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Tutti sogni di SeaCreative: 
dal writing alle mostre in galleria
LUGANO | Ego Gallery | 7  febbraio – 22 marzo 2014

CORTINA D’AMPEZZO | Galleria d’Arte Hausammann | 1 marzo – 5 aprile 2014

INTERVISTA A SEACREATIVE DI VALERIA BARBERA

IneditoCover Artist

Un grande amore per il disegno al centro di un 
percorso che dai fogli, giunge sui muri, nelle 
strade per poi far ritorno al foglio, alla tela da 
cui è partito. SeaCreative, uno dei più apprez-
zati street artist italiani, inizia negli anni Novanta 
con il writing, dipingendo su muri e vagoni dei 
treni. Per sfuggire ai codici e alle regole impo-

sti da questo linguaggio, inizia a sperimentare 
nuovi supporti e nuove tecniche, tenendo sem-
pre al centro della sua ricerca il segno.

Abbiamo incontrato Fabrizio Sarti – questo il 
vero nome di SeaCreative – in occasione della 
sua mostra Sogni di Grigio alla ego gallery di 

Lugano e ci siamo fatti raccontare le sue due 
anime…

Che cosa ha dato inizio al tuo interesse per 
la street art e quali sono gli stimoli che lo 
portano avanti quotidianamente?
Per me l’interesse street art è strettamente col-
legato al non avere regole, almeno per quan-
to riguarda i mezzi di realizzazione. Quando 
ho iniziato venivo dall’esperienza del writing, 
dove l’unico mezzo concesso era lo spray e 
nient’altro! A un certo punto quella situazione, 
quei codici, quelle regole hanno iniziato a star-
mi stretti. Uscire da quella mentalità, avere la 
possibilità di mescolare liberamente materiali, 
colori, tecniche mi ha subito attratto, mi ha fat-
to sentire più libero nel creare i miei lavori. Cosa 
mi stimola ogni giorno… beh, vedere l’alto li-
vello qualitativo degli street artist di oggi che è 
in continua evoluzione. Non si parla più di “di-
segni sui muri”, ma – giustamente – di vere e 
proprie opere d’arte! Questo confronto mi aiuta 
ogni giorno a migliorare, è un bellissimo esem-
pio di competizione che ti porta a crescere in 
modo positivo.

Molti dei tuoi lavori fanno parte di progetti 
pubblici, legati al recupero e alla valoriz-
zazione di luoghi in disuso. Qual è il tuo 
approccio con questo aspetto pubblico e 
sociale del fare arte? Credi in una effettiva 
componente sociale e di “rivalutazione” di 
questi interventi che in Italia ancora troppo 
spesso sono relegati allo status di “vandali-
smo” e “imbrattamento dei muri”?
Principalmente i miei lavori nascono in luoghi 
abbandonati, “non luoghi” che mi hanno sem-
pre affascinato. Mi piace contaminare questi 
spazi creati dall’uomo e poi riconquistati dalla 
natura, sono luoghi pieni di energia ed hanno 
un effetto terapeutico su di me, mi rigenerano. 
Amo immaginare le persone che, senza imma-
ginare cosa le aspetta, capiteranno di fronte a 
questi interventi: il loro stupore nel vedere quel-

seaCreative, The Genius, acrylic color and ink on wood, cm 100x70
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le figure riappropriarsi di quei luoghi.
Oltre a questi interventi, fatti per il piacere per-
sonale, molte volte collaboro con festival e as-
sociazioni, realizzando veri e propri progetti per 
la riqualificazione urbana. Questo tipo di azioni, 
nella maggior parte dei casi, sono interventi 
positivi che vanno a riqualificare zone e luoghi 
dove le amministrazioni comunali hanno fallito, 
ridando loro una nuova vita e riconsegnandoli 
alla cittadinanza. Purtroppo allo stesso tempo 
si tratta di operazioni che in Italia, non sono 
ancora apprezzate per la loro natura di “in-
tervento artistico”, ma necessitano sempre di 
essere “giustificati” attraverso la riqualificazione 
urbana… Non abbiamo ancora imparato ad 
apprezzare un opera d’arte per quello che è!

Come è stato passare dai grandi spazi 
all’aperto alla galleria? Quali sono state le 
tappe che hanno portato alla nascita del 
progetto Sogni di grigio recentemente inau-
gurato alla Ego Gallery di Lugano?
In realtà non c’è stato un passaggio dai grandi 
spazi alle gallerie, sono due realtà che viag-
giano su due binari distinti, ma che allo stesso 
tempo si contaminano a vicenda… Nasco-
no entrambe su un foglio di carta. Il progetto 
Sogni di grigio, presentato alla Ego Gallery è 
nato prima di tutto come esigenza personale, 
ancor prima di fissare le date della mostra… 
Era un po’ di tempo che stavo lavorando a 

questi nuovi soggetti, avevo in testa delle idee 
e cercavo il modo più congeniale di svilupparle. 
Dopo alcuni esperimenti ho trovato la strada 
giusta e ho iniziato a creare una serie di opere 
su carta usando solo il colore nero, diluito poi 
con acqua per ottenere tutte le tonalità che mi 
occorrevano: quello che cercavo era un senso 
di leggerezza e eleganza per creare un imma-
ginario fluttuante in grado di tradurre dei mie 
pensieri. Usando unicamente la scala di grigi, lo 
spettatore ha meno motivi di distrazione e resta 
concentrato sul soggetto e tutti i suoi partico-
lari, per un attimo riesce ad entrare nel micro-
mondo creato dal disegno. Una volta trovata 
la tecnica ideale ho cominciato a disegnare le 
figure e i personaggi che si sono evoluti con 
il passare del tempo: non avendo inizialmente 
tempi da rispettare infatti si sono potuti svilup-
pare in tutta libertà… Poi verso la fine del 2013 
Giacomo e Valeria, curatori di Ego Gallery mi 
hanno proposto di continuare la nostra colla-
borazione iniziata circa un anno prima con una 
precedente esposizione. Mi è sembrata l’occa-
sione perfetta per esporre quei nuovi lavori  a 
cui ne ho aggiunti di nuovi, ideati appositamen-
te per lo spazio, realizzando anche un interve-
nuto sulle pareti della galleria sempre rigoro-
samente in scala di grigio. Mi piace intervenire 
così quando preparo un’esposizione: dipingere 
sul muro fa parte del mio lavoro, senza quella 
parte non lo sento completo… Il wall painting 

seaCreative, Sogni di grigio, veduta della mostra, Ego gallery, lugano, 
7  febbraio – 22 marzo 2014
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accompagna lo spettatore e lo guida all’interno 
del mondo dell’artista… Questo è quanto, ora 
tocca a voi andare a dare un occhiata!

Nonostante i tuoi lavori siano per la maggior 
parte ideati per grandi spazi, resta ferma 
una grande attenzione e importanza per il 
disegno, che sembra essere la “vera” base 
del tuo lavoro a cui si unisce poi un sapiente 
uso del colore. Con quali tecniche riesci a 
ottenere questo tipo di resa?
La passione per il disegno è stata alla base 
di tutto, ha condizionato le mie scelte scola-
stiche, le mie passioni… Il disegno è quel filo 
conduttore che mi accompagna ancora oggi. 
Le tecniche invece cambiano in base alle ne-
cessità, solitamente quando dipingo su muro 
uso idropitture a base acrilica, mi piace molto la 
resa opaca di quei colori, parto col dare i colori 
di fondo con pennelli e rulli per poi arrivare a 
dare il nero, che uso come outline e per dare 
volume al disegno. 
A volte però durante i periodi invernali sono 
obbligato ad usare bombolette spray e smalti 
perché le temperature e l’umidità rendono dif-
ficoltoso l’utilizzo degli altri colori. Per quanto 
riguarda i lavori in studio non ho regole precise, 
cambio tecnica e strumenti in base all’effetto 
desiderato e mi piace sperimentare materiali 
diversi, a volte si trovano soluzioni interessanti 
per puro caso! Per Sogni di grigio ad esempio, 
ho usato pennini, pennelli e colore acrilico nero 
su carta cotone.

Credo di ravvisare nel tuo lavoro una sorta 
di “debito” verso i codici dell’arte,  in parti-
colare  verso l’espressionismo… Quali sono 
i tuoi riferimenti, se ne hai, in campo arti-
stico?
Non ho dei riferimenti fissi, sono sempre an-
dato per mostre e musei e credo che in modo 
più o meno conscio tutto quello che ho visto 
abbia influenzato il mio lavoro che sento in con-
tinua evoluzione. Se parliamo di arte “classica” 
sicuramente tra gli artisti che hanno attratto 
maggiormente la mia attenzione ti posso cita-
re Schiele, Mucha, Magritte e questi sono solo 
alcuni nomi che mi vengono subito in mente… 
La lista in effetti sarebbe troppo lunga, se in-
vece parliamo di street art, posso raccontare 
come è stato il mio primo incontro con due  
delle figure che  ammiro di più: verso la fine 
degli anni novanta stavo gironzolando a Lon-
dra e ad un certo punto, girando l’angolo mi 
sono imbattuto in un paio di personaggi dise-
gnati fuori da uno skate shop, ne sono subito 
rimasto affascinato per lo stile e la tecnica, non 
erano dei graffiti, ma erano un mix tra spray e 
pennelli e la resa era stupefacente. Sono entra-
to nello shop a chiedere informazioni sull’auto-
re dell’opera scoprendo che era di un artista 
americano, il suo nome: Phill Frost! Tornato a 
casa mi sono documentato e ancora oggi è 
uno dei miei punti di riferimento.

Quali sono i tuoi progetti per il 2014, una 
volta chiusa la mostra a Lugano?

Prima della fine della mostra Sogni di grigio, 
stiamo cercando di realizzare una grande pa-
rete in quel di Lugano, sempre col supporto di 
tutto il team di Ego Gallery.  In seguito mi aspet-
ta una collettiva dedicata alla street art  – che 
inaugura sabato 1 marzo – alla galleria Hau-
sammann di Cortina e ho in programma una 
serie di mostre ed eventi durante l’anno in tutta 
Italia, che si stanno definendo in questi mesi…

Sogni di grigio. Seacreative.

7  febbraio – 22 marzo 2014

ego gallery
Via Luigi Canonica 9, Lugano

Info: +41 (0)79 280 40 53
info@egogallery.ch
www.egogallery.ch
_________________

Main Street Collective

1 marzo – 5 aprile 2014

Galleria d’Arte Hausammann
galleria nuovo centro, Cortina d’Ampezzo

Info: 0436-863774
www.galleriahausammann.it

Info: www.seacreative.net
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Il Grand Tour ItalIano 
tra le prIncIpalI mostre 
della prossIma prImavera
di mattEO gaLBIatI

Visto il riscontro avuto da parte di molti nostri lettori – tenendo anche in gran conto coloro i quali ci seguono non essendo “addetti ai lavori” ma “sem-
plici appassionati” – riproponiamo lo spazio che segue che dedichiamo, anche per questo nuovo numero di Espoarte Digital, alla segnalazione delle 
maggiori mostre (seguono elencate secondo la data di chiusura) aperte in Italia e che abbiamo selezionato per voi.
Scorrendo le comunicazioni pervenuteci, riconfermiamo che la proposta culturale in Italia sembra offrire un importante segnale contro la sfiducia 
di questi tempi. Le mostre che si aprono – o sono già aperte al momento dell’uscita del nuovo numero – al pubblico, numerose e varie, denotano 
l’interesse nel diffondere e comunicare ancora la forza e l’importanza della conoscenza che si associa all’emozione nella contemplazione dei 
grandi capolavori.
Con un panorama ricco ed eterogeneo, che spazia dall’antico al contemporaneo, gli autori, i loro capolavori, o i soggetti e i temi presi ad analisi, 
saranno in grado certamente di affascinare e conquistare gli occhi dei visitatori.
A quanti dedicheranno il proprio tempo libero alla visita di queste – e altre – mostre, anche in vista dell’arrivo della bella stagione che favorisce anche 
trasferte più lunghe rispetto a quella dedicata alle esposizioni “sottocasa”, auguriamo di non veder deluse le proprie attese ed aspettative!

L’INFORmaLE IN ItaLIa. OPERE SU CaRta 
daLLa COLLEZIONE dELLa gaLLERIa CIVICa dI mOdENa

La Galleria Civica di Modena presenta un nu-
cleo di 100 opere su carta che, provenienti tut-
te dalle proprie collezioni e dalla raccolta di Don 
Casimiro Bettelli (di cui la galleria modenese ha 
il comodato d’uso), raccontano – con disegni 
e incisioni – la storia dei maggiori protagonisti 
della stagione dell’Informale italiano. Questi 
particolari e interessanti lavori documenta-
no con genuinità il massimo grado di libertà 
d’espressione che, rifiutando il formalismo e le 
norme della tradizione, hanno raggiunto gli arti-

sti di questa stagione artistica. Facendo leva su 
una forte e dichiarata componente esistenziale 
si fecero instancabili sperimentatori di tecniche 
e materiali, oltre che di nuove modalità espres-
sive con cui comunicarli.
Le opere su carta, che compongono questo 
progetto espositivo, sono esempio perfetto e 
puntuale di quell’instancabile sperimentalismo 
che ha mosso i loro autori e che le rende auto-
nome e indipendenti all’interno della loro stes-
sa produzione, non riducendole ad esperienze 

progettuali o ad appunti abbozzati.
Elementi come il segno, il gesto, la materia e 
l’articolazione nello spazio documentano gli 
elementi distintivi del linguaggio Informale. Da 
Fontana a Burri, da Afro a Vedova, da Leoncil-
lo a Novelli, passando per un’ampia selezione 
di nomi, sono presentate tutte quelle perso-
nalità che hanno animato, in Italia, la stagione 
dell’Informale. Una mostra di grande e raffinata 
qualità che presenta capolavori, spesso ingiu-
stamente ritenuti come secondari o marginali, 
quali, appunto, le opere su carta.

palazzo santa margherita, modena
22 febbraio - 3 aprile 2014
www.galleriacivicadimodena.it

afro, Senza titolo, 1960, tempera e inchiostro su carta 
© afro Basaldella, raccolta del disegno, galleria civica di Modena
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gIaCOmEttI. La SCULtURa

La RagaZZa CON 
L’ORECCHINO dI PERLa

leGGI ancHe la recensIone della 
mostra a cura dI  laura FantI
http://goo.gl/an1mv2 

Figure emblematiche che esprimono un dram-
ma esistenziale vissuto tutto sulla pelle di una 
scultura che si caratterizza per un segno inequi-
vocabile e coinvolgente: a Roma, nella superba 
cornice di Villa Borghese, si presenta secondo 
le prerogative più evidenti del suo linguaggio la 
grande mostra che rende omaggio ad uno dei 
maggiori interpreti della scultura del XX secolo, 
Alberto Giacometti.
I suoi soggetti sono scavati nel profondo e, 
nell’essenzialità drammatica, lasciano emerge-
re tutta la tensione vitale della loro anima, oltre 
la loro stessa fisicità trasfigurata. Nel contesto 
suggestivo della Villa romana questa esposizio-
ne ha il pregio unico di mettere direttamente in 

rapporto le forme drammaticamente silenti di 
Giacometti con la grande statuaria del passato 
che il museo romano conserva nelle sue sale. 
Qui, oltre all’omaggio e ad uno studio dedicato 
a Giacometti, verifichiamo anche un dialogo e 
un confronto diretto sul modo di rappresenta-
re la figura umana e il suo diverso approccio e 
cambiamento nel corso dei secoli.

Galleria Borghese, roma
5 febbraio – 25 maggio 2014
www.galleriaborghese.it

a fianco: alberto giacometti, Buste d’homme (Lotar III), 1965, bronzo, 
00/8, fonte d’après 1966, susse Fondeur, cm 65x28x35. Collection 
privée, suisse. © alberto giacometti Estate / by siaE in italy, 2014

in basso: Johannes Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla, 
1665 circa, olio su tela, cm 44,5x39,  l’aia, gabinetto reale di pitture 
Mauritshuis lascito di arnoldus andries des tombe, l’aia, 1903 (inv. n. 
670) © l’aia, gabinetto reale di pitture Mauritshuis

Bologna accoglie una delle opere d’arte che è 
diventata icona mitica della storia dell’arte: La 
ragazza con l’orecchino di perla, capolavoro 
dell’olandese Jan Vermeer, che sarà l’indiscussa 
protagonista di una mostra dedicata all’eta d’oro 
della pittura dei Paesi Bassi. Frutto dell’eccezio-
nale prestito concesso dal Mauritshuis Museum 
de L’Aia. Il museo olandese, attualmente chiuso 
per interventi di restauro che si protrarranno fino 
al mese di giugno quando riaprirà con nuovi al-
lestimenti e nuovi spazi, ha prestato per questa 
ragione molti dei propri capolavori a diversi mu-
sei internazionali, per continuare a far ammirare 
le proprie collezioni al pubblico. Palazzo Fava 
riceve, quindi, in eclusiva europea, uno dei suoi 
più importanti tesori che, con 36 altri stupendi ca-
polavori dello stesso Museo scelti appositamente 
per la sede bolognese, compongono un’esposi-
zione che vede alternarsi, oltre a Vermeer, i nomi 
di Rembrandt, Hals, Ter Borch, Claesz, Van Go-
yen, Van Honthorst, Hobbema, Van Ruisdael, 
Steen… Una mostra che, partendo dall’emble-
matico e mitico volto della ragazza vermeeriana, 
conduce in un percorso dove diventa evidente la 
rappresentazione sublime della bellezza dipinta 
nelle opere di questi grandi autori. Parallelamente 
a questa mostra si terrà anche Attorno a Vermeer, 
un omaggio di venticinque artisti italiani contem-
poranei, selezionati da Marco Goldin, che, senza 
distinzioni tra figurazione e astrazione, nel loro 
lavoro lasciano apprezzare un’ideale adesione al 
luminismo affascinante di Vermeer.

palazzo Fava, Bologna
8 febbraio – 25 maggio 2014
www.genusbononiae.it
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PIERO maNZONI 1933-1963

mOREttO, SaVOLdO, ROmaNINO, CERUtI. 
100 CaPOLaVORI daLLE COLLEZIONI PRIVatE BRESCIaNE

antonio Marini, Paesaggio con cavalieri, olio su tela, cm 100x155

piero Manzoni, Corpo d’aria n. 28, 1959-1960, scatola in legno, 
contenente palloncino in gomma, tubo per gonfiare e piedistallo, 
cm 4,8x42,7x12,4, Fondazione piero Manzoni, MilanoFoto giovanni 
ricci/annalisa guidetti

Una mostra particolare porta in luce una pre-
ziosa ricchezza di tesori segreti e nascosti che, 
attraverso un itinerario che muove dal Rinasci-
mento al Manierismo, dal Barocco al Rococò, 
presenta al pubblico opere provenienti dalle 

collezioni private bresciane. Un centinaio di 
capolavori lasciano accedere, in un’occasione 
unica, ad un patrimonio nascosto ed esclusivo, 
gelosamente custodito dai suoi proprietari.
Questa mostra vuole porre attenzione sul valo-

re del territorio bresciano, non solo come terra 
che ha dato i natali a importanti maestri, ma 
anche come contesto di grandi collezionisti e 
appassionati d’arte che, con il loro interesse, 
salvaguardano tesori preziosi del patrimonio 
culturale bresciano e italiano. La scelta dei di-
pinti presentati si concentra su maestri che, tra 
Quattro e Settecento, hanno tenuto alto il valo-
re della scuola bresciana: non mancano quindi 
i nomi di Foppa, Moretto, Savoldo, Romanino, 
Bocchi, Bellotti o Ceruti, per citarne alcuni. Pre-
gio indiscutibile della mostra è quello di con-
segnare ai visitatori un numero consistente di 
capolavori sconosciuti e completamente inediti 
che si affiancano ad altri già ampiamente do-
cumentati e celebrati. Un viaggio nella glorio-
sa epopea dei secoli passati che ci mette in 
contatto con gli artisti e l’emozione delle loro 
opere, ma anche con il gusto dei loro commit-
tenti fino ad arrivare allo spirito appassionato 
dei collezionisti di ieri e oggi che testimoniano 
l’attualità intramontabile del gusto per il bello.

palazzo martinengo, Brescia
1 marzo – 1 giugno 2014
www.provinciadibresciaeventi.com

Finalmente Milano celebra, con una grande 
mostra, il geniale talento di Piero Manzoni, 
controverso artista che ha contribuito con il suo 
lavoro ad un rinnovamento radicale dell’arte del 
XX secolo. 
La città che lo ha visto operare e affermarsi – 
con un anno di ritardo rispetto l’80° della na-
scita e il 50° della morte – propone l’esposi-
zione più importante che gli sia stata dedicata 
nel capoluogo meneghino, frutto dell’impegno 
della Fondazione Piero Manzoni con Flaminio 
Gualdoni e di alcuni dei maggiori studiosi con-
temporanei del suo lavoro, questa mostra con 
un centinaio di opere ripercorre tutto il percorso 
artistico dell’artista soncinese, attraversando e 
articolando le tematiche e le ricche problemati-
che che questo suscita.
Non bastassero le eccezionali opere esposte, il 
percorso della mostra viene supportato da un 
ampio e ricco apparato di materiali documen-

tari originali tra cui si possono ammirare mani-
festi, fotografie, cataloghi, lettere. Testimonian-
ze preziose che rievocano quel clima fervido 
che si viveva nella Milano, tra gli anni ’50 e ’60, 
quando la città, grazie anche alle proposte di 
artisti come Manzoni, era, in Europa, tra le ca-
pitali culturali più attive e stimolanti. Una mostra 
davvero imperdibile!

palazzo reale, milano
26 marzo – 2 giugno 2014
www.comune.milano.it/palazzoreale
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aLma-tadEma E I PIttORI dELL’800 INgLESE. 
COLLEZIONE PÉREZ SImÒN

Provenienti dalla collezione del mecenate mes-
sicano Juan Antonio Pérez Simòn, cinquanta  
stupende opere, dopo il successo riscosso a 
Parigi, presentano a Roma la poesia di Alma-
Tadema e di altri pittori dell’800 inglese che 
hanno cercato di promuovere un gusto e un 
sentimento nuovo nell’obsoleta società vittoria-
na inglese. 
I visitatori potranno apprezzare – o scoprire 
– quel mondo fatto di bellezza e ricercatezza 
estetica proposto dai maestri dell’Aesthetic 
Movement, accomunati da tendenze simili, ma 
ognuno forte di una personalità peculiare, vota-
ta a temi prediletti e con un personalissimo stile 
come Millais e Rossetti, Burnes Jones e Alma 
Tadema, Leighton e Waterhouse.
Le tele toccano gli argomenti della mitologia 
e del Medioevo visto come età mitica, guar-
dano ai drammi di Shakespeare, ma anche a 
contenuti quotidiani, celebrano la storia antica 
resa leggenda nella rilettura che loro operano. 
In tutte domina e troneggia la figura femminile: 
la donna è il soggetto principale dell’Aesthetic 
Movement. Donne che diventano sensuali e 
lussureggianti eroine di un tempo fantastico, 

sublime ed eroico.
Il percorso espositivo guida in un’epoca poco 
conosciuta, una stagione meno nota dell’800, 
ma che accende, nella passione di questi arti-
sti, oltre ad essere testimonianza di una pittura 
di esclusiva e raffinata eleganza, l’amore di una 

bellezza al contempo antica quanto moderna 
e innovativa.

chiostro del Bramante, roma
16 febbraio – 5 giugno 2014
www.chiostrodelbramante.it

mUSÉE d’ORSaY. CaPOLaVORI

Gauguin, Monet, Degas, Sisley, Pissarro, Van 
Gogh, Manet, Corot, Seurat sono alcuni dei pro-
tagonisti che danno testimonianza dell’arte fran-
cese tra il 1848 e il 1914. Questo l’arco crono-
logico coperto dalle opere presentate in questa 
mostra che, per la prima volta, porta a Roma un 
nucleo consistente e straordinario di capolavori 
provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay.
Dall’arte dei Salon alla Scuola di Barbizon, dalle 
declinazioni simboliste all’eredità lasciata dagli 
impressionisti, le varie sezioni in cui è stata suddi-
visa la mostra lasciano leggere come in Francia, 
dalla seconda metà dell’Ottocento, siano nate 
tendenze che hanno portato ad una sperimen-
tazione continua sulla dimensione pittorica che, 
abbandonata per sempre la classicità ormai su-
perata della tradizione, lascia precorrere le espe-
rienze delle successive Avanguardie del XX seco-
lo, diventando di queste il prodromo più indicativo 
e significante.
La storia della nascita della modernità viene pre-
ceduta da un inedito racconto del processo di 
trasformazione che ha portato una stazione fer-
roviaria nel cuore storico di Parigi a diventare uno 
dei musei più importanti del mondo.

complesso del vittoriano, roma
22 febbraio – 8 giugno 2014

Jean-François Millet, Bergère avec son troupeau / Pastorella con gregge, 1863 circa, olio su tela, cm 81x101
in alto: alma tadema, Les Roses d’Héliogabale, 1888, olio su tela, 10304, 132,7x214,4 cm, 193,5x261,2x11,5 cm, Collezione pérez simón, 
Messico © studio sebert photographes
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L’INCaNtO dELL’aFFRESCO. CaPOLaVORI StRaPPatI 
da POmPEI a gIOttO, da CORREggIO a tIEPOLO

LIBERtY. UNO StILE PER L’ItaLIa mOdERNa

lelio orsi, Ratto di Ganimede, 1550-60, Modena, galleria Estense

Prosegue l’analisi del Novecento in Italia che, 
dopo le superlative mostre degli scorsi anni, 
quest’anno ai Musei di San Domenico pone 
l’attenzione sulla stagione del Liberty. Stile in-
ternazionale conosciuto con nomi diversi, in 
Italia penetra come gusto e tendenza in gra-
do di unificare i diversi regionalismi artistici per 
proiettare il paese in una nuova dimensione 
di moderna attualità, frutto di quel progresso 
che ha contraddistinto, con i suoi radicali mu-
tamenti, l’inizio del XX secolo. Lo stile nuovo, 
però, voleva al contempo recuperare anche le 
gloriose tradizioni del passato reinterpretandole 
alla luce di modi più attuali: si guarda al Rina-
scimento da Botticelli, con la sua linea suaden-
te, a Michelangelo, con la potenza forte delle 
sue forme. 
Questa mostra presenta contenuti e spunti di 
analisi differenti rispetto a quelli posti da ana-
loghe esposizioni precedenti: il Liberty viene 

presentato soprattutto attraverso le specificità 
di un’ampia selezione di capolavori della pit-
tura e della scultura italiana, senza trascurare 
confronti con gli esiti raggiunti da artisti inter-
nazionali. Non mancano, ovviamente, neppure 
sezioni dedicate alla grafica, all’illustrazione, ai 
manifesti pubblicitari, all’architettura e alle arti 
applicate. 
Emerge come questa stagione sia stata un 
vero e proprio stile di vita: un sogno, utopico 
e  progressista, di una società che voleva darsi, 
attraverso la definizione di un canone di bellez-
za e un linguaggio estetico definiti, un’identifi-
cazione unitaria di sé. Una mostra affascinante 
che, tra arti maggiori e minori, lascia percorrere 
il gusto di un’epoca intera.

musei di san domenico, Forlì
1 febbraio – 15 giugno 2014
www.cultura.comune.forli.fc.it

A Ravenna sono di scena gli affreschi che, sud-
divisi in sei sezioni secondo un’impostazione 
cronologica e storica, compongono una mostra 
particolare e insolita. 
L’esposizione, presentata dall’istituzione roma-
gnola, guarda, infatti, all’antica pratica di staccare 
dal supporto murario gli affreschi per asseconda-
re tanto motivazioni collezionistiche, quanto esi-
genze di salvaguardia e tutela delle opere stesse 
che, altrimenti, sarebbero andate perdute. 
Dagli antichi affreschi di Pompei ed Ercolano fino 
a capolavori staccati durante il Novecento, la mo-
stra documenta e testimonia questo particolare 
mezzo che nel tempo si è sempre più evoluto in 
una tecnica elaborata e raffinata, che ha contribu-
ito a consegnarci integre preziose testimonianze 
artistiche che, grazie alla loro “mobilità” dal sup-
porto originario, hanno potuto mantenersi, nel 
corso dei secoli, in un miglior stato di conserva-
zione. 
Quest’occasione rappresenta anche un prezio-
so momento di studio sulle tecniche impiegate e 
sull’analisi dei maestri che hanno reso possibile 
questa difficile e delicata operazione di prelievo 
dell’intonaco dipinto dal muro che lo reggeva. In-
discutibili i capolavori offerti allo sguardo del pub-
blico, una mostra davvero particolare che rientra 
in quella programmazione dal taglio scientifico cui 
il museo di Ravenna ci ha, nel tempo, abituati.

mar museo d’arte della città di ravenna
16 febbraio – 15 giugno 2014
www.mar.ra.it

galileo Chini, La primavera classica, 1914. Montecatini, accademia 
d’arte Dino scalabrino
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matISSE, La FIgURa. 
La FORZa dELLa LINEa, L’EmOZIONE dEL COLORE

La mostra, presentata nelle sale di Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara, indaga, proponendone un 
ritratto e un’analisi a tuttotondo, non scontata e 
neppure banale, uno dei protagonisti più amati 
e suggestivi dell’arte europea: Henri Matisse. 
Il profilo che viene tracciato del mestro fran-
cese mette in risalto le sue caratteristiche di 
grande interprete del colore, abile genio che ha 
rivoluzionato il modo di concepire e intendere la 
materia pittorica, condizionando il fare di molti 
artisti a lui contemporanei e delle successive 

generazioni. Un rivoluzionario, quindi, che si 
è sempre mosso, con interesse e curiosità, 
su fronti e ambiti diversi, provando tecniche e 
mezzi differenti. Non è nemmeno rimasto im-
mune dal lavoro grafico e dalla scultura, tec-
niche nelle quali ha lasciato l’impronta del suo 
talento.
A Ferrara si ammira una ricca selezione di 
opere, che provengono da diversi musei e 
collezioni private internazionali, a raccontare la 
parabola artistica matissiana: viene messo in 

luce il suo ruolo di protagonista che, al pari di 
altri maestri delle Avanguardie, ha sovvertito il 
modo tradizionale di intendere la figura, tema 
tra i più classici ai quali si è dedicato.
Le opere lasciano evidente il senso dell’essen-
za della sua arte che, con la semplice e pro-
rompente forza della sua carica cromatica, sa 
affascinare e conquistare, infondendo un’idea 
di armonia perfetta e solenne.

palazzo dei diamanti, Ferrara 
22 febbraio – 15 giugno 2014
www.palazzodiamanti.it

Henri Matisse, Icaro dalla serie Jazz, 1943-46 Firenze, Biblioteca 
nazionale Centrale. © succession H. Matisse, by siaE 2013
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L’OSSESSIONE NORdICa. 
BÖCLIN, KLImt, mUNCH E La PIttURa ItaLIaNa

CamPIgLI. IL NOVECENtO aNtICO

leGGI ancHe l’IntervIsta al cura-
tore GIandomenIco romanellI 
http://goo.gl/ommlmg

In questa mostra si pone attenzione sull’im-
portante contributo dato dall’arte nordica – 
accezione estesa che comprende le espres-
sioni scandinave, baltiche, scozzesi e anche 
tedesche – nella determinazione dei linguaggi 
dell’arte tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento. Non erano rimasti indifferenti anche 
gli artisti italiani a quegli elementi rivoluzionari e 
moderni introdotti dagli artisti di quelle regioni 
che dominarono, ad esempio, le prime edizioni 
della Biennale di Venezia di cui l’esposizione in 
corso cerca di riprendere il contesto storico che 
ha portato poi alle trasformazioni in seno al No-
vecento. La mostra, con un’attenta ricerca pre-
ventiva, vuole testimoniare proprio il rapporto di 
reciprocità e grande interesse che intercorreva 

tra i nostri artisti e quelli nordici, visti da loro 
come intriganti innovatori dei linguaggi sul finire 
del XIX secolo. Il percorso costruito è partico-
larmente ampio e ricco e analizza con puntua-
lità i diversi temi che propone, introducendo il 
visitatore a quel sentire comune e a quell’esse-
re differenti che determina l’arte di quegli artisti 
italiani che hanno cercato di cogliere l’essenza 
di grandi maestri come Boecklin, Klimt, Hod-
ler, Klinger e von Stuck per citare alcuni nomi. 
Un confronto significativo che denota tanto 
le analogie quanto le esclusività dei maggiori 
interpreti di quella cultura sorprendentemente 
moderna e attuale, in grado ancora di emozio-
nare e stupire chi l’osserva.

palazzo roverella, rovigo 
22 febbraio – 21 giugno 2014
www.palazzoroverella.com

Suggestivo, maestoso, solenne e, al contem-
po, lirico e poetico nel rifarsi alla storia e all’an-
tico. Con queste parole si potrebbe sintetizzare 
il linguaggio di Massimo Campigli, raffinato ed 
elegante interprete di una stagione particola-
re dell’arte italiana quale quella del Novecen-
to italiano. Poco conosciuto, forse, al grande 
pubblico rispetto ad altri artisti coevi e non 
molto presente sulla scena delle grandi mostre, 

l’esposizione della Fondazione Magnani Rocca 
ne restituisce, con un’ottantina di opere, una 
riflessione e un’analisi attenta e precisa. Dopo 
la recente pubblicazione del catalogo generale 
(http://goo.gl/uV9Sot), questa esposizione ri-
porta lo sguardo su un pittore la cui voce resta 
esempio significativo di un periodo cruciale e 
importante della nostra storia artistica. Cinque 
sezioni riassumono l’immaginario fantastico e 

mobilissimo di un pittore colto ed erudito, ol-
tre che aperto al confronto con le esperienze 
internazionali (parlava cinque lingue!). Persona-
lità solitaria e schiva, nel suo lavoro ammiriamo 
tanto il rigore di una geometria dal sapore anti-
co, che si plasma su memorie, ricordi, simboli e 
citazioni, ma anche che lascia trasparire la mi-
sura di un colore rarefatto e prepotentemente 
moderno nel suo rifarsi alla tradizione. Le pre-
senze di Campigli portano ad una dimensione 
mitica e idealizzata, in un’atmosfera sospesa 
tra un’astrazione asciutta e un lirismo onirico 
e sentimentale.
Il percorso espositivo lascia accedere a quel 
valore importante dell’opera di Campigli che, 
bloccando e sospendendo il presente, con-
gelato attraverso il sopraggiungere dell’antico, 
fissa una dimensione di assolutezza dipinta, 
questa sì eterna e senza tempo.
 
Fondazione magnani rocca, 
mamiano di traversetolo (pr)
22 marzo – 29 giugno 2014
www.magnanirocca.it

Massimo Campigli, La famiglia dell’architetto Gio Ponti, 1934, 
olio su tela

in alto: 
Vilhelm Hammershøi, Interiør med siddende kvinde, 1908 olio su tela
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La scultura drammatica 
di Giacometti in mostra a Roma
ROMA | Galleria Borghese | 5 febbraio – 25 maggio 2014

DI LAURA FANTI

Grandi Mostre

Pensavamo che a far dialogare i pieni con i vuoti 
ci pensasse l’architettura e che alla scultura ap-
partenesse prevalentemente un libero gioco tra 
materia e spazio, tra il fenomeno e il suo esserci. 
Un solo artista poteva stravolgere tale idea, senza 
escludere l’altra, lo scultore per il quale nessuna 
etichetta è veramente appropriata, Alberto Gia-
cometti, in mostra a Roma dopo la personale del 
1970 a Villa Medici. Il suo lavoro è stato definito 
drammatico, e drammatiche sono quelle braccia 
lungo i fianchi di L’homme qui marche (1947) e 
di L’homme qui chavire (1950), drammatici tutti 
i busti, corpi indefiniti o filiformi. Drammatica an-
che la Femme égorgée (1933) così come Femme 
qui marche II (1932-1936), quasi contrapposta al 
vertice rispetto all’altra in quanto a compattezza 
e ieraticità. Ma non credo basti per avvicinarsi alla 
sua scultura.
Giacometti è anche l’autore di un progetto di arte 
pubblica, al Chase Manhattan Plaza, ricostrui-

to nel salone di ingresso del museo Borghese, 
progetto che gli diede parecchio filo da torcere 
per lunghi anni e che non giungerà a completa 
sintesi. Lo scultore vi aveva elaborato figure più 
grandi del naturale che si avvicinano all’intenso 
capolavoro etrusco, L’ombra della sera, conser-
vato a Volterra; purtroppo è discutibile la scelta 
di un’unica enorme pedana, a voler distaccare le 
sculture dall’ambiente, le quali già si perdono tra 
le pareti marmoree.
Giacometti è l’autore di Femme couchée qui rêve 
(1929), di Tête qui regarde (1929) e di Femme 
couchée (1929), sculture molto diverse tra loro 
e indefinibili. La prima è collocata nella Sala del-
la Paolina in un dialogo a chiasmo con la terza 
e con la scultura canoviana che campeggia al 
centro della stanza. La vicinanza è schiaccian-
te per le sculture di Giacometti, il quale era ben 
consapevole della difficile lettura del suo lavoro a 
confronto con il monumentale e l’architettura (in 

particolare nel suo progetto di arte pubblica già 
citato). Le femmes di Giacometti più che leggersi 
per sé sono un interessante ausilio a rileggere la 
scultura di Canova, di cui percepiamo, oltre alle 
linee curve, anche i vuoti, l’aria che la attraver-
sa, mentre le sculture dello svizzero, forse anche 
per la pesantezza delle teche, rimangono un po’ 
indietro. Tête qui regarde è, paradossalmente, 
quella che dialoga maggiormente con la Paoli-
na: opera chiave dell’artista, il quale sintetizza il 
Cubismo e l’arte primitiva in una cifra originale, 
mantiene un’impronta di figuratività che emerge 
proprio nell’incrocio di sguardi che si attivano con 
la Venus Vincitrix.
Le conversazioni più vive nella sala del David, 
in quella degli imperatori e in quella egizia. Nel-
la prima L’homme qui chavire si presenta come 
l’opposto dell’eroe biblico nell’individuare un mo-
vimento sofferto che, pur formando una curva, 
trattiene la figura a terra. Nella sala degli impera-
tori, stringente il dialogo tra il gruppo berniniano 
Plutone e Proserpina e le sculture La main (1947) 
e La jambe (1958), così distanti tra loro nel tempo 
ma coerenti con l’idea della mutilazione, del fram-
mento, della dispersione, costanti in Giacometti 
dopo il secondo conflitto mondiale, che lo avvici-
nano all’esistenzialismo ma anche alla fenomeno-
logia. Nella sala egizia più che pertinente, forse un 
po’ scontato, l’accostamento tra la compattezza 
e la levigatezza espressi da Femme qui marche II 
(1932 c.a.) e le sculture egizie.
Per concludere mi sento dunque di affermare che 
lo scopo della direttrice Anna Coliva “Le mostre 
sono sempre un’occasione per capire la collezione, 
un’occasione per studiare non per speculare” (di-
chiarazione rilasciata durante la conferenza stampa 
di presentazione) è centrato, ma non del tutto.

