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PAOLA RISOLI AL MAMAC
Come in un set cinematografico

Intervista a PAOLA RISOLI di Francesca Di Giorgio

COVER ARTIST

NIZZA | MAMAC | 20 settembre 2014 – 18 gennaio 2015

Il MAMAC conferma un’apertura all’arte italia-
na con acquisizioni importanti. Il fondo perma-
nente accoglie una selezione di artisti dall’Arte 
Povera fino ai contemporanei. Paola Risoli è 
tra questi. La sua collaborazione con il Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Nizza 
è iniziata nel 2013, con la partecipazione alla 
collettiva Bonjour Monsieur Matisse! dedicata 
al Maestro francese, in cui l’artista, che in Italia 
è rappresentata da Gagliardi Art System di 
Torino, ha avuto grande spazio nell’ambito di 
una mostra con nomi come Andy Warhol, Ba-
squiat, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, Niki 
de Saint Phalle, Claude Viallat… In quell’oc-
casione aveva realizzato InMatisse, un lavoro 
progettato in collaborazione con il direttore del 
museo, Gilbert Perlein, un’installazione for-
mata da bidoni, grandi fotografie e proiezioni a 

parete da webcam.
Paola Risoli è tornata al MAMAC con una mo-
stra personale, SITEMOTION, in corso fino al 
prossimo 18 gennaio. Ci siamo fatti raccontare 
dall’artista la natura profonda, intima e com-
plessa di questo nuovo progetto…

Gli spazi del MAMAC come un set cinema-
tografico?
Con SITEMOTION ho voluto trasformare la ga-
lerie contemporaine del MAMAC in un cantiere 
(site) delle emozioni, del movimento (il cinema 
è sempre un sitemotion). 15 barili e 13 foto-
grafie sono immersi nella penombra e illuminati 
da spot, per riprodurre all’interno dello spazio 
museale parte di quello che viene creato nei 
singoli barili: ombre e luci nette, effetti di rifles-
sione, lame di luce, immagini in movimento. Ho 

paola risoli, Sa vie (frame 3), 2012, stampa lambda su Dibond, 
cm 144x95,5. Courtesy: Gagliardi Art System, Torino

Nella pagina a fianco:
paola risoli, Sa vie, 2007, tecnica mista, cm 63,5x37,5 ø
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concepito l’allestimento come un’opera in sé, 
contenente al suo interno altre opere.
Il cuore del lavoro è costituito dai volti catturati 
al cinema, che animano con il loro sguardo gli 
interni vissuti, costruiti in scala ridotta dentro 
ciascun barile (contenente un tempo gasolio, 
petrolio o lubrificante…). Sono i volti dei per-
sonaggi di film di Godard, Resnais, Almodo-
var, Wenders, Neshat, i cui occhi assurgono a 
paradigma di punti interrogativi sul mondo, sul 
reale.
Ciascun bidone è costruito, nelle tre dimen-
sioni, con luci e materiali poveri, a partire da 
un’immagine mentale, e all’immagine torno 
con la realizzazione delle foto, di grandi dimen-
sioni, che da esso ricavo, come fosse un set 
cinematografico. Ogni interno ha anche qual-
cosa dello scrigno, le aperture sui fianchi sono 
ridotte, così che per vedere bene e interamente 
l’interno il visitatore è costretto ad accostarvi 
il proprio volto, quasi entrarvi. La dimensione 
intima però mi è stretta, e la scavalco ponendo 
all’interno dei fusti delle webcam, che ne cattu-
rano l’immagine da nuovi punti di vista, per poi 
espanderla e proiettarla in grande, trasformata, 
espansa e quasi trasfigurata dall’occhio tecno-
logico della piccola telecamera.

Piani visivi e sensoriali, spaziali e temporali 
si accostano e, a volte, si sovrappongono 
creando un effetto per certi versi sineste-
tico…

Sì, mi piace molto questo coinvolgimento su 
più piani, che permette una maggiore presa 
sulla dimensione emotiva, e che è tipico del 
cinema, arte per me di massimo riferimento. 
Nella mostra ho inserito una clip sonora di 
pochi minuti, con alcuni brevi frammenti delle 
musiche e dei parlati dei quattro film cuore del 
progetto, pensata per essere ascoltata mentre 
sul muro si proiettano le immagini catturate in 
tempo reale dalle webcam poste nei bidoni. Il 
movimento e la vibrazione dell’immagine video 
poi portano nella dimensione temporale. Avvi-
cinandosi molto ai bidoni, soprattutto in alcuni, 
si sente ancora odore di petrolio, oli bruciati… 
Persistono in contemporanea la presenza fisica 
forte della materia grezza e la sua trasforma-
zione alchemica, quasi la sua rarefazione, at-
traverso la tecnologia digitale, sia quella della 
piccola telecamera che quella dell’apparecchio 
fotografico.

La scelta di mettere al centro la rappresen-
tazione filmica della figura femminile come 
si può ricollegare all’approccio molto fisico 
che traspare dal tuo lavoro?
Penso che il collegamento possa essere tra 
sensorialità e sensualità, anime della fisicità. Il 
mio è un lavoro in parte sanguigno, sia nei modi 
che nei contenuti. L’immersione nella materia, 
il lavorarla da vicino, nelle sue parti più piccole 
e grezze, da una parte, e dall’altra la scelta di 
arrivare ai primi piani dei volti e di indagarli ul-

paola risoli, SITEMOTION, 2014, veduta d’installazione, MAMAC, 
Nizza. Courtesy: Gagliardi Art System, Torino
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teriormente nel dettaglio attraverso le webcam 
e l’obiettivo fotografico, rispondono ad un im-
perativo istintivo, che mi dice di andare sempre 
più dentro, in tutti i sensi…

Cosa credi di aver assorbito e trasformato 
di più dai grandi registi e coreografi che citi 
in SITEMOTION?
Pina Bausch, conosciuta meglio attraverso il 
meraviglioso film di Wim Wenders Pina, è per 
me un faro nel suo raccontare forza e fragili-
tà dell’essere umano, nel compiere uno scavo 
senza sconti dentro la ricchezza, la sofferenza, 
la bellezza e la violenza dell’essere uomini e 
donne. Col bidone dedicato alla coreagrafa e 
al regista, TO PINA&WIM, ho voluto esprimere 
il darsi dell’arte, la voragine su certi abissi che 
talvolta questo dono comporta… Da Shirin Ne-
shat, sia come fotografa che come regista di 
Donne senza uomini, ricevo il prezioso esempio 
di sintesi e nettezza lapidaria in un certo modo 
di raccontare, il che vale anche per quel gran-
de maestro che è l’Alain Resnais di Hiroshima 
mon amour. Dei grandi registi di riferimento, 
per il progetto, assorbo e cerco il raccontare 
attraverso l’inquadratura, nel caso di Almodo-
var anche attraverso il colore. In Tutto su mia 
madre mi pare abbia usato il colore come bal-
samo al dolore, non so neanche se questa sia 
stata una scelta conscia, o una di quelle svolte 
perfette che nell’arte si prendono quando si en-
tra in un certo stato di grazia…

Nel testo di Gilbert Perlein e Laura Pippi-
Détrey, in catalogo, tu stessa vieni parago-
nata ad una regista di un mondo microsco-
pico ma che non tralascia mai una visione 
storica ben più ampia. È a questo punto che 
il tema della memoria si fa più evidente?
Il termine mondo microscopico mi «disordina» 
un po’, per dirla alla Jovanotti, mentre regista 
di un microcosmo – espressione usata dagli 
autori due righe più sotto – quasi mi lusinga: 
nel mio lavoro c’è senz’altro una regia e la cre-
azione di un mondo. La dimensione storica nel 
riferimento a certi film è certo presente, ma in 
una accezione più di Storia umana, i frammenti 
storici ben precisi abitano in un secondo piano, 
e sono paradigmi della vicenda umana univer-
sale.

La complessità emotiva del tuo lavoro va di 
pari passo alla ricerca costante dei materia-
li da cui partire e con un equilibrio tra toni 
lievi e gravi…
Un mio lavoro nasce talvolta da un’immagine 
mentale che s’impone, appare fulminea e con-
clusa, può essere il volto di un certo personag-
gio, inserito in un determinato spazio, una certa 
lama di luce su un ambiente, la suggestione di 
un certo oggetto… In tal caso la sua realizza-
zione può essere anche molto lunga ma la trac-
cia è chiara. Mi basta rimanere fedele alla visio-
ne… Altre volte tutto parte da una sensazione 
mista, da un groviglio che va dipanato, in tal 

paola risoli, SITEMOTION, 2014, veduta d’installazione, MAMAC, 
Nizza. Courtesy: Gagliardi Art System, Torino
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caso devo trovare in esso il filo rosso da seguire 
per trovare la via, l’uscita. In ogni caso ogni mio 
lavoro nasce da un trasformare per arrivare ad 
un trasformare. Come primo atto nella scultura 
trasformo la materia, uso materiali di scarto (a 
partire dai bidoni) dandogli nuova vita: tutto è 
costruito quasi dal niente. Secondo atto: tra-
sformo il contenuto della scultura inquadran-
dola con l’obiettivo fotografico, arrivando ad 
un’immagine che della materia grezza di par-
tenza non ha più niente, tanto che ciò che è 
assolutamente finto, può sembrare vero. Terzo 
atto: trasformo, attraverso la ripresa della web-
cam, che crea un’immagine altra, oltretutto in 
movimento, a partire da un oggetto assoluta-
mente fisso quale è una scultura. Quarto atto, 
che mi auguro si attui: punto ad una trasforma-

zione interna in chi vede il lavoro, questo come 
ogni artista.

A cosa stai lavorando ora?
Al momento sto lavorando alla gestazione di 
un progetto a lunga scadenza, che coinvolge-
rà più forme d’arte, la dimensione temporale, 
sonora, e anche la scrittura… Un progetto che 
passa attraverso il coinvolgimento di molti sog-
getti. Mi do il tempo della sua gestazione. Vo-
glio che esso stesso sia trasformazione nel suo 
farsi, e non sia schiacciato sul risultato finale 
dell’opera che da esso nascerà. Come artista 
ho la fortuna di lavorare con molte persone di-
verse, all’interno di laboratori di varia natura. La 
prossima realizzazione è una cosa che voglio 
fare insieme ad altri, soprattutto altre donne.

Paola Risoli. SITEMOTION
a cura di Gilbert Perlein con la collaborazio-
ne di Olivier Bergesi e Laura Pippi-Détrey

MAMAC – Museo d’Arte Moderna e Con-
temporanea
(Galleria Contemporanea del Museo)
Place Yves Klein, Nizza (Francia)

20 settembre 2014 – 18 gennaio 2015

Info: +33 (0)4 97 13 42 01
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org

paola risoli, Their love, omaggio a Hiroshima Mon Amour di Alain 
Resnais, 2014, dettaglio, tecnica mista, webcam, pc
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Mostra in corso  

20 novembre | 10 gennaio  
 

Prossima mostra 
Inaugurazione 15 gennaio 2015 

 
Michelangelo Galliani 

AgostinoArrivabene+fulvioDiPiazza+MarcoMazzoni+NicolaVerlato 

Marmo Solo 
Vol. 2 

Via Luigi Porro Lambertenghi, 6 – Milano - www.galleriagiovannibonelli.it  - info@galleriagiovannibonelli.it  
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SUPERfICIE COME SOGLIA
Le costruzioni di Paolo Radi a Bolzano 

Intervista a PAOLO RADI di Gabriele Salvaterra

INTERVISTA

BOLZANO | Antonella Cattani Contemporary Art | 21 novembre 2014 – 30 gennaio 2015

Incontriamo Paolo Radi all’inaugurazione del-
la sua nuova personale da Antonella Cattani 
Contemporary Art. Nello spazio di Bolzano 
una trentina di nuove opere segnano il pun-
to della ricerca recente dell’artista. Si tratta di 
lavori opachi e trasparenti, che richiedono un 
attraversamento dello sguardo e rimandano ad 
uno spazio metafisico in cui l’immagine è sem-
pre fuggevole ed evocativa. Un vuoto senza 
confini netti introdotto dalla soglia di morbide 
estroflessioni, memori di una grande stagione 
di arte italiana.

Vuoi parlarci dei lavori che presenti oggi alla 
Galleria Accart di Bolzano?
Si tratta di lavori realizzati appositamente per la 
mostra. Conosco la galleria dal 2009, così ho 

pensato alle opere già all’interno dello spazio 
espositivo.

Nella tua ultima produzione si nota un ul-
teriore processo di sottrazione che mira ad 
una grande essenzialità. Vedo infatti che le 
cromie si limitano quasi esclusivamente al 
bianco e nero…
Questa mostra rappresenta un nuovo appro-
do all’interno del mio percorso, in un linguag-
gio che si basa ormai quasi esclusivamente su 
luce e ombra. Questo aspetto è sempre esi-
stito nel mio lavoro ma va diventando sempre 
più sottile, tendo ad azzerare sempre di più, a 
togliere quanto eccede. In queste opere vedi 
poi la costanza di un movimento circolare, un 
segno che rimanda alla questione del tempo, 

tema a me molto caro: il tempo dell’osserva-
zione, dell’attraversamento dell’opera con lo 
sguardo, dello spostamento fisico davanti al la-
voro. Quest’idea del tempo, del finito e dell’infi-
nito, viene comunicata attraverso una costante 
messa in crisi della visione.

Vorrei parlare della dinamica superficie-pro-
fondità che si viene a creare nei tuoi lavori. 
Sono opere che vivono sulla superficie, ma 
con la loro trasparenza invitano lo sguardo 
ad attraversarle. Ce ne vuoi parlare?
La superficie consente al fondo di manifestarsi 
e, viceversa, il fondo fa risaltare la superficie. Il 
materiale opalescente che ricopre l’opera ren-
de impossibile la messa a fuoco, non consente 
di capire ciò che sta davanti e cosa sta dietro. 



11

ESPOARTE DIGITAL www.ESPOARTE.NET

Questo calibrare lo spazio e gli aggetti dei ma-
teriali punta proprio ad uno smarrimento della 
visione, a un’ambiguità percettiva.

C’è una volontà di mettere in crisi l’osser-
vatore?
Sì ma piuttosto tengo all’idea del ricordare. 
Mi interessa quel processo per cui immagini 
puntuali e precise tendono poi, col tempo, a 
sfocare e scomparire nell’indistinto. C’è un po’ 
questo nel mio lavoro.

Lo sfaldare i contorni e quest’idea di infinito 
mi fanno pensare all’approccio spaziale di 
James Turrel e Robert Irwin, sono riferimen-

ti che ti interessano?
Io credo che il discorso dell’infinito sia un’ur-
genza che accomuna molte persone e in parti-
colare chi ricerca nei territori dell’arte, quindi ci 
sta assolutamente che si possano trovare delle 
affinità con altri artisti. Le mie influenze sono 
soprattutto filosofiche e ruotano attorno a que-
ste tematiche che poi, in fondo, corrispondono 
a tutti gli interrogativi che si pongono coloro 
che abitano questo pianeta, con tutti i dolori 
che ne conseguono.

Quale reazione ti piacerebbe suscitare 
nell’osservatore?
Mi piacerebbe che il mio lavoro creasse un 

paolo radi, Pendolo, 2014

Nella pagina a fianco:
paolo radi, Shifting Shape. Foto: Albarello
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vuoto e che l’osservatore ne traesse uno smar-
rimento percettivo, in fondo penso che siamo 
tutti smarriti come esseri. Poi riuscire a fare 
sostare una persona davanti al lavoro, fare in 
modo che lo osservi per un tempo prolungato 
è per me il successo dell’opera.

