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Speciale MAXXI. Curatore o manager? 
Profondo conoscitore dell’Italia o fi gura 
internazionale? Come dovrà essere il futuro 
super direttore? La parola agli esponenti del 
mondo dell’arte italiano

Africa. È il Continente in ascesa, con qualche 
Paese che cresce come la Cina e più dell’India. 
E anche nell’arte alcune cose cambiano. 
Cercando l’identità tra musica, moda e social 
networks. E poi c’è il Togo, un “pezzo d’arte” di 
per sé. Ci raccontano tutto le nostre inviate

Grande Mela. Stanchi delle solite mostre tra 
Chelsea e Brooklyn? Fatevi un giro a Marfa, 
in pieno nulla, tra deserto e cieli arroganti. 
Troverete l’anima del Minimalismo.

Il posto che ha fatto innamorare il più 
scontroso degli artisti americani, Donald Judd. 
Dove sorgono due fondazioni a lui dedicate. 
Che visitiamo per voi 

Forum Collezionismo.  Basta aprire al 
pubblico collezioni e fondazioni per defi nire la 
responsabilità sociale del collezionista? E come 
si fa a mantenere privata un’arte che vuole 
parlare alla società? Ne discutono i protagonisti 

Il Male. Ne abbiamo fi n troppo di questi tempi. 
Ma l’arte come lo interpreta? E che accade 
quando lo esprime? Una rifl essione su questo 
tema ci fa capire quanto sia necessaria per 
comprendere anche la banalità del male.
E dargli un volto
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di Adriana Polveroni

EDITORIALE

isognerà spiegarglielo 
bene, a lettere più che 
chiare, che il futuro 
dell’Italia, la sua ripresa 
che già ci è costata, e ci 

costa, lacrime e sangue, passa an-
che da qui. Bisognerà che il futuro 
ministro della Cultura sia consape-
vole, fattivo e propositivo riguardo il 
compito che avrà davanti: invertire 
fi nalmente uno sviluppo che, per 
ragioni chiare anche a un bambino, 
non può continuare a basarsi solo 
sull’industria tradizionale. Né quella 
pesante – basta vedere la vicenda 
dell’Ilva – né quella piccola (quante 
sono le piccole e medie imprese che 
chiudono e hanno già chiuso?), men-
tre quelle più grandi continuano a 
delocalizzare perché in Italia, vero o 
amplifi cato che sia, non ce la fanno 
più a tirare avanti. 
Non è più il tempo di questo tipo di 
industria e neanche della fi nanza, 
che ha portato i guasti che sono sotto 
gli occhi di tutti, oltre a un depau-
peramento delle relazioni umane 
e civili, con la forbice sociale che si 
allarga sempre di più. Bisogna spie-
gare al futuro ministro che è maturo 
il tempo delle industrie creative, che 
già in Europa fatturano più di quelle 
tradizionali e di cui nel Belpaese 
abbondano le radici che potrebbero 
germogliare, dando luogo a robuste 
colture. E che le industrie creative 
sono le uniche che sicuramente non 
delocalizzeranno mai, perché proprio 
qui trovano uno dei terreni più fertili, 
se solo si decidesse di aprire gli occhi. 
E di fecondarli.
Ma prima bisognerà dire tutto questo 
al futuro Primo Ministro italiano. Che 
anzitutto non metta ai Beni Culturali 
lo scarto della sua compagine mini-
steriale. Che non ne faccia la solita 
discarica del governo. Perché a capo 
di questo dicastero ci deve essere una 
fi gura competente, autorevole, capace 
di coraggio e inventiva. E di impegno. 
Che, se non arrivano i soldi pubblici 
(come è pressoché scontato che ac-
cada), arrivi però la fi ducia, collante 
indispensabile per coagulare intorno 
al tesoro su cui siede quel ministro, il 
consenso, l’apporto fattivo, il denaro 
(che ancora in Italia esiste) di grandi 
imprese, di privati cui la cultura sta a 
cuore perché – l’ha spiegato proprio 
Confi ndustria – questa costituisce 
l’orizzonte imprescindibile per qua-
lunque crescita. Risorse e consenso 

che un ministro di alto profi lo, quale 
deve essere quello che amministra 
la Cultura, può mobilitare, a fronte 
certo del varo di quelle norme che 
restituiscano a privati e imprese che 
investono in questo settore ciò che è 
giusto dare loro: una defi scalizzazio-
ne controllata e mirata. 
Il 24 febbraio in Italia si vota. Sappia-
mo tutti che sono elezioni epocali. 
Che o si va avanti, o si va indietro. 
Ma che indietro, per l’Italia, signifi ca 
precipitare in un tunnel da cui sarà 
diffi cile uscire. E che rimanere fermi, 
galleggiare come si è fatto in questi 
ultimi anni nei quali, in assenza di 
crescita, ci si baloccava tra menzogne 
e tira a campare, signifi ca semplice-
mente andare indietro. Con i migliori 
cervelli di questo Paese, specie giova-
ni, che giustamente prendono la via 
dell’estero, lasciandolo tra qualche 
anno decapitato della classe dirigen-
te. Che Italia sarà quella dei prossimi 
cinque, dieci anni, priva delle sue 
menti migliori e con i ragazzi di oggi, 
che a quel punto ne dovrebbero avere 
la responsabilità, cresciuti a tronisti, 
cubiste, Grillo e bufale? 
Dunque, sono elezioni serie, preziose. 
Soprattutto perché l’inversione di 
tendenza deve essere adesso, quan-
do altrimenti? In questo giro di boa, 
ciascuno deve fare la sua parte. Noi, 
a marcare stretto premier e ministro 
della Cultura per quello che ci com-
pete, dagli obiettivi strategici a quelli 
“tecnici”: fare della realtà contempo-
ranea il profi lo di un’Italia rinnovata 
che si ripresenta sulla scena interna-
zionale. Con i conti a posto, non solo 
tra debito pubblico e fi sco, ma anche 
nell’identità culturale, bagaglio indi-
spensabile per qualunque confronto 
dove è in gioco la credibilità. E poi 
pressione per la defi scalizzazione 
sugli investimenti in cultura e abbas-
samento dell’Iva per non deprimere 
ulteriormente un mercato non più 
in grado di competere con l’estero. 
Questo, per dire i primi punti di una 
nuova “Agenda Italia”.
Ma, poiché una rivista d’arte ha 
l’audience che ha (cioè di nicchia), 
occorre premere anche sulla grande 
stampa perché ci ascolti e sposi la 
causa della svolta di ordine culturale. 
Perché, se questo progetto non passa 
attraverso i grandi canali mediatici, e 
se noi non siamo in grado di coinvol-
gerli, si va poco lontano. 
Non è facile assumersi un compito 

simile per un mondo, quale è quello 
dell’arte, tendenzialmente passivo 
e alquanto concentrato sul proprio 
ombelico, che sicuramente (e per 
nostra fortuna) è molto più attraente 
di quello di altri mondi. Tocca insi-
stere, battere per fare massa critica. 
Verifi cando se veramente il mondo 
culturale è più avanzato di altri. Se è 
vero che chi ha la fortuna di avere a 
che fare con esso, ha l’opportunità di 
sviluppare un pensiero critico e più 
lungimirante di altri. Perché questa è 
l’ipotesi di fondo che regge il progetto 
di un’inversione di tendenza, di uno 
sviluppo almeno in parte centrato 
non solo sul patrimonio culturale, ma 
soprattutto sui vantaggi in termini di 
quella progettualità e competitività, 
in una parola di quell’intelligenza, 
che sono richieste in una società ma-
tura e post industriale. 
La posta in gioco è alta. E a giocarla 
dobbiamo essere tutti. Altrimenti si 
va a casa e senza scuse.
 

B
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speednews
ELI & EDYTH BROAD
NUOVI GUAI CON IL MOCA? 
NO, APRONO IL LORO
NUOVO MUSEO A LOS ANGELES.
FIRMATO DA ZAHA HADID

Vi dice nulla il nome di Eli Broad? Ma certo, è il grande filantropo e business man che 
ha contribuito allo sviluppo del MOCA di Los Angeles, ora in crisi nera, e membro 
anche del Los Angeles Country Museum. Cos’è successo stavolta? Diatribe con Jeffrey 
Deitch o polemiche intorno al Museum of Contemporary Art di L.A.? No, anzi, Broad e 
compagna, la signora Edythe, hanno aperto le porte del loro nuovo museo The Broad, 
sulla Grand Avenue di Los Angeles, dopo 5 anni di cantiere. 46mila metri quadrati di 
gallerie per mostre speciali, pezzi di arte moderna e contemporanea, nuovi media, 
fotografia, opere su carta e sede di una collezione di più di 7mila e 500 oggetti che 
coprono dal periodo greco-romano all’arte moderna. 28 milioni di dollari la spesa 
pianificata ormai nel 2007, ma che sembra lievitata oggi a 40-45 milioni, per un edificio 
“a pieghe” costruito dall’impresa Barton Malow & Co di Southfield, ma progettato da 
Zaha Hadid.
Una facciata in acciaio inox e vetro, che si staglia contro gli edifici storici in mattoni 
rossi a nord del campus dell’università, con finestre-feritoie che accentuano l’unico 
angolo vivo dell’edificio. Anche se la struttura può sembrare piccola, il suo interno è 
aperto e spazioso con otto gallerie su due piani, con alcune caratteristiche: la galleria di 
nord-ovest, per esempio, ha le strisce verticali delle finestre che vanno dal pavimento 
al soffitto; ogni galleria e ogni spazio del museo ha una forma diversa, una diversa 
angolazione e differente luce. Il vetro inoltre fornisce luce naturale senza essere 
accecante, e vi sono anche molte aree del museo che non hanno finestre. Inoltre, 
oltre alla magnifica scala sospesa, un ascensore enorme funge da trasportatore per 
persone e merci. All’opening Zaha Hadid ha fatto un breve discorso sulla logica della 
costruzione, parlando del museo come un ponte tra città e la zona universitaria, in 
sintonia con i flussi di persone che ruotano intorno ad esso.
Ma cosa abbiamo in mostra? Per iniziare In search of time, che 
mette in scena una vasta collezione di opere permanenti del 
museo, con Damien Hirst, Andy Warhol e Salvador Dalì. Una 
seconda mostra, Global Groove 1973/2012, indaga invece le 
origini e l’evoluzione della video arte internazionale.
Il nuovo museo prevede di attirare qualcosa come 
125-150mila visitatori e pompare 5 milioni 
e 750mila dollari all’anno in nuove spese 
nell’economia della Regione di cui, ha stimato 
il Gruppo finanziario Anderson, 2 milioni 
di dollari andranno per lo shopping e 
il divertimento, 1 milione e 400mila 
per cibo e bevande e 2 milioni e 
200mila sommando le spese 
di viaggio, dal trasporto al 
pernottamento. Quando si 
dice l’organizzazione!

Alla fine è stato premiato l’Oriente: tra i 
finalisti Trisha Donnelly, Rashid Johnson, 
Qiu Zhijie, Monika Sosnowska, e Tris 
Vonna-Michell, l’ha spuntata Danh Vo, 
vietnamita classe 1975. Un lavoro che 
indaga i confini invisibili tra il pubblico 
e il privato, la possibilità della loro 
compenetrazione, minando sia i concetti 
di “istituzionale” che di “personale”. 
Attraverso una selezione accuratissima di 
immagini, oggetti e documenti, Danh Vo 
mette insieme una poetica che, oltre alla 
propria autobiografia, racconta di temi 

come l’immigrazione, la storia, l’identità.
Di stanza a Berlino, Vo è stato scelto dalla commissione in 
riconoscimento alla dimensione vivace e influente che ha 
esercitato sull’arte contemporanea. Il lavoro sicuro e sottile 
dell’artista esprime una serie di preoccupazioni urgenti 
relative all’identità culturale, alla politica, e alla storia, 
evocando questi temi con mutevoli forme poetiche che 
attraversano il tempo e la geografia. «Quest’anno l’Hugo 
Boss Prize è stato rappresentato da un gruppo eccezionale 
di artisti, e vogliamo elogiare tutti e sei i candidati per 
la forza e l’originalità delle loro pratiche» sono state le 
parole raccolte da Nancy Spector e Nat Trotman, curatori 
del Guggenheim, Magali Arriola, curatrice della Jumex 
Collection, Suzanne Cotter, Curatore del progetto per 
il prossimo Guggenheim di Abu Dhabi, Kate Flowes di 
Indipendent Curators International e Theodora Vischer, 
Senior Curator alla Beyeler di Basilea.
Istituito nel 1996, quella targata 2012 è stata la nona 
edizione del Premio. La notizia è stata annunciata da 
Richard Armstrong, direttore del museo newyorkese 
con cui il concorso è partner, e da Claus Dietrich Lahrs, 
presidente e amministratore delegato di Hugo Boss. 
Appuntamento al 2014, of course, ma prima la personale di 
Vo al Guggenheim.

DANH VO, OVVERO 
IL PODIO DELLA 
NONA EDIZIONE 
DELL’HUGO BOSS PRIZE 

Dopo l’Aquila è ora la volta di Cavezzo, 
uno dei centri della provincia di Modena 
più colpiti dal sisma dello scorso maggio. 
Renzo Piano, l’archistar genovese, dopo 
l’Auditorium temporaneo inaugurato 
qualche tempo fa nella città abruzzese, 
seguirà i lavori per la ricostruzione del polo 
scolastico del paese della pianura padana. 
Ma c’è una novità piuttosto particolare: 
Piano stavolta non firmerà il progetto, 
ma si farà da parte per lasciare spazio a 
un giovane progettista, facendo solo da 
supervisore al lavoro, accogliendo la sfida 
del sindaco del piccolo centro, Stefano 
Draghetti, che nei mesi scorsi aveva chiesto 
a Piano di occuparsi della questione. Un 
concorso per riportare in vita il complesso 
educativo, che comprenderà alcuni 
laboratori per le scuole elementari, una 
palestra, un parco e un piccolo auditorium 
è stato indetto dalla Fondazione Renzo 
Piano, che ha chiesto di progettare la nuova 
struttura ai tre finalisti che l’anno scorso 

hanno partecipato alla prima edizione del 
Premio indetto dalla stessa istituzione. Tra 
i nomi degli studi Carlo Ratti Associati, 
Iotti+Pavarani Architetti e Arcò, Piano 
ha scelto il progetto dello studio Ratti, 
per «la capacità di coniugare recupero e 
integrazione»: la società realizzerà una 
grande serra abitabile, coperta da una 
leggerissima membrana trasparente che 
metterà in comunicazione le strutture 
già esistenti e costruite velocemente per 
rispondere all’emergenza. “The Learning 
Garden - un giardino per imparare” sarà 
il tessuto connettivo in cui svolgere 
molteplici attività in modo flessibile, in 
continuità visiva con gli spazi esistenti 
e con la campagna circostante. Per una 
volta insomma “largo ai giovani”, con le 
gloriose firme che si mettono zitti zitti ad 
osservare i nuovi discepoli. Come Maestri 
in una rinnovata scuola, dove speriamo non 
mettano troppo il becco.

LARGO AI GIOVANI! 
RENZO PIANO IN EMILIA SCEGLIE IL 
PROGETTO PER LA NUOVA SCUOLA 
DI CAVEZZO. MA LA FIRMA È 
AFFIDATA A UNO STUDIO “YOUNG”
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AND THE WINNER IS 
FRANK LLOYD WRIGHT! 
La casa di Phoenix a rischio demolizione 
resterà in piedi, e diventerà un piccolo museo 

SPEED NEWS

WHITNEY 
BIENNIAL 2014
ECCO I NOMI DEI TRE CURATORI 
CHE RIBALTERANNO 
LA KERMESSE DEL MUSEO

Il Whitney Museum of American Art di New York non 
perde tempo e ha già annunciato i nomi dei curatori 
della prossima 75esima Biennale del museo, nel 
2014. Chi saranno i re della festa? Tre professionisti 
esterni al museo, che offriranno le loro prospettive 
sullo stato dell’arte contemporanea negli Stati 
Uniti. Mentre le Biennali del passato sono state 
organizzate collettivamente, in questa edizione 
ogni curatore lavorerà ad una sezione specifica. 
Volete i nomi? Eccoli: Stuart Comer, Elms Anthony 
e Michelle Grabner. In una nota il museo ha fatto 
sapere che i tre sono stati scelti a rappresentanza 
di diversità geografiche e metodologiche. Elisabeth 
Sussman e Jay Sanders – interni al Whitney e curatori 
della Biennale 2012 –, saranno consulenti al nuovo 
progetto. La prossima Biennale sarà anche l’ultima 
nell’edificio di Breuer, prima dell’opening della nuova 
sede a Meatpacking. Originari di Chicago, Filadelfia e 
Londra, i curatori porteranno un approccio personale 
alla manifestazione «creando un eccitante mix di 
artisti emergenti ed affermati, da sempre marchio 
della Biennale», ha dichiarato Donna De Salvo, Chief 
Curator e direttore per i programmi dell’istituzione 
newyorkese.
L’elenco degli artisti partecipanti sarà reso pubblico 
alla fine del 2013. Ma vediamo un po’ chi sono nello 
specifico i tre nuovi incaricati: Stuart Comer è curatore 
della sezione cinema alla Tate Modern di Londra. Co-
curatore per la stagione di apertura dei Tank, è stato 
anche alla guida della Biennale di Lione nel 2007; è 
collaboratore per Artforum, Frieze, Afterall, Mousse, 
Parkett e Art Review. 
Elms Anthony è curatore associato all’Istituto di Arte 
Contemporanea di Filadelfia, ed è anche il direttore 
di Whitewalls, casa editrice indipendente distribuita 
tramite l’Università di Chicago, dove Elms ha tenuto 
diversi seminari sulle arti visive. Diplomato in pittura 
presso la Michigan State University, continua ad 
esporre anche come artista. Michelle Grabner è invece 
professoressa e presidente del Dipartimento di Pittura 
e Disegno alla School of Art Institute di Chicago. 
Insieme al compagno Brad Killam, ha fondato l’artist 
run space The Suburban, nel 1999, e The Poor farm, nel 
2009. The Suburban situato a Oak Park, nell’Illinois, nel 
corso degli ultimi tredici anni ha ospitato numerosi 
progetti di artisti big ed emergenti, tra cui Ceal Floyer, 
Nicholas Gambaroff, Lucie Fontaine, Luc Tuymans, 
Katharina Gross, Ann Pibal e Katrin Sigurdardottir. La 
“Fattoria Povera” è invece un’organizzazione senza 
scopo di lucro con spazio espositivo nelle zone rurali 
di Waupaca County, nel Wisconsin. Collaboratrice a 
sua volta per Artforum, Modern Painters, Frieze, X-tra, 
Art Press, e Art-Agenda, avrà una mostra sul suo 
lavoro al Museum of Contemporary Art di Cleveland 
nell’autunno di quest’anno. Un parterre variopinto, 
che fa già ipotizzare le varie idee che verranno.

alla fine lo stile di Frank Lloyd Wright sopravviverà: la casa per il figlio, 
costruita a Phoenix, resterà in piedi. Rilevata dalla società immobiliare 
8081 Meridian nello scorso luglio, per un milione e 800mila dollari, è stata 
comprata da un acquirente che ha chiesto di restare anonimo per 2 milioni 

e 387mila, stando alla versione che riporta Russ Lyon di Sotheby’s International 
Realty, che ha rappresentato i venditori nella transazione.
Gli ex proprietari hanno dichiarato di aver aumentato il prezzo per compensare i 
costi di slittamento della modifica del lotto: alla prospettiva di una demolizione per 
costruire un nuovo complesso edilizio sul terreno della casa del grande architetto, 
infatti, avevano iniziato a piovere polemiche, che si sono raffreddate solo ora, 
alla notizia della salvaguardia dell’edificio. Una vittoria per tutti i “conservatori” 
del Paese e per l’associazione Frank Lloyd Wright Conservancy in primis, che 
da anni lavora per preservare l’eredità dell’architetto.  La vendita si è svolta in 
segreto: poche persone al di fuori della proprietà, di un loro rappresentante, del 
compratore e alcuni funzionari del Conservancy erano a conoscenza dei dettagli.
«Questo è stato un caso di bilanciamento tra diritti di proprietà privata rispetto 
al bene pubblico, per salvare qualcosa di storicamente importante per l’eredità 
culturale della città» ha riportato Larry Woodin, presidente dell’associazione, ente 
che ha anche compiuto diversi sforzi per trovare un acquirente per la proprietà, 
dopo che i venditori avevano respinto le offerte precedenti. Il sindaco di Phoenix, 
Greg Stanton, è stato tra i sostenitori più accesi della vendita salva-casa e ha 
definito l’atto «un regalo per il popolo dell’Arizona e per il mondo, per il presente 
e per le generazioni future».
Quattro anni fa i nipoti di Wright avevano venduto la casa per 2 milioni e 800mila 
dollari a un acquirente che pensavano avrebbe mantenuto e preservato la dimora. 
Invece la casa nel giugno 2012 era stata nuovamente venduta, con 300mila dollari 
per lavori di restauro in cantiere. Da qui l’immobiliare 8081 e lo sviluppo della 
vicenda fino ad ora.
La petizione del Conservancy ha raccolto più di 
28mila firme di sostenitori in tutto il mondo e ora, 
un’organizzazione no-profit con base in Arizona 
gestirà, con l’aiuto dell’associazione dedicata a 
Wright, la manutenzione e la supervisione del 
restauro, per far diventare la residenza un polo 
d’attrazione didattico. Un punto a favore per il grande 
architetto, che ha visto perdere negli anni circa il 20 
per cento dei suoi edifici, a causa di catastrofi naturali, 
negligenza o per pressioni da parte di immobiliaristi 
senza scrupoli, come nel caso dell’hotel Imperial di 
Tokyo, terminato nel 1923 e abbattuto nel 1968 per 
essere rimpiazzato da una nuova e più “moderna” 
struttura. Quando l’arte vale molto meno del 
denaro.
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Vi dice nulla il nome di Eli Broad? Ma certo, 
è il grande filantropo e business man che 
ha contribuito allo sviluppo del MOCA di 
Los Angeles, ora in crisi nera, e membro 
anche del Los Angeles Country Museum. 
Cos’è successo stavolta? Diatribe con Jeffrey 
Deitch o polemiche intorno al Museum of 
Contemporary Art di L.A.? No, anzi, Broad e 
compagna, la signora Edythe, hanno aperto 
le porte del loro nuovo museo The Broad, 
sulla Grand Avenue di Los Angeles, dopo 5 
anni di cantiere. 46mila metri quadrati di 
gallerie per mostre speciali, pezzi di arte 
moderna e contemporanea, nuovi media, 
fotografia, opere su carta e sede di una 
collezione di più di 7mila e 500 oggetti che 
coprono dal periodo greco-romano all’arte 
moderna. 28 milioni di dollari la spesa 
pianificata ormai nel 2007, ma che sembra 
lievitata oggi a 40-45 milioni, per un edificio 
“a pieghe” costruito dall’impresa Barton 
Malow & Co di Southfield, ma progettato da 
Zaha Hadid.
Una facciata in acciaio inox e vetro, che si 
staglia contro gli edifici storici in mattoni 
rossi a nord del campus dell’università, 
con finestre-feritoie che accentuano 
l’unico angolo vivo dell’edificio. Anche se 
la struttura può sembrare piccola, il suo 
interno è aperto e spazioso con otto gallerie 
su due piani, con alcune caratteristiche: la 
galleria di nord-ovest, per esempio, ha le 
strisce verticali delle finestre che vanno dal 
pavimento al soffitto; ogni galleria e ogni 
spazio del museo ha una forma diversa, una 
diversa angolazione e differente luce. Il vetro 
inoltre fornisce luce naturale senza essere 
accecante, e vi sono anche molte aree del 
museo che non hanno finestre. Inoltre, oltre 
alla magnifica scala sospesa, un ascensore 
enorme funge da trasportatore per persone 

e merci. All’opening Zaha Hadid ha fatto un 
breve discorso sulla logica della costruzione, 
parlando del museo come un ponte tra 

città e la zona universitaria, in sintonia con 
i flussi di persone che ruotano intorno ad 
esso.
Ma cosa abbiamo in mostra? Per iniziare 
In search of time, che mette in scena una 
vasta collezione di opere permanenti del 
museo, con Damien Hirst, Andy Warhol e 
Salvador Dalì. Una seconda mostra, Global 
Groove 1973/2012, indaga invece le origini e 
l’evoluzione della video arte internazionale.
Il nuovo museo prevede di attirare qualcosa 
come 125-150mila visitatori e pompare 
5 milioni e 750mila dollari all’anno in 
nuove spese nell’economia della Regione 
di cui, ha stimato il Gruppo finanziario 
Anderson, 2 milioni di dollari andranno per 
lo shopping e il divertimento, 1 milione e 
400mila per cibo e bevande e 2 milioni e 
200mila sommando le spese di viaggio, dal 
trasporto al pernottamento. Quando si dice 
l’organizzazione!

LA MASTABA PIÙ GRANDE 
DEL MONDO STA PER ESSERE 
REALIZZATA
NEL DESERTO DI ABU DHABI, 
SU PROGETTO DI CHRISTO 
E JEANNE-CLAUDE

Una villa degna dei più grandi sogni di design 
contemporaneo. Pareti completamente vetrate dal cui 
esterno si riesce a spiare nell’abitazione, anche se i voyeur 
più attenti in questo caso potrebbero essere i lupi. Già, 
perché la Holiday home for terrorist di Thomas Schütte è 
nascosta dentro la fitta foresta di Mösern, nell’Austria 
occidentale. Ed è proprietà privatissima del mercante d’arte 
polacco Rafael Jablonka. Inizialmente nato solo come un 
plastico, in riferimento ai fatti dell’11 settembre, Schütte 
aveva elaborato questo lavoro molto critico nei confronti 
dell’architettura di oggi seguendo uno dei refrains che 
hanno stupito maggiormente l’opinione pubblica, recitati 
come mantra nei primi mesi dopo l’attacco: il disastro, 
affermavano gli alti vertici, era stato causato dalla debolezza 
della struttura architettonica delle torri. Teoria gettata al 
fuoco da tutti i progettisti, che affermavano che il World 
Trade Center avrebbe resistito a impatti ben peggiori. 
Ebbene, a Jablonka il prototipo non bastava, e così ha 
commissionato la costruzione dell’edificio sulla proprietà 
della sua casa estiva. La dimora, che sembra prendere in 
riferimento lo schema della Farnsworth House, si compone 
di un piano tutto in legno, contenente un sistema integrato 
con cucina, camino, bagno e zona letto. Una serie di tende 
colorate a tutta altezza possono essere chiuse per difendere 
la privacy. Una casa contemporanea, dimora super trendy in 
un contesto incantevole, ma che non sarà mai vissuta dagli 
amanti dell’arte: il proprietario non ha nessuna intenzione 
di aprirla al pubblico, ma di godersela come pezzo della sua 
collezione privatissima. In scala reale.

UN LETTO SEGRETO
NELLA FORESTA
NELLA VILLA “PER TERRORISTI
IN VACANZA” DI THOMAS SCHÜTTE,
CHE DIVENTA UNA VERA,
PRIVATISSIMA, CASA

Sembra costruito sulla falsariga 
del Guggenheim di Bilbao e delle 
cantine del Marques De Riscal della 
Valle dalla Rioja spagnola. Stiamo 
parlando del nuovo “Biomuseum”, 
ideato proprio da Frank Gehry 

a Panama e primo progetto 
dell’archistar in America Latina. Un 

edificio che proporrà su 4mila metri 
quadrati 8 gallerie tematiche per mettere a 
fuoco tutta la biodiversità che non solo si è 
sviluppata, ma che ha avuto origine nella 
zona, e il suo forte impatto sulla flora e la 
fauna globali. Finanziato dalla Fondazione 
Amador, un’associazione senza scopo di 

lucro di cui fa parte molta dell’intellighenzia 
locale e promosso dal governo, con il 
supporto scientifico dello Smithsonian 
Institute e dell’Università di Panama, il 
progetto diventerà un nuovo bacino turistico 
ed economico, nonché di coesione sociale, 
per il Paese e la regione. L’allestimento sarà 
progettato da Bruce Mau e vi sarà inoltre 
una zona per esposizioni temporanee, 
un negozio, una caffetteria e un giardino 
botanico disegnato da Edwina Von Gal. 
Inoltre diversi elementi strutturali faranno 
parte del percorso didattico, amalgamando 
l’architettura in un tutt’uno col percorso 
visivo. Qualche esempio? Un colonnato 
di 16 pilastri che descriverà l’effetto del 
genere umano sull’ecosistema panamense, 
due acquari di grandi dimensioni che 
ospiteranno le diverse specie acquatiche nei 
Caraibi e nel Pacifico e un “panamarama”, 
uno spazio coperto con 14 schermi per 
creare un’esperienza audiovisiva che 
racconti in digitale la storia del luogo. Quello 
che però balza più all’occhio, per ora, visto 
che il museo è ancora in costruzione, è la 

forma della sua facciata. Che se da un lato 
ricorda moltissimo il museo di Bilbao, per 
certi versi assomiglia anche a una specie 
di caseggiato da favelas, composto da una 
serie di colori sgargianti e un’eterogeneità 
di forme che nel complesso rassomigliano 
ad un cumulo di materiali arrivati lì 
casualmente: fitti colonnati in cemento con 
rami angolari di metallo che reggono diversi 
baldacchini smaltati, curvi o regolari, a 
formare una facciata continua e omogenea 
anche nella sua complessità. L’impressione 
è che Gehry si sia davvero divertito, e abbia 
riassunto qui tutta la sua esperienza e la 
volontà di creare “architettura emozionale”, 
osando proprio grazie al contributo del 
contesto e alla mission del futuro museo: 
mettere in scena la particolarità. Per ora 
la data di apertura ancora è ignota, ma 
potete pur sempre iscrivervi al sito www.
biomuseopanama.org per visitare il cantiere, 
se siete in quelle zone. Tra gli ospiti che 
hanno già peregrinato al nuovo simbolo di 
Gehry, oltre alle star locali, anche la coppia 
Pitt-Jolie e Al Gore.