Giacometti. La scultura
a cura di Anna Coliva e Christian Klemm
5 febbraio – 25 maggio
Galleria Borghese
Piazzale Scipione Borghese 5, Roma
Info: 06 6999 4218 – 06 6999 4294
sspsae-rm.uffstampa@beniculturali.it 
www.poloromano.beniculturali.it
www.galleriaborghese.it
www.arthemisia.it

giacometti. la scultura, galleria Borghese, roma - Moi me hâtant 
dans une rue sous la pluie, 1948 c.a., bronzo 4/6, alexis rudier 
Fondeur, cm. 46 x 77 x 15, Kunsthaus Zurich. copyright alberto 
giacometti Estate/by siaE in italy 2014.
giacometti. la scultura, galleria Borghese, roma - veduta
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L’ossessione nordica. 
In arrivo una grande mostra a Rovigo
ROVIGO | Palazzo Roverella | 22 febbraio – 22 giugno 2014

INTERVISTA A GIANDOMENICO ROMANELLI DI LAURA FANTI

Grandi Mostre

Sempre più di rado assistiamo a mostre-even-
to che siano anche di alto profilo scientifico, per 
scarsa volontà degli organizzatori o per una fra-
gile idea curatoriale. L’esposizione in arrivo a 
Palazzo Roverella rientra tra le preziose ecce-
zioni. Alla base vi è lo studio delle prime Bien-
nali di Venezia e dei rapporti da essa intrattenuti 
con l’arte dei paesi nordici e scandinavi e delle 
ripercussioni sugli artisti italiani. Numerosi gli 
artisti coinvolti, alcuni per la prima volta in Italia: 
non solo Arnold Böcklin, ma anche Max Klinger 
e artisti scandinavi come Anders Zorn e Akseli 
Gallen-Kallela. La mostra da una parte mette in 
luce la tanto declamata “modernità”, l’aggior-
namento di alcuni di questi artisti e la loro au-
dacia, dall’altra ricorda nomi quasi dimenticati 
dalla nostra cultura, in particolare veneti come 
Leo Putz e Teodoro Wolf Ferrari, legato ad An-
tonio Zecchin (anch’egli in mostra). Non solo 
temi facilmente riconducibili alla temperie sim-

bolista, come la mitologia, le varie declinazioni 
della femme fatale o sfumature di esoterismo, 
ma anche tematiche sociali ed interni domesti-
ci. Molta pittura e un po’ di grafica, con la sala 
Virtuosismi in nero, a ricordare le sezioni Bian-
co e nero che la Biennale per alcune edizioni ha 
dedicato all’opera grafica. Una sola scultura, 
Cassandra di Max Klinger.

Abbiamo incontrato il curatore, Giandomenico 
Romanelli, da sempre esperto della Biennale di 
Venezia e di questi temi, che per sei mesi ha la-
vorato con passione all’esposizione rodigiana. 
Ci racconta in maniera generosa la genesi e gli 
sviluppi di questa ricerca.

Una mostra importante, che fa luce su un 
periodo poco indagato in Italia. Ci può par-
lare della sua ideazione e della sua gesta-
zione?

Fin dai miei primi lavori sulla Biennale e la 
sua storia (lavori che risalgono ormai a più di 
trent’anni or sono) ero stato colpito dalla pre-
senza della componente tedesca e nordica 
nelle prime Biennali e da come questa presen-
za fosse stata importante per la maturazione 
di una sorta di rinnovamento a tappe forzate 
di una realtà per ragioni storiche e ambientali 
piuttosto ingessata nei suoi caratteri e nella sua 
stessa strutturazione, quella dell’arte italiana 
del secondo Ottocento: non era un giudizio 
di valore ma la presa d’atto del punto d’arrivo 
di un percorso culturale che appariva giunto a 
conclusione. Da un altro punto di vista mi ave-
va sempre attirato la scelta se non proprio anti-
francese e anti-impressionista, almeno non 
franco centrica delle linee delle prime Biennali 
e di come questo fatto fosse tradizionalmen-
te interpretato più come una incapacità (le 
famose “occasioni mancate”) che come frut-
to di una scelta critica consapevole, come io 
reputavo che fosse. Sembrava, insomma, che 
la Biennale avesse acquisito una dimensione 
“internazionale” solo con l’arrivo degli Impres-
sionisti e della collezione di Peggy Guggenheim 
nel secondo dopoguerra, e questo mi appari-
va addirittura ridicolo. Ripresi l’espressione di 
Vittorio Pica (“L’ossessione nordica”) che è un 
magnifico slogan, già in una mia rassegna gio-
vanile sui pittori tedeschi alla Biennale, ma mi 
era rimasto il desiderio di sviluppare quel tema 
e dargli il contesto che merita. Oltre tutto la 
stessa sottovalutazione delle “scelte” operate 
dalla Biennale nei suoi primi anni di vita appare 
in tutta evidenza a confronto con la inconteni-
bile crescita d’interesse per le esperienze arti-
stiche austriache e tedesche che si è registra-
ta, anche in Italia, negli ultimi trent’anni. Ancor 
più recente è l’attenzione e la considerazione 
per l’altro nord evocato da Pica, il grande nord 
profondo e lontano del mondo scandinavo, ma 
questo si colora anche di altre componenti.

L’arte nordica, in particolare scandinava, 
rappresentava un’ondata di novità per gli 

leo putz, Signora in blu, 1908, olio su tela, Merano (BZ), 
Collezione siegfried Unterberger
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italiani, in cosa consistevano le principali 
differenze tra i nostri artisti – anche quelli 
più aggiornati – e gli artisti di paesi più lon-
tani, che pure non erano mai stati la punta 
delle arti visive, come Svezia e Norvegia?
Prendiamo il paesaggio. Non è che mancasse-
ro in Italia buoni e ottimi paesaggisti, tutt’altro, 
potremmo dire che ce n’era anche troppi. Ma 
i loro dipinti mancavano troppo spesso di ner-
bo e di coraggio, si limitavano a riproporre con 
piccole varianti tecniche quanto si produceva 
da moltissimi anni e all’interno di un dibattito 
critico piuttosto angusto. I pittori nordici che, 
non dimentichiamolo, avevano affinato la loro 
visione e la loro tecnica sull’asse Parigi-Pont 
Aven trattenendo quanto dall’Impressionismo e 
dal sintetismo gauguiniano più era loro confa-
cente, si mostravano in tutta la freschezza della 
loro “ingenuità” di visione e in tutta la capaci-
tà sorprendente di introdurre elementi “nativi” 
e non accademici dando vita a una miscela di 
clamorosa vitalità. Inoltre essi crearono, anche 
grazie al loro stile di vita, quasi comunitario e 
collettivo, un tratto distintivo condiviso e pur 
tuttavia profondamente segnato dalle indivi-
dualità personali, almeno nella prima fase delle 
loro esperienze. Insomma, gli scandinavi ap-
parivano sempre come una sorta di colonia, 
un gruppo dotato di compattezza e caratteri 
marcati e inconfondibili. Gli Italiani, al contrario, 
avevano conservato troppo spesso una fedeltà 
alle tradizioni accademiche e alle caratterizza-
zioni regionali che li rendeva per così dire, pre-
vedibili, piuttosto scontati oltre che incapaci di 
confronto tra di loro e di sperimentare trasfor-
mazioni dotate di dinamismo e radicalità.

Quale è lo scarto esercitato dagli italiani 
rispetto a questa eredità? Intendo: cosa 
doveva essere necessariamente lasciato a 
margine e perché?
Non tutto quel che di nuovo giungeva in laguna 
sull’onda delle fortune dei nordici poteva essere 
accolto: lo stesso Pica mette subito in guardia 
sui pericoli dell’imitazione. Ma l’immediatezza 
e la spontaneità della pittura nordica apparve 
chiara in tutta la sua “modernità” di disegno, 
di taglio della scena, di stesura del colore per 
larghe campiture ricche di materia piena, di co-
lori decisi, di contrasti non ammorbiditi. L’altro 
elemento che venne additato e sottolineato 
con forza nella pittura scandinava come esem-
plare anche per gli artisti italiani, era l’esaltazio-
ne del carattere “nazionale” se non addirittura 
patriottico compiuto in quella pittura. L’Italia 
invocava da alcuni decenni la necessità di una 
sorta di forte caratterizzazione nazionale per le 
sue espressioni d’arte (si pensi ai molti scritti 
di Camillo Boito a questo proposito) e quindi 
parve che il risveglio scandinavo potesse, in 
tutte le sue articolazioni, essere un importante 
precedente anche per noi: le saghe e i miti del 

nord, l’esaltazione di una letteratura fondativa 
di quella cultura e di quelle tradizioni appari-
vano cariche di valori morali esemplari (questa 
è forse la parte più debole – e retorica – della 
produzione degli scandinavi).

Anche se non si vuol pensare a una con-
cezione evoluzionista della storia dell’arte 
è innegabile che l’Italia fosse “indietro” ri-
spetto ad altri Paesi. Cosa cambia con le 
scelte dei curatori e direttori della Biennale 
di Venezia, penso in particolare a Pica?
Al di là di giudizi comparativi sulla “modernità” e 
il grado di aggiornamento degli artisti italiani, mi 
pare vada invece sottolineata la originalità delle 
scelte operate da un piccolo gruppo di ordi-
natori e di selezionatori in Biennale che faceva 
capo al segretario generale Fradeletto e, tra le 
quinte, a Vittorio Pica (che diventerà segretario 
solo nel 1920 ma da vari anni oramai ispirava 
molte delle linee biennalesche). Fradeletto fu 
fieramente criticato e attaccato da Barbantini 
che giunse a dar vita, come si sa, all’esperien-
za “secessionista” di Ca’ Pesaro; e che Fra-
deletto fosse soprattutto espressione dell’arte 
accademica, ufficiale e pompier è innegabi-
le. Ma che abbia assecondato le suggestioni 
austro-tedesche-scandinave di Pica va tutto a 
suo merito: contrariamente a quanto si diceva 
fino a qualche anno fa, queste furono scelte in 
direzione della modernità europea e fuori dalle 
secche del tardo impressionismo: anche se il 
maggiore dei pittori svedesi, Anders Zorn, ve-
niva da molti superficialmente caratterizzato 
come il maggior impressionista scandinavo! 
La linea Vienna-Monaco-Darmstadt-Lipsia e 
Scandinavia ha dato, mi pare, ottimi risultati 
e ha garantito in Biennale artisti del calibro di 
Böcklin, Klimt e Klinger, di Zorn e Gallen-Kallela 

e fino a Munch.

Un’ultima domanda, più pertinente all’am-
bito organizzativo: quanto è stata condizio-
nata la parte più curatoriale/scientifica da 
questioni di tipo pratico (in particolare dalle 
possibilità di prestito)?
Abbiamo ottenuto più prestiti – e più importanti 
– di quel che potevamo immaginare. Non ab-
biamo mai pensato a una mostra-monstre ma 
alla fine il risultato è ampio oltre che qualitati-
vamente assai alto. Abbiamo ottenuto molto, 
insomma, grazie all’impegno esemplare della 
Fondazione Cariparo. Ma l’aspetto che oggi 
più mi interessa, al di là del dato quantitativo, è 
che questa è una mostra costruita su un tema 
e su una ricerca approfondita, in essa nulla è 
scontato e prevedibile. Infine: presentiamo e 
facciamo conoscere, vicino ai “mostri sacri”, 
artisti poco noti o addirittura sconosciuti da noi. 
L’emozione e il piacere di una grande pittura 
si accompagna a quello della sorpresa e della 
scoperta.

L’Ossessione Nordica. 
Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana

22 febbraio – 22 giugno 2014

Palazzo Roverella
Via Laurenti 8/10, Rovigo

Orari: lun – ven Feriali 9.00-19.00. Sabato e 
festivi 9.00-20.00
Chiuso i lunedì non festivi

Info: 0425 460093
info@palazzoroverella.com
www.palazzoroverella.com

giulio aristide sartorio, La Lettura o Catullo e Clodia, olio su tela, roma, Collezione privata
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Edvard Munch: 
un mostra d’eccezione al Palazzo Ducale di Genova
GENOVA | Palazzo Ducale | 6 novembre 2013 – 27 aprile 2014

DI CHIARA D’AURIZIO

È stata inaugurata più di un mese fa, presso le 
sale del piano nobile di Palazzo Ducale, la mo-
stra di uno dei più grandi protagonisti dell’arte 
a cavallo tra il XIX e il XX secolo: Edvard Munch 
(1863-1944), di origine norvegese, è sicura-
mente il pittore più angosciato e angosciante 
di questo periodo. L’esposizione presenta un 
breve excursus sull’evoluzione stilistica dell’au-
tore, diviso tematicamente e cronologicamente 
in quattro sezioni. In apertura troviamo i lavori 
dell’età giovanile, prove pittoriche come Pae-
saggio del 1882, o Giardino con casa rossa, 
dello stesso anno, dove si vede chiaramente 
l’influenza del Naturalismo nordico, che privile-

gia l’aspetto materico e l’impianto architettoni-
co del dipinto.

Si passa poi alla seconda stanza dove trovia-
mo le Incisioni dell’anima, una serie di litografie, 
punte secche e acque forti, dedicate a uno dei 
principali temi che Munch ripete e ripropone 
in maniera ossessiva: la malattia. La Bambina 
malata, più volte ritratta, è sua sorella, ucci-
sa dalla tubercolosi all’età di 15 anni, evento 
questo che sconvolge l’artista e che lo porta 
ad una specie di ipocondria, che tenterà di 
esorcizzare proprio attraverso la rappresenta-
zione morbosa della morte e della degenera-

zione del malessere fisico e psichico. Ne è un 
esempio Gelosia II, dove il volto dell’uomo in 
primo piano incarna l’inquietudine e il tormento 
del pittore. Nella stessa stanza Madonna del 
1893, litografata prima con scheletro e poi 
con una cornice di spermatozoi, così voluta-
mente poco sacrale, al contrario maliziosa e 
seducente nella sua totale nudità. Segue La 
natura che non urla, titolo che vuole in breve 
descrivere un momento legato particolarmente 
al simbolismo francese, che agli inizi del ’900 
influenzerà Munch, pur non interferendo con il 
suo stile ormai giunto a maturazione. Qui ven-
gono presentati bozzetti e prove per la deco-
razione di alcune stanze di palazzi prestigiosi 
e dipinti ad olio, alcuni dei pochi esposti, che 
preannunciano l’Espressionismo. Si apre poi 
una sezione della mostra dedicata alla famiglia 
Linde, molti i ritratti dell’amico Max, medico ap-
passionato di arte contemporanea, della mo-
glie e dei quattro figli, quest’ultimi rappresentati 
secondo uno schema grafico classico, ma reso 
più moderno attraverso un uso consapevole e 
ragionato della litografia. Vengono anche rap-
presentati gli interni e il giardino della villa con 
la veranda, favorendo ovviamente l’elemento 
architettonico. Anche in questo caso si tratta 
di incisioni, litografie e punte secche che domi-
nano la scena fino alla successiva e penultima 
parte: Volti che vibrano, ritratti di personaggi di 
spicco nel mondo politico, letterario e artistico. 
Tutti i personaggi sono accumunati da un forte 
senso di introspezione psicologica, reso attra-
verso la scelta di pose assolutamente statiche 
e da sfondi spogli e incolori. Tra i soggetti ri-
tratti troviamo Hieronymus Heyerdahl, giurista 
norvegese e sindaco di Oslo dal 1912 al 1914, 
che commissionò a Munch la decorazione del-

Edvard Munch all’associazione degli artisti di Kristiania, 1912. 
Foto: andres B. wilse, copia negli archivi del Munch Museet, 
© the norwegian Museum of Cultural History

Grandi Mostre
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la sala riunioni del nuovo palazzo del Municipio, 
progetto mai realizzato.

L’ultima parte, è forse quella più inaspettata ed 
anche quella che risveglia lo spettatore, dopo 
una lunga serie di incisioni “monotono” e ritratti 
omologati: si cambia artista con Andy Warhol, 
che ha saputo cogliere l’aspetto iconografico e 
seriale delle opere di Munch e l’ossessività con 
cui le riproduce al punto da farle diventare veri 
e propri oggetti industriali. Ci si trova davanti 
alle rivisitazioni in chiave moderna, create dal re 
della Pop Art, de L’urlo – il visitatore, deluso dal 
non vedere l’originale, può almeno ammirare il 
soggetto in tre serigrafie dai colori stravolti – di 
Madonna e di Autoritratto.
Sicuramente Warhol rimane colpito non solo 
dall’aspetto iconografico, ma anche dallo stu-
dio sistematico e preciso sulle tecniche di inci-
sione, percorso che lui stesso affronterà quasi 
cent’anni dopo.
In un primo momento la mostra sembra essere 
priva di elementi davvero significativi o rilevanti, 
le opere esposte possono dare l’idea di una se-
conda scelta, di una mostra che porta il nome 
di un artista che poi, a guardar bene, lo spetta-
tore non riconosce, abituato ai colori forti e alla 
potenza espressiva di quel grido tanto discusso 
e conosciuto per i fatti di cronaca ad esso le-
gati. In realtà vengono forniti gli strumenti giusti 
per comprendere il pensiero evolutivo del pitto-
re, divorato dall’ansia, ed è proposta una vasta 
gamma di tipologie di incisioni e di esperimenti 
stilistici interessanti che possono effettivamen-
te dare un risvolto pioneristico all’intera mostra. 
Se poi fosse rivisto anche il costo del biglietto, 
la scelta curatoriale risulterebbe decisamente 
più digeribile!

Edvard Munch
a cura di Marc Restellini
promossa da Comune di Genova, Palazzo 
Ducale Fondazione per la Cultura
prodotta da Arthemisia Group e 24 Ore Cul-
tura

6 novembre 2013 – 27 aprile 2014 

Appartamento del Doge, Palazzo Ducale
piazza Matteotti 9, Genova

Orario: da martedì a domenica 9.00-19.00; 
lunedì 14.o0-19.00; la biglietteria chiude 
un’ora prima
Ingresso intero Euro 13,00; ridotto Euro 
11,00; ridotto scuole e bambini Euro 5,00; 
ridotto gruppi Euro 10,00

Info: +39 010 5574000; +39 010 5574064
www.palazzoducale.genova.it
www.mostramunch.it

Dall’alto:
Edvard Munch, Giardino con casa rossa, 1882, olio su cartone, cm 23x30,50. Collezione privata © the Munch Museum / the Munch-Ellingsen 
group by siaE 2013
Edvard Munch, Le ragazze sul ponte, 1918, disegno a colori, cm 58,20x42,90. Collezione private © the Munch Museum / the Munch-
Ellingsen group by siaE 2013
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Vettor Pisani torna a Napoli. 
E lo fa in grande stile al MADRE
NAPOLI | MADRE – Museo d’Arte Contemporanea DonnaREgina | 21 dicembre 2013 – 24 marzo 2014

DI MICOLE IMPERIALI

Il 20 dicembre scorso il MADRE – Museo d’Ar-
te Contemporanea DonnaREgina di Napoli ha 
inaugurato la stagione invernale con EROICA/ 
ANTIEROICA: una retrospettiva, la prima e 
più completa legata alla figura di Vettor Pisa-
ni (1934-2011). La mostra, visitabile fino al 24 
marzo 2014, toccherà anche la città di Bari, 
negli spazi del Teatro Margherita (dal 27 genna-
io al 30 marzo 2014), secondo una scelta, per 
niente casuale, che si lega ai leggendari natali 
dell’artista. Nato infatti a Bari nel 1934, l’artista, 
omonimo di un condottiero veneto del Trecento, 
amava raccontare di essere figlio di un ufficia-
le della Marina e di una ballerina di strip-tease, 
legando le proprie origini ad Ischia, isola da cui 
proveniva la famiglia paterna. Tra i più importanti 
artisti italiani degli Anni Settanta, Pisani è oggi 
considerato precursore di un linguaggio artistico 
caratterizzato dal continuo alternarsi tra sacro 
e profano, arte del passato e provocazioni del 
presente, mascheramento e verità.
Man mano che si addentra negli spazi della mo-
stra, il visitatore ha infatti la sensazione di aver 
iniziato un viaggio in una dimensione fantasti-
ca. Che si tratti di installazioni, disegni, azioni 
performative, immagini fotografiche, o lavori a 
tecnica mista, le opere di Pisani mostrano tut-
te la spinta dell’artista verso “un’arte che ci fa 
vedere l’indicibile”, come scriveva egli stesso, 
un’arte che può essere concepita allo stesso 
tempo come atto critico e impulso visionario.
Nella sala al pianterreno, denominata per l’oc-
casione Sala della Musica, alcune installazio-

ni caratterizzate da un elemento comune – il 
pianoforte – chiariscono la definizione data allo 
spazio. Qui troviamo quella che può essere con-
siderata un’opera di presentazione dell’artista e 
della sua identità. Il mio cuore è un cupo abisso 
(2004) riguarda, infatti, i mitici natali di Pisani: 
un’atmosfera lattiginosa che rimanda all’origi-
ne degli astri, segna il passaggio tra l’oscurità 
e il bianco e blu marini da cui emerge l’isola di 
Ischia, a cui l’artista dedicò, insieme a Capri, 
numerosi cicli. Sospesa in un senso di pas-
saggio è anche Barca dei sogni (2001) dove le 
tinte scure, la donna avvolta in un drappo con 
lo sguardo fisso ad un immaginario orizzonte e 
l’inclinazione dell’imbarcazione, che fa presagire 
rotte incerte, riportano al tema del sogno, inteso 
secondo un’accezione oscura del termine che 
lo tramuta quasi in passaggio all’aldilà.
Al terzo piano, il resto della mostra. Anche qui 
un ritorno costante di elementi e simboli: trian-
goli, cerchi e semi-croci, attrezzi vari e mani-
chini, figure religiose o immagini mitologiche, il 
tutto associato ad un bestiario personale po-
polato da conigli, pesci rossi, lumache, gatti e 
così via. Si tratta di un mondo che si ripete, 
in molteplici forme e modalità, in tutte le opere 
di Pisani, in quelle permeate dal riferimento ad 
altri artisti come Duchamp o Beuys – Camera 
di Eros (Venere di cioccolato) del 1970 o Il co-
niglio non ama Joseph Beuys del 1975  –  così 
come in altre apparentemente più concettuali 
come Lo Scorrevole del 1972, dove la lotta tra 
Eros e Thanatos è anche processo di libera-

zione e elevazione, esemplificato nel passaggio 
dall’unità alla differenza/molteplicità.

Vettor Pisani. 
EROICA / ANTIEROICA: una retrospettiva
A cura di Andrea Viliani ed Eugenio Viola
Curatorial advisor Laura Cherubini

21 dicembre 2013 – 24 marzo 2014

MADRE - Museo d’Arte Contemporanea 
DonnaREgina di Napoli
Via Settembrini 79, Napoli

Orari: lunedì a sabato 10.00-19.30; domeni-
ca 10.00-20.00; chiuso martedì
Ingresso: Intero Euro 7,00; ridotto Euro 3,50; 
ridotto gruppi prenotati Euro 4,00; gratuito il 
lunedì, bambini fino a 6 anni, gruppi scuole, 
giornalisti con tesserino, insegnanti accom-
pagnatori, docenti storia dell’arte, membri 
ICOM-ICROM, guide turistiche, possessori 
AMACI card

Info:+39 081 193 13 016
info@madrenapoli.it
www.madrenapoli.it

Da sinistra: Vettor pisani, Il mio cuore è un cupo abisso, 2004, 
tecnica mista su tela e basi a forma di semicroce e neon, Collezione 
Fondazione Morra, courtesy Fondazione Morra, napoli
Vettor pisani, Barca dei sogni, legno, manichino, stoffa, bronzo, livella, 
polvere di cobalto, stampa fotografica plotter su tela, Courtesy galleria 
Umberto Di Marino, napoli, Collezione ovidio Jacorossi, roma

Grandi Mostre
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A tutto Kandinsky: dalla Russia alla Francia, 
il viaggio artistico di un genio europeo
MILANO | Palazzo Reale | 17 dicembre 2013 – 27 aprile 2014

DI MATTEO GALBIATI

Si tende, talune volte, a pensare alle ricerche 
degli artisti come a qualcosa di monolitico nella 
forma acquisita della loro arte. Ragionando per 
etichette s’incasellano le loro personalità e sen-
sibilità nell’alveo di formalità che, spesso, non 
rendono giustizia alla loro storia. La complessi-
tà del percorso di ricerca di ognuno dovrebbe 
essere considerata e apprezzata valutandone 
l’intera parabola artistica, senza che degli “ismi” 
riduttivi ne comprimano il valore. Una mostra 
monografica su un grande maestro deve tener 
conto di questo e deve rendere al pubblico – 
soprattutto quello che garantisce grandi nume-
ri di affluenza – l’onere della prova di una storia 
complessa, ricca e articolata quanto determi-
nante. Anche presentando opere – si tratta pur 
sempre di capolavori – che potrebbero non 
compiacere le attese del visitatore medio.
A Palazzo Reale la mostra dedicata a Vassily 
Kandinsky (1866-1944) riesce a costruire, con 
un’esauriente prospettiva con oltre 80 capola-
vori, il percorso che il maestro russo ha matu-
rato nella prima metà del Novecento partendo 
dalla natia Russia, attraversando i centri princi-
pali della creatività europea del secolo passato, 
fino all’approdo in Francia. Una mostra di sco-
perta che, senza deluderlo, stupirà e impres-
sionerà il pubblico che andrà a visitarla.
Talento senza confini, Kandinsky, padre dell’ar-
te astratta, uno dei più geniali e raffinati pen-
satori della modernità, viene esaminato con 
una mostra che si offre come una retrospettiva 
monografica ad ampio raggio che, in quattro 
sezioni per otto sale, distribuisce le sue opere 
dai paesaggi d’inizio secolo, dominati da luci 
e colori di forte intensità sentimentale, alle ul-
time opere degli Anni Quaranta, quando il suo 
astrattismo geometrico incontra il biomorfismo 
di Miró e, negli anni difficili della guerra, cerca 
nuove forme di evasione e speranzosa fiducia 
nella vita per esorcizzare l’orrore di un conflitto 
di cui non riuscirà a vedere la fine.
Ordinate secondo una rigorosa e puntuale se-
quenza cronologica, queste opere testimonia-
no anche la variegata scelta stilistica di Kandin-
sky che sa spaziare attraverso tecniche diverse 
(esposti si trovano dipinti, incisioni, disegni…).
I capolavori presenti nella mostra milanese, tutti 
provenienti dalle superbe collezioni del del Cen-
tre Pompidou di Parigi, riescono a tradurre ogni 
suo trascorso, ogni passaggio che portano 
Kandinsky a passare da una pittura “di figura” 
a quelle elaborazioni geometriche – l’astratti-

smo – in cui gli elementi e il colore congiunta-
mente evocano valori musicali nell’opera che, 
in questo modo, vale per come viene percepita 
e sentita, per l’emozione che suscita più che 
per quel che mostra tangibilmente. Le conqui-
ste del suo pensiero (conosciamo anche, sen-
za l’onere della citazione, i mirabili saggi teorici 
che ci ha lasciato), che portano alla soluzione 
astrattiva, non possono essere concepite sen-
za comprendere quel primo nucleo originante 
tanto vicino ad un’arte “tradizionale”. In questo 
senso deve essere letto tutto il suo percorso.
Inoltre, una misura ulteriore per penetrare in 
profondità il suo universo immaginifico, si deve 
anche tenere in conto quanto si debba inten-
dere la sua ricerca non solo nella sua sequen-
zialità progressiva, ma anche nella sua singola-
rità unitaria. Perché ogni quadro racchiude un 
intero universo. Annotava lo stesso Kandinsky:
    “Non vorrei passare per un simbolista, per 
un romantico, per un costruttivista. Mi accon-
tenterei che lo spettatore […] passando da un 
quadro all’altro scoprisse ogni volta un conte-
nuto pittorico diverso”.
Ci s’immerge nella sua poesia, nella sua este-
tica, nelle sue teorie, nella piena complessità 
della sua storia. Fin dalla prima sala – che rico-
struisce le pitture parietali da lui progettate per 
decorare un salone ottagonale della Juryfreie 

Kunstausstellung a Berlino tra il 1911 e il 1930 
– accogliamo completamente una ricchezza 
che è lo specchio di un’anima singolare e poe-
tica che ci ha regalato uno degli artisti più inno-
vatori e importanti della nostra storia.

Vassily Kandinsky. La collezione del Centre 
Pompidou
a cura di Angela Lampe
in collaborazione con Ada Masoero
una mostra Comune di Milano – Cultura, Palazzo 
Reale (Milano), Centre Pompidou (Parigi), 24Ore 
Cultura – Gruppo24Ore, Artehemisia Group 

17 dicembre 2013 – 27 aprile 2014

Palazzo Reale
Piazza Duomo 12, Milano 

Orari: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercole-
dì, venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e 
sabato 9.30-22.30
Ingresso: Intero Euro 11,00; ridotto Euro 
9,50; ridotto speciale Euro 5,50; gruppi di 
almeno 15 persone Euro 9,50; gruppi Tou-
ring Club e FAI Euro 5,50; scuole Euro 5,50 
Info: +39 02 54916
www.kandinskymilano.it
www.comune.milano.it/palazzoreale

Vassily Kandinsky, Improvisation III (Improvvisazione III), 1909, olio su tela, cm 94x130. Donazione nina Kandinsky, 1976 © Centre pompidou, 
MnaM-CCi /adam rzepka / Dist. rMn-gp © Vassily Kandinsky by siaE 2013
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Frida Kahlo. Il 2014 all’insegna di 
due grandi mostre a Roma e a Genova
ROMA | Sala delle Bandiere – Campidoglio | un’anteprima

DI FLAVIA SORATO

Grandi Mostre > Anteprima

Frida Kahlo è un’icona globale. Le sue imma-
gini, i suoi volti, i suoi colori sono impressi negli 
occhi del mondo: inconfondibili, la sua arte è 
nota ovunque, ammirata tanto profondamente 
forse proprio per quella sua straordinaria capa-
cità di essere così intima, personale e, allo stes-
so tempo, universale. Un’arte al centro di molte 
iniziative e presto nuovamente protagonista di 
un progetto, grande ed unico in Italia, promos-
so da due città: Roma e Genova danno avvio 
ad una collaborazione attraverso due mostre 
dedicate all’artista messicana, due esposizioni 
diverse e complementari che vogliono far co-
noscere, come mai prima, il lavoro di una delle 
figure più affascinanti del Novecento.

All’inizio del mese di febbraio, presso la Sala 
delle Bandiere al Campidoglio di Roma, si è te-
nuta la presentazione di questo grande evento: 
gli ideatori ed organizzatori hanno esposto in 
modo chiaro e conciso le ragioni del proget-
to, complesso e articolato, e hanno chiarito il 
contenuto delle mostre. La curatrice Helga Pri-
gnitz-Poda ha raccontato con passione le ope-
re e la vita dell’artista specificando che la mo-
stra a Roma, presso le Scuderie del Quirinale 
dal 20 marzo al 31 agosto 2014, è pensata per 
illustrare il rapporto della Kahlo con gli eventi 
storici ed i movimenti artistici del suo tempo e 
le influenze da essi ricevute; quella a Palazzo 
Ducale di Genova, dal 20 settembre 2014 al 15 

febbraio 2015, è incentrata invece sull’intenso 
e sofferente universo personale dell’artista e, 
dunque, su quel legame d’arte e vita con Die-
go Rivera che ha reso la coppia un esempio di 
unione delle più travagliate ma inscindibili della 
storia dello scorso secolo. Un percorso, quindi, 
strutturato in due momenti autonomi con nuclei 
specifici e comuni: un vasto materiale, tra (auto)
ritratti di Frida e opere di Rivera, lavori di artisti 
del loro tempo, film sul personaggio, fotoritratti 
a lei scattati da Nickolas Muray ed anche due 
dipinti inediti.
Questo progetto congiunto è stato presenta-
to come un evento rilevante sia per il mondo 
dell’arte ma soprattutto per quello della politica 
culturale italiana: l’idea è quella di sperimenta-
re un modello di collaborazione che renda più 
forte la cultura pubblica, anche in risposta alla 
crisi. Se unirsi fa la forza, dare vita ad una rete è 
lo strumento che permette un’azione sinergica 
di valorizzazione a livello nazionale e internazio-
nale. Sono così connesse le eccellenze museali 
italiane al fine di mettere in luce le peculiarità 
di ognuna e di lanciare un nuovo modo di fare 
cultura. Nel corso della conferenza si è sotto-
lineato più volte come queste mostre siano un 
esempio del dare fiducia e importanza all’arte e 
alla cultura quali strumenti di crescita e di rilan-
cio economico. Il consiglio dell’Assessore alla 
Cultura di Roma, Flavia Barca, è quello di reci-
tare questo ultimo concetto come un mantra, 
ogni giorno. La cultura è necessaria: ripeterlo 
serve a darci una spinta e darla anche al Pa-
ese.

Frida Kahlo
Scuderie del Quirinale
Via XXIV Maggio 16, Roma
20 marzo – 31 agosto 2014

Fridha Kahlo e Diego Rivera
Palazzo Ducale
Piazza Giacomo Matteotti 9, Genova
20 settembre 2014 – 15 febbraio 2015

Info:
www.scuderiequirinale.it/categorie/mostra-frida-kahlo
www.palazzoducale.genova.it

Frida Kahlo, Autoritratto con collana di spine, 1940, olio su tela, cm 
63,5x49,5, Harry ransom Center, austin © Banco de México Diego 
rivera & Frida Kahlo Museums trust, México
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L’“arte del dissenso” 
nella ricerca critica di Marco Scotini
BOLOGNA | Museo Civico Archeologico di Bologna |  24 gennaio –  16 marzo 2014

INTERVISTA A MARCO SCOTINI DI MASSIMO MARCHETTI

Interviste > Arte Contenuto Inedito

In occasione della mostra Il Piedistallo Vuoto. 
Fantasmi dall’Est Europa (leggi recensione su 
web: http://goo.gl/aya8kq), sull’onda dell’inte-
resse e del fascino suscitato da questo intri-
gante progetto, abbiamo intervistato il curatore 
Marco Scotini, per un ulteriore approfondimen-
to del merito delle sue indagini e delle sue ricer-
che in questo interessante ambito sperimentale 
delle espressioni artistiche attuali.

Grazie a quale occasione e attraverso quali 
canali il tuo percorso di ricerca sui rapporti 
tra arte e dissenso politico ha iniziato a con-
vergere sugli artisti di questa specifica area 
geopolitica?

