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GIUSEPPE PENONE: 
SEMPLICEMENTE SCULTURA

COVER ARTIST

di MATTEO  GALBIATI

ROVERETO (TN) | MART ROVERETO | 19 MARZO – 26 GIUGNO 2016

Ci sono molteplici motivi per cui è impresa 
ardua organizzare una mostra di scultura 
che sia incisiva, esaustiva e rispettosa del 
lavoro dell’artista o degli artisti di cui vuole 
rappresentare storie, ricerche, stili, poeti-
che. Innanzitutto il luogo – che sia nelle sale 
di un museo o di una galleria – spesso infi-
cia la percezione della plasticità che le ope-
re scultoree richiedono, specialmente se di 
dimensioni monumentali, comprimendole 

in uno spazio esiguo che non ne permet-
te il respiro di grandezza e di dialogo con 
l’ambiente circostante; in secondo luogo il 
condizionamento del percorso ammonisce 
la fruibilità partecipativa ed emotiva che la 
tridimensionalità fisica della scultura deter-
mina nello sguardo e nel movimento di chi 
l’ammira e, infine, il fattore luce che, spesso 
orientata per far “esaltare” la singolarità del 
pezzo, non tiene conto, in questo processo 

di esaltazione e sottolineatura, anche per gli 
ovvi limiti tecnici dell’illuminazione artificia-
le, della miglior visibilità che il contesto lu-
minoso naturale riesce a dare alle sculture.
Questa la premessa, detto questo la mo-
stra dedicata a Giuseppe Penone (1947), 
che Gianfranco Maraniello, neo-direttore 
del Mart di Rovereto, ci propone, costituisce 
davvero un grande esempio di accortezza 
curatoriale e di rispettosa lettura critica del 

Giuseppe Penone, Pelle di grafite - riflesso della fronte, 2015, Collezione Privata. Foto: © Mart, Archivio fotografico e mediateca / Carlo Baroni
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lavoro di uno dei più significativi interpreti 
dell’arte contemporanea italiana, un proget-
to che disattende i limiti che abbiamo enun-
ciato nella breve premessa. Per chi conosce 
gli spazi del museo trentino, infatti, sarà una 
sorpresa – piacevolissima e coinvolgente 
– trovare rivoluzionata l’architettura dello 
spazio espositivo che, abbattute pareti e di-
visioni, scoperchiati i lucernai, abbraccia, in 
un’apertura totale, le opere di Penone che 
si dispongono liberamente nell’ambiente 
costituito ex-novo e riverberano se stesse 
sotto una pioggia di luce naturale.
La chiarezza sembra essere il filo condut-
tore di tutto questo progetto, la cui visita ci 
sentiamo fortemente di consigliare: chiarez-
za espositiva, lineare ed essenziale; chiarez-
za poetica dell’autore, leggibile in tutta la 
sua acuta e lirica poesia; chiarezza dell’am-
biente che pare affrancarsi dal suo ruolo 
istituzionale per aprirsi a prospettive nuove; 
chiarezza del contenuto, intuibile, coinvol-
gente per ogni ordine e grado di pubblico.
Senza rumori e interferenze, questa mostra 
racconta puntualmente la pratica artistica 
di Penone che, nell’ambito dell’Arte Povera, 
ha avuto, fin dalle sue prime prove, al centro 
della propria visione i temi legati alla Natu-
ra. Potremmo dire che al Mart germogliano 
opere, di diverse tipologie e di differenti anni 
di produzione, le quali guardano alla centra-
lità del concetto e delle riflessioni su questo 
argomento, aprendo prospettive di analisi 
diverse per la reciprocità del confronto che 
si crea tra la lettura di un lavoro e l’altro.
L’apertura dello spazio museale, attraverso 
il quale si sono scardinate pareti e divisori, 
facilita il visitatore a sentirsi parte di un’e-
sperienza davvero immersiva e totale nei 

concetti che dichiarano le sculture di Pe-
none: chi si muove tra queste opere, infatti, 
può scegliere – altro punto di fondamentale 
importanza che qualifica questo progetto – 
come orientarsi, cosa vedere, con che ordi-
ne e, anche, di tornare sui propri passi per 
rivedere, per indagare ancora quanto appe-
na osservato. Non ci sono percorsi obbligati 
precostituiti, non ci sono sale inanellate una 
dietro l’altra, ma, al contrario, si può abbrac-
ciare la scultura da ogni punto di vista, con 
ogni sequenzialità, generando rapporti di 
reciprocità che rispondono ad un’individua-
le prospettiva di conoscenza.
Penone risulta leggibile in ogni sua sfac-

Giuseppe Penone, Spazio di luce, 2008, Collezione 
Privata. Foto © Mart, Archivio fotografico e mediateca 
/ Carlo Baroni

In basso:
Giuseppe Penone, Corteccia, 1983, Collezione 
Privata. Foto © Mart, Archivio fotografico e mediateca 
/ Carlo Baroni
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cettatura e in ogni possibilità che apre il 
suo linguaggio, invogliando chi osserva a 
percepire significati, metafore, gesti e pro-
nunciamenti in quella totalità che la matrice 
stessa del suo fare dichiara nell’universalità 
dei suoi significati e rimandi. Natura e uomo, 
un binomio che qui viene esaltato e non an-
nullato dalla dimensione dell’allestimento 
indoor.
Avremmo avuto la tentazione di citare le 
opere, una per una, individuandone lo spe-
cifico gradiente, l’individuale afflato estetico 
e lirico, ma non vogliamo sottrarre il possi-
bile osservatore a quella incantevole sco-
perta, singolare e intima, che la lettura di 
questi capolavori rappresenta e concede, 
sia attraverso le opere storiche, sia quelle 
aggiornate, come pure nei molti inediti che 
generosamente sono stati concessi dall’ar-
tista all’istituzione trentina.
Segnaliamo un’app utile come audio-guida, 
i cui contenuti alternano, alle canoniche in-
troduzioni esaustive e alle descrizioni pun-
tuali delle opere, anche la voce dello stesso 
Penone, che ci accompagna, come preziosa 

presenza latente, nel nostro percorso di visita.
Poi, sopra ogni cosa, permane sempre la 
sua scultura che, nel silenzio di ogni sua 
forma, innalza ed effonde l’aura della sua 
magia, catalizzatrice di quelle dinamiche 
naturali, e dei relativi equilibri spazio-tem-
porali, che persuadono il visitatore facendo-
lo sentire parte di un tutto più grande. Un 
tutto cosmico e universale.
Cosa aggiungere di più? Nulla. Come recita 
il titolo, di Penone qui parla semplicemente 
la scultura.

Giuseppe Penone. Scultura
a cura di Gianfranco Maraniello

19 marzo – 26 giugno 2016

Mart Rovereto
Corso Bettini 43, Rovereto (TN) 

Info: +39 0464 438887
Numero verde 800397760
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Giuseppe Penone, Trattenere 6 anni di crescita 
(continuerà a crescere tranne che in quel punto), 
2004-2010, Collezione Privata; Trattenere 8 anni di 
crescita (continuerà a crescere tranne che in quel 
punto), 2004-2012, Collezione Privata e Trattenere 12 
anni di crescita (continuerà a crescere tranne che in 
quel punto), 2004-2016, Collezione Privata. 
Foto © Mart, Archivio fotografico e mediateca / 
Carlo Baroni Seguici su
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CHRISTO E JEANNE-CLAUDE: 
LA MOSTRA DI BRESCIA

di MATTEO  GALBIATI

BRESCIA | MUSEO DI SANTA GIULIA BRESCIA | 7 APRILE – 18 SETTEMBRE 2016

ARTE

Ad oggi monta l’attesa e il fermento per 
l’opera – che si preannuncia davvero stu-
pefacente – The Floating Piers, Project for 
Lake Iseo, il grande progetto che Christo 
(1935), noto al grande pubblico per i cele-
bri “impacchettamenti” e per i monumentali 

interventi ambientali, sta preparando ed al-
lestendo per il lago d’Iseo. Aspettando que-
sta colossale e immensa installazione flut-
tuante per la località bresciana, i visitatori, 
dall’inizio di aprile, hanno comunque modo 
di poter leggere ed approfondire il lavoro 

e le ricerche dell’artista americano e della 
sua compagna in una grande mostra che il 
Museo di Santa Giulia ha appositamente al-
lestito per l’occasione.
Christo and Jeanne-Claude. Water Projects 
– va doverosamente citata la compagna di 
una vita del maestro, Jeanne-Claude Denat 
de Guillebon (1935-2009), semplicemen-
te Jeanne-Claude, moglie e partner fidata 
con cui ha generato un sodalizio lungo oltre 
cinquant’anni – presenta un ampio quadro 
generale sulla poetica degli artisti, attraver-
sando, in modo specifico, la lettura di quei 
progetti che hanno avuto, come epicentro 
dell’intervento, l’acqua, elemento che ri-
torna spesso come termine di confronto in 
molte opere da loro realizzate in giro per il 
mondo.
Sotto la regia di Germano Celant, critico 
e amico del duo di artisti, questa mostra 
vuole essere, come ampiamente dibattuto 
e osservato in precedenza, una puntuale 
lettura critico-scientifica che ha portato a 
Brescia oltre 150 loro opere grazie alla col-
laborazione generosa dello studio stesso di 
Christo, di prestatori istituzionali e di nume-
rosi collezionisti privati. Il museo bresciano 
ha predisposto un percorso che si snoda in 
oltre 2.000 metri quadrati che accolgono 
un insieme davvero eterogeneo di materia-
li che comprendono studi, disegni, collage 
originali, modelli in scala, fotografie delle 
realizzazioni, video e docu-film con i quali – 
anche se al chiuso di uno spazio espositivo 
– il visitatore ha modo di confrontarsi con il 
gigantismo delle realizzazioni dei due mae-
stri americani: palazzi, montagne, scogliere, 
monumenti, parchi sono solo alcuni degli 
elementi che vengono impacchettati, co-
perti, sottolineati con materiali artificiali che 
accentuano, occultandola, la loro naturale 
presenza.
Le potenzialità espressive peculiari dei pa-
esaggi in cui intervengono, si evidenziano e 
si marcano ulteriormente, mettendo enfasi 
su quegli aspetti che catalizzano la nostra 
visione e il nostro sguardo, coinvolgendoci 
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in una definizione del mondo che ci circon-
da ancor più attenta.
La mostra non aiuta solo a comprendere la 
riflessione sui temi delle loro ricerche, ma 
lascia scoprire e svelare anche la lunga fase 
che precede queste creazioni che risulta-
no solo apparentemente “semplici”: in ogni 
contesto si deve studiare l’ambiente, perce-
pirne caratteristiche, spinte, peculiarità, con 
un’indagine intensa e immersiva, solo dopo 
questo si accede poi alla fase progettuale 
che impegna il loro lavoro in un continuo 
rivedere soluzioni, specificare materiali, for-
me e modalità di intervento e infine si arriva 
alla lunga e articolata fase realizzativa vera 
e propria che, in virtù delle dimensioni dei 
luoghi, impegna numerose altre maestran-
ze e specialisti.
L’anima del loro lavoro qui si svela, allo-
ra, anche in quei “segreti” aspetti che poi, 
nell’opera finita, non si è abituati a conosce-
re e vedere: secondo un viaggio cronologi-
co, i contenuti e le visioni di Christo e Jean-
ne-Claude denunciano una pratica artistica 
fatta anche di tempo, un tempo lungo di 
attese e attività che genera il carattere, po-
etico e forte, della loro anima che vive una 
relazione specifica e connotante con l’am-
biente e il contesto naturale o artificiale che 
sia in cui si trovano ad operare.
Ecco che questa mostra – che il pubblico 
non deve intendere né come marginale né 
come aggiuntiva al progetto di Iseo, ma as-
solutamente compenetrante – acquisisce 
un valore importante di approfondimento 
della conoscenza di due artisti che hanno 
definito, con il loro linguaggio paradossale 
e stupefacente, e continuano a scriverlo, un 
brano importante della storia dell’arte con-
temporanea.
In attesa di intervistare (forse!) il maestro e di 
ammirare dal vivo The Floating Piers, Project 
for Lake Iseo dal vivo in tutta la sua grandio-
sa e preannunciata bellezza e suggestione, 
consigliamo la visita alla mostra di Santa 
Giulia (mostra che dura ben oltre l’installa-
zione del lago), con cui ben ci si predispo-
ne a quello che Christo ha da dirci nel suo 
modo migliore: l’apertura alla maestosità 
del mondo, di cui l’uomo resta sempre pic-
cola, grande, cosa.

Christo and Jeanne-Claude. Water Projects
a cura di Germano Celant
promossa e prodotta da Fondazione Bre-
scia Musei
promossa da Comune di Brescia
in collaborazione con CVJ Corporation, 
New York (U.S.A.)
con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Provincia di Brescia, Camera di Commer-

Christo and Jeanne-Claude, Surrounded Island, 
Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980-83, 

600.850 square meters (6,5 million square feet) of 
fabric floating on the water. 11 islands. 
Photo: Wolfgang Volz © Christo 1983

Nella pagina a fianco dall’alto:
Christo and Jeanne-Claude during the work of art 

“The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005”, 
February 2005. Photo: Wolfgang Volz © Christo 2005

Christo, The Floating Piers, 
Project for Lake Iseo, Italy, 2014

cio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Brescia, Associazione Industriale Brescia-
na
catalogo in versione italiana e inglese Sil-
vana Editoriale  

7 aprile – 18 settembre 2016

Museo di Santa Giulia Brescia
Via dei Musei 71B, Brescia

Info: +39 030 2977833 – 834
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com
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RISCOPERTE: LA STORIA DI ALBERTO ZILOCCHI 
DA AZIMUTH AL NEO COSTRUTTIVISMO

Intervista a MAURIZIO DE PALMA di Deianira Amico

BOLOGNA | SPAZIO TESTONI | 29 APRILE – 2 LUGLIO 2016

ARTE

Alberto Zilocchi, bergamasco classe 1931, 
scompare nel 1991. Artista ed intellettuale, 
è stato a lungo dimenticato. Oggi è torna-
to protagonista di momenti di mercato e di 
mostre alla riscoperta del suo lavoro. At-
tualmente è in corso una sua personale da 
Spazio Testoni a Bologna, mentre bollono 
in pentola progetti sulla piazza estera, dove 
l’arte italiana degli anni ’60 e ’70 è molto 
amata. Ne abbiamo parlato con Maurizio 
de Palma, collezionista appassionato d’arte 
italiana del periodo, il primo a mettersi sulle 
tracce dell’artista.

Per cominciare, chi era Alberto Zilocchi?
Alberto Zilocchi ha frequentato l’Avanguar-

dia artistica di Milano a partire dalla metà 
degli anni 50’. Ha conosciuto Lucio Fonta-
na – con il quale ha anche esposto nel 1959 
alla Galleria della Torre di Bergamo – Enrico 
Castellani, Agostino Bonalumi e soprattutto 
Piero Manzoni. Con Piero Manzoni ha firma-
to il Manifesto del Bar Jamaica nel 1957 in-
sieme con altri frequentatori di quel famoso 
punto d’incontro artistico-culturale milane-
se, tra i quali Guido Biasi, Angelo Verga, Et-
tore Sordini, ed ha partecipato alla seconda 
mostra alla Galleria Azimut di Milano, dal 22 
dicembre al 3 gennaio 1960, insieme con 
lo stesso Manzoni e con Anceschi, Boriani, 
Castellani, Colombo, Dadamaino, De Vec-
chi, Mari e Massironi. Avvicinatosi verso la 

Alberto Zilocchi, Linee, 1980, inchiostro su tela ad 
acrilico bianco applicato su tela, cm 80x80
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fine degli anni ‘60 anche alle Avanguardie 
del Gruppo Zero di Dusseldorf, Alberto Zi-
locchi inizia in quegli anni a realizzare i Ri-
lievi, opere caratterizzate da estroflessioni 
geometriche su superfici piane, tutte di un 
rigoroso ed esclusivo colore bianco acrilico 
opaco, su supporti lignei molto spesso qua-
drati come opere singole, oppure concepiti 
in serie, dando vita ad una rappresentazio-
ne tridimensionale dello spazio formato da 
linee di luce ed ombre, linee che Zilocchi 
talvolta definiva tagli. Grazie anche alle sue 
frequenti esposizioni in tutta Europa, l’evo-
luzione artistica di Alberto Zilocchi lo porta 
negli anni ’80 ad abbracciare il Movimento 
dell’Arte Concettuale Costruttivista Concre-
ta Nord Europeo, divenendo membro attivo 
del Centro Internazionale di Studi d’Arte Co-
struttiva.

Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’ar-
te come collezionista. Quando e come ar-
riva a Zilocchi?
Ho iniziato a collezionare vent’anni fa, dai 
primi anni Duemila solo anni ’60 e ’70. Cir-
ca due anni fa, insieme a mio figlio Luca, 
mi sono messo sulle tracce dell’unico ar-
tista del bar Jamaica assente nella mia 
collezione. L’idea di realizzare un progetto 
di riscoperta e valorizzazione del lavoro di 
Alberto Zilocchi è venuta da sé, dopo l’in-
contro con la famiglia, che mi ha consentito 
di approfondire la conoscenza diretta delle 
sue opere. È stato entusiasmante riscoprire 
i suoi scritti, ritrovare alcune sue immagini 
fotografiche degli anni milanesi, ricordare 
con la famiglia quel clima che Alberto ha 
vissuto appieno, con l’irrequietezza dei suoi 
anni giovanili.

Complessivamente a quante opere am-
monta la produzione artistica di Zilocchi?
Alberto non produceva opere pensando al 
mercato, lo conferma chiunque l’abbia co-
nosciuto personalmente. La definizione del 
corpus di opere che ha realizzato è attual-
mente oggetto di un lavoro di ricerca per 
creare un catalogo ragionato che ci con-
sentirà di gestire tutto il suo lavoro.