GEHRY IN
AMERICA LATINA
 
A PANAMA L’ARCHISTAR PROGETTA
IL NUOVO BIOMUSEUM.
REINTERPRETANDO BILBAO
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«Una decisione amichevole» si legge nel 
comunicato stampa rilasciato dall’ufficio 
stampa di Damien Hirst, la Science Ltd: 
«Damien ha deciso di smettere di lavorare 
con la Galleria Gagosian».
I due uomini più ricchi e potenti del 
mondo dell’arte mondiale interrompono 
così la loro relazione, durata 17 anni, a 
chiudere l’epoca in cui Hirst è stato portato 
contemporaneamente in tutte le 11 gallerie 
Gagosian del mondo, dopo che la Tate 
gli ha dedicato la prima retrospettiva, 
chiusasi come la seconda mostra più vista 
nella storia del museo, e dopo che Verity, 
la scultura che ha creato un caso in tutta 
l’Inghilterra, e non solo, è stata installata 
nel paesino di Ilfrancombe, Devon.
Una fine improvvisa. Un rapporto che non 
si poteva reputare incrinato, ma che ora 
si avvia a un rapido divorzio tra le parti. 
Di nuovo la Science: «Damien ha avuto 
un rapporto fantastico e produttivo con 

la galleria Gagosian, ma dopo 17 anni sarà White Cube che continuerà a rappresentare 
l’artista a livello internazionale attraverso le gallerie di Londra, Hong Kong e San Paolo».
Più secca invece Gagosian, che ha riportato una breve nota in cui si elencano i successi del 
2012, compresa la maratona in tutte le gallerie e la mostra alla Tate. Il comunicato augura 
all’artista un «continuo successo per il futuro»
Un rapporto, quello con i galleristi, che Hirst – il cui patrimonio è stato stimato in 215 
milioni di sterline – aveva messo alla prova anche nel 2008, quando ignorando sia Gagosian 
che White Cube, aveva messo in asta da Sotheby’s, pre-crollo Lehman Brothers, un gruppo 
di opere che fruttarono 111 milioni di sterline.
Insomma, the show must go on, con o senza Larry. Nonostante le critiche davvero feroci 
che una parte della stampa inglese ha dedicato ai nuovi lavori dell’artista, in mostra 
recentemente sia da White Cube, che alla Wallace Collection.

“ADDIO LARRY, 
È STATO BELLO”
PAROLA DI DAMIEN HIRST, 
CHE INTERROMPE IL RAPPORTO 
QUASI VENTENNALE COL 
GRANDE GALLERISTA

Primavera
con Biennale
Marrakech lancia già le sue 
basi per la quinta edizione, a 
rafforzare i ponti tra discipline.
E verso il mondo

Quando si dice la velocità e l’intraprendenza: la 
Biennale di Marrakech, terminata la sua quarta 
edizione a giugno, lancia i nuovi “ponti” per la sua 
prossima edizione, a febbraio 2014. Un anticipo 
cospicuo per poter permettere un ottimo lavoro di 
squadra e per rafforzare la mission della manifesta-
zione, nella volontà di guardare alle avanguardie 
dell’arte contemporanea, e nel costruire un dialogo 
culturale riunendo artisti, registi, artisti, scrittori e 
architetti da tutto il mondo sotto il cielo del Nord 
Africa, per dinamizzare la scena creativa della re-
gione, già interessata dalla primavera araba, seppur 
piuttosto marginalmente rispetto ad altri Paesi del 
continente.
L’edizione 2012 ha visto coinvolti 84 partecipanti 
nei tre settori delle arti visive, cinema e letteratura, 
un totale di 54mila visitatori, l’integrazione di 44 
studenti stagisti e la creazione di 238 posti di lavoro 
locali, un gran numero di collegamenti con artigia-
ni, fondazioni e università, oltre a 250 operatori 
stampa che hanno diffuso notizie in tutto il mondo e 
il patrocino di Mohammed IV di Marocco. Il tutto ha 
reso la Biennale di Marrakech l’appuntamento lega-
to al contemporaneo più sentito degli ultimi tempi 
nel bacino del mondo arabo-mediterraneo.
Ebbene, per continuare una tradizione che sta pren-
dendo piede e che si rivela edizione dopo edizione 
sempre più promettente, la Presidente e Fondatrice, 
Vanessa Branson, ha già annunciato i nuovi nomi 
che comporranno la quinta Biennale di Marrakech. 
Amine Kabbaj sarà direttore esecutivo, mentre Alia 
Radman e Alya Sebti sono i nuovi Direttori Artisti-
ci. Andre Azoulay continuerà il suo incarico come 
Presidente Onorario mentre Hicham Khalidi curerà il 
settore arti visive, Bouchra Khalili e Alexandre Kauf-
fmann la parte legata al cinema e video, Driss Ksikes 
la sezione letteratura, Khaled Tamer le Arti dello 
spettacolo e Karim el Achak la parte d’architettura.
E la tematica non poteva essere da meno: “Where 
are we now”, una riflessione in dialogo tra le diverse 
discipline che ovviamente non può prescindere 
dalla condizione geografica, sociale e storica nella 
quale si pone la Biennale. Marrakech, oltre agli spazi 
designati dalla kermesse, ospiterà una serie di opere 
pubbliche, nella priorità di raccogliere spettatori 
locali e nazionali, studenti e appassionati d’arte 
provenienti da altre parti del mondo intorno ad un 
nuovo slancio, al fine di creare un dialogo culturale 
e sociale per elaborare possibili risposte alla do-
manda delle domande: “A che punto siamo?”. Forse 
nel 2014 qualcosa sarà cambiato, e la primavera del 
Marocco mette già le mani avanti.

Art Dubai, Delfina Foundation, the Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture) and 
Tashkeel hanno annunciato gli artisti e il curatore selezionati per l’edizione 2013 di Artists-
in-Residence (AiR) Dubai.
Ecco i nomi dei sei partecipanti: Ebtisam Abdulaziz, Ammar Al Attar, Dina Danish, Reem 
Falaknaz, Joe Namy e Yudi Noor, che lavoreranno a fianco della curatrice Bérénice Saliou.
Dopo l’edizione pilota del 2011, AiR Dubai è stata lanciata nel 2012, aprendo la porta a sei 
artisti emergenti e ad un curatore, per lo sviluppo della loro pratica e la creazione di un 
lavoro ad hoc pensato per Art Projects, evento non commerciale di Art Dubai, che vedrà le 
opere esposte al Madinat Jumeirah in occasione della fiera (dal 20 al 23 marzo prossimo).
Gli artisti e il curatore saranno in residenza fino al 31 marzo prossimo, e il loro soggiorno 
culminerà nell’Open Studio parallelo al SIKKA Art Fair, antecedente alla mondiale Art 
Dubai. Non solo dunque la promozione degli artisti all’interno dello stesso mercato, ma per 
il curatore in residence anche la possibilità di esplorare le “tensioni” del Golfo per futuri 
progetti che prendano in esame la sfera artistica della Regione.
Salem Belyouha, Direttore della sezione Eventi Dubai Culture & Arts Authority ha dichiarato: 
«Il programma sta mettendo una pietra miliare nel panorama culturale e artistico di Dubai, 
offrendo supporto infrastrutturale e slancio a nuovi canali di creatività. Gli artisti selezionati 
per l’edizione 2013 del programma sono rappresentativi del multiculturalismo della città, 
a simboleggiare lo spirito di collaborazione globale della città». Ma chi sono un po’ più 
nel dettaglio gli artisti mediorientali di domani? Ebtisam Abdulaziz usa una prospettiva 
matematica per esplorare questioni di identità e di cultura; Ammar Al Attar è fotografo 
membro, tra le altre, delle associazioni Photographic Society of America (PSA), e l’Abu Dhabi 
International Photographic Society (ADIPS); Dina Danish, lo ricordiamo tutti, è vincitrice 
del premio Illy all’edizione 2011 di Artissima; Reem Falaknaz traduce la storia delle città 
attraverso suoni e le immagini; Joe Namy lavora con suoni campionati, documentari, video 
musicali e fotografie, per analizzare aspetti di identità, memoria e potere; Yudi Noor esplora 
lo stato relazionale degli oggetti come una visualizzazione astratta, ed è rappresentata dalla 
galleria Nettie Horn di Londra mentre, a chiudere, la pratica curatoriale di Bérénice Saliou 
esplora le idee di confine, territorio, spazio pubblico, dialogo e negoziazione. Master in 
Curating al Goldsmiths College, ha lavorato anche a Bruxelles e Marsiglia.
Insomma, di certo non saranno sei spiantati, per lo meno a giudicare dai partner d’apertura: 
non solo SIKKA e Art Dubai, ma anche Design Days Dubai, nella settimana più calda dell’arte 
del Medio-Oriente. Perché chi ben comincia con la promozione, è a metà dell’opera.

LADIES & GENTLEMAN, 
IL MEDIO-ORIENTE 
È SERVITO
ECCO GLI ARTISTI E IL CURATORE
DI DOMANI. CHE NASCONO 
IN TERRA ARABA
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Si sta svolgendo a Mumbai, la megalopoli del 
Subcontinente indiano, la quarta edizione 
del Festival d’arte pubblica “[en]counters-
powerPLAY”, rassegna che mira a tracciare le 
linea-guida per risvegliare il senso di identità 
collettiva, promuovere dibattiti e sviluppare idee 
per rendere la città un luogo più vivibile, con 
ricadute in termini culturali, economici e sociali 
sulla comunità. Un’iniziativa che quest’anno ha 
aperto le sue porte alla partecipazione di Hong 
Kong, Australia, Germania e Italia, presente 
con la Fondazione Antonio Mazzotta di Milano, 
a rimarcare ancora una volta l’interesse che 
l’India sta riscuotendo sul piano internazionale e 
l’appeal che risveglia anche nel mondo dell’arte 
italiano. Stavolta il Belpaese presenterà il solo 
show di un artista italiano, Pietro Pirelli. Abbiamo 
intervistato la curatrice Martina Mazzotta, che 
ci ha raccontato anche le origini di un rapporto 
famigliare con L’India.

Ci racconta com’è nata la possibilità di 
rappresentare l’Italia ad [en]counters? Di che tipo 
di manifestazione si tratta e in quale sede di 
Mumbai si svolge?
«L’interesse dei Mazzotta per l’India risale agli 
anni Cinquanta, quando Gabriele, mio padre, 
intraprese alcuni viaggi nel Subcontinente. Tra gli 
anni ‘60 e i ‘70, molte sono state le pubblicazioni 
della Casa Editrice sui paesi asiatici i cui autori 
– economisti, sociologi, antropologi – sono poi 
diventati delle celebrità. Da parte mia, mentre 
studiavo filosofia in Germania, ho intrapreso 
parecchi viaggi in Asia e lavorato soprattutto con 
il Giappone. A Mumbai ho incontrato un brillante 
italiano, Claudio Maffioletti, che con la moglie 
indiana ha fondato il gruppo di curatori e artisti 
indipendenti ArtOxygen. Che dal 2010 organizza 
a Mumbai [en]counters, una manifestazione di 
arte pubblica unica nel suo genere. Ho sempre 
nutrito un certo interesse per il ruolo sociale 
dell’arte e per le manifestazioni di arte pubblica 

e partecipativa: immediato 
è stato dunque l’interesse 
nei confronti dell’attività di 
ArtOxygen, che invita il mondo 
dell’arte a dare una propria 
interpretazione riguardo ai 
problemi più evidenti di una 
megalopoli come Mumbai, 
che ha più di venti milioni 
di abitanti e condensa in sé, 
in maniera estrema, tutte le 
caratteristiche dell’India di 
ieri e di oggi. Con [en]counters, 
ogni anno a gennaio, la città 
viene animata da opere, 
installazioni e interventi di arte 
partecipativa in spazi pubblici, 
identificati in punti strategici 
della città. Quando Maffioletti 
mi ha chiesto di rappresentare 
l’Italia al Festival, nella prima 
edizione della manifestazione 
aperta a collaborazioni 
straniere, ho accettato con 
entusiasmo, nonostante i tempi 
stretti e i mezzi esigui».

Qual è il tema dell’edizione 
2013?

«L’energia, intesa come potenza, luce e 
connessione tra le persone. Il paesaggio urbano 
di Mumbai si sta infatti sviluppando in verticale, 
nell’oscurità e attraverso il cemento: il centro 
nevralgico della città si è ora spostato nella city. 
Al fine di recuperare un’energia “orizzontale”, 
che riprenda le dinamiche di comunicazione tra 
le persone più tipicamente indiane, si è scelto di 
creare punti di intersezione e incontro in spazi 
quali spiagge, strade e giardini, così da mettere in 
luce come gli spazi pubblici possano divenire aree 
interattive che influenzino positivamente i nostri 
stili di vita. I luoghi di [en]counters a Mumbai, che 
ospiteranno linguaggi e esperienze diversissime 
tra loro sono Horniman Circle Garden, Studio 
X, Juhu Beach, Carter Road Promenade. E non 
mancheranno numerosi eventi collaterali che 
si svolgeranno in scuole, istituti di formazione 
e ONG, nonché una tavola rotonda con curatori 
e artisti. Alla fine di febbraio, porteremo queste 
esperienze a Milano, durante un simposio 
dedicato a [en]counters e alla città di Mumbai più 
in generale, cui parteciperanno critici, economisti 
e rappresentanti delle istituzioni».

Perché la Fondazione Mazzotta ha scelto di 
partecipare con l’artista Pietro Pirelli? Che lavori 
presentate?
«Dopo aver esaminato il tema proposto da 
ArtOxygen per il 2013, la scelta è ricaduta sul 
musicista e artista Pietro Pirelli, poeta della luce 
e del suono che ha viaggiato spesso in India. 
Ogni volta che mi sono trovata di fronte a una 
sua opera, che si trattasse dell’Arpa di luce, di 
Artificiale-Naturale, la mano di ghiaccio che 
sciogliendosi suona gli ambienti con le sue 
gocce, oppure delle Pietre Sonore di Pinuccio 
Sciola reinterpretate, ho sempre riscontrato 
nell’universo di questo artista-sciamano una 
vis poetica piuttosto rara nel panorama attuale. 
Nella mostra “Pelle di donna. Identità e bellezza 

tra arte e scienza” che ho curato all’inizio del 
2012 in Triennale, l’idrofono di pelle realizzato da 
Pirelli è diventato un fenomeno per la critica e 
un polo magnetico d’attrazione per il pubblico. 
Abbiamo così scelto di portare a Mumbai degli 
Idrofoni da installare in diversi luoghi della città, 
per trasformare il paesaggio sonoro urbano 
in melodie visuali, utilizzando luce e acqua. Il 
suono della città, i canti dei passanti, le loro 
voci, entreranno in queste “lampade sensibili” 
per riemergerne in forma luminosa in piscine 
sonore: si tratta di dischi, recipienti sospesi e 
trasparenti riempiti con un velo d’acqua che, 
captando i suoni circostanti (anche i rumori del 
traffico!), si mettono in movimento e modulano 
il fascio di luce che li attraversa. Il moto ondoso 
scolpisce una serie di immagini in divenire che 
si proiettano a terra e sulle superfici circostanti. 
Qualcuno – e le fasce di pubblico coinvolte 
saranno davvero eterogenee! – vorrà forse 
cantarci dentro».

Attualmente c’è una grandissima attenzione 
verso l’India. In Kerala ha recentemente 
inaugurato la prima Biennale di Arte 
Contemporanea, tra i cui protagonisti vi era 
l’italiano Giuseppe Stampone; Zegna ha 
intrapreso un percorso “filantropico” che porterà 
al Museo Dr. Bhau la promozione di un’opera 
di un’artista indiana conosciuta sui mercati 
internazionali e, ancora a Milano, il design 
indiano è in Triennale. Come si pone FAM 
verso il Subcontinente? Pensa sarà il nuovo 
interlocutore del Belpaese dopo la Cina? State 
sviluppando altri programmi in Asia?
«Sì, anche in Italia, e nel sistema dell’arte, 
l’attenzione verso l’India è aumentata 
esponenzialmente negli ultimi anni. In termini 
di circuitazione di opere d’arte attuale nelle 
fiere, nelle gallerie, negli spazi temporanei 
internazionali, l’India rappresenta ormai un 
punto di riferimento imprescindibile. (Fondazione 
e casa editrice parteciparono a “India Arte Oggi” 
allo Spazio Oberdan di Milano, qualche anno 
fa). E tuttavia in India, nell’ambito del “sistema 
dell’arte”, non esiste ancora una “cultura dell’arte” 
tout court, che l’affranchi dall’artigianato, per 
esempio. Non c’è ancora la consapevolezza 
che i musei e la loro gestione per un grande 
pubblico, la didattica e la formazione in campo 
storico-artistico ed estetico, o l’editoria d’arte, 
rappresentano fattori fondamentali per la 
crescita di un paese. Un’iniziativa come quella 
di [en]counters, a modo suo, potrà avvicinare 
alla categoria “arte” anche fasce di pubblico 
che ne sono estranee. L’ambizione è addirittura 
quella di far riflettere sull’attualità – in una città 
come Mumbai – attraverso l’arte e l’emozione 
estetica. La Fondazione inaugura così il nuovo 
anno in maniera inusuale, tentando come 
sempre di affrontare il mondo delle arti visuali 
in termini transdisciplinari e affrancandosi dalle 
tendenze predominanti. Anche con il Brasile, 
con cui abbiamo iniziato a lavorare trent’anni 
fa (soprattutto con Bardi e il MASP), la Cina e la 
Corea, ci sono progetti in vista. D’altronde, fare 
cultura con questi Paesi e su questi Paesi, fa parte 
della nostra storia di quasi cinquant’anni».

speednews
LA FEBBRE INDIANA
COLPO GROSSO PER MAZZOTTA CHE SBARCA 
A MUMBAI, IN OCCASIONE DELLA QUARTA 
EDIZIONE DEL FESTIVAL “[EN]COUNTERS”
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À la une
la copertina d’artista 
raccontata dall’artista

LUDOVICA GIOSCIA
(Roma, 1977)
Vive e lavora a Londra. 
Non ha una galleria di 
riferimento.

 
Rainbow Curve, 2013
Ritagli di pubblicità di 
cosmetici su carta,
Courtesy dell’artista
 
Il mio lavoro nasce da 
un’analisi delle abitudini 
dei consumatori; mi ispiro 
all’antropologia sociale e 
del commercio . Ho una 
collezione enorme di riviste 
dagli anni Sessanta in poi 
che mi ha permesso di 
analizzare cambiamenti ed 
evoluzioni nelle strategie di 
marketing. Negli ultimi anni 
c’è stata un’innovazione 
nella presentazione dei 
cosmetici.  Da questa 
rifl essione è nato l’archivio 
dei trucchi, in cui raccolgo 
pubblicità di rossetti, fard, 
ciprie e smalti che vengono 
tagliuzzati, polverizzati, 
schiacciati, spalmati…
Insomma in cui il prodotto 
è presentato distrutto. 
L’immagine del disfacimento 
dell’oggetto viene utilizzata 
per vendere il prodotto stesso.
Il titolo del collage nasce da 
una collisione tra la Bell Curve, 
utilizzata in marketing per 
predire i cicli di durata dei 
trend cromatici, e l’arcobaleno, 
che viene utilizzato da vari 
brand, come ad esempio 
Benetton o Uniqlo, per offrirci 
l’illusione di un’infi nita 
potenzialità di scelta. 
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A GIUGNO PROSSIMO RIAPRE LA FONDAZIONE JUDD 
NELLA STORICA SEDE NEL CUORE DI SOHO. VI PREPARIAMO 
ALL’APPUNTAMENTO RIVISITANDO, IN COMPAGNIA 
DELLA NOSTRA CORRISPONDENTE DALLA GRANDE 
MELA, IL MONDO DELL’ARTISTA AMERICANO AL MoMA E 
SOPRATTUTTO A MARFA. LÀ DOVE IL CIELO E IL DESERTO 
SONO INTIMIDATORI COME LE SUE SCULTURE

ew York, il bisestile 2012 non è fi nito nel migliore dei modi 
con Sandy, i conseguenti allagamenti, spazi distrutti, arte da 
buttare e le numerose iniziative benefi che per salvaguardare 
opere e gallerie.
La nuova stagione è appena iniziata. Prima di Natale le mo-
stre a Chelsea e nel Lower East Side non sono state galvaniz-

zanti. Si sono salvati i soliti grandi nomi non profi t: l’Artist Space con una 
mostra di Bernadette Corporation e lo Swiss Institute con Amy O’Neill. 
Per quanto riguarda l’offerta museale, ragguardevole la mostra di Picasso 
al Guggenheim e strepitosa la mostra al New Museum, dove la curatela, 
eseguita dall’artista stessa, Rosemarie Trockel, dà un indubbio vantaggio.
Non avendo ancora visto le mostre di gennaio, ho deciso di scrivere di 
Marfa e di Donald Judd. All’apparenza argomenti non attuali: Donald 
Judd è deceduto da più di dieci anni e Marfa è una località conosciuta.
In realtà la Fondazione Judd, chiusa ormai da quasi un anno per lavori 
di restauro, riapre nella storica location nel cuore di Soho, il prossimo 
giugno. Mancano ancora alcuni mesi, ma per chi dovesse organizzare un 
viaggio che non tocchi le solite Miami, Basilea, Venezia, Marfa, l’impero 
juddiano, è la destinazione giusta.
La mia ricerca su Judd, è iniziata, oltre che da un viaggio a Marfa, da un 
lavoro esposto nella collezione permanente del MoMA: Untitled, Relief, del 
1961. È un pezzo rettangolare, montato su una struttura di legno che gli 
conferisce uno spessore di 10 centimetri dal muro. Relief lascia alquan-
to perplessi. La superfi cie non rifl ette e non risplende. Il nero poroso 
dell’olio assorbe la luce, le ombre non diventano strutturali e il colore non 
crea quella percezione estetica prudente ed abbagliante tipica delle opere 
di Judd. Incastonata nel centro della tela, una teglia da forno.
Relief fa parte di quei lavori eseguiti tra il 1962-1963 che rimangono ibridi 
tra scultura e dipinto. D’altronde, scrive Judd: «Più della metà dei migliori 
lavori degli ultimi anni, non sono stati né dipinti né sculture». In effetti, i 
lavori di questo periodo sono pre-sculture, pre analisi dello spazio tridi-
mensionale che Judd analizzerà e maturerà un anno più tardi.
Judd ha iniziato a dipingere dopo il servizio militare in Korea, nel 1947. 
I primi lavori fi gurativi non sono mai stati esposti se non a Marfa e in 
una mostra del 2002 alla Kunsthalle Bielefeld, in Germania. La fi gurazio-
ne presto lascia spazio a larghe e indefi nite forme, dai colori pallidi, che 
fl uttuano senza ritmo nello spazio visivo della tela, e sbordano i limiti 
del supporto materiale. A partire dal 1961, i dipinti sembrano diventare 
un’esplorazione della linea e della superfi cie. I materiali utilizzati sono 

olio, liquitex e, alle volte, 
sabbia, forse un richia-
mo al tanto decantato 
Jackson Pollock. Sembra 
un’esplorazione di stili, 
alla ricerca di un’espres-
sione soggettiva. A parti-
re dal 1961 i lavori diven-
tano un vero e proprio 
studio della linea, che 
diventa il soggetto dai 
profi li ben delineati e che 
taglia la tela da un estre-
mo all’ altro zigzagando 
per la superfi cie come se 
fosse creata da un gesto 
puramente casuale.
Presto la casualità, paro-
la che stona affi ancata ad 
un artista come Judd, la-
scia spazio alla defi nizio-
ne delle forme che sem-
brano danzare in modo 
coordinato sulla superfi -
cie. «Il problema principale con i dipinti è che si tratta di un piano rettan-
golare addosso a un muro. Il rettangolo diventa la forma stessa, e deter-
mina e limita la disposizione di quello che si posiziona all’interno», scrive 
Judd nel 1965. Se si osservano i lavori successivi, si intravede un richiamo 
alla famosa teglia da forno, forse un inizio di evasione dall’illusione pit-
torica. Per dirla alla Dan Flavin: «Beh, d’altronde qualcuno (forse proprio 
io) deve iniziare ad affermare che inequivocabilmente, Don ha costante-
mente proposto la migliore scultura americana di sempre».
Le sculture di Judd si impongono nello spazio con una presenza istrionica.
È stato il viaggio di ritorno dal servizio militare che lo ha fatto innamorare 
di Marfa dove si trasferisce agli inizi degli anni Settanta. Marfa è un incro-
cio di due strade nel mezzo del niente, a due ore di macchina da El Paso. 
Un gioiello remoto nel deserto texano che assomiglia ai suoi lavori: sem-
plici ed arroganti. A Marfa le dimensioni e i colori del deserto e del cielo 
sono intimidatori. Oggi è diventata la mecca di Judd con le due fonda-

ALLA 
RICERCA 
DEL JUDD 
PERDUTO
di Ylinka Barotto

N
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zioni: Judd Foundation e Chinati Foundation.
Marfa diventa essenziale per vedere i lavori 
esposti come da lui deciso (in uno degli edi-
fi ci Judd ha rilocato la porta di due metri per 
fornire la visuale perfetta) e per capire l’evo-
luzione della sua produzione. Ma anche per 
spaventarsi venendo a contatto con la perso-
nalità fredda e maniacale dell’artista: Marfa 
è dove la vita di Judd diventa arte e viceversa.
La Judd foundation include 15 spazi e ha 

in mostra esclusivamente lavori di Judd e alcuni lavori della collezione 
dell’artista, mentre Chinati, costruita con i fondi della Dia Foundation, si 
spande su 340 acri di terreno. Inizialmente costruita per contenere lavori 
di Judd, Chamberlain e Dan Flavin, la collezione si è poi allargata a Carl 
Andre, Ingólfur Arnarsson, Roni Horn, Ilya Kabakov, Richard Long, Claes 
Oldenburg e Coosje van Bruggen, David Rabinowitch, e John Wesley. Chi-
nati offre programmi di residency per gli artisti, tra i prossimi c’è l’italiana 
Rosa Barba.
I lavori più famosi della collezione permanente, includono i 100 untitled 
works in mill aluminum, contenuti in capannoni ricavati da ex artiglierie, 
vertiginosi, travolgenti e rifl ettenti. Sono esposti in ordine militare, la luce 
gialla proveniente dal deserto rifl ette in ogni estremità delle sculture. Il 
ritmo della luce e delle ombre sembra essere una trasposizione in scultu-
ra dei disegni di Barnett Newman ivi esposti e la visione dei lavori diventa 
quasi un’esperienza mistica. (Si racconta che un parroco in visita a Marfa 

abbia esclamato davanti all’artista: «io e te facciamo lo stesso lavoro»).
I lavori in alluminio sono cento. Hanno le stesse dimensioni: 104.1 x 129.5 
x 182.9 centimetri eppure cambiano all’interno e/o all’esterno, con piani 
metallici che si inclinano o che cambiano la fi sionomia del lavoro. Allo 
spettatore è richiesto di girovagare, senza ricercare un signifi cato partico-
lare, e di percepire il lavoro come un’investigazione collettiva della forma 
e della luce che cambia la percezione del lavoro ad ogni ora.
L’intera struttura a Chinati incarna la fi losofi a di Judd. Le strutture dove 
oggi sono esposti i lavori di Dan Flavin, sono una reiterazione della stessa 
architettura, l’interno è simmetricamente diviso in due sezioni, e il com-
plesso è pervaso da una rigida solidità.
La perpetua ripetizione che si trova nelle sale dei 100 lavori in alluminio, 
si ripete anche all’esterno, «non esiste uno spazio neutrale, da quando lo 
spazio è stato formato, indifferentemente o intenzionalmente, e da quan-
do il signifi cato gli appartiene, ad insaputa o con conoscenza». Judd ha 
distribuito i lavori nella superfi cie di un chilometro, sono solenni e intimi. 
Quelli monumentali occupano la vastità del paesaggio e il cemento sem-
bra rifl ettere il deserto circostante. A colpire l’osservatore sono le propor-
zioni dello spazio e il fatto che Judd, più che un minimalista, corrente con 
la quale non ha mai voluto identifi carsi, sia un vero e proprio colorista. 
Ogni tanto è seducente pescare nell’immediato passato!
Dimenticavo: a New York Perrotin apre un nuovo spazio, Christian Mar-
clay è in mostra al MoMA, per chi l’avesse perso da Paula Cooper, al Lin-
coln Center e alla biennale di Venezia. Sempre una video installazione 
includerà Ragnar Kjartansson da Luhring Augustine.

