo a mio agio ovunque mi si dia la possibilità di sperimentare 
e non ho paura di andare da una parte all’altra. Per me vige una sola 
regola: osare sempre nei contenuti. Il crowdfunding, invece, ha biso-
gno di una rete che si costruisce nel tempo. Non avrei potuto affron-
tarlo da sola ed è soltanto grazie a Canicola che è stato possibile. 

Ti senti libera quando disegni?
Arrivata fin qui posso dire di sentirmi assai libera. Ho sempre pub-

blicato e raccontato ciò che volevo e ringrazio chi me ne ha dato la pos-
sibilità, assumendosene anche una parte di rischi notevoli. Questo 
non è mai da sottovalutare.

A cosa stai lavorando ora e cosa hai in programma per il 2019?
Sto lavorando a una biografia del pittore Francis Bacon. Era da 

tempo che volevo cimentarmi con il racconto di una vita che non fosse 
la mia.

cristinaportolano.com

ALEX URSO [ artista e curatore ] 

Cristina 
Portolano
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Il cinema, e anche buona parte 
della videoarte, ci hanno abituato 
ad avere un rapporto frontale, fis-
so e irremovibile con l’immagi-
ne in movimento. Una star della 
videoarte come Anri Sala (Tira-
na, 1974; vive a Berlino), specie in 
questa mostra dall’allestimento 
imponente e simmetrico, dimo-
stra come l’immagine in movi-
mento possa trasformarsi invece 
in un organismo mobile tra le pie-
ghe di spazi oscuri come caverne 
platoniche, dentro le quali smar-
rire il senso della visione fissa 
frontale per aprire lo spazio a una 
visione altra, meno oggettivante 
e frutto di uno sguardo obliquo 
che instaura un libero gioco delle 
facoltà nel corpo e di conseguen-
za nella mente dello spettatore. 

Il gioco di corpi in movimento 
tra gli schermi-parete immensi 
del Castello di Rivoli e gli scher-
mi-membrana che ripetono 
le immagini e creano percorsi 
immersivi in cui vivere l’esperien-
za di un vero corpo a corpo con le 
immagini. La liberazione del cor-
po dello spettatore diventa libertà 
di sguardo, instaura un rapporto 
paritario con l’immagine e ne per-
mette un accesso più profondo da 
parte di un nostro senso mino-
re: il tatto. Le immagini-scher-
mo si possono infatti “toccare”, o 
almeno sfiorare, attraversandole. 
Non ultimo, il percorso costru-
ito dall’artista insieme con le 
curatrici Carolyn Christov-Ba-
kargiev e Marcella Beccaria offre 

un’accattivante e disorientante 
esperienza della simmetria. I tre 
film proiettati in serie (che tota-
lizzano un metraggio di 38 minu-
ti) scorrono in due sale allestite 
in modo quasi identico e alle qua-
li si accede in senso circolare. Se 
anche l’entrata e l’uscita fossero 
state cortocircuitate, una magia 
escheriana si sarebbe compiuta. 

Dal punto di vista contenu-
tistico, le opere esposte (Ravel 
Ravel, 2013; Take Over, 2017; If and 
Only If, 2018) dialogano da lonta-
no con l’estetica surrealista della 
combinazione di oggetti distan-
ti tra loro. As you go è introdotta 
da tre rullanti appesi al soffitto 
che eseguono da soli ritmi fanta-
sma, mentre i tre video mostrano 
il concerto per una mano sola di 
Ravel,  un pianoforte che suona 
senza esecutore e una lumaca che 
su un archetto di violino produce 
la sua musica. 

Come ha dichiarato l’arti-
sta al New York Times: “Il cinema 
vuole che tu dimentichi di trovarti 
dove sei”. Per evitare ciò, instau-
ra una deriva psicogeografica tra 
le immagini, lo sguardo latera-
le indotto in noi porta allo scopo 
dichiarato: “Ciò che mi interessa 
è il film che un visitatore ha nella 
propria testa dopo aver lasciato la 
mia mostra”.

NICOLA DAVIDE ANGERAME

Si entra nella Loggia degli Aba-
ti e ci si sente in un cantiere, per-
ché si cammina sulle pagine de Il 
Sole 24 Ore che ricoprono i pavi-
menti di tutte le sale dell’esposi-
zione: l’effetto di spiazzamento 
è immediato. L’installazione site 
specific Newsfloor induce a riflet-
tere sul valore dell’informazione 
oggi, sulla libertà di espressione 
così poco garantita e sui giochi di 
potere finanziari.