La prima presentazione al pubblico è av-
venuta in occasione in ArteFiera Bologna, 
nello stand di Spazio Testoni. Attraverso 
un percorso di opere dagli anni ’70 agli 
anni ’90 abbiamo scoperto che Zilocchi ha 
realizzato solo opere bianche, mentre le 
composizioni di pieni e vuoti sono ordina-
te secondo un preciso sistema numerico. 
Quale tecnica utilizzava?
Dopo un’iniziale attività in ambito informale, 
Alberto Zilocchi ha realizzato il ciclo dei Ri-
lievi su tavole supportate da complessi telai 

rigidi, sempre in legno, che tengono perfet-
tamente piane le superfici ad acrilico opaco 
bianco, dove si stagliano con effetto sculto-
reo i chiaro-scuri formati da estroflessioni. 
La rigorosa scelta dell’uso del bianco come 
sintesi di tutti i colori, mai rinnegata per tutta 
la sua vita, è una delle chiavi di lettura del 
lavoro di Alberto Zilocchi.
Negli anni ’70 e ’80 Zilocchi passa alle ope-
re con le Linee eseguite su carta o su tela 
bianca, poi applicata su tavola, realizzate 
con Graphos Rotring nero in base a formu-
le matematiche da lui individuate, dove la 
componente “casuale” ha un peso deter-
minante. Ad esempio, l’utilizzo dei dadi che 
gettava sul tavolo ed il cui risultato veniva 
inserito nelle formule, determinava la lun-
ghezza delle linee, la loro inclinazione ed il 
loro spessore.

Alberto Zilocchi, veduta dell’allestimento, 
Spazio Testoni, Bologna
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Quali sono le ragioni per cui fino ad oggi 
l’opera di Zilocchi è rimasta poco nota?
Alberto Zilocchi mentre era in vita ha espo-
sto principalmente nel Nord Europa, in Ger-
mania, Finlandia, Svezia, Polonia, Inghilterra. 
Ha quasi cento mostre all’attivo, la maggior 
parte all’estero. Non dimentichiamo che Al-
berto aveva aderito al movimento Neo Co-
struttivista, partecipando attivamente alle 
loro riunioni e simposi. Alla sua morte, nel 
1991, la famiglia ha deciso di chiudere in un 
caveau tutta la sua produzione artistica, non 
sentendosi pronta ad una gestione del suo 
lavoro.

I presupposti commerciali per il successo 
sono stati confermati e non poteva es-
sere altrimenti, considerato il favore del 
mercato per i compagni della stessa ge-
nerazione di Zilocchi. Un altro dato posi-
tivo è stato l’interesse da parte di critici e 
direttori di museo. Si apre un interessante 
campo di ricerca per la ricostruzione sto-
rico-artistica del profilo dell’artista ma an-
che un impegno da parte vostra sul fronte 
di una crescente richiesta di garanzie nel 
mercato, attraverso l’archiviazione delle 
opere e la tutela di operatori e collezioni-
sti. Quali sono i prossimi obiettivi in questa 
direzione?

Solo da circa due anni ho preso contatti 
con la famiglia ed elaborato un progetto di 
riscoperta e valorizzazione della sua figura 
artistica con un primo primo programma 
attento e scrupoloso basato su seleziona-
te esposizioni e cataloghi monografici di 
progressivo approfondimento. Non ci rivol-
giamo ad un mercato generalista ed indi-
stinto, ma innanzitutto a veri appassionati 
e collezionisti di quegli anni mitici dell’arte 
italiana, quelli degli artisti del Bar Jamaica, 
della Galleria Azimut, del Movimento euro-
peo Zero e della Milano vissuta dagli artisti 
stessi come frontiera di un nuovo linguag-
gio dell’arte di rottura col passato. Stiamo 
lavorando alla costituzione di un archivio 
per tutelare il mercato.

Alcune opere di Zilocchi sono già in colle-
zioni pubbliche. Dove è possibile vederle?
Opere di Alberto Zilocchi sono conservate 
in diverse istituzioni italiane, come il Museo 
di Arte Contemporanea Villa Croce di Geno-
va – dove si è da poco chiusa una mostra 
della collezione proveniente dalla donazio-
ne Ghiringhelli – o la GAMEC di Bergamo, 
che dispone di alcuni Rilievi di Alberto. Tra 
i musei del Nord Europa ricordo il Museo 
di Arte Moderna di Kemi in Finlandia e di 
Schiedam in Olanda. Diverse prestigiose 

istituzioni dopo l’uscita di Arte Fiera Bolo-
gna 2016 hanno chiesto opere di Zilocchi ed 
stiamo lavorando su queste richieste.

Anticipazioni su progetti in corso e futuri? 
Accennava a progetti all’estero…
Sono convinto che Zilocchi possa diventare 
uno degli artisti di punta del mercato italia-
no nei prossimi anni. Lo abbiamo già verifi-
cato sia durante che nel post Arte Fiera Bo-
logna, con decine e decine di collezionisti 
già possessori di collezioni di prestigio che 
ci hanno cercato per approfondire il suo la-
voro e per acquistare opere da inserire nelle 
loro collezioni. Il percorso che abbiamo de-
lineato per i prossimi mesi prevederà un’e-
sposizione nel Nord Europa, probabilmente 
a settembre.

Alberto Zilocchi. Rilievi e linee

29 aprile – 2 luglio 2016

Spazio Testoni
Via D’Azeglio 50, Bologna

Info: +39 051 371272 – 051 580988
+39 3356570830
info@spaziotestoni.it
www.spaziotestoni.it

Alberto Zilocchi, veduta dell’allestimento, Spazio Testoni, Bologna
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ERNESTO TRECCANI: NEI MANIFESTI LE 
PASSIONI DI UN ARTISTA

ARTE

Intervista a NICOLETTA COLOMBO, MADDALENA MUZIO TRECCANI e DEIANIRA AMICO di Matteo Galbiati

MILANO | FONDAZIONE CORRENTE | 26 MARZO – 24 GIUGNO 2016

Le curatrici Nicoletta Colombo, Maddalena 
Muzio e Deianira Amico ci hanno accompa-
gnato alla scoperta della Fondazione Cor-
rente che, nella sua sede milanese di via 
Carlo Porta, da quasi quarant’anni svolge 
un’intensa attività di studio, conservazione 
di materiali, opere e documenti, valorizza-
zione e diffusione del Movimento di Cor-
rente fino ad arrivare al Realismo. Anima 
di questo luogo fu Ernesto Treccani (1920-
2009), artista di grande poesia e raffinata 
delicatezza che, nelle sue opere, ha sempre 
saputo toccare visioni di fresco e spontaneo 
naturalismo; tra immaginario da favola e 
indagine della realtà, è stato un pittore ca-
pace di coinvolgere e toccare lo sguardo di 
generazioni diverse di osservatori, trovando 
la forza di essere sempre attuale nelle pro-
poste che ci ha lasciato nell’eredità dei suoi 
dipinti.
Abbiamo visitato la Fondazione in occasione 
della mostra Ernesto Treccani, cinquant’anni 
nei manifesti. Arte, cultura, società e politica, 
ecco le parole delle curatrici:

Come nasce la Fondazione Corrente?
L’istituzione, attiva da trentotto anni nella 
realtà culturale milanese e italiana, è stata 
fondata nel 1978 da Ernesto Treccani con 
Lidia De Grada Treccani, Vittorio Sereni, Al-
berto Lattuada, Fulvio Papi, Mario Spinella, 
con lo scopo di incrementare lo studio e la 
valorizzazione del periodo di rinnovamento 
culturale che va dal Movimento di Corrente 
fino al Realismo.

Su quali campi di intervento muove le sue 
proposte e le sue attività?
In campo artistico e culturale, nell’ambito 
di un’ottica interdisciplinare che coinvolge 
esperienze e saperi diversi. Pittura, scultura, 
architettura, urbanistica, fotografia, lettera-
tura, filosofia, teatro e psicoanalisi, sono stati 
e sono oggetto di esposizioni, incontri, se-
minari e conferenze nei quasi quarant’anni 
di vita della Fondazione. Tutte le iniziative e 
proposte vengono vagliate da un autorevo-
le comitato scientifico multidisciplinare, che 
si ritrova periodicamente. 

Quale pubblico la frequenta? A chi si rivol-
ge?
Esistono diversi gruppi di pubblico, nella 
variegata realtà milanese e non solo, in-
teressati alla Fondazione. Il pubblico del-
le mostre e delle iniziative culturali che la 
Fondazione propone ogni anno. Gli studiosi 
– spesso laureandi – che consultano i ricchi 
materiali d’archivio. Le scolaresche in visita 
didattica al Museo Treccani.

Che peculiarità ha la sede in cui si trova?
La Fondazione si trova in posizione centrale, 
in via Carlo Porta vicino al metrò e occupa 
due piani nella Casa delle rondini, così chia-
mata per il grande bassorilievo in ceramica 
policroma, opera di Treccani, che riveste 
tutta la facciata.

Come si dividono gli spazi?
Gli spazi della Fondazione si articolano su 
due piani: al piano rialzato gli archivi e la 
biblioteca, al piano seminterrato lo spazio 
mostre temporanee. Al primo piano invece 
è possibile visitare lo Studio Museo, una 
collezione permanente di opere di Ernesto 
Treccani (35 dipinti, 14 sculture, 179 opere 
grafiche) e l’atelier dell’artista.

Quali materiali conservate nei vostri archivi?
La Fondazione Corrente ha raccolto, nel 
corso degli anni, alcuni fondi archivistici di 
differente origine e carattere. Sono conser-
vati un archivio sonoro e fotografico, l’archi-
vio delle opere degli artisti del Movimento 
di Corrente e delle opere di Ernesto Trec-
cani, l’archivio della grafica con un fondo 
di stampe di noti artisti del XX secolo, l’ar-
chivio personale di Ernesto Treccani (dagli 
anni Quaranta ai Duemila) e l’archivio degli 
eventi presentati in Fondazione.

Pensate di lavorare ad un catalogo gene-
rale dell’opera di Ernesto Treccani che, 
rispetto ad altri artisti della sua genera-
zione, ancora manca? Per una figura im-
portante come la sua dovrebbe essere Ernesto Treccani negli spazi della Fondazione Corrente, Milano, 1986. Foto: C. Colombo
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scientificamente necessario…
Esiste il Comitato per la tutela dell’opera 
di Ernesto Treccani, che lavora da anni alla 
formazione di un archivio dell’opera del ma-
estro, nell’ottica di pervenire alla redazione 
del Catalogo Generale dell’artista.

Nello spazio espositivo promuovete mo-
stre dedicate a Treccani o agli artisti di 
Corrente: in questo caso ammiriamo una 
ricca collezione di manifesti. Che parte 
importante rivestono questi all’interno 
della produzione dell’artista?
L’idea della mostra nasce per ripercorrere 
e documentare, nell’arco di cinquant’anni, 
l’attività artistica di Treccani attraverso un 
corpus di 200 manifesti esposti per la prima 
volta. I manifesti in mostra possono essere 
considerati una sorta di “diario in pubblico”, 
per usare un titolo di Vittorini, una testimo-
nianza di vita. Una testimonianza ovviamen-
te parziale, per un pittore che ha iniziato a 
dipingere a diciotto anni partecipando a 
centinaia di mostre ed attività nel campo 
della cultura, dell’impegno politico e socia-
le. La scelta di documentare cinquant’anni 
attraverso il manifesto, oggetto per sua na-
tura rivolto ad un pubblico ampio, ha per-
messo di evitare quell’alone retorico che a 
volte caratterizza la descrizione del lavoro 
di Treccani come articolazione del rapporto 
tra arte e vita.

Di quali manifestazioni, eventi, ricorrenze 
si occupava? Quale impegno politico, so-
ciale, artistico e culturale emerge da que-
sti materiali d’archivio?
I manifesti esposti offrono un ricco spac-
cato di iniziative in ambito politico-sociale 
– dalle commemorazioni per l’eccidio dei 
contadini di Fragalà alle celebrazioni della 
Resistenza, dalla Marcia della Pace alle af-
fiche realizzate per i sindacati fino ai lavori 
per i Barabitt – artistico, attraverso mostre 
in Italia e all’estero (da New York passando 
per San Paolo, Mosca, Berlino, Parigi e Ma-
drid) e culturale (gli anniversari della nascita 
di Pavese e Gramsci, ad esempio) oltre ad 
un caleidoscopio di manifestazioni legate al 
costume o allo sport.

Che caratterizzazione leggiamo in questa 
produzione? Come la leghiamo a quella 
più artistica del maestro?
I manifesti sono essenzialmente un docu-
mento dell’intensa partecipazione di Trec-
cani in diverse realtà ed una testimonian-
za di alcuni momenti significativi della vita 
culturale del paese. Tra quelli in mostra, 
raramente la comunicazione è affidata alla 
fotografia o al solo lettering, quasi sempre 
avviene per immagini pittoriche in cui affiora 

la predilezione per la rappresentazione dei 
volti. Negli stessi anni in cui lavora alla tela 
Un popolo di volti, iniziata a seguito della 
strage di piazza Fontana, Treccani realiz-
za diversi manifesti per i sindacati (1969 – 
1983), alcuni di questi esposti in mostra. Nei 
manifesti, così come nella grande tela, i volti 
non sono folla ma individui, ritratti nati dall’in-
contro con le persone – aspetto fondante 
del lavoro di Treccani pittore – ed al tempo 
stesso veicolo dei contenuti politico-sociali 
promossi dalle diverse organizzazioni.

Come avete selezionato i materiali a vo-
stra disposizione, come li avete organizza-
ti in mostra?
L’attività di catalogazione e selezione dei 
materiali ha richiesto diversi mesi di studio. 

Dall’alto:
Veduta della sala al primo piano, Fondazione 

Corrente, Milano

Ernesto Treccani, cinquant’anni nei manifesti. Arte, 
cultura, società e politica, veduta della mostra, 

Fondazione Corrente, Milano
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Si trattava di dare un’armonia ad una dimen-
sione molto eterogenea di documenti. La 
selezione, più che dare spazio ad una scelta 
dei manifesti dal punto di vista dell’elabo-
razione grafica, è avvenuta per contenuti. Al 
piano della biblioteca sono esposti alcuni 
manifesti provenienti dall’atelier dell’artista 
e numerose riproduzioni; nello spazio al 
piano inferiore i manifesti originali di gran-
di dimensioni, il tutto organizzato per temi 
legati ad arte, cultura, politica e società. Le 
bacheche nel piano della biblioteca pro-
pongono una scelta di materiali fotografici 
provenienti dagli archivi della Fondazione 
che documentano incontri, luoghi, fatti pre-
senti nei manifesti contribuendo a restitui-
re alcune vicende storiche e biografiche di 
quegli anni.

A cosa state lavorando? Quali progetti 
avete in serbo per il futuro prossimo ven-
turo?
In autunno inaugura una mostra di disegni 
inediti di Aligi Sassu realizzati mentre era 
carcerato a Fossano, mentre nel 2017 ci sarà 
un’iniziativa su Migneco, oltre al consueto 
ciclo di incontri di filosofia ed estetica, te-
nuti da docenti universitari. Inoltre sono in 
programma una serie di incontri sul teatro di 
Paolo Grassi ed una possibile mostra e ciclo 
di incontri sulle trasformazioni urbane mila-
nesi, indirizzata all’arte contemporanea, alla 
fotografia ed alla video arte. 

Box informativo:
La Fondazione Corrente
L’istituzione, attiva da trentotto anni nella 
realtà culturale milanese e italiana, è stata 

fondata nel 1978 da Ernesto Treccani con Li-
dia De Grada Treccani, Vittorio Sereni, Alberto 
Lattuada, Fulvio Papi, Mario Spinella, con lo 
scopo di incrementare lo studio e la valoriz-
zazione del periodo di rinnovamento cultura-
le che va dal Movimento di Corrente fino al 
Realismo.
La Fondazione Corrente ospita lo Studio Er-
nesto Treccani, una collezione permanente di 
opere di Ernesto Treccani (35 dipinti, 14 scul-
ture, 179 opere grafiche, atelier dell’artista), 
aperto gratuitamente al pubblico dal martedì 
al venerdì; è sede di una biblioteca specializ-
zata di oltre 7.500 volumi e conserva l’Archivio 
Ernesto Treccani, riordinato e consultabile.
La Fondazione è presieduta da Giovanni Cer-
vetti (Presidente) e Maddalena Treccani Degli 
Alfieri (Vice Presidente). Il comitato scientifico 
della Fondazione vede tra i propri esponenti 
Fulvio Papi (Presidente), Carlo Bertelli, Giorgio 
Bigatti, Silvana Borutti, Nicoletta Colombo, 
Giancarlo Consonni, Elio Franzini, Franco Loi, 
Silvio Riolfo Marengo, Fiorella Mattio (Segre-
tario Generale), Roberto Mutti, Jacopo Muzio 
(Coordinatore), Antonello Negri, Paolo Rusco-
ni, Giorgio Seveso, Giulio Treccani.