Nel 1994, tre anni dopo lo scioglimento definiti-
vo dell’Unione Sovietica e al momento del pas-
saggio del potere italiano all’impresa mediatica 
berlusconiana, incontravo uno dei più radicali 
testimoni della Deutsche Wende come Heiner 
Müller. Per me il grande drammaturgo della 
ex-Repubblica Democratica Tedesca nonché 
l’allievo di Bertold Brecht, era diventato da anni 
una sorta di simbolo del Muro di Berlino: della 
stessa città di Berlino e della sua storia divisa.
Alla mia domanda sulla fine delle utopie, Mül-
ler rispondeva che, nonostante tutto, un buco 
per terra va comunque fatto per vedere cosa 
ne esce fuori. Dopo poco, il tetto a piramide 
del Berliner Ensemble fu ricoperto da un gran-

de drappo nero perché Müller se n’era andato 
per un cancro alla gola. Spettava a noi vivere e 
verificare negli anni cosa sarebbe stata l’unio-
ne del mondo dopo la caduta della Cortina di 
Ferro. Ecco, credo che questa radicale mac-
china amletica che era Heiner Müller, questo 
dilaniato Hamletmachine (è un suo testo del 
‘77), mi abbia lasciato questa voglia di esplora-
re cosa c’era al di là del muro: all’inizio, Praga, 
Bucarest, San Pietroburgo, Mosca. Zagabria, 
Tirana, Riga, Tallin, Vilnius, poi. Infine il Centro 
Asia con Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, 
ecc. Tutta questa immensa regione frammen-
tata era per me una sorta di implicita resisten-
za al neoliberismo contemporaneo anche nel 
momento in cui, in realtà, non faceva altro che 
aprirgli le braccia.

È stato abbastanza sorprendente trovare 
inseriti in collezioni italiane artisti così inte-
ressanti ma marginali rispetto al mercato e 
al mainstream. C’è qualche aspetto partico-
lare delle poetiche dell’Est Europa che vie-
ne messo in evidenza dalle scelte di questi 
collezionisti?
Le collezioni italiane convocate per la mostra Il 
Piedistallo Vuoto sono tutte generazionalmente 
giovani anche se hanno un carattere museale, 
quasi fossero delle istituzioni autonome, dentro 
un paesaggio che invece di autonomia ne vede 
poca. Intendo dire che sono nate tutte dopo gli 
anni ’90 e dunque sviluppate in parallelo alla 
scoperta della scena artistica dell’Est Europa. 
Tutto questo non giustifica però l’entusiasmo e 
gli ottimi lavori trovati in queste collezioni: è sta-
ta una vera sorpresa. Credo che proprio nella 

ritratto di Marco scotini



32

EspoartE Digital www.EspoartE.nEt

tistiche non ufficiali dell’Est, nate negli anni ‘60 
e ‘70. Gli artisti vivevano in una sorta di iso-
lamento e privi delle opportunità di pubblica-
re testi o esporre opere. La coscienza di stare 
operando all’interno di una scena artistica esi-
steva soprattutto nell’immaginario di ciascuno 
e in modo diverso, per cui si poteva immagi-
nare anche “il mondo dell’arte contemporanea 
occidentale”. Nei pochi casi in cui c’è stato 
un rapporto di confronto esplicito, come nel-
la Jugoslavia di Tito - che era uno dei paesi 
non allineati - gli artisti si sono ispirati alle ricer-
che estetiche occidentali ma hanno avuto una 
grande riluttanza verso il mondo delle gallerie e 
del mercato, che ancora conservano. Penso a 
figure come Mladen Stilinovic o Sanja Ivekovic. 
L’unica galleria che ricordo in questo tempo è 
la Foksal in Polonia che apre nel 1966 ma che è 
tutt’altro che uno spazio commerciale. Più inte-
ressante è invece rovesciare il problema e vede-
re come noi abbiamo guardato all’arte dell’Est, 
oltre la cortina. La storia è sempre quella dei 
vincitori, per cui quella che chiamiamo storia 
dell’arte contemporanea è quella filoamerica-
na dell’Ovest. Per questo ho inserito all’inizio 
il dialogo muto tra un custode (assente) e dei 
cataloghi (assenti) che rimandavano alla guer-
ra fredda, al tempo in cui l’America esportava 
tanto arte astratta quanto democrazia astrat-
ta. Ora dobbiamo invece riscrivere una nuova 
storia dell’arte, sbarazzandoci del modello ege-

selezione di questi pezzi i collezionisti abbiano 
dimostrato la loro libertà di scelta, nel senso 
che uno può acquisire un’opera mediocre di 
un artista come Damien Hirst ed è comprensi-
bile il motivo economico che detta la scelta. Ma 
anche il motivo che la spersonalizza allo stesso 
tempo. Il fatto di non correre dietro al grande 
nome è, invece, ciò che paga in termini di sin-
golarità della collezione. Questa volta ho deciso 
dunque di trovare l’Est in casa, piuttosto che 
uscire fuori dall’Italia come ho sempre fatto.

Se pensiamo ai grandi dissidenti del bloc-
co sovietico come Sakharov, Solgenitsin o 
Havel, possiamo notare come i loro obiettivi 
fossero legati alla manifestazione esplicita 
della critica. Pensando alle pratiche ai limi-
ti dell’invisibilità di artisti come Akhunov o 
Kovanda, in che misura questi artisti si sono 
sentiti portatori di un dissenso, e quanto la 
divergenza espressa anche implicitamente 
dai loro lavori è stata funzionale ai muta-
menti di quella società?
Diciamo che questa è un po’ la lente bipola-
re con cui i critici occidentali hanno guardato 
all’arte dell’Est, riproponendo continuamente 
la contrapposizione tra arte ufficiale versus arte 
dissidente.
Potrei risponderti ancora con Heiner Müller, in 
una lettera inviata al quotidiano “Le Monde” 
del 1979. “…i clichè dei media rispetto al so-

cialismo – dissidenza e/o dogma – eludono la 
realtà. La realtà non sta negli estremi”. Quello 
che è all’opera nel lavoro di molti artisti è una 
trasformazione della soggettività dissidente. 
Artisti come Kovanda, Grigorescu, Koller o 
Akhunov operano negli anni ’70 contro un’idea 
dell’individuo autonomo, della soggettività forte 
e (in ogni caso) imperialista. Lo spazio d’inter-
vento non è immediatamente quello della politi-
ca ma, più estesamente, quello dell’etica: della 
vita di ogni giorno, delle astuzie del quotidiano, 
di una sopravvivenza intellettuale, di un’altra 
resistenza. 

In apertura della mostra hai messo in sce-
na un dialogo emblematico tra due lavori: 
da un lato del corridoio la sedia vuota del 
guardasala di Roman Ondàk, e dall’altro 
le copie delle copertine dei cataloghi delle 
mostre europee del MoMA degli anni Cin-
quanta, opere di un artista che si cela sotto 
il nome di Museum of American Art. Un fan-
tasma, quindi, che osserva altri fantasmi di 
altra natura. In questo gioco di sguardi, qual 
era la lettura prevalente che nell’ambito 
delle avanguardie dell’Est si dava dell’arte 
occidentale coeva? E nel corso dei decenni 
ci sono stati dei cambiamenti significativi 
all’interno di questo punto di vista?
Credo che la libertà dell’arte occidentale sia 
stata l’oggetto del desiderio delle pratiche ar-
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monico che per anni ha imperato. 

Nella narrazione alternativa della storia 
dell’arte che con questa mostra proponi, 
il ruolo dell’arte prodotta in occidente può 
sembrare a tratti ridimensionato per ec-
cesso di autoreferenzialità, ma a volte ad-
dirittura rafforzato per come sia servito da 
serbatoio di linguaggi. Qual è secondo te il 
modo migliore per “rivedere” la nostra sto-
ria ufficiale?
Mi pare che abbiamo cominciato a riscrivere la 
storia dell’arte contemporanea a partire dagli 
anni ’90, con l’emersione dell’Est e delle ex-
colonie. L’erosione dell’orizzonte utopistico in 
cui l’arte tanto occidentale che sovietica si era 

attestata ha condotto ad un nuovo rapporto tra 
arte e politica. Se l’Ovest rivendicava l’autono-
mia e l’apoliticità dell’arte, l’Est censurava qual-
siasi cosa che non rientrasse entro i dettami 
politici. Ora come rileggere tutto questo attra-
verso un muro piuttosto poroso che compatto, 
che non abbia la solidità di quello di Berlino?

Diversi artisti delle vecchie generazioni 
hanno rivendicato più volte la “a-politicità” 
dei loro lavori, e per questo Claire Bishop 
parla di un’arte che fondamentalmente era 
volta a esprimere il valore di una liberazio-
ne individuale in un contesto dove la sfera 
del privato era sostanzialmente usurpata. 
Dal tuo punto di vista, quali posizioni ritieni 

in queste pagine:
Il Piedistallo Vuoto. Fantasmi dall’Est Europa, veduta della mostra, 
Museo Civico archeologico, Bologna
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possano essere riscontrate relativamente 
all’idea di collettività e di socialismo nei la-
vori in mostra? 
Non parlerei di “liberazione individuale” come 
fa la Bishop. Nei lavori di questi artisti l’indivi-
duo (psicologicamente inteso) non esiste. C’è 
al contrario la rivendicazione di un’appartenen-
za comune, di un corpo comune che riusciamo 
ancora a trovare negli artisti emersi a quelle la-
titudini dopo il crollo della Cortina di Ferro. Pre-
ferirei dire che c’è tutto un laboratorio di nuove 
soggettività che per noi oggi hanno una grande 
rilevanza. L’individuo è isolato ma comune: non 
ha nulla da rivendicare come proprio, come ap-
propriazione privata. In tutta l’arte dell’Est l’ar-
tista è l’osservatore e l’oggetto osservato allo 
stesso tempo. Non ci sono spettatori, critici, 
storici, gallerie, musei, ecc. e l’artista diventa 
involontariamente tutto questo. Si moltiplica in 
più dimensioni ma non si scinde. Non mette in 
scena il separato come tale, come invece ab-
biamo fatto noi con l’arte e i luoghi in cui essa 
si dice e si fa. Dunque non c’è qui l’artista e là 
la collettività, per esempio, ma un punto di vista 
fluttuante. Le azioni performative di Kovanda di 
che cosa parlano se non di questo soggetto in 
mezzo ad altri soggetti? Di un soggetto che, 
come tale, è anche tutti gli altri soggetti? Co-
appartiene, cioè, a tutti gli altri soggetti?

In alcune occasioni hai detto che per coglie-
re veramente il significato di una mostra è 
necessario interrogarsi non solo su ciò che 
è esposto, ma anche su ciò che non lo è 
stato. È un’osservazione estremamente im-
portante per prendere coscienza delle im-
plicazioni culturali del dispositivo-mostra, 
che mi permetto di rilanciarti: in questa mo-
stra di fantasmi e di vuoti c’è qualcosa che 
per una qualche ragione è dovuto restare 
ulteriormente fuori dal campo del visibile? 
Ti ringrazio per avermi richiamato a mie osser-
vazioni precedenti. Quanto ho fatto in altre mo-
stre, prima tra tutte Disobedience Archive, non 
si trova in questa esposizione. O meglio, vor-
rei che l’una rinviasse all’altra, e ciascuna rin-
viasse al proprio esterno. L’Est che è esposto 
nella sezione Disobedience East non è che il 
carattere complementare de Il Piedistallo Vuo-
to. Il nostro tempo è quello che si articola nella 
coppia dell’atto e della potenza, del virtuale e 
dell’attuale, in cui falde di presente coesistono 
con il passato. Non c’è mai qualcosa di attuale 
che non sia intrinsecamente circondato da im-
magini virtuali. Questo stesso virtuale è quello 
conservato (quella riserva d’essere) ne Il Pie-
distallo Vuoto: ecco lo spettro e la macchina-
Amleto che ritornano. “Enter the Ghost. Exit 
the Ghost”.

Il Piedistallo Vuoto. Fantasmi dall’Est Europa 
a cura di Marco Scotini

24 gennaio – 16 marzo 2014

Museo Civico Archeologico di Bologna 
via dell’Archiginnasio 2, Bologna

Orario: da martedì a domenica 10.00-18.30

Info: www.comune.bologna.it/archeologico

Il Piedistallo Vuoto. Fantasmi dall’Est Europa, veduta della mostra, 
Museo Civico archeologico, Bologna



BETH MOON
Between Earth and Sky

18 gennaio - 30 marzo 2014

L’ARIETE artecontemporanea 

via d’azeglio 42 bologna www.galleriaariete.it



FULVIO DI PIAZZA
PACIFIC

21 febbraio | 30 marzo 2014

GALLERIA GIOVANNI BONELLI
via luigi porro lambertenghi 6 milano

tel 02 87246945
galleriagiovannibonelli.it
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Un’esplosione di mostre al Museo d’Arte Contemporanea di 
Lissone. Incontro con il direttore Alberto Zanchetta
INTERVISTA AD ALBERTO ZANCHETTA DI MATTEO GALBIATI

Interviste > Arte/Spazi

Sono ben sette le mostre che hanno inaugura-
to al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone 
nelle scorse settimane. Un insieme vario ed 
eterogeneo di contenuti e spunti, poetiche e ri-
cerche, un’occasione utile al pubblico al quale 
viene offerta l’importante possibilità di ammirare 
e conoscere un ricco spaccato della cultura arti-
stica contemporanea. A quasi un anno e mezzo 
dall’inizio del suo mandato incontriamo Alberto 
Zanchetta, direttore dell’istituzione brianzola:

Il primo febbraio è stato una sorta di D-day 
per il museo. Sette mostre tutte in una volta. 
Come mai questa scelta?
Lo scorso anno inauguravamo due piani alla vol-
ta, quasi ogni mese. Per il 2014 abbiamo deciso 
di rinnovare il format con cadenza bimestrale, 
offrendo allo spettatore una proposta che de-
finirei “pantagruelica”. La struttura architettoni-
ca non è piccola ma neppure enorme, eppure 
stiamo cercando di sfruttare tutto il potenziale 
del museo. Ricordo quando la passata ammi-
nistrazione aveva promesso un raddoppio del 
museo (obiettivo auspicabile ma proibitivo dal 

punto di vista economico), ampliamento che la 
nuova giunta aveva giustamente rinviato a più 
consone tempistiche. All’inizio del mio mandato 
avevo promesso che nessuno avrebbe rimpian-
to il mancato raddoppio, perché tutto il museo 
sarebbe diventato superficie espositiva, ed è 
quello che è successo. Ora nessuno parla più 
di raddoppio del museo, perché il tour de force 
delle mostre è talmente incalzante e ingente che 
il MAC di Lissone sembra essersi ingrandito pur 
rimanendo lo stesso.

Su cosa ti sei basato per le scelte di questo 
programma?
L’arte contemporanea – come pure il design, 
che è l’altra vocazione del nostro museo – è ca-
leidoscopica, se non addirittura schizofrenica. Il 
museo intende rispecchiarne l’indole oltre che 
tentare di monitorare e documentarne le ricer-
che, senza imporre un falso gusto coloniale, né 
creare delle collusioni con il mercato dell’arte. 
Ho sempre pensato al MAC di Lissone come a 
un museo diverso rispetto al panorama italiano: 
qui è possibile vedere (tante, diverse) mostre 

che non sarebbe possibile trovare altrove. Ne 
consegue che le scelte sono basate sull’origi-
nalità, la specificità e ovviamente la qualità delle 
opere o dei singoli progetti espositivi.

Le mostre, che presentano linguaggi e ri-
cerche diverse, vivono in un ambiente che, 
pur suddiviso nei diversi piani espositivi, re-
sta comunque unico. Come si percepisce la 
distinzione singolare di ciascuna? Come si 
orienta lo sguardo dello spettatore entro una 
varietà così eterogenea di spunti?
Guardando si conosce, si capisce e si impara. 
In questo senso le Arti visive sono maestre di 
vita; il museo, a sua volta, si pone l’obiettivo di 
“educare iconologicamente” lo spettatore, abi-
tuandolo a mantenere uno sguardo aperto e 
curioso. Le esposizioni sono sempre fortemente 
caratterizzate, per cui basta osservare le opere 
per percepire il cambiamento da piano a piano, 
da mostra a mostra; pur tuttavia, appositi di-
splay permettono di identificare i singoli progetti, 
fornendo le informazioni necessarie per una cor-
retta fruizione.

Museo d’arte Contemporanea, lissone (MB)
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Poi abbiamo Il collasso dell’entropia su tutti 
i piani…
Attendevo di realizzare questo progetto da or-
mai un anno, e continuerò a lavorarci per tutto 
il 2014. Il collasso dell’entropia proseguirà fino 
a fine dicembre, arricchendosi strada facendo 
con nuove installazioni e interventi site-specific. 
Non è un caso che abbia voluto inaugurare que-
sto progetto in contemporanea con la nuova 
collezione museale: mi interessava evidenziarne 
la complementarietà, così come la difformità. La 
collezione permanente, che ho seguito perso-
nalmente, sarà visibile fino a marzo, avrà quin-
di una decorrenza limitata rispetto a Il collasso 
dell’entropia, che è un’esposizione a lungo ter-
mine. L’idea è quella di una “collezione effimera” 
(le opere non sono di proprietà del museo ma 
in comodato d’uso) ed “espansa” (che valorizza 
l’intero complesso architettonico).

Che bilancio fai della tua attività di direzione 
del Museo ad oggi? Cosa pensi di aver dato 
fino a qui, quali gli obbiettivi ti poni da rag-
giungere?
Gli obiettivi sono ambiziosi, perché si può fare 
di più, e sempre meglio. Lo scorso anno sono 
stati organizzati 45 progetti espositivi, nel museo 
sono transitate 623 opere e 404 autori. Inoltre 
sono state acquisite ben 23 nuove opere per le 
collezioni permanenti. In questi primissimi mesi 
sono visibili 7 mostre, 54 artisti, 118 opere e 10 
acquisizioni recenti. Le premesse ci sono tutte 
per riuscire a mantenere il ritmo del 2013, con la 
volontà di sperimentare ulteriormente e di alzare 
il livello culturale, coinvolgendo artisti sempre più 
importanti, sia a livello nazionale che internazio-
nale. Personalmente non amo ripetermi, prefe-
risco evolvere, cosa che sta facendo anche il 
museo.

Quale compito pensi debba assolvere un’isti-
tuzione culturale (che per altro vanta una 
storia prestigiosa legata al Premio Lissone) 
come quella che dirigi tanto nel contesto del 
suo territorio, quanto pensando ad un pub-
blico più allargato?
I musei in Italia sono tantissimi e diversificati. Pro-
prio per questo motivo non volevo che il MAC 
emulasse realtà preesistenti, bensì imponesse 
una propria identità. Oggi posso ben dire che il 
museo si è fatto conoscere ed è riuscito a distin-
guersi: gli spettatori sono in costante aumento, 
da tutta Italia e anche dalla vicina Svizzera, per-
ché è un museo da vedere e da vivere costan-
temente. Assieme all’Assessorato alla Cultura – 

con cui intrattengo un dialogo costante e serrato 
– stiamo lavorando a obiettivi comuni per quan-
to riguarda il territorio, e non solo. Lo storico 
Premio Lissone è stato un “caso d’eccellenza”, 
soprattutto se consideriamo il fatto che allora si 
era nel secondo dopoguerra; quella volontà di ri-
scatto e di ripresa economica non è dissimile dai 
nostri giorni, tant’è vero che vorremmo replicare 
il “miracolo” di quel ventennio (1946-1967), per-
ché l’attuale crisi economica – la quale ha avuto 
inevitabili ripercussioni anche sulla manifattura 
lissonese – non è una crisi di valori, né di idee, 
men che meno di qualità o efficienza. In passato 

Lissone è stata la Capitale del mobile, adesso è 
giunto il momento di riportare la città a una nuo-
va ribalta socio-economica, certi che la cultura 
possa avere una positiva ricaduta sul territorio.

Quali commenti – positivi e negativi – hai ri-
cevuto fino ad oggi?
Ho perso il conto degli epiteti che mi hanno 
affibbiato da quando dirigo il MAC di Lissone. 
Ricordo d’essere stato definito “una macchina 
da guerra, anzi: due”, uno “chef” (in virtù del 
ricco menù espositivo) e un “uomo della prov-
videnza”. Alcuni sostengono che io sia il museo, 

Dall’alto:
panoramica della mostra di Daniele D’acquisto, Museo d’arte 
Contemporanea, lissone (MB)
Michele spanghero, 1-10000, 2010, tanica di ferro, vernice, 
altoparlante, cavo audio, audio system, cm 34x34x38, 13 min. loop
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ma rispondo loro che in realtà “io vivo il museo”, 
cosa ben diversa. Paradossalmente i commenti 
positivi e negativi coincidono: c’è chi si com-
plimenta per la grande varietà di iniziative (che 
comprendono laboratori didattici, presentazioni 
di libri, concerti e altri eventi di natura non stret-
tamente artistica), dall’altra c’è chi dice che stia-
mo facendo troppo e che è impossibile seguire 
tutto quello che viene fatto all’interno del museo. 
Credono abbiano ragione sia gli uni che gli altri.

Quanto conta (a livello organizzativo e ri-
spetto le scelte delle proposte) un’eventuale 
collaborazione con i privati? Aziende, galle-
rie, sponsor… Condiziona o lascia comun-
que liberi?
Grazie ai privati abbiamo potuto avvalerci di 
sponsorizzazioni che hanno permesso di sup-
portare svariate iniziative, senza il rischio di fal-
sarne o comprometterne l’integrità culturale. 
Fino ad oggi non ci sono stati condizionamenti 
o compromessi, proprio perché i rapporti sono 
trasparenti sin dall’inizio. La situazione è difficile 
per tutti, ma è comunque possibile intavolare 
uno scambio proficuo per ambo le parti.

Prevedi progetti condivisi con altre istituzio-
ni? Scambi, collaborazioni…
Ovviamente. Il 2013 è stato l’anno in cui ho 
dato un nuovo imprinting al museo; il 2014 
sarà l’anno del consolidamento (il ché non vuol 
dire ripetersi, tantomeno fossilizzarsi, perché le 
idee sono lungi dall’esaurirsi). Le collaborazioni 
in corso d’opera saranno diverse, per ora cito 
soltanto la mostra sulla Scuola di Palermo in col-
laborazione con la GAM di Palermo e la prima 
personale di sole sculture di Nicola Samorì, che 
sarà in cordata con un museo straniero. Ci sono 

poi altri assi nella manica per la fine dell’anno, 
che però è prematuro annunciare.

Monza sarà base logistica e di “rappresen-
tanza” per Milano Expo 2015, una scadenza 
imminente. Il Museo come si prepara? Quale 
ruolo avrà? Su cosa stai lavorando?
Innanzitutto abbiamo deciso di anticipare il Pre-
mio Lissone Design, che si svolgerà nella prima 
parte del 2015, mantenendo i temi legati alla nu-
trizione e all’energia dell’Expo. Rispetto all’anno 
in corso, il prossimo sarà focalizzato soprattut-
to sul design e stiamo valutando di organizzare 
almeno due importanti esposizioni in proposito. 
L’Expo è imminente ma noi siamo pronti.

Quali progetti attendono, più a breve termi-
ne, il Museo?
Il 22 marzo inaugureranno 5 nuove mostre, tra 
cui una dedicata alla pittura postmoderna in 
America, la prima antologica italiana di Michael 
Rögler e le inedite onichopagie di Luca Caccio-
ni. A marzo prenderà il via anche una serie di 
“mostre impossibili”, che saranno tenute a bat-
tesimo da L’eterno compromesso. A maggio 
Lucio Pozzi dipingerà una tela di dieci metri per 
otto ore consecutive alla presenza del pubblico, 
mentre Nicola Verlato sta lavorando a un pro-
getto su Pier Paolo Pasolini appositamente per il 
nostro museo. Approfitto anche per annunciare 
che a ottobre ci sarà il nuovo corso del Premio 
Lissone Pittura, il cui bando sarà disponibile a 
breve e presenterà delle sostanziali novità rispet-
to al passato. Ma questa è solo la punta dell’ice-
berg (non potrebbe essere altrimenti).

Il collasso dell’entropia
1 febbraio – 24 dicembre 2014

Artisti: Gabriele Arruzzo, Luigi Carboni, Luca 
Coser, Michelangelo Consani, Giuliano Dal 
Molin, Arnold Mario Dall’o, Robert Gligorov, 
Paolo Grassino, Diango Hernández, Igor 
Eškinja, Fausto Gilberti, Anton Kehrer, Ja-
copo Mazzonelli, Adriano Persiani, Fabrizio 
Prevedello, Jack Sal, Stefano Serusi, Michele 
Spanghero, Ivana Spinelli, Giovanni Termini.
Su tutti i piani

Gabriele Di Matteo & Andrea Facco: 
Lo strano caso di Joan Mitchell
1 febbraio – 30 luglio 2014
Area bookshop

Carlo Benvenuto: Titolo/senza
1 febbraio – 9 marzo 2014
Piano terra

Ciò che l’apparire lascia trasparire
Artisti: Paola Angelini, Elsa Salonen, Mattia 
Barbieri, Ettore Tripodi, Daniele Bacci, Gian-
ni Moretti, Umberto Chiodi, Nero/Alessandro 
Neretti, Francesco Locatelli, Arcangelo, Mar-
co Cingolani, Giovanni Manunta Pastorello, 
Andrea Di Marco, Virginia Zanetti, Gianluca 
Zonca, Armida Gandini, Paride Petrei, Mat-
teo Fato, Philippe Van Damme, Cel Crabe-
els.
1 febbraio – 9 marzo 2014
Piano interrato

T-yong Chung, Michele Gabriele, Jonathan 
Vivacqua: Protocombo
1 febbraio – 9 marzo 2014
Piano interrato

Alessandro Roma: 
Organizzazione organica di forme
1 febbraio – 9 marzo 2014
Primo piano

Jack Sal: ring/rings/ring
Daniele D’Acquisto: strings
1 febbraio – 9 marzo 2014
Secondo piano

Tutte le mostre sono a cura di 
Alberto Zanchetta

Museo d’Arte Contemporanea
Viale Padania 6, Lissone (MB)

Orari: martedì, mercoledì e venerdì 15.00-
19.00; giovedì 15.00-23.00; sabato e dome-
nica 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Ingresso libero

Info: www.museolissone.it

Diango Hernandez, H, 2011-14, vetrofania, cm 320x248. 
Courtesy l’artista 2013
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Nazzarena Poli Maramotti: 
Premio Gruppo Euromobil Under30
INTERVISTA A NAZZARENA POLI MARAMOTTI DI SARA POLOTTI

Interviste > Arte/Premi Contenuto Inedito

I ritratti di Nazzarena Poli Maramotti (1987), 
così come i più recenti paesaggi, riportano ad 
una maniera ormai sbiadita, rara per l’arte più 
attuale, e per questo preziosa. Al contempo, 
il  gesto sfumato (spesso aggressivo, talvolta 
discreto) compiuto dall’artista su volti e scenari 
aggrappa il suo lavoro all’avanguardia più con-
temporanea, psicologica e intimista. 
Con il suo garbo materico e desaturato, la gio-
vane artista ha così incantato l’occhio dei cri-
tici del premio: Gaspare, Antonio, Fiorenzo e 

Giancarlo Lucchetta (collezionisti e titolari del 
Gruppo Euromobil), Giorgio Verzotti e Claudio 
Spadoni (direttori artistici di Arte Fiera), Bea-
trice Buscaroli (critico d’arte), Aldo Colonetti 
(direttore scientifico I.E.D.), Cleto Munari (desi-
gner) e Roberto Gobbo (architetto). Con una 
motivazione legata al sapore classico eppure 
innovativo delle sue tele, la giuria ha, infatti, ri-
conosciuto il suo talento, già notato da tempo 
e presentato durante Arte Fiera dalla galleria 
AplusB di Brescia.

Nazzarena, la motivazione in calce alla tua 
vittoria al Premio Gruppo Euromobil under 
30 spiega molto bene il senso della tua pit-
tura, che si colloca, appunto, tra “cultura 
e innovazione”. Sia nei soggetti, sia nella 
tecnica (l’olio), la tua opera pare quasi un 
ritorno alla classicità (seppur densa di una 
modernità ben visibile, nella desaturazio-
ne oltre che nell’intervento deformante sui 
soggetti). È tua intenzione?
In un certo senso sì, anche se più che un “ritor-
no” lo definirei piuttosto un “continuo”. Non è 
la classicità che io cerco, ma ritengo certi suoi 
aspetti punti di partenza fondamentali per la 
qualità della mia ricerca. Un ritorno presuppo-
ne un allontanamento, che nel mio caso non 
c’è stato. Anche volendo parlare di un “ritorno 
alla classicità”, guardando alla scena pittorica 
più in generale penso che si possa fare lo stes-
so discorso. La pittura, come la classicità (alla 
quale è spesso associata), nonostante tutte le 
innovazioni e i cambiamenti non è mai morta 
veramente. 

L’opera “senza titolo” che si è meritata il 
premio rappresenta un paesaggio materi-
co e sfuggente al contempo. Pare quasi il 
corrispettivo di uno dei tuoi ritratti, soggetto 
prediletto e per il quale sei più conosciuta, 
rispetto al quale ora sembri avere fatto un 
passo a lato per approdare, appunto, al pa-
esaggio. A quale soggetto ti senti più lega-
ta?
È difficile a dirsi, ma direi ad entrambi, per ra-
gioni diverse. Grazie al ritratto, che è il tema che 
ho percepito come più immediato per la mia 
sensibilità, mi sono poi potuta avvicinare con 
occhi diversi al paesaggio, tema che, invece, 
inizialmente faticava ad interessarmi. È stato 
un passaggio naturale della maturazione del-
la mia ricerca pittorica. Questo passaggio non 
presuppone, però, un abbandono del ritratto, 
ma solo un arricchimento delle tematiche, che 
convivono e si influenzano. Cerco di mantenere 
una coerenza nell’approccio con cui affronto i 
miei soggetti.

Dall’alto:
nazzarena poli Maramotti, Verdi, olio su tela, cm 25x20
nazzarena poli Maramotti, Oloferne, 2012, olio su carta, cm 30x40
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La tua residenza tedesca (Nazzarena sta 
compiendo il suo percorso di studi presso 
l’Accademia di Norimberga n.d.r.) si può re-
spirare nelle tue tele: il romanticismo, i co-
lori mitteleuropei. Quanto ti ha influenzato, 
o ispirato, l’ambiente? E come è recepita lì 
la tua arte?
È interessante vedere quanto in Italia sia per-
cepita un’influenza tedesca nei miei lavori e 
quanto in Germania, invece, agli stessi sia as-
sociato un chiaro taglio italiano. Probabilmente 
è normale. Immagino che l’ambiente in cui vivo 
non abbia potuto far a meno di riflettersi nella 
mia pittura, anche se io confesso di non riusci-
re a focalizzare totalmente quali aspetti abbia 
toccato e plasmato. Forse non ancora. Dipin-

go tuttora in accademia e questo mi dà modo 
di stare a contatto ogni giorno con altri artisti 
e con le loro ricerche. L’ambiente permette il 
confronto, ed è stimolante. Il pubblico tedesco 
(e non solo il pubblico), inoltre, valorizza molto 
l’arte. Sin dal mio arrivo ha dato prova di ap-
prezzare il mio lavoro e questo è un bell’incen-
tivo. Norimberga è una grande città che però 
mantiene ancora una forte identità tedesca, a 
differenza di altre città molto più multiculturali, e 
questo mi piace molto. È tranquilla e permette 
di vivere bene.

Ad ArteFiera sei stata presentata dalla gal-
leria AplusB di Brescia. Il vostro è un rap-
porto ormai stabile (lì la tua prima personale 

nel 2012, lì la collettiva “Oltre il pensiero” 
del 2013). Quanto senti a te vicine le scelte 
e le linee seguite da Dario Bonetta, il giova-
ne gallerista emergente?
Mi trovo molto bene con la galleria e con Da-
rio, che devo ringraziare per il supporto. È mo-
tivante collaborare con qualcuno che lavora 
con passione e dedizione e trovo interessanti 
le sue scelte artistiche: le ricerche degli artisti 
della galleria sembrano talvolta diametralmen-
te opposte ma hanno una sintonia comune di 
fondo. Nella collettiva Oltre il pensiero. Quat-
tordici ricerche attraverso la materia, che ha 
curato Dario a Palazzo Guaineri delle Cossere 
di Brescia, questo aspetto era evidente ed è 
stata l’occasione, a parer mio, per mostrarlo al 
pubblico.

Cosa ti aspetti dopo questo premio? E quali 
saranno i tuoi progetti?
Dopo questo premio la mia esigenza è quel-
la di tornare a dipingere. Ed è l’esigenza che 
emerge dopo ogni mostra o evento. Ritrova-
re l’equilibrio necessario per riprendere il filo 
dove si era interrotto. Il premio è stato una bella 
esperienza, inaspettata, che ha dato visibilità 
al mio lavoro e questo non può che farmi pia-
cere. In programma c’è una mostra personale 
allo Zumikon di Norimberga che inaugurerà il 
27 marzo.

Biografia: Nazzarena Poli Maramotti è nata nel 
1987 a Montecchio Emilia, vive e lavora a No-
rimberga. È la vincitrice del Premio del Gruppo 
Euromobil Under 30, assegnatole dalla giuria 
di esperti lo scorso mese di gennaio ad Arte 
Fiera Bologna.

Da sinistra:
nazzarena poli Maramotti, OT, 2013, olio su tela, cm 200x150 
(opera vincitrice del premio Euromobil)
ritratto di nazzarena poli Maramotti
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leggi sU espoarte.net
http://www.espoarte.net/arte/atlas-latlante-umano-di-corrado-zeni-a-genova-da-guidischoen/

Atlas. L’atlante “umano” 
di Corrado Zeni a Genova da Guidi&Schoen
GENOVA | Guidi&Schoen | 6 febbraio – 1 marzo 2014

INTERVISTA A CORRADO ZENI DI CHIARA D’AURIZIO

Interviste > Arte

Inaugura oggi, giovedì 6 febbraio, alla galleria 
genovese Guidi&Schoen, la personale di Cor-
rado Zeni, intitolata Atlas. 
La mostra presenta una serie di tavole illustra-
te, acrilico e smalto su tela, che rappresentano 
la vita dell’uomo contemporaneo, impegnato 
nei difficili meccanismi sociali del giorno d’oggi: 
un contesto che non facilita, anzi al contrario 
ne ingarbuglia le sorti. Attraverso colori vivaci 
e “nuove” scenografie che trasfigurano il reale, 
Corrado Zeni presenta al pubblico un “atlante” 
dell’umanità raccontata dal suo punto di vista.
 
Abbiamo incontrato l’artista alla vigilia dell’aper-
tura della mostra e gli abbiamo posto qualche 
domanda per ripercorrere insieme a lui le fasi 
progettuali del suo lavoro e scoprire qualcosa 
di più sui suoi “last paintings”.

La rappresentazione della figura umana è 
da sempre al centro del tuo lavoro, da che 
cosa ha avuto origine questo interesse? 
Quali sono state le basi di questo tuo “stu-
dio antropologico”?
Più che la rappresentazione della figura umana 
in sé mi ha sempre interessato il teatro della 
vita, l’interagire degli esseri umani, soprattutto 
di quelli che non si conoscono tra loro e che 
io non conosco. Mi affascina notare le reazioni 
che si creano tra due persone che si attraggo-
no o che si respingono, o vedere quanto cam-
biamo tutti noi quando cambia il setting.

Nel volume che raccoglie i tuoi nuovi lavo-
ri – Last Paintings – citi un brano di David 
Foster Wallace in cui lo scrittore sostiene 
che l’artista deve ricordare alla gente che 

Corrado Zeni, Atlas, 2013, oil, acrylic, and enamel on canvas, 
cm 120x160
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è “strana” utilizzando e trasfigurando le 
immagini a cui siamo più abituati, familiari 
e banali. Quali sono i modi con cui l’artista 
interagisce, o dovrebbe secondo te intera-
gire, con la società?
In questa frase di David Foster Wallace c’è 
un cortocircuito, che cosa significa “strana”? 
Secondo quali canoni definiamo qualcuno 
strano? Non rispetta l’idea di normalità che 
ci ha dato la nostra cultura? O la televisione? 
La “normalità” varia nello spazio e nel tempo, 
quindi non è un valore sicuramente definibile, 
ma nonostante ciò tutti noi spesso diciamo: 
“Guarda quello che strano!”. Per cui in realtà 
all’artista, che secondo me deve avere il dono 
di vedere in modo differente le cose che ci cir-
condano, spetta il compito di mettere l’accento 
su alcune incongruenze, alcuni sfasamenti che 
altrimenti passerebbero inosservati, consen-
tendo di modificare la percezione delle cose e 
creando quindi nuove realtà. Credo che in de-
finitiva il compito dell’arte e quindi dell’artista 
dovrebbe essere quello di rendere migliore la 
società, migliorando la qualità della vita anche 
solo di una persona.

Nei lavori del ciclo Atlas in mostra da 
Guidi&Schoen i tuoi personaggi solitamen-
te “sospesi” in ambienti senza precisi rife-
rimenti spazio-temporali, sembrano aver 
trovato un loro habitat. Ha inizio una vera e 
propria fase per la tua arte?
Boh.

Nonostante in Atlas ci sia questa novità 
delle ambientazioni, il bianco che prima ca-
ratterizzava i tuoi sfondi ora si trasferisce 
ai soggetti, indirizzando lo sguardo dello 
spettatore sulla natura alle loro spalle. A 
che cosa è dovuto questo scambio?
Nel mio lavoro ho sempre cercato di pulire, di 
togliere il superfluo, in questo caso gli abiti e 
gli accessori, che prima erano determinanti per 
comprendere il tipo di soggetto, adesso sono 
diventati superflui anzi addirittura disturbanti in 
un contesto che volevo più libero ed onirico.