E per quanto riguarda il medium come ti de-
scriveresti? Realizzi opere a parete ma dal-
la forte carica tridimensionale. Sono dipinti, 
sculture o installazioni?
Da questo punto di vista ho un problema: mi 
ricordo che a vent’anni un critico mi disse che 
dovevo decidere se volevo fare il pittore o lo 
scultore… io ci sto ancora pensando. Lavoro 
come se fossi uno scultore però prima disegno 
e progetto, è presente un’immagine ma sono 
affascinato dall’idea scultorea che questa pos-
sa cambiare a seconda della posizione dello 
spettatore. Quindi, insomma, non ho ancora 
deciso…

Non voglio entrare troppo nella tua vita pri-
vata ma che influenze si possono trovare tra 
il tuo lavoro e quello di tua moglie Emanuela 
Fiorelli? Avete più volte esposto insieme e 

le sue opere recenti sono state presentate 
proprio qui ad Accart pochi mesi fa.
Sicuramente siamo accomunati dall’interesse 
verso lo spazio, anche se lei forse è più intrigata 
dallo spazio da un punto di vista fisico mentre io 
dal discorso del tempo, anche se poi magari a 
livello formale le problematiche potrebbero ap-
parire simili. In verità l’idea della luce che rivela 
le immagini attraverso la temporalità è ciò che 
caratterizza il mio lavoro rispetto al maggiore 
rigore geometrico dell’approccio di Emanuela. 
Oltre a questo siamo reciprocamente giudice 
l’uno dell’altro e ci supportiamo a vicenda in un 
mondo dell’arte spesso difficile da affrontare.

Mi piace sempre puntare ai confronti e per 
concludere vorrei sapere come ti poni ri-
spetto alla grande tradizione italiana che 
ha fatto del quadro un terreno di sperimen-
tazione tridimensionale. Penso a Fontana, 
Castellani, Bonalumi…
Devo dire che sono piuttosto autistico, guardo 
soprattutto a quello che faccio, sono monoma-
niacale. Detto questo Fontana è un grande, è 
qualcuno che ha aperto una strada. Con Bo-
nalumi ci siamo conosciuti e lui era non solo 

un grandissimo artista ma anche una persona 
umanamente eccezionale. In realtà però se 
penso ai miei primi quadri ero molto interessa-
to a Masaccio, a Piero della Francesca: volevo 
scardinare l’immagine ma cercavo anche di 
conservare la loro essenza di spazio e colore. 
La mia idea di luce e spazio viene soprattutto 
da quel passato.

Paolo Radi. Shifting Shape

21 novembre 2014 – 30 gennaio 2015

Antonella Cattani Conteporary Art
Rosengartenstrasse 1a, Bolzano

Orari: dal martedì al venerdì 10.00-12.30 e 
16.30-19.30; sabato 10.00-12.30

Info: +39 0471 981884
+39 348 3142391
info@accart.it
www.accart.it

paolo radi, Shifting Shape. Foto: Albarello
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LA NATURA SECONDO fRANGI
Linee essenziali inventano mondi multiformi

Intervista a GIOVANNI FRANGI di Micole Imperiali

INTERVISTA

NAPOLI | Museo Nazionale Archeologico | 14 novembre 2014 – 11 gennaio 2015

Pittura, scultura, incisione, fotografia, installazio-
ne, video. Giovanni Frangi (Milano, 1959) è un 
artista che ha toccato tutti i mezzi espressivi e li 
ha fatti propri, dando consistenza alle mille voci 
di una Natura che torna nei suoi svariati volumi 
fino ad asciugarsi all’essenzialità della linea. Da 
lì il tratto, l’accenno, si rianimano attraverso gli 
occhi profondi dell’immaginazione che stimola-
no, sussurrando le infinite lingue dei mondi creati 
dalla sua arte.

Per la prima volta a Napoli, il Museo Naziona-
le Archeologico ospita la mostra dell’artista 
milanese Lotteria Farnese, a cura di Michele 
Bonuomo e Aurelio Picca, scegliendo come 
spazio da affidare alla serie di venti teleri di gran-

di dimensioni (sei metri per tre) il primo piano e, 
in particolare, l’ampia Sala della Meridiana che 
ospita l’ellenistico Atlante Farnese un tempo 
affiancato al celebre ciclo degli arazzi D’Avalos 
della prima metà del’500, ora al Museo di Ca-
podimonte di Napoli.

Proprio come se si trattasse di arazzi contem-
poranei – stoffe di vari colori cucite tra loro su cui 
Frangi ha disegnato i paesaggi del suo Io creati-
vo – i teleri riconfigurano uno spazio dalla spes-
sa consistenza storica definendo nuovi percorsi 
apparentemente casuali fatti di pause, giravolte, 
passi in avanti e ritorni, sguardi d’insieme e ana-
lisi dettagliate, alternandosi tra il fronte e il retro 
degli stendardi, che tracciano un panorama per 

rivelarne alle loro spalle uno diverso, tutti in con-
trapposizione ma allo stesso tempo saldamente 
uniti tra loro nella denotazione di un insieme di 
opere in quanto opera unica. Abbiamo chiesto a 
Frangi di accompagnarci nella scoperta di que-
sto suo mondo di cui ci ha indicato la via, tra 
rimandi a figure artistiche di riferimento e per-
sonalizzazioni che tracciano sentieri interpretativi 
da percorrere in piena libertà.

In Lotteria Farnese ci sono due opere che 
sono un omaggio al duo artistico Gilbert & 
George, tanto da portarne il nome. Un ri-
chiamo che si rispecchia non solo nella loro 
produzione degli anni ’70 – caratterizzata da 
disegni su carta di grosso formato ottenuti 
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dall’accostamento di più pannelli – ma an-
che nella concezione di allestimento, da loro 
considerato come parte integrante dell’ope-
ra e mezzo per sconvolgere lo spazio libe-
rando l’opera stessa dalla sacralità del con-
cetto di arte. Si tratta quindi di un riferimento 
che percorre l’intera mostra?
Il riferimento a Gilbert & George riguarda in par-
ticolare due dipinti, ma in questo caso è una 
scelta casuale. In realtà il vero riferimento riguar-
da l’adesione all’esperimento critico-espositivo 
cominciato da loro negli anni ’70, che per me 
resta un punto di riferimento fondamentale che 
tocca il concept dell’intera mostra. Quello che 

mi interessa non è ragionare su una singola ope-
ra, ma su un gruppo di opere che si esprime 
e si presenta come unità. In questo senso c’è 
un’aderenza con quanto fatto da loro tanti anni 
fa: Lotteria Farnese è in primis un lavoro conce-
pito per la Sala della Meridiana e il suo spazio, 
è un intervento che acquista significato nell’in-
sieme di opere disposte in maniera disarticolata 
all’interno della sala.

Cos’è nato prima nella tua mente, l’omaggio 
alla coppia di artisti o il collegamento con gli 
arazzi che erano conservati nella Sala della 
Meridiana del Museo Archeologico?

Giovanni Frangi, Lotteria Farnese, veduta della mostra, Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli

Nella pagina a fianco:
Giovanni Frangi, Rosso Adige, 2014, pastelli grassi su tela, 
cm 300x460
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L’idea degli arazzi nasce dal fatto che fino agli 
anni ‘50 nella Sala della Meridiana erano pre-
senti gli arazzi D’Avalos dedicati alla Battaglia di 
Pavia, ora conservati al Museo di Capodimonte. 
Questo mi ha suggerito l’idea di lavorare sfrut-
tando tessuti cuciti insieme su cui poi ho dise-
gnato. Il riferimento invece a Gilbert & George 
torna spesso nella mia arte, c’è sempre stato.

Lotteria Farnese ha fatto la sua prova gene-
rale al MAXXI, quando a maggio in occasione 
della tua mostra Mollate le vele hai esposto 
due dei teleri presenti oggi nell’esposizione 
napoletana. Cosa ti ha spinto a dare questa 
“anteprima”?
Nel momento in cui ho fatto l’installazione al MA-
XXI, Lotteria Farnese era ancora un embrione, 
stava prendendo forma. L’opera romana nasce 
in realtà da quanto anche lì mi era stato sug-
gerito dal luogo, dallo spazio. Nella sala Corner 
che mi era stata concessa per l’installazione, ci 
sono due grandi colonne di ferro che sostengo-
no il soffitto e lì mi è venuta l’idea di creare una 
vela tra esse. Poi ho pensato che fosse un’idea 
forte, che avrebbe potuto avere uno sviluppo. 
Questo per spiegare una questione sostanziale 
e cioè che l’opera d’arte vive certamente anche 
di per sé, ma la sua potenza poetico-creativa 
risulta più efficace quando è legata allo spazio 
che l’accoglie, come nel caso del MAXXI e del 
Museo Archeologico. La Sala della Meridiana è 

di dimensioni enormi per cui creare un’opera ad 
hoc è abbastanza complicato. Da qui lo sceglie-
re una strada che creasse un contrasto con “la 
densità” anche storica del luogo, scegliendo di 
seguire una via più lieve, più fluida. Il mio lavoro 
precedente era supportato da una tecnica diffe-
rente ma in questo caso mi è sembrato interes-
sante creare un contrasto del genere.

I tuoi teleri fanno in un certo senso pensare 
a degli specchi: su di loro si riflette la realtà 
vista attraverso i tuoi occhi, e chi guarda, at-
traverso la propria interpretazione dell’ope-
ra, entra in un altro mondo, che è il prodotto 
insieme della tua e sua interpretazione. Se 
questo “scambio” non avviene da entrambi i 
lati, se la tua visione non si riflette e comple-
ta in quella del pubblico e viceversa, il telero 
resta indefinito, quasi sospeso, come in atte-
sa di prendere la sua forma definitiva…
A volte ci si rende conto di quanto realizzato 
quando l’opera è conclusa. Nel caso della mo-
stra di Napoli mi sono reso conto di avere una 
duplice necessità: da un lato quella di rendere 
chiaro il fatto che quelle immagini nascono dalla 
riflessione su un dato reale, le fotografie su cui 
lavoro ritraggono paesaggi reali che rielaboro; 
dall’altro lato, di lasciare il pubblico libero di na-
vigare tra quelle immagini, con la possibilità di 
dare interpretazioni che magari io non avevo ne-
anche immaginato. Così facendo, guardando le 

Giovanni Frangi, Lotteria Farnese, veduta della mostra, Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli
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mie opere senza porsi domande, lasciando che 
le linee si muovano liberamente quasi come una 
sinfonia, un’espressione musicale che va lascia-
ta procedere per conto suo, le opere acquistano 
un’efficacia molto maggiore.

Il titolo della mostra fonde insieme due ele-
menti costitutivi dell’esposizione: da un lato 
l’interpretazione molteplice che si può dare 
dei paesaggi tracciati e gli innumerevoli pun-
ti d’osservazione da cui analizzarli – qua-
si si trattasse, come hanno scritto, di “una 
lotteria dalle infinite possibilità” – e dall’altro 
lato l’identità dello spazio ospitante, legato 
all’Atlante Farnese esposto. Ma cos’hanno 
significato per te questi paesaggi specifici? 
Sono il risultato di quale percorso? Come li 
hai fatti tuoi?
Le immagini che sono state utilizzate per questi 
teleri fanno parte del mio mondo creativo, che 
nel corso del tempo posso riutilizzare con diver-
se soluzioni tecniche. È qualcosa che appartiene 
al mio modo di essere artista, di lavorare e che 
viene fuori in modo molto automatico. Anni fa, 
ad esempio, ho fatto una mostra che per me è 
stata molto importante: Il richiamo della Foresta 
(1999, Palazzo delle Stelline di Milano). Avevo 
esposto 13 tele a formare un bosco, immagine 
che mi appartiene, creando l’illusione di entrar-
vi. C’era quindi la pittura che diventava anche 
installazione, e non un solo quadro a sé stante, 

bensì un insieme di opere che interagivano tra 
loro, come nel caso del Museo Archeologico. Il 
bosco è stato stilizzato, semplificato, come uno 
schizzo privato che diventa un grande disegno.

Anche l’acqua è molto presente nel tuo cre-
are. Che sia fiume, mare…
Sì, è un elemento che mi ha sempre affascinato 
perché c’è quest’idea di movimento, di riflesso, 
d’interpretazione, se vuoi. Mi ha suggestionato 
spesso. Nel bagaglio creativo dell’artista ci sono 
una serie di “ossessioni” che ritornano, e così 
sono queste per me. Poi ad un certo punto si 
esauriscono perché non hanno più dentro di sé 
l’energia necessaria perché l’artista continui ad 
utilizzarle, ma molte hanno un lungo cammino.

Il mio mondo di riferimento è sempre stato una 
particolare osservazione della natura.

Giovanni Frangi. Lotteria Farnese
a cura di Michele Bonuomo e Aurelio Picca

14 novembre 2014 – 11 gennaio 2015

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Museo Nazionale 19, Napoli

Info: +39 081 4422149
http://cir.campania.beniculturali.it/museoar-

cheologiconazionale
Giovanni Frangi, Russeau, 2014, pastelli grassi su tela, 
cm 300x460
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SAMSãRA: 
il ciclo della vita

Intervista a LUCA GILLI di Chiara Serri

INTERVISTA

REGGIO EMILIA | Galleria VV8artecontemporanea | 15 novembre 2014 – 12 gennaio 2015

Naturalista per formazione, fotografo per vo-
cazione, Luca Gilli propone una personale 
lettura della realtà a partire da un’approfondita 
conoscenza della natura. Di ritorno dal Museo 
della Fotografia di Seoul e dalla Galleria Domus 
dell’Università Claude Bernard di Lione, lo incon-
triamo alla Galleria VV8artecontemporanea di 
Reggio Emilia, dove sono esposte fotografie 
delle serie Silenzi di forme (2002) e Samsãra 
(2010-2012). In queste ultime opere, la natura è 
organismo vivente, teatro nel quale – scrive Mi-
chel Quétin – si affrontano alberi guerrieri.

La mostra s’intitola Samsãra. Il tuo interesse 
per la natura?
Da sempre la natura è un fondamento della mia 
vita. Dopo essermi laureato in Scienze Naturali, 
ho cominciato a praticare la fotografia a colori 

in relazione alle attività di ricerca, sul campo e 
in laboratorio, eseguite per l’Università di Par-
ma. Da questi miei inizi è trascorso poco più 
di un ventennio fotografico del quale più della 
prima metà confinata in un ambito strettamente 
naturalistico documentale, che mi ha lasciato 
soprattutto un importante bagaglio tecnico e la 
capacità di entrare in sintonia con l’alterità, con 
i tempi e le manifestazioni della natura. Gli anni 
successivi sono stati, per così dire, segnati da 
un progressivo e appassionante “divagamento 
creativo”, prima in b/n e poi di nuovo a colori. 
Un periodo travagliato, contraddistinto, in natu-
ra come altrove, da un cospicuo alleggerimento 
strumentale e non solo.

L’esposizione presenta due diverse serie re-
alizzate a una decina d’anni di distanza. La luca Gilli, Samsãra
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scelta di esporle insieme?
In effetti la mostra comprende foto in b/n della 
serie che, dal 2000 al 2005, ho dedicato al pa-
esaggio naturale del nostro Appennino (Silenzi), 
assieme ad un progetto a colori realizzato du-
rante un viaggio in Patagonia nel 2010, ma che 
ha preso forma solo due anni dopo (Samsãra). 
L’idea di esporre assieme una sintesi delle due 
ricerche, lontane nel tempo e nello spazio, è dei 
galleristi Chiara Pompili e Alberto Soncini; pro-
posta che, devo confessare, all’inizio mi ha tro-
vato un po’ freddo, ma che poi mi ha convinto 
pienamente anche perché funziona e rivela bene 
un certo “Samsãra fotografico” che mi riguarda 
intimamente.

Il passaggio dal bianco e nero al colore?
Premesso che la distinzione tra documentazione 
e creatività è sempre più schematica che reale, 
posso dire che, al di là delle rilevanti differenze 
linguistiche, è probabile che la mia scelta di pas-
sare al b/n per iniziare un percorso più creativo 
e personale sia stata conseguente alla mia forte 
fascinazione di quel periodo per i grandi mae-
stri americani (A. Adams, E. Weston, M. White, 
P. Caponigro ecc.), all’esigenza di condurre in 
prima persona la stampa di ogni fotografia (che 
ancora persiste immutata), e, con il senno di poi, 
anche alla necessità di sottolineare a me stesso 
una certa discontinuità con gli inizi. In seguito, il 
discorso si è strutturato ed evoluto, le idee, la 

sensibilità e i modelli sono cambiati e il ritorno 
al colore, ma a un colore molto diverso, è stato 
inevitabile.

Che importanza ha per te il viaggio?
Quella del viaggio è prima di tutto una predispo-
sizione mentale. Viaggiare è bello perché signi-
fica fare esperienza e mettersi in gioco, è movi-
mento e incontro, è novità e trasformazione, e 
tutto ciò a prescindere dal luogo, dal contesto 
e dalla durata. Ad esempio, io viaggio ogni volta 
che prendo la fotocamera e scatto per un pro-
getto, che sia dentro le mura di casa o a 10.000 
chilometri di distanza, per dieci minuti o parecchi 
giorni.