La borsa e la vita è il titolo del-
la personale di Claire Fontaine, 
che si focalizza su un concetto 
di economia sempre più preca-
ria, attraverso una selezione di 
circa quaranta opere, tra dipinti 
che attraggono magneticamente 
monete e fanno il verso al mercato 
dell’arte (Begging Painting) o pit-
ture antintrusione che non asciu-
gano mai (Fresh Monochrome); 
sculture levitanti come le rap-
presentazioni dei travestimenti 
degli artisti di strada, che a loro 
volta simulano sculture (Pinoc-
chio, Yoda, Anonymous, 2016); 
oggetti modificati (Change, 2006, 
Money Trap, 2015); video-istru-
zioni desertificanti e senza etica 
(ad esempio sul lock-picking, “per 
condividere la proprietà privata”) 
e diverse installazioni metafori-
che.

Se è vero che le fluttuazioni di 
cui siamo preda minano il senso 
del nostro benessere materiale, 
l’attacco che ci viene rivolto non 
lascia più spazio ad alternative 
da briganti (“la borsa o la vita”): 

ormai ci vengono chieste sia la 
borsa sia la vita, dato che anche 
il tempo è denaro. In tale scena-
rio da lavori in corso si instaura 
il parallelismo tra il “collettivo 
artistico concettuale e femmini-
sta” – così si definiscono Fulvia 
Carnevale e James Thornhill –, 
fondato a Parigi nel 2004 con base 
a Palermo, e la città di Genova. 
La curatrice della mostra, Anna 
Daneri, sottolinea proprio come il 
capoluogo ligure – già evidenzia-
to nel 2004 in Genova e la storia 
della finanza: una serie di prima-
ti? – sia stato la sede del Banco di 
San Giorgio (1407) e di invenzio-
ni come la cambiale: spunti per 
attività collaterali, visite ai cave-
au delle banche e alla collezione 
numismatica della Carige, oltre a 
incontri su temi economici.

Il percorso espositivo si avva-
le in ogni sala di uno statement 
teorico che, attraverso il recupe-
ro delle prassi artistiche di inizio 
Novecento, soprattutto ducham-
piane, accompagna l’immissione 
negli spazi di oggetti di uso quoti-
diano modificati. Nel rovescio del-
le gerarchie abituali si sviluppano 
apparenti nonsense, derisioni 
più che paradossi, che suscitano 
– come dichiara Claire Fontaine – 
“un motto di spirito legato al possi-
bile e alla speranza”.

LINDA KAISER

ANRI SALA
RIVOLI

CLAIRE FONTAINE
GENOVA

fino al 23 giugno
CASTELLO DI RIVOLI
castellodirivoli.org

fino al 5 maggio 
PALAZZO DUCALE

palazzoducale.genova.it

Anri Sala, If and Only If, 2018, still da video. 
Courtesy Marian Goodman Gallery & Galerie Chantal Crousel

Claire Fontaine, Jeton (Please God), 2016 © Studio Claire Fontaine
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Io sono: il titolo della retro-
spettiva di Birgit Jürgenssen 
(Vienna, 1949-2003) è lapidario 
ma coerente. L’identità è infatti il 
perno del percorso, reso ancora 
più evidente dalle diverse sezioni. 
A cominciare dai lavori giovanili 
su carta, sketch ironici e bozzetti 
ripresi dalle opere di autori come 
Dalí e Picasso. L’artista visse fin 
da giovane il dilemma tra la pro-
pria indole e il ruolo che le fu 
imposto: nacque negli Anni Cin-
quanta in una famiglia borghe-
se che la voleva moglie, madre e 
con un lavoro “canonico”, e quan-
do espresse il desiderio di intra-
prendere la carriera artistica subì 
pesanti rifiuti. 

Ispirandosi al linguaggio sur-
realista (Meret Oppenheim fu 
uno dei suoi modelli), gli Anni Set-
tanta furono il momento di massi-
ma irriverenza. Iniziò a fotogra-
fare se stessa e il suo corpo nudo: 
uno scatto la ritrae con una frusta 
in mano e l’immagine di un uomo 
attaccata alla schiena; in un altro 
è seduta su due tacchi che diven-
tano un supplizio. In Grembiule 
da cucina da casalinghe indossa 
una cucina prêt-à-porter mentre 
in Voglio uscire di qui! si preme 
angosciata contro un vetro. 