Corrado Zeni. Atlas

6 febbraio – 1 marzo 2014
Inaugurazione 6 febbraio 2014, ore 18.30

Guidi&Schoen Arte Contemporanea
Vico Casana 31r, Genova

Catalogo: Vanillaedizioni

Info: 010 2530557
info@guidieschoen.com
www.guidieschoen.com

Corrado Zeni, Atlas, 2013, oil, acrylic, collage and enamel on 
canvas, cm 30x40
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A Bologna, 
l’arte al CUBO
INTERVISTA AD ANGELA MEMOLA DI MATTIA ZAPPILE

Bologna, 27 marzo 2013: apre, imponente 
nella struttura e futuristico nella concezione de-
gli spazi, il Centro Unipol di Bologna (CUBO), 
con l’obiettivo di raccontare la propria storia e 
la propria cultura d’impresa con gli strumenti 
offerti dalle nuove tecnologie, dall’architettura 
e dall’arte, concependo le mostre d’arte come 
valido strumento di relazioni.
Parliamo di tutto questo con Angela Memola, 
curatrice insieme a Giulia Zamagni dello Spazio 
Arte.

Mattia Zappile: Il suo impegno nel mondo 
dell’arte dura oramai da diversi anni, con-
traddistinto dall’obiettivo della valorizzazio-
ne di giovani talenti e di una sempre mag-
gior diffusione dell’arte nel territorio. Poi, 
l’inizio della avventura con Unipol per lo 
spazio CUBO. Qual è il suo ruolo all’interno 
del progetto?
Angela Memola: Insieme a Giulia Zamagni, 
curatrice di CUBO, e ad un team di giovani 

fortemente motivati da questo nuovo progetto, 
curo le mostre temporanee dello Spazio Arte 
di CUBO, Centro Unipol Bologna e coordino 
la catalogazione del patrimonio artistico del 
Gruppo, provvedendo alle attività di conser-
vazione, valorizzazione, prestito e tracciabili-
tà. Tutto questo avviene sotto la supervisione 
dell’area Corporate Identity e del dottor Alberto 
Federici, Direttore di CUBO. L’obiettivo di Uni-
pol è di raccontare la propria storia e la propria 
cultura d’impresa con gli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie, dall’architettura e dall’arte, 
concependo le mostre come valido strumento 
di relazioni. Migliorare, quindi, i rapporti di co-
municazione e le dinamiche interne nonché la 
corporate culture. E in un mercato dove cam-
biano molto velocemente i processi di appren-
dimento e di scambio, io ho preferito abbando-
nare il più tradizionale format della galleria per 
questa nuova avventura, considerando CUBO 
un nuovo attore per il territorio e per l’arte con-
temporanea.

Come nasce l’idea di uno spazio artistico 
all’interno del complesso e con quali pro-
positi?
CUBO, Centro Unipol Bologna si può consi-
derare un’intera opera d’arte contemporanea: 
dall’architettura dei giardini pensili con barre 
che producono effetti di luce e suoni, al video 
emozionale che accoglie il visitatore nello Spa-
zio Mediateca. Qui si respira il futuro e si ha la 
precisa percezione che, in questo luogo, il fu-
turo sia in movimento. Cubo non vuole essere 
solo un Museo d’Impresa, ma è uno spazio di 
aggregazione, aperto al territorio, dove si rac-
conta la storia ed il futuro del Gruppo Unipol, 
coinvolgendo i visitatori nella storia dell’impresa 
bolognese. Lo Spazio Arte, il luogo deputato 
alle mostre temporanee, è la più esplicita vetri-
na della creatività che appartiene a questo luo-
go ed è uno spazio di scambio e di confronto.

All’interno di uno spazio tanto caratteristico 
quanto quello di CUBO, quali criteri e obiet-

CUBo, Centro Unipol Bologna, MEDiatECa
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tivi vi guidano nella scelta degli artisti e nel-
la pianificazione degli eventi?
Le mostre temporanee si occupano di artisti 
contemporanei che affrontano temi di attuali-
tà e dialogano con i valori del Gruppo. Unipol 
investe nel patrimonio culturale anche attraver-
so l’attività di archiviazione, conservazione e 
ristrutturazione della propria collezione.
Per quanto riguarda le necessità logistiche, su-
perate le prime esposizioni che loro malgrado 
hanno fatto da test di apertura, oggi gli artisti 
prendono contatto con lo spazio per pensare 
ad installazioni o allestimenti specifici.

Molti degli eventi organizzati dallo Spazio di 
Unipol sono spesso dedicati ai più giovani, 
nel segno della promozione della cultura e 
dell’incoraggiamento alla creatività. Ci può 
parlare di queste proposte organizzate da 
CUBO?
L’offerta culturale si amplierà anche con labo-
ratori di scienza, arte, teatro e cinema per ra-
gazzi.

Dopo la personale Nube Ardente di Fulvio 
di Piazza, quale programmazione si apre al 
CUBO in questo inizio d’anno?
Abbiamo in programma mostre di artisti signifi-
cativi del panorama nazionale ed internaziona-
le, che utilizzino linguaggi artistici accessibili e 
riconoscibili.
La prossima mostra sarà Traces di Giacomo 
Costa, inserita nel programma di Art City e Art 

City White Night in occasione di Arte Fiera. Si 
tratta di paesaggi attraversati da elementi ar-
chitettonici che, a prima vista, possono sem-
brare barriere artificiali o resti delle fondamenta 
di una qualche costruzione, ormai distrutta. 
Guardando con attenzione ci si accorge che 
ogni elemento è una lettera dell’alfabeto e che 
l’insieme costruisce una frase dal senso com-
piuto. Quasi impossibile, per chi non conosca 
già la frase, riuscire a leggerla e capirne il signi-
ficato, poiché destinate ad essere lette da chi 
potrà vederle dall’alto. Si tratta di citazioni di 
celebri pensieri filosofici, politici o morali, scelte 
per la loro importanza storica ed etica.
Giacomo Costa ha realizzato un’opera site 
specific per Spazio Arte: la Trilogia della rivo-
luzione, che è un trittico composto dalle tre 
parole simbolo della rivoluzione francese e poi 
motto della repubblica: liberté, égalité, fraterni-
té. In esso, queste tre parole fondamentali per 
i diritti dell’uomo, vengono tradotte in tutte le 
lingue del mondo assumendo, ancor più, un 
valore universale.

CUBO, Centro Unipol Bologna
Spazio Arte
Piazza Vieira de Mello 3, Bologna
www.cubounipol.it

Evento in corso:
Giacomo Costa. Traces
16 gennaio – 12 aprile 2014

CUBo, Centro Unipol Bologna, allEstiMEnto NUBE ARDENTE - 
FUlVio Di piaZZa
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Traces. Giacomo Costa racconta il mondo dopo l’uomo 
da CUBO Unipol a Bologna
BOLOGNA | CUBO Centro Unipol Bologna – Spazio Arte | 16 gennaio – 12 aprile 2014

INTERVISTA A GIACOMO COSTA DI VALERIA BARBERA

In mostra dal 16 gennaio, allo Spazio Arte di 
CUBO Unipol a Bologna, il progetto Traces 
di Giacomo Costa è l’ideale continuazione di 
quanto presentato lo scorso novembre alla Gal-
leria Voss di Dusseldorf: immagini che raccon-
tano paesaggi deserti, risultato di una spirale 
autodistruttiva innescata dall’uomo. Abbiamo 
intervistato l’artista alla vigilia dell’apertura della 
mostra e in vista dell’inaugurazione ufficiale di 
sabato 25 gennaio, durante i giorni di Artefiera 
2014, per farci raccontare questo nuovo capi-
tolo della sua ricerca.

Traces dipinge uno scenario futuro di tota-
le distruzione. È davvero così tragica la tua 
lettura della contemporaneità?
L’impatto che il nostro stile di vita e di sviluppo 
tecnologico sta avendo sull’ambiente è sotto 
gli occhi di tutti e con un discreto ritardo è en-
trato anche nelle agende dei governi, tuttavia 
molto timidi nel dare reali risposte al problema. 
L’economia monetario-finanziaria di oggi è ba-
sata sull’assunto della crescita costante che 
passa attraverso l’incremento esponenziale 
della produzione non sostenibile di manufatti 
usa-e-getta, o comunque di breve durata, con 
un consumo irresponsabile di risorse naturali. Il 
ricorso alla produzione di energia attraverso la 
combustione di materiali fossili e le conseguen-
ti emissioni inquinanti, stanno lasciando un pe-
santissimo segno sull’ambiente. Il cambiamen-

to climatico causato dal riscaldamento globale, 
che un tempo richiedeva tempi lunghissimi, 
adesso si manifesta in periodi brevissimi e la 
frequenza con cui si succedono macro even-
ti climatici, sono la chiara manifestazione di 
come un equilibrio consolidato si sia rotto. Se 
non si cambierà a breve la direzione intrapresa, 
abbracciando nuovi modelli di sviluppo regolati 
da altre visioni economiche, quale quella dello 
“stato stazionario”, dove popolazione, consu-
mo energetico e utilizzo di risorse sono in un 
equilibrio stabile, il futuro del pianeta rischia di 
essere segnato e la mia visione, certamente 
catastrofica, rischia di essere molto meno fan-
tascientifica e distante di quanto si potrebbe 
credere.

L’uomo che racconti in Traces affida ai po-
steri, come segno dello sviluppo raggiunto, 
alcune frasi filosofiche ed etiche, scolpite 
sul terreno, che risultano però di difficile 
lettura allo spettatore, date le loro dimen-
sioni e la prospettiva. Fai forse riferimento 
all’importanza di una cultura di un certo 
tipo, che richiede più attenzione, più con-
centrazione, maggiore riflessione? Ci puoi 
spiegare come mai sei ricorso all’utilizzo 
della parola, che solitamente non compare 
nei tuoi lavori?
In Traces l’uomo ha raggiunto la consapevo-
lezza che il destino è oramai irrimediabilmente 

giacomo Costa, autoritratto

giacomo Costa, “trilogia della rivoluzione”, installation view, 2013, 
cm 180x300
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segnato dalle scelte sbagliate fatte. Avendo ca-
pito che non ci sarà più un futuro e che l’estin-
zione del genere umano è oramai cosa certa, 
cerca di lasciare un’eredità concettuale, un te-
stamento ideologico che possa servire a future 
forme di vita, magari provenienti da altri mon-
di, per creare una società migliore e che non 
commetta ancora i nostri errori. Cerca dunque 
nella propria storia, nelle religioni, nei pensieri 
filosofici, nella storia della scienza, i più signifi-
cativi gesti che rappresentino al meglio le vette 
alte raggiunte dall’essere umano quasi a voler 
testimoniare che l’uomo sarebbe potuto essere 
assai migliore da come è nei fatti stato. Queste 
frasi, che divengono dunque una sorta di gran-
de monumento alla civiltà, sono dedicate non 
più all’uomo stesso, ma a chi probabilmente 
un giorno arriverà sulla Terra. Metaforicamente 
si potrebbe dire che l’uomo non è in grado di 
comprendere la grandezza e l’importanza della 
cultura e che quindi è meglio rivolgersi ad al-
tri che probabilmente sapranno meglio di noi 
farne tesoro. In queste mie immagini la parola 
dunque diventa architettura, parte fisica del pa-
esaggio e non descrizione o commento, non è 
dunque necessario che si legga guardando la 
foto ma che se ne intuisca la valenza simbolica 
e la componente paesaggistica.

Nei tuoi lavori unisci due elementi che so-
litamente vengono scelti come emblema 
del contrasto: la natura e la tecnologia. 
Nelle tue opere, invece, questi due ambiti 
si completano e si fondono dando vita ad 

organismi armoniosi per quanto complessi. 
Quale è la loro esatta funzione nel caso di 
Traces?
Il mio lavoro è da sempre incentrato sull’uso 
metaforico del paesaggio e della città come 
ideali testimoni del rapporto tra l’uomo e i suoi 
comportamenti e la natura che ci circonda e 
ci comprende. Sono dunque due elementi che 
nel nostro attuale modello di sviluppo risultano 
antitetici ma che, comunque, sono fra di loro 
indissolubilmente legati. In Traces l’uomo e la 
tecnologia sono risultati definitivamente per-
denti lasciando completamente il campo ad 
una natura che tuttavia porta evidenti i segni 
della catastrofe compiuta.

Il progetto realizzato appositamente per gli 
spazi bolognesi di Unipol, Trilogia della ri-
voluzione si rifà alla storia e alla Rivoluzione 
Francese, perché hai scelto proprio questi 
riferimenti per questo luogo?
Le parole “Liberté”, “Fraternité” ed “Egalité” 
sono il motto della rivoluzione francese ma 
anche i principi fondanti della democrazia mo-
derna. Credo che il ruolo dell’artista e della 
sua opera, sia quello di servire da stimolo alla 
riflessione tanto più quando questa riflessione 
può essere interpretata da chi ha gli strumen-
ti per affrontare il cambiamento. Non mi sono 
mai sottratto dal confrontarmi con politici, 
statisti, economisti, filosofi, industriali e ban-
chieri perché sono questi soggetti quelli che 
maggiormente possono influenzare il nostro 
futuro. Mostrar loro una riflessione culturale e 

una visione alternativa del mondo può essere 
un modo efficace di manifestare un’esigenza di 
cambiamento che oramai si sta diffondendo in 
ampi strati della nostra società.

Giacomo Costa. Traces

16 gennaio – 12 aprile 2014
Inaugurazione 25 gennaio, ore 20.00

CUBO, Centro Unipol Bologna, Spazio Arte
Piazza Vieira de Mello 3, Bologna

Info: +39 051 5072521
info@unipol.it
www.cubounipol.it

giacomo Costa, “trilogia della rivoluzione”, Trace_3, 2013, cm 
180x300
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Il pensiero ecologico di Gianluca Chiodi 
da Federico Rui a Milano
MILANO | Federico Rui Arte Contemporanea | 30 gennaio – 15 marzo 2014

INTERVISTA A GIANLUCA CHIODI DI FRANCESCA CAPUTO

Interviste > Arte/Fotografia

Il nuovo progetto di Gianluca Chiodi, presenta-
to a Milano alla galleria Federico Rui, racchiude 
un “pensiero ecologico” attraverso ventuno in-
stallazioni fotografiche e otto encausti. L’evane-
scenza ottenuta dal recupero di una tecnica an-
tica insieme all’inserimento, entro le fotografie, 
della plastica che avvolge corpi e natura come 
elemento perturbante, crea un cortocircuito vi-
sivo e di senso. Risvegli – 100% Biodegradabile 
è il racconto metaforico dell’impatto dei com-
portamenti dell’uomo-consumatore sul Pianeta 
che abitiamo, tracciando scenari contempora-
nei in termini di istanze ambientaliste. Un invito 
ad assumere comportamenti più responsabili, 
qui ed ora, a riflettere su ciò che lasceremo per 
l’avvenire delle future generazioni.

La personale Risvegli – 100% Biodegrada-
bile parte da un movente profondamente 
etico, rivelato sin dal titolo. Quale percorso 
ti ha portato a questa urgenza espressiva?
Tempo fa ho iniziato a riflettere sulla mia esi-
stenza e permanenza su questo Pianeta ed ho 
percepito con chiarezza l’eredità che lascerò a 
memoria della mia fugace permanenza: un cu-

mulo di “cose” che ho usato e buttato per vive-
re, lavorare, crescere. Questa consapevolezza 
(se vuoi anche banale), unita alla considerazio-
ne che, per cultura occidentale, siamo ancora 
troppi a credere che ciò che “abbiamo” fa di noi 
ciò che “siamo”, non poteva lasciarmi indiffe-
rente. Ho ritenuto importante affrontare questo 
tema con l’auspicio di stimolare le persone a 
prestare maggior attenzione ai consumi, così 
da poter influenzare, seppur in minima parte, il 
processo di distruzione ambientale in corso.

Il Risveglio, la presa di coscienza verso le 
condizioni del Pianeta che abitiamo – ormai 
quasi come fossimo parassiti – si riverbera 
anche nella scelta dei materiali utilizzati.
Sì, il risveglio è inteso come presa di coscienza 
verso ciò che stiamo facendo e ciò che, invece, 
dovremmo fare. Non credo che siamo i paras-
siti del Pianeta… quelli ci sono e sono certo 
stiano facendo al meglio il loro giusto lavoro, al 
contrario di noi, la specie più evoluta. Questo 
“privilegio” non significa disporre del Piane-
ta per esercitare il proprio dominio e delirio di 
onnipotenza, ma ci rende gli “unici” custodi e, 

quindi, i maggiori (se non unici) responsabili del 
suo destino. Durante le fasi di preparazione di 
Risvegli, non è stato semplice il confronto con 
il mio gruppo di lavoro che, pur condividendo 
il progetto, di fronte ad alcune scelte riguar-
danti la stampa e l’assemblaggio, mi suggeriva 
l’utilizzo di almeno un componente plastico: 
lucido, tagliente, plexi, teca, bond… “james 
dibond”, etc. Ho scelto, invece, la stampa fine-
art su carta cotone, supporti in cartone, cornici 
in legno e vetri polarizzati: questa era l’unica 
strada possibile per dar forma al mio pensiero 
e che soprattutto fosse coerente in ogni singola 
scelta. Per rafforzare il pensiero, ho aggiunto al 
titolo 100% Biodegradabile.

Cosa ti ha spinto a recuperare l’antica tec-
nica dell’encausto, collegandola al mezzo 
fotografico?
Era il 2003, quando per una mostra nell’anti-
co e bellissimo Chiostro della Ghiara di Reggio 
Emilia, mi fu chiesto di sviluppare il tema “ta-
tuaggi”. Ispirandomi alla pittura di alcuni grandi 
Maestri, nel cui lavoro si trova la potenza del 
dettaglio fotografico, cercai di invertire il corto-

gianluca Chiodi, Litro quotidiano, 82milioni, 2013, cm 82x46
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circuito ponendo lo spettatore di fronte ad una 
foto che potesse sembrare un dipinto. Scelsi 
di lavorare con una luce molto contrastata, di 
stampare le immagini direttamente su tela pit-
torica e, successivamente, di manipolarle utiliz-
zando cera d’api e pigmenti. Il risultato fu molto 
interessante: pubblico e critica risposero con 
entusiasmo. La mia prima personale mi ha in-
dicato la strada da intraprendere. Ispirazione e 
intuito hanno svelato il procedimento artistico.

Nelle installazioni fotografiche colpisce 
l’utilizzo della plastica come elemento stra-
niante ad una scenografia in cui corpi uma-
ni si muovono entro un Paradiso Perduto. 
In questo flusso di interazioni e contrasti, il 
materiale plastico sembra essere insieme, 
traccia e sintomo…
Direi che in poche parole hai centrato il punto, 
anche se mi permetto di contestarti il “Perdu-
to”. Nulla è perduto finché anche noi non sare-
mo tutti perduti. Fino a quel giorno il Paradiso 
Terrestre è ancora qui, sopraffatto dal nostro 
egoismo, superficialità e contraddizioni. Le im-
magini hanno una lettura stratificata e su più 
livelli, data dall’uso della plastica stessa. In 
superficie, si assiste ad un essere umano che 
gioca, danza ed interagisce, nella natura che 
fa da sfondo, con elementi di plastica esteti-
camente belli, scenografici e teatrali. In pro-
fondità, si passa dal gioco al dramma di una 
società consumistica, quasi compiaciuta della 
propria misera condizione, in un meccanismo 
simile alla Sindrome di Stoccolma in cui i se-
questrati finiscono per affezionarsi e difendere i 
loro oppressori-sequestratori.
Ho poi dato particolare attenzione all’inseri-
mento di innumerevoli oggetti in plastica di uso 
comune – accendini, zanzariere, pneumatici, 
bottiglie, tappi – che invadono l’immagine in 
maniera subdola, come anomale macchie di 

colore piuttosto che forme-astratte da ricerca-
re con attenzione, come si fa giocando con le 
nuvole. Sono elementi di disturbo, trattati a una 
risoluzione d’immagine molto bassa proprio 
per discioglierli nella trama dell’opera stessa.
Ho voluto in questo modo richiamarmi meta-
foricamente alla terribile realtà che si sta com-
piendo al largo dell’Oceano Pacifico, dove 
recentemente è stato scoperto un Sesto Con-
tinente, il Pacific Trash Vortex, la cui estensione 
non è quantificabile, costituito da rifiuti di plasti-
ca, raccolti e trasportati dal flusso di correnti e 
maree. Il problema più grave sono le piccolissi-
me particelle polimeriche non più recuperabili, 
rilasciate dalla plastica.
Senza girarci tanto attorno, stiamo avvelenan-
do la nostra vita e il futuro di altri esseri viventi. 
Il paradosso è che lo sappiamo.

Utilizzando due direttrici diverse, nelle ope-
re presentate si crea una stratificazione 
complessa ed un conseguente slittamento 
percettivo legato alle diverse esperienze 
della visione.
Sei una persona attenta e in un certo senso mi 
aspettavo questa riflessione. Le opere ad en-
causto sono una piccola mostra nella mostra, 
un’occasione di proporre nuovamente un’arte 
antica, piuttosto che una soluzione per edulco-
rare il messaggio. Le installazioni fotografiche, 
sono il vero progetto, racchiudono e rafforzano 
il pensiero che le ha generate, andando oltre la 
sua durata.
Ogni essere umano condivide il desiderio (o 
il sogno) di essere immortale, che la vita duri 
per sempre. Nella realtà nulla è per sempre ma 
possiamo fare in modo che, anche in piccola 
parte, lo possa essere. Ad esempio che si pos-
sa esprimere un “pensiero ecologico” anche in 
un’opera biodegradabile al 100%.
Un’opera che ho intitolato Litro quotidiano ri-

manda allo smodato utilizzo e spreco di pro-
dotti in plastica nel mondo; un rapporto stilato 
nel 2011 sul suo consumo riporta un numero 
folle, il cui peso convertito in numero di bottiglie 
d’acqua da 1,5 Lt è pari a 82 milioni (che è 
anche il sottotitolo all’opera). Equivale al quan-
titativo di bottiglie di plastica che ogni giorno 
usiamo e di cui solo un decimo viene avviato 
correttamente al riciclo, mentre la gran parte 
continua a finire in discarica o ad essere disper-
sa nell’ambiente. Siamo davvero sicuri di non 
avere altra scelta? Ne vale la pena? Abbiamo 
davvero bisogno della plastica? Solo assicuran-
do il futuro alla vita del nostro Pianeta potremo 
realizzare il nostro sogno d’immortalità e soprat-
tutto non commetteremo il più grave crimine che 
possa fare l’umanità: distruggere la Terra.
Un’ultima chicca, per sabato 15 marzo alle ore 
18.00 insieme al gallerista Federico Rui, stiamo 
preparando una sorpresa per tutti i visitatori… 
naturalmente 100% biodegradabile…

Gianluca Chiodi. 
RISVEGLI – 100% BIODEGRADABILE
a cura di Claudia Bernareggi

Federico Rui Arte Contemporanea
via Filippo Turati 38 (cortile interno), Milano

31 gennaio – 15 marzo 2014

Orari: da martedì a venerdì 15.00-19.00 e 
sabato su appuntamento

Catalogo: Vanillaedizioni
con un testo di Claudia Bernareggi

Info: +39 392 4928569
+39 339 7897989
federico@federicorui.com
www.federicorui.com

gianluca Chiodi, Caronte, 2013, fotografia, cm78x51
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Marcello De Angelis: 
un’impronta nel colore
MILANO | PoliArt Contemporary | 22 febbraio – 22 marzo 2014

INTERVISTA A MARCELLO DE ANGELIS DI MATTEO GALBIATI

Interviste > Arte

Per la nuova personale alla galleria PoliArt Con-
temporary di Milano, l’artista Marcello De Angelis 
(1977) ha predisposto un impegnativo progetto, 
che lo ha visto impegnato per diversi mesi, in cui 
si presentano al pubblico circa una settantina di 
opere. Tutte di piccole dimensioni – per questo 
non meno impegnative e lente nella lavorazione 
per la tecnica peculiare da lui utilizzata – questi 
lavori costituiscono “speciali” ritratti che non of-
frono l’immagine dell’individuo, ma la sua iden-
tificazione nella propria impronta digitale. Del 
progetto Portrait of… e di Genesia, collaterale 
a questa mostra, parliamo direttamente con il 
giovane artista veneto: 

Nella scorsa ArtVerona abbiamo avuto un 
saggio iniziale di quello che avresti prepara-
to per questa mostra. Ci racconti la genesi di 
questo progetto?
L’idea di questo progetto è nata un pomeriggio 
quando pensavo di essere in ritardo con la si-
stemazione del mio archivio. Forse pochi sanno 
che sul retro di ogni mio dipinto su tela, applico 
un’etichetta con i dati identificativi dell’opera, il 
numero di archivio, la mia firma e la mia impron-
ta digitale.
Sono proprio il ritardo nella sistemazione dell’ar-
chivio e la raccomandazione di apporre quanto 
prima le mie impronte ad avermi suggerito il ci-
clo dei Portrait of…: anziché apporre la mia im-
pronta come la garanzia sul mio lavoro, realizzo 
l’impronta del committente realizzando così il 
suo ritratto. 

So che ha riscosso molto successo e le 
“committenze” sono cresciute quasi fuori 
controllo. Come si organizza la procedura 
operativa?
La procedura è semplice anche se allo stesso 
tempo un po’ macchinosa. Il commitente mi ri-
lascia sette impronte del pollice sinistro o destro 
e sceglie i colori della tela e dell’injection painting 
sulla base di una gamma cromatica prefissata.
A questo punto scelgo l’impronta migliore, ov-
vero quella in cui le linee che la compongono 
risultano più nitide; successivamente scansiono 
l’impronta, la ingrandisco in base ad un para-
metro matematico prestabilito ed infine ricalco le 
linee dell’impronta digitale direttamente sulla tela 
mediante una speciale carta copiativa. Non mi 
resta poi che intervenire con l’injection painting 
per dare corpo, volume e luce al ritratto.

Le impronte digitali che ti vengono lasciate 
sono anche un “dato sensibile” che provve-
dimenti devi adottare?
Ogni persona che vuole partecipare al progetto 
deve compilare una scheda tecnica in cui, oltre 
a scegliere i colori e rilasciarmi le impronte, deve 
autorizzarmi ad utilizzare la propria impronta a 
fini artistici, oltre a firmare l’autorizzazione del 
trattamento dei dati personali.
Mi sono anche consultato con un avvocato per 
la stesura della scheda di adesione al progetto. 

Formalmente l’impronta digitale si adatta 
perfettamente a vestire la tua tecnica (la in-
jection painting in cui il colore viene distribu-

ito con l’uso di siringhe), quali difficoltà hai 
incontrato?
Non ho avuto grandi difficoltà realizzative. L’uni-
co prolema l’ho riscontrato nella ricerca delle 
carte copiative più adatte, in quanto ricalcare 
sull’acrilico è un problema soprattutto se il fondo 
della tela è nero. 

La tua injection painting viene definita come 
il tentativo di razionalizzare il dripping di Pol-
lock. Che ne pensi?
Quella frase è farina del mio sacco in quanto il 
dripping di Pollock è stato uno dei miei punti di 
partenza ed uno dei motivi che mi hanno spinto 
a gocciolare il colore da una siringa da iniezione. 
La mia idea iniziale è stata proprio questa. 

Con Portrait of… ritroviamo un De Angelis 
che abbandona visioni e formulazioni astrat-
to-geometriche per guardare a qualcosa di 
maggiormente biologico, vivo, anche se poi 
espresso in una via “astratta”. Che definizio-
ni dai del ritratto, cosa rappresenta per te? 
Anche in riferimento a quello che hai fatto 
con questo impegnativo lavoro…
Non è del tutto vero che abbandono visioni 
astratto-geometriche. In questo ciclo è vero che 
abbandono l’uso del CAD che utilizzavo per la 
creazione di forme geometrie, ma allo stesso 
tempo utilizzo geometrie già presenti che non ho 
creato io ma si sono “naturalmente formate”.
La natura stessa si basa su formulazioni ma-
tematiche e la stessa impronta digitale ha un 
ordinamento logico-matematico ben preciso, 
in bilico tra ordine e disordine. Anziché creare 
un progetto, ne utilizzo uno già fatto persona-
lizzandolo. 

A cosa allude Uno e molteplice espresso nel 
titolo della mostra? Cosa ci vuoi dire?
Uno e molteplice è il titolo scelto da Leonardo 
Conti – gallerista e curatore della mostra – che 
approvo in pieno. La mia intenzione è quella di 
creare un ossimoro, un “unico-collettivo” che 
potesse coniugare il singolo individuo e contem-
poraneamente la collettività, senza distinzione di 
sesso, colore della pelle o tratti somatici. Anche 
le tele hanno tutte le stesse dimensioni.
Di ogni singolo individuo ne rimane l’orma, la 
propria identità, l’impronta che resta costante 
nel tempo, uguale dalla nascita alla morte, sen-
za modificarsi, senza cambiare col passare degli 
anni se non, in alcuni casi, con la comparsa di 

Dall’alto: ritratto di Marcello De angelis
Marcello De angelis, A.P.’s portrait

nella pagina a fianco: Marcello De angelis, Genesia O4
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qualche ruga di “espressione”. 

Riprendendo l’idea dell’impronta come ti 
poni rispetto agli artisti che nella storia han-
no lavorato su questo concetto e su questa 
idea? Penso a Klein, Manzoni, …
L’impronta rappresenta il passaggio dell’uomo, 
l’“io c’ero”, come necessità di sigillare il proprio 
passaggio nella storia. Non mi rivolgo solamente 
a Klein e Manzoni – la cui arte è ricca di valenze 
concettuali che ben si prestano al tema trattato 
– ma a qualcosa di molto più lontano nel tempo: 
se pensiamo alle grotte del Paleolitico spesso si 
trovano le orme delle mani lasciate in negativo: 
ritengo sia il desiderio dell’uomo di restare eter-
no, di lasciare il proprio segno. 

Il tema delle impronte è sensibile anche per 
la cronaca e la storia attuali per le sue impli-
cazioni sociali e politiche (vedi la registrazio-
ne delle impronte per la sicurezza internazio-
nale o la schedatura dei clandestini…). Hai 
pensato anche a queste considerazioni che 
sono proprie del nostro tempo?
Per la serie Portrait of… non sono partito da 
queste considerazioni. Non approvo queste 
metodologie di schedatura di controllo dell’uo-
mo: le trovo molto simili ai metodi di schedatura 
“numerica” che applicavano i nazisti. 

Poi abbiamo Genesia con un’altra immagine 
iconograficamente significante – nel passato 
e nel presente dell’arte – come l’uovo. Cosa 
ci dici di questo?
Genesia è un progetto nato nel 2001 ma che 
ho portato a termine solamente alla fine dello 
scorso anno. Ho impiegato 13 anni di ricerca 
per verificare cosa potesse accadere alle uova 
col passare del tempo e come ricreare loro il 
guscio per evitare che col tempo potesse dete-
riorarsi. Sembrerà strano, ma dopo 13 anni que-
ste uova, che sono vere uova di gallina, sono 
rimaste esattamente le stesse e non è successo 
nulla.
Una volta finito il trattamento, le ho divise in 6 
gruppi da 9 e le ho colorate a smalto con il giallo, 
l’arancio, il rosso, il viola, il blu e il verde.
L’idea iniziale era quella di prendere una cellula 
e modificarne la forma, come una sorta di de-
miurgo che realizza una manipolazione gene-
tica, sfregiando la cellula-uovo della sua forma 
perfetta. Ogni singolo uovo è poi contenuto in 
un contenitore in silicone industriale da me pro-
dotto.
L’uovo è anche il simbolo dell’origine della vita e 
della creazione: basti pensare alla Pala di Brera 
di Piero della Francesca in cui l’uovo è il fulcro 
divino di tutto il dipinto, o alla foto di Philippe 
Halsman, che ritrae Salvador Dalì in posizione 
fetale dentro un uovo.
Diverso è il concetto di Piero Manzoni per il 
quale l’uovo ha una funzione più fisica, legata al 

nutrimento ed al sostentamento del corpo – sia 
dell’artista che del pubblico. 

Come si lega a Portrait of… e al resto della 
tua ricerca?
Anche se il concetto di uovo per Manzoni era 
prettamente fisico e concettuale ma meno “spi-
rituale”, sono partito proprio da questa idea cer-
cando di ricreare un ready-made.
Ho preso l’uovo di Manzoni e l’ho scisso, l’ho 
diviso e ri-creato (come scrive Leonardo Conti 
nel testo del catalogo della mostra): da una par-
te l’uovo e dall’altra l’impronta. L’impronta non 
più dell’artista ma del commitente, l’uovo non 
più commestibile ma “geneticamente modifica-
to”, del quale resta solo una massa informe di 
colore.

Solitamente i cataloghi sono accessori per 
una documentazione scientifica, mentre qui 
il catalogo, anzi i cataloghi, sono importan-
ti. So che hai lavorato anche a questi dedi-
cando una specifica attenzione. Ci racconti 
i contenuti delle due pubblicazioni che ac-
compagnano la mostra?
In mostra a Milano saranno presentati due cata-
loghi ai quali sto ancora lavorando.
Un catalogo, dedicato al ciclo Portrait of…, 
raccoglierà tutti i “ritratti” realizzati fino a questo 
momento: sarà edito in 120 esemplari firmati, 
numerati e conterrà un mio piccolo intervento 
pittorico. Ogni singolo intervento sarà la conti-
nuazione di un altro presente nel successivo ca-
talogo: per realizzare questi lavori collaterali ho 
dipinto un unico foglio, l’ho diviso in 120 parti ed 
ho incollato ogni singolo elemento all’interno di 
ogni catalogo.
Unendo le 120 singole parti e osservando la 
numerazione del catalogo in cui questo piccolo 
dipinto è contenuto, si può quindi ricreare il di-
segno originario.
L’altro catalogo invece è dedicato al ciclo Gene-
sia ed è autoprodotto: sono realizzati 81 esem-
plari, 27 dei quali contengono un dipinto realiz-
zato ad hoc. Contiene tutte le immagini delle 54 
uova realizzate.

C’è anche una sorpresa che ancora non tutti 
sanno. Ho sviluppato un progetto di mail art, una 
cartolina realizzata in 100 esemplari ed inviata a 
tutti i committenti del progetto Portrait of…. Il 
fronte della cartolina è un patchwork, un collage 
di tutti i ritratti presenti in mostra.  Ad ogni com-
mittente ho spedito per posta la propria cartoli-
na di invito con intervento ad injection painting 
per ogni singola casella che lo rappresenta.

Un’ultima domanda dedicata al pubblico: 
quali sono i riscontri e i pensieri di chi ha 
avuto modo di apprezzare questo lavoro? 
Quali implicazioni e riflessioni suscita?
Non ho avuto molti riscontri diretti ma mi sembra 
che l’idea ed il lavoro siano piaciuti molto. 

Dopo questa grande fatica quali progetti hai 
per il futuro? Hai già in cantiere qualcosa?
Dal 28 al 30 marzo parteciperò a STEP09 con la 
Galleria PoliArt Contemporary con la quale avrò 
uno stand monografico relativo al progetto Por-
trait of… C’è anche un grosso progetto in ballo 
del quale, per il momento, non posso dire nulla!
Inoltre sempre con la Galleria PoliArt Contem-
porary stiamo pensando di realizzare per il 2015 
il primo volume del mio catalogo ragionato che 
ripercorrerà 15 anni di lavoro e di evoluzione ar-
tistica.

Marcello De Angelis. Uno e molteplice
a cura di Leonardo Conti 

22 febbraio – 22 marzo 2014

PoliArt Contemporary
Viale Gran Sasso 35, Milano 

Orari: da martedì a venerdì 16.45-20.00; sa-
bato 11.00-13.00
Ingresso libero 

Info: +39 02 70636109; +39 388 6016501
info@galleriapoliart.com
www.galleriapoliart.com
www.marcellodeangelis.com
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La terra trema. 
Gianfreda per Banca Sistema Arte
MILANO | Banca Sistema | 29 gennaio – 26 marzo 2014

POSSAGNO (TV) | Museo Canova | 5 aprile – 11 maggio 2014

INTERVISTA AD ALBERTO GIANFREDA DI ILARIA BIGNOTTI

Tremano le terrecotte dello scultore milanese 
Alberto Gianfreda (1981), ospitato in una per-
sonale negli spazi di Banca Sistema all’interno 
del progetto no-profit Banca SISTEMA ARTE, 
dedicato alla valorizzazione del patrimonio cre-
ativo dei giovani artisti italiani. E non tremano 
solo quelle.
Ogni materiale – marmo, metallo, legno, tessu-
to – è stato messo a dura prova dal Gianfreda, 
ogni superficie plastica è chiamata a verificare la 
tenuta delle immagini che con grande coerenza 
l’artista ha saputo ideare e formare. Il risultato è 
una mostra di grande fascino, di sicuro impat-
to, dove la sapienza scultorea e l’abilità tecnica 
sono ancora dei valori, capaci di esprimere al 
meglio la potenza del pensiero poetico.
Perfetti gli spazi espositivi di Banca Sistema sui 
quali Gianfreda ha – lo si vede bene – a lungo 
meditato, creando opere inedite e site specific 
(per me è un time specific nell’ultima risposta 
provo a spiegarlo), che si snodano in un per-
corso composito, dall’ingresso all’edificio fino 
al nuovo spazio dalle ampie vetrate che dà sul-
la strada, perfetto per opere scultoree, prose-
guendo poi al piano superiore nelle sale e nei 

corridoi della Banca.
La mostra, visitabile fino al 26 marzo su invi-
to, dal 5 aprile si sposterà al Museo Canova di 
Possagno (TV), avendo Gianfreda vinto il presti-
gioso Concorso Antonio Canova 2012.
Il tutto completato da un catalogo (bilingue ita-
liano e inglese) dell’esposizione a cura di An-
drea Del Guercio, direttore Artistico di OffBrera 
Milano, e con un contributo di Nicola Carrino.
Un impegno importante per Gianfreda, che in 
anteprima ci ha raccontato la genesi, i messag-
gi, le prospettive della sua ricerca esposte in 
mostra.