In passato lavoravi in camera oscura, ora 
segui ed esegui personalmente la stampa. 
Cos’è per te la fotografia?
Per me la fotografia è un mezzo fondamenta-
le per meditare, per entrare in relazione con se 
stessi e con il mondo, per cercare di conoscersi 
e conoscere, per esprimersi e comunicare.

Tra i tuoi ultimi cicli c’è Blank, una serie re-
alizzata all’interno di edifici in costruzione e 
premiata al MIA e ad Art Verona. Com’è nato 
questo progetto? Il passaggio dalla natura 
alla quotidianità?
Qualche anno fa ho avvertito l’esigenza di con-
frontarmi con un ambito segnato da alcune forti luca Gilli, Blank
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connotazioni, contraddizioni e tensioni emble-
matiche della contemporaneità e della mia stes-
sa vita. Ho dovuto assecondare l’impulso di av-
vicinarmi di più al quotidiano, di uscire dal “mio 
rifugio” nella natura. Nella sua essenza il cantie-
re, soprattutto quando non è eccellenza e se 
vissuto dall’interno, è ovunque sempre uguale 
a se stesso: un ambito in rapida trasformazione, 
caotico, frenetico, rumoroso e oltremodo so-
vraccarico, proprio come il nostro tempo, come 
la nostra vita. Agire fotograficamente nell’intimità 
lacerata e impresentabile di questi luoghi comu-
ni, spesso ancora privi d’identità e di storia, o 
comunque sopraffatti dall’ansia di nascondere 
rapidamente i segni “meno conformi” al pre-
sente di un loro eventuale passato (talvolta an-
che rilevante); immergersi nelle tensioni e nelle 
convulsioni del loro divenire è stata anche una 
risposta all’esigenza di confrontarmi con un am-
bito privo, all’origine, dell’armonia e dell’incanto 
che ho sempre ritrovato nella natura, persino 
nelle sue manifestazioni più cruente. Entrare in 
risonanza creativa con questi contesti banali e 
precari, sperimentare, giocare con le loro luci, le 
loro forme, i loro volumi si è rivelata un’esperien-
za totalizzante che prosegue viva e vivace.

Come nasce una tua opera dal punto di vista 
tecnico?
Fino ad oggi per realizzare le mie fotografie non 
ho mai fatto ricorso alla messa in scena, al colla-

ge digitale, ad aggiunte o eliminazioni a posteriori 
di colori e oggetti. Fino ad ora è stato importante 
partire sempre e rigorosamente dalla realtà, così 
come l’ho trovata, partecipata e vissuta.

Progetti per il futuro?
L’anno che sta finendo è stato intenso e ricco di 
soddisfazioni, con diverse esposizioni personali 
anche all’estero. Il 2015 inizierà con la mia par-
tecipazione ad ArteFiera e SetUp di Bologna e 
proseguirà con altri progetti espositivi che sono 
in corso di definizione.

Per finire, il Menu del giorno?
A Bologna, oltre a Samsãra e Blank, presenterò 
il progetto Menu del giorno, che è stato esposto 
nel circuito istituzionale di Fotografia Europea a 
Reggio Emilia nel 2011. Riguarda il cibo nella 
sua accezione più ampia, personale ed evocati-
va. Almeno nella mia intenzione…

Luca Gilli nasce a Reggio Emilia nel 1965, 
vive e lavora a Cavriago (RE).

Luca Gilli, Samsãra

15 novembre 2014 – 12 gennaio 2015

Galleria VV8artecontemporanea
Via Emilia Santo Stefano 14, Reggio Emilia
Info: www.vv8artecontemporanea.it luca Gilli, Menu del giorno
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con il contributo di

Gianni Moretti
a cura di Laura Fanti

Nero/Alessandro Neretti
a cura di Luca Bochicchio

Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura

Orari
martedì, giovedì e venerdì
9.00-13.30; 15.00-18.00
mercoledì  9.00-13.30
sabato  9.00-18.00
domenica   15.00-18.00
domenica 30 novembre 10-18
chiuso il lunedì, 25 dicembre 
e 1° gennaio
Ingresso libero

Museo d’Arte della città
via di Roma, 13-Ravenna
tel. 0544 482477
info@museocitta.ra.it
mar.ra.it

Francesco Diluca
 a cura di Davide Caroli



I NUOVI LUOGHI 
DELLA CULTURA

a cura di VALERIA BARBERA

RICONVERTIRE SPAZI E NUTRIRE LA MENTE
SPAZIO GRISU, fIES CORE e NOVA: prove per un’imprenditorialità rinnovata

Tre luoghi, tre storie, tre visioni del futuro danno inizio ad uno speciale a puntate che intende fare una breve ricognizione di luoghi 
e protagonisti di esperienze che oggi in Italia cercano nuove strade e nuovi modi di fare cultura e di renderla sostenibile. 
Un’ex caserma dei pompieri a Ferrara che, unendo pubblico e privato in un’operazione di recupero degli spazi, diventa la sede 
ideale per imprese del settore creativo; un’ex centrale idroelettrica in Trentino che dopo essere divenuta un’istituzione nel settore 
delle arti performative dà vita ad un’altra impresa istituendo un incubatore di nuove imprese culturali; un ex opificio ceramico 
in Liguria – la cui riconversione è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale – che attrae nei suoi spazi una galleria 
d’arte come Cardelli & Fontana alla ricerca di nuove sfide. 
Queste esperienze hanno numerosi tratti in comune e altrettante peculiarità che abbiamo indagato, dialogando sia con chi questi 
progetti li ha pensati sia con chi, in queste realtà, ha “trovato una nuova casa”. Uno dei tratti che sicuramente unisce tutti questi 
contributi è la ricerca di nuove pratiche a partire dal riuso di spazi abbandonati o poco utilizzati grazie ad interventi strutturali e 
di riattribuzione di valori culturali, identitari e anche imprenditoriali; rendono questi luoghi veri e propri laboratori per immaginare 
un nuovo futuro per la cultura e le arti e le imprese che se ne occupano. 
Molto interessante a tal proposito il volume Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start-up culturali e sociali di Giovanni Campagnoli, 
pubblicato lo scorso ottobre dal Gruppo24Ore che raccoglie alcune “buone pratiche” legate alla rigenerazione di spazi attraverso 
processi culturali e sociali, analizzando in particolare il legame di tale fenomeno con la creazione di nuove start up e realtà im-
prenditoriali che coinvolgono principalmente i giovani. 
In questo numero, quindi, le prime tre tappe di un viaggio alla scoperta dell’innovazione culturale.

rIusIAMO L’ITALIA. DA spAZI vuOTI A 

sTArT-up CuLTurALI E sOCIALI

Un “road book” uscito lo scorso ottobre, edito 
Gruppo24ore, fatto di testimonianze raccolte 
sul campo e in viaggio. Giovanni Campagnoli - 
bocconiano docente di economia, ricercatore, 
consulente e blogger e direttore della Rete in-
formativa Politichegiovanili.it - ha realizzato  un 
volume che affronta un tema più che mai attua-
le: il riutilizzo degli “spazi vuoti” di cui oggi l’Italia 
è piena. Il focus delle “buone pratiche” prese 
in analisi è legato al settore culturale e sociale, 
un’attenzione particolare che prende le mosse 
da quelle “vocazioni” creative, culturali, arti-
gianali e artistiche che da sempre sono legate 
all’immagine dell’Italia nel mondo e che interes-
sano un numero sempre maggiore di giovani, 
che attraverso la creazione di start up cercano 
di reinterpretarle in chiave contemporanea. 

Il libro analizza queste “buone prassi” che si 
stanno diffondendo nel Paese, per individuare 
modelli organizzativi efficaci rispetto alla capa-
cità di creazione di valore economico e nella 
postfazione di Roberto Tognetti - architetto e 
docente allo IED di Milano - si affronta anche 
un passaggio successivo: come passare da 
queste “buone prassi” ad una vera e propria 
“policy” sul tema. 
Il volume è accompagnato dal sito www.riusia-
molitalia.it, piattaforma 2.0 che ne promuove le 
tematiche e che raccogliere le esperienze di chi 
sta già lavorando su questi argomenti.

Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start-up 
culturali e sociali
di Giovanni Campagnoli
postfazione di Roberto Tognetti
Il Sole 24 ORE
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A ferrara nuova vita per un’ex Caserma dei pompieri:
SPAZIO GRISù è LA PRIMA fACTORy CREATIVA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Intervista a EMANUELA AGNOLI

I NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA

Quali sono le parole chiave con cui descri-
vereste il progetto SPAZIO GRISÙ?
Cultura creativa, riqualificazione urbana, parte-
cipazione, riattivazione produttiva, coworking.

Chi lavora al progetto, come è nato e come 
si è sviluppato?
L’associazione culturale di promozione sociale 
“Grisù” si è costituita nel marzo 2012 per riutiliz-
zare la ex Caserma dei Vigili del fuoco di via Pole-
drelli, in abbandono dal 2004, rendendola nuo-
vamente viva, grazie all’insediamento di imprese 
culturali creative che, gradualmente, si stanno 
occupando della risistemazione dell’immobile. 
La Provincia, proprietaria dell’immobile, dopo 
vari tentativi di asta pubblica, ha così rinunciato 
alla vendita della ex Caserma, concedendola 
all’Associazione per un periodo iniziale di cin-

que anni, con un contratto di comodato d’uso 
precario gratuito, firmato nel settembre 2012.  
Presieduto da Fabrizio Casetti, il Consiglio Di-
rettivo dell’Associazione è composto da sette 
persone, professionisti attivi in vari settori che 
prestano il loro impegno in modo volontario, 
affiancati da consulenti che mettono a disposi-
zione pro bono le proprie competenze in cam-
po legale, amministrativo, fiscale, notarile…

Quali imprese hanno trovato “casa” all’in-
terno di Spazio Grisù e come lavorano 
all’interno di questa realtà?
La selezione delle imprese è avvenuta tramite 
bando, pubblicato sul sito dall’ottobre 2012 e 
sempre aperto (al momento, è stata assegnata 
circa la metà dei 4000 mq della ex Caserma). 
Vi hanno aderito circa un’ottantina di soggetti, Cortile dello spazio Grisù
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via via incontrati e valutati dall’Associazione. Le 
imprese assegnatarie, a fronte di un comodato 
gratuito, si impegnano a ristrutturare i locali as-
segnati, sostenendo le relative spese di utenze 
e a contribuire al mantenimento degli spazi col-
lettivi. Attualmente le imprese sono 12, di cui 6 
insediate: si va dalle edizioni di fumetti al design 
sostenibile, dall’ingegneria per la realizzazione 
di droni alla progettazione architettonica e ur-
banistica, dalla fotografia alla modellazione e 
stampa in 3D per i beni culturali e il turismo.
 
Sono previsti per le imprese percorsi di so-
stegno al proprio business?
L’Associazione Grisù si è posta fin dall’inizio 
come facilitatore per la crescita di una nuova 
imprenditorialità creativa, orientando le impre-
se e agevolando i rapporti con consulenti ed 
esperti e cercando fondi, anche attraverso 
bandi pubblici, regionali ed europei. L’esperi-
mento è pionieristico, pertanto è naturale che 
comporti difficoltà nei vari aspetti gestionali, 
burocratici e amministrativi, perché non esiste, 
al momento, una chiara legislazione relativa alla 
possibilità di risistemare, da parte di privati o 
associazioni, uno spazio pubblico in abban-
dono, concesso in comodato, e quindi non a 
norma: per studiare insieme queste problema-
tiche, nuove anche per l’amministrazione, c’è 
un costante dialogo con le Istituzioni, Provincia 
e Comune di Ferrara, in primis, ma anche con 
la Regione Emilia-Romagna.
 
Quali sono le peculiarità del processo che 
ha portato alla creazione di Spazio Grisù, 
che lo  differenziano da altre realtà legate al 
mondo dell’innovazione e della cultura?
Cuore del progetto è il recupero dell’edificio 
che è cominciato immediatamente, senza at-
tendere finanziamenti ed è partito dalla defi-
nizione degli spazi utilizzabili, e, ancor prima, 
dallo sgombero della corte alberata occupata 
da una grande quantità di materiali abbando-
nati che l’avevano trasformata, nel tempo, in 
una sorta di discarica.
Nella forma di “cessione” degli spazi alle im-
prese consiste parte della novità e della natura 
sperimentale del progetto: pur non pagandosi 
alcun affitto, infatti, l’immobile non è stato “oc-
cupato”, ma si è trovato un accordo chiaro con 
la proprietà, accordo per cui si stanno studian-
do formule contrattuali innovative rispetto alla 
legislazione italiana sugli spazi dismessi, oltre 
che una proroga al contratto per dare ulteriore 
continuità al progetto e premiare gli sforzi fatti 
dall’Associazione e dalle singole imprese.
 
Come vengono utilizzati i linguaggi contem-
poranei all’interno di questo percorso ibrido 
tra arte, cultura e impresa?
Sicuramente la comunicazione web e, in parti-
colare, i social network (la pagina Facebook di 

Spazio Grisù attualmente conta oltre 1800 fan) 
è stata un ottimo canale di diffusione, affiancan-
dosi naturalmente al sito www.spaziogrisu.org 
e a una campagna di comunicazione, locale e 
nazionale, che ha trovato nei vari media (quo-
tidiani, tv, radio, riviste specializzate e testate 
web) grande interesse e ampio terreno di dif-
fusione. Il progetto è stato presto identificato 
come best practice e per questo l’Associazio-
ne è stata invitata in tutta Italia per portare la 
propria testimonianza a numerosi convegni, 
workshop e festival, soprattutto focalizzati su 
riusi collettivi e riqualificazione urbana.
 
Emanuela Agnoli 
Nata a Bologna nel 1971, è giornalista pubblici-
sta e curatrice di arte contemporanea. Tra i fon-
datori dell’Associazione “Grisù”, cura la comu-

nicazione e l’ufficio stampa di “Spazio Grisù”, 
la ex Caserma trasformata nella prima Factory 
della creatività in Emilia-Romagna.

Spazio Grisù - Ferrara
La prima factory creativa dell’Emilia-Romagna
Info: www.spaziogrisu.org

Dall’alto:
Cortile dello spazio Grisù con il logo realizzato da cuoghi corsello
Un momento dell’open day del 21 marzo 2013
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Intervista a MASSIMO BIAVA

I NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA

Allargare la galleria per far entrare ancora più arte. 
CARDELLI & fONTANA “TROVA CASA”  AL NUOVO 
OPIfICIO VACCARI PER LE ARTI

Quali sono le parole chiave con cui descri-
veresti il Progetto Nova – Nuovo Opificio 
Vaccari per le Arti?
Una ex fabbrica di ceramiche che apre le sue 
officine ai saperi e alle arti e si fa progetto per 
i cittadini che qui potranno incontrarsi, leggere, 
vedere una mostra, assistere a uno spettacolo.

Come siete entrati in relazione con il pro-
getto e attraverso quali fasi avete deciso di 
aderire?
Il Comune di Santo Stefano di Magra ha orga-
nizzato nel marzo scorso, per presentare il Pro-
getto Nova, una due giorni di incontri all’interno 
della fabbrica durante i quali sono state rac-
contate, dagli stessi protagonisti, le esperienze 
di spazi industriali in Italia e in Europa rigene-
rati e riqualificati attraverso funzioni culturali e 
creative. Non era possibile non entusiasmarsi 
ascoltando Alain Arnaudet parlare de La Friche 
la Belle de Mai (una ex manifattura tabacchi tra-
sformata in un centro culturale a Marsiglia, ndr) 
trovandosi all’interno di una fabbrica abbando-
nata grande quanto il centro storico della città 
in cui abito. Se avevamo dei dubbi sull’oppor-
tunità di impegnarsi in una nuova avventura, in 

quei due giorni sono tutti svaniti. 

Chi si occuperà del progetto nello specifico?
Il progetto Cardelli e Fontana/Opificio Vaccari 
vede coinvolti me e Alessia Cardelli galleristi, 
soci della Cardelli & Fontana, Beatrice Meoni 
(artista, scenografa ed esperta in didattica) e 
Stefano Tedesco, compositore e produttore, 
responsabile del Sonic Arts Award.