LE SCULTURE DI JUDD SI 
IMPONGONO NELLO SPAZIO CON 
UNA PRESENZA ISTRIONICA. È 
STATO IL VIAGGIO DI RITORNO 
DAL SERVIZIO MILITARE CHE 
LO HA FATTO INNAMORARE DI 
MARFA DOVE SI TRASFERISCE 
AGLI INIZI DEGLI ANNI SETTANTA. 
MARFA È UN INCROCIO DI DUE 
STRADE NEL MEZZO DEL NIENTE, 
A DUE ORE DI MACCHINA DA EL 
PASO. UN GIOIELLO REMOTO 
NEL DESERTO TEXANO CHE 
ASSOMIGLIA AI SUOI LAVORI: 
SEMPLICI ED ARROGANTI

Donald Judd
15 untitled works 
in concrete, Chinati 
Foundation, Marfa.
Photo Credit: Ylinka 
Barotto

100 untitled works in mill 
aluminum, 1982-1986, 
Chinati Foundation,
Marfa (detail).
Photo Credit: Ylinka 
Barotto

Donald Judd
15 untitled works 
in concrete, Chinati 
Foundation, Marfa.
Photo Credit: Ylinka 
Barotto
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di Anna Vassilenko 

CRITICO E CURATORE DI LUNGO CORSO, 
ANTONIO GEUSA È CONSIDERATO IL 

MAGGIORE ESPERTO RUSSO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE LEGATE ALLA PRODUZIONE 

ARTISTICA. ECCO COME RACCONTA A 
EXIBART LA SUA IDEA DI VIDEOARTE

on un PhD in Media Arts, ampiamente pubblicato in patria e 
all’estero, tra altri progetti Antonio Geusa ha curato “Storia 
della video arte russa” realizzata in tre tappe, dal 2007 al 
2010, per il Museo d’Arte Moderna di Mosca (MMOMA). Dal 
2005 cura l’ “Art Digital”, il festival d’arte digitale più seguito 
in Russia. L’abbiamo intervistato in esclusiva.

La videoarte occidentale nasce nella seconda metà degli anni Sessanta, 
ed è sicuramente più matura della videoarte russa che emerge solo 
negli anni Ottanta. Di cosa trattavano gli artisti russi all’inizio di questa 
nuova lingua multimediale?
«Il video, come forma di espressione artistica in Russia, ha avuto una 
genesi ed un percorso evolutivo particolari che hanno poco in comune 
con il modello occidentale. È più appropriato parlare di due momenti 
iniziali. Nella Russia sovietica non era possibile che attecchisse il monito 
di Marshall McLuhan “il mezzo è il messaggio”, che rese la videoarte 
immediatamente popolare in Occidente. Le opere dei pionieri della 
seconda metà degli anni Ottanta non hanno avuto alcun impatto sulla 
produzione e sulla fruizione dell’arte contemporanea dell’epoca e sono 
rimaste pressoché sconosciute per molti anni. Esempio signifi cativo è 
quello che si ritiene essere il primo video, Conversazione con una lampada 
(1985) di Andrey Monastyrsky. Registrato con una videocamera presa in 
prestito da una studentessa tedesca che si trovava a Mosca, per molti 
anni l’autore non è stato neanche in possesso di una copia. Che avrebbe 
potuto farsene? Nel 1985 era impensabile presentarlo al pubblico. Ma 
un’analisi dei primi artisti che hanno usato il video delinea un modello 
non conforme alla tendenza dominante dell’underground sovietico 
che si opponeva alla dottrina estetica del Socialismo Realista. Emerge 
invece un universo parallelo fatto di artisti, spesso non in contatto tra 
loro, che non si lasciano condizionare dall’opprimente totalitarismo 
politico e creano spazi per esprimersi liberamente. Subito dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica, la videoarte entra a far parte del vocabolario 
dell’arte contemporanea russa. Dapprima in punta di piedi ma, a 
partire dalla metà degli anni Novanta, diventa di primaria importanza: 
la videoarte è lo strumento migliore per disegnare senza sbavature il 

ritratto dell’artista post-Sovietico. È attraverso i video che gli artisti 
chiariscono al pubblico il proprio ruolo nella neonata Federazione Russa, 
assumendosi il compito (utopico) di guidarlo nella costruzione di un 
Paese migliore».

Quali sono i tratti particolari che la rendono diversa da quella 
occidentale?
«La videoarte russa si è sviluppata per negazione. Non c’è stato in 
Russia un sostegno teorico simile a quello che si riscontra in Occidente 
a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta. Nei primi anni è del 
tutto mancato anche l’aiuto economico di organizzazioni sia statali che 
private. E anche con l’apertura delle prime gallerie, il supporto fi nanziario 
non è stato particolarmente attivo, comportamento logico considerata 
l’assenza di un mercato per il video. Ma la videoarte si è comunque 
sviluppata. Trovare oggi caratteri che la differenziano dalle produzioni 
di altre nazioni non è facile, perché i lavori stessi si propongono sin 
dalla loro ideazione come dialogo con un pubblico non esclusivamente 
russo. Forse il punto di forza è che la videoarte russa rimane un prodotto 
genuino, sinceramente sentito e raramente indirizzato al mercato. È il 
modo più diretto per presentare la propria visione del mondo per un 
artista russo, soprattutto giovane».

L’uso della videoarte nelle performance o nelle istallazioni è però un 
dato comune. Come si agisce su questo terreno di sperimentazione?
«La videoarte è sempre e comunque territorio di sperimentazione. Lo era 
alle sue origini e lo è adesso. Il suo non avere una lunga tradizione, la 
rende più aperta nel proporre nuove formule di espressione artistica. Per 
quanto riguarda la performance, il video in Russia ricopre una posizione 
dominante. Uno dei movimenti più signifi cativi dell’arte contemporanea 
russa della seconda metà degli anni Novanta, l’Azionismo Moscovita, 
non avrebbe avuto la rilevanza storica che ha oggi se non ci fosse stata 
l’interazione con il video. Un esempio tra tutti, il successo internazionale 
delle performance dell’uomo cane di Oleg Kulik è dovuto essenzialmente 
all’essere state documentate su video, ma soprattutto al fatto che 
Kulik abbia usato questo materiale per la creazione di installazioni 

LA VIDEOARTE 
RUSSA? 

GENUINA E NON 
COMMERCIALE

C
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multi-canali. Kulik inoltre merita di essere menzionato per il suo uso 
della tecnologia video come parte attiva delle sue performance, e non 
semplicemente come strumento per “memorizzare” l’atto performativo. 
Ma Kulik è solo uno degli esempi più eclatanti. Sono molti gli artisti, 
soprattutto della nuova generazione, che usano il materiale video delle 
loro performance per farne installazioni. Non sempre il risultato è 
positivo. Ma credo che questo sia uno dei punti di forza che il video dà a 
un artista: la possibilità di sperimentare e rischiare per verifi care fi no in 
fondo la propria idea del mondo».

Quali sono i temi attuali della videoarte russa?
«Per un video si può, ahimé, andare in prigione. Quindi, direi che la critica 
politica è il tema dominante, sebbene non esclusivo, nella produzione 
artistica di oggi. Ma non penso sia il più riuscito dal punto di vista artistico, 
anche se riscuote un indiscutibile successo a livello internazionale. Ma 
quando si prendono in esame gli artisti che hanno fatto del video il loro 
modello di espressione più creativo, come ad esempio Viktor Alimpiev, 
il collettivo Bluesoup, Anna Jermolaewa e Vladimir Logutov, credo che 
il tema della comunicazione offra gli stimoli più interessanti. Si passa 
da un livello che rasenta la schizofrenia (Alimpiev) a moduli più diretti 
animati dal gioco del contrasto surreale (Logutov), dall’estrapolazione 
dalla realtà di un elemento che apre all’interpretazione simbolica 
(Jermolaewa) alla presentazione di luoghi e azioni che si offrono come 
visualizzazioni del subconscio (Bluesoup)».

Come è cambiato il rapporto del pubblico russo con la videoarte?
«In Russia la videoarte è nata con il pubblico. Durante il periodo sovietico 
tutte le forme di espressione artistica che non fossero conformi ai 
canoni del Socialismo Realista sopravvivevano in semi-clandestinità. 
Le mostre venivano organizzate in appartamenti o studi e il pubblico 
che le frequentava era formato dagli stessi artisti e dai loro amici. Con il 
crollo dell’Unione Sovietica e la perdita di valore del Socialismo Realista, 
l’arte contemporanea è emersa in superfi cie grazie anche all’apertura 
dei primi spazi dedicati all’arte contemporanea.  Il pubblico si è allargato 
e nello stesso periodo la videoarte è entrata a far parte del programma 

espositivo di questi centri. Avendo a disposizione un pubblico vasto, e in 
gran parte nuovo all’arte contemporanea, il videoartista dei primi anni 
Novanta si è proposto come un “predicatore” che metteva in guardia, 
istruiva e guidava. Poi questa funzione ha perso la sua valenza, ma il 
bisogno di dialogo non è mai venuto meno. Caratteristica particolare 
negli ultimi anni della situazione russa è la crescita esponenziale del 
pubblico e degli spazi. Allo stesso modo si è ampliato e si è fatto più 
complesso lo spettro degli argomenti di cui è diffi cile rintracciare una 
linea dominante».

La video narrazione è una lingua universale aperta a tutti, che va oltre i 
confi ni culturali e altri limiti di comprensione. Pensa che sarà la tecnica 
artistica dominante nel futuro? 
«Francamente non vedo l’evoluzione dell’arte in termini di tecnologia. 
L’arte è una sola, indipendentemente dallo strumento utilizzato per 
realizzarla. In altre parole, l’arte è nel messaggio, non nel mezzo. Credo 
che il processo di istituzionalizzazione della video arte sia già concluso, 
Russia compresa. In futuro si avrà certamente una maggiore produzione 
e sicuramente un pubblico più abituato alla sua fruizione». 

In internet l’arte contemporanea oggi è affi ancata da fenomeni 
d’intrattenimento, di politica e di religione. Non sarà che da un lato 
perde la sua esclusività e dall’altro incide sugli altri ambiti, tanto da 
condizionare la scelta del linguaggio dei concetti politici o religiosi?
«Lo spazio di internet è complesso in quanto elastico. Al suo interno si 
possono già oggi tracciare una miriade di linguaggi, o sub-linguaggi. Non 
credo che sia internet a condizionare l’arte, semmai il contrario. Ovvero 
è l’arte contemporanea che trova all’interno del cyber-spazio lo spazio in 
cui parla il proprio linguaggio. Basta solo stare attenti a non confondersi. 
Video non vuol dire necessariamente videoarte. Internet comunque 
non può mai essere un sostituto del museo, della galleria o di qualsiasi 
altro posto dedicato all’esposizione dell’arte. In un certo senso guardare 
videoarte è come pregare, lo si può fare anche da casa, ma pregare in 
una chiesa dà alla propria anima una dimensione del tutto diversa. Ed 
internet questa dimensione non sarà mai in grado di offrirla».

Da sinistra:

Antonio Geusa

Anna Jermolaewa,
Trying to Survive, 2000. 
Video, 3 min., Videostill

Vladimir Logutov, 
Structured Space, 2012. 
10 channel video. 
Courtesy the artist and 
Galerie Stanislas Bourgain, 
Paris

Alimpiev My Breath
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di Silvia Tozzi

STREET   ART
MADE IN UK

a street art inglese deve la sua notorietà a 
Banksy, anche se a Londra è ormai diffi cile 
trovare sue opere. C’è qualche ratto che sbia-
disce agli angoli di una strada e un Charles 
Manson autostoppista di cui restano in pra-
tica solo gli occhi da pazzo nell’area di Hack-

ney. Ma a Londra la street art non signifi ca solo Bansky. 
Come Parigi, la capitale inglese da qualche anno ospita 
tantissimi street artists, ed è laboratorio delle nuove ten-
denze. E i graffi ti sono un’istituzione, tanto che Alterna-
tive London si è fatta promotrice di due tour che porta-
no gli appassionati a vedere una quarantina diversa di 
esemplari, da Banksy, a Invader a Conor Harrington. Un 
tour a piedi (per due ore) si svolge nell’East End, mentre 
uno in bici coinvolge altri quartieri, sempre ad est: Hack-
ney, Hoxton e Islington, con uno stop, la domenica, nei 
mercati di Brick Lane e di Columbia Road. Il costo per par-
tecipare è di 18 sterline.
I muri colorati di Londra presentano opere di Rowdy, 
RUN, Dscreet, Lister and Aeon. Tramshed, Pablo Delgado 
(una vera star), Phlegm, Eine, Seth, Jon Drypnz e D*Face 
che sorprendono angolo dopo angolo, preferendo le viuz-
ze più cadenti e inattese. East London al momento è il 
punto focale della street art londinese, anche perché in 
occasione dei Giochi Olimpici molte altre zone della città 
sono state ripulite; l’area di Brick Lane invece non è sta-
ta toccata. È zeppa di murales, stencil e poster la zona 
che va dalla stazione di Old Street verso Great Eastern 
Street e, appunto, Brick Lane, senza scordare Rivington 
Street, Curtain Road e Redchurch Street. L’area di Great 
Eastern Street e Hollywell Lane è stata ribattezzata Villa-
ge Underground per via delle tante opere a cielo aperto. 
Alcuni graffi ti sono enormi, come il murale di Phlegm su 
Heneage Street o l’airone di Roa a Hanbury Street. In zona 
si possono vedere anche spraycan di Cranio, C125, Saner, 

un vecchio Obey di Shepard Fairey, James Cochran e gli 
artisti italiani Blu e Ericailcane.
Ma sulla street art puntano anche diverse gallerie come 
Tony’s gallery, Salted Prints, Pure Evil (dell’omonimo stre-
et artist), Stolen Space Gallery e Zero Cool Gallery, specia-
lizzate in artisti quali ad esempio (recentemente) Mister-
TheFreak and FAIF, PEZ, Olek o, dalla fi ne del 2010, Dran.
Tra gli artisti più quotati, si segnala Roa, belga, che dise-
gna animali giganteschi in bianco e nero, evidenziando 
ogni singolo pelo con una precisione certosina. A Londra 
ha realizzato per lo più animali vivi: volpi, aironi, topi e 
ricci, ma spesso disegna anche carcasse o scheletri. Roa 
preferisce occuparsi di bestie che sono vicine alla nostra 
esperienza: conigli, maiali e mucche. Vederli giganteschi, 
dipinti in una strada squallida su un muro cadente, li de-
contestualizza, rendendoli motivo di rifl essone. Il fatto di 
essere così grandi (a Hanbury Street dal 2010 c’è un airo-
ne di circa cinque metri) li rende anche molto ambigui, 
affascinanti, surreali. A volte hanno funzioni narrative: 
conigli presi al laccio, teste di mucche o pesci che saltano 
fuori da water dimenticati. Altri, sono solo animali, che 
stanno lì come farebbero se fossero veri: in ascolto, all’er-
ta, come l’Hackney Rabbit a Buxton Street.
Roa si è dato da fare anche a Shoreditch, Hackney e lungo 
il Regent’s Canal. A Brick Lane, oltre al celebratissimo ai-
rone, c’è un riccio a Cramwood Street e, in onore al nome 
della strada, un maiale a Bacon Street. Roa non prepara 
bozzetti, ma disegna direttamente sul muro. È straordina-
riamente bravo e preciso, con un’idea dello spazio molto 
lucida. Tutto viene fatto, in diversi giorni, a mano libera, 
su altezze di almeno tre metri.
Su Pedley Street, ancora a Brick Lane, a novembre hanno 
fatto la loro comparsa i meravigliosi, coloratissimi mura-
les di Cranio, l’artista brasiliano il cui vero nome è Fabio 
Oliveira (1982), originario di São Paulo. Arrivato a Londra 

L

NON A CASO HA UN NOME INGLESE. PERCHÉ 
GRAFFITI E MURALES RIEMPIONO MOLTI 
MURI DELL’EAST END, LA ZONA PIÙ COOL 
PER L’ARTE DELLA CAPITALE BRITANNICA. 
CHE, NONOSTANTE LA RIPULITA DATA PER LE 
OLIMPIADI, RESTA UN MUSEO A CIELO APERTO. 
ECCO UNA MAPPA RAGIONATA PER NON 
PERDERNE NEANCHE UNO
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per una mostra alla Zero Cool Gallery, Lost in London, spe-
cializzata in arte contemporanea e street art, Cranio ha 
colto l’occasione per realizzare diversi graffi ti in città. Di-
segna solo indigeni brasiliani blu che per lui, in quanto re-
alizzati sui muri della città, sono simbolo di vita metropo-
litana. Ce ne sono di grassi e di magri, tutti con una piuma 
rossa fi ccata tra i capelli e gonnellino, intenti per lo più 
in mansioni tipiche della vita quotidiana contemporanea.
Nell’East End impera poi lo spagnolo Malarky, con primis-
simi piani di animali inventati, coloratissimi e spesso con 
numerosi occhi, e Stik, che ha riempito Londra dei suoi 
giganteschi Stik People (teste tonde, corpi esili e braccia e 
gambe a stecco) che penzolano dai muri degli edifi ci fati-
scenti dell’East End.
Due gli artisti francesi più presenti nella capitale inglese 
sono Invader e C125. Invader prende il nome dal video-

gioco arcade Space Invaders. Dal 1998, realizza gli alieni di 
Space Invaders a mosaico con pezzetti di ceramica (ciascu-
no rappresenta un pixel) e li attacca ai muri. C125, che 
ha stickerato molto anche a Milano, lavora con gli stencil 
partendo da fotografi e. Di norma fa volti, anche di ani-
mali. Le persone che preferisce ritrarre hanno visi tristi e 
sembrano outsider. Le lettere singole e rotonde che spun-
tano nei vari angoli dei palazzi sono di Ben Eine. Se uni-
te creano parole quali Scary, Exciting, Vandalism, Change 
and Calculate.
Tra gli street artists è presente anche uno scultore, Ronzo. 
Recentemente ha lasciato in giro per Londra un mostri-
ciattolo intento a divorare una moneta, il Credit Crunch 
Monster (l’opera è Pity of London, storpiatura di City of 
London), che è uno sfottò al dragone simbolo della City, 
il distretto fi nanziario. Uno di essi si trova nell’East End, 
nella già citata Great Eastern Street. Il suo è uno sguardo 
scanzonato e cartoonesco su un futuro indiscutibilmente 
apocalittico.
Da non dimenticare infi ne il collettivo The Toasters, che 
realizza il tostapane volante messo a stencil su vari muri 
della città (e che si trova anche in zona Cadorna a Milano) 
sin dal 1999 e Vhils, che stende calce sul muro e poi la to-
glie con il trapano elettrico o lo scalpello, usandolo come 
strumento per ricavare i lineamenti dei volti che così ven-
gono realizzati sul muro.
Mentre, durante le Olimpiadi molte opere (anche di 
Banksy o di Mau Mau) venivano lavate via dai muri, a 
Brick Lane un manifesto della municipalità (che diceva 
“Olympic 2012 Curry Capital”) copriva un’opera di Roa 
(Hackney Rabbit). Un gruppo di 1700 cittadini ha fi rmato 
una petizione chiedendo che esso fosse rimosso per poter 
continuare a vedere l’opera che Roa ha di fatto donato ai 
residenti di Tower Hamlets. Anche per questo, l’East End è 
e resta la patria della street art.

L’AREA DI GREAT EASTERN 
STREET E HOLLYWELL LANE È 
STATA RIBATTEZZATA VILLAGE 
UNDERGROUND PER VIA DELLE 
TANTE OPERE A CIELO APERTO. 
ALCUNI GRAFFITI SONO ENORMI, 
COME IL MURALE DI PHLEGM SU 
HENEAGE STREET O L’AIRONE DI 
ROA A HANBURY STREET. IN ZONA SI 
POSSONO VEDERE ANCHE SPRAYCAN 
DI CRANIO, C125, SANER, UN VECCHIO 
OBEY DI SHEPARD FAIREY, JAMES 
COCHRAN E GLI ARTISTI ITALIANI BLU 
E ERICAILCANE

A sinistra:
Banksy

A destra dall'alto:
Cranio
Vhils
Roa e Ben Eine
Roa
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shinomaki, Sendai, Natori, Kesennuma, Minamisoma, Iwaki 
e Rikuzentakata. Ecco la città e i suoi abitanti fotografati 
da Denis Rouvre, classe 1967, conosciuto per i suoi ritratti 
alle celebrità, che invece espone quaranta foto tra paesaggi 
e ritratti del dopo Tsunami (fi no al 17 marzo presso la 

Pinacothèque de Paris). “Low Tide” o ritorno sui luoghi del dopo catastrofe, 
Denis Rouvre l’ha fatto senza uno scopo preciso, ma con la voglia di 
confrontarsi e capire una realtà troppo sfuggente, come l’ha defi nita lui 
stesso. L’11 marzo 2011, un terremoto di magnitudo 9 si è scatenato al 
largo della costa di Honshu, in Giappone. Lo tsunami che ne è seguito 
ha devastato la regione costiera di Tohoku, che si è abbassata di oltre un 
metro, e su quasi seicento chilometri ha fatto 21mila vittime tra morti 
e dispersi, distruggendo molte città e porti. Una calamità naturale che 
ha causato anche l’incidente, tragicamente più simbolico, della centrale 
nucleare di Fukushima.
È stato il più potente sisma mai misurato in Giappone ed il settimo a 
livello mondiale. Rouvre ha colto il dopo cataclisma scattando foto da 
un elicottero e percorrendo i 300 chilometri di costa, tra novembre 2011 
e febbraio 2012, travolti dall’onda gigantesca di oltre 10 metri. Che ha 
spazzato via tutto, lasciando paesaggi coperti da cumuli di detriti, 
cambiando totalmente la morfologia del territorio, cancellando la 
memoria di migliaia di persone gettate nel caos. «In quei luoghi devastati, 
non vi era persona per testimoniare quello che era successo. È stata una 

morte nel deserto senza volto e senza voce », afferma Denis Rouvre. Sono 
foto che ritraggono un territorio in cui la totale assenza umana ostenta 
un silenzio assordante e che, fronteggiandosi, entrano in dialogo con 
l’altra serie, quella dei ritratti dei sopravvissuti. Primissimi piani che 
guardano fi ssi l’obiettivo senza espressioni particolari, come foto tessere 
a sfondo nero. Colpiscono lo spettatore per il buco nero degli sguardi, 
come frammenti lirici immersi nel silenzio. Non hanno la pretesa di 
impressionare, ma di testimoniare, arricchendo così un prezioso archivio 
del futuro. «Consapevole di irrompere nella vita privata di questa gente, 
ma animato da un desiderio di fotografare e raccogliere le loro parole, ho 
bussato alle porte fi no a che qualcuno mi ha aperto», racconta Rouvre. 
Per la maggior parte si tratta di anziani, che hanno accettato di farsi 
fotografare senza sapere bene cosa ne sarebbe stato di quelle pose 
catturate in uno studio improvvisato e senza celare la propria disperazione 
a Rouvre, ma dialogando con lui. La mostra raccoglie anche registrazioni 
sonore, da cui sono state estrapolate frasi trascritte e proiettate in loop, 
che bucano il muro di gomma che spesso si erge dopo una tragedia che 
ha avuto grande risonanza mediatica. Sono parole che riecheggiano 
vagamente gli haiku, raccontano di quell’incubo, ma senza rassegnazione 
e con una bellezza sconcertante, «Lì dove ho vissuto, si estende ora il 
mare», descrive un superstite. Rouvre dà movimento all’immagine fi ssa, 
che nonostante sia di stile documentaristico, essenziale e lineare, riesce 
a narrare una storia umana, grazie anche alla capacità di usare la luce 
come fosse un pennello che illumina unicamente volti solcati dal passato.
Ma chi è Denis Rouvre? Scopre la macchina fotografi ca da giovanissimo, 
dopo aver conseguito gli studi superiori in fotografi a si dedica all’arte del 
ritratto. Fotografo delle star, da Robert De Niro a Javier Bardem, fi no alla 
foto politica – è il caso del ritratto di François Hollande per la copertina 
del Time – collabora inoltre con il New York Times e Vanity Fair. La serie 
“Low Tide – Il Giappone del caos” è stata pubblicata dal New York Times 
Magazine e uno dei ritratti della serie gli ha valso il terzo premio del 
World Press Photo 2012. Ma già nel 2010 ottiene il World Press Photo per 
la serie Lamb (2009), sui lottatori senegalesi. La mostra “Low Tide – Il 
Giappone del caos” è stata esposta allo Zoom Photo Festival a Saguenay, il 
più grande festival di fotogiornalismo del Canada. Il catalogo della serie è 
stato pubblicato da Somogy Editions d’Art e il progetto è stato sostenuto 
dalla Pernod Ricard insieme alla Olympus France.

di Livia De Leoni 

A DIRLO SONO I SOPRAVVISSUTI AL CATACLISMA 
DELL’11 MARZO 2011 IN GIAPPONE. FOTOGRAFATI E 
INTERVISTATI DAL NOTO RITRATTISTA FRANCESE 
DEI VIP, DENIS ROUVRE. CHE QUESTA VOLTA PUNTA 
L’OBIETTIVO SULLA CATASTROFE. NE VIENE FUORI UNA 
MOSTRA FATTA NON SOLO DI IMMAGINI MA ANCHE 
PAROLE. PER NON DIMENTICARE

IL COLORE
DELLO TSUNAMI?
È NERO 

ATTUALITÀ / QUI PARIGI

«In quei luoghi devastati, non vi era 
persona per testimoniare quello che era 
successo. È stata una morte nel deserto 
senza volto e senza voce», afferma 
Denis Rouvre. Sono foto che ritraggono 
un territorio in cui la totale assenza 
umana ostenta un silenzio assordante

I

Denis Rouvre, 
Sachiko Adachi, 2011. 
100 x 100 cm. 
© Denis Rouvre
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orse non sarà più fra le tigri asiati-
che dell’economia globalizzata, ma 
osservando le trasformazioni archi-
tettoniche (non solo la notissima 
Tower 101) ed urbanistiche di Tai-
pei est, le nuove stazioni dei treni 

ad alta velocità che collegano il nord con il sud 
dell’isola lungo il versante occidentale, la con-
centrazione di sedi operative di ditte come Fox-
conn, Nvidia, Benq (a poche decine di metri l’una 
dall’altra), si ha l’impressione che l’isola bella 
dei portoghesi qualche asso nella manica da gio-
care ce l’abbia ancora. Chiusa alla fi ne degli anni 
Ottanta la lunga stagione del regime di Chiang 
Kai-shek, pur nel protrarsi (a causa del veto del-
la Cina) del blocco per il riconoscimento inter-
nazionale come nazione indipendente, Taiwan 
sembra aver trovato un proprio modus vivendi 
di stato-non stato. Però democratico e legato 
alla sfera occidentale, anche per il lungo infl us-
so statunitense su quella che era denominata la 
“Fortezza sullo stretto”, data la vicinanza delle 
sue coste occidentali a quelle cinesi. Rinuncian-
do a forzare la situazione internazionale, si è de-
ciso di puntare sull’economia, sull’innovazione 
tecnologica, su una crescente attenzione agli 
aspetti ambientali, e sulla cultura come carte da 

giocare. Facendo del problema della rappresen-
tazione della identità (nazionale, storica, sociale) 
un tema ricorrente che anima molta della pro-
duzione intellettuale e artistica.
Anche l’incisiva ottava edizione della Biennale 
di Taipei al Fine Arts Museum, curata da Anselm 
Franke (“Death and Life of Fiction”, 29/9/2012-
13/1/2013), ne dà testimonianza: si pensi al caso 
dell’immaginifi ca descrizione settecentesca di 
Formosa fatta da un fantomatico esploratore 
europeo, George Psalmanazar, ripresa nella se-
zione “Museum of Crossings” uno dei sei ‘mini-
musei’ che costellano l’esposizione medesima, 
proposta infracuratoriale analoga a quella che si 
ritrovava, nella sezione curata da Franke e Hila 
Peleg, a Trento per Manifesta 7. Una quaranti-
na fra artisti e collettivi partecipano all’esposi-
zione e un’altra quarantina sono coinvolti nei 
‘mini-musei’.
Tante le trame che si addensano nelle molte 
sale, con opere e installazioni di grande qualità, 
molte delle quali prodotte ad hoc (da segnala-
re il lavoro di Adam Avikainen) per una mostra 
che indaga le problematiche della modernità. 
Tema evidentemente non esaurito, soprattutto 
considerando come le incertezze nello sviluppo 
democratico dell’area estremo asiatica e la cre-

di Riccardo Caldura

L’OTTAVA BIENNALE DI 
TAIPEI È L’OCCASIONE 

PER UN VIAGGIO NELL’EX 
ISOLA PORTOGHESE. 