Partiamo dal titolo, Eartquakes. Di sicuro 
impatto e metaforico. Quale la sua  motiva-
zione?
Earthquakes credo esprima al meglio tantis-
sime cose che accadono oggi, dentro la mia 
ricerca e fuori da essa. Il progetto espositivo si 
fonda infatti sul contrasto tra l’età geologica del 
nostro pianeta, considerato giovane, e il nostro 
sistema sociale, inversamente vecchio e obso-
leto. Entrambi si trovano tuttavia drammatica-
mente uniti da un destino comune: continue 

scosse, oscillazioni, crolli. Da qui il titolo della 
mostra che dunque nella sua primaria acce-
zione fa ovviamente riferimento alla situazione 
di instabilità del mondo contemporaneo: dal 
macro al microcosmo, e viceversa. In mostra vi 
sono metafore di terremoti, anche artistici, nati 
da veri e propri movimenti e sommovimenti di 
terre e materiali.

Le opere per questa mostra sono dunque 
state concepite e realizzate secondo un 
percorso unitario e si snodano a partire da 
un nucleo d’origine. Ce ne parli?
Tutti gli elementi scultorei prendono origine da 
un Epicentro, come ho intitolato l’opera che 
apre il percorso espositivo. È stata pensata 
all’inizio, è in terracotta e catene di metallo, 
le ho cotte insieme, verificando appunto la di-
versa risposta e la relazione dei due materiali. 
Epicentro è stata progettata seguendo le for-
me che scientificamente sono state individuate 
sulla terra quando colpita dalla scossa sismica: 
il movimento rotatorio delle placche scultoree 
infatti riprende i moti della propagazione del 
terremoto.
Da qui parte il percorso espositivo, avvertendo 
lo spettatore del tema e lanciando una forza 
motrice che poi si propaga ed esprime con 
potenza nella seconda sala che affaccia sulla 
strada.

Qui il pubblico entra in una dimensione di 
complessità visiva, come dire, di caos or-
dinato: è catturato dalla bellezza anche im-
mediata delle opere, eppure lo percorre una 
sensazione di brivido e di sospensione: ci 
parli di questo?
Come dice il titolo della mostra, ho voluto vi-
sualizzare i crolli dei sistemi contemporanei, 
delle certezze sulle quali abbiamo vissuto: dalla 
famiglia al sistema solare. Le mie opere, come 
rivelano anche i titoli, parlano di questo, a diver-
se dimensioni: da cieli e galassie che cadono a 
terra, accasciandosi in frammenti, come nelle 
costellazioni della famiglia. Diversi  lavori riman-
dano metaforicamente alla dimensione dome-
stica: tra due nuvole nere con le superfici fatte 
di tele diversamente formate, pendono lam-
padari e intrecci di fili elettrici, in una posizio-
ne di instabilità. Dodici gambe tornite in legno 
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per un tavolo classico, sono messe a testa in 
giù, e reggono un intreccio di tessuti decorati. 
È l’immagine del cielo trovato sotto a un tavo-
lo. Allusioni più o meno esplicite sono possibili, 
così come questo lavoro, con il numero dodici, 
rimanda al tema del sacro e dell’Ultima cena 
ma a gambe all’aria.
Frammenti di marmo intrecciati in una rete 
metallica crollano dal cielo e si adagiano sui 
cavalletti: è la Via Lattea, mitologicamente im-
magine di unione tra il mondo de morti e quello 
dei viventi.
E poi a terra vi sono le famiglie di stelle, metafo-
re del cielo e della terra, di noi e dell’Universo.
Il progetto espositivo raccoglie un gruppo di 
sculture articolato e formalmente eterogeneo 
con un importante presenza  di lavoro artigia-
nale, che non riporta al problema del fare con la 
mano ma al desiderio di raccontare la situazio-
ne di un territorio. Ci sono lavori in tessuto dei 
setifici della Brianza comasca, i legni lavorati 
dalle falegnamerie locali e il cotto lombardo.

La mostra dichiara un profondo mutamento 
nella tua ricerca: come se il titolo volesse 
indicare anche il terremoto avvenuto nel tuo 
percorso, e che ha caratterizzato quindi il 
procedimento creativo. Concordi?
Probabilmente il mio lavoro ha maturato un li-
vello successivo. Se precedentemente ero in-
teressato a verificare la tenuta dei materiali e a 
comunicare, attraverso le loro reazioni e rela-
zioni, dei precisi messaggi attraverso situazioni 
empatiche ed emozionali per il pubblico, alla 
ricerca si aggiunge l’attenzione alla superficie 
della scultura, intesa come pelle mutevole e 
ammiccante verso chi guarda. Intendo la su-
perficie plastica come risultato, certamente, di 
un’azione sui materiali, ma anche come luogo 
dove le immagini – la stella, il tessuto decorato, 
il lampadario – esprimono direttamente il mes-
saggio e invitano il fruitore ad avvicinarsi seppur 
sempre cercando il limite estremo del lasciarsi 
andare della materia e delle “cose”. Presento 
una serie di sculture nell’attimo di oscillazione, 
caduta, nella fase che precede il definirsi immo-
bile di una  forma.
Credo in un’immagine finale che non sia un’ico-
na ma solo il destino inevitabile della riduzione 
alla sua forma. 

In mostra vi sono anche diverse opere bidi-
mensionali, legate a quelle scultoree: ce ne 
vuoi parlare?
Ho voluto raccontare la genesi e la relazione 
tra il progetto e l’opera scultorea, presentando 
anche gli studi grafici di earthquakes, lasciando 
che liberamente dialogassero tra loro. Il disegno 
resta uno strumento di indagine e approfondi-
mento, è un ponte tra il progetto precedente e 
quello successivo. In mostra ci sono anche tre 
studi di La veste, scultura che ha vinto il Premio 
Canova 2012 e che in un certo senso è il trait-
d’union tra la mia ricerca precedente e il nuo-
vo progetto. Questo lavoro introduce il tema 
della superficie, già ampiamente esplorato 
dalla scultura, in una linea non esclusivamente 
analitica ma innescando una sovrapposizione 
tra il tema della lastra e della sua mobilità con 
quello dell’immagine del tessuto. La veste è ri-
mando ai grandi panneggi scolpiti nel marmo, 
alla flessuosità e al dinamismo dei manti della 
scultura barocca. In queste scultura il tema del-
la bidimensione e della tridimensione quasi si 
sovrappongono. La scultura se completamen-
te distesa è esclusivamente piatta, una volta 
collocata supera la sua frontalità per tornare ad 
essere nello spazio, cambiando anche le sue 
dimensioni. Nelle didascalie infatti è sempre 
indicata una misura assoluta e una misura va-
riabile specifica di quel preciso momento in cui 
è documentata.

Dopo un terremoto, si recuperano i pezzi 
sparsi delle cose, si ricostruisce la vita at-
traverso ciò che è rimasto e ciò che è sta-
to trasformato. Come muterà la tua opera 
dopo questa fase esposta in mostra?
L’idea di mutazione è implicita dentro a que-
ste sculture, mutare è già spostarle in un al-
tro luogo e mettersi in relazione con questo, 
in quel preciso istante. L’occasione di espor-

re al Museo Canova è quella di verificare ul-
teriormente il concetto di time specif ovvero 
nessuna esclusiva specificità per un luogo ma 
per il tempo. Giusta in quell’istante, possibile 
in quel momento, ma probabile ovunque. Con 
earthquakes siamo nel mezzo del terremoto o 
nel mezzo del suo racconto spettacolarizzato, 
i cocci non sono definitivamente a terra e di-
strutti ma fermati nell’attimo in cui le oscillazioni 
producono sovrapposizioni inattese, giramenti 
di testa che mescolano il sopra al sotto, l’Est 
con l’Ovest in un discorso unitario e complesso 
come un racconto.

Earthquakes. Alberto Gianfreda

29 gennaio – 26 marzo 2014

Banca Sistema
Corso Monforte 20, Milano

Orario: inaugurazione 29 gennaio dalle 
19.00 (previo accredito); altri giorni solo su 
invito

Catalogo: Vanillaedizioni
con testo critico di Andrea Del Guercio e 
contributo di Nicola Carrino

Info: +39 02 80280356
newsroom@bancasistema.it
www.bancasistemarte.it

5 aprile – 11 maggio 2014

Museo Canova
Via Antonio Canova 74, Possagno (TV)
Info: +39 042 3544323
posta@museocanova.it
www.museocanova.it

Earthquakes. alberto gianfreda, veduta della mostra. Foto di stefano 
pasini. Courtesy Banca sistema, Milano

nella pagina a fianco:
alberto gianfreda, Cassiopea, Andromeda, Cefeo, Costellazioni della 
famiglia, 2013, terracotte e ferro. Foto di stefano pasini. Courtesy 
Banca sistema, Milano
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Capriole con la ventiquattrore. 
La ricerca di Mazzucchelli in mostra a Genova
GENOVA | Cerruti Arte | 7 febbraio – 15 marzo 2014

INTERVISTA A FRANCO MAZZUCCHELLI DI LUISA CASTELLINI

 «Tanti anni fa in Thailandia rimasi 
molto colpito da queste gigantesche statue di 
Buddha che sono quasi “inscatolate”, com-
presse nello spazio che occupano al punto, 
spesso, di non poterle guardare interamente: 
ecco, con le mie installazioni ho voluto in un 
certo senso trasporre quella sensazione».

Commenta così Franco Mazzucchelli – Milano, 
classe 1939 – la grande installazione che con-
quista parte degli spazi di CerrutiArte, ove è in 
corso una sua mostra personale con una sele-
zione di sculture, opere su tela  (“Bieca decora-
zione”), documenti e immagini che ripercorrono 
la sua ricerca dagli anni ’60 a oggi. Capriole con 
la ventiquattrore. Così accadeva alla Triennale di 
Milano nel ’73. Così oggi si gioca con la grande 
spirale installata per la sua mostra a Genova.

Quale storia racconta questo grande gon-
fiabile a forma di spirale che invade la gal-
leria?
Si tratta di un’installazione che per la prima vol-
ta è stata esposta alla Quadriennale di Roma 
del 1986 e da allora ove lo spazio, viste le sue 
misure standard di 3x3x3 metri, lo consentiva. 

Mi piace che i gonfiabili siano quasi compressi 
nello spazio, laddove siano installati all’interno, 
che vivano in questa contraddizione. Questo in 
mostra avrebbe molte storie da raccontare e 
le sue varie “toppe” lo testimoniano. È uno di 
quelli che ho conservato e quindi “riesumato”. 
Altri, invece, sono destinati fin dall’inizio a esse-
re abbandonati al loro destino.

Come è iniziato il suo percorso artistico?
Ero studente di Marino Marini all’Accademia di 
Brera quando, era il ’64, andai a Parigi con Alik 
Cavaliere, carissimo amico. Là vidi Arp e Du-
champ ma soprattutto fui ospite di un pittore, 
del quale non svelerò mai il nome, che aiutai 
a realizzare qualcosa come 60 quadri in un 
giorno intero… Sì 60 quadri! Lui era incredibile, 
bravissimo, ma in me quella scena scatenò una 
reazione violenta. Ma come, mi dissi, ho visto la 
fatica gioiosa degli artisti… no, così no! Allora ini-
ziai a riflettere su come uscire dalla galleria, che 
all’epoca poteva anche dettare le misure per una 
mostra in base al mercato cui era destinata.

Uscire dalla galleria: è stata questa la spin-
ta, condivisa da molti artisti della sua gene-

razione, di fare un’arte che andasse verso 
l’altro, meno elitaria e più sociale, che ha 
portato ai gonfiabili?
Sì ma non è stato così semplice! Tornato a Mi-
lano volevo scendere in strada, essere libero. 
Pensai all’espanso ma era troppo complicato. 
Poi ai cartoni, ma erano troppo fragili: all’aperto 
cambia tutto. Poi vidi che i distributori di benzi-
na davano come gadget dei piccoli gonfiabili…
ed ecco l’idea da cui sono nati gli Abbandoni e 
poi le altre mie serie.

Le sue opere hanno la più democratica del-
le pelli ma conservano una natura originale 
perché realizzati tutti da lei. Quale è stata la 
parte della tecnica?
I primi Abbandoni, a forma di ricciolo, si sgon-
fiavano dopo una mezz’ora: dopo aver studiato 
la poltrona di Zanotta sono passato alla salda-
tura a radiofrequenza e tutto è stato possibile: 
realizzare spirali e altre forme gigantesche e 
abbandonarle in Camargue come sul lago di 
Como, a Volterra o a Torino davanti agli stabili-
menti dell’Alfa Romeo.

Molte delle sue installazioni sono diventate 

Franco Mazzuchelli, ritratto. Foto: simone savina
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il fulcro di azioni imprevedibili, il tutto lonta-
no dall’etichetta di chi entra in galleria…
È soprattutto grazie a Enrico Cattaneo che le 
mie opere sono state documentate: fotografate 
ma anche filmate. L’obiettivo era registrare le 
impressioni, le reazioni della gente. Così è oggi 
possibile rivedere gli operai dell’Alfa che con un 
mio A.TO A. (Art to Abandon o anche a toi, per 
te, ndr) improvvisano un blocco stradale duran-
te uno sciopero o i bambini giocare con un altro 
a Volterra.

Dagli A.TO A. alle Appropriazioni: quale 
percorso le ha generate?
A metà degli anni ’70 mi invitarono per una 
collettiva alla Triennale di Milano con 1 mq si 
spazio. Rifiutai: dopo qualche tempo mi richia-
marono dandomi carta bianca. Pensai allora a 
come intervenire sulla percezione dello spazio, 
questa volta interno. Così presi un rotolo di po-
liestere alto 10 metri e le cappe da cucina mie e 
di quanti conoscevo perché il tempo stringeva. 
Volevo fare un tappo, bloccare l’ingresso. Così 
è stato e il pubblico all’interno di questo spazio, 
inusuale, si abbandonava al gioco. Ricordo un 
distinto signore con la ventiquattrore entrare e 
mettersi a fare capriole: lì c’era il senso di tutto.

Come nasce invece la “Bieca decorazio-

ne”?
Col tempo ho iniziato a realizzare opere su tela, 
quattro-cinque volte l’anno, per raccolte fondi 
ed eventi pro bono. Poi, nel 2000, ho trova-
to questo termine, “Bieca decorazione”, e mi 
sono sentito libero di fare quello che volevo. 
Anche al chiuso, nel museo, in galleria. Il primo 
intervento in questo senso è stato nello spazio 
Anny Di Gennaro dove ho tappezzato tutta una 
stanza con le mie opere.

Molte delle rotte aperte negli anni ’60 e ’70 
sono ancora oggi al centro dell’indagine di 
molti giovani artisti. C’è ancora da dire o da 
fare o è “bieca ripetizione”?
Sul corpo, sullo spazio, sul sociale, c’è cer-

tamente sempre qualcosa di “nuovo” da dire. 
Ognuno ha il proprio sguardo: bisogna però 
seguire la propria creatività e non quella degli 
altri. Nell’arte l’importante è sempre stata una 
cosa sola: decidere.

Franco Mazzucchelli. Omaggio all’aria

7 febbraio – 15 marzo 2014

CerrutiArte
piazza dei Garibaldi 18r,  Genova

Info: 010 2759146
info@cerrutiarte.it
www.cerrutiarte.it

Dall’alto:
Franco Mazzucchelli, installazione A.TO A. davanti all’alfa romeo, 
1971. Foto: Enrico Cattaneo

Franco Mazzucchelli, installazione, esposta per la prima volta alla 
Quadriennale di roma del 1986. Foto: simone savina
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Zapruder con Speak in Tongues, 
verso due nuovi appuntamenti
BOLOGNA| Raum | 24 gennaio 2014 e MILANO | Marsèlleria | 20 marzo – 3 aprile 2014

INTERVISTA A ZAPRUDERFILMMAKERSGROUP DI GINEVRA BRIA

Per il secondo appuntamento di Art Fall ‘13, 
il nuovo progetto dei Zapruder, art-film ventu-
re fondata nel 2000 da David Zamagni, Nadia 
Ranocchi e Monaldo Moretti, è Speak in Ton-
gues: una raccolta di casi eccellenti e sketch 
sulla copia e il fac-simile. Gli audiovisivi ven-
gono riproposti da Zapruder come una “Sfin-
ge”, la figura mitologica simbolo del progetto, 
monumento all’enigma, scultura impassibile e 
solenne che, da tempo immemore, custodisce 
il sapere dell’uomo.
Speak in Tongues, dopo la prima tappa a Ferra-
ra, il 18 e 19 gennaio, a cura delle Gallerie d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Ferrara, presso 
la Sala della Musica nel Chiostro di San Paolo, 
con una installazione audiovisiva su schermi 
comunicanti, si sposterà a Bologna, per un 
appuntamento a cura di Xing presso Raum, 
il 24 gennaio 2014 (dalle 18.00 alle 24.00) e 
in occasione di Art City Bologna 2014 (24-26 
gennaio 2014) dove verrà allestito un ambiente 
performativo in cui il pubblico potrà muoversi 
tra molteplici apparati. Infine, il progetto Speak 
in Tongues si completerà a marzo 2014 grazie 
al sostegno di Marsèll e sarà in mostra, dal 20 
marzo al 3 aprile, presso gli spazi di Marsèlleria 
a Milano. Espoarte li ha incontrati, i due giorni 

precedenti l’inaugurazione di Ferrara, per co-
noscere più da vicino le caratteristiche del loro 
ultimo lavoro e Nadia Ranocchi, portavoce del 
gruppo, risponde alle nostre domande…

Potreste spiegare la scelta del titolo Speak 
in Tongues e descrivere il progetto?
Lo speak in tongues ha a che vedere con il 
dono dell’interpretazione, con la possibilità 
di comprendere ciò che ci viene detto in una 
lingua a noi sconosciuta, quindi, questo tito-
lo allude al desiderio di immergersi in ciò che 
muove e determina l’umano, e in maniera mol-
to semplice e diretta, forse sfacciata, di parlare 
al cuore degli uomini. Il progetto si compie in tre 
step successivi: dopo la tappa iniziale a Ferrara 
(18-19 gennaio) segue il blitz al Raum di Bolo-
gna, il 24 gennaio; poi, in occasione della mo-
stra alla Marsèlleria di Milano, verranno esposti 
tutti i materiali che completano l’installazione vi-
deo, a cui si potrà accedere attraversando una 
soglia che conduce colui che l’attraversa in un 
paesaggio parallelo, in un aldilà del tempo.

Di quali esperienze, rielaborate durante il 
2013, si farà carico Speak in Tongues? E 
perché?

La folgorazione che ha innescato Speak in ton-
gues è avvenuta al cospetto di un dipinto ot-
tocentesco che si trova a Wroclaw/ Breslavia, 
in Polonia. Si tratta di un dipinto panoramico 
lungo 120 metri esposto in un museo costrui-
to appositamente per contenerlo e presentarlo 
nella sua forma circolare, per cui si accede al 
centro della struttura e ci si ritrova immersi in 
questo ambiente in cui è ricostruita una gior-
nata di primavera del 1794, teatro della Bat-
taglia di Raclawice: è un’insurrezione guidata 
dall’eroe nazionale Tadeusz Kosciusko, che a 
capo di un esercito raccogliticcio, formato da 
truppe regolari e contadini armati di falci e for-
coni, riesce a sconfiggere, in questo frangente, 
l’esercito russo. Poi la storia ci ricorderà che la 
Polonia non ottenne l’indipendenza fin dopo la 
prima guerra mondiale. Per il popolo polacco 
la battaglia di Raclawice è una leggenda che 
viene trasmessa con orgoglio alle generazio-
ni. Ovviamente, le informazioni riportate sopra 
sono per noi un’acquisizione temporalmente 
successiva all’esperienza vissuta la prima volta 
che abbiamo visitato il Panorama. Avvolti dal 
dipinto e dalla voce che in polacco dirige lo 
spettatore sui 4 settori del panorama, ci siamo 
trovati ad ammirare lo spettacolo della compre-
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senza di generazioni così distanti tra loro, di uo-
mini che camminando sullo stesso suolo sono 
e diventeranno memoria, impronta e storia di 
coloro che verranno. Queste premesse hanno 
dato vita a un progetto che tende a raccoglie-
re esempi che celebrano il mistero dell’umano 
scrivendo in qualche modo un epitaffio del no-
stro contemporaneo.

Che cosa significa per gli Zapruder esplora-
re il territorio del simile?
Ogni ripresa filmica è una copia, un falso, una 
menzogna; è un atto commemorativo e necro-
filo, ha a che fare con gli zombi, i vampiri e i 
ladri che si muovono nel buio, inseguono e imi-
tano la vita, alla ricerca forsennata della preda 
in cui incarnarsi.

Potreste spiegare la frase di presentazione 
di quest’ultima raccolta di immagini e suo-
ni: «Siamo andati al cospetto della Sfinge e 
l’abbiamo filmata»?
La sfinge è un essere misterioso, ibrido tra 
uomo e animale, custode dell’ordine del mon-
do. Per questo progetto ci siamo trovati a inse-
guire l’enigma, ovvero ciò che trae la sua forza 
dalla tensione interrogativa che suscita, e che 
non conduce a una soluzione univoca ma apre 
uno spazio sfaccettato e contraddittorio, una 
sospensione che non è destinata ad essere 
colmata, se non dopo averne fatto esperien-
za. L’enigma è il carattere essenziale della re-
altà, conseguenza della mescolanza di lingue 
e nature diverse che partecipano e, in qualche 
modo, segnano la circolarità del tempo.

In questa occasione, sotto quali aspetti 
sono state messe alla prova, o magari am-
pliate, le dimensioni formali del Cinema da 
camera e della Scultura di tempo?
Il cinema da camera ha a che fare con l’in-
frangere il limite dello schermo dato dalla sala 
cinematografica per riadattarlo all’ambiente in 
cui avviene la proiezione. Il punto di partenza 
è un film che ha una struttura cinematografica 
anche quando viene messa alla prova da una 
ricerca sul mezzo, sul tempo, sulla narrazio-
ne. Nel caso di Speak in tongues siamo partiti 
lavorando senza uno script al quale attenersi 
durante le riprese, ci siamo lasciati guidare da 
quelle impressioni che hanno caratterizzato 
l’esperienza stuporosa vissuta personalmen-
te davanti al panorama di Wroclaw, l’abbia-
mo presa come esempio e siamo andati alla 
ricerca di situazioni che potessero replicare/
riprodurre e quindi spiegare ciò che abbiamo 
creduto di vedere. Ci siamo orientati seguendo 
quei racconti che non si riescono ad esprime-
re bene a parole e per cui si tende a colmare 
la descrizione con frasi fatte di superlativi ed 
esclamazioni… Abbiamo scritto questo proget-
to credendo a questa lingua, immediatamente. 

Le versioni del lavoro che vedremo esposte a 
Ferrara e Bologna saranno per noi occasione 
di verifica sul campo del dispositivo per poter 
procedere con la messa in prospettiva dell’in-
tero discorso e quindi completare le riprese di 
tre scene ancora mancanti. Diversamente dal 
solito, ci troveremo quindi a lavorare alla ver-
sione cinematografica del progetto solo in un 
secondo momento, facendo agire questo ‘spe-
ak in tongues’ da medio, che nel suo compiersi 
genera lo script del film.

Tecnicamente e formalmente, in Speak in 
Tongues come sarà esplorata la visione at-
traverso il 3D?
La stereoscopia ha caratterizzato il nostro la-
voro per lungo tempo, e anche ora che non 
ci stiamo lavorando direttamente continua a 
influenzare il nostro sguardo e la pratica. In 
‘speak in tongues’ non ci sono riprese stere-
oscopiche ma abbiamo lavorato molto sulla 
tridimensionalità delle immagini e dei dispositivi 
che accompagneranno lo sviluppo del progetto 
e comunque, forse non a caso, i filmati dell’in-
stallazione sono organizzati in coppie stereo.

Potreste esprimere un pensiero, formulare 
un augurio che accompagni le tre tappe di 
Speak in Tongues?
A due giorni dalla mostra di Ferrara riesco a 
pensare solo a una frase dell’almanacco di 
Benjamin Franklin: «le cose che si devono fare 
non si debbono dire; le cose che si devono dire 
non si debbono fare». Che questo accompagni 
le tre tappe di Speak in Tongues.

ZAPRUDERfilmmakersgroup

#2 SPEAK IN TONGUES – Un classico 
dell’arte egizia in 3D (mixed media environ-
ment)
Raum
via Ca’ Selvatica 4/d, Bologna
24 gennaio 2014
Orari: 18.00-24.00

#3 SPEAK IN TONGUES
20 marzo – 3 aprile 2014
Marsèlleria
via Paullo 12/A, Milano

www.zapruderie.com

in queste pagine: Zapruder, Speak in tongues 
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Il bosco tecnologico di Roberto Pugliese 
da Studio La Città
VERONA | Studio La Città | 15 febbraio – 24 aprile 2014

INTERVISTA A ROBERTO PUGLIESE DI SIMONE REBORA

La ricerca di Roberto Pugliese si sviluppa co-
erente e compatta attorno ad un unico nucleo 
centrale, da cui trae continuo nutrimento. Quan-
to mai attuale, il rapporto tra arte e tecnologia 
(e tra vita e tecnologia) è indagato attraverso 
l’uso di software avanzati, che uniscono le po-
tenzialità esperienziali dell’arte cinetica a quelle 
psico-percettive della sound art. Pugliese fa 
poi confluire il tutto in un ambiente carico di sti-
moli visivi, strutturato in intricate composizioni 
geometrico-organiche che invitano il visitatore 
a una fruizione attiva. Lo abbiamo incontrato 
in occasione della sua nuova mostra da Stu-
dio La Città (Verona), curata da Valerio Dehò. 
Concerto per natura morta si propone come 
un “bosco tecnologico”, in cui venti tronchi cavi 
affollano gli spazi della galleria, tutti sospesi da 
terra in posizione orizzontale. Al loro interno, un 

apparecchio elettronico consentirà la propaga-
zione del suono, registrato nei luoghi da cui i 
tronchi sono stati prelevati, al termine del loro 
ciclo vitale.

Partiamo dal tuo progetto per Studio La 
Città. Come già avvenuto alla Tenuta dello 
Scompiglio (Lucca), o a Ca’ dei Ricchi (Tre-
viso), l’installazione instaura una relazione 
non solo tra lo spazio espositivo e i suoi 
visitatori, ma anche tra un luogo e il suo 
contesto socio-ecologico. In quali termini 
intendi la “relazionalità” dell’opera d’arte?
Quando visito uno spazio nel quale mi chiedo-
no di intervenire, di solito mi lascio trasportare 
dalle sensazioni che mi scaturiscono al suo 
interno; quando la fascinazione dello spazio 
riesce a lasciare un segno nella mia sensibilità 

artistica cerco un dialogo con il suo contesto 
socio-ecologico. Credo che un’opera d’arte 
non possa non essere relazionale; nell’istante 
in cui un artista decide di esporla in un qualsiasi 
contesto crea delle relazioni tra essa e il conte-
sto espositivo. Nei miei lavori il valore relazio-
nale si basa su più sensi, quello visivo, quello 
sonoro e in alcuni casi anche olfattivo. In que-
sto modo cerco di realizzare dei micro-mondi 
percettivi nei quali i fruitori possano immergersi 
completamente.

Gli audio speaker smontati sono il “marchio 
di fabbrica” delle tue installazioni: sospesi 
nell’aria o immersi nell’acqua, giungono a 
costituire reti complesse, di natura presso-
ché organica. Quale rapporto lega, nel tuo 
lavoro, la componente “naturale” e quella 
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“tecnologica”?
La natura è da sempre fonte inesauribile di ispi-
razione per gli artisti e l’idea di creare un dialogo 
“armonico” tra la tecnologia e la natura è uno 
dei punti fermi della mia ricerca. La tecnologia è 
inevitabilmente legata al concetto di progresso 
e di innovazione, il ruolo dell’arte credo possa 
essere anche quello di pensare ad un progres-
so sostenibile e critico creando punti di contat-
to tra due settori apparentemente distanti.

Le tue opere sono esperienze immersive 
per il visitatore, invitato a sperimentare le 
minime variazioni dell’ambiente sonoro. Ma 
sono anche il risultato di un’attenta ricerca 
visiva e spaziale. Cosa ti guida in genere 
nell’ideazione e nell’allestimento?
Non esiste un modus operandi unico nell’ide-
azione delle mie opere; si può parlare forse di 
“visioni”. Ogni opera ha un percorso diverso 
dalle altre che matura in base agli studi che 
porto avanti e alle esperienza di vita acquisite. 
Il fattore visivo e quello sonoro nascono insie-
me e sono entrambi fondamentali per la riuscita 
dell’opera; quello che cerco di fare è trovare un 
equilibrio tra le due componenti.

Il tuo percorso di ricerca giunge alle arti vi-
sive dopo un diploma in musica elettronica. 
Quali sono stati i tuoi punti di riferimento in 
questi due ambiti?
Mi ritengo estremamente fortunato in quanto sul 
mio cammino ho incontrato il Maestro Agostino 
Di Scipio, guida insostituibile ed estremamente 
preziosa del mio percorso in Conservatorio a 
Napoli. Lui mi ha introdotto al mondo delle in-
stallazioni sonore facendomi scoprire un’atten-
zione al suono diversa da quella prettamente 
musicale. Oltre a lui molti compositori hanno 
destato il mio interesse e la mia ammirazione 
come Leonino, Bach, Mozart, Beethowen, De-
bussy, Mussorgsky, Stravinsky, Schoenberg, 
Edgard Varèse, John Cage, Pierre Schaeffer, 

Stockhuasen, Jean Cluade Risset, Barry Truax 
etc etc etc, per citarne alcuni. Nel mondo delle 
arte contemporanea Anish Kapoor, Olafur Elias-
son, Tomas Saraceno, Jorinde Voigt, Penone, 
etc etc etc, la lista sarebbe davvero lunga.

Dopo Verona, quali sono i tuoi progetti fu-
turi?
Ci sono molti progetti in cantiere, tra questi 
una mostra a quattro mani insieme a Donatella 
Lombardo all’opificio di Terni ad aprile, una per-
sonale a Berlino da Mario Mazzoli nel secondo 
semestre dell’anno, una a Villa Arson di Nizza e 
al Museo di Merano per un progetto curato da 
Valerio Dehò per fine 2014.

Roberto Pugliese. 
Concerto per natura morta
A cura di Valerio Dehò

15 febbraio – 24 aprile 2014
Inaugurazione 15 febbraio, ore 11.30

Studio La Città
Lungadige Galtarossa 21, Verona

Orari: dal martedì al sabato 9.00-13.00 / 
15.00-19.00

Info: +39 045597549
info@studiolacitta.it | www.studiolacitta.it

Dall’alto:
roberto pugliese, Concerto per natura morta, 2014, work in 
progress
roberto pugliese, Fluide propagazioni alchemiche, 2014, speaker 
subacquei, vetro, cavi audio, composizione, sistema di riproduzione 
audio, dimensioni ambientali. Courtesy: studio la Città - Verona

nella pagina a fianco:
roberto pugliese, Critici Ostinati Ritmici, 2011, legno, 
microcontrollore, elettromagneti a mantello, software, sensori, 
connessione internet, dimensioni variabili. Courtesy: studio la Città - 
Verona. Foto: Michele alberto sereni
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http://www.espoarte.net/arte/rave-residency-chiama-dolomiti-contemporanee/

L’occhio di Sponge #3: 
Rave Residency chiama Dolomiti Contemporanee
a cura di Sponge Arte Contemporanea

RAVE RESIDENCy INTERVISTA DOLOMITI CONTEMPORANEE

Il pellegrinare per l’Italia tra le strutture autono-
me continua. Questo terzo appuntamento della 
rubrica l’Occhio di Sponge nasce una mattina 
di gennaio nella Sala Consiliare di Erto e Cas-
so, all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane, dove ci incontriamo con Rave Resi-
dency e Dolomiti Contemporanee per dibattere 
pubblicamente. Ci accomuna il fatto di essere 
tre residenze d’artista ubicate in luoghi dove 
la natura possiede una grande forza e l’ope-
ra dell’uomo è presente in una misura ancora 
sana ed equilibrata.

Per Rave Residency e Dolomiti Contempora-
nee, come per Sponge, l’ambiente assume 
quindi il ruolo di un vero e proprio laboratorio 
dove il contesto naturale diviene luogo e sti-
molo del fare. Leggiamo insieme il risultato di 
questo incontro, l’andata di questo viaggio 
Rave Residency to Dolomiti Contemporanee, 
in attesa del ritorno…

Che cos’è Dolomiti Contemporanee?
È un progetto nato nel 2001, che porta l’arte 
contemporanea nella regione delle Dolomiti – 
Unesco e, altrettanto importante, produce e 
porta immagini di questa regione fuori da essa. 
L’arte viene intesa come esperienza capace 
di costruire ed attuare ragionamenti, e prassi, 
concretamente rinnovativi, che sappiano at-
tivare procedure concrete e virtuose rispetto 

al territorio. Alla definizione del suo significato 
(montagna, ambiente, concetto metaforico e 
fisico di verticalità, arrampicata come ricerca), 
all’abbattimento di alcuni stereotipi e immagi-
ni culturali fruste e retoriche che lo affliggono 
(apologia acritica della natura e della sua ne-
cessarietà sovrastante, poetiche nostalgiche, 
cartolinizzazione turistica), alla valorizzazione di 
alcune sue risorse rilevanti (l’immagine stessa 
della montagna, e poi i grandi siti che recu-
periamo, fabbriche, complessi d’archeologia 
industriale, edifici civili particolarmente signifi-
cativi, tutti luoghi inerti situati in contesti critici, 
che rilanciamo appunto attraverso l’arte, e un 
progetto culturale dotato di una strategia arti-
colata).