A differenza di altre femmi-
niste militanti, Jürgenssen rima-
se sempre “dietro il sipario”, non 
facendo mai della provocazione 
un eccesso e dando ai propri lavo-
ri un’accezione intima e persona-
le. Nell’opera 10 giorni – 100 foto, 

numerose polaroid sono esposte 
a muro formando una sorta di 
croce, un angolo sacro: il corpo 
dell’artista è auto-ritratto da vici-
no, scomposto, frammentario, 
un tentativo di riavvicinamento 
a quell’identità che gli stereotipi 
sociali avevano offuscato. 

L’ironia fu una delle sue armi 
vincenti: oltre a contestare l’idea 
della donna “regina della casa”, 
fece leva su quegli elementi fem-
minili legati al desiderio. A comin-
ciare dalla scarpa col tacco, che 
nel suo lavoro scultoreo diventa 
un’orribile calzatura fatta con 
ossa di animali, ferro arrugginito 
o uccelli imbalsamati. Una produ-
zione che comunica un messaggio 
potente senza cadere in uno steri-
le dualismo: le sue opere successi-
ve, ispirate all’armonia tra essere 
umano e natura, mostrano una 
conciliazione tra il corpo maschi-
le e quello femminile, spesso raf-
figurati fianco a fianco in pitture 
di grandi dimensioni, disegni e 
stampe.

L’opera che fa da manifesto 
alla mostra è Ich Bin del 1995: 
appesa al muro, una piccola lava-
gna di scuola reca la scritta a ges-
setto; un desiderio di autoaffer-
mazione vicino al quale giace una 
spugna, a dimostrare che il muta-
mento è sempre dietro l’angolo e 
l’identità è reversibile. 

GIULIA RONCHI

BIRGIT JÜRGENSSEN 
BERGAMO

fino al 19 maggio 
GAMEC

gamec.it

Birgit Jürgenssen, Netter Raubvogelschuh, 1974-75. © Estate Birgit Jürgenssen. 
Courtesy Galerie Hubert Winter

Fu un anno cruciale, il 1969, per 
Marinus Boezem (Leerdam, 1937). 
Artista concettuale – protagonista 
dell’Arte Povera e della Land Art olan-
desi con Dibbets e Van Elk –, partecipò 
alla memorabile mostra When Atti-
tudes Become Form curata da Harald 
Szeemann a Berna. Oggi l’artista visio-
nario (negli Anni Settanta, camuffato 
da uccello, si librava sotto le volte di 
una cattedrale gotica) ha tracciato 
alla Galleria Fumagalli, per il progetto 
Bird’s-eye view, la pianta della Basilica 
di San Francesco di Assisi disponen-
do a terra semi destinati a ipotetici 
volatili che, portati dal vento sui rami 
affioranti dalle pareti, potrebbero 
cibarsene, sancendo la precarietà che 
la natura impone nei confronti delle 
espressioni della cultura. In mostra 
anche il video A volo d‘uccello – catte-
drale disegnata con l’erba sul tetto del-
lo studio di Middelburg – e altre opere 
dedicate all’“effimero” (God Bless you, 
1971-2013, e The Vanishing of the Artist, 
2019). 

ALESSANDRA QUATTORDIO

MARINUS 
BOEZEM
MILANO

fino al 5 aprile 
GALLERIA FUMAGALLI

galleriafumagalli.com

Elisabetta Di Maggio (Milano, 
1964) non è nuova alle riflessioni sul 
tempo, che traduce in opere dall’esteti-
ca movimentata, ricche di colori e che 
evocano suggestive memorie dell’arte 
musiva bizantina. Per la sua prima 
mostra da Stein, si concentra su tra-
me e reti di connessione. Focus della 
rassegna, un mosaico di 100mila fran-
cobolli usati, testimoni a loro modo 
del tempo, che fanno pensare a una 
mappa di storie e ricordi personali. 
Parallelamente si sviluppano sul pavi-
mento microcosmi geometrici o dai 
motivi floreali e vegetali, dal fiabesco 
sapore medievale. Insieme danno vita 
a una colossale creazione, artistica e 
concettuale, che riproduce il brulicare 
delle relazioni umane e naturali: un 
labirinto di possibili simboli scienti-
fici o esoterici, una geografia di linee 
e colori che, come un orologio, scan-
disce il turbinare degli individui e, di 
conseguenza, per via indiretta, l’ineso-
rabile scorrere del tempo.