Ernesto Treccani, cinquant’anni nei manife-
sti. Arte, cultura, società e politica
mostra e catalogo a cura di Nicoletta Co-
lombo, Maddalena Muzio Treccani e Deia-
nira Amico
con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Città Metropolitana di Milano, Comune di 
Milano
con il contributo di Fondazione Cariplo 

16 marzo – 24 giugno 2016

Fondazione Corrente
Via Carlo Porta 5, Milano 

Orario: martedì, mercoledì, giovedì 9.00-
12.30 e 15.00-18.30; venerdì 15.00-18.30
Ingresso libero, scuole e gruppi su appun-
tamento 

Info: + 39 02 6572627; +39 373 8091407
info@fondazionecorrente.it
www.fondazionecorrente.org

Ernesto Treccani, Taller Galeria Fort, Barcellona-
Cadaqués, 1985

Claudia Losi — How do I imagine being there? —
 8 m

aggio – 16 ottobre 2016

giovedì – domenica
Via Fratelli Cervi 66 – Reggio Emilia
tel. +39 0522 382484
info@collezionemaramotti.org
www.collezionemaramotti.org
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ISPIRAZIONALE, FEMMINILE E PRATICO. LO 
STILE DALANI SECONDO MARGOT ZANNI

DESIGN / IMPRESA

Intervista a MARGOT ZANNI di Francesca Di Giorgio

Sulla home di Dalani.it alla voce “interna-
zionale” ci accorgiamo di tante bandiere 
quante sono i luoghi in cui questo “giova-
ne” e-commerce ha messo piede. Quattor-
dici Paesi nel Mondo. Oltre all’Italia e alla 
Germania, il gruppo è presente in Spagna, 
Francia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizze-
ra, Brasile, Polonia, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Russia e Kazakistan.
Margot Zanni, fondatrice e style director 
dell’azienda italiana Dalani Home & Living 
insieme a Diego Palano, Mattia Riva e Karim 
El Saket, ci racconta che: «Appena qualche 
mese dopo la fondazione dell’e-commerce 
in Germania, dove è conosciuto con il nome 
di Westwing, nel novembre 2011 lo stesso 
modello di vendite online esordisce in Italia.
L’idea è stata quella di costruire una sorta di 
shoppable Magazine, un sito che le perso-
ne potessero consultare ogni giorno come 
una rivista, potendo al contempo comprare, 
così da poter riprodurre nelle proprie abita-
zioni gli stili, le soluzioni per la decorazione 
e le idee di arredamento proposte». Un ap-
proccio che fa di Dalani un “luogo” dove un 
prodotto è contestualizzato anche grazie ai 
suggerimenti del magazine…
Da Style Director, Margot si occupa dello 

stile del sito, ma anche di branding e dei 
contenuti editoriali del Magazine collegato 
all’e-commerce, dettando le linee guida 
dell’immagine coordinata del sito e delle 
selezioni di arredi presentate online. È an-
che per questo che, durante la design week 
milanese di aprile, ci siamo fatti accompa-
gnare dai suoi consigli, ora, per chiudere il 
cerchio: qualche riflessione sulla settimana 
del design 2016 e qualcosa di più sul suo 
lavoro…

Riflessioni sulla Milano Design Week svol-
tasi ad aprile?
Il trend più forte messo in evidenza dal 
Salone del Mobile 2016 è riconducibile al 
concetto di interiorità, inteso come modo 
di vivere la casa. La concretizzazione del 
desiderio di vivere un ambiente cosy, con-
fortevole, in grado di proteggerci dal mondo 
esterno. Ormai sommersi da continui stimoli 
derivanti dai social media, da una vita indaf-
farata e convergente, la casa deve trasfor-
marsi in un rifugio personale.
Questo concetto chiave si collega a quello 
di spiritualità. Mai come in questo caso, in-
fatti, il design diviene “interior”, nella ricerca 
personale che ognuno di noi compie del 

Margot Zanni al Fuorisalone 2016, Palazzo Turati, 
Milano. Foto: Francesco Romeo

Dalani al Fuorisalone 2016, Laboratorio Paravicini, 
Milano

Nella pagina a fianco:
Dalani al Fuorisalone 2016, Casa Vitra, Milano
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proprio essere e della propria personalità, 
appunto, all’interno della casa.
L’altro grande trend raccontato dal Salone 
del Mobile 2016 di Milano, legato al con-
cetto di interiorità ma nettamente distino 
da questo, è legato alla filosofia del “Bring 
the outside in“, del ricreare una dimensione 
naturale anche all’interno della casa: porta-
re indoor il verde che si trova al di fuori, nei 
prati e nei boschi.

Orientarsi tra i marchi con cui collaborare. 
Quali linee guida seguire?
Per poter valutare al meglio i brand, indivi-
duarne di nuovi e scegliere quelli da pre-
sentare ai nostri utenti, cerco di tenermi ag-
giornata il più possibile tramite fonti diverse, 
sia italiane sia estere. Prendo ispirazione dai 
migliori, dai quali si può sempre imparare 
qualcosa e mi confronto direttamente con 
le persone, a partire dal mio team. Inoltre, 
mi documento su siti americani, scandina-
vi, magazine di settore, tenendo sempre 
d’occhio i nuovi progetti dei personaggi più 
influenti nel mondo del design e della de-
corazione di interni.

Due o tre fonti D.O.C. per essere sempre 
aggiornati?
Le fiere di settore, come il Salone del Mobi-
le e Maison&Objet, sono la fonte principale 
per essere sempre aggiornati sull’arreda-

mento e la decorazione. Qui, infatti, è pos-
sibile trovare un’altissima concentrazione di 
spunti interessanti. Se, invece, si vogliono 
anticipare i tempi e prevedere quali saranno 
i trend della casa, è fondamentale seguire 
la moda: le nuove tendenze passano sem-
pre dalle passerelle.
Da non dimenticare, poi, il nostro Magazi-
ne online, un concentrato di pratici consi-
gli d’arredamento, suggestioni e qualche 
regola per una casa perfetta ed elegante, 
nuovi esempi di soluzioni abitative concrete 
da cui trarre ispirazione, interviste e appro-
fondimenti sui principali trend di arreda-
mento e design.

Giovani designer da tenere d’occhio?
Innanzitutto Lee Broom, designer britannico 
che durante quest’ultimo Salone del Mo-
bile ha presentato la sua ultima collezione 
di luci “Optical” all’interno del suo studio-
furgone guidato direttamente da Londra a 
Milano, una soluzione espositiva di certo 
originale e d’impatto. Molto interessante an-
che Be&Liv, brand scandinavo guidato dal 
creative director Janne Uusi-Autti. Una bel-
lissima scoperta avvenuta durante questo 
Salone al primo piano di Palazzo Litta. Amo-
re a prima vista, i delicati vasi mono fiore mi 
hanno conquistata. C’è poi Lanzavecchia + 
Wai, una collaborazione creativa tra una de-
signer di Milano e un designer di Singapore. 

Il risultato è divertente, eclettico e moder-
no come la collezione Play play presentata 
all’ultimo Salone.

Se dovessi definire il “gusto Dalani”?
Il gusto di Dalani.it può essere sintetizzato 
da tre aggettivi – ispirazionale, femminile 
e pratico – aggettivi che contraddistinguo-
no anche il nostro pubblico di riferimento, 
costituito a grande maggioranza da donne. 
Dalani.it è uno shopping club ispirazionale, 
in grado di proporre tante idee e soluzioni 
home & living sempre nuove e diverse, che 
si contraddistinguono per una forte femmi-
nilità e per la capacità di essere adatte ad 
ogni occasione.

Ci racconti qualcosa che non sappiamo 
sullo stile “shabby (chic)”, diventato un 
vero trend negli ultimi anni?
Lo shabby chic è uno stile amato da chi 
apprezza il fascino del passato. I mobili e i 
complementi così definiti riproducono l’ef-
fetto dell’usura del tempo, lasciando intra-
vedere le precedenti lavorazioni e il legno 
grezzo sottostante. Ci sono, poi, le deco-
razioni che accompagnano questi mobili, 
contraddistinte da un gusto retrò molto ro-
mantico, come delicate alzatine in vetro e 
ceramica, barattoli, caraffe, ceste di vimini e 
nastrini. Ciò che non tutti sanno è che an-
che lo shabby chic può risultare freddo e 
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impersonale. Ciò accade quando si sceglie 
di arredare tutta la casa in un unico stile. Per 
evitare questo effetto consiglio sempre di 
combinare fra loro elementi stilistici diversi, 
seguendo il proprio gusto e l’istinto. Il mix 
& match è il segreto per rendere l’ambiente 
davvero personale.

Esistono oggetti passepartout che danno 
carattere alla casa?
L’elemento che più di ogni altro riesce a 
dare calore e personalità all’ambiente è l’il-
luminazione. Dei punti luce ben studiati e 
di qualità riescono letteralmente a trasfor-
mare una stanza, rendendola accogliente 
e confortevole. Un altro accorgimento che 
può rivelarsi davvero strategico è la perso-
nalizzazione delle mura di casa: un tocco di 
colore o la scelta di una bella carta da parati 
su una sola parete della stanza può dare un 
effetto eccezionale.

Cosa portarsi a casa da un viaggio?
Avendo un’indole da viaggiatrice, sono quel 
tipo di persona che predilige la praticità 
negli spostamenti. Per questo consiglio di 
concentrarsi su piccoli oggetti, che posso-
no portare con sé il ricordo del viaggio con 
discrezione o quegli elementi, come i tes-
suti, che possono essere trasportati como-
damente e offrono tantissimo della cultura 

e dell’artigianalità di un luogo.

Oltre all’e-commerce avete firmato linee 
di design. Collaborazioni attive e all’oriz-
zonte?
Fino ad ora abbiamo realizzato delle piccole 
capsule collection, ma la nostra intenzione 
è di svilupparne delle altre. Personalmente 
trovo il confronto con le aziende molto sti-
molante ed è una vera soddisfazione con-
tribuire alla nascita di progetti interessanti. 
Fra questi c’è senz’altro la Allude Home 
Collection, la prima collezione per la casa 
firmata dal brand tedesco specializzato 
nel cashmere, composta da cuscini, plaid 
e boule per l’acqua calda. Un’altra capsu-
le, presentata lo scorso anno, è quella che 
abbiamo realizzato assieme a Crespi Mila-
no, con cui abbiamo sviluppato l’esclusiva 
profumazione per la casa “Love your home”, 
caratterizzata da note fiorite e aromatiche.

Contenere i costi e proporre prodotti 
scontati anche del 70%…
La nostra natura di e-commerce ci permet-
te di abbattere gran parte dei costi. I grandi 
volumi di vendita, favoriti dalla tempora-
neità delle offerte – su Dalani.it presentia-
mo delle flash sales delle durata media di 
cinque giorni – e il rapporto diretto con i 
produttori ci consentono di presentarci con 

prezzi competitivi e in linea con l’offerta del 
mercato e di offrire così prezzi realmente 
vantaggiosi ai nostri clienti.

A grande richiesta da parte di un’amica: 
quando lanciate le offerte sul vintage po-
tete aggiungere più oggetti? Vanno a ruba 
subito!
Sono felice che qualcuno si sia accorto del-
le nostre offerte vintage e che ci segua an-
che per questo. Abbiamo sempre presenta-
to questo settore sul sito, ma è soltanto da 
settembre che abbiamo iniziato a riservargli 
un appuntamento fisso, ogni due sabati, e 
ci siamo accorti che è stato fondamentale 
per dargli maggiore visibilità e comunicarlo 
meglio ai nostri iscritti.
Terrò presente la richiesta della tua amica 
e, visto che è un’appassionata, devi dirle di 
non perdere il vintage corner berlinese, che 
presenteremo il mese prossimo. Non posso 
ancora svelare la data, ma sarà certamente 
di sabato.

Info: www.dalani.it

Lee Broom, Optical Light, Fuorisalone 2016. 
Foto: Lea Anouchinsky
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DESIGN, ETICA, SPERIMENTAZIONE E 
RIVOLUZIONI DEL “QUOTIDIANO”… 
LA VOCE DI PAOLO ULIAN

Intervista a PAOLO ULIAN di Matteo Galbiati

SERAVEZZA (LU) | PALAZZO MEDICEO | 30 APRILE – 29 MAGGIO 2016

DESIGN

La bella e ricca mostra intitolata Paolo Ulian. 
La leggerezza delle intuizioni, allestita nelle 
sale di Palazzo Mediceo a Seravezza (LU), 
ci ha dato la possibilità di approfondire il 
pensiero e la ricerca di uno dei maggio-
ri rappresentanti internazionali del design 
italiano come Paolo Ulian (1961). Allievo e 
collaboratore di grandi maestri del design 
storico, affermatosi poi per una sua pecu-
liare e caratteristica visione progettuale e 
artistica, nelle sue creazioni evidenzia un in-
discutibile e innato talento che lo ha porta-
to, osservando la realtà del quotidiano nelle 
sue diverse sfaccettature, non solo a re-in-
terpretare il concetto, l’utilizzo e l’estetica di 
oggetti d’uso, ma anche a un innato istinto 
che ridefinisce le cose stesse superandone 
le funzioni tradizionali.
Ulian si racconta in questa intervista: 

Ci racconta come è riuscito a diventare 
uno dei più apprezzati designer italiani 
a livello internazionale? Quale percorso, 
convinzioni e desideri ha seguito?
In ogni cosa che fai il risultato dipende sem-
pre dalla passione che dedichi al proget-
to e molto spesso anche dalla quantità di 
tempo che spendi per portarlo a termine. In 
questo senso penso di aver dato sempre il 
massimo; e in piena libertà, senza mai pen-
sare a cosa il mercato avesse bisogno, la-
sciandomi guidare solo da quel sano entu-
siasmo infantile che ti porta a sperimentare 
con ogni materiale che incontri. Poi a volte 
è successo che qualche azienda inseriva 
nel proprio catalogo dei progetti che avevo 
già sviluppato autonomamente, ma è sem-
pre stato un caso, non sono mai riuscito ad 
andare a presentare i progetti direttamente 
alle aziende. In pratica tutto quello che ho 

Paolo Ulian. Foto: Lucia Baldini
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ottenuto in termini di visibilità credo che sia 
stato solo una fortuita conseguenza di quel-
la passione che ho infuso in ogni progetto.

Ha avuto la fortuna di lavorare con un 
grande maestro come Mari, di cui è sta-
to anche assistente, cosa le ha lasciato? 
Quali insegnamenti e quali esempi sono 
per lei indimenticabili?
Mari è stato un maestro formidabile non 
solo per me, ma per diverse generazioni 
di progettisti, anche per quella dei giova-
nissimi di oggi. Ha insegnato a tutti che il 
progetto non è solo forma, funzione, inven-
zione, ma che è anche significato, atto po-
litico, messaggio didattico, strumento con-
cettuale per cercare di cambiare il presente. 
In questo senso il suo capolavoro assoluto 
è stato Proposta per un’autoprogettazione 
del ‘74, un progetto quasi immateriale (fece 
editare solo un piccolo catalogo in cui era-
no contenuti i disegni per auto realizzarsi i 
mobili di casa con tavole da cantiere). Un 
meraviglioso manifesto anti-consumismo, 
che sono certo diventerà sempre più attua-
le negli anni a venire. 

Quali temi principali affronta il suo design, 
visto che le sue produzioni sono connotate 

da una personale cifra stilistica legata ad 
uno sviluppo sperimentale dei progetti?
Uno degli aspetti che sento molto vicino 
da sempre è il tentativo di comunicare dei 
messaggi, a volte importanti a volte meno, 
attraverso i progetti che realizzo, e questo 
può succedere in mille modi, rielaborando 
scarti pre-esistenti o immaginando oggetti 
che utilizzano i loro stessi scarti di lavora-
zione per completare la loro costruzione, o 
ridisegnando fiammiferi con due teste in-
fiammanti invece che una, per sprecare la 
metà del legno, o pensando a un biscotto 
da “pucciare” con il dito direttamente nel 
barattolo della Nutella, una piccola idea 
che ha istituzionalizzato un gesto molto dif-
fuso. Avere un motivo valido intorno a cui 
costruire un nuovo oggetto è sempre stata 
una mia priorità.

Cosa significa pensare ad un design che 
vuole aspirare ad essere senza tempo, ca-
pace di far riflettere ma con l’ironia?
Difficilmente parto con l’intenzione di rea-
lizzare un oggetto senza tempo, è sempre 
molto difficile conoscere in anticipo quale 
sarà il suo destino. Però ce la metto tutta 
per far sì tenda al migliore livello di qualità 
possibile, a cominciare dai contenuti etici 

Paolo Ulian. La leggerezza delle intuizioni, veduta della mostra, Palazzo Mediceo, Seravezza (LU). Foto courtesy: Marco Pavani

che spesso diventano la colonna vertebra-
le dell’oggetto. E riuscire a trasmettere un 
concetto in cui credo fortemente attraver-
so l’ironia e il sorriso è la soddisfazione più 
grande.

Come riesce un designer ad anticipare – 
ad esempio come ha fatto lei con il food 
design in tempi non sospetti – i gusti e le 
tendenze? Dove coglie e attinge i propri 
stimoli e le proprie visioni?
Succede per caso, per partecipare a delle 
mostre che si prefiggevano di creare nuo-
ve tipologie di oggetti. È successo con la 
mostra Pappilan o con la mostra Sistemi di 
Misura dei designer, o ancora con la mostra 
Hotel Droog, dove le idee che in quegli anni 
potevano sembrare visionarie e impropo-
nibili, venivano invece promosse con entu-
siasmo e che poi, con mia grande sorpresa, 
si sono anche trasformate in prodotti reali 
negli anni successivi. Questo per dire che 
spesso il merito non è solo del designer, ma 
anche di altre persone con cui il designer si 
confronta e della loro capacità di innescare 
nuovi stimoli di progetto. Le idee non na-
scono mai dal nulla ma piuttosto dalla con-
taminazione dei pensieri e qualche volta 
anche osservando semplicemente la realtà 
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che ci circonda. 

Per quanto concerne la mostra a Palazzo 
Mediceo di Seravezza, su quali contenuti 
e scelte muove? Cosa ammiriamo da visi-
tatori?
Ho suddiviso l’esposizione in due aree prin-
cipali: quella più ampia che riguarda la ricer-
ca nell’ambito del marmo svolta dal 1990 ad 
oggi e quella che riguarda una serie di altri 
temi che vanno dalla ceramica al vetro, dal 
metallo a quello delle piccole invenzioni 
tipologiche o a quello dell’illuminazione. 
Ognuna delle dieci sale racconta un capi-
tolo preciso della mia ricerca. La mostra si 
apre con la sala Cosimo, la più grande, in 
cui sono esposti oggetti in marmo che si 
ispirano al gesto dello “spezzare” e sulla di-
gnità formale che questo atto casuale può 
produrre. Le altre sale dedicate al marmo 
sono tutte incentrate sul suo uso respon-
sabile passando dalla “leggerezza” all’utiliz-
zo dei “semilavorati di scarto” fino al tema 

dell’ottimizzazione nella lavorazione del 
marmo, dove si possono vedere tra gli altri, 
anche l’intera collezione 40×40, una serie di 
oggetti tridimensionali ricavati da semplici 
marmette piane da rivestimento tagliate a 
waterjet senza produrre sfridi di lavorazione. 

Cosa s’intende con il titolo La leggerezza 
delle intuizioni?
Il titolo allude al rapporto per me impre-
scindibile tra intuizione e leggerezza in ogni 
progetto. Le intuizioni sono sempre all’origi-
ne di ogni avventura progettuale e la legge-
rezza è la caratteristica a cui tendo sempre 
per cercare di ottenere oggetti essenziali e 
puri. 