Dolomiti Contemporanee è un progetto 
sulla montagna. Perché portare l’arte in un 
contesto roccioso, in cui è già chiaro che la 
natura vince?
Io non credo affatto che questa natura, che 
conosco molto bene, vinca, e che questa af-
fermazione sia chiara e certa. E non c’è nep-
pure una competizione in atto, direi, né una 
gerarchia tra le forze (natura e uomo-che-fa). 
La natura non vince un bel nulla e, semplice-
mente, è. L’esserci della natura è automatico. 
In ciò, è l’opposto dell’arte. C’è, a prescindere 
dall’uomo. Anche l’uomo, se vogliamo consi-
derarlo natura, c’è a prescindere da sé stes-

so, dato che non si è autoderminato, e non sa 
quasi nulla di sé stesso. Però l’uomo può fare 
una cosa in più, rispetto alla natura, oltre a re-
plicarsi biologicamente. Può pensare, parlare, 
esplorare. E in questo egli è anche altro dalla 
natura. La dimensione critica non è una dimen-
sione automatica. L’uomo può realizzare degli 
artifici (tekne, arte, scienza). Può muoversi al di 
là e oltre degli impulsi coatti (i cosiddetti istinti, 
ad esempio, che è ad ogni modo inappropriato 
attribuirgli), per generare pensieri, affermazioni 
e negazioni, proiezioni, oggetti, non automatici. 
Per alcuni le attività che l’uomo può conceder-
si rimangono poca cosa, e la sostanza della 
sua realtà coincide con il suo riassorbimento 
nell’uniformità dell’essere (panteismi, panpsi-
chismi, ilozoismi, ecc.). Io non lo credo. Credo 
che l’attività poietica, la creazione, e quindi l’ar-
te, non siano attività automatiche, e credo che 
abbiano un valore. L’arte è artificio. La grande 
eccitazione che produce un’opera potente, so-
prattutto nel farla, non è la stessa che produce 
la contemplazione della natura. Flaubert non è 
una montagna (né una vacca al pascolo). Non 
è una natura-in-atto (smise quasi d’esser biolo-
gico, Flaubert, per compiere, con enorme dedi-
zione e fatica, la propria opera, il proprio esem-
plare artifizio critico). L’uomo pensa e fa alcune 
cose attivando procedure non automatiche, 
e in questo modo egli non è (esclusivamente) 
natura, e, forse, a questo punto, se davvero 
dobbiamo cercare un vincitore che non c’è, 
è lui a vincer su di essa, dato che questi suoi 
atti sono autodeterminati (e utili e necessari). 
In qualche modo, il fare (critico) contrasta con 
l’esser fatto (passività). Rispetto al nostro pro-
getto poi, questa natura fortissima, alle volte 
difficile e pericolosa, che sovrasta l’uomo nelle 
Dolomiti selvagge, è intesa come una risorsa, e 
un cantiere culturale, e una palestra di stimoli, 
un’opportunità di lavorare nel corpo vivo di un 
ambiente impressionante che pulsa. Non è un 
contesto, inteso come spazio amorfo, spazio 
equivalente, in cui fare delle cose. È una fonte, 
di stimoli e contrasti. In questo spazio rocciu-
to e netto, noi scegliamo, e riattiviamo, alcuni 
spazi artificiali, nei quali l’uomo ha lavorato a 
ideare e produrre: fabbriche, poi morte, e non 
baite o rifugi. Pay-off di DC è: laboratorio d’arti 
visive in ambiente, dove l’ambiente è questo 
spazio acceso, proiettivo, la cui identità va col-
tivata (altrimenti cade, “naturalmente”, in reto-
rica). La”storia naturale” di questi siti dice che 

rave e sponge a Casso, 2013
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essi sono ormai morti. La nostra azione critica, 
rompe questa fisiologia dell’inerzia, cimiteriale. 
È necessario forzare lo stato delle cose, atti-
vando procedute atipiche, innescando artifi-
cialmente processi imprevisti attraverso una 
volontà forte, per uscire dallo stallo.
Il lavoro di Dolomiti Contemporanee quindi ha 
senso anche rispetto a questo: negare il regi-
me autocratico di natura, e affermare il valore 
dell’attività dello spirito (l’uomo che pensa e 
crea è il proprio spirito in azione), e delle sue 
attività, e dei suoi (migliori), artifizi critici. Insom-
ma, la natura non basta. E non è autonoma 
(rispetto allo spirito).

Chi sono i destinatari del vostro progetto? 
Chi ne beneficia?
Per dire una cosa ovvia: in termini generali, i 
destinatari di questo progetto sono i destina-
tari di ogni progetto sensato: il pensiero porta 
beneficio a chi pensa. L’arte porta beneficio a 
chi crede nel valore dell’immaginare e del fare. 
Rispetto alla nostra azione: il progetto non si 
cala dall’alto, come una proposta aliena, sul 
territorio. DC, alla sua base, è una mentalità 
d’apertura e un’architettura. L’identità culturale 
e artistica del progetto è totalmente autode-
terminata e autonoma, a livello ideativo. Ma 
a livello di pratica operativa, il progetto è una 
rete, un attivatore, un aggregatore, un cataliz-
zatore. I soggetti che ci sostengono, sono ol-
tre un centinaio. Soggetti isituzionali, politici e 
amministrativi. Enti pubblici e privati, attivi nella 
valorizzazione e nello sviluppo del territorio, a 
livello economico, industriale, sociale. Partner 
culturali ed artistici. Aziende, realtà produttive. 
Soggetti legati alla cultura specifica dell’am-
biente, come ad esempio la Fondazione Do-
lomiti Unesco e diversi Parchi naturali, regionali 
o nazionali. Si lavora quindi sull’identità del 
territorio attraverso strategie complesse, che 

cercano e trovano convergenze e condivisio-
ni di obiettivi rispetto a soggetti diversissimi ed 
eterogenei. A tutti questi riusciamo, attraverso 
una politica molto concreta, a far ammettere, 
e a far sostenere, il valore di una progettualità 
culturale e artistica, che abbia una funzione, e 
un’efficacia, rispetto all’economia culturale e 
all’identità dello stesso territorio, al suo uso, 
alla valorizzazione delle sue risorse. Queste reti 
si sviluppano e agiscono su diverse scale: lo-
calmente, e al tempo stesso in ambiti più ampi, 
in orbite più esterne.

Quale struttura avete?
Il progetto è stato ideato ed è curato, negli 
aspetti di strategia culturale, della costruzio-
ne delle reti dei rapporti, della sua fisionomia 
rispetto alla propria funzione ed al rapporto 
con il territorio, da me (Gianluca D’Incà Levis). 
Il gruppo di lavoro interno comprende alcune fi-
gure che lavorano nella comunicazione (imma-
gine, grafica, web, foto e video), e alcune altre 
che mi assistono quotidianamente nel proget-
to, durante tutto l’anno, e soprattutto nelle fase 
estiva/autunnale, quando dobbiamo attivare e 
gestire gli spazi e le stazioni principali, le Resi-
denze artistiche, e realizziamo il grosso dell’at-
tività espositiva. Per quanto riguarda artisti e 
curatori, questi vengono selezionati sulla base 
di interessi reciproci, compatibilità e qualità. Il 
progetto è molto “ospitale”. Nelle nostra fabbri-
che riesumate, può accadere di realizzare più 
cicli di mostre. Nella fabbrica del 2012 (Blocco 
di Taibon), si fecero, in quattro mesi, 13 espo-
sizioni, coinvolgendo una decina di curatori e 
direttori, e oltre 80 artisti.

Come siete/venite finanziati?
Non ci sono risorse adeguate. Quindi, secondo 
logica (o natura), in teoria non potremmo so-
stenere le attività. Uno degli elementi peculiari 

del format di DC è il recupero, la rimessa in fun-
zione, di grandi siti desolatamente abbandonati 
da anni. Riprendere e riavviare uno di questi siti 
è cosa complessa e costosa. Il sito non esiste 
più, in realtà, va generato, e con esso va co-
struita la sua identità. Con i finanziamenti pub-
blici, quando arrivano, copriamo una parte di 
questi costi. Ma alla maggior parte di essi, si 
fa fronte grazie alla rete dei partner, che cede a 
nostro favore beni e, soprattutto, opere e ser-
vizi. In tal modo, oltre a sistemare ed attrezzare 
gli spazi, ed a produrre le opere degli artisti, raf-
forziamo le reti di condivisione. Gli stesso part-
ner sono convinti della nostra progettualità, e vi 
partecipano attivamente. Il territorio condivide 
l’impresa. È per questo che, quando dopo al-
cuni mesi,abbandoniamo le fabbriche, queste, 
chiuse da anni, hanno finalmente l’opportunità 
di venir riaffittate. Non vi è stato nulla di naturale 
in questo processo virtuoso. Una pura forza-
tura, e un’aggressività, irrituale, nei confronti 
di una delle peggiori nature che vi siano sulla 
terra: la natura dell’inerzia.

Dolomiti Contemporanee è un progetto sorto 
nel 2011, quando da poco le Dolomiti erano di-
venute Bene Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Le Dolomiti sono lo spazio, fisico e concettuale, 
su cui si è deciso di applicare uno sguardo criti-
co e riattivatore, in opposizione alla vulgata che 
fa delle Dolomiti un luogo atrofico di turismo. 
Si è deciso così di non coltivare la dimensione 
contemplativa della montagna, ma di utilizzarne 
il potenziale di verticalità. Sono stati così sele-
zionati dei siti industriali dismessi, da utilizzare 
come centri espositivi attivando al loro interno 
delle residenze per artisti. In tal modo l’arte ha 
dato prova di poter dare impulso al territorio, 
riattivando aree dal grande potenziale, risolle-
vandole dall’abbandono.

Info: +39 0437 30685
+39 0427 666068
info@dolomiticontemporanee.net
www.dolomiticontemporanee.net

taibon agordino, ex fabbrica di occhiali Visibilia, una mostra a cura 
di alberto Zanchetta, 2012, foto giacomo De Donà
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http://www.espoarte.net/arte/a-torino-e-in-arrivo-il-mef-museo-ettore-fico/

A Torino è in arrivo 
il MEF – Museo Ettore Fico
TORINO | MEF – Museo Ettore Fico | ANTEPRIMA 2014

INTERVISTA AD ANDREA BUSTO DI GINEVRA BRIA

Nella primavera del 2014, a Torino, aprirà il MEF 
– Museo Ettore Fico, grazie ad un progetto ar-
chitettonico di recupero ideato in zona Barrie-
ra di Milano, area della città al centro di una 
riqualificazione frutto della collaborazione tra il 
medesimo Direttore del museo, Andrea Busto 
e l’architetto torinese Alex Cepernich. Il Museo 
Ettore Fico, un nuovo spazio dedicato all’arte 
moderna e contemporanea, sebbene sia at-
tualmente in corso d’opera, qui svela obiettivi e 
visioni, attraverso la voce del suo Direttore.

In merito al Premio Ettore Fico 2013, po-

trebbe brevemente descrivere l’esperienza 
di giuria e la relativa selezione, concertate 
fra: la direttrice del MUSEION di Bolzano 
Letizia Ragaglia, il direttore del MADRE An-
drea Viliani, il curatore dell’Hangar Bicocca 
Andrea Lissoni e il collezionista Renato Al-
pegiani?
Con Letizia Ragaglia e Renato Alpegiani avevo 
già condiviso l’esperienza della prima edizione 
del Premio nel 2009 in cui avevamo premia-
to Rossella Biscotti. Andrea Lissoni e Andrea 
Viliani sono fra i più informati e attenti curatori 
italiani che si posizionano in un contesto inter-

nazionale e con cui condivido scelte artistiche 
e curatoriali. Sono inoltre direttori di musei che 
si collocano in tre aree territoriali molto diver-
se. Renato Alpegiani è un grande conoscitore 
dell’arte contemporanea ed è membro a vita 
della Fondazione Ettore Fico, oltre che un fra-
terno amico.

Invece, il cantiere di costruzione-riqualifica-
zione del MEF, a oggi in itinere, a quali sen-
sazioni, visioni sta cominciando a dar vita? 
Quando lo spazio verrà presentato nel 2014, 
quali dimensioni legate alla ricerca di Ettore 
Fico e al Premio a lui dedicato rappresente-
rà? Quale la sua missione principale?
Il MEF ha come scopo principale quello di pro-
durre cultura ed eventi di alto valore e di stimo-
lare, attraverso la ricerca, gli artisti, i curatori e 
tutto il sistema dell’arte. Il MEF si posizionerà 
all’interno di un sistema torinese internazio-
nalmente riconosciuto e di questo beneficerà 
mentre, a sua volta, aiuterà la città nella riqua-
lificazione della sua area nord. Il Premio è nato 
come stimolo e aiuto per i giovani artisti, ma è 
solo il primo passo di una più intensa collabo-
razione che si estrinseca con mostre, cataloghi 
e aiuti alla produzione di opere.

Il progetto architettonico di Alex Cepernich, 
al quale conseguirà l’apertura del MEF, qua-
li tipi di relazioni funzionali instaurerà con il 
quartiere Barriera a Torino?
Ho voluto affidare a un giovane architetto (e 
non a un “archistar”) il progetto di ristruttura-
zione del MEF perché volevo che si svolgesse 
in sintonia con la committenza e che non fosse 
l’estrinsecazione di un ego ipertrofico. Il museo 
avrà una sua identità e una sua estetica che 
dialogherà con le vecchie e nuove architetture 
del quartiere ma, essendo comunque un edi-
ficio degli anni ’50, ho voluto che alcune sue 
parti si evincessero nella ristrutturazione e che 
la caratteristica architettura degli edifici indu-
striali continuasse a vivere e a esprimersi oltre 
la sua nuova funzione.

ritratto di andrea Busto
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Quali nuovi contenuti, quali contributi il Mu-
seo presenterà nello scenario degli spazi 
dedicati all’arte moderna e contemporanea 
di Torino? A quale Kunsthalle, a quale padi-
glione, o fondazione si ispirerà e avrà come 
modello?
Ho pensato a un modello molto diverso da 
quelli esistenti. Io, come direttore, mi occuperò 
di invitare a sviluppare progetti curatoriali molto 
differenti. Voglio che il MEF possa essere una 
sorta di palcoscenico per i migliori nel nostro 
campo. Voglio che ci sia spazio per voci diver-
se e antitetiche, salvaguardando la qualità e la 
professionalità. Il MEF quindi non avrà un diret-
tore artistico stabile, ma molti direttori mobili.

Potrebbe rivelare, sebbene in parte, i pro-
grammi di mostre ed eventi che daranno 
l’avvio delle attività culturali al MEF, nel 
2014?
La prima mostra, quella di apertura del MEF, 
sarà interamente dedicata a Ettore Fico con 
una scelta di opere conservate presso gli in-
numerevoli collezionisti privati. Sarà curata da 
Marco Meneguzzo e da Faye Hirsch. Ho mes-
so in cantiere poi una mostra sul design curata 
da Marco Petroni e da Cecilia Cecchini, una 
su un giovane artista francese curata da Fran-
cesca Referza e una su un grande fotografo 
americano. Le date non sono ancora certe e 
neanche l’ordine delle mostre, quindi non sve-

lerò troppo, per ora.

Potrebbe formulare un augurio, un pensiero 
su questo progetto?
Vorrei che il MEF non si identificasse troppo con 
il suo direttore, come spesso avviene in questi 
casi, ma con un’idea di arte internazionale e li-
bera da schemi precostituiti. La polifonia, e non 
la monotonia, sarà la cifra di identità di questo 
nuovo museo.

Il MEF - Museo Ettore Fico è un nuovo spazio 
dedicato all’arte moderna e contemporanea di 
Torino che sarà inaugurato nella primavera del 
2014 ed è situato in Via Cigna 114, una zona 
della città al centro di una importante riqualifi-
cazione. L’innovativo progetto architettonico di 
recupero è stato ideato dal direttore del museo, 
Andrea Busto, in collaborazione con l’architetto 
torinese Alex Cepernich.
MEF è l’acronimo di Museo Ettore Fico, impor-
tante artista torinese che ha operato per oltre 
50 anni nella sua città e a cui lo spazio esposi-
tivo è dedicato. Voluto dalla moglie, Ines Sacco 
Fico, il MEF sarà un nuovo e prestigioso spazio 
espositivo di circa 2000 mq che, in una Torino 
sempre più attenta ai temi dell’arte moderna 
e contemporanea, rappresenterà una nuova 
voce internazionale per la ricerca e per i giovani 
artisti, per i curatori e per i critici.
La mostra, che inaugurerà ufficialmente nel pri-

mo semestre del 2014 il nuovo museo, sarà in-
teramente dedicata alla produzione artistica di 
Ettore Fico e verrà realizzata in collaborazione 
con gli innumerevoli collezionisti che conserva-
no nelle loro case i dipinti del maestro.
La grande quantità di opere reperite permette-
rà ai curatori della mostra, Marco Meneguzzo 
(Professore di Storia dell’arte all’Accademia di 
Brera) e a Faye Hirsh (Curatore indipendente di 
New York e Editor at large di Art in America) di 
approfondire la ricerca intellettuale dell’artista 
attraverso opere mai esposte prima d’ora.

il cantiere del MEF, primo piano
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Al MACRO di Roma una rete per draghi: 
il grande “ricamo” di Toshiko Horiuchi MacAdam
ROMA | MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma | 8 dicembre 2013 – a tutto il 2014

DI DANIELA TRINCIA

Arte > Mostre

Una grande rete sospesa a metà ancorata 
alle pareti. Una rete intessuta con grosse funi 
di nylon, con colori sgargianti. Una rete intes-
suta con pazienza e costruita come una labi-
rintica millefoglie, dove il visitatore si addentra 
e si perde nei vari strati, nella lenta e faticosa 
ricerca della via d’uscita. Una rete coloratissi-
ma, assemblata come tante corolle di infantili 
fiori di campo o centrini giustapposti, dai quali 
pendono delle escrescenze, come i batocchi di 
una campana o velopenduli, da poter cavalca-
re lasciandosi dolcemente dondolare. È questo 
ciò che appare davanti agli occhi al visitatore 
di Harmonic Motion/Rete dei draghi, l’esteso 
playground realizzato dall’artista giapponese 
Toshiko Horiuchi MacAdam (1940).
Realizzata completamente a mano, nell’arco 
di oltre sei mesi, adottando per l’appunto un 
uncinetto, ovviamente di una foggia particolare 
tale che le permettesse di lavorare le funi, ap-
positamente per il MACRO di Roma, per Enel 
Contemporanea (giunta alla settima edizione), 
l’enorme installazione invita ad interagire con 
essa. Un po’ come un canto delle sirene, ci si 
trasforma in ingenui Roger Rabbit: come Rab-
bit non riesce a resistere al motivetto “ammaz-
za la vecchia col flit”, così il visitatore non riesce 
a opporsi alla tentazione di addentrarsi nella 
rete, cercando il passaggio che gli permetta di 
raggiungerne la sommità. Raggiunta la quale, 
altrettanto difficile è rimanere fermi e immobili, 
perché talmente grande è la voglia, che è im-

possibile non saltare o tuffarsi sulla rete, che di-
venta simile a un enorme materasso, sul quale 
ognuno può dar libero sfogo alle più impensate 
acrobazie.
Come protetto da una placenta, al visitatore, 
infatti, è lasciata la piena libertà di poter inte-
ragire al meglio con il lavoro. Affrontarlo, per 
prenderlo e dominarlo, aggrappandosi ai pen-
dagli, nel tentativo di dominare e sconfiggere 
il “drago”; oppure può scalarlo e lasciarsi av-
volgere da esso. E in cima, sbucando da dei 
fori come bruchi da una mela, ogni visitatore 
assume quell’aria soddisfatta di chi è riuscito 
in una grande impresa. E ritrovandosi in quella 
colorata arena, si sente complice di un’espe-
rienza, nella condivisione di un gioco, nel parte-
cipare all’invenzione di nuove evoluzioni, senza 
competitività, ma con quel fare cameratesco 
di scoperta. Sono queste le differenti emozioni 
che Toshiko Horiuchi MacAdam si è prefissa da 
quando ha iniziato a realizzare questi lavori ed 
è quello che riesce perfettamente ad attuare, 
come la stessa artista ci ha raccontato in un’in-
tervista che è stata pubblicata sul numero 83 
di Espoarte.

Enel Contemporanea 2013
Toshiko Horiuchi MacAdam. Harmonic Mo-
tion / Rete dei draghi
in collaborazione con Norihide Imagawa 
(structural design) e Charles MacAdam (de-
sign & production)

Enel Contemporanea 2013, toshiko Horiuchi Macadam. Harmonic 
Motion / Rete dei draghi, MaCro – Museo d’arte Contemporanea 
roma, roma. Foto: roberto Boccaccino

in alto: toshiko Horiuchi Macadam. Foto: roberto Boccaccino

8 dicembre 2013 – per tutto il 2014

MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma
via Nizza 138, Roma

Orari: da martedì a domenica, ore 11.00-
19.00; sabato 11.00-22.00; chiuso il lunedì, 
1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre
Ingresso gratuito all’opera di Enel Contem-
poranea

Info: MACRO – Museo d’Arte Contempora-
nea Roma
+39 06 67 10 70 400
www.museomacro.org

Enel Contemporanea
enelcontemporanea@enelaward.com
www.enelcontemporanea.com
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Le strutture costrittive 
di Eduard Habicher
Bolzano | Galleria Goethe | 16 gennaio – 4 marzo 2014

DI GABRIELE SALVATERRA

Arte > Mostre

Nelle opere di Eduard Habicher (1956) si può ri-
conoscere una costante preoccupazione verso 
la presentazione e il contenimento di un oggetto 
plastico. Nella sua ultima personale alla Galleria 
Goethe fasce argentee di acciaio inox avvolgo-
no e trattengono oggetti e strutture, definendo 
così la riconoscibilità del suo linguaggio giocato 
com’è sul rapporto tra due diverse entità sculto-
ree, una interna e l’altra esterna.
Difficile dire quale sia la natura di questo abbrac-
cio tra materie, se di natura protettiva oppure co-
strittiva, se amorevole o distruttiva. Sicuramente 
si tratta di un linguaggio che ricorda un certo 
tipo di scultura interessata, più che ai propri 
aspetti compositivi, allo spazio e ai materiali che 
permette di evidenziare attraverso la sua forma. 
Chillida parlava a questo proposito del problema 
dello “spazio interno” nel quale diventa fonda-
mentale il ruolo evidenziatore della scultura nei 
confronti dei volumi o degli oggetti che contiene. 
“Per definire questi spazi interni è necessario av-
volgerli, rendendoli in questo modo inaccessibili 
allo spettatore situato al di fuori.”
Così nel pezzo monumentale che campeggia in 
apertura della mostra (Gedanken-Fänger, 2013) 
l’acciaio inox sembra deformare le strutture in-
dustriali in metallo rosso e definire uno spazio 
interno che è impalpabile ma delineato concre-
tamente dalle strutture che lo circondano. In altri 
lavori l’elemento scultoreo si confronta con ve-
tro di Murano, con pezzi di legno combusto o 
addirittura con il disegno, come nelle due opere 
grafiche in cui l’acciaio inox, inserito nella carta, 
trattiene luce e oscurità.
La presenza di opere a parete non deve stupire 
perché in effetti c’è una parte del lavoro di Ha-
bicher che riporta il suo linguaggio verso la ver-
ticalità del muro in una condizione non dissimile 
da quella del quadro. Nonostante infatti siano 
evidenti i rapporti con la tradizione scultorea del 
secondo Novecento e con i suoi maestri David 
Smith, Marc Di Suvero e Anthony Caro – per il 
montaggio di pezzi preesistenti, per la loro pre-
senza senza mediazioni nello spazio, per l’utiliz-
zo di materiali industriali e per un’idea di scultura 
espansa nell’ambiente – ci sono anche carat-
teristiche che riportano direttamente alla pittura. 
Ne è un esempio Projection, dove l’opera è im-
postata sul rapporto tra la tridimensionalità della 
scultura, nel pezzo ligneo che emerge dal muro, 
e la bidimensionalità pittorica, nel vetro affisso a 
parete che costituisce quasi l’ombra della parte 
scultorea aggettante.

Queste opere, nonostante la loro forte presenza 
plastica, si inerpicano sulle pareti e si appropria-
no dello spazio solitamente dedicato alla pittura, 
compiacendosi di sfidare la verticalità del muro 
in una scalata vertiginosa in cui le parti si reggo-
no per un misterioso equilibrio. 

Eduard Habicher: “Gedanken-Fänger”
a cura di Heinrich Schwazer 
16 gennaio – 4 marzo 2014

Galleria Goethe
Via Cappuccini 26, Bolzano

Orari: da lunedì a venerdì 10.00-12.30 e 
15.30-19.30; sabato 10.00-12.30; chiuso do-
menica | Ingresso libero

Info: + 39 0471 975461
info@galleriagoethe.it
www.galleriagoethe.it

Eduard Habicher, Gedanken-Fänger. Foto: albarello. Courtesy: galleria goethe, Bolzano
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Le costellazioni di Marsiglia… 
Una “stella” nell’arte
COMO | Ex Chiesa di S. Pietro in Atrio | 8 febbraio – 2 marzo 2014

DI MATTEO GALBIATI

Arte > Mostre

La riconoscibilità del linguaggio di un artista passa 
attraverso diversi elementi che vanno dal modo di 
utilizzare il colore, ai materiali impiegati, dalle scel-
te lessicali a format prestabiliti e ripetuti. Ritrovare 
da un lavoro all’altro una certa forma di coerenza 
e analogie, l’insistenza su motivi e formulazioni, 
aiuta a ricondurre e iscrivere le opere alla prati-
ca di una personalità precisa. Vincenzo Marsiglia 
(1972) ci ha abituati, pur in una prassi artistica 
che ha saputo far spaziare con logico rigore su 
orizzonti assai diversi travalicando i confini di arti 
e di tecniche, di ambiti e di espressioni, a ritrovare 
una presenza costante che ne ha contraddistinto 
il fare: una stella con quattro punte. Un segno, 
quasi un logo, che è diventato una presenza inelu-
dibile da ogni sua opera; ripetuta, nascosta, alte-
rata, in positivo e negativo, evanescente, digitale, 
proiettata, questa stella rappresenta per l’artista il 
punto di arrivo – e inevitabilmente di partenza – di 
un lungo processo di lavoro insistito sulla pittura 
e maturato poi in altre tecniche e soluzioni, senza 
diventare formalismo, senza disperdere la propria 
esperienza nella mera convenzione. Una stella 
nata quasi per caso, un caso che è stato guidato, 
comunque, dalla pratica pittorica di Marsiglia. Un 
caso non casuale, un incontro necessario, quindi, 
e impossibile da evitare. Con attenzione l’artista 
ha saputo cogliere nel tempo una presenza la-
tente e l’ha trasformata nella sua cifra stilistica, 
nell’agente deflagrante ogni sua considerazione 
tradotta in opera. Ma non uno sterile marchio di 
fabbrica, non un sigillo pianificato a tavolino.

Nella sua bella e raccolta mostra personale a 
Como, la sua stella-logo, definita dall’artista stes-
so con una formula quasi matematica come UM 
(che corrisponde a Unità Marsiglia), l’artista son-
cinese la ripropone in un intrigante percorso che 
ne segna le sue tappe essenziali: nell’allestimento 
curato e preciso le opere scelte per questa occa-
sione permettono anche al visitatore inesperto, a 
chi incontra il lavoro di Marsiglia per la prima volta, 
di apprezzare, nella studiata disposizione dei pez-
zi, l’evoluzione e la diversificazione della sua ricer-
ca artistica. Dalle tele dipinte ai feltri, dalle stoffe 
“marchiate” ai dittici, dall’applicazione ceramica 
all’inserimento nell’arredamento, la visionarietà 
costituente il suo linguaggio sono apprezzabili 
nell’unitarietà di proposte tanto diverse.
Di più: l’artista, che ci ha sempre stupiti per la sua 
capacità di interpretare costantemente l’intelli-
genza delle sue opere, qui presenta anche alcune 
delle sue ultime realizzazioni che creano un ponte 
particolare tra le soluzioni più innovative e speri-
mentali, che si avvalgono di tecnologiche di ulti-
ma generazione, e il ritorno a materiali e tecniche 
tradizionali. Qui, infatti, riviviamo – in un processo 
di coinvolgimento diretto e strutturante dello spet-
tatore – l’interattività delle proiezioni e dei quadri 
digitali (tra le quali l’ultima affascinante ed eterea 
videoproiezione ambientale su una parete trapas-
sabile in fili di Tripolina) quanto ammiriamo i nuovi 
lavori in marmo (che seguono altri in alabastro e in 
ardesia presentati lo scorso anno), sculture geo-
metriche che si pongono, quasi avessero conge-

lato nella pietra un istante della visione video, tra 
le opere pittoriche e quelle interattive. Marsiglia 
approda ad un’incidenza plastica particolare che, 
se è vero che già in passato ha utilizzato materiali 
propri della scultura o ha fatto ricorso ad installa-
zioni ambientali, apre nuove prospettive che por-
tano la sua arte ad un’altra dimensione e ad un 
altro livello di senso.
Un ricercatore instancabile Vincenzo Marsiglia 
che, rimpastando sempre con abile perizia da 
artista “antico”, sa essere sempre potentemente 
attuale e contemporaneo: nonostante i succes-
si, anche internazionali, che ha ottenuto (e non 
elenchiamo premi, mostre, presentazioni, colla-
borazioni, … successi ampiamente meritati), non 
smette di perseguire la via della sua ricerca e, mai 
pago, sa guardare oltre, sa sperimentare ancora 
senza sedersi sul dato acquisito che per altri arti-
sti sarebbe sfruttato come approdo sicuro e tran-
quillizzante. Vincenzo Marsiglia guarda sempre 
davanti a sé e segue la sua stella, guida davvero 
sicura, la cui luce nel tempo è destinata a brillare 
ancor di più di quanto non avvenga oggi, regalan-
dogli quei sicuri successi e grandi traguardi che 
la sua opera merita. Questa mostra è l’ennesima 
riprova della forza del suo lavoro.

Vincenzo Marsiglia. Riflessione interattiva
a cura di Chiara Canali
organizzazione Associazione Culturale Art 
Company, con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Como, con il contributo della 
Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia

8 febbraio – 2 marzo 2014

Ex Chiesa di S. Pietro in Atrio
Via Odescalchi 3, Como

Orari: da martedì a venerdì 15.00-19.00;
sabato e domenica 11.00-19.00; chiuso lunedì
Ingresso libero 

Info: Ufficio Cultura Comune di Como
+39 031 252352
cultura@comune.como.it
www.comune.como.it
Galleria Bonioni Arte
info@bonioniarte.it
www.bonioniarte.it
Associazione Culturale Art Company
info@artcompanyitalia.com
www.artcompanyitalia.com

Vincenzo Marsiglia. Riflessione interattiva (veduta della mostra), Ex Chiesa s.pietro in atrio, Como. Foto di Dario lasagni
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Una mappa “collettiva” del campo visivo 
per Bianco-Valente alla SRISA di Firenze
FIRENZE | SRISA | 30 gennaio – 10 marzo 2014

DI SERENA BEDINI

Arte > Mostre

Sguardo, spazio, traiettoria, narrazione, stratifi-
cazione: cinque parole per esprimere l’essenza 
dell’ultimo evento espositivo in ordine di tempo 
di Bianco-Valente, a cura di Pietro Gaglianò, 
presso lo spazio SRISA di Firenze.
Un lavoro in apparenza essenziale e immediato 
nella sua forza comunicativa, ma che in realtà 
è frutto di una riflessione approfondita sul tema 
del confine, della estendibilità e insieme della 
vacuità che lo caratterizzano, della linearità 
che, seppur nella sua evanescenza, demarca e 
distingue due diverse aree: il noto e l’ignoto.
Molti sono gli autori coinvolti in Campo visi-
vo, alcuni hanno prestato la propria opera per 
comporre testi, altri per realizzare acquerel-
li, tutti hanno partecipato interloquendo con 
Bianco-Valente, il duo di artisti che ancora una 
volta interroga, provoca una riflessione e intera-
gisce con lo spazio prima mentale, poi esposi-
tivo, dando vita a opere estremamente cariche 
di significati, evocative e profonde. Le moda-
lità con cui questo incontro proficuo si svolge 
cambiano di volta in volta: in questo caso sono 
stati coinvolti artisti, viaggiatori, studenti invitati 
a redigere un breve commento descrittivo di un 
acquerello o a dipingere un acquerello che illu-
strasse un testo proposto.
Un labirinto di idee e di immagini, un rompicapo 
di parole e colori accoglie il visitatore nello spa-
zio raccolto di SRISA, Santa Reparata Interna-
tional School of Art, che si trova nella storica 
sede della Libreria Le Monnier di Firenze, nel 
cuore del centro storico. Sulle pareti bianche 
della sala espositiva sono stati attaccati gli ac-
querelli a prima vista in ordine sparso: un’os-
servazione più approfondita permette invece di 
notare che si trovano su traiettorie sottilissime, 
costituite da linee rette sulle quali sono scritti i 
commenti degli autori.
Improvvisamente dunque lo spazio immacolato 
del muro diviene un autentico grande foglio su 
cui scrivere una narrazione e disegnare traiet-
torie, immaginare viaggi e varcare confini. Una 
grande mappa costellata di località sconosciu-
te per accedere alle quali il visitatore è costretto 
a leggere i pensieri che costituiscono le sole vie 
da percorrere per essere traghettato alle visio-
ni realizzate ad acquerello. È un campo visivo, 
in effetti. Entrando si ha infatti la sensazione di 
trovarsi sopra ad un’altura dalla quale si scor-
gono le infinite possibilità di viaggio, le innume-
revoli mete che costellano l’orizzonte.
Un lavoro complesso, dunque, nella riuscita del 

quale l’allestimento gioca un ruolo fondamen-
tale, riuscendo a sostenere sapientemente il 
progetto senza banalizzarlo o complicarlo.
Il viaggio come narrazione figurativa e verbale è 
lo sfondo sul quale il confine, linea intangibile e 
ineludibile, diviene tema preponderante, limite 
stesso del campo visivo.

Campo visivo. Bianco-Valente
a cura di Pietro Gaglianò

30 gennaio – 10 marzo 2014

Progetto coordinato da Francesca Biagini

con i testi di:
Lorenzo Acciai, Alessia Alessandri, Pamela 
Barberi, Laelle Busch, Francesco Campidori, 
Primavera Contu, Daria Filardo, Anna Gioia Ga-
glianò, Pietro Gaglianò, Lucia Giardino, Martina 
Grifoni, Matteo Innocenti, Zeuler Lima, Marta 
Pierazzuoli, Gino Pisapia, Guia Pozzi, Lorenzo 
Pubblici, Maria Ramirez, Alexandra Rojas, Vit-
torio Santoianni, Barbara Selvi, Lindsey Stouf-
fer, Abigail Upperman, Pino Valente.

con gli acquerelli di:
Fabrizio Ajello, Albien Alushaj, Ida Barbati, 
Marco Biagini, Francesco Carone, Ennio Celli, 
Carlo Colli, Matteo Coluccia, Sascha Connelly, 
Gaetano Cunsolo, Francesco De Tommaso, 
Elena El Asmar, Arber Elëzi, Serena Fineschi, 

Maria Gärtner, Stefano Giuri, Kaelyn Haggerty, 
Lilit Hayrapetyan, Meri Iacchi, Dhimitraq Kote, 
Lori Lako, Francesco Lauretta, Qiyuan Liu, Ire-
ne Lupi, Arian Ozmaei, Marika Marchese, Anna 
Mavkevich, Manuela Mancioppi, Mona Moha-
gheghi, Nadia Neri, Angela Nocentini, Massimo 
Orsini, Luca Pancrazzi, Pantani Surace, Paolo 
Parisi, Olga Pavlenko, Daniela Pitrè, Marco Raf-
faele, Ludovico Riviera, Manuela Ruga, Patricia 
Silva, Andrew Smaldone, Loredana Valoroso, 
Eugenia Vanni, Regan Wheat, Jonida Xherri, 
Virginia Zanetti.

SRISA
Via San Gallo 53r, Firenze

Info: info@santareparata.org
www.santareparata.org

Bianco-Valente, Campo visivo, 2014. Foto: gloria Marco Munuera



70

EspoartE Digital www.EspoartE.nEt

leggi sU espoarte.net
http://www.espoarte.net/arte/maria-jose-arjona-agentencondingflow/

Maria José Arjona. 
Agent/Enconding/Flow
MILANO | Prometeo Gallery | 30 gennaio – 7 marzo 2014

DI GINEVRA BRIA

Arte > Performing Arts

Il percorso espositivo e la performance (della 
durata di circa trenta minuti) alla Prometeogal-
lery di Milano, dal titolo Agent/Enconding/Flow, 
tolgono una dimensione ai corpi reali, renden-
do magica, quasi virtuale, la loro presenza, 
coreografata da una precisione minuziosa. 
Una dichiarazione dedita a ritrovare nel sogno 
di comprensione dell’Uomo la programmatica 
gestualità del rito totale. Nello specifico, la per-
formance della colombiana Maria José Arjona 
(1973, Bogotà. Vive e lavora tra Miami e Bo-
gotà) rappresenta l’estasi composta di un pro-
blema reale, chiuso nella sua forma immanen-
te, ed è ciò che aggiunge all’incanto spirituale 
dell’illusione, della mistificazione dei sensi, fal-
sando il reale per prenderlo alla lettera.

La spogliazione di elementi della realtà, interval-
lati da codice Morse e Dichiarazione dei Diritti 
Universali dell’Uomo, conferisce forza all’as-
senza, alla legge sottratta che in occidente ab-
biamo disimparato a ripetere, tra l’abbandono 
della modernità e la presentificazione della con-
temporaneità. Mentre artisti della medesima 

generazione della Arjona, performer, continua-
no ad accumulare segni, ad aggiungere, a rin-
carare la dose simbolica dell’esperienza fisica, 
l’artista colombiana affina il potere spiazzante 
dell’assenza, dimenticando l’illusione contraria, 
quella disincantata della profusione, l’illusione 
moderna della proliferazione degli schemi e 
delle immagini.

La performance messa in scena con la balleri-
na colombiana Marvel Benavides traslittera la 
Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo in 
codice Morse, incarnando ogni parola con la 
danza. Performer e ballerina, vestite di una sola 
camicia bianca e di pantaloni neri, proiettano 
le loro figure in movimento, come ombre sullo 
sfondo, che accoglie (e amplifica) in sovraim-
pressione la Dichiarazione dei Diritti. La Arjona 
e la Benavides, tra movenze lente e più conci-
tate, tra avvicinamenti sinuosi e allontanamenti 
ritmici, si dividono gli spazi e la colonna sonora 
dall’estremità al centro della galleria di via Ven-
tura, rendendo qualsiasi progetto di corrispon-
denza simultanea un centro gravitazionale, che 

esclude quasi interamente il pubblico.