NICCOLÒ LUCARELLI

ELISABETTA 
DI MAGGIO

MILANO

fino al 6 aprile 
CHRISTIAN STEIN

galleriachristianstein.com

In mostra, a firma di Filippo 
Minelli (Brescia, 1983), le ultime 25 
bandiere delle 44 prodotte, diventate 
oggi 45 con quella creata in Colombia. 
Lungo la parete, le bandiere parlano 
di un processo che dura da oltre die-
ci anni in diversi luoghi nel mondo: 
nascono dalla relazione fra artista e 
persone comuni che le realizzano in 
modo libero per forme, colori e mate-
riali, con una scritta simbolica. L’arte 
di Minelli è sempre politica: nel suo 
sguardo sul paesaggio, nel suo approc-
cio alle relazioni, nell’uso delle paro-
le. Sulla bandiera greca di Antigone 
Theodorou, messa in scena ad Atene 
da Click Ngwere all’incrocio tra piaz-
za Vittoria e via Elpidos (che significa 
‘vittoria’), campeggia il motto Hope 
Victory con tre mani rosse su fondo 
blu: la traduzione di un confine geo-
grafico in un auspicio di trionfo della 
speranza.

SILVIA SCARAVAGGI

FILIPPO 
MINELLI 
MILANO

fino al 4 maggio 
SPAZIO LEONARDO

leonardoassicurazioni.it
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Non si può dire che il MAMbo 
di Bologna non abbia una sensi-
bilità verso l’arte al femminile. 
Da Tacita Dean, Rachel White-
read, Brigitte March Niedermair 
e Catherine Wagner, ospitate 
al Museo Morandi, all’originale 
esposizione dedicata a Ginevra 
Grigolo e alla sua galleria G7, l’at-
tenzione al ruolo delle artiste, e 
in generale delle donne che con 
l’arte hanno una forte relazione, è 
indubitabile. 

La mostra di Mika Rottenberg 
(Buenos Aires, 1976) prosegue 
questo viaggio nella Sala delle 
ciminiere con undici opere, tre 
delle quali realizzate apposita-
mente, grazie alla collaborazio-
ne con il Goldsmiths Centre for 
Contemporary Art di Londra e la 
Kunsthaus di Bregenz. Vincitri-
ce nel 2019 del premio intitolato 
a Kurt Schwitters, l’artista nata 
in Argentina, ma con passaporto 
israeliano e americano, condivi-
de con il dadaista tedesco alcuni 
tratti stilistici più che tematici. 

Scriveva Valerio Magrelli in 
una poesia dedicata a Schwitters: 
“Che idea, abitare dentro una scul-
tura! / Che idea, traslocare nell’ope-
ra!”, e proprio quell’idea continua 
a essere praticata da Rottenberg, 
che obbliga a chinare la testa per 
vedere i suoi pretestuosi (nel sen-
so che sono un pre-testo) video, 
fare percorsi obbligati, vivere tut-
to lo spazio espositivo come parte 
della sua opera. “(Ma l’opera è una 
casa di proprietà o in affitto?)”, 

continuava Magrelli: e il quesito 
si ripropone anche nella mostra 
al MAMbo, quando si entra nel-
la vasta area del salone e una fila 
di visitatori aspetta ordinata per 
osservare dentro il piccolissimo 
antro di Smoky Lips (Study #4), 
una bocca in silicone a grandezza 
naturale. Da questa protuberan-
za inusuale sul bianco manto del 
muro esce un po’ di fumo, come se 
le labbra avessero appena dato un 
tiro a una sigaretta, e dentro l’an-
tro lo spettatore-voyeur scopre un 
bizzarro video dal sapore surrea-
lista. Ci si chiede, dunque: di chi è 
quest’opera? Del muro del museo, 
degli spettatori che ne fanno par-
te, degli strani personaggi che 
abitano il piccolo spazio di questa 
bocca surreale? 

Il gioco funziona, la fila è lun-
ga. Lo spettatore è sempre messo 
in posizione scomoda, ma può 
anche sorridere, imbarazzato del 
suo spazio di ingombro in mez-
zo a personaggi che starnutendo 
producono piatti bizzarri di cibo, 
conigli (che per una volta non abi-
tano un cappello) e incidenti visi-
vi vari. La critica della società di 
massa, della catena di montaggio 
(del lontanissimo Ford), rimane 
come il fumo che fuoriesce dalla 
bocca rifatta, leggera e quasi tra-
sparente sullo sfondo del grotte-
sco. 