TRA AREE INDUSTRIALI 
DISMESSE RICONVERTITE A 

RESIDENZE E LABORATORI 
PER ARTISTI. E UN 

GOVERNO CHE ANCHE IN 
QUESTA PARTE DEL MONDO 

PUNTA SULLA CULTURA TAIWAN 
NON SOLO
CINA

F

Nella pagina a sinistra

TICCIH 2012 Exhibition, 
Huashan 1914 Creative Park, Taipei
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scita economica creino un mix ben rappresen-
tato da un antico mostro cinese, Taowu, fi gura 
con cui si apre la rifl essione di Franke, il quale 
riprende una importante pubblicazione dello 
storico taiwanese David Der-wei Wang. Quasi 
si dovessero guardare in faccia una volta anco-
ra le zone grigie del moderno. Come avviene, e 

sono solo alcuni esempi possibili, nelle videoin-
stallazioni di Gianikian e Ricci Lucchi (Tryptich 
of 20th Century), nelle immagini di Roee Rosen 
(Vladimir’s night), nel Museum of the Monster that 
is History (richiamo esplicito al saggio di Wang), 
o nel video One Universe, One Nation, One God del 
taiwanese Yin-Ju Chen che riprende osserva-
zioni «…from Hannah Arendt’s analysis of spa-
ce exploration as a form of ‘world alienation’», 
combinandole con «the astrological horoscope 
di Chiang Kai-shek, which predicts his chari-
smatic and authoritarian character». Politically 
correct certo, ma con l’intento di produrre un 
processo di “de-monstering” (se non è già trop-
po tardi) da cui possa nascere un senso della 
propria condizione attuale.
Nutrita la presenza di artisti taiwanesi, anche 
se non si arriva alla versione integralmente iso-
lana dell’altra Biennale, al National Museum di 
Taichung, dal titolo inequivocabile “Yes, Taiwan” 
(6/10/2012-6/1/2013), spaccato di rilievo sulla 
più recente produzione artistica locale. In con-
temporanea, nel medesimo amplissimo museo, 
l’incrocio interattivo di Technology + Entertain-
ment + Art di “TEA / Collective Wisdom”, curata 
in collaborazione con Ars Electronica di Linz.
Il volto, accuratamente truccato che progressi-

vamente assume i tratti di un altro fi no a sosti-
tuirsi ad esso, o meglio alla sua salma distesa, è 
il processo che accade nel video Transformation 
(2012) di uno dei maggiori rappresentanti attua-
li del nuovo cinema asiatico Tsai Ming-Liang 
(Leone d’oro a Venezia nel 1994, Orso d’Argento 
a Berlino nel 1997). Il lavoro riprende la vicen-
da dell’artista taiwanese, con studi in Giappo-
ne, Chen Cheng-po, messo a morte negli anni 
del Terrore Bianco instaurato dal regime cine-
se del Kuomingtang. L’opera è esposta in una 
collettiva storica, “Still a Vanguard of Education 
and a Pioneer in the Arts”, dedicata alle infl uen-
ze culturali, in particolare quelle nipponiche, 
sulla formazione artistica a Taiwan. Curata da 
Lin Man-li (docente dell’università e personali-
tà culturalmente infl uente) la mostra ha aper-
to la nuova e ariosa struttura espositiva MoN-
TUE, progettata dell’architetto Keisuke Toyoda 
co-fondatore del gruppo Noiz/Architecture con 
sede a Tokio e Taipei, facente parte della Natio-
nal University of Education della capitale. Nel 
costante lavorio di posizionamento culturale, 
l’eredità moderna del Giappone viene rivisitata 
anche perché è stata promotrice fra il 1895 e il 
1945, con non poche ombre come ogni regime 
coloniale, dello sviluppo economico dell’isola, 
generando strutture particolarmente rilevanti, 
quali le linee di trasporto ferroviario o le raffi ne-
rie di zucchero che si ritrovano in diverse zone 
del Paese.
Alcuni di questi siti ex-industriali sono ora atti-
vi come centri culturali, con gallerie, locali pub-
blici, sale cinematografi che ed espositive, non 
esenti dalle tipiche problematiche di ‘snatura-
mento’ connesse ad una iniziale fase artistica 
‘dal basso’ convertite di recente a una condu-
zione manageriale e privata: è il caso, a Taipei, 
del parco pubblico Huasian 1914, dove si è tenu-
to a novembre 2012 il quindicesimo congresso, 
per la prima volta organizzato in Asia, dell’In-
ternational Committee for the Conservation of 
the Industrial Heritage (TICCIH) con focus sui 
lasciti del post-colonialismo. Si mantiene inve-
ce una marcata conduzione artistica nei com-
plessi dislocati rispetto ai centri urbani, come 
nell’area periurbana di Kaohsiung, dove opera 
un collettivo artistico molto attivo, Bywood, in 
prima linea nelle azioni di riutilizzo culturale di 
edifi ci e aree privi di funzione e trasformati in 
residenze e laboratori d’artisti. E come avviene a 
Taitung sulla costa orientale, dove tra le attività 
che animano l’ex-zuccherifi cio vi è anche l’ate-
lier di Rahic Talif, presente all’ultima Biennale 
di Shangai, i cui video e installazioni composte 
di centinaia e centinaia di sandali ritrovati sulle 
spiagge narrano di altri sradicamenti culturali, 
di altre radici, e di ancora più lontane identità, 
oltre alla cinese, giapponese, olandese, porto-
ghese. Quella delle etnie aborigene tuttora pre-
senti sulla costa pacifi ca dell’isola.

ATTUALITÀ / REPORTAGE

MoNTUE, 
progetto di KeisuKe 
Toyoda (Taipei, 2012)

Biennale Taipei, 
Sun Xun, Some Actions 
which Has Been Defined 
Yet in the Revolution, 2011, 
animation, black and white

UNA QUARANTINA FRA ARTISTI 
E COLLETTIVI PARTECIPANO 
ALL’ESPOSIZIONE E ALTRETTANTI 
SONO COINVOLTI NEI ‘MINI-
MUSEI’. TANTE LE TRAME CHE 
SI ADDENSANO NELLE SALE, 
CON OPERE E INSTALLAZIONI DI 
GRANDE QUALITÀ, MOLTE DELLE 
QUALI PRODOTTE AD HOC (DA 
SEGNALARE IL LAVORO DI ADAM 
AVIKAINEN) PER UNA MOSTRA 
CHE INDAGA LE PROBLEMATICHE 
DELLA MODERNITÀ
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ra un paio di mesi (così è 
stato annunciato nella prima 
riunione del nuovo CdA), il 
MAXXI dovrebbe avere un 
nuovo direttore. Un manager, 

e forse un grande curatore. Una testa 
pensante, sicuramente, e anche molto 
fattiva. Capace di dare al museo quella 
autorevolezza internazionale di cui finora 
non ha goduto. Una figura complessa, 
insomma, che dovrà districarsi tra i 
sette nuovi dipartimenti (anche questi 
annunciati), la burocrazia, l’ingerenza 
politica che non ha mai graziato il museo, 
un brillante progetto di rilancio e i fondi 
la cui consistenza ancora non è chiara. 
Quasi un deus ex machina. Ma siccome 
gli déi non sono di questo mondo e 
neanche viviamo nel migliore dei mondi 
possibili, abbiamo fatto ritorno sulla 
Terra, chiedendo a dodici esponenti del 
sistema dell’arte italiano quale, secondo 
loro, è il profilo ottimale che dovrebbe 
avere il super direttore. E, se ritengono, 
che finalmente il MAXXI sia sulla strada 
giusta. Ecco i loro pareri

A.P.

1/Sinceramente credo che sia 
importante non cercare un deus 
ex-machina che con una bacchetta 
magica prometta miracoli. Credo 
che la persona in questione debba 
sapersi muovere sia nel mondo 
dell’arte che dell’architettura 
contemporanea, ma che debba 
possedere soprattutto delle ottime 
relazioni in questi ambiti, sia a 
livello nazionale che internazionale, 
ed essere dotata di una buona 
dose di concretezza. Se – come 

evinco dalla domanda – al MAXXI 
rimangono i relativi direttori dei 
dipartimenti la figura del direttore 
o della direttrice deve avere 
ottime capacità di gestire un team 
e mettere in pratica attraverso 
quest’ultimo il frutto delle proprie 
conoscenze e del proprio lavoro di 
rete. 
2/Sono convinta che al MAXXI si 
debba seguire un doppio binario: la 
promozione degli artisti italiani è 
importantissima, ma non bisogna 
neanche ghettizzarli e pertanto la 
ricerca interna deve essere rivolta 
anche alla scena internazionale 
e correre di pari passo con quella 
sul fronte italiano. Un museo del 
calibro del MAXXI deve potersi 
concedere una certa poliedricità, la 
quale, se perseguita con criterio, non 
risulta penalizzante nei confronti 
degli artisti italiani, che saranno 
naturalmente coinvolti.
3/Voglio essere ottimista, 
basandomi sul fatto che in 
Italia abbiamo delle eccellenti 
risorse nell’ambito dell’arte 
contemporanea: artisti che non 
hanno nulla da invidiare ad altri 
della scena internazionale, galleristi 
estremamente professionali, 
ottimi giovani curatori, riviste di 
settore di alto livello, associazioni 
non profit molto impegnate e 
interessanti, un collezionismo 
attento e diffuso. Potendo contare 
su queste risorse, per un museo 
risulta quindi più semplice potersi 
profilare: molti musei lavorano 
con mezzi estremamente limitati 
e ciononostante riescono a farsi 
valere a livello internazionale, 
ma certamente c’è un limite a 
tutto. Spero anche che prima o 
poi arrivi un governo per il quale 
risulti quasi naturale considerare 
l’arte e la cultura contemporanea 
un’importante risorsa di confronto a 
livello europeo. 

1/Un direttore indipendente e non 
troppo legato al potere politico, ma 
con una fermissima determinazione 
a continuare il lavoro di costruzione 
dell’istituzione. Quindi anche un 
buon funzionario con la capacità di 
delegare ai direttori di dipartimento e 
ai curatori.
2/Dipartimenti e ricerca non 
sono in contrasto con una buona 
crescita dell’istituzione, ma non 
dimenticherei la collezione, e che e 
faccia perno sull’Italia.
3/Ogni museo di arte 
contemporanea non può che 
confrontarsi con il contesto 
internazionale, ed il MAXXI è già 
ben avviato in questa direzione. Per 
questo è fondamentale che faccia 
tesoro del contesto locale, se ne ha 

uno, e l’Italia finora l’ha avuto

LETIZIA 
RAGAGLIA
direttrice di Museion, Bolzano

STEFANO 
ARIENTI
artista

Voglio essere ottimista e sperare 
il miglior direttore possibile per il 
MAXXI. 
L’Italia ha bisogno di personalità 
forti e capaci, in grado di dare 
credibilità e professionalità ai nostri 
musei. Spero che il consiglio di 
amministrazione del MAXX, lavori 
con velocità e determinazione e 
possa offrire delle serie condizioni 
di lavoro. Il nuovo direttore, da 
qualunque parte arrivi, dovrebbe 
risiedere a Roma. L’operatività in 
loco è indispensabile per capire le 
potenzialità e difficoltà di un museo 
come il MAXXI.
Dopo le ultime nomine nei musei 
italiani, dobbiamo essere ottimisti.

RAFFAELLA
CORTESE
gallerista, Milano

T

IL DIRE
CHE VO
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Le domande:

Il MAXXI sta attraversando un 
momento delicato che speriamo apra 
al suo rilancio. Una delle questioni 

più complesse è la nomina di un direttore 
cui faranno capo tutti i dipartimenti del 
museo e i relativi direttori. Secondo te che 
profilo dovrebbe avere questa figura? Quali 
competenze in particolare?

Oltre alla nomina del nuovo direttore, 
il MAXXI sta cambiando nella sua 
articolazione interna con (probabili) 

sette dipartimenti sul modello dei principali 
musei internazionali. Pensi che questo sia 
sufficiente per rilanciare il museo, oppure il 
MAXXI dovrebbe orientarsi più sulla ricerca ed, 
essendo in Italia, dovrebbe mettere al primo 
posto la promozione degli artisti italiani, da 
tempo penalizzati anche a causa del ritardo 
delle nostre istituzioni museali?

Sei ottimista o pensi che in Italia, 
date le scarse risorse allocate per i 
musei, in particolare per quelli di arte 

contemporanea, sia difficile, o addirittura 
impossibile, avere un museo che possa 
confrontarsi almeno con le realtà europee più 
consolidate?

ATTUALITÀ / SPECIALE MAXXI

1/Il direttore del MAXXI deve 
parlare e scrivere con proprietà 
di linguaggio e pronuncia inglese 
e francese. In alternativa tedesco 
o spagnolo. Deve avere già di suo 
strette relazioni personali con i 
suoi omologhi nel mondo. Deve 
avere l’autorevolezza personale 
per trattare alla pari con i suoi 
pari. Deve saper sviluppare queste 
relazioni a favore del MAXXI. Deve 
avere la capacità di inserire il MAXXI 
in una filiera di musei mondiali 
sia per ospitare mostre che per 
produrre le proprie e distribuirle. 
Deve, in questo caso affiancando il 
Presidente, essere capace di trovare 
fondi per il museo. Deve stabilire 
contatti privilegiati con collezionisti, 
critici, gallerie per avere in deposito 
ed eventualmente comodato o 
lascito, opere ed archivi. Deve 
saper incrementare il patrimonio 
dell’istituzione con le sue capacità di 
relazione a 360 gradi.
2/Non credo alla ricerca in 
questo campo. La ricerca la fanno 
gli artisti. Quelli bravi o bravini. 
I fuoriclasse come Picasso non 
ricercano, ritrovano... Immagino 
sette curatori...speriamo non siano 
troppi. Comunque è il museo 
centrale italiano contemporaneo 
e va difeso ed alimentato. I sette 
curatori devono coordinarsi al 
direttore. Sarebbe importante avere 
una grande collezione dell’arte 
italiana che, aggiunta a quella della 
GNAM, fornisca al mondo una idea 
precisa dell’importanza italiana nel 

XX Secolo.
3/Sì, difficile ma non impossibile. 
Tagliare le spese superflue. Fare 
meno mostre, incrementare il 
patrimonio e la collezione. Far 
divenire la collezione una mostra 
che cambia e mostra se stessa. 
La ricchezza del caso italiano va 
tenuta alta. Abbiamo un patrimonio 
incredibile. Usiamolo, crediamoci. Il 
MAXXI lavori a stretto contatto con 
(alcune) collezioni, gallerie e con gli 
artisti. Il resto dovrebbe venire da sé.

1/Anche alla luce della mia recente 
esperienza al MADRE, credo che il direttore 
dovrebbe essere scelto attraverso una logica 
concorsuale, che nel caso del MAXXI potrebbe 
anche configurarsi come un concorso a 
inviti, molto selezionati e rivolti a figure di 
grande esperienza e di rilievo internazionale. 
Non conosco l’organizzazione interna del 
MAXXI, non so ad esempio se esiste la figura 
di un coordinatore amministrativo, ma a 
mio parere, in generale, il direttore dovrebbe 
sempre provenire da un percorso a forte 
carattere curatoriale.
2/Non sappiamo ancora esattamente 
quali e quanti saranno questi dipartimenti. 
Credo comunque che si debba un sentito 
ringraziamento ad Anna Mattirolo e a 
Margherita Guccione che hanno tenuto le 
direzioni di MAXXI-Arte e MAXXI-Architettura 

nella difficile fase iniziale e più sperimentale 
della vita del museo. E con loro andrebbero 
ringraziate molte persone che hanno 
lavorato all’interno del museo con spirito 
di servizio, di sacrificio e grande dedizione. 
È un patrimonio che non va disperso, è 
una risorsa che sarà comunque anche in 
futuro preziosa. Non credo che il direttore 
di un museo d’arte contemporanea debba 
necessariamente deporre del tutto l’attività 
curatoriale all’interno dell’istituzione da lui 
diretta, certo deve essere disposto a nominare 
curatori di grande esperienza, a delegare 
responsabilità e a dare loro spazio. Accanto 
a figure di maggiore esperienza dovrebbero 
esserci persone più giovani, ma di sicura 
e vagliata qualità (cioè attraverso attento 
esame del curriculum, che in Italia sembra 
sempre essere un optional!) in veste di junior 
curator. A loro e ai curatori indipendenti, 
che a mio parere dovrebbero essere coinvolti 
in varie occasioni e in molteplici forme 
nell’attività museale, potrebbe essere affidata 
l’attività di ricerca. La riorganizzazione in 
dipartimenti credo possa essere utile, ma 
sicuramente da sola non sufficiente. La ricerca 
è fondamentale, anche se non è detto debba 
identificarsi, tout court, con la pur giusta 
attività di promozione degli artisti italiani. 
Tutti i musei del mondo promuovono gli 
artisti del proprio Paese, dovrebbe essere 
normale anche in Italia, anche se questa non 
può certo essere l’unica attività. Soprattutto 
a mio parere sarebbe importante un’attività 
di produzione del lavoro degli artisti, italiani 
e non. Gli italiani si aiutano soprattutto se 
non li si tratta solo come tali, sono talmente 
bravi che non hanno bisogno di essere “specie 
protetta” come i panda. 
3/Le risorse ormai cominciano a scarseggiare 
per tutti. Il vero patrimonio è un altro: le 
relazioni profonde con gli artisti.

MASSIMO
MININI
gallerista, Brescia

LAURA 
CHERUBINI
Vicepresidente della Fondazione 
DonnaRegina e curatrice 
indiopendente
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1/La figura del direttore di museo 
si sta sempre più modificando in 
questi ultimi anni, direi si sta sempre 
più “americanizzando”. La gestione 
quotidiana viene demandata ai singoli 
curatori dei vari dipartimenti, mentre si 
concentrano sul direttore le funzioni di 
programmazione, in accordo con i vari 
dipartimenti, coordinamento, gestione 
economica ed organizzativa del museo, 

rapporti e relazioni con “esterni” (politica, 
sponsor, gruppi di supporto, relazioni 
con la stampa ed istituzionali). A queste 
attività però è necessario affiancare la 
conoscenza e relazioni consolidate con le 
più prestigiose ed attive istituzioni culturali 
internazionali e con personalità di spicco 
del mondo dell’arte (direttori, curatori, 
artisti, collezionisti, giornalisti). E sarebbe 
interessante capire quali deleghe fra 
quelle ricordate sopra si identificano con il 
mandato del presidente della fondazione e 
si sovrappongono a quelle di un ipotetico 
direttore.
2/Ritengo che il MAXXI, l’unico museo 
nazionale dedicato all’arte contemporanea, 
dovrebbe avere uno sguardo internazionale, 
favorendo la diffusione e conoscenza della 
produzione artistica italiana soprattutto 
all’estero, cooperando con prestigiosi 
musei o istituzioni culturali straniere 
per il reciproco scambio di iniziative e 
mostre. Questo non preclude la possibilità 
di riservare uno spazio alla ricerca più 
attuale, ma sempre con un’attenzione allo 
scambio di conoscenza fra la produzione 
artistica straniera e quella italiana. Per 
fare questo il MAXXI deve guadagnarsi 
credibilità e prestigio internazionale e per 
raggiungere questo scopo sono necessarie 
alcune premesse fondamentali: certezza 
dei fondi a disposizione, possibilità 
di programmazione a medio e lungo 
termine, attendibilità, autorevolezza e 
professionalità degli interlocutori, qualità 
della programmazione. Poco significativa 
invece è la quantità degli eventi proposti. 
E per il MAXXI come per tutti vale il fatto 
che lunga, lenta, tortuosa, faticosa e irta 
di ostacoli è la strada per affermarsi e 
velocissima e tutta dritta è la discesa nel 
precipizio della non autorevolezza.
3/Vista l’attuale crisi economica, penso 
che sarà difficile per qualsiasi museo 
italiano competere con realtà internazionali 
basandosi sui fondi pubblici a disposizione. 
O si mette mano alla legislazione sulle 
politiche delle sponsorizzazioni e 
donazioni, sia da parte delle aziende che 
soprattutto dei privati, o si favorisce il 
“contesto” artistico italiano (rete di gallerie, 
donazioni, produzione artistica, rete di 
residenze) oppure anche per i musei, così 
come oggi è già per le gallerie private e 
per gli artisti che rappresentano, il mondo 
dell’arte contemporanea in Italia sarà 
sempre più asfittico.

1/Dovrebbe aver dato prova di 
saper fare fronte a organizzazioni 
complesse, almeno quanto la 
Tate Modern o Documenta. Il 
problema è se persone con quel 
genere di esperienza possano 
desiderare una grana simile, 
quando possono vivere di 
rendita tra consulenze e lezioni. 
Certo però non punterei su una 
presenza che viene e va: anche 
Carlos Basualdo, che ha fatto ciò 
che ha potuto destreggiandosi tra 
Filadelfia e Roma, credo che non 
mi smentirebbe sulla necessità 
per un direttore di un domicilio 
in Italia. Terrei anche da conto le 
professionalità interne che, negli 
anni della gestazione e nascita 
del museo, hanno imparato a 
dialogare con una burocrazia 
vischiosa. Al MAXXI sono mancati 
i fondi, la libertà dagli appetiti 
politici e uno staff curatoriale 
permanente, ma il fatto solo che il 
museo esista ha del miracoloso.
Non manderei a casa quelli che lo 
hanno tenuto a balia.  
2/Gli artisti italiani non sono 
penalizzati dalla mancanza di 
musei. Tra Kunsthalle senza 
collezione, musei, fondazioni 
ne abbiamo una selva. Il punto 
è che sono spesso mal gestiti 
e mal finanziati; i soldi se 
li mangiano altri generi di 
conventicole (andiamo a vedere 
come sono stati  usati i soldi per 
l’arte dalla Regione Lombardia?). 
Inoltre, siamo tutti contro tutti. 
Maldicenze, rivalità, cecità 

reciproca non sono certo un 
bel servizio che i direttori e i 
curatori italiani fanno agli artisti 
connazionali. Infine le gallerie: da 
un eccesso di idealismo, come nei 
tanti spazi non profit, si passa a 
un affarismo spietato. Che però 
non protegge quasi mai i giovani 
italiani, perché con quelli non si fa 
business. 
3/Ogni volta che ci ho provato, 
dalla Fondazione Bevilacqua a 
Venezia e dalla Civica di Modena 
o dall’università, sono riuscita 
senza difficoltà a collaborare con 
chiunque, dal Pompidou di Parigi 
al Camden di Londra, dall’Oca 
di Oslo al Cca di Kitakiushu al 
MIT di Boston. Si può fare di 
tutto, ma occorre olio di gomito. 
È incredibile quanta credibilità 
noi italiani riusciamo ancora ad 
avere. Non giochiamola per piccoli 
vantaggi.

1/Non so rispondere a questa 
domanda, visto che non sono nella 
posizione di chi sceglie. 
2/Quello degli artisti italiani in 
realtà è un falso problema, difatti, 
e non per difendere la categoria, 
l’AMACI si è interrogato più volte 
su questa cosa, tanto che abbiamo 
fatto un’indagine per  vedere quanto 
spazio i 27 musei AMACI hanno dato 
all’arte italiana dal 2003 al 2012. Il 
risultato, che è stato presentato ad 
Artissima a novembre, è: collettive 
183, personali 619. Quindi il fatto 
che i musei italiani, e tra questi il 
MAXXI, facciano o meno mostre 
di artisti italiani non risolve la 
questione. La cartina di tornasole? 
Il fatto che gli ultimi due movimenti 
internazionali come l’Arte Povera e 
la Transavanguardia a cui possiamo 
aggiungere un’altra decina di cani 
sciolti sono internazionalmente 
emersi in assenza di musei. 
Per cui la questione è più 
complessa e meriterebbe un altro 
approfondimento.  Il fatto che un 
museo in generale e soprattutto il 
MAXXI debba avere una vocazione 
internazionale come già in parte fa, 
è scoprire l’acqua calda. 
3/Di natura sono ottimista e quindi 
la risposta è evidente. Comunque 
in Italia ci sono musei che hanno 
rapporti e che sono accreditati a 
livello europeo e non solo, e questo 
non è una questione di soldi, ma del 
lavoro che si fa, anche se ovviamente 
i pochi fondi a disposizione non 
aiutano. Tuttavia, proprio in un 
momento di crisi come questo 
siamo guardati come una nazione 
che può dare indicazioni, fare la 
differenza. All’estero ci vedono come 
un Paese dove, nonostante tutto, ci 
arrangiamo e che in questo siamo 
bravissimi. Lorenzo Bruni, che è 
andato a dirigere una Fondazione ad 
Amsterdam, mi diceva che oltre alla 
qualità del lavoro, uno dei  motivi 
per cui lo hanno chiamato è per che 
siamo abituati a lavorare con pochi 

soldi. Purtroppo noi siamo un Paese 
che critica a casaccio. Per esempio 
la GAMeC viene accusata di non 
fare mostre di artisti figurativi, per 
questo un giorno mi sono preso la 
briga di verificare questa cosa, anche 
qui il risultato è stato sorprendete: 
il 70 per cento degli artisti che 
abbiamo esposto fanno un lavoro 
figurativo. La questione è che uno 
solo, fosse anche il MAXXI, non può 
fare la differenza che è fatta dal 
lavoro di squadra ed è questa che in 
Italia manca. 

1/I profili sono un po’ sfumati e 
gli specialismi secondari. Se non 
mi sbaglio, Glenn Lowry, passato 
dall’AGO di Toronto al MoMA, era 
uno studioso di arte islamica non 
proprio moderna. Se non sei un 
organizzatore e non hai un po’ di 
capacità d’ascolto e di relazione, 
mi sembra difficile riuscire. Io 
vedrei bene un italiano che dirige 
una istituzione culturale affine 
all’estero, ma il nome non lo 
faccio.
2/Mi sembrano tre domande 
distinte. I dipartimenti sono 
solo una scusa per allargare il 
ventaglio delle materie. Non 
sono né a favore né contro, 

perché il problema è l’identità 
e la missione che a questo 
punto dovrebbe essere meglio 
specificata, rispetto al compito 
pur importante di “riempire un 
vuoto” del contemporaneo in 
Italia. Per la ricerca starei attento 
a fare il passo più lungo della 
gamba. La ricerca nel museo costa 
molto e rende poco. Se rileggete 
il programma originario, scritto 
al tempo del concorso, ci trovate 
una specie di “Getty Center”; una 
bella idea, ma oggi sproporzionata 
alle possibilità. Infine, promuovere 
gli artisti italiani si può fare, 
ma evitando accuratamente di 
scrivere una frase che contenga 
le parole “promuovere gli artisti 
italiani”.
3/Secondo me non dobbiamo 
rassegnarci all’idea che in Italia 
per motivi antropologico-culturali 
non si sviluppi una cultura 
della donazione. In un sistema 
a finanziamento pubblico (che 
dovrà prima o poi aumentare), le 
donazioni non sono solo risorse 
aggiuntive, ma bilanciamento dei 
poteri e positivo allargamento del 
gioco tra istituzioni, responsabili 
dei musei, e donors. In questo 
momento sono a Toronto, ho 
davanti a me la rivista patinata 
locale; è il numero di fine d’anno 
sulle cinquanta persone più 
influenti in città. Per ogni nome ci 
sono anche le somme che hanno 
dato alle istituzioni culturali e 
all’università (pubblica): variano 
da 65 milioni di dollari in giù.

ROBERTO
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Nelle democrazie, il compito 
principale di chiunque abbia un 
ruolo guida, è rimasto inalterato 
da quando la prima testa tagliata 
è stata mostrata al popolo 
francese in simbolo di vittoria 
contro l’assolutismo e in segno 
di conquista dei suoi luoghi 
rappresentativi. Da allora, lo scopo 
principale di questo ruolo è tenere 

alta la tensione nervosa, culturale 
e simbolica della democrazia 
per salvaguardarne una visione 
basata sullo scontro permanente 
piuttosto che sulla giustapposizione 
piatta. Di conseguenza, la sua 
competenza si misura nel 
dimostrare quotidianamente la 
necessità che quel luogo della 
rappresentatività democratica che 
lo vede rappresentante, il museo, in 
questo caso, si confermi come luogo 
dove un popolo attivo trovi riparo e 
scampo.
Comincerei però col dire delle 
diffi coltà oggettive che tale tensione 
trovi ospitalità nel MAXXI. Si deve 
dire che l’attività (o l’attivismo) di 
un popolo non si afferma tramite 
l’imposizione architettonica e 
critica di un semplice via-vai 
ispirato (ingenuamente) alla visione 
del fl âneur di cui parlava Walter 
Benjamin. In “Parigi, capitale del XIX 
secolo”. Nella sua mostra William 
Kendridge ha realizzato una stanza 
separata e apposita per mostrare 
l’installazione The Refusal of Time. 
Quel gesto, a mio parere, non è 
determinato solo dal bisogno di 
“incorniciare” l’opera in uno spazio 
apposito, ma rappresenta proprio 
quel bisogno di trovare “scampo” per 
l’opera (e insieme a lei al suo popolo) 
dentro un percorso altrimenti 
destinato al via-vai che non 
determina mai un vero paesaggio, 
perché non ne possiede i punti di 
fuga, la prospettiva, l’accoglienza. 
Abbiamo urgenza di uno spazio che 
sappia dire addio al museo, una 
spazialità che aiuti a dire (come a 
una festa o a un funerale) adieu ogni 
volta che si compie un passo al suo 
interno. Questo il sentimento che 
ogni componente della direzione 
del museo dovrebbe essere capace 
di esprimere, proporre e costruire 
dentro il suo futuro espositivo.
Aggiungerei: se lo spazio di questo 
museo è stato immaginato come 
un monte da scalare (ma dove 
le vette da raggiungere?), allora 
diviene essenziale ritrovare al suo 

interno spazi dove calma e tensione 
possano convivere. Luoghi di stasi, 
come il sanatorio della “Montagna 
incantata” di Thomas Mann, dove 
in un posto calmo e immobile 
irrompe all’improvviso la violenza 
dei sentimenti, dell’età giovane e 
della vicinanza fra vita e morte... 
Questo attrito fra vivente e morente 
vuol dire sperimentare? Forse si, forse 
l’esperimento cioè, il mettere in atto 
e in esperienza quest’attrito è anche 
a fondamento di ogni speranza e di 
ogni eventuale ottimismo che, come 
diceva Gramsci, caratterizza ogni 
atto di volontà.
Questa volontà è chiaramente 
espressa da un grande numero di 
artisti. Almeno da tutti quelli che 
ingaggiano una lotta con lo spazio 
per conquistarlo attraverso l’opera, 
pietra di volta per ogni relazione 
possibile o solo immaginabile dentro 
ogni sistema sociale o comunicativo. 
Allora, credo che ogni possibilità 
per il MAXXI di creare un terreno 
di confronto passi attraverso un 
ragionamento critico e autocritico 
capace innanzitutto di ridisegnare lo 
spazio in funzione dell’opera (e non 
inversamente), affi nché il fl âneur, 
che ognuno di noi è condannato ad 
essere, trovi lì la sua illuminazione 
solitaria e il suo orientamento 
dentro una folla di individui. 