Come avete pensato l’allestimento?
Per l’allestimento della mostra ho disegnato 
un modulo facilmente montabile e smonta-
bile realizzato in MDF naturale che può es-
sere usato singolarmente o affiancato agli 
altri moduli dello stesso tipo per formare 

basi di diverse lunghezze. Quando la mostra 
chiuderà i battenti i moduli potranno esse-
re smontati e immagazzinati in pochissimo 
spazio per poi essere riutilizzati in altre fu-
ture esposizioni. 

Attraverso quali pezzi si vede e si legge 
meglio il suo spirito capace di re-inventa-
re oggetti abituali e quotidiani?
Ci sono alcuni oggetti come il Mat Walk – 
un tappetino da bagno con ciabattine incor-
porate – che nasce osservando la comune 
abitudine di usare un asciugamano a terra 
per muoversi nel bagno appena usciti dalla 
doccia. O come il guanto toglipelucchi di-
segnato per Coop, una spazzola a forma di 
guanto che riprende il gesto spontaneo di 
spazzolare i vestiti con le mani, o ancora, le 
ciabattine Print che lasciano impronte sulla 
sabbia con messaggi di invito a seguire chi 
le indossa.

A quale oggetto o progetto è più legato? 

Paolo Ulian, Anemone, prototipo, 1998
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Quale rappresenta qualcosa di profonda-
mente speciale?
Forse la ciotola in terracotta Una secon-
da vita, perché la terracotta è un materia-
le meraviglioso, è terra che torna terra ed 
è stata pensata anche in funzione di una 
sua eventuale rottura accidentale. In que-
sto malaugurato caso alcuni pezzi di forma 
predeterminata si possono salvare per es-
sere utilizzati come piccoli contenitori alter-
nativi. È un oggetto che nella sua semplicità 
formale ci invita osservare con occhi diversi 
qualsiasi cosa prima di gettarla via, anche i 
cocci. Se li guardiamo bene sono certo che 
si può trovare qualcosa di buono e utile an-
che in quelli.

Quanto incide il tema dell’etica delle pro-
duzioni, la scelta dei materiali poveri e/o 
di scarto nel suo lavoro? Cosa e come in-
fluenzano (se lo fanno) gli orientamenti 
del design attuale?
Il tema dell’etica è una costante del mio la-
voro fin dagli inizi, ho sempre pensato che 
un oggetto non è mai solo un oggetto ma 
è qualcosa di più, qualcosa che può indurre 
alla riflessione come lo può fare un’opera 
d’arte, come un film o un buon libro. Non 
importa quanto sia l’influenza reale sulle 
persone e a quante persone arrivi veramen-
te, l’importante per me è sapere di aver cre-
ato un oggetto capace di raccontare storie a 
chiunque abbia la volontà di saperle ascol-
tare.

In molte produzioni quanto, secondo lei, 
dipende dalla moda e dalle tendenze e 
quanto dal vero impegno e dalla sincera 
convinzione in merito a tali scelte?
Penso che il vero prodotto di design do-
vrebbe essere totalmente immune dalle 
mode e dalle tendenze. Dovrebbe esse-
re il prodotto di design a suggerire i nuovi 
scenari del prossimo futuro e a indicare i 

nuovi riferimenti, non il contrario, altrimen-
ti non ci può essere innovazione e crescita 
civile. Eppure, in questi ultimi anni anche le 
aziende più solide e blasonate del design 
italiano stanno lentamente abbandonando 
il progetto di ricerca per lasciare sempre più 
spazio al mercato facile e immediato, con 
risultati che a volte lasciano imbarazzati. 

Quale strada deve, secondo lei, percorre-
re il design del domani?
Credo che la strada giusta da seguire sia 
quella di indirizzare tutte le energie e le ri-
sorse per cercare di riavvicinare le persone 
ai buoni e sani stili di vita, e in questo senso 
il design potrebbe avere un ruolo determi-
nante. 

Che consigli vuole dare ai giovani creativi, 
ai futuri designer?
Il mio suggerimento è di lasciar perdere la 
pratica del design come lo abbiamo cono-

sciuto sin qui, il design non è solo progetta-
re sedie, tavoli e vasi, il design è un atteg-
giamento mentale di purezza e logica, di 
utopia e realismo insieme, e se siamo capa-
ci di applicare questo atteggiamento a ogni 
cosa che ci apprestiamo a fare, anche la più 
distante dal mondo del design tradizionale, 
sono certo che faremo del bene alla comu-
nità e a noi stessi.

Paolo Ulian. La leggerezza delle intuizioni
a cura di Associazione culturale Imaginifi-
cat e Elisa Zannoni
con il sostegno di Valcucine Spa, Driade, 
Paola Lenti srl, Schiffini, Bonacina1889, 
Ceccotticollezioni, Danese, Artemide, 
Roda, Bufalini marmi, Archimek, Le Fablier, 
Giulio Vanelli Marmi, Sanlorenzoyacht, 
G.I.A.D.A. srl, Zava, Carraradesignfactory, 
Alpha marmi

30 aprile – 29 maggio 2016

Palazzo Mediceo
Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza 
(LU) 

Orario: da giovedì a domenica 16.00-20.00
Ingresso libero 

Info: +39 334 3642524; +39 349 7252647
imaginificat@gmail.com 

www.paoloulian.it

Dall’alto:
Paolo Ulian, Bis-cotto, prototipo, 2013 
Paolo Ulian. La leggerezza delle intuizioni, veduta 
della mostra, Palazzo Mediceo, Seravezza (LU). 
Foto courtesy: Marco Pavani
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GIORNI DI UN FUTURO PASSATO. 
ADRIAN TRANQUILLI AL MANN

ARTE

Intervista ad ADRIAN TRANQUILLI di Micole Imperiali

NAPOLI | MANN | 2 APRILE – 6 GIUGNO 2016

Cosa ci fa Batman avvolto in un candi-
do drappo, immerso in un’aura di religioso 
raccoglimento, che si staglia al centro del 
Giardino storico, come colonna di un tem-
pio greco? Un Batman che dona e perdona, 
che si spoglia dell’eroismo cucitogli addosso 
dalla tradizione per acquisire le sembianze di 
un Cristo nella sua triplice essenza, un eroe 
umano consapevole dei propri limiti, incolo-
re, nella sua purezza d’intenti.
È uno dei protagonisti del mondo di Adrian 
Tranquilli, al Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli fino al 6 giugno in mostra con Giorni 
di un futuro passato, curata da Eugenio Viola 
e coordinata da Marco de Gemmis. Un in-
contro tra classicità e contemporaneità, tra 
gli eroi della collezione Farnese e quelli di un 
tempo letterario e artistico di natali recenti, il 
fumetto supereroico, su cui Tranquilli ha pla-
smato la sua ricerca artistica.

Una scelta precisa, che porta due mondi 
lontani ad un contatto che è insieme azio-
ne e interazione. Ci parleresti di questa 
scelta? Cosa lega il tuo mondo al passato 
mitologico del Museo?
Ho cominciato a esporre nei primi anni ’90, 
e la prima grande mostra istituzionale l’ho 
avuta nel 2001 al Palazzo delle Esposizioni 
a Roma. Poi sono seguite altre occasioni di 
esporre in diverse cornici museali, tra cui il 
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea a 
Roma, il MART – Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto e di-
versi altri, ma con questa mostra a Napoli 
per la prima volta si è prefigurata l’oppor-
tunità di presentare il mio lavoro con uno 
sguardo retrospettivo. Poter intervenire 
dentro un contesto così carico e significati-
vo come la Collezione Farnese, ha scaturito 
una serie di domande sul mio lavoro, che da 
sempre oscilla tra il passato e il futuro. Così, 
insieme al curatore Eugenio Vola, abbiamo 
cominciato a riflettere sulla strada da intra-
prendere con la mostra Giorni di un futuro 
passato.
Guardando indietro, abbiamo deciso di sof- © Adrian Tranquilli, In Excelsis, 2013
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fermarci sul 1998 quando ho cominciato 
a dedicarmi ad un ciclo di lavori chiamato 
Futuro imperfetto, che era nato dall’idea di 
creare una probabile o improbabile imma-
gine del domani. Con questi lavori ho volu-
to dar vita ad una serie di “apparizioni”, cioè 
epifenomeni di ciò che potrebbe trovarsi di 
fronte un antropologo o un archeologo del 
futuro. In questo senso ho voluto creare dei 
lavori utilizzando elementi iconografici par-
ticolarmente significativi e riconoscibili, ap-
partenenti alle diverse mitologie, sia a quelle 
religiose sia a quelle generate più recente-
mente dai media, dal cinema (in particolare 
quello fantascientifico, delle grandi saghe 
tipo “Guerre Stellari”), dalla letteratura o dal 
fumetto (quello dei super eroi della Marvel 
e DC Comics), con la finalità di costruire una 
de-realtà possibile. Difatti, questa mostra 
inizia proprio con alcuni lavori appartenenti 
a questo ciclo che giocava molto con l’idea 
del museo e del reperto archeologico, e 
poi si snoda attraverso altri cicli di lavori più 
recenti, che potevano instaurare un giusto 
dialogo con il contesto circostante. Direi che 
questo sia il primo nesso: la serie di opere 
del ciclo Futuro Imperfetto che costituiva il 
punto di partenza, non solo di questa mo-
stra, ma anche dell’incentrarsi di tutto il mio 
lavoro seguente sul tema della mitologia 
vista in chiave contemporanea.

L’universo che tracci va all’osso dell’icona: 
ciò che resta è l’elemento umano, la con-
sapevolezza di un destino e la sua accet-
tazione. Come un martire, l’eroe attende 
paziente la sua fine, la accoglie, anche se 
questo significa soccombere. Penso a Su-
perman – The man of steel (1998), in cui una 
cassa toracica blu, la cui base di appoggio 
è lo stemma dell’eroe che dà identità all’o-
pera, è attraversata da dardi, come un San 
Sebastiano ridotto all’essenza…
Sì, questo è uno dei lavori del ciclo Futuro 
Imperfetto, che avevo iniziato nel 1998. Come 
dicevo, attraverso accostamenti e contrap-
posizioni di simboli diversi volevo mettere a 
confronto l’universo mediatico del cinema e 
del fumetto con i miti delle religioni occiden-
tali e orientali. Ed ecco che in questo gioco 
di libere associazioni, il San Sebastiano veni-
va identificato con il Superman. A mio avvi-
so queste realtà o meglio queste de-realtà 
sono molto più simili di quello che si pensi. 
Il fumetto per esempio crea un suo tempo 
interno, un universo parallelo con una sua 
struttura spazio-temporale “altra” e coerente 
a se stessa, così come la religione crea una 
struttura parallela alla realtà, pretendendo di 
farsi accettare come la sola esistente e pos-
sibile. Fumetto e religione sono dei codici 
che tendono a fare accettare una dimensio-
ne evidentemente artificiale, inventata.

© Adrian Tranquilli, Superman – The Man of Steel, 
1998
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Inoltre, attraverso Futuro imperfetto volevo ri-
flettere sui fenomeni culturali attuali, in parti-
colare sui cambiamenti di certi codici e sullo 
svuotamento e mutamento dei loro signifi-
cati originari. Credo che evidenziando diver-
si livelli di interpretazione del mito si possa 
raggiungere una maggiore consapevolezza: 
in particolare, una maggiore consapevolezza 
collettiva delle strutture indotte. Mi riferisco 
cioè, a quelle strutture che vengono date 
come certe e assolute (ad esempio il senso 
dello spazio e del tempo, il controllo della 
vita e della morte, oppure il concetto del ma-
schile e del femminile) che, nonostante tutto, 
diventano sempre più ovvie e cariche della 
loro inevitabile crisi.
Sovrapponendo Cristo a Batman o vicever-
sa, come ho fatto ad esempio nel lavoro 
Batman, The Dark Knight, Vatican City 1998, 
sottolineo la relatività di entrambi e affermo 
che tutto è relativo e indotto.
In questo modo tendo a creare un impas-
se, dove ciò che la mia maestra, Ida Magli, 
chiamava, “il muro dell’ovvio” crolla e si apre 
allo spazio per la ricostruzione del nuovo. Ho 
voluto vedere cosa ci fosse dopo il crollo del 
muro dell’ovvio, e se un Futuro imperfetto 
potesse creare un Presente indicativo.

La realtà che rappresenti è maestosa, ma 
allo stesso tempo fragile: la basilica di S. 
Pietro, ritratto della poderosa storia della 
cristianità, diventa un castello di carta sog-
getto ai giochi del caso, nell’effetto domino 
che rade al suolo. Ci parleresti di All is vio-
lent, all is bright (2009)?
Anche se c’è quasi un decennio tra Futuro 
imperfetto e All is violent, all is bright, di fondo 
si tratta delle stesse domande che mi pon-
go ossessivamente. Il lavoro è costruito con 
50.000 carte da gioco, nelle quali si ripropo-
ne sempre lo stesso personaggio, ma decli-
nato in varie forme in cui è apparso nel corso 
dei secoli: il Jolly o il Joker. Sono cinquanta-
due “facce” di Joker, ripetute e alternate fino 
all’ossessione per creare un effetto quasi ip-
notico di questo particolarissimo “castello di 
carte”.
Attraverso la sovrapposizione di questi ele-
menti così carichi di simbolismo ho voluto 
porre interrogativi sulla natura delle fonda-
menta del nostro modello culturale e sulle 
ragioni del suo inevitabile collasso. Nei cicli 
precedenti questi interrogativi venivano af-
frontati attraverso la figura dell’eroe, di “colui 
che salva”, il “detentore del bene”, protagoni-
sta immancabile di tutti i grandi miti e narra-
zioni epiche. Con il Joker come protagonista, 
mi sembrava che queste posizioni si potes-
sero radicalizzare ulteriormente, diventando 
più taglienti e denunciatorie, ponendo l’inter-
rogativo su cosa significhi lo stato di crisi di 

uno tra i concetti cardine del modello cultu-
rale occidentale, cioè quello della salvezza.

Si tratta di un concetto simile a quanto 
esprimi con The end of the beginning (2016), 
la Torre di Babele dal bianco candore – pre-
sentata per la prima volta in quest’occasio-
ne – che nonostante la potenza del mito 
che l’avvolge si spacca in due rivelando 
un’anima inaspettata, che sovverte l’istitu-
zione intaccabile della leggenda che per-
dura nei secoli e che è rappresentata dal 
personaggio che si rivela al suo interno?
Partendo dalla figura dell’eroe (o anti-eroe 
nel caso di All is violent, all is bright), con 
queste opere mi sono proposto di indagare © Adrian Tranquilli, All is Violent, all is Bright, 2009
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il rapporto tra l’individuo e la collettività, tra 
il potere del singolo e le sovrastanti strutture 
di potere, siano esse di stampo religioso ide-
ologico, politico o economico.
In una società come la nostra, in cui il rappor-
to tra “il potere”, inteso in termini di ricchezza, 
influenza e controllo sta in proporzione 1 a 
99, interrogarsi sulla possibilità di creazione 
di un modello alternativo di società diventa 
più che urgente. Il Rimanente 99%, come si 
definiscono i movimenti che contestano l’at-
tuale società capitalistica e globalizzata, cioè 
tutti coloro che militano e si riconoscono e 
identificano con Anonimous, Occupy, Indi-
gnados e simili emanazioni di protesta, rap-
presentano una forza sociale che a sua volta 

cerca il potere e inevitabilmente rischia di 
venire assimilata dal sistema.
Comunque, tutti coloro che si sentono parte 
di questi movimenti si fanno (non)riconosce-
re indossando la stessa maschera – quella 
appunto di un personaggio di fantasia, chia-
mato V, ovvero l’ambiguo eroe della graphic 
novel V per Vendetta, reso ancora più celebre 
attraverso l’omonimo block-buster Hollywo-
odiano.
La maschera dal volto bianco e dal sorriso 
sardonico dietro la quale si cela l’identità del 
eroe immaginario V, uno dei più venduti og-
getti del merchandising Hollywoodiano, ora 
è il simbolo del Rimanente 99%, il globale 
movimento di contestazione. Ciò indica che 
l’eroe non è più il singolo che attraverso la 
maschera si proietta su un piano simbolico 
altro, in cui funge da modello di riferimento, 
ma si dissolve in un’identità collettiva, mol-
teplice e irriconoscibile, che a sua volta cor-
risponde allo stesso carattere inafferrabile e 
invisibile di quel 1% che detiene il potere.
Tutto questo ci indica il cambiamento para-
digmatico accaduto nel passaggio tra XX e 
XXI secolo: il singolo cede posto alla molti-
tudine, non s’innalza al di sopra del modello 
dominante ma si camuffa per amalgamarsi 
con altri simili, insieme ai quali opera in ma-
niera virale e sovversiva, trovando il proprio 
ideale (simbolo) proprio nel prodotto della 
letteratura popolare e fantasy, dove nem-
meno esiste più un netto confine tra il bene 
e il male, tra l’eroe e il suo antagonista, tra 
l’utopia e il terrore.

Dunque, dove vive l’Eroe? Nel suo cela-
re la sua aura? In quello spazio silenzioso 
tra i pilastri della storia, visibile solo a chi 
possiede lo stupore per la rivelazione della 
grandezza bisbigliata? 
Un processo che permette di indagare la na-
tura delle cose, senza spegnere la scoper-
ta appoggiandosi a rassicuranti definizioni, 
che permette di, come afferma De Gemmis, 
«allargare il raggio del pensiero. Le scosse 
salutari che le ardite associazioni possono 
ancora suscitare».

Adrian Tranquilli. Giorni di un futuro passato
a cura di Eugenio Viola, con il coordina-
mento di Marco De Gemmis
In collaborazione con il Museo MADRE

2 aprile – 6 giugno 2016

MANN – Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli 
Piazza Museo 1, Napoli
Info: +39 081 44 22 275
cir.campania.beniculturali.it/museoarche-
ologiconazionale

© Adrian Tranquilli, The End of the Beginning, 2016
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MONTECRISTO PROJECT OVVERO 
L’ISOLA CHE NON C’È

PROGETTI

Intervista ad ENRICO PIRAS e ALESSANDRO SAU di Tommaso Evangelista

SARDEGNA | MONTECRISTO PROJECT

Montecristo Project è uno spazio espositi-
vo in un’isola deserta al largo delle coste 
della Sardegna. Questo luogo nasce come 
evoluzione di Occhio Riflesso, progetto di 
Enrico Piras ed Alessandro Sau, iniziato nel 
2013. Lo spazio è stato appositamente pro-
gettato per ospitare le opere di Salvatore 
Moro (1933-2007), il primo artista presentato 
sull’isola. Il progetto prende il nome dall’o-
monimo romanzo di Dumas: dell’isola rima-
ne infatti segreta l’ubicazione, ed in essa 
vengono custodite di volta in volta le opere 
degli artisti invitati. L’isola e le mostre sono 
visitabili in precisi periodi dell’anno, su invi-
to, e con la stessa imbarcazione utilizzata 
dagli ideatori per la realizzazione del pro-
getto. Abbiamo fatto alcune domande agli 
ideatori e curatori.