Nella descrizione dell’intento di Cardelli & 
Fontana che prende parte al Progetto Nova 
emerge la volontà di diffusione dei linguag-
gi contemporanei... di “far uscire l’arte dalla 
galleria”...
L’intento non è proprio quello di far uscire l’ar-
te dalla galleria, vogliamo, semmai, allargare la 
galleria così che vi possa entrare ancora più 
arte. La nostra idea era infatti quella di crea-
re uno spazio dove unire attività espositiva, 
didattica e progetti di residenza per favorire la 
crescita professionale degli artisti attraverso lo 
scambio e il confronto, sensibilizzare il pubblico 
del nostro territorio rispetto all’arte contempo-
ranea e sostenere il messaggio artistico come 
potenziale innovatore nella società contempo-

ranea.
Ora, ad esempio, abbiamo gli spazi che ci per-
mettono di offrire un premio residenza legato 
al Sonic Art Awards (concorso giunto alla se-
conda edizione e la cui call scade il 20 gennaio 
2015, ndr) iniziando un nuovo percorso nell’ar-
te sonora. Naturalmente lavoreremo in modo 
che aumenti anche il numero di persone che 
potranno seguire le nostre iniziative. L’organiz-
zazione di laboratori didattici, diretta da Beatri-
ce Meoni, è infatti un punto su cui intendiamo 
investire molto e che può dare buoni risultati in 
questo senso così come la condivisione del-
la biblioteca ed emeroteca specializzata della 
Cardelli & Fontana offrirà agli utenti adeguati 
strumenti di informazione, documentazione e 
divulgazione con accesso ai materiali facilitato 
dalla tecnologia. 

Quali sono le opportunità che Progetto 
Nova offre a Cardelli & Fontana e cosa ap-
porta ad uno spazio multidisciplinare, come 
quello dell’Opificio Vaccari, la presenza di 
una galleria?
La galleria, come accennavo, ha ora a dispo-
sizione un nuovo spazio di 300 mq e una fo-
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resteria dove sarà possibile ospitare gli artisti 
in residenza ma soprattutto abbiamo trovato 
un luogo pieno di energia, dove tutti, a partire 
dall’amministrazione comunale, non vedono 
l’ora di iniziare un nuovo viaggio. Avere come 
vicini laboratori teatrali, di musica e di design ci 
fa molto fantasticare...  

Si sono già create sinergie e collaborazioni?
Non siamo ancora partiti con le attività, però ri-
trovarsi tutti, senza saperlo, alla domenica mat-
tina con le famiglie nel piazzale della fabbrica, 
ognuno a progettare il futuro del proprio spazio 
lascia ben sperare su una comunità di intenti.

Quali sono le azioni che avete in program-
ma per il 2015?
Il primo appuntamento, Spazi imprevisti. Case 
e fabbriche nel cambiamento, in programma 
per il 13 dicembre è un incontro tra una filoso-
fa, Sandra Burchi, e un’artista, Chiara Camoni, 
per riflettere sulle possibilità del lavoro a casa. 
A maggio inizierà la residenza premio di Mat-
teo Marangoni, artista sonoro, vinta durante 
la prima edizione del Sonic Art Awards che si 
concluderà con una mostra ad inizio estate. Da 
marzo, invece, inizieranno il ciclo di laboratori 
di didattica dedicati alle scuole primarie e se-
condarie. 
Molti sono i progetti per i prossimi anni e niente 
è meglio di una fabbrica per realizzarli. 

Massimo Biava affianca con Alessia Car-
delli, alla fine degli anni ‘90, i fondatori del-
la Galleria Cardelli & Fontana di Sarzana: 
Cesare Cardelli (attivo come gallerista dal 
1975) e Francesca Fontana. 
In questi anni la galleria ha svolto un’importan-
te attività artistica e culturale attraverso l’or-
ganizzazione di mostre in Italia e all’estero e la 
pubblicazione di numerosi cataloghi che hanno 
alimentato il dibattito sull’arte.
Attualmente la programmazione della galleria 
si concentra su artisti contemporanei appar-
tenenti a diverse generazioni affiancando ad 
un gruppo di artisti già maturi (Renata Boero, 
Giuseppe Maraniello, Vettor Pisani) artisti più 
giovani (Mirko Baricchi, Marco Casentini, Mirco 
Marchelli, Beatrice Meoni, Simone Pellegrini, 
Fabrizio Prevedello) in un confronto-convi-
venza che abbraccia anche i maestri storici 
dell’astrattismo.

Galleria Cardelli & Fontana
c/o NOVA – Nuovo Opificio Vaccari per le Arti
Santo Stefano di Magra (SP)
www.progettonova.it

Spazi della Galleria cardelli & Fontana c/o NOVA – Nuovo Opificio 
Vaccari per le Arti
Nella pagina a fianco: 
Veduta di nova – nuovo opificio vaccari per le arti
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Intervista a MALI WEIL e VIRGINIA SOMMADOSSI

I NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA

Immagina una roccia il cui cuore si chiami arte e la cui 
forza sia la ricerca: DALL’ESPERIENZA DI CENTRALE 
fIES NASCE fIES CORE

Quali sono le parole chiave con cui descri-
vereste il progetto FIES CORE?
#CulturalDesign / Ricerca / Human to Human / 
Visioning / Skillbuilding / Limite / Tempo.

Chi lavora al progetto e come si è svilup-
pato?
Dietro al progetto ci sono Virginia Sommadossi 
e Mali Weil (Lorenzo Facchinelli, Elisa Di Libe-
rato e Mara Ferrieri) come project developers, 
Stefania Santoni e Manuel Morisetti per la par-
te organizzativa; Joana Bucurean per l’ammi-
nistrazione. Sul fronte istituzionale invece at-
tualmente ci sono Fondazione Fitzcarraldo e 
Centrale Fies per il tutoraggio e tutti i vari livelli 
di analisi e supporto al business.
Finanziariamente ci siamo costituiti grazie ad 
un progetto della Provincia Autonoma di Trento 
e di Trentino Sviluppo sul Programma Operati-

vo FESR per favorire lo sviluppo di una rete di 
incubatori trentini in grado di lavorare in modo 
specialistico su aree strategiche.

A livello di progettualità Fies Core nasce come 
spin off dell’art work space Centrale Fies, per 
diventarne l’area dedicata alla ricerca e al con-
fronto col mondo dell’imprenditoria e della pro-
gettazione culturale. 
Nasce per rispondere ad un’esigenza particola-
re nata dentro Centrale Fies, che da alcuni anni 
a fianco dell’attività di residenze e produzione 
artistica – e grazie a questa – ha intercettato e 
cominciato a supportare realtà e progettualità 
ibride, in grado di spostarsi agilmente tra arte, 
cultura e imprenditoria, difficilmente incasellabili 
nelle categorie esistenti del mercato artistico/
culturale.
Fies Core quindi nasce di fatto per studiare 

e sviluppare questi nuovi format di imprese o 
progetti, preservandone la natura ibrida e valo-
rizzandone l’unicità.

A quali imprese si rivolge FIES CORE e in 
che modo? 
Fies Core si muove tra un’attività di ricerca 
transdisciplinare e lo sviluppo di prodotti e 
servizi culture-based. Nasce dalla volontà di 
fare ricerca all’interno e su un ambito in forte 
trasformazione, per questo, l’incubazione di 
imprese rappresenta solo un aspetto di Fies 
Core. Per definire meglio il campo di interven-
to ci rifacciamo al concetto di cultural design, 
che già da qualche tempo stiamo teorizzando 
e indagando assieme e che è diventato ora un 
elemento fondante di Fies Core. Un termine 
coniato per dare nome e forma a una proget-
tazione culturale animata da una vision politica, 
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capace di trarre la sua sostenibilità dall’ambito 
commerciale senza risolversi in esso, attenta al 
territorio in cui opera ma orientata a un impatto 
transnazionale, dotata di una precisione lessi-
cale chirurgica e di competenze specifiche nel 
disegnare i propri obiettivi (caratteristica, questa 
della precisione lessicale che sentiamo come 
una necessità impellente). Si tratta di un tipo di 
progettazione legata ad un concetto mobile di 
innovazione che vuole sganciare la cultura sia 
dalle maglie troppo strette dei rapporti con le 
imprese come sono stati finora pensati, sia dal 
legame univoco con il sociale. 

Lo spettro di intervento quindi è ampio: dal 
supporto a imprese culturali che vogliono costi-
tuirsi intorno ad un’idea, alla collaborazione con 
realtà prettamente commerciali che intendono 
sviluppare un profilo culturale dei propri servizi 
o aprirsi vie alternative di progettazione e di vi-
sioning per dare un diverso respiro all’azienda, 
fino alla creazione di concept o al supporto di 
progetti innovativi in grado di ridefinire le attuali 
categorie di sostenibilità, innovatività e di con-
tribuire a creare nuovi mercati e far maturare 
quelli esistenti.

Quali sono gli strumenti con cui Fies Core 
aiuta l’impresa a sviluppare le proprie idee 
di business?
Anche gli strumenti sono ibridi e talvolta costru-

iti ad hoc: alcuni tradizionali basati su model-
li già ampiamente consolidati e altri peculiari, 
mutuati dalle esperienze decennali nella pro-
duzione artistica di Centrale Fies e nella ricer-
ca sull’innovazione culturale di Fitzcarraldo. 
Indipendentemente dal tipo di collaborazione, 
si parte dalle esigenze delle persone che for-
mano ogni singola impresa, per costruire un 
percorso personalizzato, finalizzato a garantire 
la sostenibilità sia dal punto di vista economico 
che del concept progettuale: crediamo che un 
progetto sia sostenibile se è anche in grado di 
rinnovare continuamente quello che ha da dire 
e da dare.
Non si può insomma scindere il supporto al 
business di Fies Core dal lavoro sulla creazio-
ne dei valori che danno linfa ad un progetto, 
rinforzandone l’impatto attuale e futuro nel suo 
contesto di riferimento.

A supporto di tutto ciò poi c’è un network in 
espansione di professionalità scelte e di alto 
profilo, che per lavoro studiano o operano in 
diversi ambiti del contemporaneo. Il team di 
accompagnamento per ogni progetto si defi-
nisce in base alle esigenze specifiche. La mo-
dularità, la plasmabilità dell’offerta – elemento 
che richiede un enorme investimento di lavoro 
da parte di Fies Core – è essenziale e fa parte 
di tutta una serie di servizi che distingue Fies 
Core dagli incubatori tradizionali, inadatti per la 

loro eccessiva specializzazione alla versatilità 
e alla multidisciplinarietà delle imprese culture 
based.

A proposito di “differenziarsi”, quali sono gli 
elementi che rendono Fies Core diverso da 
altre realtà legate al mondo dell’innovazio-
ne e della cultura?
Cerchiamo di non lavorare sulle differenze, ma 
casomai sulle peculiarità. Oltre al particolare 
metodo di lavoro che vede la fusione di ricerca 
e servizi e plasma percorsi di incubazione real-
mente unici e “a misura di idea”, va ricordata la 
particolarità e la forza del luogo che ci ospita.
Fies Core ha sede presso Centrale Fies, nel 
cuore di un biotopo naturale dove un’antica 
centrale idroelettrica è stata in parte riconvertita 
ad art work space grazie alla visione illuminata 
di un’azienda come Hydro Dolomiti Energia e 
della Cooperativa trentina il Gaviale, nata nel 
1981. Mutua alcune pratiche messe in atto a 
Centrale Fies durante 30 anni di incubazione 
di artisti che hanno portato premi, vincite di 
numerosi bandi e concorsi, partecipazioni im-
portanti a Festival e manifestazioni internazio-
nali, fino alle recenti presenze alla Biennale di 
Venezia. 
“È la mia natura” recita uno dei primi claim, e la 
natura di questo luogo, lontano da grossi cen-
tri urbani, è la possibilità di offrire attenzione e 
cura anche tramite particolari formule residen-
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ziali: concentrate, micro incubazioni o percorsi 
più lunghi e complessi, dove a momenti di la-
voro partecipato, nei quali si valorizzano anche 
le soft skill individuali dello staff progettuale, si 
affiancano sessioni intensive e tempi di relax 
(uso cucina, pernottamento, bagno turco, pas-
seggiate nella natura, sport estremi...) pensati 
per stimolare creativamente la riflessione.
In ultimo speriamo di poter aggiungere alle no-
stre peculiarità il rigore nella ricerca, la sperico-
latezza della vision verso il futuro (ragioniamo 
su orizzonti temporali anche ampi) e una certa 
demoniaca ossessione per la precisione nel 
vocabolario... non ci piace l’idea di cavalcare 
l’onda di un certo lessico “startuppista” che si 
è ormai diffuso in ogni ambito.

Come vengono utilizzati i linguaggi contem-
poranei all’interno di questo percorso ibrido 
tra arte, cultura e impresa?
Immagina una roccia il cui cuore si chiami arte, 
la cui forza si chiami ricerca e la cui base pog-

gi saldamente in un territorio per poi svettare 
verso l’alto e aprire la visione a lungo raggio: 
questa è la schematizzazione delle ambizioni 
che ci muovono...
Più concretamente, se intendiamo la proget-
tazione culturale come un’integrazione di sa-
peri, skills, campi e progetti al servizio sempre 
di qualcos’altro, che può essere una visione o 
un rapporto con la società di domani, diventa 
chiaro che non è possibile né limitarne il raggio 
d’azione, né dividerla in compartimenti e settori 
rigidi. 
In quest’ottica la ricerca artistica, sia teorica 
che nelle sue applicazioni pratiche, 
costituisce per noi la fucina e il banco di prova, 
dove produrre ipotesi di lavoro, testare percorsi 
inesplorati e confrontare o applicare concet-
ti di innovazione che non si lasciano risolvere 
nell’economia di mercato. 

Perciò la possibilità di Fies Core di fare e inca-
merare ricerca e di essere in costante contatto 

con il fermento artistico che da sempre abita 
Centrale Fies è fondamentale per orientare idee 
e progetti di impresa. 
Che si lavori sulla narrazione, il marketing, la 
comunicazione o sul branding di un progetto, 
che si faccia un’analisi di benchmark, che si av-
vii una start up o che si predisponga un proces-
so di sviluppo territoriale o sul web di un’impre-
sa, esercitare una visione articolata e insieme 
“prospettica” e “visionaria” è fondamentale per 
assicurare a quell’impresa e a tutta la società 
un futuro. Per questo la ricerca sui e nei lin-
guaggi contemporanei è fondamentale. Serve 
ad essere competitivi sul piano delle pratiche 
e a coltivare una visione verticale, anche ambi-
ziosa delle modalità e degli obiettivi.

Virginia Sommadossi è responsabile identità 
visiva e comunicazione per Centrale Fies. 
Mali Weil è una piattaforma artistica costituita da 
Elisa Di Liberato, Lorenzo Facchinelli e Mara 
Ferrieri, che opera tra l’Italia e la Germania. 
Insieme sono co-developer di Fies Core.

FIES CORE
c/o Centrale Fies, Dro (Tn)
www.fiescore.it

In queste pagine:
Vedute interne di Fies core c/o Centrale Fies. Foto: Andrea Pizzalis

In basso:
Ritratto di virginia sommadossi (foto: Andrea Pizzalis) 
e di Mali weil (foto: Mali weil)
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ALESSANDRA ARIATTI 
In mezzo al grano, a piedi nudi
Intervista di Chiara Serri

OPEN STUDIOS

Luce naturale, mobili anni ’70 e colla di coni-
glio. Lo studio di Alessandra Ariatti è un luogo 
autentico, ricavato all’interno della casa in cui 
giocava bambina. Estrema semplicità che si 
sposa ad una ricerca profonda, portata avanti 
negli anni senza particolare attenzione al siste-

ma dell’arte. Dopo la partecipazione alla 50° 
Biennale di Venezia (2003) e alcune collettive, 
la mostra alla Collezione Maramotti di Reg-
gio Emilia, che la vede in coppia con Chantal 
Joffe…

Chiara Serri: Da quanti anni lavori in questo 
studio?
Alessandra Ariatti: Dai primi anni ’90, facevo 
l’Accademia. Allora mio padre commerciava 
in mangimi e sementi. Lo spazio era tanto. Ho 
vagato per tutta la casa, trasferendomi di stan-
za in stanza, fino a quando ho individuato una 
grande sala sopra al magazzino. Ho iniziato 
pulendo il pavimento, poi a poco a poco ho 
restaurato vecchi mobili. Mi piacciono gli og-
getti – e le persone – che hanno una storia da 
raccontare. Visto che sono nata qui, ho tan-
ti ricordi. Da bambini giocavamo in mezzo al 
grano, a piedi nudi. Ancora oggi sento l’odo-
re delle sementi, farei molta fatica a lasciare la 
campagna, la casa... 