GEMMA
TESTA
Collezionista

1/Ritengo indispensabile che 
la fi gura chiamata a dirigere il 
MAXXI sia una personalità di 
grande prestigio nella cultura 
del contemporaneo italiano 
e internazionale e che abbia 
anche le capacità manageriali e 
organizzative indispensabili per 
un rilancio dinamico e propositivo 
dell’Istituzione.
In particolare credo sia molto 
importante che il futuro direttore del 
MAXXI sappia investire nel valore 
educativo dell’arte come veicolo 
della costruzione di un senso di 
appartenenza e identifi cazione nel 
museo stesso, che deve diventare 
un luogo vivo, in cui ritrovarsi 
e rispecchiarsi nella cultura del 
proprio tempo, generando un 
meccanismo virtuoso di scambio 
e crescita sociale. In questo senso 
credo che puntare sulla formazione 
del pubblico, a partire da quello più 
piccolo dei bambini, coinvolgendo 
tutti gli attori di riferimento, dalle 
scuole alle gallerie, dagli artisti ai 
collezionisti, possa essere un’azione 
di importanza e di ritorno non solo 

per il museo stesso ma anche per 
la collettività, educando il futuro 
pubblico dei musei.
2/Sicuramente è fondamentale 
acquisire uno spirito internazionale 
non solo nell’articolazione interna, 
del museo ma più in generale 
in quelle che dovranno essere le 
ambizioni del MAXXI. Questo non 
implica di dimenticarsi dei nostri 
artisti, ma al contrario ne impone 
una selezione molto accurata 
e attenta che possa davvero 
valorizzare le eccellenze della 
scena contemporanea italiana, 
proponendola fi nalmente con un 
respiro internazionale. Se l’arte 
italiana viene presentata con 
l’alto livello che merita, non credo 
assolutamente che si troverebbe 
in diffi coltà in una dimensione 
globale. In questo senso penso 
che un confronto internazionale, 
non possa che giovare ai nostri 
artisti, mettendoli in relazione 
con uno spettro di ricerca più 
ampio. Il MAXXI dovrebbe proporre 
un’apertura di valore internazionale, 
divenendo elemento propulsore di 
uno scambio reciproco tra l’Italia e 
il resto del mondo. Gli artisti, non 
solo quelli italiani, non potrebbero 
che giovarne. Penso al vivace ed 
energico dialogo internazionale 
che animava la scena italiana degli 
anni Cinquanta e Sessanta, quanto 
gli artisti e i critici vivevano in una 
dimensione di continuità e fl uidità. 
Sarebbe anche opportuna una 
commissione super partes, magari 
internazionale, che indichi, senza 
favoritismi, quelli che davvero sono 
gli artisti meritevoli: è la qualità, 
non l’italianità, che deve essere il 
criterio guida. Altrimenti si rischia 
di penalizzare anche quei nomi che 
davvero meriterebbero uno spazio 
maggiore.
3/La cultura di una nazione ne 
rappresenta l’immagine e ne 
costituisce la ricchezza. L’Italia 
può sicuramente vantare un 
grande passato, che però non viene 
valorizzato e il presente viene 
continuamente mortifi cato: sprechi, 
tagli, disinteresse... parliamo di un 
Paese che ha dato i natali ad alcuni 
dei più grandi geni del mondo. Ancora 
oggi nonostante il fallimento 
culturale e politico dell’Italia, 
troviamo geni in molti campi, che 
il mondo ci invidia. Tutto questo 
disagio, indifferenza, spesso portano 
molti giovani a completare la loro 
formazione altrove, o, ancora peggio, 
a rinunciare ai loro sogni. In questo 
scenario desolante lo Stato non fa 
molto per stimolare le sinergie coi 
privati, come invece avviene in altri 
Paesi. Penso agli Stati Uniti dove i 
contributi possono essere dedotti 
per ragioni fi lantropiche e sociali, 
in modo da incentivare i prestiti di 
opere d’arte e le donazioni, o alla 
Francia dove si pagano le tasse 
con i lavori d’arte. Questi sono 
grandi scogli da superare, ma sono 
comunque ottimista per quanto 
riguarda specifi catamente la futura 
direzione del MAXXI. Ci sono molti 
bravi direttori, anche italiani che 
tra l’altro vengono chiamati da 
diverse istituzioni internazionali. 
Le premesse sono buone, rimane 
ancora la sfi da, di certo non facile, 
con lo spazio del museo. 

Attività di nuova costituzione, 
incluse quelle di carattere 
culturale come il museo MAXXI, 
necessitano di un periodo di 
rodaggio, normalmente dai tre 
ai cinque anni. Oggi il museo ha 
bisogno di una direzione forte per 
incidere positivamente nel sistema 
dell’arte contemporanea nazionale e 
internazionale.

RAFFAELLA
E STEFANO
SCIARRETTA
Nomas Foundation, Roma

Più che parlare di rilancio dovremmo 
forse dire “lancio” nell’arena dei 
grandi musei internazionali.
Tuttavia questo non può accadere 
se al comando di un’istituzione 
tanto complessa non si nomini un 
professionista di grande esperienza 
nella conduzione museale. Noi 
siamo certi che in Italia ci siano 
fi gure che rispondono a questo 
requisito e che debbano essere 
prese in considerazione attraverso 
una chiamata diretta da parte 
del presidente della fondazione 
e del suo comitato scientifi co: ci 
si risparmi la farsa del concorso 
internazionale! Nessun direttore 
straniero potrebbe comprendere i 
meccanismi burocratici di un Paese 
che va avanti con violenti tagli alla 
cultura. 
Il profi lo di un tale professionista? 
Lunga esperienza nella direzione 
museale, know-how manageriale, 
conoscenza di meccanismi 
territoriali eterogenei, relazioni 
internazionali solide e consolidate 
nel sistema dell’arte. È importante 
poi che il nuovo direttore imposti 
il proprio programma nominando 
collaboratori capaci, ma soprattutto 
mantenendo il più valido talento che 
il Maxxi abbia avuto sinora, vale a 
dire Pippo Ciorra per l’architettura: 
il suo lavoro è stato eccellente 
e riconosciuto all’unanimità. 
Realizzate tali premesse, il museo 
sarebbe fi nalmente libero di svolgere 
il proprio ruolo, anche in maniera 
sinergica con il museo Macro, le 
fondazioni, le gallerie, i media e 
tutte quelle realtà che così bene 
stanno lavorando, al fi ne di proporre 
il proprio progetto in un settore 
strategico da un punto di vista 
culturale ed economico come quello 
dell’arte contemporanea.

ALFREDO
PIRRI
Artista

ATTUALITÀ / SPECIALE MAXXI
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1/Secondo me dovrebbe avere un 
altissimo profi lo internazionale. 
Un direttore possibilmente 
italiano, ma con grande 
esperienza internazionale (che 
vuol dire anche aver diretto o 
lavorato in grandi istituzioni 
italiane) oppure anche straniero 
ma con una buona se non ottima 
conoscenza del sistema italiano, 
del paese Italia e della città di 

Roma. Per me il nome migliore 
e più logico sarebbe Carolyn 
Christof Bakargiev, una direttrice 
di grande personalità e di assoluto 
valore che darebbe all’istituzione 
una forza enorme in ogni suo 
aspetto, da quello teorico a quello 
espositivo.
2/Io credo di essere un po’ 
controcorrente forse perché 
sono un italiano che si è formato 
e ha vissuto all’estero e credo 
che per valorizzare gli artisti 
italiani bisognerebbe smettere 
di sostenere che siano stati 
penalizzati. Gli artisti italiani non 
si promuovono con l’etichetta 
della promozione dell’artista 
italiano, sennò si fi nisce per 
ghettizzarli e penalizzarli. Per 
promuovere l’arte italiana 
bisogna inserirla in un contesto 
internazionale e farla dialogare 
con questo. Questo si fa o 
cercando di esportarla o cercando 
di portare qui da noi il maggior 
numero possibile di persone 
internazionali che si possano 
accorgere della bravura dei nostri 
artisti. Per questo il programma 

del MAXXI deve essere aperto 
alle più importanti collaborazioni 
istituzionali internazionali e con 
esse promuovere programmi 
comuni che prevedano anche 
(ma non solo) artisti italiani, ma 
non già perché locali ma perché 
bravi e capaci di poter dire la loro 
ovunque nel mondo.
3/La mancanza di fi nanziamenti 
alla cultura è una piaga ma se 
pensiamo che si stanno tagliando 
fi nanziamenti a ospedali, centri di 
ricerca ecc, allora non possiamo 
più lamentarci di nulla. Spero 
che chiunque concordi con me 
almeno su questo. A questo 
punto fi nalmente è arrivato 
il momento che tutti quanti 
capiscano che l’assistenzialismo 
“culturale” sul quale tutti in 
Italia si sono appiattiti è stato 
estremamente dannoso perché 
le nostre istituzioni e chi le 
governa (visto anche che non c’è 
riciclo nelle direzioni, il che rende 
molto stagnante il pensiero “di 
ripensamento istituzionale”) non 
hanno mai dovuto fare attività di 
fundraising, cosa che all’estero 

è molto, molto sviluppata e 
dimostra come la diversifi cazione 
degli “income” svincolino le stesse 
istituzioni dal poter pubblico che 
in Italia vuol dire “politico” e che è 
in assoluto il più grande problema 
con cui le istituzioni si devono 
confrontare. Per rispondere alla 
tua domanda, credo bisogna 
iniziare ad ingegnarsi e a 
capire una volta per tutte che 
i due punti fondamentali sono 
programmazione e organizzazione 
professionale del lavoro, perché 
ci sono musei all’estero che 
hanno budget minori di quello 
che pensiamo noi o minori 
di quello che noi possiamo 
percepire dall’altissima qualità 
delle mostre che producono, ma 
sopperiscono grazie alla perfetta 
organizzazione. Sono convinto 
che con il direttore giusto il 
MAXXI possa confrontarsi con 
altre istituzioni europee e extra 
europee, non già in un clima 
di competizione, ma di forte e 
positiva collaborazione.

VINCENZO
DE BELLIS
Co-fondatore di Peep-Hole e 
Direttore artistico di Miart, Milano
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di Roberto Amoroso 

Uno spazio fi sso, su ogni numero, in cui i personaggi 
del mondo dell’arte diventano punto di partenza 
di una serie di indagini estetiche e introspettive 
fi nalizzate alla realizzazione di identità virtuali che 
vivranno prima su Exibart.onpaper e, poi, in Rete 
tramite un sito web/opera d’arte che l’artista Roberto 
Amoroso realizzerà ad hoc 

CHI È QUESTO PERSONAGGIO
DEL MONDO DELL’ARTE?

IPSE DIXIT
Giangi Fonti
I NUMERI DEL (MIO) SUCCESSO

Avatart

20%
LA PASSIONE 
(MA SAREBBE 
MOLTA DI PIU’)

20%
IL SUPPORTO 
DEI COLLEZIONISTI

20%
LA CREDIBILITA’ DEI 
CRITICI E CURATORI 
INTERNAZIONALI 
(E NAZIONALI)

20%
IL CONTRIBUTO 
DELLE PERSONE CHE 
COLLABORANO CON ME

20%
LA FIDUCIA 
DEGLI ARTISTI

ARTE: 10 COSE
DA SALVARE
a cura di Carla Rossetti 

LE PREFERENZE DI TOMASO BINGA

1. miglior evento artistico dell’anno “Arte di Sera” 
Fondazione F. Menna-Salerno
2. collezione (privata o istituzionale) “Poesia Visiva” coll. Mirella 
Bentivoglio donata al MART
3. gallerista Liliana Martano                                                                                  
4. critico d’arte Lorenzo Mango
5. fi era Artissima Torino
6. artista del passato Ketty La Rocca
7. artista del presente Maria Lai
8.  saggio Stefania Zuliani “Esposizioni: emergenze 
della critica d’arte contemporanea”, ed. Bruno Mondadori 
9. ministro della cultura Giovanna Melandri
10. rivista d’arte Titolo

il personaggio dello scorso numero era
Eugenio Viola
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MI VESTO 
DUNQUE

U
n drappo multicolore ondeggia nell’aria prima di adagiarsi sul-
le acque dell’oceano atlantico. Friedrich M. Ploch l’ha assem-
blato con brandelli di tessuti trovati sulla riva, ne ha fatto una 
stola con cui ha vestito sontuosamente una modella, solo per il 
tempo di alcuni scatti, e ora lo restituisce al suo ciclo naturale, 
in un fl usso di produzione e consumo lontano da ogni logica 
economica.

Nel novembre 2008, un gruppo di artisti, fashion designer, fotografi  e 
performer si sono incontrati a Dakar per partecipare a un workshop in-
terdisciplinare di dieci giorni. Il titolo del progetto, “prêt-à-partager”, da 
subito metteva in chiaro le intenzioni degli organizzatori: il focus erano 
l’abbigliamento e la moda. Ma il workshop non aveva nulla a che vedere 

con il pret-à-porter, la moda pronta delle grandi fi rme occidentali, an-
che lì così popolari. L’idea di fondo era piuttosto quella di un incontro in 
cui condividere esperienze, in stretta relazione con l’ambiente urbano e 
culturale locale. 
Dal 2009 “prêt-à-partager” viaggia per le capitali dell’Africa sub-saharia-
na: Maputo, Lagos, Capetown, Accra, Johannesburg, Douala fi no ad Addis 
Abeba, dove è arrivata lo scorso autunno. Ad ogni tappa si arricchisce 
di nuovi idee. La mostra interdisciplinare, che unisce prodotti tessili e 
abbigliamento, testi critici, fotografi e, sculture e installazioni, è prodot-
ta da Ifa, l’istituto per le relazioni culturali con l’estero della repubblica 
tedesca, su un progetto della curatrice Elke aus dem Moore, e ha pro-
gressivamente preso forma grazie al contributo dei partecipanti. Tra 
questi, i curatori Gabi Ngcobo del Center for Historical Reenactments di 
Johannesburg e Oynda Fakeye del Centre for Contemporary Art di Lagos, 
hanno avuto un ruolo fondamentale, contestualizzando il progetto nella 
produzione artistica contemporanea in Africa. Una realtà che negli ulti-
mi anni ha saputo progressivamente affrancarsi dai modelli espositivi 
occidentali, esportati anche qui con numerosi tentativi di biennali – ra-
ramente sopravvissute oltre la seconda edizione, con l’unica eccezione 
di Dak’art, attiva dal 1992.
Come di recente ha notato Elvira Dyangani Ose, una degli organizzatori 
della terza edizione della Biennale di Lubumbashi cancellata quest’anno 
per scarsità di fondi, ultimamente si è registrato nel Continente un pro-
gressivo aumento delle produzioni artistiche e culturali che prediligono 
modelli partecipativi e progetti a lungo termine situati tra l’arte e la vita 
di ogni giorno. In questo modo hanno proceduto anche gli artisti coin-
volti in “prêt-à-partager”, che attraverso i linguaggi del costume e della 
moda hanno dato vita a un dialogo transnazionale sulla società africa-
na e sui modelli di produzione identitaria, passando per una rifl essione 
sull’eredità della diaspora.

MA ANCHE PENSO E MI RICONOSCO. CON 
“PRÊT-À-PARTAGER” FASHION DESIGNER 
E ARTISTI DI ORIGINE AFRICANA DANNO 
CORPO A UNA RIFLESSIONE SULL’IDENTITÀ 
DEL CONTINENTE, LE SUE TRADIZIONI E 
I SUOI COSTUMI. TRAVALICANDO LIMITI 
GEOGRAFICI E STEREOTIPI CULTURALI

di Silvia Simoncelli
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APPROFONDIMENTI / AFRICA

Ile de la Gore è un luogo profondamente simbolico. Da qui partivano le 
navi su cui fi no al 1848 centinaia di migliaia di africani sono stati strap-
pati alla loro terra, deportati perlopiù in America. Oynda Fakeye posa per 
Mamadou Gomis davanti al Museo della Schiavitù, echeggiando le mo-
venze di antiche prigioniere, a illustrazione vivente dei documenti storici 
lì custoditi. Mamadou è tra i fotografi  più attivi di Dakar, la sua serie Ar-
rêt sur l’image…, collezione di scatti di vita quotidiana, viene pubblicata 
regolarmente su un quotidiano locale. Per prêt-à-partager ha assunto il 
ruolo di documentarista, seguendo in particolare le performance e le ri-
cerche di Zohra Opoku e Philip Metz. Entrambi nati in Germania, sono 
parte di quella “seconda generazione” alla ricerca della propria identità, 
per cui l’Africa assume signifi cati intimi e allo stesso tempo rappresenta 
il luogo di origine di pratiche e tradizioni culturali diffuse oggi su scala 
globale.
Zohra Opoku, fashion designer di origini ghanesi, ha studiato capoeira 
a Dusseldorf, e a Dakar ne ha fatto il fulcro di una serie di azioni simbo-
liche. Nel suo progetto, Back para Afrique, i colori del movimento panafri-
cano, rosso verde e giallo, la religione rastafari giamaicana e la capoeira 
brasiliana – sviluppate nei luoghi della diaspora dagli schiavi, a parti-
re dalle diverse usanze dei loro luoghi d’origine – sono reimmesse nel 
tessuto urbano, come simboli dei processi di resistenza e rielaborazione 
della propria identità culturale.
Anche in Africa l’abbigliamento è un mezzo utilizzato dai giovani per 
riconoscersi in un gruppo ed esprimere il proprio dissenso verso la socie-
tà. Astrid S. Klein ha intervistato il produttore Didier Awadi per parlare 
della relazione tra musica e controcultura, dal Boule Falé, in cui si rico-
noscono i giovani senegalesi disincantati, ai movimenti altermondialisti, 
oggi diffusi in tutta l’Africa, che reclamano il diritto all’autodetermina-
zione per il Continente, per esempio attraverso il controllo delle materie 
prime e della loro trasformazione in prodotti fi niti. In questo senso la 

moda è un veicolo molto potente, perché innesca processi produttivi che 
partono dalle risorse locali, come il cotone, per arrivare a prodotti com-
merciabili interamente realizzati in Africa. È per questo motivo che molti 
giovani designer politicamente impegnati, come Oumou Sy, esigono di 
mantenere il controllo sulle proprie creazioni fi no al momento della loro 
vendita al dettaglio. Un’operazione molto importante da un punto di vi-
sta economico e culturale, se si considera che i vestiti europei di seconda 
mano – defi niti “dei bianchi morti” perché qui nessuno riesce ad imma-
ginare che ci si possa disfare di capi d’abbigliamento ancora utilizzabili – 
costituiscono un business diffuso in tutto il Continente. E rappresentano 
uno scambio impari tra le materie prime, che vengono spedite altrove 
per essere processate, e la fi ne del ciclo di vita dei prodotti che con esse 
si confezionano.
Durante la tappa di “prêt-à-partager” a Johannesburg, Sinethemba Twa-
lo, Tulo Pule, Xiluva Khosa hanno realizzato un workshop per eviden-
ziare il modo in cui le sottoculture urbane, attraverso processi creativi 
spontanei, trasformano i vestiti usati in strumenti identitari, con cui svi-
luppare la consapevolezza delle proprie potenzialità individuali e collet-
tive. In un modo analogo, Ulè Barcelo ha realizzato a Lagos un laboratorio 
con i bambini tra i 5 e i 14 anni utilizzando delle scarpe da ginnastica “no 
logo” da personalizzare con colori e materiali diversi, valorizzando l’ori-
ginalità di ciascuno, e tentando di arginare i processi di massifi cazione 
imposti dagli stereotipi delle marche occidentali.
“Prêt-à-partager” in questi anni non ha solo affrontato attraverso l’arte 
contemporanea e la moda i processi di produzione della soggettività in 
Africa, ma come ha notato Zohra Opokus ha messo alla prova l’idea eu-
ropea di “arte africana”, smentendo la tesi di una produzione “unica”, 
grazie al confronto con una molteplicità di attività e approcci emersi nel-
le diverse tappe e nei dei singoli Paesi. Uno scambio profi cuo e che sicu-
ramente – a chi è pronto – ha ancora molto da insegnare.

ANCHE IN AFRICA L’ABBIGLIAMENTO 
È UTILIZZATO DAI GIOVANI PER 
IDENTIFICARSI IN UN GRUPPO ED 
ESPRIMERE IL PROPRIO DISSENSO. 
ASTRID S. KLEIN HA INTERVISTATO 
IL PRODUTTORE DIDIER AWADI PER 
PARLARE DELLA RELAZIONE TRA 
MUSICA E CONTROCULTURA, DAL 
BOULE FALÉ, IN CUI SI RICONOSCONO 
I GIOVANI SENEGALESI DISINCANTATI, 
AI MOVIMENTI ALTERMONDIALISTI, 
OGGI DIFFUSI IN TUTTA L’AFRICA, 
CHE RECLAMANO IL DIRITTO 
ALL’AUTODETERMINAZIONE
PER IL CONTINENTE.

In basso da sinistra

Friedrich M. Ploch, Le truc 
prend la mer, Dakar, 2008. 
© Foto: Simone Gilges

Zohra Opoku, Back Para 
Afrique, Dakar, 2008.
© Foto: Mamadou Gomis

A sinistra
Mamadou Gomis 
ohne Titel, Dakar, 2008.
© Foto: Mamadou Gomis
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TOGO 
CHE SORPRESA!

A centro pagina:

Kossi Assou
Florale

l Togo in se è un pezzo di arte, la sua silhouette geografi ca assomi-
glia a un viandante, diretto a Ovest, vestito con un dishdasha, abito 
tipicamente maschile indossato nei Paesi Arabi. Situato in Africa 
Occidentale, tra Ghana e Benin, è un Paese piccolo e stretto con 
accesso all’oceano dal Golfo di Guinea di cui la maggior parte delle 
persone del mondo occidentale non conosce nemmeno l’esisten-
za. Sono andata a Lomé a novembre di quest’anno e sono tornata 

con una nuova visione sul pensiero contemporaneo e una rinnovata pro-
spettiva sull’arte.
Il Paese deve lottare con sfi de esistenziali e, ovviamente, l’arte e la cul-
tura non sono al centro dell’attenzione politica o sociale: la maggioran-
za delle persone non è mai stata in contatto con l’arte contemporanea 
essendo più che altro impegnata a sopravvivere in modo dignitoso. Il 
loro modo di vivere e di comportarsi tuttavia è arte in sé, con passione 
e compassione. Anche se guardando al futuro sviluppo del Paese, l’arte 
è uno strumento educativo importante che potrà contribuire al cambia-
mento sociale.
Nonostante la differenza tra quella che noi conosciamo come arte con-
temporanea “occidentale” e la scena artistica del Togo, ci sono artisti e 
istituzioni interessanti, soprattutto nella capitale Lomé e nella città di 
Kpalimé, che producono grandi lavori al di fuori dell’orizzonte occiden-
tale e che allo stesso tempo rifl ettono idee contemporanee. In questo 
contesto posso nominare solo alcuni di essi: ho conosciuto Hervé Le-
normand, direttore associato dell’Institut Français, piattaforma culturale 
francese per il Togo ma anche spazio espositivo per artisti togolesi, l’ul-
tima mostra esposta nella vecchia sede ha presentato i lavori di Pierre 
Segoh, prima di spostarsi in un nuovo edifi cio.
Pierre Segoh (Lomé, 1980) (http://www.chiefsandspirits.nl/artist_pierre_
segoh.php) è forse uno degli artisti togolesi emergenti più promettenti 
sulla scena internazionale. I suoi dipinti ci parlano delle tradizioni mi-
tiche e culturali dell’Africa Occidentale, ma sono anche il rifl esso della 
vita urbana e della lotta giornaliera del popolo, combinando astrazione 
e realtà. Komla Eza, altro artista autodidatta di Lomé, mi ha mostrato 
la sua esibizione al Centre Culturel Denyigba (http://www.africultures.
com/php/index.php?nav=structure&no=6183), una selezione di instal-

lazioni e sculture. Ho anche avuto la fortuna di vedere i suoi quadri di 
grandi dimensioni focalizzati sul tema de “la marche”, il movimento, de-
ambulazione e identità. Ricicla materiale: in questa mostra, per esempio, 
le tipiche pantofole di plastica portate dalla maggioranza delle persone 
dei Paesi africani, così simboliche, e straordinaria combinazione di objet 
trouvé che combina i paradigmi africani con il pensiero concettuale. Ha 
fatto residenze in Camerun, Benin, Ghana e Colombia dove ha realizzato 
il suo progetto “Water for Life” fi nanziato dal UNESO-Ascherberg fon a 
Desearte Paz (www.deseartepaz.org). Fa anche performance e video.
Ho conosciuto anche El Loko, artista che fa base in Germania dagli anni 
Settanta dove ha studiato con Joseph Beuys. Un po’ di mesi all’anno li 
trascorre in Togo, nel suo villaggio natio di Pédakondji, dove si dedica 
ampiamente allo sviluppo del  centro culturale internazionale che ha 
fondato, attivando scambi e producendo nuovi lavori. El Loko è attual-
mente impegnato a creare un alfabeto cosmico come linguaggio uni-

È QUASI DIGIUNO DI CULTURA 
CONTEMPORANEA, MA COMINCIANO A 

FARSI STRADA ARTISTI E ISTITUZIONI CHE 
SI CONFRONTANO CON IL MONDO DI OGGI, 

DALL’EREDITÀ COLONIALE AI SOCIAL 
NETWORK. A MODO LORO. PREVALE LA 

PITTURA, MA NON È DETTO SIA UN LIMITE. 
PIUTTOSTO IL SEGNO DEL LEGAME CON 

LA TRADIZIONE. UN PATRIMONIO CHE 
PUÒ AIUTARE QUESTO PAESE IN ASCESA 

I

di Anne-Marie Melster
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versale. Il progetto presentato alla Biennale di Dakar nel 2005, “Empty 
headed Golliwogs” mi attrae comunque di più in quanto affronta sfi de 
attuali quali il razzismo, le incomprensioni, i pregiudizi, le idee ancora 
esistenti di colonialismo e le complessità di un Continente ricco e povero 
allo stesso tempo.
Artista di fama internazionale, proveniente da Kpalimé, che raccoglie in-
formazioni da ogni genere di media per trasformarle nel suo alfabeto 
personale (a volte incomprensibile allo spettatore), Sokey Edorh, studia 
l’emarginazione che provoca la giungla dei social network e dell’informa-
zione contemporanea e che ci rende naufraghi in un mondo sovraccarico 
di messaggi. I suoi quadri restano tradizionali nella scelta dei materiali 
e dei colori, una ricca selezione di ingredienti diversi. Kossi Assou, che 
tra l’altro è co-fondatore insieme a Sokey Edorh dell’ “École de Lomé”, è 
scultore e designer – lavora principalmente con legno e metallo dipinto 
– con un punto di vista interessante sulle forme e i materiali africani.
Il pittore e fotografo Gustave Djonda Akpéhou, infl uenzato dall’ “École 

de Lomé”, rimane fedele alla cultura e alla fi losofi a africana e togolese 
che mettono in discussione il costante rinnovo di materiali ed espressio-
ni nell’arte contemporanea. Per l’Esposizione Mondiale di Shanghai del 
2010 ha fatto una fotografi a e un progetto pittorico sulla cultura della bi-
cicletta in Togo e Cina, un interessante modo per trovare legami culturali 
tra due mondi molto diversi.
Dopo aver visitato il Paese e aver fatto la mia ricerca sulla scena creati-
va togolese, ho verifi cato che la maggioranza degli artisti è composta da 
pittori e che c’è ancora un considerevole dubbio riguardo a dichiarazioni 
innovative e multimediali proposte dagli artisti. Per me questo è anche 
un segno dell’essere ancorati alle proprie radici e a concetti tradizionali.
Molti giornali d’arte internazionali sostengono che l’arte Africana con-
temporanea sia in ascesa. Io azzarderei oltre. L’intero continente africa-
no è in ascesa e ci sorprenderà!