Colpisce della vostra idea curatoriale il la-
voro sul contesto, un vero e proprio pren-
dersi cura del luogo e rileggerlo con chia-
vi di lettura nuove, dinamiche, relazionali, 
antropologiche. Come è nato il progetto?
Montecristo Project nasce da Occhio Ri-

flesso, progetto iniziato nel 2013 nel quale 
erano le nostre opere a venire esposte in 
contesti paesaggistici particolari, secondo 
un legame diretto con lo spazio che veniva 
scelto per ospitare l’opera. In questa nuova 
fase del progetto il nostro lavoro assume un 
ruolo differente, un tentativo di ridefinire la 
pratica curatoriale. La scelta dello spazio è 
caduta necessariamente su una dimensio-
ne che avesse un’autonomia e una distanza 
di carattere sia storico che geografico. La 
stessa esistenza del luogo infatti è legata 
alla presenza delle opere degli artisti che 
vi vengono presentati e che dopo la fase di 
documentazione rimangono custoditi dall’i-
sola. Nel nostro progetto sono le opere che 
permettono al luogo di esistere, mentre so-
litamente nel contesto del sistema dell’arte 
accade il contrario: sono le pareti fisiche (e 
non) della galleria o del museo a legittimare 
l’opera e a permetterne l’esistenza in quan-
to arte.

Un’isola comunica, un pezzo di terra pic-
colo e disabitato probabilmente ha smar-

rito o fermato la sua narrazione: il ruolo 
dell’artista allora è quello di uno scavo nel 
contesto alla ricerca delle radici. In fin dei 
conti il vostro è il tentativo di far ripartire 
la storia di un luogo e ciò è fortemente sti-
molante.
Le isole hanno sempre qualcosa di partico-
lare: la nostra può essere definita, così come 
ha fatto Paolo Chiasera, come una Psicoisti-
tuzione (Psychoinstitution): esiste, ma siamo 
noi a definirne la storia, a raccontarla, map-
parla in termini narrativi e fotografici. In que-
sto senso è un luogo la cui esistenza può 
essere costruita così come gli spazi che qui 
ospitano le opere. Le radici del fare artisti-
co così sono riportate su un contesto che 
viene esso stesso costruito e narrato in fun-
zione delle opere e della loro esposizione. 
Il carattere narrativo, magico e immaginifico 
del progetto è un elemento fondamentale 
e il nostro lavoro artistico consiste anche in 
questa narrazione dell’isola, nella sua de-
finizione e idealizzazione in funzione degli 
artisti che ospita. Gli elementi che compon-
gono il progetto, l’isola stessa, la barca, la 
torre che ospita gli spazi costruiti per le va-
rie mostre, sono ispirati dall’opera di autori, 
artisti e filosofi che ispirano la nostra ricerca.

“Non nasce teatro laddove la vita è piena, 
dove si è soddisfatti, il teatro nasce dove 
ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti” 
scriveva Jacques Copeau. Il vostro anche 
è il tentativo di curare delle ferite e met-
tere in atto un piccolo teatro del mondo 
forse perché oggi più che mai il mondo ha 
bisogno di tornare ad ascoltare qualcosa 
di minimo, di delicato, ha bisogno di det-
tagli. Vedo il vostro progetto proprio come 
una ricerca lirica dei dettagli o sbaglio?
Negli ultimi tre anni ci siamo posti in manie-
ra totalmente diversa nei confronti del la-
voro artistico rispetto alle nostre esperien-
ze precedenti: non ci mettiamo scadenze 
che non siano legate alle esigenze stesse 
dei lavori, abbiamo uno spazio nostro, delle 
idee e la possibilità di metterle in atto come Montecristo Project #1
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e quando vogliamo, portando avanti an-
che un’attività di teorizzazione delle nostre 
idee. Credo che più che di ferite da curare si 
possa parlare di creare un modo di lavora-
re e di vivere l’arte molto personale e libero 
che vive solo della nostra voglia di fare per 
il gusto di fare, senza finanziamenti esterni 
e senza lavori su commissione. Per questo 
ha senso costruire questo teatro, per dare 
corpo e immagine a idee ed elementi che 
vogliamo fortemente realizzare.

L’invito ad artisti outsider rientra in 
quest’idea stratificata e complessa di nar-
razione, di ricerca e scavo, come anche la 
segretezza dell’isola. Come nascono que-
ste due scelte?
Per il progetto ci siamo serviti di un riferi-
mento al Conte di Montecristo e all’isola che 
custodisce il suo tesoro in segreto, per poter 
avere un parallelo rispetto alla nostra idea 
e necessità di segretezza delle opere, che 
a loro volta vengono custodite sulla nostra 
isola. Il nostro interesse non è rivolto agli 
outsider in senso stretto, in realtà i prossimi 
artisti che presenteremo non hanno questa 
connotazione, ma sono artisti che portano 
avanti ricerche autonome e indipendenti, 
per noi di grande qualità. Ci proponiamo di 
collaborare con loro alla creazione di nuove 
mostre: lavorare per loro e con loro come 
artisti, costruendo insieme dei percorsi e 
delle modalità di presentazione delle opere 
che vadano a definire in maniera diversa il 
lavoro curatoriale e quello artistico.

L’ultima domanda volevo farla sui progetti 
e sviluppi futuri, su nuovi artisti invitati e la 
presenza o meno di nuovi curatori. Anche 
sulla modalità della fruizione sia in loco 
(l’arrivo stesso sull’isola da parte del visi-
tatore è legato alla segretezza) sia in altri 
contesti istituzionali.
Montecristo Project prevede, anche per la 
complessità della realizzazione e ideazione 
di ogni mostra, una programmazione di due 
mostre annuali sull’isola, a cui si aggiungo-
no tutte le attività che svolgiamo come arti-
sti, scrittori e curatori (seppur questa defini-
zione ci sta molto stretta) in contesti anche 
esterni all’isola. La prossima mostra, previ-
sta per luglio, sarà dedicata a Tonino Casu-
la, straordinario artista con cui abbiamo già 
avuto l’onore di collaborare con Occhio Ri-
flesso. Tra gli artisti con cui iniziamo a intes-
sere un rapporto che sfocerà in dei progetti 
di esposizione abbiamo Lorenzo Oggiano, 
straordinario artista residente in Sardegna, 
Francesco Balsamo, artista visivo e poeta 
siciliano e Lorenza Boisi, artista, intellettuale 
e “attivista” dell’arte con una miriade di ini-
ziative che portano avanti un tipo di visione 

che sentiamo molto affine alla nostra. Tutto 
il progetto è creato da artisti per altri artisti, i 
curatori coinvolti lo sono nelle vesti di scrit-
tori/scrittrici, per un apporto intellettuale 
al progetto, non come mediatori culturali 
e mai nella realizzazione fisica di mostre e 
allestimenti. Anche nel contesto di iniziative 
esterne cerchiamo sempre di essere curati 
o presentati da altri artisti, come nel caso di 
Karlos Gil nella mostra Projective Ornament, 
in cui Montecristo Project è presentato insie-
me ad altri progetti.

In fondo è bello sapere che vi è un luogo 
nascosto, nel Mediterraneo, dove, lontani 
dalle logiche alienanti dell’arte contempo- Montecristo Project #3

ranea, si pratica un’azione poetica di pro-
duzione e preservazione del senso. Ideare 
sistemi “globali” è un segno di povertà; le 
isole piccole hanno clima unito, i grandi 
continenti ne hanno parecchi e per questo 
muoiono nel frastuono e nel caos.

Montecristo Project
Info: montecristoproject.tumblr.com
enricopiras.tumblr.com
www.alessandrosau.it
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FULVIA LEVI BIANCHI: L’UOVO, ARCHETIPO 
DELLA FORMA

ARTE

Intervista a FRANCESCA LEVI TONOLLI di Matteo Galbiati

MILANO | SPAZIO MESSINA 2 – FABBRICA DEL VAPORE | 25 MAGGIO – 26 GIUGNO 2016

Lo Spazio Messina 2 della Fabbrica del Va-
pore ospita la mostra retrospettiva dedicata 
a Fulvia Levi Bianchi, che, curata dalla figlia 
Francesca Levi Tonolli, ha per protagonista 
la forma simbolica dell’uovo, un elemento 
che l’artista triestina ha sempre utilizzato e 
inserito in molte delle sue opere. Tra scul-
tura, pittura, design e grafica la mostra mila-
nese abbraccia i temi e i contenuti della sua 
ricerca con un nutrito numero di opere che 
rappresentano tanto i soggetti, quanto le in-
numerevoli pratiche e le tecniche svolte e 
agite nel corso degli anni.
Affidiamo proprio a Francesca Levi Tonolli il 
racconto della figura della madre e del con-
tenuto di questa importante mostra: 

Ab Ovo riassume la lunga ricerca che ha 
impegnato sua madre fin dagli anni Ses-
santa. Cosa rappresenta questa mostra 
per lei?
Questa mostra per me è importantissima, 
sono anni che penso a come rendere un 
giusto omaggio al lavoro artistico di mia 
madre. Ho avuto diverse occasioni, ma nes-
suna era così interessante come l’opportu-
nità alla Fabbrica del Vapore, che ho trovato 
perfetta. Le sue uova che simboleggiano la 

vita, la nascita, la perfezione della forma, il 
tutto, trovano una giusta collocazione tra le 
vetrate di questo magico e storico spazio 
espositivo.

Come si condensa, in questa occasione, la 
sua lunga e prolifica carriera artistica che 
ha avuto un’ammirazione internazionale? 
Quali temi tocca?
In questa mostra ho voluto sottolineare 
soprattutto il mistero dell’uovo, presenza 
quasi ossessiva e ripetitiva nella mostra, 
che mia madre ha interpretato magistral-
mente sin dagli anni Sessanta e che per lei 
rappresentava semplicemente l’essere e il 
divenire. Ha studiato molto sulla simbologia 
di questa forma meravigliosa e “pura”, iden-
tificandosi in lei attraverso una tecnica pit-
torica che definirei quasi eterea, misteriosa, 
quasi senza materia… Astratta. 

Come ha scelto di sviluppare il percorso 
espositivo? Quali sono le opere indicative 
che rappresentano meglio le riflessioni di 
sua madre?
Il percorso espositivo comincia con un altro 
simbolo di vita che è il seno, visto da lei qua-
si come una entità, come un pianeta che 

galleggia e che ci sovrasta, che ci accoglie 
con la sua rotondità, immagine insita in tutti 
noi. Poi si arriva all’uovo che viene descritto 
quasi come una presenza, una luce, a vol-
te duro su metallo freddo e inerte, a volte 
leggero su sfondi bianchi quasi impalpabi-
li. Attraverso il colore rosso sangue, il nero 
della notte, il bianco della luce l’uovo emer-
ge sempre ed esce dalla realtà della tela 
stessa, diventando solo luce e spogliandosi 
della sua materia.

Fulvia Levi Bianchi non ha lavorato solo 
come pittrice, ma si è dedicata anche ad 
altri ambiti come la scultura, la grafica, il 
design… Come ha saputo unire esperienze 
tanto diverse?
La scultura è la forma d’arte per eccellen-
za, la più complessa e la più completa, la 
sua tridimensionalità permette di leggere il 
volume e anche l’attimo che l’artista ha vo-
luto fermare. La grafica era il suo “tratto”, la 
cosiddetta capacità di disegnare di cui lei 
aveva una grandissima padronanza, ricordo 
che stavo ore a guardarla mentre tracciava 
sicura i suoi segni sulla carta e tutto ad un 
tratto prendeva forma, come per magia.
Il design l’ha sempre affascinata, cercava di 
stravolgere una forma o un oggetto esisten-
te usando la sua fantasia e sperimentando 
nuovi materiali; aveva anche inventato un 
materiale molto innovativo che chiamò “Fu-
fite” (dal suo sopranome Fufi), una sorta di 
cemento grezzo composto da polvere di 
plastica e gesso che mescolato all’acqua 
prendeva la forma che si voleva e una volta 
indurito risultava leggerissimo sebbene si-
mile al cemento. Ne fece tavoli e cornici per 
i suoi quadri.
Inventò un nuovo casco per motociclisti for-
mato da due parti, una studiata per la sicu-
rezza e la seconda per la bellezza, con so-
luzioni molto innovative d’intercambiabilità, 
ma non riuscì a farlo omologare forse per-
ché le sue idee erano sempre troppo avanti 
(eravamo negli anni ’80) e forse perché lei 
non era una vera designer, ma una pittrice.

Fulvia Levi Bianchi, Interpretazione della “Sacra conversazione” di Piero della Francesca, 1978, olio su tela, 
cm 270×155 (tre elementi)
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Era legata a due figure carismatiche come 
Arturo Schwarz e Pierre Restany: cosa le 
hanno dato? Quali ricordi, insegnamenti 
e quali letture legate alla sua ricerca ar-
tistica conservava di questo rapporto con 
loro?
Sicuramente Arturo Schwarz per la mam-
ma è stato molto importante: ricordo che 
quando lo incontravo mi diceva sempre 
“tua mamma ha troppe uova per la testa” e 
finiva con una bella risata. Le serate passate 
a discutere d’arte erano interessantissime 
e ricche di aneddoti che oggi farebbero ar-
rossire molti artisti. Ovviamente mia madre 
cercava di punzecchiarlo sul concetto di 
“surrealismo” che, visto da lui, era la vittoria 
del piacere sulla realtà. La donna era inte-
sa come l’unica divinità che Schwarz rico-
noscesse e per lui l’amore era uno dei temi 
principali del Surrealismo, cosa che mia 
madre condivideva pienamente interpre-
tando questo concetto attraverso i grandi 
seni dipinti.
E poi c’era Pierre Restany, con la sua bar-
ba riccia e bianca, che con uno spiccato 
accento francese disquisiva di arte come 
se raccontasse barzellette: era un piacere 
ascoltarlo, e per mia madre era – oltre che 
un grande critico – un grande consigliere e 
amico. Fu lui che la spinse, insieme ad Ale-

xandre Iolas, a “lavare” la sua pittura e a sin-
tetizzare al massimo le sue emozioni. 

Che carattere e personalità aveva?
Mia madre aveva un carattere solare, era 
una donna allegra e dotata di senso dell’hu-
mor, la sua forza e determinazione sono sta-
ti gli elementi fondamentali per non mollare 
mai; mio padre era un industriale e le fece 
condurre sempre una vita molto agiata, ma 
questo nel mondo dell’arte era quasi una 
colpa: forse avrebbe dovuto lasciare quella 
vita privilegiata, la sua famiglia, per dedi-
carsi esclusivamente al mondo artistico, ma 
continuò a dipingere e credo con maggior 
determinazione e rabbia.
I suoi amici venivano spesso da noi a cena, 
ricordo Lucio Fontana, persona adorabile e 
gran signore; il brusco e introverso Giorgio 
de Chirico, Roberto Crippa con i racconti dei 
suoi voli in aereo e delle sue spirali… Dova, 
Raffaele de Grada, Krizia, Valentina Cortese, 
Restany, Umberto Veronesi, Carlo Castel-
laneta. Conosceva un mondo variopinto di 
“artisti”, nomi noti della moda, della cultura, 
designer, e insieme a mio padre avevano 
sempre ospiti a casa. La sua allegria e il suo 
carattere contaminavano tutti e lei attingeva 
da tutti quel qualcosa che l’arricchiva e che 
la faceva sentire bene oltre a fare bene an-

Da sinistra:
Fulvia Levi Bianchi mentre dipinge Missoni
Fulvia Levi Bianchi, EKB, Homage, 2005, tecnica 
mista, cm 100x100

che alla sua pittura, che era lo specchio del 
suo carattere, la luce, i colori, le emozioni, 
la sua vita.