Parlando di persone, con quale criterio sce-
gli i tuoi soggetti?
Ritraggo le persone che conosco, con cui ho 
rapporti personali. Nelle ultime opere, per la pri-
ma volta, ho dipinto con intenzionalità coppie o 
gruppi uniti da legami profondi. Sono esempi, 

Ritratto di alessandra ariatti

Nella pagina a fianco:
Veduta dello studio di alessandra ariatti
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modelli positivi. L’arte, per me, ha un forte va-
lore etico. 

Come nasce una tua opera?
A volte penso ad una persona e vado a foto-
grafarla nel suo ambiente, altre volte capita di 
incontrare per caso amici o parenti. Mi piaccio-
no e li fotografo. Faccio tanti scatti fino a tro-
vare quello giusto. Aiutandomi con un reticolo, 
riporto il disegno a mano sulla tela, senza pro-
iettore. Usare il proiettore sarebbe come per-
dere un “pezzo”. Il disegno è struttura portante 
dell’opera…

La stesura del colore?
Disegno solo la linea di contorno e poi inizio a 

dipingere. Lavoro per stesure successive. Pas-
so due volte sui vestiti, anche sei sull’incarnato. 
Desidero ottenere la massima credibilità, anche 
se dipingere in modo fotografico non è lo sco-
po. Lo spettatore deve usare la sua immagina-
zione per andare oltre la superficie.

Cosa ti separa dall’Iperrealismo?
Il sentimento, l’emozione. La volontà di dare 
voce ad una storia.

Quali sono i ritrattisti, e più in generale gli 
artisti, che preferisci?
Gli autori del ‘500 e del ‘600, Lotto e Bronzino. 
Da studentessa, a Venezia, facevo il giro delle 
chiese. E poi la Pietà di Michelangelo, il Cara-

Ritratto di alessandra ariatti nel suo studio. 
Foto: Dario Lasagni

alessandra ariatti, Rosanna e Vanna. Le risorse del tempo, 2010-
2014, olio su tela, cm 135x181. © the Artist. Courtesy: the Artist 
and Collezione Maramotti. Foto: Dario Lasagni



37

ESPOARTE DIGITAL www.ESPOARTE.NET

vaggio di San Luigi dei Francesi, Felice Caso-
rati e tanti altri.

Alla Collezione Maramotti esponi insieme 
a Chantal Joffe. Cosa ti ha colpito del suo 
lavoro? 
La corrispondenza tra la sua persona – dolce, 
timida, introversa – e il suo gesto pittorico. Co-
noscerla è stato un onore e un piacere. No-
nostante la sua pittura sia estemporanea, Moll, 
presente al vernissage, era assolutamente rico-
noscibile, come i modelli di  Modigliani…

Come si struttura il tuo lavoro?
Lavorare su commissione è stata una grande 
palestra. I tempi della mia ricerca difficilmente 
si sposano con le esigenze del mercato, per 
cui di rado mi è capitato di collaborare con gal-
lerie.

Quanto tempo hai impiegato per realizzare 
le opere esposte a Reggio Emilia? 
Un anno e mezzo per ogni tela. Sono i tempi 
della vita, non c’è separazione. Per me la pittu-
ra non è un lavoro, ma un piacere, un momento 
di serenità. Quando dipingo, il tempo un po’ si 
annulla. È una magia che mi fa star bene. 

Cos’è per te la bellezza?
È tutto ciò che rimane aderente alla natura. 
Una donna con le sue rughe per me è bella. 
Il senso di disagio nei confronti del tempo che 
passa corrisponde ad uno stato d’animo non 
positivo. 

Progetti per il futuro? 
Qualche ritratto su commissione, giusto per 
non perdere il vizio, e poi lo sviluppo di altre 
idee. Dietro ogni nuovo progetto, ci sono gli 
incontri, le letture… Nei quadri entra tutto, do-
mande comprese. Qualcuno se le pone con più 
forza, qualcun altro non ci fa caso, ma i dubbi, 
nel profondo, li abbiamo tutti.

Alessandra Ariatti è nata nel 1967 a Reggio 
Emilia. Vive e lavora a Borzano di Albinea 
(RE).

Eventi in corso:
Ritratto di donne
Alessandra Ariatti, Legami
Chantal Joffe, Moll
Collezione Maramotti, Reggio Emilia
12 ottobre 2014 - 12 aprile 2015
www.collezionemaramotti.org

Veduta della mostra Ritratto di donne: Alessandra Ariatti, Legami 
(project). Collezione Maramotti, Reggio Emilia.
Foto: Dario Lasagni
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MARIO STROLA PER fONDAZIONE 
PIERA, PIETRO E GIOVANNI fERRERO
Intervista di Matteo Galbiati

ARTE & IMPRESA

La Fondazione Piera, Pietro e Giovanni 
Ferrero di Alba (CN) ci ha abituati negli anni a 
progetti espositivi di grande spessore scienti-
fico e culturale, a questa “tradizione” non vie-
ne certo meno la mostra inaugurata lo scorso 
mese di ottobre che, intitolata Felice Casorati. 
Collezioni e mostre tra Europa e Americhe ric-
ca di sessantacinque dipinti, quaranta dei quali 
provengono da importanti collezioni di musei 
e istituzioni nazionali e internazionali, racconta 
il lavoro e il pensiero di Felice Casorati (1883-
1963) di cui si testimonia il successo acquisito 
in Europa e Oltreoceano. Offerta ad ingresso 
libero al pubblico, l’organizzazione di questa 
esposizione ha visto la partecipazione attiva 
della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Torino che, in concomitan-
za con la mostra di Alba, presenta nelle sale 
della sua Wunderkammer un’ampia selezione 
di disegni del maestro italiano, provenienti dal 
Gabinetto Disegni e Stampe dello stesso mu-
seo torinese.
In occasione di questo prestigioso evento ab-
biamo posto alcune domande al segretario 
generale di Fondazione Ferrero, dott. Mario 
Strola, che si è reso gentilmente disponibile 
per  questa breve intervista:

Vorrei iniziare facendole qualche domanda 
sulla mostra in corso: come avete scelto 
questo progetto dedicato a Casorati? Come 
vi siete coordinati, in una lettura parallela e 
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completa, con la GAM di Torino?
L’idea di dedicare una mostra a Felice Casorati 
è nata dalla signora Maria Franca Ferrero, pre-
sidente della Fondazione, che conosce e ama 
questo importante maestro del Novecento. Il 
coinvolgimento nel progetto della GAM di To-
rino era naturale e doveroso, è, infatti, il museo 
che conserva la più ampia raccolta di dipinti 
e disegni dell’artista. La collaborazione con la 
Galleria Civica ci ha permesso di realizzare un 
progetto ambizioso, basato soprattutto su pre-
stiti di opere provenienti da collezioni pubbli-
che. L’autorevolezza dell’Istituzione torinese ci 
ha consentito di dialogare con importanti musei 
internazionali come il Centre Pompidou di Pa-
rigi, la Nationalgalerie di Berlino, il Detroit Insti-
tute of Art, il Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade di San Paolo del Brasile e na-
turalmente con i musei italiani. Felice Casorati. 
Il pensiero assorto, la mostra di disegni aperta 
alla GAM, è collegata all’antologica allestita ne-
gli spazi della Fondazione ad Alba: insieme le 
due esposizioni offrono ai visitatori una panora-
mica completa sul percorso del pittore.

Quali aspetti e contenuti mette in luce que-
sta mostra?

La mostra è un’antologica, segue passo a pas-
so l’itinerario dell’arte casoratiana attraverso 
le opere che Casorati stesso, durante la sua 
lunga carriera, scelse di esporre nelle grandi 
occasioni: alle Biennali di Venezia e nei musei 
d’Europa, Stati Uniti e Sud America. È una mo-
stra che offre a tutti l’opportunità di conoscere 
la pittura del maestro ed è, nello stesso tempo, 
una mostra di studio che documenta e valo-
rizza la sua fama internazionale, richiamando 
numerosi dipinti che hanno lasciato il nostro 
Paese negli anni venti e trenta del Novecento 
per entrare in importanti musei stranieri. I ritratti 
dei coniugi Wolff, Daphne con i limoni, Icaro, 
esposti in Fondazione, sono alcuni dei dipinti 
che hanno compiuto un lungo viaggio di ritorno 
in Italia. Vederli ad Alba è dunque un’occasione 
unica.

Dopo la mostra di Morandi torna un mae-
stro del XX secolo italiano. State costruen-
do un percorso preciso attorno all’Arte del 
Novecento?
Possiamo certamente dire che le mostre dedi-
cate a Morandi, a Carrà e ora a Casorati forma-
no un vero e proprio trittico con cui la Fonda-
zione Ferrero ha consegnato nuova attenzione 

all’arte italiana del Novecento. Ci concediamo 
una mostra ogni due anni e questo tempo ci 
serve innanzitutto per individuare l’artista, per 
studiarlo e conoscerlo e poi per realizzare con-
cretamente l’esposizione, il catalogo e il docu-
mentario che la accompagnano. Ora ci godia-
mo le belle sale con i sessantacinque Casorati 
e intanto cominciamo a riflettere sul prossimo 
appuntamento. 

Ferrero è certamente una delle più presti-
giose e rinomate realtà industriali italiane 
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo: 
come nasce, in questo contesto, la Fonda-
zione? Quando e come iniziano le sue at-
tività?
Nel 1983, quando il Cavaliere del Lavoro Mi-
chele Ferrero pensò alla creazione di un luo-
go che potesse accogliere gli ex dipendenti, si 
espresse con queste parole: “desidero che le 
persone che hanno contribuito – per almeno 
25 anni con noi – a sviluppare dei prodotti inno-
vativi e a diffonderli in tutto il mondo, e che per 
questo hanno continuamente stimolato la pro-
pria creatività, possano avere uno spazio fisico, 
delle risorse umane e finanziarie a disposizione 
per continuare ad imparare cose nuove, con il 

Felice casorati, Beethoven, 1928, Rovereto, MART, Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto © MART Archivio 
Fotografico. Felice Casorati by SIAE 2014

Nella pagina a fianco:
Mario strola, Segretario Generale di Fondazione Ferrero
Veduta della Fondazione piera, pietro e Giovanni Ferrero, Alba (CN)
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patto che il frutto delle cose imparate sia anche 
donato al territorio”.
Traducendo in pratica questi valori, sono nati 
nel tempo oltre 40 gruppi di attività frequenta-
ti da oltre 1500 persone, gli eventi culturali, le 
mostre, le conferenze sotto la guida preziosa e 
lungimirante della Presidente della Fondazione 
signora Maria Franca Ferrero.

La Fondazione non ha solo finalità culturali, 
ma anche sociali. In cosa vi impegnate in 
questo campo? Quali progetti seguite?
La Fondazione ha radici antiche: il suo seme 
era già presente in Pietro Ferrero, il padre di Mi-
chele Ferrero. Sin dagli esordi delle sua attività 
imprenditoriale, poco dopo la guerra, si faceva 
carico di aiutare i più poveri e bisognosi di Alba: 
lo faceva in silenzio, con discrezione, come va 
fatto per le vere azioni di solidarietà.
Questo spirito sociale, filantropico e cristiano 
da allora permea tutta l’azienda dove l’impren-
ditorialità si coniuga sempre con il bene della 
collettività.
In particolare, in Fondazione la terza età è vis-
suta come una fase di ricchezza in cui viene 
valorizzato il capitale dei singoli, il patrimonio 
di valori, esperienze, saggezza e umanità che 
contraddistingue la persona anziana. La vita 
in Fondazione non lascia spazio a solitudine e 
marginalità, tutto si svolge all’insegna della cre-

atività, della formazione personale, del coinvol-
gimento, delle relazioni sociali, della scoperta e 
realizzazione delle proprie potenzialità.
Nuovi stimoli fioriscono dall’incontro fra gene-
razioni, dal volontariato e dalla convinzione che 
si può imparare ed essere utili a qualsiasi età.

So che poi siete molto legati al territorio 
che ospita la sede della vostra azienda e, in 
qualche modo, la sede stessa della Fonda-
zione diventa un luogo vivo e di ritrovo, al di 
là delle mostre che ospita…
Il legame con il territorio è fondamentale per la 
Fondazione, come per tutto il Gruppo Ferrero. 
Avere radici profonde significa creare legami 
stabili e duraturi con le persone, con i dipen-
denti dell’Azienda Ferrero, con gli anziani che 
frequentano la Fondazione e che contribuisco-
no, giorno dopo giorno, ad alimentarne l’anima 
e il cuore.

L’impegno si rivolge anche ai dipendenti 
ed ex-dipendenti dell’azienda che restano 
legati all’industria che ha dato o continua 
a dare loro un impiego sicuro. Una misura 
“umana” di rapportarsi con la gente, segno 
di un’impresa che sa anche restituire molto 
non solo in termini economici alla realtà che 
le sta attorno?
Il concetto di comunità per la nostra Fondazione 

è particolarmente importante. Prima della pen-
sione le persone che vivono quotidianamente 
la Fondazione erano parte integrante ed attiva 
di una realtà grande: l’Azienda, di cui condivi-
devano successi e sfide e sentivano in maniera 
tangibile la propria importanza nella crescita e 
nel successo della Ferrero. Nello stesso modo, 
grazie alla Fondazione le persone, dopo la pen-
sione continuano a sentirsi parte di una comu-
nità riconosciuta sul territorio, le cui attività han-
no una valenza sociale importante anche per 
il luogo in cui vivono. Sentirsi orgogliosi e fieri 
di essere parte di questa comunità tiene vivo il 
senso di appartenenza e la voglia di restituire, 
di continuare a far crescere la comunità.

La Fondazione non sembra scostarsi poi 
tanto da quell’impegno e impostazione 
etica che contraddistingue tanto l’azienda 
quanto la famiglia Ferrero… Senza clamori 
si procede concretamente alla realizzazione 
di progetti specifici. Il desiderio resta quello 
di portare a compimento qualcosa che sia 
importante essenzialmente per il pubbli-
co…
Da oltre trent’anni Lavorare, Creare, Donare 
è il motto della Fondazione; ma è una filosofia 
che ha sempre ispirato Michele Ferrero, la sua 
famiglia e che viene trasmessa a tutti i colla-
boratori del Gruppo. La nostra Fondazione è 

Sala Cassiopea, Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, Alba (CN)
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stata un modello sia per la Fondazione sorta 
in Germania a Stadtallendorf, sia per tutte le 
iniziative sostenute dalla Ferrero Francia. E lo 
sarà, in futuro, per le Imprese Sociali Ferrero 
che già operano in India, Sud Africa e Camerun 
e che si rafforzeranno ancora di più.

Che riscontri avete avuto in generale pro-
prio dal pubblico nei diversi ambiti in cui 
operate?
Solo in questi ultimi anni ci siamo resi conto 
che, dal punto di vista delle attività sociali, la 
Fondazione è un modello, perché da una anali-
si della più recente letteratura scientifica e dalle 
considerazioni espresse da importanti studiosi 
emerge che attività creative, ricreative, socializ-
zanti e di solidarietà intraprese per sé e per gli 
altri, unite ad uno stile di vita corretto, favori-
scono l’invecchiamento attivo e di successo.
Rispetto alle mostre, è significativo quanto ci la-
sciano scritto sul quaderno dei commenti i no-
stri numerosi visitatori. Apprezzano la mostra, ci 
descrivono le loro emozioni, i quadri che hanno 
preferito. Molti colgono precisamente lo spirito 
che anima la Fondazione Ferrero e che sta alla 
base del suo mecenatismo culturale. Moltissimi 
ringraziano per la qualità e la gratuità.