ELETTRA STAMBOULIS

Artista femminista sulla 
scia di Niki de Saint Phalle e 
Louise Bourgeois, nella secon-
da parte della sua carriera Kiki 
Smith  (Norimberga, 1954) ha 
optato per opere più intime, più 
poetiche e meno violente. Dopo 
la fase militante su istanze sociali 
quali l’emergenza AIDS, il femmi-
nismo, la liberazione sessuale e 
di genere, caratterizzata da ope-
re drammaticamente legate alla 
fisicità del corpo, a partire dalla 
fine degli Anni Novanta l’artista 
riflette sulla vastità dell’universo, 
così come sull’anima femminile e 
quella animale, entrambe miste-
riose, a loro modo magiche, porta-
trici di un’armonia originaria, in 
parte oggi perduta.

Bronzo, alluminio, argento e 
foglia d’oro danno forma a scul-
ture zoomorfe, antropomorfe e 
biomorfe ispirate al quotidiano, 
al rapporto tra il corpo e la men-
te, e tra il mondo e la natura. Dalla 
drammaticità del corpo marto-
riato e sofferente, da un’arte cor-
porea, animalesca, impregnata 
di sudore, Smith è passata a un 
registro espressivo più tenue; 
dalla tragedia alla “favola della 
natura”; c’è una gentilezza di fon-
do della rappresentazione stessa, 
quasi a ribadire la fragilità degli 
animali, degli alberi, delle piante, 
così come delle donne, all’inter-
no di questo minaccioso presen-
te. Frammenti di terra e di cielo, 
aneliti di libertà, sguardi furtivi 
ma innocenti, la fragilità come 

innocenza e purezza. Non ultima, 
la necessità di un equilibrio con 
l’ambiente naturale, di cui è meta-
fora la stretta simbiosi con il mon-
do animale, cui Smith guarda con 
meraviglia e simpatia.

Oltre a rappresentare un coin-
cidente omaggio alla scuola rina-
scimentale fiorentina, gli arazzi 
della Smith, preziosamente rea-
lizzati su telai Jacquard, sono 
capitoli di un racconto mitologi-
co a sfondo surreale sospesi tra 
l’affresco pompeiano, la pittura 
simbolista e i bestiari medievali. 
L’universo celeste incontra quel-
lo femminile, quasi in uno reci-
proco riconoscimento dell’altrui 
maestà. Angeliche figure flut-
tuanti nelle profondità celesti, 
concettualmente vicine a quelle 
di Gustav Klimt; allo stesso modo 
lupi, cerbiatti, corvi e colombe 
ricordano il mondo francesca-
no degli affreschi di Giotto e dei 
Primitivi, rimandano all’idea di 
un’armonia spirituale che forse 
l’umanità può ancora ritrovare, 
se solo fosse diWsposta a lasciarsi 
sorprendere guardandosi intor-
no. È un senso di meraviglia, 
infatti, quello che emerge da que-
sti grandiosi arazzi intrisi di spiri-
to umanistico.

NICCOLÒ LUCARELLI

MIKA ROTTENBERG
BOLOGNA

KIKI SMITH
FIRENZE

fino al 19 maggio
MAMBO

mambo-bologna.org

fino al 2 giugno 
PALAZZO PITTI

uffizi.it/palazzo-pitti

Mika Rottenberg. Exhibition view at MAMbo, Bologna 2019. 
Photo Giorgio Bianchi | Comune di Bologna 

Kiki Smith, Sojourn, 2015, particolare. Courtesy the artist & Pace Gallery
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Manifesto di Julian Rosefeldt 
(Monaco di Baviera, 1965) mette 
in scena i manifesti che hanno 
segnato il XX secolo fra arte e pen-
siero ideologico. Non sono i testi 
integrali a essere letti, piuttosto 
i collage dei diversi autori mon-
tati intorno alle idee centrali dei 
manifesti stessi. 