Traduzione di Ginevra Ferrara Pignatelli

IL TOGO DEVE LOTTARE 
CON SFIDE ESISTENZIALI.
E LA MAGGIORANZA DELLE 
PERSONE NON È MAI 
STATA A CONTATTO CON 
L’ARTE CONTEMPORANEA, 
ESSENDO PIÙ CHE 
ALTRO IMPEGNATA A 
SOPRAVVIVERE IN MODO 
DIGNITOSO. MA IL LORO 
MODO DI VIVERE E DI 
COMPORTARSI È ARTE 
IN SÉ, CON PASSIONE 
E COMPASSIONE

In basso da sinistra:

Gustave Akpehou, Djonda-met 
le velo en vedette a Shanghai; 
Pierre Segoh ’P’amite’;
Kossi Assou Badja Togo;
El Loko Empty Headed Golliwogs;
Eza Komla Identité;
Eza Komla Sculpture
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MA
uanto mi suggestiona il clima politico quando guardo 
un’opera? È una domanda che mi faccio spesso e in genere 
tento di non tenerne conto, ma di fronte alle mostre di Mir-
cea Kantor, Grazia Toderi, Cyprien Gaillard ho visto delle 
fi gure che mi hanno aiutato a capire il male.
Mi piace usare questa parola forte e semplice, perché non 
saprei come altro defi nire il groviglio di realtà negative che 
si insinua nella vita quotidiana e la corrode. E che viviamo 

con una specie di fatalità passiva. Tutto scivola: i problemi perso-
nali e quelli civili. Lo sgretolamento delle notizie funziona come 
l’unica via di salvezza. Questo è per me il male.
Bisogna opporsi, ma come? Spostare l’ansia personale in uno 
scambio plurale è una ricetta condivisibile, che però risulta debole 
rispetto alla preoccupazione di non perdere l’equilibrio sullo sci-
volo su cui ci troviamo. E allora? Allora l’arte sembra essere il bene 
comune, come si usa dire oggi, per riequilibrare i disastri emotivi 
e sociali, inventare storie e immagini che indaghino le contrad-
dizioni. È vero, questo aiuta a pensare, a rifl ettere in modo meno 
passivo, a incantarsi di fronte a una forma riuscita e compiuta. A 
tenercela vicino al cuore.
Ma ci sono messaggi che escono dai recinti della creazione e ci 
dicono che il male c’è e che non è facile da espellere. Io prediligo 
quelle opere che mi avvertono senza enfasi, crudeltà o effetti spe-
ciali. Non riesco a vedere fi lm cruenti, dove la violenza occupa la 
scena. Faccio fatica a guardare la sofferenza. Il fi lm Amour, di Mi-
chael Haneke che mi ha molto addolorata, mi è sembrato anche 
un modo per avvicinarsi al dramma di assistere alla morte in vita 
di chi si ama. Vedere il fi lm è un modo per affrontare quel disastro 
affettivo, ma anche per creare la fi gura di un dolore, normalmente 
anonimo.
Una cosa analoga mi è successa alla mostra di Mircea Cantor a 
Parigi al Beaubourg per Il premio Marcel Duchamp. Il senso della 
violenza, dell’aggressività è evidente, ma le immagini hanno la sa-

pienza emotiva di chi vuole parlare a tutti, senza titubanze e com-
piacimenti. Nel fi lm Sic Transit Gloria Mundi (2012), una miccia si 
incendia e passa da una mano all’altra di persone schiacciate dalla 
subalternità, tanto che non si vedono né i corpi, né le facce, ma 
ognuno sa che esistono. Si vedono solo le mani che accolgono il 
fuoco: sono appoggiate a terra in un cerchio, sono fasciate e questo 
tranquillizza, ma quelle pezze sono anche simbolo di ferite pree-
sistenti, di fatiche, di lavori rischiosi, di povertà. A volte qualcuna 
vibra leggermente. Non ci sarebbe niente da aggiungere rispetto 
all’idea del male intrusivo nelle vite. Ma alla fi ne la fi amma si sol-
leva in un guizzo, percorre il fi lo e si spegne prima di toccare la 
mano di una bella ragazza che sta in piedi, come una dea antica. 
È una nuova icona del destino? La possibilità di governare il fuo-
co dell’esistenza? È un’immagine politica? Sì, ma per fortuna non 
è una corretta denuncia. Tutte le ipotesi valgono. Ma io ho visto 
soprattutto la fi gura del male senza eccessi espressionisti, senza 

Cyprien Gaillard
Pruitt Igoe Falls, 2009

Installation view at Caserma 
XXIV Maggio, Fondazione Nicola 

Trussardi 2012
Courtesy Sprueth

Magers Berlin London /
Bugada & Cargnel,

Paris / Laura Bartlett Gallery, London
Photo: Marco De Scalzi

Grazia Toderi
Mirabilia Urbis, 2012

video projection, loop, 
various dimensions,

color, sound

Q
di Francesca Pasini

TRE ARTISTI, MIRCEA CANTOR, 
GRAZIA TODERI E CYPRIEN 

GAILLARD, ELABORANO UNA 
RAPPRESENTAZIONE DEL MALE. 

NON PER ESORCIZZARLO, MA PER 
COLLOCARLO NELLA NOSTRA VITA. 

FINO A DIVENTARE CONSAPEVOLI 
DELL’INTERPRETAZIONE CHE NE 
DIAMO. PERCHÉ LA VERA ARTE È 

CAPACE DI FARE QUESTO

LA QUOTID

PIRANESI E IL SETTECENTO CI HANNO 
RACCONTATO IL FASCINO DELLE ROVINE, 
IL DESIDERIO DI INDAGARE UNA CIVILTÀ. 
OGGI CYPRIEN GAILLARD VIRA QUESTO 
FASCINO NELLA NECESSITÀ DI FAR SPARIRE 
GLI EDIFICI. RIPRENDERLI MENTRE VENGONO 
FATTI “SCOPPIARE”, PRODUCE IL RICORDO DI 
UN’ARCADIA PITTORICA COME LUI INSINUA, 
O È SIMBOLO DEGLI EVENTI CATASTROFICI 
CHE TRAVOLGONO CON REGOLARITÀ TUTTI I 
PAESI DA OGNI PARTE DEL GLOBO?

DEL 
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negazioni. Insomma, se penso alle bruciature che ho avuto nella vita, questo 
video mi aiuta a riprenderle in mano.
Mi ha toccato ancor di più il video Wind Orchestra (2012): un bambino seduto 
a un tavolo gioca con dei coltelli che stanno imprevedibilmente in piedi, lui 
soffi a e i coltelli cadono. L’azione si ripete incessantemente. C’è tutto. La du-
rezza dell’infanzia, la fantasia che fa muovere magicamente i coltelli, la mi-
naccia dei giochi, l’impossibilità di proteggere con giocattoli “buoni” la cono-
scenza di un bambino travolto dalle informazioni delle violenze del mondo 
che, tra un cartone e l’altro, gli arrivano dalla stessa televisione che è il luogo 
principe della fantasia infantile attuale.
Perché leggo in questa immagine il male e non un gioco infantile? Perché 
i coltelli da cucina, nudi e crudi, prendono il posto delle marionette, non 
sono oggetti simbolici della violenza, ma sono attori, che fanno slittare la 
funzionalità dell’oggetto nella narrazione di una storia. Se c’è sicuramente 
la potenza della fantasia infantile, c’è anche la violenza che va a introdursi 
nel gioco di un bambino. La poesia allarmante di quest’immagine non ha 
tuttavia quel manierismo che spesso avvolge il giudizio critico anche nell’ar-
te, proprio perché sposta il problema dalla cronaca, peraltro spesso efferata, 
dei soprusi sull’infanzia, a una “normalità” narrativa. È per me un’immagine 
del male proprio perché non ci fa girare la faccia inorriditi, ma ci costringe a 
collocare la sua presenza nella quotidianità.
Ho sempre visto nell’arte questa funzione introspettiva, non è catartica (la 
realtà sappiamo spesso supera la fantasia), ma riesce a spostare la denuncia 
in una zona percettiva dove ognuno è chiamato a elaborare anche i danni più 
gravi. Oppure, e questo è straordinario, una bellezza e una sorpresa che sono 
altrettanto necessarie a modifi care il comportamento.
Dagli anni Novanta molti hanno raccontato contraddizioni e drammi dei loro 
Paesi (Shirin Neshat, Alfredo Jaar, Regina Galindo, Tanja Bruguera…), sono 
fi gure politiche perché parlano in prima persona, ma senza il tono di manife-
sti per acquietare i sensi di colpa. Anche da loro ho imparato che il negativo 
ha bisogno di essere rappresentato non per essere espulso, ma per diventar-
ne coscienti. E questo che emoziona, non la visione didascalica delle fi gure di 

Adel Abdessemed, che ho visto nelle sale accanto a Mircea Cantor, 
al Beaubourg.
Alla fi ne di dicembre, a Milano, alla conferenza di Joachim Schmid, 
Franco Vaccari diceva «non si può fare tutto, si deve fare solo ciò 
che emoziona». Voglio leggere questa emozione del male anoni-
mo che attraversa il quotidiano, che non ha immagini, che ognuno 
percepisce e che ha bisogno di essere messo in fi gura con la delica-
tezza del dubbio e la forza della parzialità.
Grazia Toderi al Maxxi, nella monumentale fi gura della città di 
Roma, proiettata su due schermi accostati e aperti come pagine di 
un libro, ci incanta con la bellezza incendiaria della città “univer-
sale” per eccellenza. Roma è il primo simbolo della metropoli, tra-
smigrato in altri imperi, in altri Paesi: è un’icona che va la di là del-
la sua stessa vicenda storica. Grazia Toderi mette in risalto questa 
dimensione, attraverso il colore rosso delle lampade ai vapori di 
sodio che illuminano le città, il cielo, le strade, le case, i monumen-
ti. Un colore che è apparso per la prima volta nella video installa-
zione Rosso Babele al Pac, nel 2006. Anche allora, come oggi, c’era un 
allarme, il suono nel sottofondo e lo sgretolamento delle immagini 
ci ricordavano la guerra in corso in Iraq. Oggi gli schermi sono co-
struiti appositamente e creano una quinta scostata dal fondo della 
stanza, alludono al monumento urbano. L’intreccio tra la visione 
magmatica della città e la sua essenza monumentale conforta. Ma 
via via, le vedute si accavallano, si sovrappongono, svaniscono, 
accelerano. All’idea di monumento si sostituisce il senso “fi sico” 
di un respiro, accumulato tra le case, le strade, i disegni di Roma. 
Improvvisamente tutto è aria, gas, atmosfera arrossata e traspa-
rente, non si distingue nessuna fi gura, poi passa lentamente una 
serpentina di luce che illumina il vuoto attorno. La Mirabilia Ur-
bis si dissolve in questa miccia accesa che, come nel fi lm di Luis 
Buñuel Le Chien Andalou (1929), sembra tagliarci l’occhio. Ho visto 
in quel taglio di luce, il male odierno del mondo, in particolare ita-

NEL TAGLIO DI LUCE DI MIRABILIA 
URBIS DI GRAZIA TODERI HO VISTO 
IL MALE ODIERNO DEL MONDO, 
IN PARTICOLARE ITALIANO: LA 
ROVINA DEL TERRITORIO. SI DIRÀ 
CHE È IL MALE ANTICO DEI LUOGHI 
CON UNA MILLENARIA PRESENZA 
DI ARCHITETTURE, MONUMENTI, 
OPERE D’ARTE, CHE GIÀ AVEVA 
DIPINTO AMBROGIO LORENZETTI, 
NELL’AFFRESCO DEL BUON GOVERNO. 
NON È VERO, È IL MALE DI OGGI CHE 
STA MINANDO L’EQUILIBRIO TRA 
COSTRUIRE E ABITARE

DIANITÀ 
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liano: la rovina del terri-
torio. Il rischio effettivo 
che del nostro impareg-
giabile paesaggio riman-
ga solo la memoria con 
occhi arrossati da lacri-
me di rimpianto o di coc-
codrillo. Il cemento è più 
dannoso dell’erosione del 
tempo, non solo perché è 
ottusamente antagonista 
dell’equilibrio biofi sico, 
ma perché invade come 
un fi ume in piena pianu-
re e monti, continuan-
do a richiedere vittime 
sacrifi cali.

Mi ha molto emozionato la proiezione di Grazia Toderi, perché 
da un lato mi ha ricordato il grande magma di una città, con 
il suo calore e la sua storia, dall’altro mi ha fatto vedere la sua 
estrema fragilità. La bellezza delle immagini non è ancora solo 
un ricordo, ma potrebbe diventarlo. E potremmo essere tutti 
costretti a fi ssare con occhi arrossati quell’unico guizzo di luce 
che lentamente affi ora dal vuoto. Non è una visione apocalit-
tica, ma una temperatura emozionale che spinge chi vuole ad 
alzare gli occhi e ritrovare le stelle, oltre il cielo rosso della ca-
pitale simbolica dell’Occidente.

“Rubble and Revelation – Rivelazioni e rovine” è il titolo della 
bellissima mostra di Cyprien Gaillard, curata da Massimiliano 
Gioni, nella Caserma XXIV Maggio di Milano, per la Fondazio-
ne Trussardi. La caserma è ancora attiva, gli spazi scelti sono 
quelli dei forni del pane, usati anche durante la seconda guerra 
mondiale per panifi care per tutta la città. I cortocircuiti sulle 
tracce del male legate al tema dell’esercito e dei confl itti passa-
ti e persistenti sono “semplici”. Ma il nodo della mostra sta nel-
la capacità di collocare la memoria soggettiva rispetto alle ro-
vine oggettive e a quelle interiori, personali, magari “innocue”.
Una serie di vecchie cartoline, New Picturesque, sono racchiuse 
dentro buste strappate, qua e là, in modo da intravedere por-
zioni di antichi castelli. Un gesto semplice per evocare lo strap-
po che questi oggetti, ormai quasi del tutto scomparsi, pro-
vocano nella mente. Una temperatura analoga si ripete nelle 
bellissime teche, simili a quelle dei musei di storia naturale, in 
cui sono disposte a gruppi di nove, formando un rombo, cen-
tinaia di polaroid, scattate da Gaillard nei cinque continenti. 
Geographical Analogies è il titolo e compongono un atlante sen-
sibile, dove per analogie e contrasti appare il mondo come è 
stato costruito effettivamente e come si è addensato nella me-
moria: dalle Piramidi del Messico a progetti di edilizia popolare 
nel Bronx, dai castelli francesi alle sculture storiche in Iraq… 
Non è necessario riconoscere i singoli edifi ci, è importante la-
sciarsi trascinare da questo immenso lavorio dell’umanità, dal 
sentimento di una conoscenza che si sedimenta e compone e 
scompone le vicende.

È la visione del mondo globale? Forse, ma quello che mi ha 
colpito è piuttosto la richiesta di responsabilità nel conoscere, 
consapevoli dell’arbitrarietà degli accostamenti. Anzi proprio 
in queste analogie appare il nodo cruciale della suggestione 
globale: siamo connessi, ma la scelta è individuale, è da lì che 
inizia la comprensione di immagini e eventi. Tant’è che Gail-
lard ha fotografato direttamente ciò che ha ricomposto secon-
do il fi lo delle sue analogie geografi che. La rivelazione dipen-
de dalla responsabilità di ricerca e non solo (non più?) da una 
verità.
Nel video Pruitt-Igoe Falls, citazione della demolizione del com-
plesso residenziale di Pruitt-Igoe di Saint Louis nel 1972, ci por-
ta dentro il tema cruciale dell’eccesso edilizio e della conse-
guente necessità di distruggere. Nasce un racconto che allude, 
da un lato al fascino delle rovine che fa da sfondo alla ripre-
sa dell’abbattimento di un edifi cio alla periferia di Glasgow in 
Scozia, dall’altro alla passione “turistica” per i grandi eventi 
naturali.
La visione del crollo di questo palazzo in un nugolo di polvere 
progressivamente vira nello scroscio d’acqua delle Cascate del 
Niagara. L’edifi cio nella notte è immobile, davanti sembra es-
serci un cimitero, piccole fi gure si muovono ai confi ni, evocano 
Piranesi, ma anche il paesaggio della Tempesta di Giorgione. 
Poi il crollo, la casa si accascia, lo schermo è invaso dalla polve-
re, non si vede più niente. La polvere muta, acquista una luce 
bianca e si riconosce la cascata.
Piranesi e il Settecento ci hanno raccontato il fascino delle ro-
vine, il desiderio di indagare una civiltà, di non dimenticarne 
le tracce. Oggi Gaillard vira questo fascino nella necessità di 
far sparire gli edifi ci. Rimane aperta la domanda sui motivi. 
Dipende dalla ricerca di un equilibrio naturale da ricomporre 
o riguarda l’appetito di costruzione che non ha tregua, nono-
stante le bolle edilizie che hanno travolto il mondo? Riprende-
re un edifi cio che viene fatto “scoppiare” produce il ricordo di 
un’arcadia pittorica come lui insinua, o è simbolo degli eventi 
catastrofi ci che travolgono con regolarità tutti i Paesi da ogni 
parte del globo?
Domande che quotidianamente appaiono e scompaiono dal 
sistema mediatico, ma che nei video di Gaillard acquistano 
una fi gura che va oltre la cronaca, diventando “geografi a” ar-
tistica e, in quanto tale, politica. Non viceversa. In questo sug-
gerimento a guardarsi attorno, per fi ssare negli occhi il male, 
non nasce ciò che salva, ma ciò che ci rende responsabili delle 
interpretazioni che facciamo. Non sarà dunque “un dio che ci 
può salvare”, ma la capacità di porre domande, proprio oggi 
che le risposte non sono chiare.
Il male che ho guardato in queste mostre, è una domanda che 
chiede risposte. 
Per parafrasare Gaillard, la rivelazione non proviene dalla 
presa di posizione politica dell’arte, ma dai contenuti politici 
che ognuno deciderà di abbinare alle fi gure che l’arte mette al 
mondo, positive o negative che siano.

NEL FILM SIC TRANSIT GLORIA 
MUNDI, SI VEDONO SOLO LE MANI 
CHE ACCOLGONO IL FUOCO: SONO 
APPOGGIATE A TERRA IN UN 
CERCHIO, FASCIATE. E QUESTO 
TRANQUILLIZZA, MA QUELLE PEZZE 
SONO ANCHE SIMBOLO DI FERITE 
PREESISTENTI, DI FATICHE, DI 
LAVORI RISCHIOSI, DI POVERTÀ. SE 
PENSO ALLE BRUCIATURE CHE HO 
AVUTO NELLA VITA, QUESTO VIDEO 
MI AIUTA A RIPRENDERLE IN MANO

Mircea Cantor
Sic Transit Gloria 
Mundi, 2012
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L’ESSERE NEL MONDO 
DEL COLLEZIONISTA
La figura del collezionista è 
oggi al centro del sistema 
dell’arte, non solo perché 
spesso è rimasto l’unico 
soggetto con possibilità 
di spesa, ma anche in virtù 
della sua rete di relazioni e 
l’interesse per l’arte, coltivato 
talvolta per una vita intera, che 
sovente lo pongono (specie 
in Italia) più avanti delle 
istituzioni. 
Ma per questi stessi motivi 
è quasi naturale, nonché 
ricaduta del tempo che 
viviamo, che a lui si chieda una 
partecipazione sempre più 
attiva verso le stesse istituzioni 
culturali e un ruolo preciso 
nella società. Non a caso, al 
di là delle diverse fondazioni, 
nate negli ultimi anni specie 
in Italia, che promuovono 
programmi culturali più o 
meno articolati, il collezionismo 
più attento, anche quello 
che rimane in una sfera più 
segnatamente “privata”, 
spesso oggi si interroga sulla 
propria responsabilità sociale. 
Problematica non astratta e 
tanto meno semplice slogan, 
che trova risposta nelle molte 
collezione rese fruibili al 
pubblico e nella collaborazione 
con le istituzioni, ma che, a mio 
parere, emerge anche come 
conseguenza, quasi naturale 
sebbene non lineare, di un’arte 
che sempre più vuole parlare 
alla società e che rivendica 
una voce politica. La stessa, 
peraltro, cui il collezionista 
rivolge in maniera crescente la 
propria attenzione. 
Abbiamo chiesto ad alcuni 
protagonisti del collezionismo 
italiano di esprimere la loro 
posizione riguardo questi temi. 
A.P.  

1

2

3

4

5

6

Un argomento di cui si parla 
sempre più insistentemente 
a proposito di collezionismo 
è la responsabilità sociale. 
Pensa sia un tema importante 
e di forte attualità? 

In quale direzione dovrebbe 
orientarsi la responsabilità 
sociale del collezionista: 
fruizione aperta della 
propria collezione, 
sostegno dei giovani artisti, 
collaborazione con musei 
e istituzioni culturali? O ha 
altre proposte?

Pensa che le Associazioni 
di sostegno dei musei 
vadano in questa direzione, 
anche nel senso di aiutare il 
collezionista a coltivare un 
rapporto con il pubblico?

Recentemente il 
collezionismo italiano si è 
molto caratterizzato per la 
nascita di fondazioni private. 
Pensa che questa realtà si 
ponga come un’alternativa 
alle istituzioni o ritiene 
invece che possa agire in 
sinergia con esse?

Molta arte contemporanea 
oggi ha una vocazione 
pubblica sempre più 
marcata e spesso anche una 
declinazione sociale. Pensa ci 
sia una contraddizione per il 
collezionista che acquisisce 
questo tipo di arte e la 
scelta di relegarla in una 
dimensione privata?

Di più: pensa che il possesso 
privato di un’arte a 
vocazione pubblica e sociale 
tolga valore concettuale a 
questa stessa arte?

1/ Sì, ne sono convinto.

2/ Ritengo innanzitutto importante 
il sostegno dei giovani artisti e la 
collaborazione con le Istituzioni culturali 
e i musei, attraverso prestiti, depositi a 
lungo termine, ma anche confronto attivo 
e diretto con la direzione, purché tutto 
questo sia fattivo e non solo a parole. Va 
da sé che presupposto necessario a questo 
tipo di rapporto è l’onestà intellettuale 
richiesta ad entrambe le parti. La fruizione 
aperta al pubblico della collezione, invece, 
è certamente una dimensione interessante, 
ma anche molto difficile da realizzare in 
termini economici e finanziari.

3/ L’incontro tra il collezionista e il 
pubblico attualmente continua ad essere 
molto problematico. Da parte di entrambi 
mancano la disponibilità e l’aperatura ad un 
confronto leale privo di interessi personali. 
Il più delle volte la direzione dell’ente 
pubblico non tiene in debita considerazione 
le proposte valide del privato.

5/6 Non risponde

GIORGIO FASOL
Verona
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«Noi artisti siamo i veri collezionisti. Ci guardiamo, ci studiamo e spesso 
ci scambiano opere». A chi li frequenta, capita spesso sentir dire frasi del 
genere. Perché gli artisti sono i più attenti osservatori dei loro simili. Spesso 
amano accogliere, accanto ai propri lavori, quelli degli altri. Questione di 
affinità, ma anche di affettività. Un certo piacere della condivisione, del 
sentirsi e verificarsi compagni di strada, che di gran lunga prevale sulla 
competizione e ancora di più su rivalità e invidie, che a torto si ritengono 
essere sentimenti molto diffusi tra loro. 
Due mostre attualmente in corso raccontano due storie che rappresentano 
un po’ i vertici di questa realtà. Damien Hirst, che alla Pinacoteca Agnelli di 
Torino sfoggia la sua ingente collezione (Murderme Collection), con pezzi di 
Picasso, Bacon, Giacometti, Warhol, Koons, Bansky, Currin, ma dove figura-
no anche tante opere che l’ex ragazzo di Bristol aveva messo insieme quan-
do era studente al Goldsmiths College di Londra e tra i suoi amici e colleghi 
c’erano Sarah Lucas, Gary Hume, Mat Collishaw e altri. Quelli, insomma, 
che riunirà nell’epocale mostra “Freeze” da cui tutti insieme cominceranno 
a scalare le vette del mercato. 
Trattandosi di Hirst, in questa collezione decisamente mainstream e per 
certi versi molto “muscolare”, non mancano le sue personali ossessioni, 
come si conviene a qualunque collezionista di rango. Nel suo caso, domi-
nante è il tema della morte, reiterato nella meticolosa raccolta di teschi di 
vario tipo, foggia e materiale.
Di sapore più dolce, in un certo senso, se non altro perché racconta un 
tempo passato, quell’epoca un po’ mitica dell’arte, che ha inizio negli anni 
Sessanta, in cui gli artisti condividevano veramente vita, esperienze, ag-
gressione e trasformazione dei linguaggi, è la collezione di Sol LeWitt espo-
sta al MADRE. 
L’artista americano era un collezionista onnivoro, pare che la sua raccolta 
conti la bellezza di 4mila pezzi messi insieme in cinquanta anni, che espri-
mono diverse, e a volte opposte, correnti artistiche. «Non so quante mostre 
si potrebbero fare con la sua collezione», mi ha detto Adachiara Zevi, che 
ha curato la mostra al MADRE. Ed è emozionante pensare a questo artista, 
così tenacemente concentrato all’inizio sull’azzeramento di qualunque se-
gno e che poi sposa con radicale convinzione la geometria essenziale di 
quel Minimalismo che lui stesso ha contribuito a creare, che non esita però 
ad aprirsi ad altri artisti tanto diversi da lui, ma con cui condivideva un 
percorso. Magari non accentandolo fino in fondo, e restando sulle proprie 
posizioni, ma con un’occhio laico e generoso. 
Il motivo, come suggeriscono gli artisti, è che in ogni opera c’è qualcosa da 
guardare con attenzione. Magari da scoprire. Con quella preziosa cura dello 
sguardo, come si addice a un vero collezionista. E ancor di più a un artista.
A.P.

QUANDO
A COLLEZIONARE 
È L’ARTISTA

ANNA ROSA 
E GIOVANNI COTRONEO 
Roma

1/ Crediamo che nella situazione attuale del nostro 
Paese ognuno debba fare la sua parte per contribuire 
alla soluzione della crisi, che non è solo economica ma 
anche dei valori (social, familiari, cultural e politici) e 
pertanto anche il mondo dell’arte deve affrontare il 
problema della responsabilità sociale

2/ Siamo sicuramente aperti alla collaborazione con 
i musei e le istituzioni, pur nel rispetto dei reciproci 
ruoli. Riteniamo utile che la collezione non sia un 
fatto privato, ma che venga messa a disposizione 
del pubblico al mero fine didascalico e di diffusione 
e non per vanità personale. Da sempre sosteniamo 
i giovani artisti, ma soprattutto riteniamo che il 
collezionista debba mettere a disposizione la sua 
vaste rete di conoscenze, soprattutto internazionali, 
per promuovere la nostra arte all’estero: operando 
in questo modo, siamo riusciti a far conoscere molti 
nostri artisti al di fuori dei confini nazionali anche 
attraverso mostre personali a loro dedicate nei musei 
stranieri.

3/ Non crediamo che questo sia attualmente il 
compito delle associazioni.

4/ Come abbiamo più volte dichiarato, non 
condividiamo di massima l’operato di molte 
fondazioni che tendono ad acquisire finanziamenti 
per il proprio funzionamento in completa autonomia 
rispetto ai musei. 

5,6/ La risposta alle ultime due domande non può 
prescindere da quanto affermato al punto 2) riguardo 
la messa a disposizione del pubblico delle collezioni 
e pertanto riteniamo ininfluente se un’opera venga 
acquisita da un privato o da un museo, restando 
pertanto immutato anche il suo valore concettuale.

Sol LeWitt triangle 
with angles and 
sides torn off, 1975, 
courtesy Collezione 
Alfonso Artriaco 
Napoli 
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Collezionismo e responsabilità sociale 
vivono da sempre una conflittualità 
storica: il desiderio di possesso di un 
“bene” è, in fondo, il contrario della 
socialità. È altrettanto vero che i 
collezionisti, proprio come gli avari, sono 

paradossalmente dei grandi altruisti; come questi ultimi preservano con grande 
cura tutti i loro beni lasciandoli poi ai posteri. 
Oggi è diventato di gran moda parlare di responsabilità sociale. Non esiste singolo 
individuo, associazione, industria, società, (sia pubblica che privata) che non faccia 
uso di questo termine. Una parola che è divenuta, purtroppo e troppo spesso, una 
copertura, una mera giustificazione o una foglia di fico posta sopra pratiche molte 
volte contrarie ad una responsabilità sociale. 
 Il “sistema dell’arte “ in Italia è molto più complesso e confuso di quanto possa 
sembrare. Le sue scarse regole, la sua etica ambigua, i piaceri e gli inganni, la 
tassazione, gli aiuti delle Istituzioni a diverso titolo, sono segnali di profonda 
depressione che hanno reso questo sistema un malato ormai in terapia intensiva.
Quale o quali potrebbero essere i tentativi di cura da parte di tutti coloro che 
hanno a cuore l’arte?
Non posso che dare una risposta basata su quelle che sono state le mie scelte 
e l’esperienza di questi ultimi quindici anni, da quando, cioè, ho dato vita a 
VOLUME!. Il passaggio da collezionista a presidente di una associazione culturale 
e poi di una fondazione, è legato indissolubilmente alla mia attività “principale”, 
ovvero quella di neurochirurgo, nonché agli studi e alle ricerche fatte in campo 
neurofisiologico da oltre trentacinque anni. La mia responsabilità sociale come 
medico non poteva essere dissociata da quella di operatore nel campo culturale.
Nella mia visione dell’arte l’elemento primario e fondamentale, nonché quello 
più delicato, è l’artista. L’ho sempre considerato un “marcatore emozionale e 
sensoriale” (molto simile alle formiche solitarie ed esploratrici che segnano 
sensorialmente i percorsi per tutte le altre formiche), capace di materializzare 
pensieri frutto della sua capacità intuitiva e della sua sensibilità. Sono queste 
materializzazioni che, interagendo con l’osservatore (il secondo elemento 
basilare di questa visione), mettono in moto meccanismi comuni a tutti gli 
esseri umani: attivano vecchie memorie e preesistenti connessioni neuronali e, 
contemporaneamente, ne creano di nuove in modo da modificare continuamente 
la nostra esperienza ed il nostro senso della vita. Tutto questo avviene sia in modo 
consapevole che inconsapevole.
Sarebbe, in questa sede, troppo lungo e complesso descrivere un così complicato 
e meraviglioso meccanismo. Forse l’unico capace di dare un senso alla nostra vita. 
Le ricerche nel campo delle neuroscienze hanno comunque oramai ampiamente 
dimostrato tali meccanismi.
Tutto questo rappresenta un patrimonio da difendere sempre e con ogni mezzo, 
specialmente in un momento storico nel quale l’arte si lascia sedurre dalle 
tentazioni del mercato, aumentando il pericolo che le classi alte e medio-alte 
possano utilizzare la cultura esclusivamente come strumento di distinzione, di 
differenziazione e di mantenimento dello status quo.
La difesa deve passare da una responsabilità sociale in grado di contrastare, non 
solo il processo di colonizzazione del campo artistico da parte di forze ad esso 
estranee, ma anche di sostenere e difendere l’autonomia del pensiero e della 
ricerca artistica.
Nel 1997, quando Roma era un deserto nel campo artistico (non vi erano strutture 
museali dedicate al contemporaneo né un panorama variegato come quello 
attuale ) senza un’idea visibile e chiara di futuro, ho dato vita a VOLUME! Che 
voleva essere uno spazio aperto ad un futuro differente non programmabile, 
autonomamente usato dall’artista, dove veder nascere e costruire un processo 
di lavoro. Dopo quindici anni, posso dire che VOLUME! ha mantenuto le sue 
caratteristiche originarie in larga parte, offrendo una lettura del mondo personale 
di ogni artista, dando le stesse possibilità a tutti gli artisti invitati (giovani o 
famosi), e permettendo a chiunque di interagire con i diversi lavori.
Tutto ciò mi ha portato naturalmente ad una vocazione pubblica e sociale, senza 
configurarmi mai come alternativa al museo, pur collaborando con moltissime 
istituzioni nazionali ed internazionali. Quella di VOLUME! è sostanzialmente  
“un’offerta diversa”, tutto quello che è passato da qui fa parte del suo patrimonio 
che è, intrinsecamente, pubblico. Un patrimonio che VOLUME! gestisce e gestirà 
fino a che questo non sarà più possibile, momento in cui tutto diventerà proprietà 
pubblica.