In cosa Fondazione Ferrero vorrebbe mi-
surarsi oltre a quello che riguarda la sua 

normale attività? Quali prospettive? In cosa 
vorrebbe essere maggiormente presente o 
in cosa vorrebbe fare di più?
Ci impegniamo ogni giorno, cercando di curare 
al meglio i valori che animano i nostri progetti 
sociali e culturali. Ci confortano i risultati delle 
nostre attività e cerchiamo di raggiungere tra-
guardi scientificamente importanti sia sul ver-
sante dell’invecchiamento attivo sia su quello 
culturale che ci vede impegnati nell’organizza-
zione di mostre di respiro internazionale.

Quali nuovi progetti state seguendo per il 
prossimo futuro? Qualche anticipazione 
può farci sui vostri programmi sia in ambito 
sociale che culturale e artistico?
Nell’autunno del 2015 organizzeremo un con-
vegno scientifico internazionale dedicato a In-
vecchiamento di successo: nuovi orizzonti. Un 
momento di confronto importante con relatori 
di grande richiamo per riflettere sul progressivo 
e inevitabile invecchiamento demografico, sui 
suoi effetti negativi sulla società e sull’econo-
mia e con l’obiettivo di offrire prospettive mi-
gliori nell’ambito della qualità della vita, della 
salute e del benessere sociale.
Tra due anni saremo pronti con una nuova mo-
stra, ma è troppo presto per parlarne, per ora 
ci godiamo Felice Casorati e le sue splendide 
opere.

Carlo Carrà. 1881-1966, veduta della mostra, Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, Alba (CN) (27 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013)

Mostra in corso:
Felice Casorati. Collezioni e mostre tra Eu-
ropa e Americhe
a cura di Giorgina Bertolino

da un’iniziativa di Fondazione Piera, Pietro 
e Giovanni Ferrero e GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino
con la collaborazione di Soprintendenza per 
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
del Piemonte
con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Regione Piemonte e 
Compagnia di San Paolo 

25 ottobre 2014 – 1 febbraio 2015

Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero
Strada di mezzo 44, Alba (CN) 

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 15.00-19.00; sabato, domenica e festivi 
ore 10.00-19.00; martedì chiuso; chiuso il 
24, 25, 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015

Ingresso gratuito 

Info: +39 0173 295259
ufficiostampa@fondazioneferrero.it
www.fondazioneferrero.it
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BEATRICE PANERAI 
PER ROCCA DI fRASSINELLO
Intervista di Matteo Galbiati

ARTE & IMPRESA

All’inizio di ottobre la cantina Rocca di Frassi-
nello ha celebrato, con un grande evento nella 
sua prestigiosa sede firmata da Renzo Piano 
(1937), le sue dieci vendemmie. In quest’occa-
sione, seguendo un felice connubio che, perse-
guito con convinzione dalla famiglia Panerai, 
unisce arte e cultura al vino, si è presentato il 
grande evento che ha visto protagonista il ce-
lebre fotografo statunitense David LaChapelle 
(1963). Tra foto d’arte, bottiglie d’annata il cui 
vino di grande qualità sprigiona i suoi migliori 
aromi, gli ospiti hanno assaporato l’atmosfera 
particolare e suggestiva che offre questa canti-
na che, in mezzo alle colline della Maremma, in 
un angolo di Toscana di rara bellezza, sa rega-
lare suggestioni che vanno oltre il vino stesso.

In una miscela in cui l’esperienza del gusto si 
allarga e abbraccia, incontrandosi e sposando-
si felicemente, con la cultura e la natura, Rocca 
di Frassinello diventa la miglior espressione e 

la miglior ambasciatrice di quel made in Italy 
che – spesso non sappiamo istituzionalmente 
valorizzarlo come meriterebbe – è diventato 
un’eccellenza a livello internazionale.
Abbiamo incontrato Beatrice Panerai che, in 
questa breve intervista, ci ha raccontato le spe-
cificità dell’azienda di famiglia: 

Ci riassumi brevemente la storia della vo-
stra azienda? Come nasce la fama di Rocca 
di Frassinello?
La Rocca, come ama chiamarla Renzo Piano, 
nasce dagli schizzi dell’architetto vivente più 
importante al mondo. La sua prima ed unica 
cantina. Semplice e frugale, con il suo cemento 
faccia a vista, perché  si tratta di una fabbrica 
del vino, non di un monumento. Rivoluzionaria, 
per la sua barriccaia, scavata al centro nella 
roccia a 50 metri di profondità, secondo la fi-
losofia della vinificazione per caduta. Inoltre, ha 
le radici nei terreni dove sorge la più importante 

Beatrice panerai e david lachapelle, 10 Vendemmie, Rocca di 
Frassinello, Gavorrano (GR) © Carlos Folgoso / Massimo Sestini
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necropoli etrusca dopo Vetulonia, ed è custo-
de dell’arte straordinaria di coloro che già otto 
secoli fa coltivavano la vite.

Non avete solo una cantina…
Dalla Toscana alla Sicilia, il Gruppo Domini Ca-
stellare di Castellina nasce in Chianti, oltre 35 
anni fa, da un sogno di famiglia, con i Sodi di 
S. Niccolò un trionfo di Sangioveto. Si espan-
de poi in Maremma, con la cantina inaugurata 
nel 2007. E continua a crescere in Sicilia, nel 
cuore della civiltà, con Feudi del Pisciotto, un 
palmento da fiaba del 1700 tra Piazza Armeri-
na e Caltagirone, celebrato dalla Collezione di 
etichette realizzate dagli stilisti della moda, da 
Valentino a Versace, sempre nel nome dell’arte, 
a sostegno del restauro di tesori dell’antico in 
Sicilia.

Che peculiarità hanno le vostre vigne e qua-
li vini caratterizzano le vostre produzioni?
Rocca di Frasssinello nello specifico è la prima 
ed unica joint venture italo-francese, nell’ambi-
to vitivinicolo, tra Domini Castellare di Castellina 
e Domaines Barons de Rothschild-Lafite. 500 
ettari dei quali 100 vitati. I vini di Rocca suona-
no armonie meravigliose, in un blend di vitigini, 
tra Sangioveto e Cabernet Sauvignon, Meleto 
e Syrah. Rocca di Frassinello, la seconda eti-
chetta, secondo il criterio bordolese, è stata 
premiata tra le 100 top del mondo da Wine 

Spectator. Esplosive le note di Baffonero, una 
sfida di Merlot in purezza lanciata a Masseto 
e già celebrata da Wine Spectator come una 
Leggenda. 

I vostri vini sono un’eccellenza italiana ce-
lebrata a livello internazionale, a sottoline-
are e sancire la vostra impronta dinamica, 
aperta e contemporanea avete chiamato un 
archistar d’eccezione. Renzo Piano ha fir-
mato la vostra cantina con un progetto che 
avete tenacemente inseguito superando la 
sua stessa reticenza iniziale. Come e per-
ché nasce questo desiderio di legarsi ad 
un progetto tanto avveniristico in un luogo 
“periferico” e “tradizionale”?
Renzo Piano, che è antipode dell’archistar, cre-
de fortemente nell’armonia tra il found e il built. 
È questo approccio organic al terreno, di ascol-
to e rispetto della tradizione, tramite innovazio-
ne, che accomuna il suo progetto con lo spirito 
dell’azienda vitivinicola della mia Famiglia. Non 
a caso, ad esempio, le etichette iconiche che 
vestono i vini di Castellare ritraggono uccellini in 
specie protetta, a conferma dell’amore e della 
cura della natura.

Dite che questo progetto in realtà non na-
sce da un’idea in grande, ma da una picco-
la… In che senso?
L’idea di Rocca di Frassinello è la più sempli-Veduta della rocca di Frassinello, Gavorrano (GR)
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ce che esista, e quindi la più difficile. I francesi 
solitamente hanno un castello, noi abbiamo la 
Rocca, con la sua torre, eco dei castelli, ma 
anche omaggio alla tradizione di sensori clima-
tici della Maremma, terra di malarie miracolata 
dall’uomo, con la bonifica, sin dai tempi del 
Granduca Leopoldo. 

Da dove, invece, viene il rapporto con gli 
artisti, quale interesse e scelte volete per-
seguire?
A Rocca di Frasinello accogliamo ogni mese 
dell’anno e da tutto il mondo curiosi, amanti 
del vino e dell’arte e dell’architettura e connois-
seurs. Nasce nel nome dell’arte e cresce come 
Rocca-Forte dell’eccellenza, dei creativi e della 
cultura, attraverso concept che nascono ad hoc 
“in bottiglia”, in blend con il vino dell’azienda.

In un nostro colloquio hai fatto cenno ad 
un’intenzione che prevede di “rafforzare la 

nostra identità”: come si rafforza l’identità di 
un marchio che ha già tanta fama? In cosa 
possono di più l’arte e la cultura rispetto al 
marketing puro?
Arte e cultura incantano, uniscono, sorprendo-
no. Esattamente come il vino. Quale strategia 
migliore di queste per raccontare e fare sco-
prire il piacere dei nostri vini? L’arte è il miglior 
modello di business. Warhol insegna. Noi sem-
plicemente ci crediamo: l’enologo Alessandro 
Cellai, vero artista ed anima dei vini, mio padre, 
che ha creato tutto questo, e tutto lo straordi-
nario team, dal Chianti alla Sicilia.

A ottobre avete salutato le dieci vendem-
mie con David LaChapelle, da dove arriva 
questo dialogo, perché proprio questo fo-
tografo, vera star dell’art system? Cosa ha 
realizzato per voi il fotografo americano e 
come ha letto le dieci vendemmie?
Una collaborazione speciale, quella tra Rocca 

david lachapelle, Rapture of the Grap, 2014 per 10 Vendemmie, 
Rocca di Frassinello, Gavorrano (GR)
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di Frassinello e David LaChapelle, maestro di 
bellezza e di comunicazione. Dopo avere avuto 
l’onore di intervistarlo a Londra, per un ritrat-
to televisivo, avevo la netta sensazione che un 
visionario come lui avrebbe dovuto vedere e 
scoprire la magia di Rocca, e qualcosa di stra-
ordinario ne sarebbe nato.
David ha voluto fortemente Rocca di Frassinel-
lo, sposandone lo spirito organic del fare vino, 
di ascolto e coltivazione dell’eredità toscana, 
DNA di terra e di cultura che, secondo lui, deve 
essere la via del futuro, per un vero Rinasci-
mento.
È nata così l’opera Rapture of the Grap, in 
esposizione permanente alla cantina, e realiz-
zata secondo la totale libertà espressiva, per 
uno scambio in natura tra la creatività dell’arti-
sta ed i vini, a celebrazione delle prime 10 Ven-
demmie dell’azienda.
Dall’opera, è tratta la Limited Edition di bottiglie 
in grande formato, dalla Magnum alla Baltha-
zar, a raccontare un romance in vendemmia, 
nei toni caldi e accesi della Maremma, per 
un’estasi dell’uva, che salva ed illumina, come 
l’arte e come il divino.
David ha colto al massimo la veritas del vino e 
di Rocca di Frassinello, facendo anche inter-

pretare la suo opera, in danza, al coreografo 
talentuoso John Byrne, per un dialogo tra più 
forme d’arte, che diventerà docu-film esclusiva 
dell’azienda.

Non vi fermate in Toscana però,  all’inizio 
di dicembre avete lavorato a stretto contato 
con la Getty Gallery di Londra. Cosa ci dici 
di questa collaborazione?
Siamo stati scelti quali vini ufficiali, da Financial 
Times ed Irc (International Rescue Committee), 
l’associazione più influente a livello mondiale 
che si occupa di rifugiati ed emergenze. Per 
questo il 3 dicembre abbiamo anche battuto 
all’asta, organizzata da Financial Times by So-
theby’s nella sede della Getty Images Gallery, 
una bottiglia della Limited Edition di Rocca di 
Frassinello by LaChapelle, in favore di Irc. Inol-
tre abbiamo dedicato ai top clients della serata, 
una Magnum di Baffonero, punta di diamante 
della nostra produzione, alla quale è anche dedi-
cato un Club (baffonero@roccadifrassinello.it).

A quali nuove proposte e idee state lavo-
rando per il futuro? Sogni?
Non possiamo svelare sogni e progetti futuri 
che svilupperemo, sempre nel nome del vino 

e della cultura, ma siamo lieti di comunicare uf-
ficialmente, ad Espoarte, che LaChapelle sarà 
nostro padrino d’eccezione, per una crescita 
sempre più illuminante.

10 Vendemmie con Rocca di Frassinello 

Rocca di Frassinello
Località Giuncarico, Gavorrano (GR) 

Info: +39 0577 742903; +39 0577 740490
info@castellare.it
www.castellare.it
www.10vendemmie.roccadifrassinello.com

david lachapelle, Limited Edition, 2014, 10 Vendemmie, Rocca di 
Frassinello, Gavorrano (GR) © Carlos Folgoso / Massimo Sestini
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L’ARCAICA MODERNITà 
DI ALBERTO GIACOMETTI

Intervista a PIETRO BELLASI di Matteo Galbiati

MOSTRE

NUORO | MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro | 24 ottobre 2014 – 25 gennaio 2015

Abbiamo avuto modo di ammirare, il giorno 
dell’inaugurazione, la mostra A un passo dal 
tempo. Giacometti e l’arcaico proposta dal 
MAN di Nuoro, un’esposizione che affascina 
sia per i suoi contenuti, per le scelte attuate e 
per la sapiente regia con cui è stata condotta, 
sia per l’atmosfera che crea e genera coinvol-
gendo emotivamente il nostro sguardo e la no-
stra visione. Curata da Pietro Bellasi e Chiara 
Gatti, con il coordinamento e supporto di Lo-
renzo Giusti, direttore del museo sardo, questa 
mostra mette in dialogo e confronto – in taluni 
casi in modo inedito – il lavoro di Alberto Giaco-
metti (1901-1966) con opere dell’antichità, spa-
ziando da quella preistorica a quella nuragica, 
da quella egizia a quella greco-romana. Con un 
allestimento efficacissimo che annulla il tempo e 
lo spazio, le coordinate distintive di questi lavori 

si assimilano in un’unica esperienza avvolgente 
ed entusiasmante da cui si evince l’anima stessa 
dell’opera di Giacometti, proiettata e riverberata 
nelle presenze affini derivate dal passato.
Abbiamo incontrato il professor Pietro Bellasi 
per un approfondimento su questo significativo 
progetto in cui trapela, oltre che una passione 
e una cura estrema da parte dei suoi curatori, 
anche una profonda conoscenza e il desiderio 
di restituire il senso di una visione, di una lettura 
precisa dei suoi contenuti:

Da che idea nasce il progetto di questa mo-
stra? Da dove siete partiti?
In realtà la prima idea di questa mostra è di 
Chiara Gatti, che aveva già lavorato ad un’altra 
in cui aveva preso in considerazione, in modo 
particolare, L’ombra della sera e il rapporto di 

Giacometti con gli Etruschi e la loro arte. Quan-
do Chiara me ne ha parlato ho accettato subi-
to, sia per la mia passione e gli studi che gli ho 
dedicato negli anni, sia perché questo progetto 
si basava sulla conoscenza, l’interesse di Gia-
cometti per l’antico, un tema complesso ed ar-
ticolato, meno scontato di quel che si pensa e 
ancora tutto da approfondire. Questa mi è sem-
brata una buona occasione per mettere in luce 
questi aspetti e contenuti. 

Quali caratteristiche scientifiche ha? Su quali 
orientamenti, con Chiara Gatti, vi siete basati 
e che progetto avete condiviso con Lorenzo 
Giusti per una mostra solida e di grande con-
tenuto, non certo una mostra d’occasione…
Esattamente, tu individui un punto fondamen-
tale: questo è un progetto scientifico. Oggi si 



47

ESPOARTE DIGITAL www.ESPOARTE.NET

fanno molte mostre che, per quanto interessanti 
e ben fatte, sono solo delle raccolte di opere, 
sono una convocazione di pubblico che viene 
accontentato su temi e contenuti, il più delle vol-
te, ripetitivi. Manca spesso l’imperativo di cono-
scenza, un impegno di ricerca.
Qui, invece, c’è un’idea di fondo molto preci-
sa e determinata e le scelte sono state mirate 
e giustificate a sostegno di un’analisi puntuale 
del tema che, nel nostro caso, era il rapporto tra 
Giacometti e l’antico.