Nella mostra romana il video 
viene proiettato in simultanea 
su tredici schermi, ognuno con 
diverse sequenze. La sfida di rap-
presentare in altrettanti mono-
loghi quelle tracce brucianti del 
pensiero del XX secolo si è risol-
ta con la scelta di Cate Blanchett 
come interprete di tutti i ruoli, 
facendo scatenare l’attrice in una 
serie di performance ecceziona-
li. Nella lettura di ogni Manifesto 
il suo aspetto è completamente 
stravolto. Ogni sequenza prece-
de la lettura con un’ambienta-
zione insieme realistica e disto-
pica. Il linguaggio lavora per 
contrasti: si parla di architettura 
modernista e appaiono i desolan-
ti e gelidi colossi delle periferie 
intensive. Mentre i Manifesti evo-
cano l’Umanità Nuova, la “Gioven-
tù Splendente” degli anni delle 
Avanguardie, appaiono le casalin-
ghe più disperate, i senzatetto più 
marginali, gli operai più stanchi e 
depressi dell’oggi. Per rimettere 
in discussione l’“Eroismo” com-
battivo e a volte distruttivo delle 
Avanguardie, il tono è più sarca-
stico che ironico, con i Manifesti 
futuristi recitati come se fossero 

bollettini di Borsa in un gigan-
tesco ufficio di broker. A volte si 
sconfina nella parodia, come la 
rappresentazione di una coreo-
grafa (Yvonne Rainer?) che dirige 
in modo dittatoriale un improba-
bile “balletto modernista”. Altre 
volte l’ironia è più calzante, e il 
bersaglio sono l’arte concettuale 
e il Minimalismo, come l’inter-
vista televisiva in stile talk show 
dove domande e risposte sono di 
Sol LeWitt, Elaine Sturtevant e 
Adrian Piper ma sia l’intervista-
trice che l’intervistata sono Cate 
Blanchett. 

Il lavoro di Rosefeldt è anche 
una call to action. Ma il piacere 
di criticare il passato potrebbe 
essere minore e maggiore il risal-
to dato alle idee tuttora valide. L’A-
vanguardia storica merita molte 
critiche ma la sua hybris è stata 
necessaria a produrre i grandi 
slittamenti culturali in cui oggi 
viviamo. 

Detto questo, Manifesto è un 
lavoro magistrale, originalissi-
mo e di sicuro impatto anche al 
di fuori dell’ambito più ristret-
to dell’arte contemporaneaAl 
confronto di questo exploit di 
Rosefeldt impallidiscono i film 
convenzionali, ben fatti e “sleek” 
di Julian Schnabel. Che senso 
ha aver lavorato nei linguaggi di 
confine dell’arte contemporanea 
per poi entrare nel mainstream, 
anche se di qualità? 

LORENZO TAIUTI

JULIAN ROSEFELDT
ROMA

fino al 22 aprile 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

palazzoesposizioni.it

Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015 © Julian Rosefeldt & VG Bild Kunst, Bonn 2018

Compiendo una singolare rifles-
sione sul paesaggio, David Casini 
(Montevarchi, 1973) si insinua nel 
piccolo, connotato e brutalista spazio 
della galleria CAR DRDE di Bologna 
trafiggendolo con alcuni pilastri in 
ferro sui quali sono appese, come 
improbabili scrigni, delle teche in 
vetro che contengono micromondi 
dal sapore surrealista: fotografie, 
schermi del telefono, fogli di giorna-
le, intarsi che simulano pavimenti, 
elementi scultorei creano, associati, 
degli acquari per oggetti, o “capsule 
del tempo” di rimando warholiano. 
La parola Nirvana suggerisce scenari 
estatici, che in questo progetto sono 
però i luoghi del divertimento e dello 
svago notturno, discoteche che, con i 
loro suoni-luci-ritmi, trasportano in 
un altrove indefinito. Insolito l’utiliz-
zo che l’artista fa sia delle cornici che 
dei supporti, immagini su carta da 
parati inscritte in dispositivi minerali 
dai contorni rudimentali. 