FRANCO NUCCI 
Fondazione VOLUME!, Roma

1/ In un momento in cui, a causa della crisi economica, 
le Istituzioni pubbliche svolgono il loro lavoro con 
difficoltà, credo sia ancora più importante la spinta dei 
privati a sostegno dell’arte.
2/ Vorrei fare un distinguo tra collezionisti. Secondo 
me esistono tre categorie. La prima è quella dei grandi 
collezionisti che hanno già aperto le loro collezioni 
al pubblico fondando musei, a volte, straordinari. La 
seconda categoria è rappresentata da quei collezionisti 
che hanno istituito delle fondazioni il cui lavoro è 
senza dubbio utilissimo alla diffusione dell’arte. La 
terza categoria, ovviamente la più vasta, è costituita da 
persone che per vocazione familiare (come noi), cultura, 
amore per l’arte, hanno intrapreso questo straordinario 
percorso di vita. Le prime due categorie chiaramente 
svolgono già un ruolo sociale, Per la terza, direi che 
ognuno dovrebbe fare ciò che gli dice il cuore, cercando 
quanto più possibile di collaborare con i musei. Quello 
che potrebbe essere utile è istituire un’associazione di 
collezionisti che sia in grado di presentare proposte di 
legge che aiutino la defiscalizzazione delle donazioni, 
lottino per una unica tassazione europea e diano 
incentivi e premi agli artisti aiutando la diffusione 
dell’arte italiana nel mondo.
3/ Sicuramente queste associazioni danno voce ai 
“desiderata” dei collezionisti e rappresentano un punto 
di aggregazione  Il problema è che spesso sono costituite 
da un coacervo di persone molto differenti per cultura e 
obiettivi.
4/ Le fondazione private possono essere un grande 
aiuto alle Istituzioni pubbliche facendo un lavoro di 
ricerca propedeutico alle mostre di maggior richiamo 
per il pubblico. Queste ultime dovrebbero essere fatte, 
almeno inizialmente, da un nuovo sistema museale che 
dovrebbe agire sinergicamente nel Paese.
5/ Non per le prime due categorie di collezionisti 
che anzi dovrebbero, per quanto possibile, orientarsi 
sull’acquisto di queste opere. Per il terzo gruppo è 
evidente il rischio che queste opere vengano esposte 
solo quando prestate ad un museo, e che pertanto 
restino a lungo “nascoste” nelle collezioni private 
perdendo il loro valore sociale
6/ No, se le opere vengono esposte e fruite, anche per 
periodi  limitati, da un grande pubblico.

ALESSANDRA 
BARILLARI
Roma
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1/ Il collezionismo ha 
avuto in ogni tempo una 
funzione sociale parallela 
a quella dell’arte stessa. 
Tutte le componenti 
del sistema dell’arte, 
artisti, collezionisti, 
spettatori, musei, hanno 
un preciso ruolo sociale 
ed una funzione, e ci si 
aspetterebbe che ognuno 
svolgesse il proprio 
compito nel proprio 
segmento.

Certamente tutte e tre queste opzioni dovrebbero essere ben presenti 
nell’attività di collezione ed è responsabilità del collezionista, come 
dicevo prima, adempiere a quel compito che deriva dalla natura stessa 
delle sue azioni. Una pubblica fruizione educa il gusto dell’audience, 
propone argomenti di discussione, alimenta un dibattito il più aperto 
possibile sull’opera d’arte e sul messaggio che è intrinseco ad essa. 
Ma contribuisce in maniera ineluttabile anche allo sviluppo di un 
territorio, spingendo la gente a frequentarlo e aumentando negli altri 
la considerazione dello stesso. Si assisterà ad un ovvio e conseguente 
miglioramento delle condizioni economiche degli abitanti di questo 
territorio, si tratta dell’antico tema dello sviluppo culturale ma anche 
turistico di un’area.
2/ Il sostegno ai giovani è obiettivo precipuo di un collezionista attento, 
che da un lato interviene in un momento delicato dello sviluppo del 
lavoro di un’artista, ma che dall’altro ha la possibilità di godere del 
momento storico anche del suo maggior furore compositivo. È quindi un 
meccanismo di sostegno che viene compensato ampiamente dalla qualità 
emotiva e dall’impeto di un lavoro fresco e pieno di contenuti che man 
mano l’artista svilupperà nel futuro della sua carriera. La collaborazione 
con i musei fornisce un ulteriore sostegno all’attività che questi compiono 
sempre più ardua e complessa, soprattutto in momenti di profonda 
crisi economica come l’attuale. La collaborazione e il partenariato tra 
il pubblico e il privato è argomento ancora tutto da discutere che trova 
profonde resistenze da parte del pubblico e a volte anche del privato, ma 
che a mio avviso diventa giorno dopo giorno sempre più ineludibile.
3/ Tutto ciò che viene fatto per mettere a disposizione degli uni qualcosa 
che gli altri non hanno è un fatto sempre positivo, ed è evidente che 
come il privato può fornire sostegno al pubblico, in termini finanziari 
e in termini di proposta e di flessibilità, anche il pubblico riesce a dare 
al privato spunti di riflessione e forse anche un metodo. È evidente che 
dalla collaborazione pubblico privato possano scaturire alchimie utili 
e prospettive necessarie per il miglioramento degli uni e degli altri: si 
tratta, in definitiva, di una proposta culturale più piena e aderente al 
cambiamento dei tempi.  D’altronde se l’arte è anticipazione di ciò che 
il futuro ci riserva, sarebbe opportuno che anche il sistema dell’arte 
seguisse questo trend e non si arroccasse su sclerotiche posizioni che 
nulla hanno a che fare con il dibattito culturale e la sua elevazione.
4/ Da quello che ho detto prima è evidente che l’unica via è quella della 
collaborazione nell’interesse degli uni e degli altri. Ma è un’operazione un 
po’ complessa, che per essere espletata deve liberarsi dal perseguimento 
di interessi particolari, imboccando una strada che sia a servizio dell’arte 
in senso pieno e quindi nell’interesse di tutti.
5/ È evidente che sta alla coscienza del collezionista privato imboccare 
una strada oppure l’altra, ma è solo scegliendo quella della fruizione 
pubblica che a mio avviso si arriva all’espletamento della pienezza 
del proprio “dovere collezionistico”. Non necessariamente tutti i 
privati devono aprirsi alla fruizione pubblica in maniera diretta, sono 
a disposizione altre più semplici opzioni, come la collaborazione con 
strutture museali che perseguono questo fine senza caricarsi dei 
necessari obblighi che derivano dal costruire una struttura personale. 
6/ È certamente fermo il diritto da parte del collezionista muoversi negli 
ambiti che egli ritiene più opportuni ed attenersi, come è sempre stato, 
alla propria sensibilità nel decidere del destino di ciò che ha collezionato. 
Ma esiste un meccanismo antropico, non codificato, per cui ogni opera 
troverà prima o poi la sua naturale collocazione. Questo è l’aspetto che 
meno mi preoccupa delle urgenze che il sistema dell’arte vede porsi di 
fronte.

1/ In un periodo storico di grande consumo artistico (mi riferisco 
al crescente numero di artisti ed alla conseguente produzione 
di opere) e di scarsa chiarezza nel panorama contemporaneo 
(e qui ci riferiamo alla nebulosità e alla confusione critica 
attuale), la responsabilità di un collezionista sta forse nel fatto 
che, sostenendo economicamente - attraverso l’acquisto o la 
produzione - un certo tipo di arte, per forza di cosa ne alimenta la 
sussistenza a scapito di altre forme espressive. La responsabilità 
primaria è quella del “consumatore”. Come in ogni mercato è 
questa la figura che determina domanda e offerta. 
2/ Non crediamo che si debba regolamentare il collezionismo 
che rimane una passione privata e a volte anche molto intima, 
ma crediamo che la maggior parte di coloro che decidono di dare 
vita ad una collezione di opere senta il desiderio di condividere 
le proprie scelte e il proprio punto di vista con altre persone 
capaci di una sensibilità affine. Il sostegno dei giovani artisti poi è 
qualcosa che viene da sé quando si tratta di collezionare opere di 
arte contemporanea e quindi di guardare al presente, e sostenere 
chi intorno a noi ha deciso di assumersi oneri e onore di dirsi 
artista.
Per quanto riguarda la collaborazione con i musei, anche qui 
ormai si tratta di un rapporto imprescindibile dato che per fare 
le mostre i musei hanno bisogno di prestiti e molto spesso di 
sostegno nella fase produttiva delle opere o nella realizzazione 
dei progetti espositivi. Questo può essere un bene da una 
parte, ma crediamo che occorra sempre una forte autonomia 
delle Istituzioni pubbliche. Non si può permettere che il gusto 
di poche persone con grandi mezzi economici influenzi il 
programma culturale di gran parte dei musei contemporanei. E 
questo purtroppo si vede sempre più spesso. La critica è morta, 
i musei fanno poco lavoro di produzione di pensiero e di ricerca 
sull’estetica e le sue evoluzioni, e le istituzioni sono sempre più 
in balia del marketing delle gallerie e dei loro clienti.
3/ Sicuramente questo è il loro intento, ma non sappiamo quanto 
vi riescano.
4/ È importante collaborare, sempre, ma non si può chiedere 
al privato di supplire alle carenze del pubblico, come dicevamo 
prima ci vuole un giusto equilibrio di rapporti.
5/ Questo fa parte dell’aspetto di mecenatismo presente in 
molta parte del collezionismo. Il fatto che nascano sempre 
più fondazioni è la dimostrazione che sono in pochi ormai 
a comprarsi un’opera d’arte per appendersela in salotto e 
rimirarla nella quiete domestica. La condivisione è sempre più 
richiesta e ricercata anche dal collezionista, vuoi per una parte 
di egocentrismo e desiderio di visibilità, vuoi perché appunto le 
passioni si spengono se non vengono alimentate da una sana 
dialettica e dal rapporto con chi le comprende e condivide.
6/ Difficile rispondere, ma crediamo che il valore intrinseco di 
un’opera non possa essere messo in discussione da niente se 
esso è reale. Del resto le opere non appartengono mai veramente 
a nessuno, il collezionista le accompagna per un tratto della loro 
permanenza su questa terra che, normalmente, è ben più lunga 
della nostra umana vita.

BRUNA GIRODENGO
E MATTEO VIGLIETTA
Collezione La Gaia, Busca (Cuneo)

MAURIZIO MORRA GRECO
Fondazione Morra Greco, Napoli
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na delle affermazioni che s’incontrano più spesso nella 
letteratura artistica italiana dedicata alla pittura, è quel-
la per cui questo linguaggio fuori dal nostro Paese è con-
siderato in modo molto diverso che da noi. Innanzitutto 
non manca mai nelle grandi mostre e anche nelle analisi 
teoriche le è riservato un posto non secondario. Di contro 
in Italia raramente si trova in esposizioni diciamo main-

stream, e forse anche per questo la rifl essione critica non ha mai 
brillato per acume. È raro però che qualcuno si prenda la briga di 
ragionare sulle motivazioni che sono all’origine di questa diffe-
renza. Tento di farlo cercando di non cadere in troppe banalità.
La prima ragione che mi viene in mente, e che riferisco in modo 
forse un po’ brutale, è che molta pittura qui da noi ha proliferato 
nel brodo di coltura di quella sottocultura dell’arte che la consi-
dera ancora l’Arte con la A maiuscola, e che individua in lei quelle 
qualità essenziali dell’Arte (sempre naturalmente con la A maiu-
scola) come la bellezza, la comprensibilità e non da ultimo quella 
manualità che la rende unica.
Vale la pena ricordare che proprio nel nostro Paese, nella prima 
metà degli anni Ottanta, sono nati e cresciuti fenomeni come la 
Pittura Colta e/o l’Anacronismo e/o l’Ipermanierismo, che hanno 
segnato una stagione tutta italiana della pittura, facendo riferi-
mento ad un Postmoderno ridotto a idee e termini minimi. Una 
serie di affermazioni pittoriche e teoriche che, per inciso, hanno 
rappresentato il lato oscuro della Transavanguardia, il movimen-
to che ha avuto la responsabilità del primo storico ritorno alla pit-
tura come ritorno all’Arte, dove oltre che dalla maiuscola il con-
cetto era accompagnato da un sospiro di sollievo.

Ma oltre ciò, e per dirla tutta, proprio la paradossale idea porta-
ta dall’Anacronismo ha rappresentato la concretizzazione di una 
condizione da sempre latente nella concezione popolare dell’arte 
nel nostro Paese. Se veramente si volesse ragionare sul carattere 
popular dell’arte italiana, al primo posto della rifl essione si dovreb-
be porre proprio il concetto e la pratica della “copia”. Quest’ulti-
ma è stato l’esercizio che ha segnato la formazione della cultura 
artistica popolare italiana, e in particolare ovviamente di quella 
pittorica, prima e dopo la modernità novecentesca, continuando a 
condizionare molta pittura italiana degli ultimi decenni.
La “copia” ha evidentemente ancora a che fare con la funzione 
imitativa dell’arte, ma in un senso diciamo più spicciolo. Tutto 
inizia dalla tradizione della ripetizione delle immagini sacre, che 
si è poi trasformata in quella della “copia” delle foto dei cari, dei 
ritratti di famiglia, che trovate ancora oggi nelle case della bor-
ghesia italiana. Certo, quest’ultima pratica non è solo italiana, 
la troviamo più o meno ovunque tra Europa e USA, ma qui da 
noi ha pesantemente condizionato la pittura più propriamente 
di ricerca. Molti pittori negli ultimi decenni hanno infatti lavora-
to “copiando” immagini fotografi che di varia provenienza, senza 
nessun approccio problematico alla realtà che vi era contenuta li-
mitandosi ad attendere dalla manualità un’aggiunta di senso alla 
rappresentazione. Com’è ovvio a giustifi cazione di questa prati-
ca si è quasi sempre cercato un riferimento illustre, per la veri-
tà quasi mai pertinente. Il caso più frequente è stato il richiamo 
all’opera di Gerhard Richter, che sulle immagini ha senza dubbio 
lavorato, inserendole però in una complessità pittorica ed espe-
rienziale così ampia, da costruire una mappatura della realtà tale 

ESISTE UNA SPECIFICITÀ DELLA 
PITTURA MADE IN ITALY? PER MOLTO 

TEMPO È STATA RINTRACCIATA 
NEL SUO ESSERE “COPIA”. E LA 
DIFFERENZA CON L’IMMAGINE 

RIFLESSA ERA NELL’ESSERE 
“EMBLEMATICA”. ATTRIBUTO CHE 

ALLONTANA LA PITTURA DAL 
SUO ESSERE NEL MONDO. MA PER 

FORTUNA UNA NUOVA GENERAZIONE 
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da renderne possibile un percorso di conoscenza del tutto inedito.
Ma oltre che sulla ripetizione delle immagini, la pratica della “copia” nel-
la pittura nazionale ha trovato facile continuità nella reiterazione del-
le tendenze presenti sulla scena internazionale. Così si è passati dalla 
stagione della pittura ispirata ai fumetti all’inizio dei Novanta alla Bad 
Painting, dall’Astrazione Neo-Geo fi no alla Scuola di Lipsia. L’ultimo 
caso ora in auge è quello del Lowbrow/Pop Surrealism proveniente dalla 
west coast americana. Una minestra grafi co-fumettisco-streetartistica-
pittorica davvero diffi cile da digerire, fi glia di quella cultura lisergica ca-

liforniana, che naturalmente ha le sue fascinazioni (non solo culturali), 
che se i nostri “copisti” condissero con un pizzico di Realismo Magico 
nostrano, forse riuscirebbero a rendere più convincente. Forse.
Ma per tornare a noi, quello che volevo sottolineare è come la pratica 
della “copia” abbia fortemente condizionato buona parte della pittura 
italiana, di cui ha occupato una posizione maggioritaria, portandola su 
posizioni molto differenti da quelle che si sono sviluppate negli altri 
Paesi europei, come ad esempio in Germania, Belgio e Inghilterra. Ed è 
proprio tale prevalenza che ha reso molto diffi cile negli ultimi due de-
cenni defi nire una specifi cità italiana, se preferite un carattere, al pari 
di quello che succedeva alle corrispettive situazioni, dalla Cina alla Po-
lonia, come dal Canada alla Romania.
Quei pochi pittori che nella prima metà degli anni Novanta in Italia 
avevano lavorato su registri differenti, come ad esempio Alessandro 
Pessoli (1963), Margherita Manzelli (1968), ma anche il Marco Cingola-
ni (1961) delle “Interviste”, proprio per la mancanza di una realtà più 
ampia nella quale trovare collocazione e continuità, non erano riusciti 
ad indurre una rifl essione teorico-critica effi cace ed identifi cativa di 
una qualche idea generale di pittura italiana. La situazione è almeno 
in parte cambiata man mano che si arrivava al nuovo millennio, fi no 
ad un oggi in cui proprio la quantità degli artisti che si sono smarca-
ti consapevolmente da quella pratica popular, ha portato ad un deciso 
mutamento della scena. Maria Morganti (1965), Luca Bertolo (1968), An-
drea Salvino (1969), Lorenza Boisi (1972), Pierpaolo Campanini (1964), 
Angelo Mosca (1961), Marco Neri (1968), Gioacchino Pontrelli (1966), Do-
menico Piccolo (1961), Federico Pietrella (1973), Manuele Cerutti (1976), 
Flavio De Marco (1975), Paola Angelini (1983) Alessandro Roma (1977), 
Michele Tocca (1983), Ivan Malerba (1972), Pesce Khete (1980), Caterina 
Silva (1983), Laura Pugno (1975), Marco Salvetti (1983), testimoniano 
attraverso la propria pittura una felice e disinvolta capacità sincroni-
ca con il proprio spazio-tempo. C’è anche da dire, e aggiungerei che 
la cosa non è per nulla casuale, che molti dei citati si sono formati o 
vivono stabilmente all’estero, mentre altri vi trascorrono periodi più o 
meno lunghi. Il rapporto decisamente più laico che si intrattiene con 
la pittura fuori dai nostri confi ni nazionali, ha evidentemente avuto un 
effetto positivo sulla pittura italiana. Ma cerchiamo di defi nire meglio 
qual è l’elemento che ci fa distinguere il lavoro dei pittori in elenco – 
che naturalmente non vuole e non può essere esaustivo, dato anche il 
carattere in progress del nostro stesso rifl ettere – da quello che in gene-
rale fa riferimento all’idea e alla pratica della “copia”.

APPROFONDIMENTI / IL LINGUAGGIO

DOPO AVER “COPIATO” 
IMMAGINI SACRE E DEI 
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Dobbiamo a questo punto fare un bel passo indietro, e tornare 
a quelli che sono gli inizi leggendari della pittura, quelle origini 
a cui oggi richiamarsi appare non solo diffi cile, ma causa certa 
di asincronie esiziali con lo spazio-tempo in cui si è. Anche se 
dobbiamo al contempo dire che si tratta di una negazione a 
riferimenti che rimangono paradossalmente contenuti nel corpus 
stesso della pittura. Quegli elementi com’è noto sono il rifl esso e 
l’ombra. Entrambi provengono dall’inesauribile serbatoio del mito, 
e nel caso fanno rispettivamente riferimento a quello di Narciso e a 
quello della Caverna, che in altri termini sono defi nibili attraverso 
lo specchio e l’ombra, o la linea. Quest’ultima è infatti ricavata 
come segno e rappresentazione dal contorno dell’ombra di una 
fi gura proiettata sul muro o per terra.
Leonardo da Vinci defi nisce lo specchio maestro del pittore, 
mentre l’ombra, e la conseguente linea, genitrice della pittura 
stessa (“Codice C”, pubblicato in Italia da Abscondita editore). In 
ogni caso e per modi differenti, lo specchio e l’ombra costringono 
– o per converso ne sono conseguenza – l’idea della pittura a 
quella funzione imitativa, cui abbiamo fatto riferimento. Ma di più, 
destinano alla pittura la funzione di fi ssare in modo permanente 
l’immagine rifl essa, rendendola così emblematica. Perché 
altrimenti quale sarebbe la differenza tra il quadro e uno specchio, 
tra un disegno e il segno dell’ombra? Non è casuale a questo 
proposito che proprio il ritratto sia stato considerato da molti e per 
molti secoli il principio della pittura. Nel ritratto la pittura cerca e 
trova il senso del superamento stesso dell’immagine rifl essa e del 
segno inespressivo dell’ombra, assumendo su di sé la capacità di 
contenere non solo l’immagine del volto, ma anche tutta la sua 
storia, l’idea espressa dalla vita dell’uomo ritratto. Sulla centralità 
del ritratto trovate una considerevole e interessante letteratura, alla 
quale volentieri vi rimando. Quello su cui m’interessa qui ragionare 
meglio è la questione dell’emblematicità e nello specifi co della sua 
totale assenza nell’opera dei nostri pittori, così come in quella dei 
più interessanti europei e internazionali. Ciò che posso affermare, 
come elemento distintivo dei citati in elenco, e che stabilisce una 
prima essenziale comunanza, è l’evidente consapevolezza di non 
potere né di volere perseguire la realizzazione di un’immagine 
che sia in qualche modo emblematica e che di conseguenza trovi 
totalità di senso nel perimetro del singolo quadro. A conferma anche 
pratica di ciò, capita infatti, con una certa sintomatica frequenza 
in uno studio visit da un pittore che lavora in questi termini, di 
essere sottoposti all’esperienza dello scorrimento rapido, tipo foto 
su Ipad, ma in forma fi sica, reale. Diffi cilmente vi sarà richiesto di 
concentrarvi su un singolo quadro o su una singola carta, disegno o 
idea abbozzata. Siete lì che assistete ad un carousel senza soluzione 
di continuità di tracce, segni e colori, quasi a sperdimento. 
Il quadro, ma meglio dire la pittura è infatti concepita come 
frammento non iconografi co ma propriamente esperienziale. Non 
è cioè testimonianza di alcun univoco ancorché parziale rifl esso, 
né cerca di seguire i contorni di qualsiasi specifi cata ombra, ma 
risponde agli impulsi del nostro tempo restituendo un vero e 

proprio oggetto, una concrezione di elementi diversi. Una materia 
formata dal distillarsi di input visivi digitali e multimediali, ma 
anche da costituenti reali determinati dalle condizioni dello 
spazio fi sico in cui si è, e quindi sotto l’infl uenza ad esempio di 
una particolare luce naturale o artifi ciale, o di uno specifi co stato 
fi sico nel quale si sta lavorando. Il movimento della mano, ma 
anche quello del corpo, il colpo d’occhio sulle icone insieme a 
quello sulla densità del colore, e via così. Proprio grazie a questa 
capacità di coniugazione, che riporta sullo stesso piano tutti gli 
elementi che concorrono nel nostro quotidiano a defi nire il nostro 
ambiente e noi stessi in esso, la pittura trova quella sincronia con 
il proprio tempo senza l’ausilio di dirette con-nessioni visive o di 
con-presenze oggettuali.
Quello che la pittura crea è dunque una condizione di particolare 
reciprocità tra autore e fruitore, basata sulla riconoscibile 
condivisione di elementi immaginativi e materiali. Naturalmente 
tutto ciò spiega almeno in parte anche i diversi caratteri delle 
pitture che si sviluppano nelle varie aree geografi che. Dal momento 
che la pittura coniuga una serie di fattori riferibili alla natura del 
proprio corpus con l’ambiente visivo-digitale e con quello visivo-
fi sico-reale, il risultato ne è chiaramente condizionato. Questo 
aiuta anche a spiegare perché un pittore italiano, uno tedesco, uno 
inglese, uno belga e così via, corrispondono con diverse forme, 
colori e luci, all’ambiente reale in cui si muovono.
Ma qual è dunque l’attuale specifi cità italiana? A questa domanda 
che ogni tanto qualche temerario pone a se stesso e agli altri, non 
è poi così diffi cile rispondere. Naturalmente non lo è, se si ragiona 
in termini di una pittura intesa come processo esperienziale, 
senza quindi fare riferimento a iconografi e più o meno ricorrenti, 
né a luoghi comuni come ad esempio quello che vede nell’ironia, 
per non dire nella comicità, la nostra (italiana) qualità migliore. 
Diversamente, la pittura italiana in questi anni sta elaborando 
e mostrando un’esperienza che ha a che fare con il circostante, 
non solo come soggetto, ma proprio come spazio-tempo in cui si 
è. Uno stare dentro il proprio mondo, che è poi messa in comune 
del mondo stesso, condivisione e conoscenza. Anche per via 
di questo la pittura si muove sempre più in una destrutturata 
dimensione linguistica tra quei due campi un tempo avversi, 
quello dell’astrazione e quello della fi gurazione, oggi felicemente 
pacifi cati. Quello che si pretende come risultato non è infatti la 
rappresentazione come fatto compiuto, ma il continuo sviluppo 
narrativo che accompagna il procedere momento dopo momento, 
spazio dopo spazio. Una pittura dunque che è molto differente 
da quella che si pensava come evento magico e misterioso, 
immancabilmente siglata dall’aggettivazione “epifanica”, che ha 
continuato per decenni ad avvelenare la sorgente remota della 
pittura italiana.