Si parla, quindi, di Giacometti e di arcaico: 
che rapporto e relazione volete far leggere 
allo spettatore nel percorso espositivo?
Giacometti nella sua attività aveva ammirato e 
attinto dall’arte antica e, ovviamente, dalla scul-
tura. Metteva in evidenza soprattutto la durata 
che evoca il pezzo archeologico sopravvissuto 
al suo tempo. Lo affascinava, e al contempo lo 
angosciava, l’idea della perdita; l’entropia come 
legge fondamentale dell’universo.
Vorrei poi evidenziare la questione della contem-
poraneità con cui leggeva gli oggetti qui esposti: 
la sua messa in scena della figura lo portava a 
realizzare una rappresentazione del mondo che 
sembrava impossibile trattenere per il suo sgre-
tolarsi nel tempo e nello spazio; attraverso l’arte, 
qualcosa che, per quanto corrotto come un re-
perto, potesse rimanere per sempre. Le forme 
di Giacometti qui si presentano, senza provoca-

zioni inutili, in una logica di simultanea e disconti-
nua alternanza con l’arte antica senza sottostare 
a vincoli di continuità cronologica. Si passa dal 
passato al presente con una vicinanza di con-
tenuti che paiono imprevedibili, ma questo, in 
fondo, è il prodigio dell’opera di Giacometti. 

Quale visione accoglieva come eredità, qua-
le linguaggio recuperava e che interesse su-
scitava in Giacometti? Nelle sue figure si va 
ben oltre la mera citazione…
Non c’è mai in lui la citazione. Forse la troviamo 
quando disegna velocemente copie di opere an-
tiche, ma sono uno strumento per riuscire ad en-
trare in comunicazione con l’antico. Guardando 
al passato, vuole sforzarsi di penetrare il segreto 
della rappresentazione del mondo. Agisce attra-
verso una sorta di estetica del fallimento che ha 
avvertito la decadenza del tempo e dei tempi.

Le sue figure esili, che paiono in sgretola-
mento progressivo, dove trovano l’energia 
per trasmettere un’intensità tanto forte a 
corpi che paiono decomporsi davanti ai no-
stri occhi?
Le opere sono accidenti come altri, ci si avvici-
na alla scultura come si guarda alla verità delle 
cose, alla verità del mondo stesso. Da qui l’idea 
di un tentativo, vano, di resistere all’usura del 
tempo, alla corrosione dello spazio. Le sue fra-
gili e deboli figure vogliono estorcere un segreto 

con il loro stare in bilico sullo spazio implausibile 
di un crinale – inteso come un luogo imprendibi-
le che separa un al di qua da un al di là – dove 
si dividono vita e morte, spazio e tempo, luce e 
buio. Verità e non verità. 

Interessante questo concetto di crinale…
Lui è un bregagliotto, si potrebbe dire che sia un 
grande artista di montagna e il senso del crinale 
gli è ben chiaro. Dov’è? Una linea che ti pone in 
bilico, come tutta la sua scultura. Ha la sindrome 
del crinale: nel modellare aggiunge e sottrae. Se 
si ferma non è giunto alla verità dell’opera, ma 
se va oltre l’opera stessa gli si disfa in polvere 
nelle mani. Tra questi due estremi c’è la verità 
dell’opera, una cosa che, in fondo, non si rag-
giunge mai: un crinale. 

L’allestimento ha una regia di raffinata qua-
lità: tutto bianco. Una bolla senza spazio e 
senza tempo dove le sculture, grandi e pic-
cole, sembrano sospendersi. Quanto conta 
un allestimento tanto radicale nella com-
prensione dei contenuti stimolanti – vere e 
proprie emozioni – che la mostra trasmette?
È fondamentale. Abbiamo avuto reazioni positi-
ve, è stato accolto bene nella sua radicalità. La 
scelta la si deve ancora a Chiara Gatti, perché 
volevamo si potesse avere un senso di simul-
taneità senza avere confini o barriere cronologi-
che. Non si voleva passare da un evento all’al-
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tro, ma avere una visione unica, completa nella 
sua complessità. Così si osservano opere in una 
sorta di istantaneità, che lascia loro la possibilità 
di aprirsi e svelarsi o di mantenersi salde nel loro 
segreto e mistero.
Lo spazio bianco creato annulla le distanze fisi-
che dell’ambiente e quelle delle coordinate tem-
porali. Un bianco totale che – merito del giovane 
architetto Maurizio Bosa che ha interpretato le 
nostre richieste – da fisico diventa etereo silen-
zio. L’esito lo trovo davvero geniale.

La mostra vanta alcuni prestiti considerevoli, 
come siete riusciti ad ottenere opere delica-
te e tanto importanti?
I prestiti hanno sempre come presupposto il 
buon nome del museo che li chiede e, modestia 
a parte, la competenza, la serietà e la professio-
nalità dei curatori coinvolti. Istituzioni importanti 
prestano poco o niente in assenza di idee forti. 
Qui avevamo dalla nostra anche il progetto ba-
sato su una lettura originale e attenta; scientifica 
come osservavamo prima.

Non solo arte etrusca come si potrebbe pen-
sare, ma anche arte neolitica, egizia, classi-
ca e anche etnica, come si rapporta questo 
insieme tanto eterogeneo?
Non per somiglianze eclatanti, ma per assonan-
ze intuitive. Ricostruendo il percorso biografico di 
Giacometti abbiamo cercato di proporre quelle 

giuste concordanze che anche gli stessi visitatori 
avrebbero saputo cogliere e comprendere.

Se pensiamo alla scultura immaginiamo 
sempre qualcosa di imponente, qui ci sono 
però piccolissimi tesori di Giacometti in sca-
la ridotta, quasi fossero tascabili. Cosa ci 
dice di questi lavori forse poco conosciuti, 
so che hanno una storia particolare?
C’è un aneddoto: sul finire della guerra, dopo 
essere stato bloccato a Ginevra, prima di ripar-
tire per Parigi, incontra Albert Skira che gli chie-
de se avesse già spedito le sculture in Francia. 
Giacometti risponde all’editore di averle con 
sé ed estrae dalle tasche dei piccoli capolavori 
contenuti in scatole di fiammiferi. Sono sculture 
tascabili, da viaggio. Ma queste sculture minime 
– guardando oltre l’aneddoto divertente – fanno 
parte della sua logica dell’entropia: ritroviamo il 
rapporto conflittuale tra la corrosione e quanto 
le resiste. Le sue sculture sono gli scheletri di 
anime, vi troviamo sempre ciò che resta dell’ani-
ma. Rispettando la somiglianza con il modello, 
queste opere sono anche nuclei di resistenza 
fisiognomica. Qualcosa di irriducibile.

Negli ultimi anni si sono ripetute differenti mo-
stre dedicate a Giacometti, come valuta tanta 
attenzione nei confronti di questo autore?
Nel 2001 si è celebrato il centenario della nasci-
ta, forse, da allora si è riacceso un interesse criti-

co sulla sua figura. Piace semplicemente perché 
resta un figurativo che – lo accosterei a Bacon in 
pittura – ha aperto alla figurazione una via nuova 
fatta di presenza e assenza. Non si sa se le fi-
gure sono in epifania o in aphanesis. Giacometti 
è poi vicinissimo alla sensibilità contemporanea 
che vede la figura in profonda crisi; allora ci av-
viciniamo a lui sapendo che quelle immagini ap-
partengono ai nostri tempi.

Cosa ha in più la mostra di Nuoro?
Ha un’anima, ha un concetto. Non è una sola 
esposizione di opere. È una mostra.

A un passo dal tempo. Giacometti e l’arcaico
a cura di Pietro Bellasi e Chiara Gatti 

24 ottobre 2014 – 25 gennaio 2015 

MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro
via Sebastiano Satta 27, Nuoro 

Orari: tutti i giorni 10.00-13.00 e 15.00-19.00, 
lunedì chiuso
Ingresso intero €3.00; ridotto 18-25 anni €2.00; 
gratuito under 18 e over 65 e ultime domeniche 
del mese; biglietto unico MAN-TRIBU €4.00

Info: +39 0784 252110
nuoro.museoman@gmail.com
www.museoman.it

Per tutte le immagini:
A un passo dal tempo. Giacometti e l’arcaico, MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro, Nuoro, veduta dell’allestimento



NICOLAI LILIN

GALLERIA BIANCA MARIA RIZZI & MATTHIAS RITTER
Via Cadolini 27
20137 Milano

info@galleriabiancamariarizzi.com
www.galleriabiancamariarizzi.com
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L’IMMAGINE IMPOSSIBILE: 
nuove letture dell’opera di Luigi Ghirri

di Valeria Barbera

MOSTRE

FIRENZE | Galleria Poggiali e Forconi | 18 novembre 2014 – 20 gennaio 2015

Inaugurata lo scorso ottobre, L’immagine Im-
possibile, la mostra dedicata alla fotografia di 
Luigi Ghirri dalla galleria Poggiali e Forconi 
di Firenze è una piacevole sorpresa. Della pro-
duzione di Ghirri – artista, teorico dell’arte, or-
ganizzatore culturale, editore, un protagonista 
fondamentale del panorama della fotografia e 
dell’arte in Italia a partire dagli anni Settanta – 
molto è stato mostrato, detto e scritto; così, 
di fronte ad un’esposizione che propone una 
scelta originale e una chiave di lettura inedita di 
una produzione molto conosciuta, non si può 
che rimanere soddisfatti.

A poche ore dall’inaugurazione, ho potuto vi-
sitare la mostra in compagnia della curatrice, 
Angela Madesani, che mi ha raccontato la 
genesi del progetto e alcuni aspetti della sele-
zione dei lavori esposti. 
Una mostra fortemente voluta e pensata “a 
tavolino con i galleristi”, ha specificato la Ma-
desani, che ha posto l’accento sull’intento 
comune che ha animato le scelte nato come 
risposta ad un desiderio che, da tempo, ani-

mava entrambi. 
L’allestimento comprende alcuni momenti un 
po’ inediti di Ghirri come il ciclo Piazza Bet-
lemme – tra gli ultimi lavori realizzati dal foto-
grafo prima della morte nel 1992 e relativamen-
te poco conosciuto – in cui viene documentato 
un ciclo pittorico realizzato da Gino Pellegrini a 
partire dal 1990 in una anonima piazza di San 
Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

Le riproduzioni delle opere di Pellegrini, realiz-
zate su pareti e porte che si affacciano sulla 
piazza, creando un finto paesaggio fatto di 
campi, elementi architettonici e personaggi, 
restituiscono una serie di inganni e giochi dello 
sguardo. Questa serie di lavori testimonia una 
pratica cara a Ghirri: quella di fotografare im-
magini già esistenti – come sottolinea la cura-
trice – perché in fondo lui “raccoglieva delle im-
magini: amava, infatti,  fotografare quadri, altre 
foto che vedeva per la strada… anche pezzi di 
giornali trovati per per terra se per lui potevano 
assumere particolari significati in quel momen-
to specifico”.

Il percorso della mostra comprende anche 
alcune foto della serie Paesaggio Italiano: 
un’immagine di una cena a Ponza, un’altra del-
la Torre di Pisa, la spiaggia di Riccione e uno 
scatto della piazza di Prato della Valle a Padova 
che, come mi ha raccontato Angela Madesa-
ni, era un luogo da cui lui era stato incantato, 
soprattutto per le luci di quel momento parti-
colare.

Due immagini in particolare – una del teatro di 
Reggio Emilia e una del Museo di Astronomia 
di Bologna – hanno catturato la mia attenzione 
soprattutto perché mostrano l’originalità dello 
sguardo di Ghirri che descrive e racconta un 
teatro e un museo attraverso alcuni dettagli ar-
chitettonici solitamente poco visibili al pubblico. 
La visita prosegue con le immagini della serie Il 
Giardino di Pozzi, dedicata alla sua città, Reg-
gio Emilia, che raccoglie scatti molto puliti che 
raccontano l’amore del fotografo per la natura 
e per il giardino in particolare da lui spesso de-
finito “un luogo dolce”.

Questa mostra è un viaggio attraverso que-
sta normalità apparente ritratta da Ghirri e che 
oggi, a distanza di anni, leggiamo come una 
vera e propria sociologia della modernità: 
una selezione di scatti curata proprio in fun-
zione di questa capacità del fotografo emilia-
no di cogliere con anticipo alcune dinamiche e 

luigi Ghirri, San Giovanni in Persiceto Bologna 1991-1992, Serie 
Ciclo Pittorico di Piazza Betlemme, cm 29x23, stampa cromogenica 
da negativo cm 6x7. Courtesy: Galleria Poggiali e Forconi
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alcuni sviluppi sociali in anticipo. Come scrive, 
infatti, la curatrice nel testo introduttivo alla mo-
stra, basta in fondo pensare ad alcuni postulati 
come i non luoghi di Marc Augé e alla succes-
siva spettacolarizzazione della società; questi 
lavori di Ghirri sembrano affrontare già queste 
tematiche e, al tempo stesso, delimitare una 
piccola parentesi, non spettacolare, di pausa 
e riflessione. Gli spazi della galleria, inoltre, con 
la loro disposizione longitudinale appaiono par-
ticolarmente adatti a questi lavori; il visitatore è 
come invitato ad una doppia visione della mo-
stra: prima uno sguardo di insieme della durata 
di una lunga passeggiata, seguito da un lento 
“ritorno” verso il punto di partenza intervallato 
da piccole tappe e pause da dedicare all’os-
servazione di ogni singolo scatto.

La sensazione che si prova visitando L’Imma-
gine Impossibile è simile alla ricerca di un ele-
mento di discontinuità in qualcosa che, convinti 
di conoscere bene, siamo soliti osservare con 
non troppa attenzione. Come se, osservando 
una foto di famiglia ormai nota, riuscissimo a 
scorgere nuove espressioni nei volti a noi cari.

Luigi Ghirri. L’immagine impossibile
a cura di Angela Madesani

18 ottobre 2014 – 20 gennaio 2015

GalleriaPoggiali e Forconi
Via della Scala 35/A, Firenze

Info: www.poggialieforconi.it

luigi Ghirri, Padova 1986, Serie Paesaggio Italiano, 1986, 
cm 36,5x27,5, stampa cromogenica da negativo cm 6x7. 
Courtesy: Galleria Poggiali e Forconi

luigi Ghirri, Reggio Emilia 1985-84, Serie I Teatri di Reggio Emilia, 
1984, cm 28,5x22,2, stampa cromogenica da negativo cm 6x7. 
Courtesy: Galleria Poggiali e Forconi
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INCONTRO CON CHIARA BERTOLA 
per la 10a edizione del Premio furla
Intervista di Matteo Galbiati

PREMI & CONCORSI

Martedì 18 novembre, nella cornice della Sala 
delle Otto Colonne di Palazzo Reale a Milano, 
la giuria internazionale del Premio Furla si 
è riunita per assegnare il prestigioso riconosci-
mento dedicato agli artisti italiani emergenti. 
Giunto quest’anno alla sua decima edizione e 
con Vanessa Beecroft come madrina d’ecce-
zione, che ha scelto il titolo The Nude Prize, la 
giuria ha proclamato vincitori la coppia di artisti 
Maria Iorio (1975) e Raphael Cuomo (1977) 
che avranno la possibilità di trascorrere una 
residenza della durata di tre mesi a Città del 
Messico presso SOMA, piattaforma dedicata 
agli scambi culturali e all’educazione alle arti. A 
loro, secondo le finalità che da sempre il Pre-
mio Furla persegue nell’individuare e sostenere 
le eccellenze dei nuovi linguaggi dell’arte con-
temporanea nelle sue espressioni più giovani, 
verrà anche data la possibilità di produrre e re-
alizzare una nuova opera e di partecipare alla 
mostra retrospettiva dedicata alle dieci edizioni 

del Premio Furla che si svolgerà a marzo del 
prossimo anno, sempre a Palazzo Reale, e che 
chiuderà in concomitanza con miart.
Con un annuncio a sorpresa Vanessa Beecroft 
ha voluto premiare – di sua volontà – anche il 
progetto di un altro artista partecipante: Gian 
Maria Tosatti è stato infatti invitato dall’artista 
madrina a trascorrere un periodo di residenza 
presso il suo studio di Los Angeles. Indicazio-
ne questa che sottolinea quanto la qualità dei 
progetti degli artisti, selezionati da un gruppo 
di curatori italiani e internazionali, fosse di alto 
livello e di notevole spessore artistico e cultu-
rale.
In occasione dell’assegnazione del Premio ab-
biamo intervistato Chiara Bertola, curatrice e 
ideatrice del Premio Furla, che con passione e 
dedizione lo segue fin dagli inizi accompagnan-
dolo in quella progressiva evoluzione che lo ha 
affermato come uno dei più importanti ricono-
scimenti in Italia dedicati all’arte giovane.

chiara Bertola, ideatrice e curatrice del Premio Furla

Maria iorio, vanessa Beecroft, raphael cuomo 
e Gianmaria tosatti
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Il Premio Furla si è affermato negli anni, è 
cresciuto assumendo sempre più una di-
mensione internazionale che ha anche 
coinvolto in misura maggiore anche gli 
stessi curatori…
Sì, abbiamo lavorato molto in questi anni e ab-
biamo sempre voluto guardare a un panorama 
allargato e quanto più ampio possibile, aperto 
alle nuove ricerche e realtà artistiche. Il Premio 
Furla è un premio di dimensione e prospettiva 
internazionale ed è anche, di fatto, diventato un 
riconoscimento per giovani curatori, a cui viene 
affidata una grande responsabilità. Anche se su 
questo punto probabilmente dobbiamo ancora 
lavorare, perfezionando contenuti e formule.