CLAUDIA SANTERONI

DAVID 
CASINI 

BOLOGNA

fino al 30 marzo 
CAR DRDE

cardrde.com

Eduard Habicher (Malles, 1956) 
conferma il proprio talento nella 
pratica scultorea, grazie alla quale è 
capace di agire su un piano sia menta-
le che spirituale, usando come mezzo 
linguistico la più materica delle arti. 
Habicher mira a veicolare un messag-
gio diretto, che non necessita di un 
manuale delle istruzioni. La sua stra-
ordinarietà risiede nella capacità di 
rendere leggera ogni opera, pur man-
tenendo spessore e profondità: scul-
ture in grado di crescere sempre più, 
nel senso di intensità, forza e qualità. 
I concetti di pesantezza e leggerezza 
sono intimamente legati all’esistenza. 
La riflessione sul peso del quotidiano, 
sulle difficoltà della vita e sul dolore 
sfocia nella scelta di prendere la realtà 
con un sorriso e ironia. Pure l’aspetto 
ludico riesce a esaltare questa visione 
delle cose. Habicher usa la scultura 
come linguaggio autonomo/autorefe-
renziale, in grado però di comunicare 
significati umanistici. 

MATTEO FRANZONI

EDUARD 
HABICHER 

BOLOGNA

fino al 27 aprile
STUDIO G7

galleriastudiog7.it

Per la sua prima personale italiana, 
Piotr Makowski (Gdynia, 1985) gioca 
con le dimensioni e i rimandi. Disegni 
monocromi a punta d’argento di piccolo 
formato si alternano a grandi dipinti. 
Tutti di pari importanza, perché ognu-
no considerato nella sua relazione con 
lo spazio che lo ospita. La disposizione 
stessa è regolare e verticale, dal pavi-
mento al soffitto, per creare un vortice 
astratto unico nel suo genere. L’artista 
polacco non ha intenti narrativi, ma si 
concentra esclusivamente sui problemi 
formali, emozionali ed esperienziali. 
Abstractivism è un gioco di parole che 
riflette al suo interno una sfida perso-
nale: il cromatismo diffuso delle opere 
esposte rievoca sia un percorso creativo 
che porta l’artista a passare dalle forme 
geometriche iniziali a quelle organiche 
e fluide, sia una velata allusione alla pre-
sunta superiorità dell’astrazione come 
linguaggio universale sul figurativismo 
come linguaggio particolare.

MICHELE LUCA NERO

PIOTR 
MAKOWSKI 

ROMA

fino al 4 aprile 
NOMAS FOUNDATION

nomasfoundation.com
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ll’inizio degli Anni Novan-
ta, nella redazione milanese 
di Flash Art in cui lavoravo, 
circolava (per distrarci dallo 

stressante lavoro di edizione, redazio-
ne, contatti, tra l’altro per lo più telefo-
nici o… via fax!) una storiella a dir poco 
demenziale. Sul palco di un teatro pre-
sumibilmente scespiriano il protagoni-
sta maschile intona il suo lamento: “O 
Desdemona, mia Desdemona, tu laceri un 
cuore già tanto esacerbato dalla sorte…” 
– al che la Desdemona di turno rispon-
de: “Otello, deh, mio Otello – perché [pau-
sa abilmente inserita] perché dici coteste 
parole arcane?” – Al che prontamente 
Otello replica (in romanesco): “Ar cane? 
E chiss’o i***la er cane?”… L’ilarità che 
ne seguiva era assolutamente irrefrena-
bile. Ricordo che durò per settimane e, 
alla fine, più che altro per spossatezza, 
si iniziava a ridere anche solo alle parole 
“…perché dici coteste parole…”. Due mesi 
dopo, ci si salutava tranquillamente con 
un semplice “arcane”, che valeva un “tut-
to ok?” e strappava un piccolo sorriso.

Ecco, a pensarci oggi, il cane in questio-
ne, che non c’entrava niente ed era perciò 
il perno comico della faccenda, sono un 
po’ gli Anni Novanta. Se uno dice “gli Anni 
Sessanta”, chiunque risponde “Pop Art”, 
oppure La dolce vita; se mi fai pensare agli 
Anni Settanta, invece, automaticamente ti 
dico “anni di piombo”, “rapimento Moro”, 
o femminismo; gli Anni Ottanta, invece, 
senza dubbio sono “Milano da bere”. E se 
invece vai a chiedere cosa sono stati gli 
Anni Novanta… in genere si alza un velo di 
imbarazzato mutismo. 

Ma è proprio vero? Forse si tratta di 
un oblio frutto di una serie di disatten-
zioni. Proprio di recente si è tenuto al 
DAMS di Bologna un convegno intitola-
to VHS: 1995-2000 – video e televisione 
tra analogico e digitale, che ha cercato, 
di fare il punto su un aspetto specifico, 
ma centrale (il rapporto tra video, arte e 
televisione) di questo decennio apparen-
temente “silenzioso”, che non sembra 
aver lasciato una traccia udibile sulla 
scena culturale della fine del XX secolo.