Alle pareti, una volta ultimato l’atto fisico, tec-
nicamente ineccepibile delle due performer, e 
una volta spento il buio della proiezione, re-
stano le ricerche critiche e iconografiche che 
hanno preceduto Agent/Enconding/Flow. Tre 
video, in una piccola dark room, infatti, rappre-
sentano diversi modi in cui il corpo deve muo-
versi per programmare la propria uscita dagli 
schemi, in vista di una resa pubblica della pro-
pria moralità, mentre fotografie delle due artiste 
si alternano a studi del codice Morse.

Maria José Arjona. Agent/Enconding/Flow
a cura di Eugenio Viola

30 Gennaio – 7 Marzo 2014

Prometeogallery di Ida Pisani
Via G. Ventura 3, Milano

Info: +39 02 2692 4450
www.prometeogallery.com

a sinistra: Maria José arjona, Agent/Encoding/Flow, 2014, 
photograph, glossy print on forex, cm 120x140

sopra: Agent/Encoding/Flow, performance by Maria Jose arjona. 
Foto: lisa palomino
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Esercizi di accanimento ottativo-digitali: 
l’azione iconoclasta di Gabriele Silli
ROMA | Federica Schiavo Gallery | 6 febbraio – 15 marzo 2014

DI DANIELA TRINCIA

Dall’alto: gabriele silli, Organo del sommerso nei bagni tripudio 
caustico-cloridrici, 2014, 9 objects made out of paper, resins, creams, 
textiles, animal leathers, cement installed on an iron table with glass 
containers, cm 25x30x20 each installation: cm 150x180x80.
gabriele silli, Grande ottativo-digitale, 2014, 75 fashion magazines 
altered in acid bathes, paper collage, ink and pigments mounted on 
three aluminium panels, cm 175x418x0,5. 
per entrambe - Courtesy: Federica schiavo gallery, roma 
Foto: Federico Maria tribbioli

Arte > Mostre

È con un certo compiacimento alla composizione 
pittorica e alle possibilità tonali che essa consen-
te, con la volontà di oscillare dalla bidimensionali-
tà alla tridimensionalità scultorea e viceversa, che 
Gabriele Silli (Roma, 1982, dove vive e lavora) co-
struisce la sua personale nella Federica Schiavo 
Gallery. Traendo spunti e insegnamento da quan-
to e da quanti lo hanno preceduto nelle arti visive, 
Silli prende tutte queste suggestioni e, allo stesso 
modo con cui i pensieri sono compressi in una 
mente, affollandosi, mischiandosi, fondendosi, 
sovrapponendosi, così l’artista romano compri-
me i suoi elementi. Come un rinnovato alchimista, 
utilizzando nuovi materiali e vecchie combinazioni 
chimiche – come quelle della soda caustica – Sil-
li mescola, sovrappone gli oggetti trovati (carte, 
resine, creme, stoffe, pelli animali, paste ferrose, 
cemento) costruendo dei manufatti che di seriale 
hanno le dimensioni (modulari scatole di piombo) 
ma si differenziano uno dall’altro per la diversa 
composizione e reazione agli agenti chimici.
Con una particolare attenzione alla materia e alla 
sua predisposizione alla trasformazione, l’artista 
ne accentua le capacità di variazione attraverso 
pesanti manipolazioni. Trattamenti pure violenti 
che si esprimono anche nel titolo della mostra. 
Esercizi di accanimento ottativo-digitali vuole in-
fatti esprimere la pratica artistica di Silli che, sep-
pur desideri cancellare, distruggere le immagini e 
le figure riconoscibili, parte comunque da queste 
immagini per poi dar inizio alla sua azione icono-
clasta atta a creare, attraverso la trasfigurazione 
dell’iniziale soggetto, un nuovo catalogo di forme 
nuove, come nelle Serie Maggiore e Serie Mino-
re.
In queste due serie, allestite nella seconda sala 
della galleria e disposte sopra a degli scarni tavoli 
e ripiani, Silli crea delle nuove “riviste”, che hanno, 
però, completamente perso la loro lucentezza 
patinata e il loro glamour. Riviste che ritornano 
nel ciclo Dominio dell’agente imprevisto nel quale 
sono state adottate le carte prodotte dalla stes-
sa stamperia delle copertine di Vogue Italia. Ma il 
modo di procedere dell’artista è subito mostrato 
e raccontato nella prima sala: il Grande ottativo-

digitale, infatti, è una sorta di grande mosaico (cm 
175 x 418×0,5) le cui tessere sono ottenute da 
settantacinque riviste di moda, ognuna trattata in 
bagni caustici e poi maneggiate da Silli che, con 
le sue mani, ha scomposto e ricomposto i lacerti 
di carta, anche attraverso l’inserimento di carta 
nuova, creando così una sorta di grande collage. 
L’Organo del sommerso dei bagni tripudio causti-
co-cloridrici, l’installazione al centro della sala, è la 
complessa “macchina” realizzata dall’artista per 
creare le sue “invenzioni” e i suoi “esperimenti” 
alchemici.

Gabriele Silli. 
Esercizi di accanimento ottativo-digitali

6 febbraio – 15 marzo 2014

Federica Schiavo Gallery
piazza di Montevecchio 16, Roma

Info: 
+39 0645432028
info@federicaschiavo.com
www.federicaschiavo.com
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Un’americana a Genova. 
Jackie Saccoccio in mostra a Villa Croce
GENOVA | Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce | 16 gennaio – 9 marzo 2014

DI CHIARA D’AURIZIO

Arte > Mostre

Il 16 gennaio a Genova ha aperto al pubblico la 
mostra di Jackie Saccoccio, artista statuniten-
se di origine italiana, che inizia il suo percorso 
artistico come assistente del collega Christo-
pher Wool, pittore post-concettuale dopo aver 
vissuto per 20 anni a New York, si è attualmen-
te trasferita nel Connecticut. A seguito di un 
breve soggiorno in Italia ha deciso di esporre 
le sue opere, per la prima volta in Europa, al  
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 
con Portrait Gallery. La mostra, curata da Ilaria 
Bonacossa, direttrice artistica del museo ligure 
dal maggio 2012, trova spazio nelle sontuose 
stanze del primo piano, ed è allestita con l’in-
tenzione di ricreare l’effetto di un’antica pinaco-
teca cinquecentesca, dove spazio e opere van-
no a completarsi in un gioco di linee e colori.
Quello che succede con il progetto di Jackie 
è però molto più complesso: si può infatti dire 
che il processo analitico non sia cosi immedia-
to. Le tele che dominano le pareti, sono vere 
e proprie esplosioni di colori che compongo-
no una serie di ritratti astratti in un “perfetto 
contrasto” con l’eleganza del palazzo che fa 
da sfondo. Nella prima stanza, lo spettatore si 
trova di fronte a Portrait (Distraction) posizio-
nato tra due finestre che si aprono su un pae-
saggio mutevole e da cui filtra una luce sempre 
diversa. Segue Portrait (Rouen), altra immagine 
con riferimenti che vanno dal pop all’informale 
e dove le tinte dell’azzurro e quelle più calde 
del giallo si sovrappongono con sbavature che 

non possomo non richiamare alla mente i getti 
di pittura di Pollock.
Il gioco di colori contrastanti, molto suggestivo, 
che troviamo nelle prime due sale viene in qual-
che modo smorzato dall’allestimento scelto per 
la terza sala, decisamente total white. Portrait 
(Absence) propone disegni dal tratto nero che, 
ispirati ad Annibale Carracci e Pietro Cavallini, 
si arrampicano sulle pareti creando spazi geo-
metrici vuoti che simulano la presenza di qua-
dri ora assenti. Il wall-drawing è un’installazione 
site specific per il museo e trova corrisponden-
za con le opere esposte nella quinta sala: dicia-
sette opere a tecnica mista, olio e mica su lino, 
sono allineate come una vera e propria serie 
di ritratti antichi. Macchie di colore si diffondo-
no nella stanza in un altro affascinante gioco di 
alternanze cromatiche. Nella parete centrale i 
sei portraits, alternano tonalità dal viola al rosso 
– Deep Purple, Dream State, Dying Roman e 
Sunset – passando attraverso tinte più chiari e 
vivaci Stutter, True Beast, di fronte l’opera so-
litaria Cyclops.
Nelle pareti laterali, da un lato le quattro tele lu-
minose ispitate ai colori dell’aria e del cielo, ver-
de acqua e azzurro – Blast, Icy, Circus e Patriot 
– dall’altra, speculari ad esse, quattro tele dai 
toni più scuri che ricordano quelli della terra, dal 
marrone all’oro, ripresi da Portrait (Sogni d’oro) 
nell’ultima sala del percorso espositivo.
L’intera mostra è ritmata da contrasti sia, come 
già detto, cromatici, sia materici; si alternano 

spazi vuoti e spazi pieni e gli spruzzi di vernice 
sembrano fuoriuscire dalle tele ed espandersi 
nelle sale vuote. È forte l’impatto che lo spetta-
tore prova dinnanzi alle opere, proprio perchè, 
inserite in un contesto così stilisticamente con-
trastante, riescono ad impressionare dando 
vita ad una quadreria astratta che rievoca la pit-
tura americana degli anni ’50, dove le immagini 
prendono forma direttamente dal colore.
Dal 23 gennaio, altre opere di questa serie 
sono esposte in Italia, a Milano, alla Brand New 
Gallery, per completare il progetto appena nato 
dedicato all’Europa. Villa Croce inizia così la 
stagione espositiva del 2014, proponendo alla 
città di Genova una grande occasione per con-
frontarsi con la pittura contemporanea d’oltreo-
ceano, attraverso tele che, come spiega la pit-
trice, “raccontano un’esperienza” diventando 
così “traccia delle trasformazioni giornaliere”.

Portrait Gallery/Galleria di ritratti. Jackie 
Saccoccio

16 gennaio – 9 marzo 2014

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
via Jacopo Ruffini 3, Genova

Info: 010 5574012/4047/4826
ufficiostampa@palazzoducale.genova.it
staffmostre@comune.genova.it
www.museidigenova.it

Da sinistra:
Jackie saccoccio, Portrait Gallery, installation view, Villa Croce, 
genova. Foto: nuvola ravera

Jackie saccoccio, ritratto, Villa Croce, genova. Foto: nuvola ravera
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Il passato come archetipo. 
John Isaacs alla Galleria Minini
BRESCIA | Galleria Minini | 18 gennaio – 15 marzo 2014

DI  KEVIN MCMANUS

Arte > Mostre

La mostra tuttora in corso alla Triennale, dedi-
cata ai quarant’anni di attività di Massimo Mi-
nini, ha consentito al grande pubblico milanese 
di comprendere come la galleria bresciana sia 
stata e sia tra le realtà lombarde più attente e 
recettive rispetto alla scena artistica italiana ed 
estera. A ulteriore conferma, arriva questa mo-
stra di John Isaacs (1968), artista inglese gio-
vane (almeno per gli standard odierni) e meno 
noto in Italia di quanto il suo curriculum interna-
zionale consentirebbe.
Dopo inizi non lontanissimi dal linguaggio dis-
sacrante degli Young British Artists, Isaacs ha 
sviluppato in maniera assai coerente un interes-
se verso la poesia dell’oggetto – quasi sempre 
creato o ricreato attraverso diverse tecniche 
scultoree – e il suo potere evocativo.
Per la personale da Minini, l’artista allestisce 
un vero e proprio colpo di scena, una svolta 
linguistica che lascia presagire nuovi possibili 
orizzonti di ricerca. Nella sala principale della 
galleria, scolpito con ammirevole raffinatezza in 
un blocco di marmo di Carrara, appare ai no-
stri occhi un grande, morbido panneggio che 
lascia indovinare, al di sotto, una forma assai 
familiare, quasi il fantasma di un’immagine ben 
presente nel nostro repertorio di conoscenze 
storico-artistiche: la Pietà vaticana di Michelan-
gelo. L’istinto del critico porterebbe immedia-
tamente ad associare questo lavoro a nume-
rosi tòpoi del postmodernismo: la citazione, la 
presenza in essa (o su di essa) di un elemento 
fortemente straniante, la commistione di sog-
getti e stili incongruenti (il panneggio, nella sua 
virtuosistica materialità, ricorda più la scultura 
barocca che quella michelangiolesca), la spro-
porzione ostentata tra tecnica e contenuto, la 
comunicazione interrotta e spiazzante. Per una 
volta, questi elementi si mostrano però tutt’al-
tro che gratuiti, e la loro presenza contribuisce 
invece alla poesia di un lavoro che si segnala 
proprio per il silenzio, l’apertura concettuale e 
la dimensione contemplativa, tutte caratteristi-
che spesso obliterate dall’eccesso di comuni-
cazione legato all’immagine contemporanea.
La Pietà rivive nella doppia natura di soggetto 
capace di generare empatia nello spettatore, 
da un lato, e di opera citata, di immagine “alla 
seconda”, dall’altro; se quest’ultima è richia-
mata dall’immediata delle forme, la prima è 
evocata dall’accurata scelta dei dettagli che si 
mostrano premendo idealmente contro la su-
perficie del panneggio – la sagoma del volto di 

Cristo, le ginocchia della Madonna che già ani-
mavano drammaticamente l’originale, la linea 
del panno che sembra rimarcare il legame tra 
le due teste. Il titolo, del resto, The Architec-
ture of Empathy, è significativo, così come le 
parole con cui l’artista descrive l’opera a Didi 
Bozzini, incentrate sulla parola «anima»: la Pie-
tà cessa di essere una Pietà particolare, sep-
pure una delle più universalmente note, e torna 
ad essere un sentimento condiviso, uno degli 
ingredienti dell’anima. Completano la mostra 
tre altri lavori di Isaacs, più legati al percorso 
precedente, in un allestimento che attraverso il 
vuoto, il silenzio e il ritmo evidenzia l’evocatività 
dell’oggetto secondo l’artista inglese.

John Isaacs. The Architecture of Empathy

18 gennaio – 15 marzo 2014 

Galleria Massimo Minini
Via Apollonio 68, Brescia

Orario: da lunedì a venerdì 10.30-19.30; sa-
bato 15.30-19.30
Ingresso libero

Info: +39 030 383034
info@galleriaminini.it
www.galleriaminini.it

John isaacs, The Architecture of Empathy, 2014, marmo, cm 170x94x177. Courtesy galleria Massimo Minini, Brescia
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Genova di Pavel Schmidt: 
il libro e la mostra da UnimediaModern
GENOVA | UnimediaModern Contemporary Art |  8 febbraio – 20 marzo 2014

DI LUISA CASTELLINI

Arte > Mostre+Editoria

Del Moretti (bar) ci sono fotografie e, si capisce, 
risate. Di Vittorio (ristorante a Sottoripa) scontri-
no, fotografie, appunti. Di tante mini-botteghe 
scure e disordinate nella casba zeneize, l’odore 
acre. Dei discorsi confusi di due amanti ascol-
tati un giorno al Ducale (palazzo) la fedele, 
possibile, trascrizione. E poi pensieri, appunti, 
sensazioni.
In tedesco. In italiano. E disegni nei quali il se-
gno va lesto e sicuro a rincorrere assonanze e 
dissociazioni, giochi e trappole che solo l’orgo-
glio del linguaggio fa scovare e apprezzare. Sì il 
linguaggio. Balordo-Babordo. Mancia-Mangia. 
Affilare-Affiliare. Unguento-Utente. 
L’avventura è quella della scoperta di una lin-
gua, l’italiano, imparata passo dopo passo. 
Così, la lingua, bambina e dispettosa, chia-
ma una parola dopo l’altra. Joeux de mot. 
Significati che si abbracciano, confermano e 
contraddicono trovando corrispondenza e vi-
ceversa nel segno di cui sopra con puntuale, 
a volte, feroce, ironia. No, non chiamiamolo 
cahier de voyages il volume Genova di Pavel 
Schmidt (edition clandestin – De Ferrari Edito-
re, Genova, 2014). Non circoscriviamolo in una 
categoria anche se la tentazione è sempre lì a 
portata di mano. Ma sarebbe un torto perché 
quest’opera dedicata alla ex-Superba, da cui 
sì il volume ma ancor prima la mostra ordinata 
da UnimediaModern costellata di ossimori pla-

stici, nasce più che dal movimento, proprio del 
viaggio, dalla permanenza, tipica di quell’abi-
tare che però non ha rinunciato né dismesso 
l’abitudine allo stupore.
Così a cavallo tra il 2007 e il 2008 il nostro è 
per sei mesi in residenza a Genova, «maesto-
sa, solenne e grigia come la sua ardesia, ma 
anche vivida e cangiante come il suo mare e i 
suoi tramonti» come ben scrive Caterina Gual-
co. Ed è proprio lei a rintracciare due delle 
anime di Pavel Schmidt, Nouveau Réalisme e 
Fluxus, che si fondono nel gusto per l’oggetto 
trovato – vedi l’antinebbia manuale acquistato 
in via Canneto il corto che dà il la all’opera “In 
caso di nebbia attivare la Venere”– e riseman-
tizzato sì, ma sempre nel piacere dell’ironia. 
Così di un’altra Venere è omaggiato il lato B: a 
corredo fa capolino l’apposita pomata, per non 
rischiare troppo l’effetto piedistallo o cabinet de 
curiosités. La sessualità, gioiosa e irriverente, è 
accennata, simboleggiata o chiamata in ballo 
esplicitamente insieme al gusto e alla convivia-
lità. Perché di Genova anzi tutto lo hanno stre-
gato i bar e le trattorie e, ancora, le osterie. Con 
chi da generazioni le gestisce, forse un poco 
pure pure subendole. Ma non c’è spazio per la 
nostalgia, qui, nella Genova indagata dall’arti-
sta svizzero polacco che nelle sue sculture – di 
solito di scala monumentale: vedi nel giardino 
di Daniel Spoerri, di cui è stato assistente – 

mantiene di quella scala, così come della vita, 
l’alta tonalità.

Genova. Pavel Schmidt

8 febbraio – 20 marzo 2014

UnimediaModern Contemporary Art
piazza Invrea 5(b), Genova

Info: 010 2758785
info@unimediamodern.com
www.unimediamodern.com
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A Bolzano 
nella gabbia di Anvidalfarei
BOLZANO | Goethe2 | 7 febbraio – 21 marzo 2014

DI GABRIELE SALVATERRA

Arte > Mostre

lois anvidalfarei, Che cade, 2013, gesso

Lois Anvidalfarei (1962) è uno scultore altoa-
tesino ben noto per la sua scultura figurativa, 
di solido impianto tradizionale, incentrata sulla 
figura umana e sull’anatomia del corpo. Nella 
sua poetica l’interesse verso l’uomo non è so-
lamente dettato da un intento volumetrico ma 
ha anche caratteristiche spirituali, tese a scan-
dagliare la natura della condizione umana.
Le sue figure, anche quando non presentano 
alcun riferimento religioso, sembrano infatti 
avere un legame con la Passione biblica nei 
suoi aspetti più popolari e autentici, presentan-
do l’immagine tormentata di uomini di dolore 

intrappolati nelle maglie della vita.
Anvidalfarei indugia così senza falsi pudori sulle 
parti che definiscono l’animalità e la grettezza 
dell’uomo, riducendo la figura a semplice siste-
ma digerente e riproduttivo, macchina di soffe-
renze che ripete le sue funzioni primarie nel tra-
scurabile intervallo dell’esistenza. L’uomo è un 
tozzo guanto riempito di materia, flaccido ma 
dalla superficie scabra, tutta ferite e abrasioni, 
che non può fare a meno di suscitare pietà.
Negli ultimi anni lo scultore ha cominciato a 
dare ai propri lavori un aspetto installativo, 
inserendoli all’interno di quelle strutture tubo-

lari che vengono normalmente utilizzate nella 
realizzazione di impalcature da costruzione. 
Alla galleria Goethe2, Anvidalfarei dà vita a una 
grande installazione, vera e propria opera da 
interpretarsi nella sua totalità, dove le struttu-
re tubolari coprono l’intero spazio espositivo e 
le sculture vi si inseriscono come corpi impri-
gionati e costretti. Anche il folto pubblico che 
affolla il vernissage si ritrova in una condizione 
simile e l’effetto claustrofobico di questo tutto 
pieno costringe il visitatore allo stretto tragitto 
che percorre l’installazione dall’interno.
I fruitori diventano quindi parte dell’opera, in un 
approccio partecipato in cui è possibile condivi-
dere la condizione delle sculture e toccare con 
mano l’effetto a cui mira l’artista. Nella comu-
nanza con i corpi che circondano l’osservatore, 
in stato di caduta, racchiusi in posizione fetale, 
abbandonati esausti sull’intrico strutturale, na-
sce la consapevolezza di essere parte di una 
simile commedia, ingabbiati in maniera forse 
meno visibile ma ugualmente determinante.
Si dice spesso che l’arte muoia di libertà. Il 
lavoro di Anvidalfarei insiste sulla condizione 
di prigionia dell’uomo, ripiegato su se stesso 
nel tentativo di proteggersi da insidie che non 
possiamo vedere, ma che si percepiscono di-
stintamente. 

Lois Anvidalfarei: “Conditio Humana” 

7 febbraio – 21 marzo 2014 

Goethe2
Via Cappuccini 26, Bolzano 

Orario: da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 
15.00-19.00
Ingresso libero 

Info: + 39 0471 975461
info@galleriagoethe.it
www.galleriagoethe.it
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Giovanni Rizzoli. 
L’indifferenza del male
MILANO | Federico Luger Gallery | 5 febbraio – 31 marzo 2014

DI GINEVRA BRIA

Arte > Mostre

Negli spazi verticali della galleria di Federico 
Luger, la seconda personale di Giovanni Rizzoli 
(1963, Venezia) segna. La scultura diventa la 
forma estetica semplificata dello scambio irri-
ducibile tra la fiaba e la parabola di un Vangelo 
mai scritto. Tanto che i discorsi, tra provocazio-
ne e laicità, vengono esemplificati a linguaggio 
astratto, a conformazione materica simbolica, 
significanti in cui non c’è niente da dire, o at-
traverso i quali, forse meglio, c’è da dire, da 
raccontare il niente. L’equivalente di un oggetto 
che non è tale. Ma un oggetto che non è tale 
non è affatto un niente, è un oggetto che non 
cessa di assillare con la sua immanenza, la sua 
presenza vuota e immateriale.
In Sculture Possibili tutto il problema è ai confini 
del nulla, relegato a materializzare quel nulla; ai 
confini del vuoto, in cui si è spinti, per cause di 
forza maggiore, a tracciare la trasparenza del 
vuoto; ai confini dell’indifferenza, un acquario 
di senso in cui navigare in base alle regole mi-
steriose dell’indifferenza. La scultura di Rizzoli 
non è mai riflesso meccanico delle condizioni 
positive o negative del mondo ne è l’illusione 
esasperata, lo specchio iperbolico.In un mon-
do votato all’indifferenza del segno e dunque 
alla sua ipertrofica esasperata proliferazione, 

Sculture Possibili non può che enfatizzare 
quell’indifferenza.
Il percorso espositivo, visivamente scompo-
sto tra il piano terra e quello interrato, si divide 
formalmente tra l’altorilievo e la scultura, dan-
do vita ad una personale volutamente celata 
dall’apparenza di superficie. Un luogo in cui la 
distanza, tra l’uomo e le sue proiezioni divine, 
diventano due parti dello stesso cerchio, dello 
stesso circolo. Accanto alle sculture è espo-
sto, all’interno di una teca in plexigas, Paradise 
Lost, che rievoca le pene dell’allontanamen-
to dalla grazia divina. La condizione segnica 
dell’umano viene analizzata anche attraverso 
la vicina Cono Aureo (2013), altorilievo murale 
composto da imbottitura e damasco dorato, 
irrorati da una flebo che instilla sul tessuto liqui-
do blu. Questo lavoro è stato posto all’ingresso 
della mostra di fronte a Torre, scultura in dama-
sco avorio del 2013.
La disquisizione teoretica di Rizzoli prosegue 
nelle sculture Oltre (2013) e Ipotesi di ascen-
sione (2002-2013), rispettivamente: una sfera 
di marmo nero del Belgio di 45 cm di diametro 
con un’unica incisione in aramaico del nome di 
Gesù, posizionata in modo tale che l’iscrizio-
ne risulti nascosta allo sguardo e una figura in 

bronzo appesa, con le mani alzate al cielo.

Giovanni Rizzoli
Possible Sculptures, The Sky Above The 
Blood Below

5 febbraio – 31 marzo 2014

New Space Federico Luger GALLERy
Via Circo 1, Milano

Info: +39 0267391341
www.flgallery.com

Da sinistra:
giovanni rizzoli, Sculture Possibili, The Sky Above The Blood Below,  
installation view, Federico luger gallery. Foto: luca Carrà

giovanni rizzoli, Ipotesi di Ascensione, 2002, bronzo. 
Foto: luca Carrà
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Con gli occhi di Giuseppe di Panza di Biumo. 
Collezionare tra estetica ed etica
VENEZIA | Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna |  2 febbraio – 4 maggio 2014

DI ILARIA BIGNOTTI

Arte > Mostre

“Mi ricordo una mostra che mi ha colpito come 
un’improvvisa rivelazione”.
Potrebbe iniziare così la recensione della mostra 
dedicata a Giuseppe Panza di Biumo (1923-
2010) ed alla sua Collezione d’Arte Contempo-
ranea.
Sia concesso allora cambiare un po’ una delle 
frasi che accompagnano il percorso espositivo, 
firmata da Robert Ryman e dedicata, nel 1968, a 
Murillo, al quale a sua volta l’artista americano de-
dicò una delle opere esposte oggi a Ca’ Pesaro.
Frase perfetta per descrivere una mostra che 
davvero colpisce e rivela, al cuore del pubblico, 
il valore di una storia di arte e vita, presentata at-
traverso una quarantina di capolavori che il Conte 
Panza raccolse fin dai primi anni della sua attività 
di collezionista, dall’espressionismo astratto alla 
pop art, dalla minimal all’arte concettuale, per 
arrivare alla “terza collezione” costruita dagli anni 
Ottanta in poi. Ventisette gli artisti dei quali sono 
esposte opere provenienti dai musei Guggen-
heim di New York e MOCA di Los Angeles, le due 
istituzioni americane che conservano i nuclei più 
importanti della collezione Panza di Biumo, insie-
me a un gruppo di significativi lavori provenienti 
dalla collezione privata della famiglia, oggi gestita 
dalla moglie Rosa Giovanna Panza e dai figli.
Una mostra che è una rivelazione e come tale va 
assolutamente vissuta, rendendo il giusto omag-
gio, anche e soprattutto in Italia, a un collezionista 
italiano capace di dare valore al proprio Paese 
con uno sguardo internazionale; una mostra che 
è anche importante occasione per accedere alle 
riordinate Collezioni di Ca’ Pesaro, impresa im-
portante e impressionante per la sua altissima 
qualità, voluta e compiuta da Gabriella Belli, alla 
direzione dell’Istituzione veneziana.
Labirintico e affascinante è infatti il gioco di ri-
specchiamenti o meglio sarebbe dire di affinità 
elettive che si palesano tra le opere attraverso il 
percorso espositivo, una sorta di metafora della 
storia del Collezionista che nel corso degli anni 
ha saputo, perchè sentito, raccogliere opere di 
altissimo valore. Opere che prima di ogni altra 
cosa rimandano alla cultura e alla personalità del 
Conte Giuseppe Panza, presente nei discorsi di 
apertura dell’esposizione come modello da non 
perdere, soprattutto oggi, ma strada da prose-
guire nella considerazione dell’arte quale scelta 
estetica e quindi etica.
A dimostrarlo sono proprio le opere esposte nel 
rigoroso percorso, ognuna perfettamente col-
locata negli spazi grazie al progetto espositivo 

di Daniela Ferretti. Ecco allora che l’origine, la 
folgorazione iniziale del Conte Panza si tradu-
ce anche nell’inizio del percorso che il pubblico 
compie negli spazi di Ca’ Pesaro, introducendo 
lo sguardo alle prime opere acquisite, quella di 
Kline e quella di Rauschenberg, intitolata Kick-
back e così fortemente legata alla memoria delle 
cose, carica ancora della passione sedimentata 
negli oggetti ed espressa nella pittura sulla gran-
de tela; e poi ci sono le tappe nel minimalismo 
rigoroso statunitense, la solida austerità di Julia 
Mangold, la luce spirituale di Dan Flavin, la natura 
racccolta e ricomposta mantricamente di Richard 
Long, il monocromo mutevole di David Simpson, 
e quell’opera dedicata a Murillo, firmata da Ro-
bert Ryman, con la quale si è iniziato a parlare di 
questa mostra: un’opera bianca, con quei segni 
di pittura gialla che paiono essere la traccia di un 
tempo soleggiato, nel meriggio dell’illuminazione, 
come illuminata fu l’esperienza di arte e vita di 
Giuseppe Panza. Esperienza che chiede ancora 
oggi di essere riconosciuta, ovvero condivisa e 
vissuta, dall’amore per l’arte di ognuno di noi. 

Giuseppe Panza di Biumo. 
Dialoghi americani
a cura di Gabriella Belli ed Elisabetta Ba-
risoni
in collaborazione con Moca – The Museum 
of Contemporary Art, Los Angeles; Solomon 
R. Guggenheim Museum, New york; Panza 
Collection, Lugano
progetto espositivo Daniela Ferretti

2 febbraio – 4 maggio 2014

Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna
Santa Croce 2076, Venezia

Orari: dall’1 aprile al 31 ottobre 10.00-18.00; 
dall’1 novembre al 31 marzo 10.00-17.00; la 
biglietteria chiude un’ora prima; chiuso lune-
dì, 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio
Ingresso: intero Euro 10,00; ridotto Euro 7,50 
studenti fino a 25 anni, 2 accompagnatori di 
gruppi di ragazzi o studenti, over 65, perso-
nale del Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo (MiBACT), titolari di Carta 
Rolling Venice, soci FAI; scuole Euro 4,00; 
gratuito residenti e nati nel Comune di Vene-
zia, bambini fino a 5 anni, portatori di handi-
cap con accompagnatore, guide autorizzate 
e interpreti turistici che accompagnino gruppi 
o visitatori individuali, 1 ingresso gratuito per 
ogni gruppo di almeno 15 persone (solo con 
prenotazione), membri ICOM, titolari AMACI 
Card, partner ordinari MUVE, volontari del 
Servizio Civile, possessori MUVE Friend Card

Info: +39 041 721127
capesaro@fmcvenezia.it
www.visitmuve.it

giuseppe panza di Biumo. Dialoghi americani (veduta della mostra), 
Ca’ pesaro, Venezia. Foto di Enrico Minasso. Courtesy Collezione 
panza, lugano
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Scusa, sono al cinema #1: 
The Wolf of Wall Street e The Counselor a confronto
Il fascino indiscreto della bramosia

A CURA DI MILA BUARQUE

Rubriche > Cinema

La finzione? A volte è più affascinante della re-
altà. La sete di potere? Inarrestabile. Lo rac-
contano, quasi in contemporanea, gli ultimi film 
di due mostri sacri della cinematografia ame-
ricana (e quindi mondiale) degli ultimi 40 anni: 
Martin Scorsese e Ridley Scott.

Quarto titolo insieme per Scorsese e Leonar-
do Di Caprio, The Wolf of Wall Street, racconta 
la storia del broker finanziario Jordan Belfort, 
protagonista negli anni ’90 di un’inarrestabile 
ascesa economica a scapito di migliaia di pic-

coli e grandi risparmiatori. Tratto dall’autobio-
grafia dello stesso Belfort, il film ha suscitato 
violente polemiche negli Stati Uniti per via della 
presunta esaltazione dello stile di vita del pro-
tagonista che, tra droghe, sesso ed eccessi 
di ogni genere, accumula, in pochi anni, una 
sproposita fortuna economica, fino all’inevita-
bile caduta (e conseguente, improbabile, resur-
rezione). In realtà a fronte di una prima parte 
girata dal regista di Taxi Driver con ritmo travol-
gente e movimenti di macchina che incantano, 
il racconto si perde poi nell’insistito soffermarsi 

sulle avventure sempre più surreali vissute da 
Belfort/Di Caprio sotto l’effetto di sostanze 
chimiche assortite. Come se il regista volesse 
sottolineare, anche per il più sprovveduto degli 
spettatori, lo squallore di una vita senza nessun 
valore morale. Nonostante alcune lungaggini, 
Scorsese riesce comunque a creare immagini 
efficaci al servizio di una vicenda che meritava 
di essere raccontata.

Lo stesso purtroppo non accade per The 
Counselor. Malgrado la direzione di Scott e un 
cast stellare con protagonista il nuovo divo Mi-
chael Fassbender. E malgrado la scrittura del 
genio letterario di Cormac McCarthy, per la pri-
ma volta alle prese con una sceneggiatura ed 
un soggetto originali. E forse proprio in questo 
sta il limite del film: il susseguirsi di dialoghi in 
cui i personaggi più improbabili – un Brad Pitt 
Playboy/spacciatore, un Javier Bardem imbrut-
tito ad hoc per la parte di un ambiguo gestore 
di locali notturni, una Cameron Diaz vera anima 
nera della storia, e persino un anonimo barista 
messicano – si dilungano, scena dopo scena, 
in monologhi ammonitori e intellettualistici. Po-
tente creatore di storie e situazioni per la pagi-
na stampata, il grande scrittore americano (qui 
anche produttore insieme allo stesso Scott), si 
perde dimostrando di non avere (ancora) altret-
tanto talento per il grande schermo. Così il film 
si trascina stancamente nel raccontare la storia 
dell’avvocato interpretato da Fassbender, che, 
incapace di accontentarsi di una vita già ricca 
e fortunata, finisce per avviare una vicenda che 
inesorabilmente finirà in maniera disastrosa per 
lui e per tutti quelli che gli vivono intorno. Com-
presi gli annoiati spettatori. Peccato.

Dall’alto:
set del film The Wolf of Wall Street, courtesy 01 distribution
Una scena del film The counselor, courtesy 20th Century Fox
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Ceal Floyer, Half Empty (1999), installation view at Museion, 2014. 
Foto luca Meneghel, courtesy the artist and lisson gallery, london  
© the artist and Vg-Bildkunst

in basso da sinistra:
Ceal Floyer, Blick, 2014,installation view at Museion, 2013.Foto 
augustin ochsenreiter courtesy 303 gallery, new York, lisson 
gallery, london and Esther schipper, Berlin © Ceal Floyer und Vg-
Bildkunst©Vg Bildkunst
Ceal Floyer, exhibition view, Museion 2014. Foto augustin 
ochsenreiter, © the artist and Vg-Bildkunst
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Ceal Floyer 
e lo scintillio del white cube
BOLZANO | Museion | 1 febbraio – 4 maggio 2014

DI GABRIELE SALVATERRA

Arte > Mostre

La nuova personale di Ceal Floyer (1968, Ka-
rachi, Pakistan) allestita al quarto piano del 
Museion di Bolzano può sembrare quasi vuota. 
Aperte le porte dell’ascensore ci si trova di fron-
te allo splendore del white cube dove soltanto 
a uno sguardo più attento si cominciano a met-
tere a fuoco piccoli interventi nello spazio. 
Ceal Floyer, da artista tipicamente contempo-
ranea (vive e lavora a Berlino e ha all’attivo un 
nutrito curriculum di esposizioni e premi inter-
nazionali) propone un linguaggio che a tutta pri-
ma può mettere in soggezione per la scarsità di 
appigli offerti al visitatore. Altri artisti e curatori si 
sono rapportati allo spazio dell’ultimo piano di 
Museion tentando di arginarne il vuoto; Floyer 
opta invece per segni minimi che, volutamente, 
rischiano di perdersi nella grande sala.

In questa mostra riecheggiano le parole di 
Massimiliano Gioni quando definiva l’artista si-
gnificativo di oggi come qualcuno in grado di 
ridefinire continuamente il concetto di opera 
d’arte. Di fronte a questi lavori si avverte distin-
tamente l’esigenza di tastare il limite dell’arte, 
interrogandola e portando il linguaggio al con-
fine tra ciò che arte è e ciò che non lo è. In 
questo processo l’autorità definitoria dell’isti-
tuzione, del pubblico e delle convenzioni che 
circondano l’opera hanno una grande parte ed 
è forse per questo motivo che viene riservato 
tanto spazio alla sala espositiva.

Se ad esempio si prende Blick, realizzata ap-
positamente per la mostra e composta da mi-
nuscoli angoli per foto posti sulle gigantesche 
vetrate del museo, ci si può domandare in che 
aspetto si realizzi effettivamente l’opera. Se nel 
salto di scala tra intervento e architettura, se 
nella relazione che si crea tra la denominazione 
della didascalia e le aspettative del pubblico o 
se, addirittura, nella performance di “caccia al 
tesoro” a cui viene costretto il visitatore, con 
l’aiuto del personale di custodia, per individua-
re effettivamente l’oggetto artistico.

Un discorso analogo può essere fatto per Half 
Full/Half Empty: due stampe fotografiche pra-
ticamente identiche di un bicchiere riempito a 
metà che può essere descritto quindi come 
mezzo pieno o mezzo vuoto. Più che nella fo-
tografia in sé, l’opera sembra risiedere nell’an-
dirivieni del visitatore costretto a verificare l’ef-
fettiva identità delle immagini che volutamente 

si trovano agli estremi opposti della sala.
Ogni opera porta il visitatore a interrogarsi su 
quale senso attivare e in quale direzione punta-
re la propria attenzione: una mostra sicuramen-
te stimolante fatta di continue piccole scoperte 
ed epifanie, in cui il filo conduttore è proprio 
l’antitesi. Ceal Floyer si diverte a giocare con 
le frustrazioni del pubblico ma lo ripaga anche 
pienamente se riesce a diventare complice in 
questa decostruzione delle convenzioni e ride-
finizione continua della riconoscibilità dell’arte.