Ab Ovo. Un viaggio nell’opera di Fulvia Levi 
Bianchi
a cura di Francesca Levi Tonolli e Luigi Pe-
drazzi
con il patrocinio di Comune di Milano
organizzazione e coordinamento Arteutopia
in collaborazione con Assessorato alle Po-
litiche Giovanili del Comune di Milano
con il contributo di Galleria Mazzoleni, In-
dosuez e Kartell
catalogo Skira con testi di Francesca Levi 
Tonolli e Arturo Schwarz 

25 maggio – 26 giugno 2016
Inaugurazione martedì 24 maggio ore 18.30 

Spazio Messina 2
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4, Milano 

Orario: da martedì a domenica 10.30-19.00
Ingresso libero 

Info: www.arteutopia.it
www.fabbricadelvapore.org
www.clarart.com
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RAPPORTI DI SCAMBIO. LE IMMAGINI 
SENSIBILI DI STUDIO AZZURRO

ARTE

di ALBERTO MATTIA MARTINI

MILANO | PALAZZO REALE | 9 APRILE – 4 SETTEMBRE 2016

Se dovessi delineare in poche parole il lavo-
ro dello Studio Azzurro, mi sentirei di espli-
carlo in: “rapporto di scambio con il fruitore 
e lo spazio“.
Un lavoro che dura da più di trent’anni, esat-
tamente dal 1982, se vogliamo pionieristico 
in ambito tecnologico, nel quale il video di-
viene spesso dominatore della scena. Non 
poteva non essere Milano e Palazzo Reale, 
a rendere omaggio al collettivo milanese, 
sovrani del linguaggio che utilizza i nuovi 
media: un importante laboratorio di ricerca, 
che ha sempre saputo rinnovare e speri-
mentare, in grado di ridisegnare i confini 
dell’arte contemporanea, di costruire una 
nuova relazione con il pubblico e che va 

oltre le tradizionali divisioni tra arte, perfor-
mance e tecnologia.
La retrospettiva porta il nome Immagini sen-
sibili, come sensibili, ma anche molto deter-
minati, si sono sempre rivelati i tre fondatori 
di Studio Azzurro: Paolo Rosa, Fabio Cirifino 
e Leonardo Sangiorgi.
La loro storia è molto produttiva, infatti sono 
circa sessanta i lavori prodotti tra videoin-
stallazioni e video ambienti, ventuno spet-
tacoli teatrali, circa venti mostre e sei film.
La mostra di Milano quindi cerca di sintetiz-
zare l’attività dei videoartisti raccogliendo 
e selezionando una serie di videoambienti, 
di video installazioni e di ambienti sensibili, 
intervallati da sale in cui è esposta la docu-

STUDIO AZZURRO, una veduta della mostra 
“Immagini sensibili”, Palazzo Reale, Milano
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STUDIO AZZURRO, Prologo a Diario Segreto 
Contraffatto, opera videoteatrale 1985 Roma, La 
Piramide

In basso:
STUDIO AZZURRO, Miracolo a Milano, Sala delle 
Cariatidi, Palazzo Reale. Milano

mentazione di tutti i lavori, quasi impossibile 
da esporre nella sua totalità.
Il senso del lavoro di Studio Azzurro lo rias-
sumono perfettamente loro stessi, nel testo 
in catalogo: «I nostri sguardi ci si precipita-
rono dentro, e noi con loro. Con l’idea che 
se da quel momento le immagini elettro-
niche avevano invaso il nostro mondo, la 
nostra realtà, la nostra vita, noi, attraverso 
quella finestra avremmo potuto invadere 
quell’universo di luce e provare a capirne 
la natura, cimentando la nostra creatività 
per scoprirne la poesia. Dispiegando le vele 
delle immagini, il viaggio ebbe inizio. Esplo-
rando, in principio, lo stesso oceano su cui 
galleggiava la nostra nave – provammo, poi, 
a pensare a destinazioni più precise che ci 
portarono inevitabilmente fuori dalle rotte 
normalmente praticate dal mercato dell’ar-
te».
Una ricerca che negli anni è divenuta an-
che sociale, ed in un certo senso politica, 
in quanto coinvolgente spesso persone 
comuni, dando voce a chi solitamente non 
ne ha. Un collettivo allargato che con il tra-
scorrere degli anni, ha vissuto molti cambia-
menti al proprio interno, con collaboratori 
che mutano, si trasformano, nelle esperien-
ze, nella novità delle competenze, che sono 
necessarie per affrontare i mutamenti della 
contemporaneità.
Il dato rivoluzionario sia di Prologo del 1985 
che de La camera astratta del 1987 segna-
lavano già nella metà degli anni ‘80, il rove-
sciamento di un paradigma: le tecnologie 
audio-visuali elettroniche non riconducono 
alla riproducibilità, come quelle cinemato-
grafiche, quanto esaltano il qui e ora che è 
il tratto specifico dello spettacolo teatrale.
Nella mostra sono messe in risalto le linee 
estetiche e concettuali che hanno guidato 
negli anni la ricerca di Studio Azzurro; infatti 

l’utilizzo della tecnologia non è impiegata 
come spettacolarizzazione, al contrario vie-
ne impiegata con il senso della sperimenta-
zione del concetto, dell’Idea.
La nota opera Il Nuotatore del 1984 o Il giar-
dino delle cose del 1992 toccano invece il 
lato più sensibile, inteso come riflessione, 
un viaggio all’interno della genesi dell’im-
magine, qui rallentata nel suo scorrere, pro-
prio per dare la possibilità a chi osserva di 
assistere a come nasce un’immagine.
Alle opere storiche si affianca una nuova 
installazione interattiva, dal titolo Miraco-
lo a Milano, progettata appositamente per 
questa occasione come omaggio alla città: 
l’opera inedita si inserisce nella serie dei 
Portatori di Storie, un format ideato da Stu-
dio Azzurro, frutto di vent’anni anni di ricerca 
tecnologica e antropologica, con l’intento di 
raccontare un territorio e le persone che lo 

abitano.
Miracolo a Milano è un’opera pensata per 
rendere la Sala delle Cariatidi di Palazzo Re-
ale un luogo di narrazione e di partecipazio-
ne: un grande affresco virtuale, ispirato alla 
scena finale del film di Vittorio De Sica, che 
rappresenta, in chiave di sogno, le povertà e 
le emarginazioni vecchie e nuove.

Studio Azzurro. Immagini sensibili
a cura di Studio Azzurro

9 aprile – 4 settembre 2016

Palazzo Reale, Milano

Info: +39 02 88445181
c.mostre@comune.milano.it
www.palazzorealemilano.it
www.studioazzurro.com



36

ESPOARTE DIGITAL WWW.ESPOARTE.NET

AL VIA ARTECERRETA. PRIMO APPUNTAMENTO 
URBANO CON LA STREET ART

STREET ART

Intervista a LILETTA FORNASARI (direttrice artista di ArteCerreta) di Matilde Puleo

CASTIGLION DEL LAGO (PG) | LA CERRETA

Il progetto ArteCerreta nato dalla collabo-
razione tra pubblico e privato cerca di con-
fermare nel territorio dell’omonima azienda 
agricola, i benefici e gli influssi positivi che 
solitamente istituzioni culturali e arte con-
temporanea offrono quando lavorano insie-
me. Pubblico locale, turista, artisti ed enti 
coinvolti, in un continuo scambio di valori, 
azioni e passioni, sperimentano l’ennesima 
prova di quanto sinergie di questo tipo sia-
no oggi il fenomeno più interessante della 

progettazione partecipata. Occasione utile 
inoltre, per sviluppare una riflessione sulla 
creazione di valore economico, sullo svilup-
po della città e del territorio e sulle priorità 
dell’intervento pubblico.

Dal 2009, all’interno dell’azienda agrico-
la La Cerreta, attorno al lago Trasimeno, 
è nato il progetto ArteCerreta. Mi parli di 
questo progetto?
Tutto è nato da un interesse specifico per 

l’arte contemporanea da parte di una im-
prenditrice agricola che ha aperto un per-
corso legato alla natura e alla vocazione 
agricola de La Cerreta, antica azienda situa-
ta in una dolce zona collinare vicino al Lago. 
Le caratteristiche ambientali del luogo per-
mettono di ottenere produzioni d’eccellen-
za sia grazie all’ulivo, ai vigneti, e all’alleva-
mento di bovini da latte. Dal 2009,  nasce il 
Progetto ArteCerreta finalizzato ad esaltare 
in chiave contemporanea il binomio tra Arte 

Giampiero Poggiali Berlinghieri, Habiat. Foto: David Butali
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e Natura. Per far conoscere il parco e per 
creare un aggancio nel territorio, sviluppan-
do un progetto più ampio che sapesse coin-
volgerlo, oggi nasce il progetto ArteCerreta 
in forma di bando che prevede un momento 
di workshop dove gli artisti, ospitati dall’a-
zienda, potranno lavorare negli spazi ester-
ni del paese, mentre il progetto vincitore 
avrà la possibilità di essere ospitato proprio 
all’interno del percorso. A ottobre, ci saran-
no poi i festeggiamenti conclusivi di ciò che 
sarà stato fatto nell’arco dell’estate. A partire 
dalla fine di maggio gli artisti avranno qual-
che settimana per elaborare la propria ope-
ra accolti da pannelli, muri di recinzione e/o 
di facciata nelle zone del lago e nelle aree 
fruite soprattutto dal turismo e dai giovani.

Cerreta infatti è un percorso di sculture e 
non solo.
Sebbene in continua evoluzione, il percor-
so di sculture è stato pensato per essere 
perfettamente amalgamato alla campagna 
e alle sue attività. Cerreta ha le potenzia-
lità del contenitore e progettista di inter-
venti che creino un dialogo continuo con 
la natura incontaminata e con gli spaccati 
di panorama sempre diversi. Il fine è quel-
lo di concedere al visitatore di vivere l’Arte 
dall’interno di un’azienda agricola che pen-
sa ai prodotti della terra come sublimazione 
non solo della creatività umana, ma anche 
come assunto di valori e di simboli assoluti. 
Un’azienda che concepisce l’arte come ele-
mento implicante il ritmo del lavoro quoti-
diano dei campi e il mondo degli animali.

Il Bando è aperto a tutti gli artisti che si 
cimentano nella Street Art i quali, spedito 
un bozzetto sul tema della natura, si sot-
toporranno a livelli di selezioni diversi. 
Sì, effettivamente alla scadenza del ban-
do abbiamo ricevuto molti progetti otti-
mi e di sicuro rilievo sia per il territorio sia 
per il buon esito dell’iniziativa. Progetti che 
giungono da parte di artisti provenienti dal 
territorio nazionale. In collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura del Comune che 
ha coordinato la disponibilità comunale, 
provinciale e privata delle superfici ospitan-
ti, mi auguro di riuscire a creare un evento 
che non si limiti a questo anno zero ma che 
vada oltre e diventi annuale, anche grazie 
alla giuria popolare che sarà messa in con-
dizione di poter votare il progetto migliore 
tra quelli selezionati.

Come avete proceduto con la comunica-
zione?
Tutta la comunicazione dell’evento, dall’in-
formazione alla parte di selezione popolare 
è stata e sarà affidata ancora ai social e alle BUE 2530, Pippi. Foto: David Butali

comunicazioni internet. Abbiamo pensato 
che non poteva essere che questa la mo-
dalità, anche in ragione dell’età anagrafica 
degli artisti che hanno accettato la sfida. In-
fatti, anche se era un bando aperto a tutti 
senza limiti d’età, la percentuale di giovani e 
giovanissimi è alta.

Il vincitore del concorso avrà diritto al 
premio di 4.000 euro e avrà la possibilità 
di lavorare su di un muro messo a disposi-
zione dall’azienda all’interno del percorso 
Artecerreta…
Sì, il muro che ospiterà il vincitore del con-
corso è il grande muro esterno della stalla 
e altri che via via saranno disponibili per il 
futuro. In paese invece cercheremo di cre-
are un percorso che dal lago alla discote-
ca si collochi nei luoghi d’aggregazione dei 
giovani.

Tutti gli artisti selezionati avranno diritto 
ad una settimana di soggiorno alla Cerre-
ta dal 28 maggio al 4 giugno 2016 e verrà 
fornito loro tutto il materiale necessario 
per la realizzazione delle proprie opere 
sui muri messi a disposizione dal Comune 
di Castiglion del Lago? Perché anche qui il 
tema della natura?
Volevamo dare un tema che si collegasse 

a ciò che il Parco di Cerreta ha espresso 
sin dagli albori. Piante, alberi, metamorfosi, 
stilizzazioni e animali sono proprio gli ele-
menti che connotano questo territorio che, 
non a caso, fa del lago, del vino, dell’acqua 
e dell’olivo il proprio fiore all’occhiello.

ArteCerreta
Direttore Artistico
dott.ssa Liletta Fornasari

Via Cerreta 5, Castiglione del Lago (PG)
+39 075 951464 +39 334 6864765

Info: info@artecerreta.it
www.artecerreta.it
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IL CORPO PER UNA POETICA PRE-VERBALE: LA 
CRITICA PERFORMATIVA DI ISABELLA FALBO

PERFORMING ARTS

Intervista a ISABELLA FALBO di Corinna Conci

Un’opera d’arte per essere pienamente 
vissuta dovrebbe accendersi, attivarsi at-
traverso l’interazione sensibile: la vista, l’u-
dito, il gusto, l’olfatto, il tatto e la cinestesia 
esistono per stare in relazione con il mondo, 
entrare nell’identità e nei molteplici signifi-
cati dell’oggetto altro da sé.
Gli echi nati dall’inconscio dell’artista e in-
siti nell’opera sono portatori di una potenza 
pre-verbale, che si dilegua spesso nelle pa-
role dei testi critici propri del sistema dell’ar-
te. È solo tornando al nostro linguaggio 
espressivo primario e sensoriale che avre-
mo la formula del contatto viscerale con la 
realtà esterna: si tratta della comunicazione 
corporea, performativa.

E se un critico d’arte presentasse un’opera 
tramite una performance?
Nell’osservare un corpo consapevolmente 
critico che interagisce con un manufatto 
artistico, lo spettatore verrebbe proiettato in 
un’esperienza alla quale non avrebbe altri-
menti accesso: si tratta del proprio universo 
interno sensibile e affettivo messo in con-
tatto diretto con quello del critico-medium 
e dell’artista stesso. La percezione è l’or-
ganizzazione degli stimoli che provengono 
dai nostri canali sensoriali, è un processo di 
costruzione di senso e attribuzione di signi-
ficati. Anche le emozioni si possono conce-
pire come categorie percettive innate che 
ci guidano nella complessa interpretazione 

della realtà.
Secondo lo storico dell’arte David 
Freedberg e il neurofisiologo Vittorio Gal-
lese la percezione estetica poggia su una 
componente sensori-motoria oltre che 
emotiva, perché consiste nell’attivazione 
di meccanismi incarnati che comprendono 
la simulazione effettiva di azioni, emozio-
ni e sensazioni corporee. Grazie agli ultimi 
anni di ricerche in campo neurofisiologico 
sappiamo infatti che l’esperienza sogget-
tiva delle sensazioni e delle emozioni va 
a coinvolgere una struttura neurale iden-
tica anche in chi osserva una persona che 
esperisce quelle sensazioni e emozioni: il 
meccanismo dei neuroni specchio e il pro-

An ice cream palette for the Dough Warrior, Isabella Falbo nel lavoro di Soren Dahlgaard, nell’ambito di Let’s body talk, Cremona, rassegna internazionale d’arte 
performativa, 2013. Foto: P. Diotti
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cesso della simulazione incarnata ci confer-
mano la natura profondamente relazionale 
dell’uomo, riservando all’empatia un ruolo 
fondamentale anche nell’esperienza esteti-
ca. Nell’ambito della critica e della curatela 
artistica, Isabella Falbo ha intuito che l’ap-
proccio performativo può coinvolgere em-
paticamente lo spettatore, sostituendo alla 
parola un nuovo modo di vivere e compren-
dere l’arte: il corpo critico.

Come nasce l’idea del manifesto di Critica 
Performativa?
L’idea di Critica Performativa è nata nel 
2008, obbedendo a ciò che sentivo di dover 
fare: accedere concretamente all’opera per 
poterla davvero capire e concettualizzare.
Dal 2008 al 2011 ho condotto le mie speri-
mentazioni di Critica Performativa a porte 
chiuse. Entrando nello spazio espositivo di 
mostre personali da me curate, esplora-
vo le sensazioni legate all’opera d’arte col 
mio corpo. In una logica di osservazione 
partecipante empatica, incontravo l’opera 
e il suo autore. Documentavo le azioni at-
traverso la fotografia e il fotografo aveva un 
ruolo fondamentale. Grazie alla collabora-
zione di Roberto Roda (Centro Etnografico-
Osservatorio Nazionale sulla Fotografia di 
Ferrara) ho tratto da queste performance 
la documentazione fotografica che ha dato 
origine al primo corpus di “Opere critiche 
performanti”.
Nel 2012  è maturata la consapevolezza di 
ciò che stavo realizzando: una modalità di 
indagine capace di tradurre la critica scritta 
in critica visiva attraverso azioni performative 
dove, in una logica di contaminazione fra cri-
tica-arte-performance e moda, non utilizzo 
soltanto il mio “occhio critico”, ma tutto il mio 
corpo, completo dei vestimenti che indosso.
Ho ufficializzato la Critica Perfomativa nel 
2012 attraverso la mostra Critica performa-
tiva. Per una differente metodologia della 
critica d’arte, 2012, Villa Abbondanzi, Faen-
za. La mostra afferiva alla rassegna d’arte 
Body Butterfly, diretta da Serena Donigaglia 
Digiacomo. Grazie all’invito e alla fiducia 
di Serena Donigaglia Digiacomo ho avuto 
l’opportunità di presentare il Manifesto sulla 
Critica Performativa e di esporre il corpus di 
“opere critiche performanti” realizzate dal 
2008 al 2012 sul lavoro degli artisti Stefano 
Babboni, Giorgio Bevignani, Massimo Fe-
sti, Ferruccio Gard, Fabio Lombrici, Stefano 
Scheda, Cosimo Terlizzi e Dania Zanotto. In 
occasione dell’opening di questa mostra, 
con l’intento di mostrare e far comprendere 
al pubblico il mio approccio metodologico, 
ho presentato per la prima volta “a porte 
aperte” un’azione di critica performativa.
Dal 2012 ad oggi tutte le azioni di Critica 

Performativa sono state “a porte aperte” e 
presentate davanti ad un pubblico, come ad 
esempio la Critica Performativa sul lavoro 
di Cosimo Terlizzi, Notte Post-Strutturalista, 
Bologna, Spazio Tzunami, 2012; sul lavoro di 
Mona Lisa Tina Campo minato 2000/2012, 
Sala museale del Baraccano, 2012; Vinylic 
Skin, Intervento di Critica Performativa sul 
lavoro di Sergio Dagradi, Bologna, Galleria 
H2O, 2012; An ice cream palette for the Dou-
gh Warrior sul lavoro di Soren Dahlgaard, 
Cremona, 2013; The Preservation of Fashion 
sul lavoro di Daniele Davitti, Bologna, Mu-
seo Internazionale della musica, 2015; Prêt-

Isabella Falbo nel lavoro di Mondrian Fun Club 
(David Medalla – Adam Nankervis), London Biennale, 

Roma, Studio Ra, maggio 2016. Foto: Faber
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à-Le sfoglie sul lavoro di Stefano Scheda, 
EXPO – Piazzetta della Regione Emilia Ro-
magna, Milano, 2015;  e MLB home gallery, 
Ferrara, 2015.
Il primo maggio ho presentato all’inau-
gurazione della London Biennale – che 
quest’anno si è svolta a Roma, in collabo-
razione con Studio-ra – un’azione di critica 
performativa sul lavoro dei suoi fondatori: 
David Medalla e Adam Nankervis che dal 
1992 collaborano come Mondrian fun club.