Ne sono emerse molte considerazio-
ni, ricordi, impressioni che invece han-
no tratteggiato un panorama dinamico, 
affascinante e innovativo. Negli Anni 
Novanta le immagini e gli uomini hanno 
cominciato a circolare con una quantità, 
un’irruenza e una imprevedibilità del 
tutto uniche. Le immagini hanno inizia-
to a muovere gli uomini, e gli uomini a 
generare immagini: la foto della vecchia 
nave arrugginita stracarica di albanesi 
che traversano l’Adriatico (di Oliviero 
Toscani per Benetton), mossi dal desi-
derio di raggiungere un’Italia intravi-
sta in televisione, diventava essa stessa 
immagine televisiva, sia quando i profu-
ghi sopravvivevano, sia quando veniva-
no affondati dalla nostra Marina – come 
accadde nella “sciagura” della Katër i 
Radës (1997), costata la vita a oltre cento 
persone.

Il telecomando e il VHS furono le 
nuove armi leggere di questa epocale 
“guerra delle immagini”, come poi la bat-
tezzò Marc Augé. Il primo permetteva 
di saltare da un’immagine all’altra deva-
stando anarchicamente ogni gerarchia 
visiva preconfezionata, tagliando a fette, 
a blocchi o a pezzettini l’immane flusso 
televisivo – mentre il secondo, pur nella 
sua fisicità, che oggi ci appare quasi pri-
mitiva, iniziava a rendere nomade la fru-
izione, ed esportabile il godimento este-
tico, sradicandolo definitivamente dalla 
sala del cinema o dal salotto di casa.

In quel periodo divenne progressiva-
mente chiaro che le immagini non rac-
contavano il mondo, ma lo facevano – un 
mondo fatto di immagini fatte di mondo. 
Ricordo distintamente che la cosa che 
mi aveva più colpito appena giunto negli 
USA nei primissimi Anni Novanta, era 
la dicitura www. (seguita dalla marca) 
evidenziata sui cartelloni pubblicitari. 
Sapevamo che si trattava di Internet, ma 
a quell’epoca un sito web appariva come 
un semplice doppione di una pubblici-
tà televisiva o cartacea. Solo più tardi 
avremmo capito che la scoperta “vera” 
era la connessione: quando iniziammo 
a possedere i primi indirizzi e-mail fu 

chiaro che il mondo si era accorciato 
così tanto e così in fretta da lasciare stor-
diti. Tutto sembrava a portata di mano – 
e a distanza di occhio.

E, comunque la si veda, non può esse-
re certo un caso che a metà degli Anni 
Novanta il potere politico, non solo in 
Italia, fu impugnato da chi sapeva come 
servirsi del mezzo televisivo – lo stes-
so Bill Clinton venne definito “il Presi-
dente MTV”. Tutto ciò provocò le prese 
di posizione più estreme, da parte degli 
specialisti dell’immagine, che ormai 
non erano, non potevano più essere solo 
gli artisti. Ma furono proprio gli artisti, 
sottoposti a una sfida che aveva i suoi 
precedenti solo nella nascita della foto-
grafia e del cinema un secolo prima, 
quelli capaci di reagire in modi del tutto 
straordinari: da un lato è questa la vera 
epoca d’oro del video (non più documen-
to di un’azione ma azione in sé); dall’al-
tro, questa fu l’epoca del confronto con 
la negazione del visibile, col “rovescio 
dell’immagine” – insomma, con un con-
cetto di arte del tutto nuovo. Sarebbero 
dozzine gli episodi da ricordare, ma ne 
voglio menzionare almeno due: ArsLux 
– Aria all’arte, 1994, un’iniziativa alla 
quale parteciparono oltre cento artisti, 
le cui opere erano riprodotte su enor-
mi billboard pubblicitari che girarono 
per tutt’Italia; e Critical Quest, 1993, una 
mostra (di cui – con Alessandra Gallet-
ta – mi accollo ahimè la responsabili-
tà), senza artisti, e in cui le opere erano 
sostituite da dichiarazioni di critici…. 

E poi c’è chi dice che negli Anni 
Novanta non è successo niente di memo-
rabile!

IL DECENNIO 
SILENZIOSO

testo e foto di

MARCO SENALDI [ filosofo ]
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