Il Premio Furla si basa su proposte curato-
riali che vedono selezionare artisti in base 
alle scelte e gli orientamenti di curatori 

italiani e internazionali. Cambiano sempre 
ogni anno?
Tutto cambia ogni anno proprio per evitare che 
si generino delle “lobby”, ma soprattutto per 
rendere sempre libere le scelte e le proposte. 
Sono i curatori italiani stessi a chiamare i loro 
colleghi internazionali: il loro lavoro di team in 
coppie si deve necessariamente basare su rap-
porti di stima reciproca e di sintonia nelle scelte 
e nelle visioni. Poi insieme visitano gli studi, in-
contrano gli artisti, si confrontano su tematiche 
e soggetti che nel tempo hanno avuto modo di 
monitorare.

La prima tappa quindi resta la selezione dei 
curatori?
Certamente dobbiamo individuarli in anticipo in 
modo tale che abbiano tutto il tempo per pre-
pararsi e sviluppare una scelta non affrettata, 

The Nude Prize. Premio Furla 2015 
(logo del premio di vanessa Beecroft)
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ma ben ponderata. Da questo punto di vista 
abbiamo anche, nel tempo, modificato il timing 
organizzativo: siamo partiti con un premio che 
si sviluppava annualmente, ma la mole di lavo-
ro era davvero tale da spingerci, per quanto la 
selezione e il profilo degli artisti siano sempre 
stati di altissimo livello, a passare a una caden-
za biennale. Questo ci consente di operare con 
un’attenzione maggiore sulle proposte e lascia 
il tempo ai curatori di elaborare meglio le loro 
scelte.

Tra i cambiamenti ci sono anche lo sposta-
mento del premio che da Venezia approda 
a Milano dopo essere passato per Bologna. 
Come accennavi prima in conferenza stam-
pa, questo è un “premio nomade”… Come 
mai si arriva proprio a Milano?
Nella sua storia i partner istituzionali di Premio 
Furla hanno sempre funzionato e hanno sem-
pre dato grandi soddisfazioni: siamo passati 
dalla Querini Stampalia al MAMbo e ora arri-
viamo a Milano anche perché l’azienda ha qui, 
come brand, il suo centro e Furla ha raddop-
piato il suo showroom milanese. Milano è la cit-
tà della moda per eccellenza, ma poi è anche la 
città dell’arte contemporanea. Questo va rico-
nosciuto, Milano sta facendo un lavoro notevo-
lissimo di crescita e sviluppo ulteriore in questo 
senso. Tutta una generazione omologa alla mia 

è stata messa nei ruoli chiave degli spazi cul-
turali cittadini dal PAC a miart, da Viafarini alla 
Triennale… Si sta creando un sistema molto in-
teressante che inevitabilmente attrae sinergie. Il 
nostro è stato un avvicinamento quasi natura-
le, obbligato! Anche la Camera della Moda si è 
resa disponibile a partecipare con un suo video 
alla mostra dedicata alla storia del Premio del 
prossimo anno, sottolineando un interessa-
mento davvero ampio al nostro progetto. Sono 
proprio felice dello schema che si sta deline-
ando, sarà molto interessante vedere cosa si 
genererà da queste sinergie.

Quali sono le prossime tappe sicure del 
Premio?
La mostra dei dieci finalisti – succedutisi nel-
le passate edizioni fino all’attuale – il prossimo 
anno qui a Palazzo Reale, in marzo. Poi avremo 
anche una presenza all’interno di miart. E poi 
vogliamo, come Fondazione Furla, proporre 
e guardare a tematiche di approfondimento 
anche per quel che riguarda il rapporto arte-
impresa.

Invece, alla coppia di artisti che ha vinto 
che spazio viene concesso?
Come tradizione verrà data loro l’opportuni-
tà di essere presentati alla Querini Stampalia 
durante la Biennale di Venezia. Sicuramente 

un’occasione di assoluta importanza, una ve-
trina prestigiosa aperta sul mondo interno, su 
quel pubblico internazionale che la Biennale 
richiama a sé.

Cosa ci dici sui due vincitori?
Sono due artisti che hanno una dimensione 
concettuale, intellettuale e teorica molto impor-
tante e interessante. Hanno scatenato, all’in-
terno della giuria, una bellissima discussione: i 
curatori sono rimasti colpiti dalle loro riflessioni 
che interpretano e leggono il disagio di storie 
che si incrociano alla storia contemporanea. Al 
centro del loro progetto – e della loro ricerca – 
mettono, in più: l’idea di archivio, che diventa 
un altro elemento di grande interesse e parti-
colarità.

Di che archivio si tratta?
Un archivio degli immigrati, visto come un fe-
nomeno che appartiene a tutta l’umanità, a 
tutto l’universo. Tutti siamo immigrati e tutti 
accogliamo immigranti, questo è un tema che 
attraversa società differenti e le accomuna. È 
quasi un bisogno della nostra società. Come 
aveva detto Mona Houtum per il Premio Furla 
2007, siamo On mobilty.

Sogni e desideri per il futuro di questo Pre-
mio che tu hai creato e ideato con grande 



55

ESPOARTE DIGITAL www.ESPOARTE.NET

determinazione e attenzione?
Visto che il Premio è arrivato qua a Milano dove 
c’è tanta potenzialità di gente così bella che 
lavora sul contemporaneo deve poter cresce-
re ancora ed espandersi. Magari prendendo 
anche gli artisti italiani e portandoli in contesti 
internazionali.

The Nude Prize. Premio Furla 2015
curatore e ideatore del Premio Chiara Bertola
enti promotori Fondazione Furla, Comune di 
Milano – Cultura
in collaborazione con Fondazione Querini Stam-
palia Onlus, Palazzo Reale, miart, Viafarini
comitato scientifico Chiara Bertola, Giacinto di 
Pietrantonio, Gianfranco Maraniello, Viktor Mi-
siano, Diego Sileo
artista Madrina Vanessa Beecroft
curatori selezionatori Branka Bencic (Croa-
zia), Virginie Bobin (Francia), Viviana Checchia 
(Foggia), Alessandro Facente (Anzio), Simone 
Frangi (Como), Chelsea Haines (Stati Uniti), 
Sofia Hernandez Chong Cuy (Messico), Tara 
MecDowell (Stati Uniti), Antonello Tolve (Melfi), 
Chiara Vecchiarelli (Belgio)

Artisti vincitori: Maria Iorio e Raphael Cuomo
Artisti finalisti: Luigi Coppola (selezionato da 
Viviana Checchia e Tara MecDowell), Maria 
Adele Del Vecchio (selezionata da Antonello 

Tolve e Branka Bencic), Francesco Fonassi (se-
lezionato da Chiara Vecchiarelli e Sofia Hernan-
dez Chong Cuy), Maria Iorio e Raphael Cuomo 
(selezionati da Simone Frangi e Virginie Bobin), 
Gian Maria Tosatti (selezionato da Alessandro 
Facente e Chelsea Haines)

3 marzo – 12 aprile 2015
Premio Furla 2010 – 2015
Mostra retrospettiva dedicata alle dieci edi-
zioni del Premio Furla attraverso il lavoro 
dei suoi vincitori
Palazzo Reale, Milano 

Aprile 2015
Presentazione Premio Furla 2015
miart, Milano 

Maggio 2015
Mostra dedicata al progetto Vincitore
in concomitanza con la 56. Biennale d’Arti 
Visive di Venezia
Fondazione Querini Stampalia, Venezia 

Info: Segreteria organizzativa
Fondazione Furla
Via Bellaria 3/5, San Lazzaro di Savena 
(BO)
info@fondazionefurla.org
www.fondazionefurla.org

raphael cuomo e Maria iorio, Objetcs shown in the Museo 
Nazionale Emigrazione Italiana, Roma. March 2014

Nella pagina a fianco:
raphael cuomo e Maria iorio,Theatre, Laurino (SA)
Accessories used for testing parts of the video script in progress 
and reading different excerps of texts of the repertoire of Commedia 
dell’arte. with Enzo Rinaldi, a local non-professional actor and 
dramaturge. October 2014
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LUISA BRUNI: 
IL GIOIELLO E LA POESIA DELL’INUTILITà

Intervista a LUISA BRUNI di Daniela Trincia

DESIGN > GIOIELLO

Trasferitasi da qualche anno a Torino, Luisa 
Bruni (Roma, 1971) ha fatto del gioiello una 
vera e propria espressione artistica. Personali 
visioni ed emozioni sono tradotte nella tridi-
mensionalità del monile che le concede una 
grande libertà creativa. 
Luisa Bruni ha dovuto far i conti con le tacite 
restrizioni degli anni Novanta che l’hanno inco-
raggiata a orientare la sua ricerca verso quello 
che, per antonomasia, è il più superfluo acces-
sorio, nel quale è riuscita a convogliare tutte 
quelle suggestioni assimilate dalle diverse di-
scipline della storia dell’arte. E gli elementi chia-
ve delle sue creazioni sono: la natura; il tempo, 

inteso come attimo; la poesia; lo stupore. Ma è 
la stessa Luisa Bruni a raccontarsi.

Prima di parlare dei tuoi lavori, facciamo un 
po’ il punto della situazione circa i tuoi ulti-
mi e futuri impegni.
I primi di novembre ho preso parte ad un’im-
portante fiera ad Amsterdam (www.sieraadar-
tfair.com/cms/). Fino al 24 dicembre, nell’am-
bito di una collettiva di dodici artisti allestita da 
internocortile (www.internocortile.it), una galle-
ria di Torino che fonde arte e design. Mentre il 
13 dicembre, sempre a Torino, un nuovo punto 
vendita di ottica inaugura con una piccola re-

trospettiva di mie creazioni.

Adesso la classica domanda: come mai hai 
scelto di dedicarti al gioiello?
È stato per caso. Nei primi tre anni dell’Istituto 
d’Arte ho studiato oreficeria, mentre negli ulti-
mi due moda. Ho poi frequentato l’Accademia 
delle Belle Arti perché volevo fare l’“artista”. Fi-
nita l’Accademia, mi sono iscritta alla Scuola 
dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato e, nel frattempo, ho iniziato 
a lavorare la cera e a realizzare i primi lavori rife-
riti al gioiello. Durante l’Accademia ho studiato 
pittura, però con il gioiello e la cera ho “sco-

luisa Bruni, ...E non è più occidente, anelli
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perto” che la tridimensionalità mi si addiceva di 
più perché, creando gioielli, ho capito che nelle 
piccole dimensioni ero più libera di realizzare 
cose che nelle arti visive tradizionali non avreb-
bero avuto la stessa accoglienza.

Quindi, quello che ti ha attratto è la libertà 
creativa?
Sì, mi sento più libera principalmente perché 
nel gioiello, al di là della tecnica, posso com-
porre degli oggetti che nel piccolo funzionano 
mentre nel grande molto probabilmente non 
avrebbero senso. E uso il piccolo formato per 
produrre delle sculture. Ho trovato così il mio 
mezzo espressivo.

Mi affascina molto che nei tuoi lavori ci sia 
la trasposizione degli elementi naturali…
Anche questo è stato molto casuale. Nel 2010 
partecipai ad una mostra dal titolo Natura e ar-

tificio e per me l’artificio consisteva proprio nel-
la riproduzione della natura. Ho pensato subito 
allo stagno, all’acqua di Cra… cra…

Un semplice stagno? Non è ispirato a Monet?
Monet è venuto dopo. Nel senso che, nel mio 
immaginario, la rappresentazione di uno stagno 
è realizzata in quel modo: acqua e ninfee. In se-
guito ho considerato che fosse molto vicino a 
Monet. Sicuramente perché mi appartiene, fa 
parte della mia identità. Comunque quello che 
più desideravo era ricreare un attimo di vita di 
questo stagno, e ci sono riuscita attraverso 
l’espediente del titolo. Perché in realtà nel lavo-
ro la rana non c’è, ma è evocata, e mentalmen-
te prefigurata, attraverso di esso.

Quando hai sentito la scarto da gioiello tout 
court a gioiello d’arte?
È complicato da identificare. Agli inizi realizzavo 

le cere per gli orafi. Ad un certo punto mentre 
realizzavo lavori d’arte, nel senso classico del 
termine, e gioielli ho sovrapposto le due cose 
e ho iniziato a creare gioielli a cui univo l’arte. 
Il primo è stato Atollo: un anello con la base di 
resina sulla quale ho riprodotto le increspature 
del mare e gli isolotti che emergono da essa. 
È stato il primo tentativo di fare un gioiello di-
verso, suscitando multiformi suggestioni (come 
nel caso di The Sound of Silence).

Che intendi per diverso?
Solitamente il gioiello è inteso come oggetto 
decorativo, piacevole, lezioso, niente altro di 
più oltre quello che si vede. Mentre Atollo è sì 
un oggetto ma, in realtà, è una scultura. Inol-
tre con i gioielli ho scoperto, e ne ho sentito la 
necessità, dei titoli che in arte non ho mai as-
segnato. Solitamente realizzo anche delle serie 
di tre: una stessa forma declinata con diversi 

luisa Bruni, Cra...cra..., anello in argento, oro, bronzo, resina
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materiali per creare nuove suggestioni. Perché 
desidero che essi suscitino delle emozioni. Mi 
piace quando una persona prende una mia 
creazione, la indossa ed è felice. Per questo, 
c’è una distinzione fra gioiello d’arte e quello di 
artista. In quest’ultimo caso, infatti, non esiste 
ricerca né sperimentazione ma si ha la mec-
canica trasposizione del linguaggio dell’artista 
nel gioiello.

Però c’è sempre un forte richiamo alla na-
tura…
Perché gli atteggiamenti umani mi interessano 
di meno poiché in essi c’è poca poesia, che è il 
motore di tutto. Quando c’è poesia, entri in un 
mondo altro, in una dimensione diversa. In re-
altà non è né ispirazione né trasposizione: sono 
momenti. Momenti da me immaginati come di 
serenità. Che non è sempre facile da realizzare. 
Per esempio la serie Plink! ha avuto due anni 
di gestazione.

Info: www.luisabruni.com

Gallerie di riferimento:
Internocortile, Torino
Alternatives Gallery, Roma

luisa Bruni, The Sound of Silence

luisa Bruni, Tortuga, anello della serie Fondali, 
argento, bronzo, resina, sabbia



Piazza Vieira de Mello, 3 - Bologna
Tel. 051/5076060
www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol 

INFO

21 geNNaIO 2015 
CUBO Spazio Arte

h. 18.00
Inaugurazione della mostra

24 geNNaIO 2015
dalle h. 20.00 alle 24.00

Party ArTrIBUne
nell’ambito di ArTCITy White night

O r g A n I S M I  f U O r I  C e n T r O
nell’ambito del progetto MACrOCOSMI 

Ordungen anderer Art, a cura di Martina 

Cavallarin e Pascual Jordan, CUBO Spazio 

arte dà vita ad un confronto artistico 

di respiro europeo che indaga i temi del 

transitorio e dell’instabile. In mostra le 

opere di ettore Frani, gianni Moretti, 

Stefano Ronci e Ingeborg zu Schleswig 

Holstein.

2 1  g e n n a i o  -  7  a p r i l e  2 0 1 5
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