Nella tua pratica emergono molti obbiet-
tivi dedicati al pubblico, tra questi ne esi-
ste uno in particolare?
In generale le azioni di Critica Performativa, 
trasponendo i contenuti teorici della critica 
scritta nel linguaggio poetico e seduttivo 
della performance, coinvolgono il pubbli-
co e suscitano in esso una interpretazione 
attiva dell’opera d’arte. Come sappiamo la 
conoscenza avviene non solo attraverso la 
riflessione, ma anche attraverso l’azione: 
tra i vari livelli della conoscenza quello che 
applica la Critica Performativa è un livello 
arcaico, scritto in un altro linguaggio che, 
come mi ha fatto osservare il Professore Ro-

berto Boccalon, direttore dell’Istituto di Psi-
coterapia espressiva di Art Therapy italiana 
a Bologna, chiama in causa una memoria 
procedurale che richiede dei processi di 
traduzione essenzialmente corporea, in cui 
il linguaggio è costituito dall’insieme delle 
sensorialità primarie. L’occhio, l’udito, l’olfat-
to e il gusto degli spettatori vengono solle-
citati durante le azioni di critica performati-
va e le emozioni che provano penso lascino 
loro emozioni legate all’opera d’arte più forti 
che leggendo soltanto il testo critico.

Che tipo di accezione possiede il corpo 
all’interno della critica performativa?
Nella Critica Performativa viene rivalutata 
l’intelligenza corporea. Dunque, se la critica 
tradizionale è in linea con il modello carte-
siano dell’io cosciente che osserva, nella 
Critica Performativa, unendo i due estremi 
della conoscenza attraverso la mediazio-
ne, l’io si fonde con l’oggetto osservato, 
con l’intento di conoscere per far conosce-
re. Come ha osservato di nuovo Boccalon, 
sono un po’ come uno sciamano che mette 
a disposizione sé stesso e si mette un po’ 
a nudo. Nella Critica Performativa è il cor-

po del critico che racconta indirizzando 
lo sguardo dello spettatore verso l’opera 
dell’artista, il corpo del critico come transi-
tum dalla critica scritta alla critica visiva, per 
fare risuonare parte dell’esperienza incon-
scia dell’artista.
Se in ambito artistico il corpo viene tradi-
zionalmente trattato nudo e utilizzato come 
metafora e come soggetto protagonista di 
racconti visivi, nella Critica Performativa il 
corpo è sempre vestito e si carica di signifi-
cati attraverso gli elementi vestimentari. Nel 
ruolo di critico performante mi propongo 
come soggetto – nuovo, ibrido –  nel siste-
ma dell’arte, che usa anche la propria per-
sonalità per entrare fisicamente nel lavoro 
dell’artista. La Critica Performativa aggiun-
ge dunque alla testimonianza oggettiva che 
rivolgo all’opera degli artisti di volta in volta 
coinvolti un’interpretazione che mi chiama 
in causa in prima persona: presentando le 
poetiche altrui, alla fine, inevitabilmente, 
rivelo anche me stessa, soggetto critico e 
performante, dotato di un’identità e di uno 
stile che non può essere ignorato o rimosso.

Il tuo intervento parte sempre da un’ope-
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ra, si genera cioè da uno stimolo già ar-
tistico: qual è il processo tramite il quale 
avviene la produzione della tua azione?
La Critica Performativa nasce coerentemen-
te a un personale approccio metodologico 
diretto alla vera comprensione dell’opera 
e delle intenzioni dell’artista, si caratterizza 
come osservazione critica che diviene os-
servazione partecipativa e si sviluppa con 
l’intento di andare alla conquista di un lin-
guaggio originale che, uscendo dai confini 
della critica scritta, comunica attraverso 
interventi visivi di carattere performativo: in 
generale parto dall’analisi della pratica arti-
stica attraverso la stesura di un testo critico 
tradizionale e successivamente procedo a 
scrivere lo script dell’azione.
Normalmente prima della stesura di un testo 
critico incontro ed intervisto personalmente 
l’artista, cerco di capire a livello teorico il suo 
lavoro, mi interesso anche della sua biografia 
per cercare di comprendere quanto di per-
sonale viene trasposto nell’opera. Successi-
vamente metto a fuoco gli elementi chiave 
della poetica generale del lavoro e le speci-
fiche dell’opera/e di cui si parla.
Forse anacronisticamente rispetto le ten-
denze dell’arte contemporanea, io bado 
ancora alla forma e ricerco la bellezza, 
elementi per me necessari e imprescindi-
bili per elaborare, contenere e comunica-
re i contenuti dell’opera d’arte. Per fare un 
esempio, nell’ambito di Expo 2012, organiz-
zato a Bologna per il trentennale di Art The-
rapy Italiana, ho presentato un intervento di 
critica performativa sul lavoro di Mona Lisa 
Tina, artista e arteterapeuta. Questo inter-
vento si è definito attraverso una profonda 
indagine teorica del percorso decennale 
dell’artista, e si è sviluppato in dialogo con 
l’installazione in mostra, Campo Minato, 
2000/2012, mettendo in luce ed amplifican-
do i concetti fondanti della poetica dell’ar-
tista: mutamento, ibridazione, condizione 
umana e post-umana fra natura e artificio, 
spazi alterati.

Il segno vestimentiario è molto importan-
te per te: quale attribuzione ha e che sen-
so ritieni possieda all’interno della Critica 
Performativa?
Fulcro metodologico della Critica Perfor-
mativa è l’utilizzo dei “segni vestimenta-
ri”, attraverso cui il “corpo vestito” diviene 
strumento di trasmissione della poetica 
dell’artista. Come fashion designer prima e 
critico d’arte poi, ho sempre inteso la moda 
come codice culturale e artistico costituito 
da un insieme di segni vestimentiari ad alta 
definizione che, sul finire del XX secolo ha 
cominciato a farsi stada come nuovo media 
per investigare ed esplorare la complessità 

della vita e della società attuale. Ovviamen-
te la “moda” di cui parlo è quella fatta da 
quei creativi che ho definito “fashion intel-
lectuals”, artisti che creano segni vestimen-
tari per fare parlare il corpo. Per la mia più 
recente azione di critica performativa sul 
lavoro di Mondrian fun club, alla London 
Biennale, ho realizzato io stessa l’abito/se-
gno vestimentario che ho indossato: il tipo 
di tessuto e il fatto di averlo cucito a mano 
riferiva a Stitch in time, uno dei progetti sto-
rici di Medalla; la forma e il colore bianco 
rimandavano alla spiritualità di Mondrian 
e all’importanza della superficie bianca 
che, in Composizione 2, alla quale mi sono 
espressamente riferita domina il quadro e il 
suo centro, e ripreso quindi in innumerevoli 
lavori di Mondrian fun club.

Info: www.isabellafalbo.it

Isabella Falbo nel lavoro di Massimo Festi, Is the 
party over? 2011. Foto: M. Festi 

Nella pagina a fianco:
Isabella Falbo nel lavoro di Stefano Scheda, Prêt-
à-Le sfoglie, Le sfoglie di Garibaldi, Milano, EXPO – 

Piazzetta della Regione Emilia Romagna, 2015. 
Foto: N. Zanolini
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100 BOCCIONI: L’OMAGGIO DI MILANO 
AL MAESTRO FUTURISTA

ARTE

di MATTEO GALBIATI

MILANO |  PALAZZO REALE | 23 MARZO – 10 LUGLIO 2016

La figura di Umberto Boccioni (1882-1916) 
si lega alle vicende della propria ricerca al 
movimento futurista, di cui fu certamente 
eminente figura di riferimento, ma la lettura 
delle sue opere, nel complesso della loro 
storia, dagli esordi alla partecipazione al 
movimento avanguardista, permette di re-
stituire una considerazione e una valutazio-
ne ben più ampia della sua esperienza arti-
stica che lo vede formarsi ed essere legato 
tanto ai linguaggi che generazionalmen-
te l’hanno preceduto, quanto di verificare 
come fosse aggiornato e connesso con le 
principali voci artistiche e intellettuali della 

sua epoca a livello internazionale.
La mostra che Palazzo Reale di Milano 
presenta fino al mese di luglio, non è sem-
plicemente una esposizione celebrativa 
legata alla ricorrenza del centenario della 
morte dell’artista, quanto un vero e proprio 
progetto di approfondimento e di lettura 
critico-storica che, proprio in tale occasione 
commemorativa, apre prospettive inedite di 
conoscenza al grande pubblico – e non solo 
– sulla figura emblematica di questo grande 
artista.
Con Umberto Boccioni (1882 – 1916). Genio e 
Memoria il Boccioni che emerge non è, quin-

di, solo quello “noto”, ma lo si rilegge alla 
luce di una complessa rete di correlazioni 
che indicano il percorso evolutivo e le nu-
merosi fonti da cui la sua pittura ha imparato 
ad attingere e quelle energie e quelle pe-
culiarità che ne hanno determinato il desti-
no e l’affermazione, bruscamente interrotta 
dalla morte prematura.
L’allestimento si avvantaggia della peculia-
re ricchezza dei materiali esposti che, forti 
di 280 opere, non si limita solo a disporre 
sequenze di dipinti, ma alterna, sezione 
dopo sezione, anche il coerente apporto di 
numerose altre fonti che comprendono di-

Umberto Boccioni (1882 – 1916). Genio e Memoria, veduta della mostra, Palazzo Reale, Milano. Foto: Martina Civardi
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segni, sculture, incisioni, fotografie d’epoca, 
carte, libri, riviste e documenti di ogni natu-
ra che integrano, con misurata attenzione e 
precisa puntualità, la sequenza cronologica 
scelta per illustrare la pittura boccioniana.
Muovendosi tra capolavori provenienti dalle 
diverse collezioni milanesi, cui si aggiungo-
no numerasi prestiti nazionali e internazio-
nali, incontriamo un Boccioni che dialoga 
con altri grandi maestri come Fattori, Pre-
viati, Balla, Severini, fino ad arrivare a Me-
dardo Rosso, Picasso o Rodin: la sequenza 
concatenata di opere e documenti lascia 
leggere le reciprocità che inquadrano la sti-
molante energia di un talentuoso artista che 
non poteva che non aderire alla visionaria e 
propulsiva avanguardia futurista. Il suo se-
gno pittorico, maturato dall’eredita dell’Im-
pressionismo e del Simbolismo, senza mai 
dimenticare quell’arte classica e antica, 
tanto vituperata dagli stessi futuristi, ci rac-
contano la vigorosa e motivata esperienza 
boccioniana votata ad un costante e pro-
gressivo superamento di ogni dato acqui-
sito, atteggiamento che opera dopo opera 
gli lasciava aprire spiragli per una costante 
evoluzione dei propri assunti.
L’audace segno vibrante, innervato dalle 
vitalistiche accensioni cormatiche, portano 
un’iniziale matrice ottocentesca a decorrere 
rapidamente nelle contemporaneità delle 
innovazioni del XX secolo, da lui osservate 
secondo prospettive europee e internazio-
nali: la sua azione non si chiude nell’intuizio-
ne istintiva di un giovane talento, ma lascia 
vedere la salda convinzione espressiva di 
chi ha chiara la determinatezza della pro-
pria volontà rivoluzionaria. Dalla pittura agli 
sviluppi palatici della scultura, i cui volumi 
trasferiscono nelle tre dimensioni i vortico-
si piani che tagliano molte delle sue opere 
(esposti ci sono grandi suoi capolavori), si 
proclama la sua voce nuova e innovatrice.
Quello che emerge dalla mostra, quin-
di, supera la scansione di generi e stili, di 
correnti e di epoche strettamente legate e 
connesse, e rimanda il nostro sguardo ad 
una leggibilità complessiva del suo lascito 
indirizzato a cercare la dimensione di una 
contemporaneità espressiva adeguata al 
tempo della storia, sviscerando le radicate 
e volitive reminiscenze del passato.
L’unico neo di una mostra, che ha in sé tut-
to di giusto, è quello di concludersi troppo 
presto, costretta a interrompersi brusca-
mente, suo malgrado, come la vita di Boc-
cioni, spazzata via a trentaquattro anni, per 
le conseguenze di una caduta da cavallo, 
tragica e beffarda sorte per chi, del mito 
della macchina, aveva fatto un tema fonda-
mentale della propria visione.
S’interrompe allora quella nostra lettura, 

Umberto Boccioni, Elasticità, 1912, olio su tela, 
cm 100x100, Milano, Museo del Novecento, 
Collezione Jucker

accesa nell’interesse, dalla qualità ampia 
delle testimonianze qui repertoriate e, pro-
prio, sulle ultime opere, sugli ultimi ritratti e 
le ultime figure si riportano ancora quell’im-
pazienza irrisolta e irrisolvibile che ha do-
minato la caratterialità dell’artista. Un tratto 
questo che ha dominato, coerentemente, 
tutte le sue produzioni, presentandoci un 
temperamento deciso e sicuro nelle sue 
esperienze – come annotava Argan – ca-
pace di slanci verso nuovi orizzonti tutti da 
definire e decifrare.
Consumatasi troppo velocemente, la sua 
storia non ci permette di attestare se la ma-
turità lo avrebbe indicato come un maestro, 
ma certamente l’affermazione del suo cari-
sma e l’ambizioso talento risolto in un’illu-
minante breve carriera, hanno contribuito a 
pronunciarne non solo il mito, ma anche ad 
affermare e consolidare la forza innovatrice 
del suo insegnamento, sempre tanto lungi-
mirante quanto mai sporadico.

Umberto Boccioni (1882 – 1916). Genio e 
Memoria
a cura di Francesca Rossi con Agostino 
Contò
comitato di consultazione scientifica 
composto da Flavio Fergonzi, Danka Gia-
con, Mariastella Margozzi, Antonello Ne-
gri, Federica Rovati, Aurora Scotti, Cristina 

Sonderegger, Paola Zatti e della collabo-
razione tecnico-scientifica dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze
promossa da Comune di Milano
nell’ambito dell’iniziativa Ritorni al Futuro
un progetto Castello Sforzesco, Museo del 
Novecento e Palazzo Reale
prodotto e organizzato da Palazzo Reale, 
Castello Sforzesco e Electa
catalogo Electa con testi di 

23 marzo – 10 luglio 2016

Palazzo Reale
Piazza Duomo 12, Milano 

Info: +39 02 92800821
www.palazzorealemilano.it
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JAN FABRE GUARDIANO SPIRITUALE 
A FIRENZE

ARTE

di GAIA VETTORI

FIRENZE | PIAZZA SIGNORIA, MUSEO DI PALAZZO VECCHIO E FORTE DI BELVEDERE | 
15 APRILE – 2 OTTOBRE 2016

Firenze, capoluogo toscano comodamente 
adagiato su fastosi cuscini rinascimentali, 
dal 15 aprile e fino al 2 ottobre 2016 viene 
scosso dalla presenza organizzata di centi-
naia di opere del celebre artista fiammingo 
Jan Fabre (1958, Anversa).
Con Spiritual Guards, curata da Joanna de 
Vos e Melania Rossi, sotto la direzione ar-
tistica di Sergio Risaliti, la culla del rinasci-
mento italiano è finalmente violata: un per-
corso che si articola da Piazza della Signoria 
– che ospita le lucenti Searching for Utopia 
e The man who measures the clouds (Ameri-
can version, 18 years older) – passando per 
alcune stanze di Palazzo Vecchio (Quartiere 
di Eleonora, Sala dell’Udienza e alla Sala dei 
Gigli), fino ad arrivare al Forte di Belvedere, 
palcoscenico che ospita decine e decine di 
opere di Fabre (per lo più di natura sculto-
rea), realizzate dal 1978 al 2016, ivi compre-
so il video della performance dall’artista in 
Piazza della Signoria il 22 aprile 2016.
Jan Fabre, “cavaliere della disperazione” e 
“guerriero della bellezza”, incarna l’ideale 
dell’artista a tutto tondo: pittore, scultore, 
attore, autore, essere umano, egli si muove 
strisciando sul terreno sporco della Vita e su 
quello purificato della Morte, evocando sen-
sazioni ed emozioni ataviche, primordiali.
Le opere presenti a Firenze – nelle tre lo-
cation – intendono sì instaurare un dialogo 
con i già presenti capolavori rinascimentali 
(basti pensare a Piazza della Signoria e al 
rapporto tra Searching for Utopia e la statua 
equestre di Cosimo I), ma sono anche as-
solutamente capaci di vivere in autonomia, 
vestali custodi e foriere di un messaggio 
volto a glorificare il potere dell’immagi-
nazione, dell’Arte e dell’artista, guardiano 
spirituale, traghettatore di anime e corpi, 
da una sponda all’altra – in un incessante 
ping-pong – dell’esistenza umana, la quale 
è Vita, ma anche Morte, Piacere, ma anche 
Dolore, Conscio e Inconscio.
Spiritual Guards è summa dell’operato di Fa-
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bre e ospita alcuni dei suoi più celebri tòpoi.
In primis, gli scarabei iridescenti, protagoni-
sti di alcune delle opere esposte presso Pa-
lazzo Vecchio, dall’artista considerati come 
computer primordiali, simbolo di quella 
concreta spiritualità terrena che connota 
tutta la sua produzione: insetti che solita-
mente provocano un moto di disgusto, ep-
pure così affascinanti nella loro raffinata co-
razza lucente la quale nasconde e protegge 
un interno delicato e facilmente pronto ad 
essere corrotto.
Fabre, parente dell’entomologo Jean-Henri 
Fabre, non ha mai nascosto la sua ammira-
zione per queste creature, per lui guide di 
un passaggio dalla Vita alla Morte e quindi 
anch’essi guardiani spirituali.
Essi divengono sia parti tangibili di opere, 
come ad esempio quelli usati per il mappa-
mondo posto nella Sala dell’Udienza pres-
so Palazzo Vecchio e pronto a dialogare 
con l’opera di Ignazio Danti nella vicina Sala 
delle Mappe Geografiche, ma anche riela-
borazioni in lucido metallo come i numerosi 
insetti con croci e bastoni che punteggiano 
il perimetro del Forte di Belvedere.
Esseri invertebrati fragili e delicati eppure 
così forti e capaci, proprio come l’Essere 
Umano, il cui Corpo è Tutto. Tutto è Corpo: 
un Corpo a 360 gradi, fisico e metafisico, 
concreto e spirituale, erotico e mortale.
L’artista fiammingo, infatti, usa sovente il 
proprio stesso corpo in perturbanti perfor-
mance – come fornitore ufficiale di concreta 
umanità tangibile senza dimenticarsi quindi 
fluidi e liquidi che da esso si generano – ma 
anche come soggetto scultoreo d’elezione, 
poiché “la scultura è uno dei tanti modo per 
rinnegare la morte”.
In Searching for Utopia, a cavallo di una cro-

Dall’alto:
Jan Fabre, L’uomo che misura le nuvole (versione 
americana, 18 anni in più), 1998 - 2016, bronzo al 
silicio. Foto: Emiliano Cribari © Angelos Bvba

Jan Fabre, L’uomo che porta la croce, 2015, bronzo al 
silicio. Foto: Mauro Sani © Angelos Bvba

Nella pagina a fianco:
Jan Fabre, Cercando Utopia, 2003, bronzo al silicio. 
Foto: Emiliano Cribari © Angelos Bvba

mata tartaruga, Fabre si raffigura dopotutto 
come un inesorabile traghettatore di essere 
umani verso un futuro incerto ma che lenta-
mente e senza dubbio arriverà.
Un guardiano spirituale vive tra il suo essere 
armato e disarmato allo stesso tempo.
Un guardiano spirituale mantiene il potere 
dell’immaginazione.