Ceal Floyer
a cura di Letizia Ragaglia

1 febbraio – 4 maggio 2014

Museion
Via Dante 6, Bolzano

Info: +39 0471 223413
info@museion.it
www.museion.it
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dell’arte (italiana): le posizioni 
raccolte da Fulvio chimento

arte italiana del terzo millennio | mimesis edizioni 

intervista a Fulvio chimento di matteo Galbiati 

Il volume realizzato dal curatore e critico Fulvio 
Chimento si presenta come una raccolta di dialo-
ghi, in totale 37, tra l’autore e diversi protagonisti 
del mondo dell’arte italiana di oggi: artisti, cura-
tori, critici, docenti universitari, galleristi, direttori 
di museo e di riviste d’arte. Il libro fornisce uno 
spaccato sul presente e il futuro della nostra na-

zione: uno “spazio culturale aperto”, che accoglie 
personalità, stili e spunti differenti, talvolta contra-
stanti, sul modo di “vivere” e “pensare” i primi anni 
del nuovo secolo. Tra gli intervistati, oltre a quelli 
segnalati nell’intervista, troviamo: Renato Barilli, 
Beatrice Merz, Cristiana Collu, Filippo Maggia, 
Fabrizio D’Amico, Gillo Dorfles, Marco Pierini, 

Enzo Cannaviello, Francesca Fabiani, Alessan-
dra Borgogelli, Franco Guerzoni, Nico Vascellari, 
Davide Tranchina, Umberto Chiodi, Ettore Tripo-
di, Simone Fazio, Massimiliano Tonelli, Rosanna 
Gangemi, Luca Panaro, Stefano Ferrari, Tomma-
so Tuppini, Giovanni Monti e Paola Capata.
Abbiamo incontrato l’autore durante l’edizione 
2014 di Arte Fiera a Bologna: 

Come è nato il progetto di questo volume?
Ho cercato di “giocare con le regole”, tentando 
di disattivarle dall’interno dei loro stessi mecca-
nismi, come suggerisce nel libro anche Cesare 
Pietroiusti. Disponevo di un insieme di materiale 
pubblicato con alcune riviste d’arte, e questa do-
cumentazione rischiava di disperdersi, ho quindi 
deciso di allestire una raccolta unitaria, aggiun-
gendo altri 30 lavori, rispetto al nucleo originario, 
tra il 2012 e il 2013.

Hai deciso intenzionalmente di soffermarti sul 
contesto italiano… Perché?
La scelta di limitare il campo d’interesse al territo-
rio nazionale – anche se non mancano riferimenti 
a una contestualizzazione più ampia – è funziona-
le alla creazione di un piano di confronto comune: 
analizzare la condizione dell’arte nel nostro paese 
oggi significa anche comprendere il momento 
storico, economico e politico che stiamo attra-
versando. 

Come hai selezionato gli intervistati?
Ho svolto una specie di indagine a campione, 
uno dei pochi metodi possibili per tentare di far 
emergere il reale. 

Lo scopo di un libro che fa riferimento all’ar-
te dei primi anni 2000: vuole essere un seme, 
una traccia?
Una bussola, un documento, per chi tenta di in-
dagare l’arte italiana contemporanea. Il volume 
offre al lettore numerosi spunti e link sul presente, 
ho cercato di innescare una specie di cortocir-
cuito che è il frutto di differenti opinioni. Il letto-
re ha quindi la sensazione di “tuffarsi” nel lavoro 
quotidiano dei personaggi coinvolti avvicinandosi, 
o dissentendo, rispetto al loro modo di sentire o 
vedere. 

Buona parte dello spazio viene comunque ri-
servato agli artisti…
È un modo per restituire le luci del palcoscenico ai 
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suoi attori principali, ma allo stesso tempo vuole 
essere un tentativo di porre gli artisti di fronte alla 
responsabilità del proprio ruolo. Nelle interviste ho 
cercato di far emergere il loro modus operandi, 
per avvicinare il lettore all’aspetto più appassio-
nante del fare artistico, la genesi dell’opera, e, 
contestualmente, ho voluto sottolineare la con-
dizione umana di chi fa arte all’interno della so-
cietà.

Accanto a nomi di artisti affermati – come 
Emilio Isgrò, Wainer Vaccari, Eva Marisaldi o 
Walter Niedermayr – hai voluto lasciare spazio 
anche ai giovani. I motivi di questa scelta?
La presenza nel volume di artisti famosi e di altri 
che in questi anni stanno compiendo il definiti-
vo salto, come Paola De Pietri, Andrea Chiesi, 
Zimmerfrei, Cuoghi Corsello, Davide La Rocca 
– l’artista di copertina (vedi anche intervista su 
ESPOARTE #83 n.d.r.) – o altri ancora più gio-
vani, destinati probabilmente a ricalcare questo 
percorso, è, a mio parere, uno dei punti di forza 
del libro. Ciò che mi premeva era individuare un 
piano di confronto attraverso il valore letterario 
dell’intervista, non effettuare una selezione o stila-
re una classifica. Lo stesso principio è stato appli-
cato a tutti i piani del libro, credo, infatti, che l’arte 
non sia una gara che esprima un vincitore, ma un 
insieme di voci che contribuiscono a creare un 
terreno fertile per la fioritura di nuove idee. 

Nel volume infatti porti alla ribalta anche alcu-
ne realtà molto particolari…
Esatto, è il caso del Musée de l’OHM di Chiara 
Pergola, ospitato all’interno del Museo Medioeva-
le di Bologna, un vero e proprio museo all’interno 
di un mobile dell’Ottocento, con tanto di direttore, 
statuto, calendario annuale di mostre e collezione 
permanente; oppure i 240 metri quadrati di su-
perficie musiva decorati in ceramica (il lavoro è 
durato 4 anni) da Orodè Deoro a Guagnano (LE) 
all’interno della casa d’artista di Vincent Brunetti, 
che ogni anno accoglie 15000 visitatori.

Pensi che ci possano essere delle critiche ri-
spetto le scelte che hai compiuto?
Credo sia naturale, non bisogna avere paura delle 
posizione discordanti. 

Anche nelle mostre che curi segui principii 
simili a quelli che ti hanno spinto a realizzare 
questo volume?
Voglio lasciare delle tracce precise, una mostra è 
uno straordinario strumento di ricerca e di indagi-
ne, che certamente non si esaurisce con la data 
di chiusura di un momento espositivo. Mi stimola 
far interagire l’arte anche con luoghi non neces-
sariamente deputati ad accoglierla.

Come hai strutturato le interviste?
Ho cercato di evitare risposte criptiche, ogni inter-
vista, pur partendo da un’impostazione comune, 

si è sviluppata conformandosi all’intervistato. Tan-
te visioni parziali alla fine restituiscono un universo 
ampio e articolato.   

Per quanto riguarda, invece, la struttura com-
plessiva?
La narrazione interna al libro è affidata al mio 
sguardo critico, ma soprattutto agli intervistati 
stessi, che, a loro insaputa, comunicano all’inter-
no del volume, ho infatti utilizzato le risposte che 
via via ricevevo anche come input per elaborarne 
di nuove. In questo modo emerge che persona-
lità all’apparenza distanti, che non gradirebbero 
sedersi allo stesso tavolo, hanno in realtà visioni 
simili e affinità inimmaginabili. Di contro, artisti o 
curatori che si suppone animati da un comune 
sentire la pensano in un modo diametralmente 
opposto sull’arte e sul suo futuro. 

In generale, rispetto all’oggi, che quadro si 
delinea attraverso questo insieme vario di 
voci?
Dalle interviste emergono molteplici aspetti che 
possono meritare ulteriori approfondimenti, in 
questa sede mi preme evidenziarne tre: il rap-
porto tra realtà e conoscenza (sul quale si sof-
ferma Guido Bartorelli nella prefazione); il tema 
della memoria, che coinvolge da vicino le opere 
di quasi tutti gli artisti intervistati; il legame sempre 
più stretto tra arte e scienza, molti artisti, infatti, 
hanno una formazione scientifica o orientano la 
propria ricerca in questa direzione. Mentre dal 
punto di vista critico emerge uno scollamento tra 
le esperienze artistiche d’avanguardia, sempre 
più indirizzate verso il contesto urbano (penso 
per esempio al Writing e alla Street Art), e figure di 
critici in grado di codificare questi linguaggi senza 
ricorrere a categorie precostituite. 

Biografia: Fulvio Chimento nasce a Roma 
nel 1979, si laurea in Lettere Moderne presso 
l’Università di Pisa. Affianca all’attività di cura-
tela artistica varie collaborazioni editoriali. Nel 
2010 cura la VII edizione di Gemine:Muse per 
il Comune di Modena e il Premio Starting Point 
(Museo Carlo Zauli, Faenza) per l’Accademia di 
Belle Arti di Ravenna.
Nel 2012 è ideatore di Spazio Arte, progetto 
mirato a creare un archivio filmico degli arti-
sti contemporanei. Dal 2013 collabora con la 
Fondazione Fotografia Cassa di Risparmio di 
Modena.

IL VOLUME
Titolo: Arte italiana del terzo millennio. I 
protagonisti raccontano la scena artistica in 
Italia dei primi anni 2000
Autore: Fulvio Chimento
Collana: Eterotopie 
Anno: 2014
Pagine: 256
Pagine a colori: 19
ISBN: 9788857519487
Prezzo: Euro 20,00 
Editore: Mimesis Edizioni
Info: www.mimesisedizioni.it

andrea Chiesi, Perpetuum 12, 2011, olio su lino, cm 100x140. in alto: Fulvio Chimento, Foto di Cristina panicali
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piero manzoni: ad albisola 
la sua visione internazionale
una visione internazionale. piero manzoni e albisola | electa

intervista a Francesca pola di matteo Galbiati 

Presentato di recente, questo volume inaugura, 
per la collana Pesci rossi, una serie speciale re-
alizzata dalla casa editrice Electa in stretta col-
laborazione con la Fondazione Piero Manzoni 
di Milano. Da sempre impegnata nella promo-
zione degli studi su Piero Manzoni (1933-1963), 
la Fondazione con questo primo volume, nel 

cinquantesimo della morte dell’artista, lancia 
una serie di future pubblicazioni che saranno 
concepite come veri e propri approfondimenti 
monografici ad indagare, con scrupolo scienti-
fico, specifici aspetti della ricerca manzoniana e 
il suo tempo, grazie anche all’analisi e allo stu-
dio di materiali e documenti spesso inediti. In 

quest’occasione poniamo alcune brevi doman-
de alla storica dell’arte Francesca Pola, autrice 
di questa prima pregevole ricerca:

Come è nata l’idea del progetto di studio 
che contiene questo volume?
Da una ricerca avviata attorno al 2005 per l’Ar-
chivio (oggi Fondazione) Piero Manzoni: gli esiti 
furono talmente interessanti, da indurci a pen-
sare da subito a una pubblicazione, edita nel 
2006. Nel corso degli anni, i materiali raccolti e 
le piste d’indagine tracciate hanno dimostrato 
non solo l’attualità, ma anche le possibilità di 
sviluppo di quei temi e ricerche.

Quali sono i contenuti principali oggetti di 
studio? Che nuovi aspetti storico-critici 
mette in evidenza su Piero Manzoni?
L’idea fondamentale è quella di ripercorrere 
alcuni momenti cruciali del percorso artistico 
di Manzoni, e delle sue relazioni e connessioni 
internazionali, attraverso l’osservatorio “privile-
giato” di quella che era la comunità cosmopo-
lita che negli Anni ‘50 e ‘60 si raccoglieva ogni 
estate ad Albisola. 

Manzoni ed Albisola: quale legame esiste 
tra l’artista e la città ligure? Come influenza 
la sua visione artistica?
Alcuni Achrome sono legati al contesto di Albi-
sola: il caolino, materiale manzoniano d’elezio-
ne, non a caso è materia ceramica con cui l’ar-
tista verosimilmente viene in contatto proprio 
qui. Si individua anche la particolare tipologia 
di Linee presenti nella prima mostra dedicata a 
questo ciclo, tenutasi nel 1959 ad Albisola (tra 
di esse, la Linea m 9,48 acquistata in quest’oc-
casione da Lucio Fontana). La nota Merda 
d’artista trova altresì la sua prima apparizione 
pubblica in una mostra albisolese, nell’estate 
del 1961. E molto altro…

Cosa si intende per “visione internaziona-
le”?
Manzoni è stato uno dei grandi protagonisti 
dell’arte del XX secolo, spesso mi piace defi-
nirlo un vero e proprio “catalizzatore creativo” 
della sua epoca. Albisola è uno dei contesti 
chiave per comprendere questo: egli vi instaura 
fecondi rapporti con altri artisti di rilievo inter-
nazionale e da qui scrive testi e lettere interes-
santissime, fondamentali non solo per la sua 
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attività, ma per l’evolversi della visione creativa 
di un’intera generazione europea.

Questa pubblicazione, abbiamo detto, era 
già stata presentata nel 2006, questo nuo-
vo volume si è però molto arricchito. Quali 
sono le maggiori novità introdotte dalla tua 
ricerca?
Per noi era molto importante che questo libro 
trovasse una nuova e più estesa diffusione, 
proprio a conferma dell’attualità di temi af-
frontati allora, anche anticipando tematiche 
che sono state riprese da altri studi successivi 
sull’artista. Mi riferisco ad esempio al rapporto 
di Manzoni con l’Internazionale Situazionista: 
sono stata io, proprio in quel libro del 2006, 
la prima a documentare e contestualizzare nel 
suo iter creativo le letture di Debord, il rapporto 
problematico e dialogico con Jorn e Gallizio, 
le relazioni strettissime e certe con le ipotesi 
psicogeografiche di Rumney. In questa nuova 
versione degli studi, ho approfondito ulterior-
mente queste connessioni internazionali, che 
offrono un panorama ricchissimo: dalla serrata 
corrispondenza inedita con la celebre gallerista 
parigina Iris Clert, a quella pressoché ignota 
e molto poetica con il critico spagnolo Juan-
Eduardo Cirlot, a tutta una rete di relazioni e 
interconnessioni europee (in particolare con i 
movimenti Zero in Germania, Nul in Olanda e 
con situazioni affini in Belgio, Danimarca, ecc.), 
che trovano ad Albisola uno dei nodi cruciali del 
network artistico dell’epoca. 

Cosa ha spinto e motivato questa revisione 
del precedente volume?
Ci interessava riaffermare e approfondire tutto 
questo, ma anche la possibilità di riavviare e ri-
lanciare una collana che, con Rosalia Pasquali-
no di Marineo si era concepita all’epoca come 
idea pionieristica nel panorama degli Archivi e 
delle Fondazioni, in particolare italiane.

Come deve essere letto, alla luce dei con-
tenuti che ci hai indicato, questo volume? A 
chi si rivolge?
Come una miniera di spunti, dettagli e informa-
zioni che certo possono essere utili allo studio-
so e allo specialista del settore, ma anche come 
un racconto e una spiegazione comprensibile 
per chi si avvicina per la prima volta a questi 
temi – dagli studenti agli appassionati, dai cu-
riosi ai collezionisti, per far giungere il messag-

gio creativo di Manzoni, nella sua ricchezza e 
nella sua chiarezza, a quante più persone pos-
sibili. Così ho cercato di fare anche nel 2011, 
con il libro “Manzoni: Azimut” realizzato con 
Gagosian Gallery in occasione dell’omonima 
mostra di Londra, sempre in collaborazione 
con la Fondazione, dove alla qualità veramen-
te straordinaria dell’oggetto-libro si sposa una 
sorprendente ricchezza di contenuti inediti. 

La tua collaborazione con La Fondazione 
Manzoni è radicata. State preparando altri 
progetti? Senza forzare la tua riservatezza, 
ci sono anticipazioni che ci puoi fare?
Un progetto nel quale sono molto orgoglio-
sa di essere stata coinvolta come consulente 
storico-artistico, presentato proprio in queste 
settimane, è il primo e unico film documentario 
dedicato all’artista: Piero Manzoni, Artista, rea-
lizzato dal regista Andrea Bettinetti e prodotto 
da Good Day Films e Sky Arte HD, in collabora-
zione con la Fondazione stessa – un contributo 

fondamentale agli studi, in quell’ottica di fruibi-
lità estesa di cui parlavo.
Sto poi finalmente portando a compimento 
il mio lungo studio sulle relazioni di Manzoni 
con la neoavanguardia europea: una sorta di 
mappa ideale e narrazione interferente delle 
sue “direzioni” di scambio, in particolare con il 
movimento internazionale di ZERO, a cui sarà 
anche dedicata una grande mostra al Solomon 
R. Guggenheim Museum di New York durante 
il prossimo autunno. 

Titolo: Una visione internazionale. Piero 
Manzoni e Albisola
Autore: Francesca Pola
Anno: 2013
Pagine: 152 pagine
Immagini: 93 
Prezzo: Euro 22,00
Collana: Pesci Rossi
Editore: Electa
Info: www.electaweb.it

piero Manzoni, Linea m 9,48, luglio 1959, inchiostro su carta tubo 
di cartone, Fondazione lucio Fontana, Milano

nella pagina a fianco:
Francesca pola, Una visione internazionale. Piero Manzoni e Albisola, 
Electa (copertina del volume)
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è arrivato il cataloGo 
raGionato di lucio Fontana
lucio Fontana. catalogo ragionato delle opere su carta | sKira editore

di matteo Galbiati 

È stato da poco presentato al pubblico, nel-
la ricca collana gli Archivi dell’Arte Moderna 
di Skira, il poderoso catalogo ragionato delle 
opere su carta di Lucio Fontana (1899-1968): 
suddivisa in tre grandi tomi, quest’opera costi-
tuisce, senza dubbio, uno degli studi più com-
pleti e scientificamente irreprensibili su questo 
peculiare aspetto della ricerca del maestro del-
lo Spazialismo.
Poter valutare un’iniziativa editoriale come que-
sta significa innanzitutto tenere in considerazio-
ne ed apprezzare l’impegnativo lavoro che la 
precede e che, certo, non si limita ad essere 
concepito e finalizzato alla produzione di un 
semplice “catalogo” d’occasione. Un’opera di 
questo spessore diventa punto di riferimento 
degli studi sull’artista e ne circoscrive in modo 
storico-scientifico l’esperienza e la ricerca. Chi 
fa lavoro d’archivio è ben conscio di quale mole 
di attività – tra ricerche, consultazione e riordino 
di documenti, studio delle opere, … – si renda 
necessaria per poter ottenere quel risultato, 
metodologico e sistematico, che un impegno – 
lo ribadiamo – scientifico, quale la catalogazio-
ne ragionata delle opere di un autore, richiede.
Questa pubblicazione, risultato, quindi, di un 
monumentale lavoro di archiviazione e di do-

cumentazione di autenticità condotto dalla 
Fondazione Lucio Fontana, prende in esame 
quarant’anni di attività di Fontana, tra il 1928 
e il 1968, raccogliendo e riorganizzando oltre 
5500 opere, ciascuna delle quali accompa-
gnata, nelle pagine del volume, da un’accurata 
scheda che ne riassume l’analisi bibliografica 
ed espositiva. L’intero arco cronologico, ogget-
to di studio, racchiude tutta l’esperienza arti-
stica di Lucio Fontana mappandone ogni sua 
riflessione: dalle vivaci e sensibili prove figurali 
sino alle note ricerche astratte, quelle dove si 
originano i “segni” dell’Arte spaziale con buchi, 
tagli e le elaborazioni degli ambienti spaziali.
L’impostazione della ricerca segue un ordina-
mento cronologico che tiene in considerazione 
la suddivisione delle diverse tipologie operati-
ve che, anche nel caso delle prove su carta, 
documentano e testimoniano con efficacia il 
riscontro di quella vasta attività creativa di uno 
dei maggiori interpreti e protagonisti dell’arte 
del XX secolo.
Le opere su carta sono un documento impor-
tante che riporta – proprio con l’uscita di que-
sto grande volume – un punto di vista davvero 
privilegiato, e per lo più inedito in molti dei con-
tenuti del corpus presentato, che lascia scorre-
re tutta la storia artistica di Fontana seguendo 
un aspetto – quello degli interventi su carta 
– spesso impropriamente considerato come 
minore, secondario o marginale. Sfogliando le 
oltre 1000 pagine si comprende, invece, come 
per l’artista la sperimentazione su carta fosse 
un momento peculiare per “provare” le sue 
ispirazioni e per verificare la dirompente novità 
dei suoi “segni”. Un esercizio che ha portato ad 
un numero davvero ragguardevole di esiti.
Merito ulteriore di questo studio è anche quel-
lo di approfondire con puntualità una prima ed 
estesa analisi sul rapporto che Fontana ha avu-
to con l’architettura e con la decorazione: un 
dialogo che ha prodotto mirabili risultati tanto 
per le sperimentazioni tecniche, quanto per 
l’uso di materiali nuovi e inconsueti.
Luca Massimo Barbero, che nella cura di que-
sto catalogo si è avvalso della preziosa collabo-
razione di Nini Ardemagni Laurini e Silvia Arde-
magni, col testo Lucio Fontana: il segno come 
diagramma del pensiero fornisce un apporto 
rilevante con uno suo studio storico-critico – il 
primo indirizzato scientificamente sulle opere 

su carta – destinato a divenire di capitale im-
portanza per le indagini su Fontana. Completa 
e sugella il lavoro di Barbero la prefazione di 
Enrico Crispolti, che di Lucio Fontana ha curato 
tutti gli altri cataloghi generali.
Dopo la presentazione avvenuta lo scorso 
mese di novembre a Milano presso la Sala 
Fontana del Museo del Novecento, i tre tomi 
di questo catalogo generale saranno presentati 
anche a Roma e, ma sono ancora in via di de-
finizione, a Londra e New York. Dimostrazione 
dell’interesse internazionale dell’esperienza di-
rompente e dell’eredità artisticamente preziosa 
che ci ha lasciato Lucio Fontana. 

Titolo: Lucio Fontana. Catalogo ragionato 
delle opere su carta
A cura di: Luca Massimo Barbero
con la collaborazione di Nini Ardemagni 
Laurini, Silvia Ardemagni
Testi di: Enrico Crispolti, Luca Massimo 
Barbero
Collana: Archivi dell’Arte Moderna
Anno: 2013
Pagine:  1184 in 3 tomi (italiano-inglese)
Immagini: 400 a colori e oltre 5500 in b/n
Prezzo: Euro 350,00
Editore: Skira
Info: www.skira.net

lucio Fontana, Ambiente spaziale, 1949, gouache su carta, azzurro, 
30x23 cm (49 DCsa 5), copertina cofanetto

lucio Fontana nel suo studio, 1965 circa. Foto: studio wolleh
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tutte le opere di massimo campiGli 
nel nuovo cataloGo raGionato
campigli. catalogue raisonné | silvana editoriale 

di matteo Galbiati 

Campigli. Catalogue raisonné, silvana Editoriale

Massimo Campigli, Danzatrice Bianca, 1960, olio su tela, 89x116 
cm Courtesy galleria tega, Milano

Salutiamo nuovamente con favore – dopo quel-
lo dedicato alle carte di Lucio Fontana – l’arrivo 
di un altro catalogo generale che, dopo anni 
di lunghi e approfonditi studi, di archiviazione 
dei materiali iconografici e delle opere, è stato 
presentato al pubblico: protagonista di questo 
impegnativo lavoro editoriale è l’artista Massi-
mo Campigli (1895-1971).
Tra gli artisti più rappresentativi del Novecento 
italiano Massimo Campigli (pseudonimo di Max 
Ihlenfeldt) si formò come autodidatta, iniziando 
a dipingere nel 1919 quando, come inviato del 
Corriere della Sera, si trasferì a Parigi. Nella ca-
pitale francese si trattenne fino al 1939 e fu qui, 
recependo gli stimoli dell’allora capitale interna-
zionale dell’arte, che nel 1926 formò il gruppo 
dei Sette Italiani di Parigi con De Chirico, De 
Pisis, Perisce, Savinio, Severini e Tozzi.
In questi anni sviluppa quel caratteristico lin-
guaggio che ha affermato la sua ricerca arti-
stica fatta di una pittura che si pronuncia attra-
verso un arcaismo evidente e ricercato, dove si 
assapora la lettura di modelli antichi quali l’arte 
egizia, etrusca, pompeiana e biziantina. Forgiò, 
quindi, una maniera stilistica che fu tutta sua, in 
cui la sottile evocazione preziosa di tali motivi 
archeologici, manifestati attraverso un’ingenuità 

e una semplicità volute e apparenti, si presenta 
in un’ampia variazione di archetipi figurali, che 
dalla fresca rilettura contemporanea lasciavano 
intuire anche il senso di una memoria radicata 
e colma di visioni e rimandi.
Il suo ieraticismo, austero, severo e rigido, ma 
allo stesso tempo estremamente immediato, 
sa essere al contempo familiare e popolare: 
sempre, all’interno di un rigore così evidente, 
Campigli riesce a trovare, infatti, spazio per 
una spontanea, sottile e velata, ironia. Il tutto 
plasmato con una tecnica raffinatissima di cro-
mie ottenute con le terre che rendono il colore, 
morbido e consistente, protagonista impre-
scindibile del suo lavoro.
Questo grande catalogo generale, realizzato 
dall’Archivio Campigli in collaborazione con 
la Galleria Tega di Milano, che è sempre stata 
storicamente il punto di riferimento per le sue 
opere, si suddivide in due poderosi tomi che 
contengono non solo tutti i dipinti, ma reper-
toria anche gli affreschi, i disegni, gli interventi 
murali e ambientali che Campigli ha realizzato 
nell’intero arco della sua esistenza.
Si possono, quindi, contare oltre 2700 opere 
che sono state ordinate cronologicamente, 
tutte accompagnate da una sostanziosa docu-
mentazione iconografica proveniente dall’archi-
vio della Fondazione Campigli che ne attesta la 
storia oltre all’indubbia autenticità.
Questa pubblicazione permette di rivedere la 
produzione del maestro anche alla luce di una 
ricca antologia di testi critici dei maggiori esperti 
e studiosi che da sempre hanno mosso le loro 
ricerche e riflessioni sullo studio della sua ope-
ra. Un contributo scientifico davvero prezioso.
Prosegue, inoltre, fino al 18 gennaio la mostra 
con la quale la Galleria Tega ha voluto salutare 
l’arrivo di questa importantissima pubblicazio-
ne. Esposto è un nucleo scelto di opere, tutti 
grandissimi capolavori, che ripercorrono gli 
esempi più indicativi della ricerca di Campigli: 
come Donna sul balcone del 1931 in cui an-
cora si sente il clima del periodo parigino degli 
Italiens de Paris e si privilegia quell’arcaismo, 
tanto marcato e caratteristico, tipico della sua 
visione. Si sopraggiunge poi alla superba Dan-
zatrice bianca del 1960 che si presenta agli 
occhi del pubblico come un’apparizione fan-
tasmatica, meno tangibile e concreta, quasi 
sul quadro fosse impressa solamente una la-

bile traccia della figura che l’ha prodotta. Qui il 
profilo femminile, ridotto a sagoma essenziale, 
rimane memoria primordiale di quella bellezza 
femminile tanto cara a Campigli.

Titolo: Campigli. Catalogue raisonné
A cura di: Archives Campigli
In collaborazione con: Galleria Tega, Milano 
Testi di: Umbro Apollonio, Marcel Arland, 
Liana Bortolon, Alain Bosquet, Massimo 
Campigli, Nicola Campigli, Raffaele Carrieri, 
Jean Cassou, André Chastel, Filippo de Pi-
sis, Waldemar George, Claudia Gian Ferrari, 
Flaminio Gualdoni, Bruno Mantura, Nicolet-
ta Pallini Clemente, Jean Paulhan, Maurice 
Raynal, Ines Millesimi, Patrizia Rosazza 
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Sergio Solmi, Eva Weiss
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Pagine: 2 tomi da 340 pagine
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risveGli – 100% biodeGradabile: 
al via una nuova collana editoriale
milano | Federico rui arte contemporanea | 31 gennaio – 15 marzo 2014
volume vanillaedizioni

Inaugura giovedì 30 gennaio alle ore 18.30, la 
personale “Risvegli – 100% Biodegradabile”, a 
cura di Claudia Bernareggi, con cui la galleria 
Federico Rui Arte Contemporanea di Milano 
presenta Gianluca Chiodi, artista bresciano, 
classe 1966.
La mostra è accompagnata da un ebook e 
un volume cartonato edito da Vanillaedizioni e 
facente parte della neonata collana PageNo-
tFound dedicata alle monografie d’artista; una 
soluzione di prestigio per dare una eccezionale 
visibilità agli artisti e un prodotto editoriale fa-
cilmente distribuibile, accessibile e condivisibile 
con tutti.
Ventuno “installazioni fotografiche” e otto en-
causti, realizzati appositamente per una mostra 
che l’artista concepisce come un vibrante mez-
zo di sensibilizzazione dello spettatore ad un 
uso più rispettoso dell’ambiente.

    “L’artista fa in modo che ogni singola foto-
grafia funzioni come installazione del concetto 
che innerva l’intero progetto: l’essere umano, 
il consumatore, deve intraprendere comporta-
menti virtuosi, essere in prima persona respon-
sabile dei suoi atti di consumo. Un concetto 
di cui Gianluca si fa carico in prima persona a 

partire dalla realizzazione delle opere stesse: 
stampa su carta di cotone e finisce le sue “in-
stallazioni fotografiche” con vetro, legno, carto-
ne. Nessun materiale inquinante, tutto: 100% 
BIODEGRADABILE.” – scrive Flavia Lanza nel 
catalogo.

Se negli encausti Gianluca Chiodi dialoga con 
lo spettatore attraverso l’evanescenza ottenu-
ta dalla contrapposizione tra la modernità del 
mezzo fotografico e l’antichissima tecnica che 
vede l’utilizzo di pigmenti di colore mescolati 
alla cera fusa e poi stesi col pennello sull’im-
magine stampata su cotone (o su tavola), nelle 
“installazioni fotografiche” lo fa utilizzando un 
“disturbo”, l’inserimento di oggetti di plasti-
ca di uso comune, che nella loro dimensione 
oversize diventano parte della struttura stessa 
dell’immagine.

    “Ciascuna opera presente in mostra diventa 
un fotogramma del vivere oggi: i corpi spogliati, 
denudati dei loro vincoli accessori, faticano ad 
integrarsi in quella natura tersa ed incorrotta 
dello sfondo, trovando maggiore completezza 
nei veli di plastica e rifiuti da loro stessi prodotti, 
con i quali danzano e giocano, senza trovarne 
disturbo“. – scrive Claudia Bernareggi, curatri-
ce della mostra, nel testo del catalogo.

E così, corpi avvolti nella plastica in un giardino 
ideale, al tempo stesso conniventi e ostaggio 
del materiale, sembrano danzare insieme sep-
pur limitati nel movimento, sono intrappolati, 
e nonostante ciò giocano e convivono con la 
plastica stessa, in un corto circuito paradossa-
le simile, come meccanismo, alla sindrome di 
Stoccolma, in cui i sequestrati finiscono per af-
fezionarsi e difendere i loro oppressori-seque-
stratori. Nella loro sembianza di umana deità, 
quei corpi vogliono ricordarci che qui, ora, in 
questo mondo, ci è data la possibilità di vive-
re, di esistere, e non solo di sopravvivere a noi 
stessi e ai nostri scarti; vogliono esortarci ad 
una presa di coscienza maggiore che ci porti a 
reagire a quel “disturbo”, diventando consuma-
tori più responsabili.

    “RISVEGLI – 100% BIODEGRADABILE” è 
una presa di coscienza, un suggerimento che, 
nel ricordarci che qui, ora, in questo mondo, 

ci è data la possibilità di vivere, di esistere, e 
non solo di sopravvivere a noi stessi e ai no-
stri scarti, rafforza la convinzione che adottare 
dei comportamenti corretti dal punto di vista 
ambientale aiuta tutti noi a migliorare lo stile di 
vita e a rispettare l’ambiente che ci circonda“. 
– Flavia Lanza.
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GRADABILE
a cura di Claudia Bernareggi
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continua la presentazione 
della nuova collana paGenotFound:

corrado zeni | last paintinGs
Genova | Guidi&schoen arte contemporanea | 6 febbraio – 1 marzo 2014
volume vanillaedizioni

CorraDo ZEni | last paintings, Vanillaedizioni, copertina

Guidi&Schoen Arte Contemporanea presenta i 
nuovi lavori di Corrado Zeni in una mostra per-
sonale dedicata all’artista, Atlas, dal 6 febbraio 
fino al 1 marzo.
La mostra è accompagnata da un ebook e un 
volume cartonato edito da Vanillaedizioni ed è 
il primo numero della neonata collana PageNo-
tFound (il secondo numero era quello dedicato 
a Gianluca Chiodi, ndr) dedicata alle monogra-
fie d’artista; una soluzione di prestigio per dare 
una eccezionale visibilità agli artisti e un prodot-
to editoriale facilmente distribuibile, accessibile 
e condivisibile con tutti.
All’interno del volume, il testo di presentazione 
è affidato all’artista Giacomo Costa che sottoli-
nea come il nuovo ciclo di opere del suo amico 
Corrado Zeni sia radicalmente diverso rispetto 
ai suoi lavori precedenti:

    “Le opere di Zeni erano dunque estrema-
mente legate all’osservazione distaccata e non 
partecipata della realtà, scrutata con l’occhio 
indagatore dell’antropologo e vissuta come 
una festa alla quale dolorosamente non si è in-
vitati, una voglia di appropriarsi di una normalità 
quotidiana che non abbiamo e che vorremmo.
Il mosso di certi soggetti sottolineava la natura 
fotografica del suo processo ma anche la vita 
che animava i suoi soggetti intrappolati nella 
sua visione del mondo.”

Nei nuovi lavori Zeni ha abbandonato il suo abi-
tuale modello concettuale, le pratiche control-
late, la parte più razionale dell’indagine pittorica 
per fondere, quasi oniricamente, ricordi, emo-
zioni, disordine e sensazioni accumulate negli 
ultimi anni di vita e di viaggi.
L’artista inizia ora a dipingere senza un vero 
bozzetto preparatorio e le idee prendono forma 
mescolandosi direttamente sulla tela. Ripensa 
la pittura nel momento in cui essa prende cor-
po sulla tela concedendosi infinite possibilità 
grazie a una libertà di espressione più fluida, 
quasi irrazionale, che scivola nell’inconscio 
senza controllo.
Nelle opere di grandi dimensioni bande e stri-
sciate di colori si impastano e si sovrappongo-
no e i volumi si moltiplicano creando piani spa-
ziali e temporali sfalsati. Tensione intellettuale 
e senso di abbandono coesistono in questa 
nuova pratica pittorica che sembra ridefinire i 

suoi stessi meccanismi interni.
L’artista ci racconta dinamiche relazionali com-
plesse attraverso un personale e raffinatissimo 
nuovo alfabeto.

Continua Giacomo Costa:

    “In Atlas il cambiamento dal punto di vista 
tecnico, formale e concettuale è forte ed im-
portante. Le persone sembrano aver finalmen-
te trovato il loro giusto contesto, sembra che 
Zeni non abbia più l’esigenza di rapirle alla loro 
quotidianità ma che anzi voglia raccontarcele 
nel loro mondo, interpretato ovviamente alla 
luce della sua visione e delle sue esperienze.
Parrebbe che quel mondo osservato con di-
stanza si sia molto avvicinato al punto di vista 
privilegiato dal quale l’artista lo osservava finen-
do per coinvolgerlo, per influenzarlo… per tra-
scinarlo nelle danze. Si potrebbe quasi credere 
che Zeni sia finalmente stato invitato a quella 
festa alla quale prima non era ammesso e del 
quale non voleva farne parte (?)…«mi si nota di 
più se vengo e me ne sto in disparte o se non 
vengo per niente?».
Le figure umane continuano a fare i loro gesti 
quotidiani ma non più isolate dal bianco asetti-
co, non più nello zoo mentale di Corrado, non 
scrutate sotto la lente di ingrandimento ma in 
un mondo reale dove il colore e le forme rac-
contano storie vere e vissute, luoghi e tempi. 
I soggetti di Corrado si sono dunque riappro-
priati della loro storia.”

I soggetti di Zeni a lungo senza precisa collo-
cazione hanno finalmente trovato uno spazio 
da abitare. Personaggi in cerca di una scena 
più che di un autore, hanno ora un’inedita unità 
narrativa tutt’attorno. L’equilibrio sembra tut-
tavia instabile, in bilico tra atto e potenzialità, 
presenza e ricordo.
Come un Atlante, la nuova mostra di Zeni rac-
coglie storie, percorsi, tracciati dell’uomo con-
temporaneo.
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