Jan Fabre. Spiritual guards
a cura di Joanna de Vos e Melania Rossi

direzione artistica: Sergio Risaliti
Organizzazione della mostra e coordina-
mento: MUS.E

Piazza Signoria e Museo di Palazzo Vec-
chio, 15 aprile – 2 ottobre

Forte di Belvedere, 14 maggio – 2 ottobre
FIRENZE

Orari: Piazza della Signoria Accesso libero 
alla piazza
Palazzo Vecchio 15 aprile – 30 settembre: 
tutti i giorni escluso il giovedì: 9 – 23
 giovedì: 9 – 14 ottobre
Tutti i giorni escluso il giovedì: 9 – 19 
giovedì: 9 – 14
Forte di Belvedere: tutti i giorni: 10.30 – 
19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)
Chiuso il lunedì

Info: www.musefirenze.it
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SENTIERI INTERROTTI.
PIERPAOLO MICCOLIS E “BOSCOSELVA”

ARTE

di ROBERTO LACARBONARA

BARI | BLUORG | 1 MAGGIO – 30 GIUGNO 2016

Con singolare e acuta intuizione Martin Hei-
degger utilizzava la metafora del bosco e 
degli “holzwege” (Sentieri interrotti) per ren-
dere esplicito il ruolo della filosofia e delle 
arti, i soli strumenti capaci di percorrere e 
tracciare, aprire varchi, procedere per ten-
tativi, non alla ricerca di una meta definitiva 
bensì, al contrario, in un continuo sviamen-
to, una irriducibile erranza.
Boschi che annichiliscono, che sospendo-
no il tempo e la percezione, che alimentano 
l’immaginazione fantastica delle affabulazio-
ni gotiche. A questo complesso immaginario 
si volge la pittura e, per la prima volta, la ri-
cerca fotografica di un giovane talento italia-
no, Pierpaolo Miccolis che, in occasione della 
personale in galleria Bluorg a Bari, dal titolo 
Boscoselva (nome di una località boschiva 
della bassa Murgia), presenta opere inedite 
legate allo smarrimento e al disorientamento 
nell’intreccio dei sentieri e delle visioni.

Inutile cercare ragioni “ambientaliste” nel 
lavoro di Miccolis. Si tratta di un approccio 
che non ottempera ad alcuna ideologia del-
la difesa, ma che conduce al centro della 
problematica esistenziale dell’isolamento, 
della cercata separatezza dai luoghi pub-
blici. Come nelle “membrane della medita-
zione” che Thomas Struth ricerca nelle sel-
vagge nature del recente ciclo fotografico 
Paradise o che Paul Cezanne penetrava con 
esercizio e contemplazione nelle numerose 
Forêt dipinte a fine 800, la selva di Miccolis 
trasforma lo spazio occluso e impraticabile 
della selva in un territorio mentale, onirico 
e ossessivo, denso di segni mutevoli, istinti-
vi, laceranti eppure totalmente isolati e as-
soluti, animistici, orientali. Sentieri interrotti 
in brusche accecate radure, dove perdersi 
equivale ad acquisire la consapevolezza 
sufficientemente necessaria a non tornare 
indietro.

Pierpaolo Miccolis, Tre fragni, 2016, 
olio su tela, cm 150x190

Pierpaolo Miccolis. Boscoselva
a cura di Gaia Valentino
direzione artistica di Giuseppe Bellini

1 maggio – 30 giugno 2016

BLUorG
Via M. Celentano 92/94, Bari

Info: +39 080 9904379
info@bluorg.it
www.bluorg.it
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LA VIA EMILIA NELLE FOTOGRAFIE 
DELL’ARCHIVIO CSAC DI PARMA

FOTOGRAFIA

di CRISTINA CASERO

PARMA | CSAC | FINO AL 2 OTTOBRE 2016

Intorno al paesaggio – e alla sua rappresen-
tazione, intesa come forma simbolica, la cui 
lettura si rivela sempre più carica di proie-
zioni e significati altri – si è molto ragionato, 
soprattutto nei tempi più recenti. A mag-
gior ragione, interessante e attuale appare 
il tema La via Emilia. Strade, viaggi, confini, 
scelto quest’anno da Fotografia Europea, 
proprio in occasione della ricorrenza del 
trentesimo anniversario della realizzazione 
di un progetto tanto significativo, anche in 
quanto pluridisciplinare, quale fu Esplora-
zioni sulla via Emilia, che nel 1986 vide rac-
colti gli sguardi e le sensibilità di Barbieri, 
Basilico, Castella, Chiaramonte, Criscenti, 
Fossati, Galliani, Ghirri, Guidi, Jodice, Kinold, 
Nori, White e Willmann.
Proprio da quell’importante esperienza, che 
in qualche misura faceva eco all’epocale 
Viaggio In Italia di Luigi Ghirri e compagni, 
si può dire che tragga ispirazione anche la 
bella mostra Esplorazioni dell’archivio. Fo-
tografie della via Emilia che, curata da Pa-
olo Barbaro e Claudia Cavatorta, è allestita 
a Parma, nei suggestivi spazi dell’Abbazia di 
Valserena, sede dello CSAC. È una mostra 
da non perdere, per vari motivi. In primo luo-
go perché si tratta di una occasione per co-
noscere ed ammirare alcune immagini del 
paesaggio naturale ed urbano attraversato 
dalla via Emilia che sono tutte conservate 
nel ricchissimo archivio del Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione: dalle stampe 
ottocentesche licenziate dal celebre Studio 
Alinari, e dagli attivissimi studi Brogi e Pop-
pi, lavori che non è facile aver modo di ve-
dere, soprattutto per il pubblico non specia-
lizzato, alle fotografie novecentesche degli 
Atelier Vasari e Villani, di Publifoto, di Bruno 
Stefani e Bruno Vaghi.
Però l’aspetto più interessante è che sono 
tutte immagini, queste, che non soltanto 
soddisfano la nostra curiosità, ma che si of-
frono come valido spunto di riflessione sulla 
natura culturale e convenzionale del “gene-
re” del paesaggio, in quanto permettono di 
cogliere le presenza di modelli persistenti, 

di derivazione pittorica, capaci di tradursi in 
sguardi, in scorci, che sono diventati abitua-
li, pur nel mutar del linguaggio.
In questo senso, ancor più significative sono 
le fotografie degli autori contemporanei 
che, all’inizio degli anni ottanta del Nove-
cento, lavorano sul tema del paesaggio ri-
baltando schemi e convenzioni visive, come 
ben dimostrano le “piccole monografiche” 
dedicate, all’interno della mostra, a Olivo 
Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castel-
la, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Lui-
gi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice e Cuchi 
White. Alcuni di questi autori, tutti protago-
nisti di quella innovativa stagione, sono stati 
legati, legati sin da quei tempi, all’Università 
di Parma e allo CSAC, contribuendo anche 
– come nel caso di Ghirri – alla raccolta di 
importanti materiali.
A rendere ancora più ricca questa indagi-
ne visiva sulla via Emilia è anche la mostra, 
coordinata da Carlo Quintelli, Habitare la via 
Emilia. Presenze e luoghi di rifondazione in-

sediativa: frutto di una ampia e approfondita 
ricerca sul paesaggio pubblico, essa ana-
lizza le mutazioni dell’ambiente intorno alla 
via Emilia, contribuendo sulla scorta di una 
attenta riflessione a dare un quadro più com-
pleto del paesaggio emiliano intorno alla 
strada consolare che attraversa la regione.

Esplorazioni dell’Archivio. Fotografie della 
Via Emilia
a cura di Paolo Barbaro e Claudia Cava-
torta

Fino al 2 ottobre 2016 

CSAC, Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione
Abbazia di Valserena
Strada Viazza di Paradigna 1, Parma

Info: +39 0521.607791
servizimuseali@csacparma.it
www.csacparma.it

Giovanni Chiaramonte, Emilia Romagna, 2004, S.t., da “Attraverso le pianure”, mm 300x400. 
Courtesy: CSAC Università di Parma, Giovanni Chiaramonte
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VANNI CUOGHI E MARCEL DZAMA: 
NULLA È COME SEMBRA

ARTE

di CHIARA SERRI

BOLOGNA | LABS GALLERY | 7 MAGGIO – 7 GIUGNO 2016

Segno, ironia e storie di ordinaria follia. Una 
mostra che nasce come un’ipotesi tutta da 
verificare, da una scelta curatoriale che, a 
partire da alcune connessioni stilistiche e 
formali, ipotizza un dialogo immaginario tra 
Vanni Cuoghi (Genova, 1966) e Marcel Dza-
ma (Winnipeg, Canada, 1974), artisti che si 
sono formati in differenti ambiti culturali e 
che oggi vivono ad oltre 6.000 chilometri di 
distanza. L’incontro “reale” – non dei due au-
tori, ma delle loro opere – avviene alla Labs 
Gallery di Bologna con Masked Tales, dop-
pia personale a cura di Ivan Quaroni.
In esposizione, undici inchiostri ed acque-
relli su carta di Dzama, realizzati nei primi 
anni Duemila, e quindici opere recenti di 
Cuoghi, dall’acquerello al paper cutting, dai 
Monolocali alla tecnica mista su tela. E qui 
qualcosa “accade”. Tra le ricerche dei due 
artisti, sfasate da un punto di vista tempo-
rale di una quindicina d’anni, si crea una 
connessione, generata da affinità di ordine 
linguistico e narrativo.
Ad accomunarli, la carta, supporto d’ele-
zione per entrambi, anche se Vanni Cuoghi 
dipinge pure su tela (ricordate la mostra 
allestita nel 2013 a Crema?) e la recente 
produzione di Marcel Dzama comprende 
anche pittura, scultura e cinema, eviden-
ziando quella maggiore leggerezza che 
The Guardian ha sintetizzato, a ragione, nel 
motto “More dancing, fewer guns”. Una fra-
se che, con significato inverso, si potrebbe 
associare anche al lavoro dell’artista italia-
no, tra citazioni colte, divertissement e re-
gressione all’infanzia.
Ma torniamo alle assonanze formali. Oltre 
alla predilezione per la carta, li accomu-
na anche un segno grafico che rimanda al 
mondo del fumetto e l’impostazione tea-
trale della scena, a volte conchiusa in un 
perimetro circolare, a volte incorniciata da 
quinte prospettiche.
«L’illustrazione – spiega Vanni Cuoghi – 
viene beffata e usata solo come “abito” da 
entrambi. Dzama raffigura frame di storie 
senza capo né coda, il cui senso profondo è 

sempre avvolto dal mistero. Io, invece, met-
to sul piatto tutti gli ingredienti di una storia 
che di fatto non racconterò mai, chiedendo 
a chi guarda di riportarmi la sua versione dei 
fatti».
Orsi, gangster e poliziotti per Dzama, figure 
ricorrenti di un immaginario erotico-maca-
bro che non censura mai se stesso, subli-
mando la violenza in colori pacati per creare 
sfasamento ed incanto. Intagliatrici e Sibil-
le per Cuoghi, nella cui iconografia, scrive 
Quaroni, «si fondono il mito classico delle 
amazzoni e l’immaginario visivo steampunk 
e cyberpunk […], sebbene il teatro delle loro 
gesta non sia la megalopoli, ma una natura 
astratta, mentale, popolata di animali tote-
mici e disseminata di rovine medievali». 
E ancora maschere, occultamento del vol-
to, definizione non di persone, ma di perso-
naggi, che rivelano l’ambiguità della pittura, 
tesa a costruire mondi paralleli, ma anche 
l’ambiguità della società in cui viviamo 
dove, direbbe Pirandello, «Nulla è come 
sembra».

Vanni Cuoghi e Marcel Dzama. 
Masked Tales
a cura di Ivan Quaroni

7 maggio – 7 giugno 2016

Labs Gallery
Via Santo Stefano 38, Bologna

Info: +39 348 9325473
info@labsgallery.it
www.labsgallery.it

Vanni Cuoghi, Monolocale 44, Discorsi da salotto, 
2016, acquerello e china su carta, cm 21×30
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LA STRAORDINARIETÀ DEL “QUOTIDIANO” 
NELLE FOTO DI DOISNEAU

FOTOGRAFIA

di MATTEO GALBIATI

MONZA | ARENGARIO | 19 MARZO – 3 LUGLIO 2016

Con i risparmi ricavati dai suoi primi lavori, l’allo-
ra diciassettenne Robert Doisneau (1912-1994), 
acquistò la sua prima macchina fotografica 
e, ancora giovanissimo, iniziò ad esplorare il 
mondo che lo circondava attraverso l’ob-
biettivo, da quel momento in poi, fece di tale 
strumento non solo il mezzo per inseguire una 
passione sporadica, ma lo rese indispensabi-
le e inseparabile elemento per l’affermazione 
della sua ricerca e del suo lavoro.
Percorrendo le ottanta opere, esposte all’A-
rengario di Monza, si ha la possibilità di com-
prendere l’aspetto, significante e, al contem-
po, caratterizzante, del percorso del maestro 
francese, la cui fotografia attesta proprio la 
sua grande avventura vissuta stando tra “le 
cose del mondo”: ogni scatto, con un’accen-
tazione sempre unica e particolare, senza 
essere mai semplice registrazione di una cro-
naca del “suo” presente, afferra e conserva, 
infatti, frammenti di quotidianità che sanno 
diventare esclusivi di una verità conosciuta e, 
soprattutto, vissuta.
Lontano dalla finzione dei montaggi e dei ritoc-
chi, dalle messe in posa costruite ed artificiali, 
Doisneau sa attraversare ambienti, luoghi, in-
contrare persone e dialogare con loro in modo 
discreto, ma diretto: chi osserva nei suoi scatti, 
anche se a distanza di tempo (l’arco tempora-
le della mostra abbraccia i primi scatti fino agli 
anni Settanta), riesce a percepire un rapporto 
di contiguità e familiarità con quanto osserva 
proprio per quel calore umano e spontaneo 
che questi scatti sanno fissare.
La sua fotografia ci racconta il suo essere 
narratore di una realtà, schietta e sincera, che 
nell’amabile suggestione del bianco e nero di 
queste incredibili immagini, testimonia storie 
spesso diversissime e lontane tra loro: dalle 
amate banlieue parigine, ai locali del centro, 
dai matrimoni dell’alta società alla casa di una 
portinaia, lo sguardo si accalora e ricerca una 
lettura profonda di quanto osserva essendo-
ne intimamente ed emotivamente colpito.
La forza di Doisneau risiede tutta in quella 
sua delicata poesia che pare nascondere la 
presenza stessa del fotografo e del suo stru-
mento per porre lo spettatore al centro delle 

vicende che le sue immagini riferiscono. Sia-
mo oggi ormai abituati agli scenari imposti da 
fotografi superstar che si rendono riconoscibi-
li – in alcuni, pochi, casi non c’è nulla di male 
– per il loro stile, portando la fotografia a svi-
lirsi in un pittoricismo retorico, ridondante ed 
edulcorato che spasmodicamente si impe-
gna per accontentare le mode e le tendenze. 
Doisneau, invece, ci riporta a quella missione 
naturale della fotografia delle origini che, nel-
la sua qualità di mezzo tecnico, aveva modo 
di fissare la vita e i suoi istanti attraverso una 
bellezza che sta nella loro genuina, innocente 
ed onesta verità.
La gestualità rituale del suo sentire coglie per-
sone che diventano personaggi, luoghi che si 
fanno scenari nell’immortalità in cui lo scatto 
li fissa, senza mai tradire la generosa premura 
di preservarne l’anima reale e originale.
Questo maestro indiscutibile della fotografia 
del Novecento sa sorprendere per un’espres-
sione emotivamente coinvolta e partecipe 
della sua epoca, che, facendo leva sulla forte 
tenerezza e il garbo – anche ironico, benevo-
lo e divertito – del suo atteggiamento visivo, 
pur nella freschezza disinvolta dell’attitudine, 
non trascura di legare ai suoi scatti anche una 

dimensione e una riflessione profonda e inti-
mamente autentica.
Dove guarda allora Doisneau? A quella me-
raviglia del quotidiano che, superando la sua 
amata Parigi, sa trasferirsi alla nostra espe-
rienza, illustra quell’incantevole porzione di 
vita che ci passa davanti agli occhi e di cui, 
distratti, spesso non ci accorgiamo. Ci rende 
sensibili, alla fine, su quella parte di realtà che 
ha una sua grandezza “là dove non c’è niente 
da vedere”.

Robert Doisneau. Le merveilleux du quotidien
a cura di Atelier Robert Doisneau, Francine 
Deroudille, Annette Doisneau
realizzata da Fratelli Alinari. Fondazione per 
la Storia della Fotografia, ViDi
in collaborazione con Comune di Monza
consulenza scientifica Piero Pozzi 
Arengario di Monza
Piazza Roma, Monza 
19 marzo – 3 luglio 2016 
Info: +39 039 329541
+39 02 36638600
info@arengariomonzafoto.com
www.arengariomonzafoto.com

Robert Doisneau. Le merveilleux du quotidien, veduta della mostra, Arengario di Monza, Monza
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