L’ELEMENTO DISTINTIVO DEI 
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CONSAPEVOLEZZA DI NON 
POTER NÉ VOLER PERSEGUIRE LA 
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el dizionario “Homo Faber” indica “l’uomo come artefi ce, ca-
pace di creare, costruire, trasformare l’ambiente e la realtà in 
cui vive, adattandoli ai suoi bisogni”. Homo Faber è anche il ti-
tolo di un famoso romanzo scritto nel 1957 dallo svizzero Max 
Frisch. Il protagonista è Walter Faber, un ingegnere meccani-
co di successo che ha una visione del mondo tecnica e utili-
taristica. Questa però va sbriciolandosi allorché Faber, nel giro 

di pochi mesi, è costretto a confrontarsi con eventi imprevisti e fatidici 
che cambiano radicalmente la sua esistenza. Nella letteratura esoterica 
ci sono stati raffi nati fi losofi , come l’armeno George Ivanovic Gurdjieff, 
che hanno preso in esame questo tipo umano relegandolo al rango di 
uomo-meccanico. Secondo Hannah Arendt, l’Homo Faber è il contrap-
punto dell’Homo Sapiens: il primo rappresenta la tecnica e il fare pratico 
materiale, mentre il secondo è il pensatore che scandaglia con il pen-
siero astratto la sfera intellettuale dell’esistenza. Sviluppando il pensie-
ro del suo “maestro” Heidegger, per la Arendt la modernità, come epoca 
meccanicistica e produttiva del fare, si apre proprio con l’affermazione 
dell’homo faber, successivamente sostituito dalla fi gura, decisamente più 
tragica, dell’animal laborans, schiavo dell’attuale società consumistica e 
dei suoi desideri indotti.
Ma come si pone nell’attuale società contemporanea l’artista, un essere 
che per sua natura racchiude in sé le due anime distinte del faber e del 
sapiens? Una mostra al Castello Sforzesco di Milano dal titolo “Homo Fa-
ber, il ritorno del fare nell’arte contemporanea” ha cercato di fare il pun-
to sull’importanza della riappropriazione da parte degli artisti del “fare” 
come espressione massima di creatività contrapposta quindi alla pratica 
“mentale” del concettuale che dal secondo dopoguerra ha privilegiato 
l’idea rispetto alla pratica. Il dualismo fra manualità e ideazione, che è da 
sempre al centro del dibattito artistico, in questi tempi di crisi economica 
e morale ha preso, soprattutto nei lavori degli artisti più giovani, un’inte-

ressante svolta verso la pratica del fare.
Nel panorama artistico contemporaneo brillano per “manualità” alcune 
artiste che, letteralmente “sporcandosi le mani”, hanno riportato la cen-
tralità del fare all’interno della loro ricerca, con tutta la fatica e il coin-
volgimento fi sico che comporta l’azione. E non è un caso che proprio 
le donne si siano riappropriate del fare manuale, azione che da sempre 
appartiene all’universo femminile.
La svedese Nathalie Djurberg lavora con la “clay animation”, crea delle 
fi gurine di plastilina con cui dà vita a dei fi lmati di animazione colorati e 
brutali. Il suo rapporto con la materia è intenso e totalizzante e, attraver-
so questo linguaggio infantile e apparentemente ingenuo, mette a nudo i 
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lati oscuri della natura umana ovvero le perversioni, le paure e i tabù che 
regolano la nostra vita. La bolognese Sissi invece si rapporta attraverso la 
sua fi sicità con il mondo esterno, il suo corpo come involucro di universi 
interni più vasti e fantastici è il metro per misurare una realtà che indaga 
con l’azione fi sica della performance. L’artista, nella sua ultima personale 
alla Fondazione Volume! di Roma, ha tappezzato le pareti della galleria 
con un “horror vacui” di grandi disegni per raccontare la sua personalis-
sima visione di un’anatomia umana rivista con gli occhi della mente ma 
realizzata con la fatica fi sica del lavoro manuale.
Alighiero Boetti, uno dei più interessanti ed estrosi interpreti dell’Arte 
Povera, ha coinvolto il labor femminile per eccellenza, il ricamo, nel suo 
lavoro realizzato a Peshwar dalle donne afgane, mappe e arazzi tessuti 
a mano per esprimere la sua visione artistica e concettuale del mondo. 
Ludovica Gioscia, giovanissima italiana trapiantata a Londra, non solo è 
essa stessa l’emblema fashion-policromatico del suo lavoro che consiste 
in grandi “décollages” realizzati con innumerevoli strati di carta da parati 
da lei ideata, disegnata, attaccata e strappata in cui il gesto è la conse-
guenza di un pensiero che affonda le sue radici nella non velata critica 
all’ossessione per la bellezza e la perfezione estetica che la società da 
sempre impone alle donne. Ed ecco che il rapporto con la materia diventa 
coinvolgente, avvolgente e carnale e l’artista produce l’opera manipolan-
do la materia con l’intervento fi sico diretto, con la fatica del labor come 
un parto. Un’altra artista classe 1980, Eugenia Vanni, si spinge in quel 
territorio multiforme e fi sicamente impegnativo che è la scultura in cui 
le immagini mentali vengono trasformate in reali: «la mia idea è quella di 
catturare un’immagine mentale. Ho realizzato a mano questa percezio-
ne in cui quello che mi interessa è il passaggio del colpo d’occhio. Metto 
a frutto le mie capacità per rappresentare e concretizzare queste forme 
mentali». Più classicamente il duo artistico Bertozzi e Casoni utilizza una 
tecnica antica e ormai da anni caduta in disgrazia: la ceramica, trasfor-

mandola in iperrealistiche visioni in bilico fra kitsch e genialità creativa 
con una sbalorditiva capacità tecnica.
La tecnica intesa come “ ” (téchne) è un concetto che risale all’antica 
Grecia, in origine la parola veniva usata per indicare una prerogativa spe-
cifi ca degli dèi che ne faranno dono agli uomini per sopperire alla loro 
debolezza. Le divinità possedevano le tecniche come qualità intrinseche 
che erano a loro sostanziali, come Efesto che possedeva il dono di saper 
forgiare i metalli o Athena dea della matematica e delle arti, ed erano 
quindi demiurgiche ovvero creatrici. Chi possiede la conoscenza tecnica 
crea. Gli artisti che fi no al Rinascimento venivano considerati alla stregua 
degli artigiani, cominciano a elevare il loro status, e ad essere conside-
rati socialmente alla pari dei letterati, dei poeti e poi dei nobili, quando 
si impadroniscono nuovamente delle tecniche scientifi che matematiche, 
fi siologiche, geometriche che gli permettono di indagare i segreti della 
materia e del corpo umano e quindi di creare. Brunelleschi può innalzare 
a Firenze una cupola grandiosa in soli sedici anni (dal 1420 al 1436) grazie 
alla téchne matematica e geometrica. Leonardo e Michelangelo, in virtù 
dello studio assiduo del corpo umano e la vivisezione dei cadaveri, crea-
no con il marmo e i pennelli fi gure umane meravigliose e perfette.
Il fare manuale quindi si libera dal dominio della forza bruta, operaia, 
per diventare summa di quelle conoscenze da “iniziati” necessarie per 
la creazione. E l’artista contemporaneo oggi si riappropria del suo ruolo 
di faber, di demiurgo in possesso delle tecniche con cui indaga il mondo 
con gli occhi dello scienziato e la visionarietà del creatore. L’opera d’arte 
contemporanea nel suo farsi, trascende però sempre la materia di cui è 
fatta per diventare dispositivo sensoriale, uno status necessario per tra-
sportarci in quell’altrove che è il mondo in cui nascono le idee che con la 
tecnica del lavoro manuale, con il coinvolgimento attivo e talvolta sen-
suale delle mani e del corpo, si materializzano in opere.

APPROFONDIMENTI / IL FATTO

Da sinistra:
Sissi, Eugenia Vanni 

Natalie Djiuberg 
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Pailley. Courtesy the artists, Zach Feuer 
Gallery, New York, and Gio' Marconi, Milan. 
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a quando Rimbaud scrisse che una sera prese la 
Bellezza sulle sue ginocchia, la trovò amara, e la in-
giuriò, a tutti i moderni è sembrato che quella sua 
Stagione all’inferno non dovesse più fi nire, ma sem-
mai approfondirsi in nuovi, inimmaginabili gironi. 
Il dolce sapore della Bellezza era diventato amaro, 
se non per i mangiatori di kitsch. L’Ottocento era 

stato il secolo “senza stile”, il secolo della borghesia che 
aveva fatto della cultura e della bellezza un “valore del-
lo spirito”, moneta di scambio da opporre alla prosaicità 
del mondo comune, raccattata ovunque e da applicare a 
peso su abiti e abitazioni, quadri e cartoline: un frontone 
classico qui e un puttino là, un po’ di gotico e un po’ di ba-
rocco, una lacrima e un sorriso. L’ideale estetico del kitsch 
è “un mondo dove la merda è negata” (Kundera). Il kitsch 
condivide con altri fenomeni una caratteristica essenzia-
le: mira direttamente alla produzione della bellezza; lavora 
puntando all’effetto che vorrebbe ottenere. Ma la bellezza 
è un “effetto” che non può essere ottenuto intenzional-
mente perché è “un effetto essenzialmente secondario”, 
un premio eventuale che può emergere da un lavoro che 
non ha altre mire se non quello di essere fatto bene. 
Lo notava Brodsky parlando di Pound: «I Cantos mi lascia-
rono freddo; e la ragione principale era un vecchio erro-
re: andare alla ricerca della bellezza. Era strano, per uno 
che aveva vissuto tanto tempo in Italia, che non si fosse 
reso conto che non si può mirare alla bellezza, che essa 
è sempre il sottoprodotto di altri propositi, spesso molto 
ordinari». (Se era strano per Pound, dovrebbe essere an-
cora più strano per gli italiani: e tuttavia ci tocca sentire 
che l’Italia dovrebbe vivere delle sue bellezze, il suo “pe-
trolio”, mirando a produrle e riprodurle per gli occhi dei 

turisti che la salverebbero dal declino, e diventare così la 
“Florida” dell’Europa — o, più realisticamente, il “bordel-
lo” del mondo).
Dopo le ingiurie di Rimbaud, il nostro mondo ha prodot-
to tonnellate di ciò che è “essenzialmente inaccettabi-
le nell’esistenza umana”, a cominciare dalle due guerre 
mondiali: con la prima si rivelava illusoria l’idea che “il 
progresso” implicasse uno sviluppo umano, che il “mon-
do di ieri” avesse domato le pulsioni più aggressive e au-
todistruttive dell’uomo civilizzato. Con la seconda, poi, si 
produsse l’inimmaginabile, e tuttavia reale: lo sterminio 
industrializzato, l’orrore allo stato puro. Adorno poteva 
chiedersi se sarebbe stato ancora possibile fare poesia 
dopo Auschwitz.
E tuttavia, continuiamo a dire che questa o quell’opera 
sono “belle” (anche I disastri della guerra di Goya, Guerni-
ca, Beckett o Celan – tutte testimonianze dell’insensato 
o dell’orrore), usando lo stesso aggettivo dei promotori 
turistici, degli imbalsamatori e distruttori delle nostre 
“bellezze” nazionali, degli osceni buttadentro che ingor-
gano e deturpano i nostri centri storici con la complicità 

TRA ELOGI E NEGAZIONI, FILOSOFI 
E SAGGISTI DI VARIO GENERE SI 

ESERCITANO NEL METTERE A FUOCO 
QUESTA IDEA. CHE STORICAMENTE È 
DISTINTA IN ALCUNE CATEGORIE. MA 

DI CHE COSA PARLIAMO, QUANDO 
PARLIAMO DI BELLEZZA?  

di Stefano Velotti
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dei sindaci, che scambiano la colonizzazione del commercio, 
delle mangiatoie per turisti e dell’ “arredo urbano”, con la 
“valorizzazione” dei centri storici, della memoria, degli spazi 
comuni. Ma proliferano anche fi losofi  e saggisti che vergano 
“elogi della bellezza”, magari con la complicità di un Dosto-
evskij mal compreso («Il mondo sarà salvato dalla bellezza», 
leggiamo nell’Idiota).
Ma di che parliamo quando parliamo di bellezza? C’è una tra-
dizione metafi sica, risalente almeno a Platone, per cui il Bello, 
con il Vero e il Buono, è un ideale trascendente. È un’acce-
zione che non ha nulla a che fare con la modernità, e non 
riguarda in alcun modo l’arte o la bellezza in senso moderno. 
Poi c’è un’accezione descrittiva, diffusa nel linguaggio comu-
ne, che lega la bellezza all’armonia, alla proporzione, alla 
misura. Come se credessimo davvero che la bellezza derivi 
dall’applicazione di certe regole o cause, letterarie o percetti-
ve, matematiche o psicologiche. È un’accezione che assume 
che la bellezza sia una proprietà delle cose, qualcosa di og-
gettivo, di rapporti esplicitabili in regole e formule, rispon-
denti in realtà a un certo gusto storico, per lo più classici-

stico.  Un’idea che non regge neppure al minimo esame: se ci fossero 
regole della bellezza, non solo basterebbe apprenderle per produrla, ma 
la si identifi cherebbe con un ordine intellettuale o morale, le cui norme 
starebbero da qualche parte, magari nella mente di dio (o nei neuroni di 
certi animali, come suggerisce la “neurobiologia della bellezza” di Zeki). 
Da descrittiva, poi, questa bellezza può diventare facilmente prescritti-
va: se vuoi fare qualcosa di bello, devi fare così e così. Già secoli fa si è 
capito che questa presunta bellezza non esiste, se non altro perché le 
manca un “non so che”, che nessuna regola o precetto può rendere cal-
colabile (sarebbe come dare regole alla spontaneità, alla contingenza di 
un incontro).
C’è poi un’altra accezione, anche questa comune, che non è descrittiva, 
ma valutativa: diciamo che è bella la faccia di una persona, benché non 
abbia nulla di regolare o di canonico, e porti magari i segni della vec-
chiaia o di una devastazione (la bellezza dei giovani è invece “la bellezza 
dell’asino”). E chiamiamo “belle” opere che inglobano aspetti magari di-
sgustosi, terribili, dissonanti, informi, angosciosi: non solo Goya Picas-
so Beckett o Celan, ma Bacon e Mendieta, Valie Export e Lars von Trier, 
Guaccero e Bolaño. È questa l’unica accezione legittimabile: qualcosa 
ferma la nostra attenzione e ci commuove, ci dà da pensare, sembra in-
tensifi care e chiarire la nostra esperienza singolare e comune, ci chiede 
di riorganizzarla, di preservarla, di condividerla e di farla durare. Non è 
solo “arredo” del mondo, piacevole accompagnamento che smorza aspe-
rità o nasconde “la merda”, supplemento d’anima o delibazione esteti-
stica per dandy fuori tempo massimo. Credo che il punto di partenza 
per riparlare di “bellezza” possa essere solo questo. Senza dimenticare 
che “l’esercizio del gusto decide quali debbano essere l’aspetto e ‘l’at-
mosfera’ di questo mondo (a parte la sua utilità e i nostri interessi vitali 
in esso riassunti), decide che cosa vedranno e udranno gli uomini che lo 
abitano” (Arendt).

APPROFONDIMENTI / LE IDEE

Da sinistra:

Edouard Manet, 
Olimpia

Katarzyna Kozyra, 
Olimpia
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È QUESTA L’UNICA ACCEZIONE LEGITTIMABILE: 
QUALCOSA FERMA LA NOSTRA ATTENZIONE 
E CI COMMUOVE. CI DÀ DA PENSARE, SEMBRA 
INTENSIFICARE E CHIARIRE LA NOSTRA 
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CONDIVIDERLA E DI FARLA DURARE
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APPROFONDIMENTI / LA CRITICA

di Antonello Tolve

torico e teorico dell’arte, poeta e scrittore, critico attento a 
decifrare le venature culturali del presente (Arte d’oggi è del 
1951), fondatore e direttore dell’Istituto Centrale del Restauro 
(1938), uno spazio al quale ha dedicato, nel ‘63, un’importante 
Teoria che ha ispirato, tra l’altro, la Carta del Restauro Unesco, 
Cesare Brandi (Siena, 8 aprile 1906 / Vignano, 19 gennaio 1988) 
rappresenta l’esempio luminoso di un atteggiamento mentale 

post-crociano, di un processo volto a costruire «nuovi strumenti di 
ricerca» (Paolo D’Angelo). Promosso, grazie a Cesare Maria de Vecchi, 
nell’amministrazione delle Antichità e Belle Arti – (con Argan, de Angelis 
d’Ossat, Molaioli e Rosi, un gruppo di funzionari che, assieme a Palma 
Bucarelli, «si adoperò per sottrarre i capolavori d’arte italiani ai pericoli 
dei bombardamenti aerei o della razzia») – Brandi non solo è la prima 
fi gura critica, con Argan, a prendersi cura di «un’attività nebulosa come 
quella del restauro» (Luigi Russo), ma anche un intellettuale che punta 
l’indice rifl essivo sull’attualità, che vede nell’uomo (nelle pagine limpide 
della civiltà) l’espressione stessa della creatività. La perspicacia delle 
sue preferenze critiche lo portano a scegliere già negli anni Trenta – il 
signifi cativo contributo dedicato a Filippo de Pisis (1932) ne è campione 
chiaro – un’analisi rivolta al presente, alle presenze artistiche a lui 
contemporanee. Al 1939, stesso anno dell’Istituto Centrale del Restauro, 
appartiene il Cammino di Morandi (pubblicato nella rivista Le Arti) e una 
rifl essione Su alcuni giovani (Afro, Mafai, Manzù e Mirko). Spazi rifl essivi 
seguiti, via via, da una serie di interventi dedicati al De Chirico metafi sico 
(1940), a Dalì e Matisse (1954), alle Odalische di Picasso (1955). E poi, quasi 
ad avvisare l’urgenza di accogliere il divenire delle arti e degli stili, tra gli 
anni Sessanta e Settanta, sfi la una sequenza di inquadrature dedicate a 
Burri, Fontana, Guttuso, Vedova, Capogrossi, Pascali ed altri.
Segno e immagine (1960), assieme ad una serie di altri saggi e pensieri 
che arrivano fi no alla Teoria generale della critica (1974), disegnano, inoltre, 
un programma teso a voltar pagina, a fruttare «una svolta» incisiva 
«nell’orientamento dell’estetica contemporanea» (Abbagnano). Di un 

processo in cui, «ogni qualvolta la distinzione strutturale fra segno e 
immagine si offusca», mostra inevitabilmente il «sintomo di una grave 
alterazione che, per così dire, minaccia e inceppa gli ingranaggi della 
civiltà».
Ora, nello stesso anno in cui dà alle stampe il Carmine o della Pittura (1949), 
parte di un ciclo sulle arti che prosegue con Arcadio o della Scultura, Eliante 
o dell’Architettura (pubblicati assieme nel 1956) e Celso o della Poesia (1957), 
Brandi presenta sulla rivista L’immagine, La fi ne dell’avanguardia, un 
saggio – ripubblicato da Quodlibet nel 2008 – che varca gli orizzonti del 
tempo e pone questioni ancora attuali sulle arti e sulla vita quotidiana. 
Problematiche che attraversano con disinvoltura le tecniche, i materiali 
e i linguaggi dell’arte, le attitudini umane e le varie formule creative che, 
dal Romanticismo (uno «spirito di rivolta verso il passato») spingono i 
venti fi no all’avanguardia e mostrano al contempo una rifl essione sulla 
natura umana.
Partendo dalla novità, «termine di misura […] quanto mai futile e 
instabile», che spinge «l’anima romantica […] a defi nirsi nell’avanguardia 
con una specie di colpo di mano sul futuro» e pone l’uomo in un’atmosfera 
che abbaglia la coscienza, Brandi evidenzia una turbolenza, «una certa 
fatale curva», un distacco «fra il vasto pubblico e le arti». E non solo. 
Questa situazione è all’origine di un «impoverimento intellettuale» 
che ottunde la ragione e favorisce la nascita di una coscienza passiva 
che priva l’uomo della libertà (il tifo sportivo, suggerisce Brandi sulla 
scia dell’analisi di Matilde Serao, è un controllo sociale e un anestetico 
indolore) e porta la civiltà ad «una paura della solitudine, che è paura del 
pensiero». Di un pensiero da riconquistare, oggi, assieme ad una realtà 
più ampia e ad un tempo che non sia incalzante e «presente immediato», 
ma anche dilatazione, dilazione, espansione, respiro. Un presente che 
non sia solo un «ingorgo» temporale, uno spazio «che ha perduto il 
futuro», ma anche ritorno alla storia e alla civiltà. «Possa l’epoca, che con 
fatica s’inizia, riconquistare nel futuro la dimensione temporale che rese 
l’uomo capace e degno di storia».

S
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MOSTRE, 
ISTRUZIONI 
PER L’USO
Come si espone, non solo cosa si espone. 
Un saggio di Charlotte Klonk fa il punto sul “display of art” 
da due secoli a questa parte. Una storia in cui prende corpo 
la pratica curatoriale e si delinea il ruolo del pubblico

di Riccardo Caldura

i sono degli allestimenti la cui concreta or-
ganizzazione implica aspetti così concet-
tualmente rilevanti da evidenziare una vera 
e propria visione di fondo del curatore, una 
sorta di meta-saggio visivo, non meno im-

portante della scelta e degli inviti agli artisti, o dello 
stesso testo critico. Un caso emblematico è la prima edi-
zione di Documenta, nel 1955, diretta da Arnold Bode, la 
cui esperienza di architetto designer e storico dell’arte 
si è riversata in una organizzazione molto intensa del 
rapporto fra opere, strutture espositive e relazione con 
lo spazio.
Non è un caso che Roger Buergel abbia riletto nel 2007, 
in occasione della sua Documenta, non solo le trame 
storiche di quella prima edizione, ma ne abbia percor-
so con cura proprio le caratteristiche allestitive, intra-
vedendovi una profonda coerenza concettuale fra il 
riutilizzare nuovamente quello che era stato il primo 
museo pubblico dell’Europa continentale, il Friederi-
cianum, senza però mascherarne l’aspetto di rovina a 
causa dei danni subiti nella seconda guerra mondiale. 
Dal canto suo Buergel non solo richiamava quella prima 
edizione, ma riproponeva con un gesto curatorialmen-
te non usuale, il ricorso a cortine fl ottanti e pareti di-
versifi cate cromaticamente per distinguere gli ambienti 
della sua esposizione sia al Friedericianum che in altre 
sedi, sottolineando così la rilevanza di un confronto an-
che con la storia degli spazi: «The Museum Friedericia-

num’s fl owing curtains, for example, alluded to Bode’s 
spectacular installations of the fi rst Documenta in 1955. 
The Neue Galerie’s red and green enfi lade rooms harked 
back to the original nineteenth-century museum inte-
rior of this building». Ritornando alla questione dalla 
quale si è partiti, e riferendosi al caso specifi co rappre-
sentato dalla penultima edizione di Documenta, si può 
concludere che: «Each of the exhibition venues drew on 
a different historical model of display».
Sono osservazioni che toccano direttamente la questio-
ne della rilevanza del display espositivo, segnalandone 
la complessità di relazioni con un arco storico ampio. È 
questo l’indubbio merito di Spaces of Experience – Art Gal-
lery Interiors from 1800 to 2000, saggio proposto da Char-
lotte Klonk, docente di storia dell’arte e dei nuovi media 
alla Humboldt di Berlino, edito nel 2009 dalla Yale Uni-
versity Press. Il testo esamina con chiarezza e grande 
utilizzo di fonti bibliografi che specialistiche, proprio la 
questione del display espositivo nella sua evoluzione in 
un lasso temporale di due secoli. Con lo scopo di com-
prendere come cambi l’esperienza che si ha con l’arte 
– esperienza intesa nella sua accezione collettiva, cioè 
nella sua dimensione pubblica e non solo individuale – 
con il variare dei diversi modi di esporre e organizzare 
“the displays of art” a partire dalla fi ne del Settecento. 
In sostanza l’autrice si chiede cosa entri effettivamente 
in gioco passando dall’accumulazione di quadri appesi 
sfruttando l’intera larghezza e altezza delle pareti come 

V
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Where We Are Now, 
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EXIBART 82 / 53

nelle collezioni aristocratiche, alla progressiva rarefazione 
del numero delle opere nello spazio espositivo, per giun-
gere non solo al white cube, ma ad una nuova concezione 
dell’interpretazione allestitivi, come è avvenuto appunto in 
occasione della prima Documenta.
La relazione con il pubblico è il controcanto di questi mu-
tamenti, passando da uno “Spectator as Citizen”, ad uno 
“Spectator as Educated Consumer”. La rilevanza che viene 
assumendo, nella rifl essione fi losofi ca, il concetto stesso di 
experience, fa notare ancora la Klonk, è coeva della evolu-
zione della “public art gallery”. Struttura che inaugura un 
genere di spazio, quello espositivo a valenza pubblica, che è 
un caratteristico fenomeno culturale novecentesco e occi-
dentale, poi diffusosi ovunque. Si viene così delineando an-
che la fi gura del curatore, evoluzione della fi gura professio-
nale del direttore di museo verso una funzione molto più 
fl essibile, anche perché, man mano che ci si avvicina alla 
contemporaneità, è sempre più diffi cile ancorare la propo-
sta espositiva ad una condivisa e duratura idea del valore 
in arte, fi no a rendere problematica la stessa riconoscibilità 
di quest’ultima. Per questo la costruzione del concreto per-
corso espositivo e le modalità di presentazione delle ope-
re assumono di fatto un implicito ‘valore’ aggiunto. Studi 
come quello della Klonk permettono di mettere a fuoco la 
complessità di questioni spesso sottaciute, e certamente 
non relegabili ai soli ambiti tecnico-organizzativi, segna-
lando come sia rilevante comprendere il come e non solo il 
cosa si espone.

RIPENSAMENTI

L’autrice si chiede cosa entri 
effettivamente in gioco, passando 
dall’accumulazione di quadri appesi 
alla progressiva rarefazione del numero 
delle opere nello spazio espositivo. 
Per giungere non solo al white 
cube, ma ad una nuova concezione 
dell’interpretazione allestitiva
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argherita è determinata. Linea-
menti sottili, coda di cavallo, vestiti 
sobri ed essenziali. Potrebbe essere 
la fi glia di Christa Wolf o la sorella 
di Ingeborg Bachmann. Mi accoglie 

con pochi gesti nello studio al pastifi cio Cerere, 
che gli è stato messo a disposizione dall’omo-
nima fondazione come vincitrice del progetto 
di residenza “6artista”. Un tavolo, una mensola 
con alcuni libri, alcuni oggetti disposti sul piano 
rettangolare, dove scorrono immagini di pae-
saggi naturali proiettate da piccoli proiettori ta-
scabili, appoggiati sul piano. Mentre la osservo 
muoversi con consapevolezza, passo in rasse-
gna nella mia mente le sue opere che ho visto 
in passato, dove la precisione della fattura mi 
aveva colpito. 
È il caso di Una stanza/Fuori luogo (2010), l’instal-
lazione che aveva trasformato la galleria Spa-
zio A di Pistoia in un luogo altro, dove l’artista 
aveva creato varchi e aperture, squarci e fonti di 
luce. «Ho estratto 21 metri quadrati di carton-
gesso dalle pareti della galleria, come se fosse 
stata una cava - racconta Moscardini - per co-
struire la struttura di una stanza che ho piegato 
su se stessa a terra. È una scultura che illustra 
la sua separazione dal contesto». Ricordo an-
che The Landscape Project, esposto nel 2010 alla 
Strozzina di Firenze, che consiste in una grande 
mappa della città di Milano realizzata con fram-
menti di vetro raccolti per strada .«Ogni vetro 
–puntualizza - viene collocato nel punto esatto 
della città dove è stato ritrovato, in modo da ri-
costruire una cartografi a parallela». 
Margherita mi invita a sedermi per guardare le 
immagini proiettate, accompagnate da suoni di 
venti, onde, uccelli marini. Da orizzonti di spiag-
ge e scogliere, campi e colline spuntano archi-
tetture rozze e scure, dalle forme geometriche 
e regolari, che sembrano abbandonate. «Sono i 
bunker costruiti sulla costa atlantica tra il 1940 
e il 1944, dai Pirenei alla Norvegia», spiega l’ar-
tista. «Li ho scoperti durante un lungo viaggio 
in Francia, facevano parte del progetto Atlantic 
Wall, rimasto incompiuto, che doveva proteg-
gere l’Europa». Ne ha visitati diversi, soprattut-
to tra la Francia e il Belgio, e li ha fi lmati nella 
loro nuda essenza: quella di volumi architet-
tonici, denominati Unknown, cioè sconosciuto.
«Ognuno era in uno stato di conservazione di-
verso: ricoperto da graffi ti, spaccato in due dal-
le intemperie, franato dalla parte montuosa 
della costa». Altri invece emergono come grigi 
pachidermi addormentati da prati, campi, uli-
veti. «Uno si trova addirittura dentro un viva-
io, che appartiene alla famiglia Senichal. Mi 

hanno dato le chiavi, chiedendomi di non far 
scappare le oche che scorrazzavano libere nella 
proprietà». 
Non si vedono quasi mai fi gure umane, che 
servono solamente per dare un’idea delle di-
mensioni di queste architetture, che Margheri-
ta considera monoliti, sculture politiche che ha 
chiamato volumi. «Ogni bunker è un modulo ar-
chitettonico, senza ricerca estetica, dove la sin-
tesi di ragioni strettamente funzionali affi date 
a un sistema di produzione standard restituisce 
fi gure archetipiche, non localizzabili in alcun 
luogo né tempo determinato». Archetipi che nel 
tempo si sono confusi col paesaggio, in una mi-
mesi con la natura in alcuni casi talmente estre-
ma da rendere diffi cile il loro riconoscimento. 
Per ognuno di essi Margherita ha creato il pro-
prio volume, un’opera composta da due parti 
che hanno l’aspetto di cartelle scientifi che. Una 
di queste è il technical kit, e contiene il proiet-
tore, le istruzioni per il montaggio e un testo 
dell’artista, mentre l’altro fornisce il supporto 
per la proiezione, piante e sezioni del bunker 
a cui è dedicato. «Ne ho realizzati otto, ma il 
progetto continua, anche se non più sull’Atlan-
tico, ma in altre località. Forse in Italia, maga-
ri a Roma». Sottolinea che non è un’opera sul-
la storia dell’Atlantic Wall, ma una maniera di 
mettere in mostra un pensiero, che ha deciso 
di presentare al MACRO, per la mostra di fi ne 

residenza, che ha intitolato 1X Unknown. La sala 
del museo che ospita la mostra non ha fi nestre, 
quindi Margherita ne ha aperta una, come una 
sorta di larga feritoia rettangolare che lascia pe-
netrare la luce del giorno, insieme a frammen-
ti di terrazze, palazzine e balconi. «Non riesco 
a lavorare senza luce naturale», dichiara. Forse 
dovrebbe essere una regola per tutti. Ci devo ri-
fl ettere. Ciao, Margherita. 

IL PENSIERO 
MONUMENTALE 
DI MARGHERITA 
MOSCARDINI
La ricerca dell’artista toscana si focalizza su ambienti e 
paesaggi. Ricreati anche in gallerie e musei. Ora, nello studio 
al Pastifi cio Cerere di Roma, si confronta con dei bunker 
costruiti durante dal seconda guerra mondiale. Che il tempo 
ha trasformato in quelle che lei chiama “sculture politiche”

di Ludovico Pratesi   

M

«Li ho scoperti durante un lungo 
viaggio in Francia, facevano parte 
del progetto Atlantic Wall, rimasto 
incompiuto, che doveva proteggere 
l’Europa». Margherita ne ha visitati 
diversi, soprattutto tra la Francia e il 
Belgio, e li ha filmati nella loro nuda 
essenza: quella di volumi architettonici, 
denominati Unknown

STUDIO VISIT

Margherita Moscardini, 
The Atlantik Wall, Quiberville, 
2012. Production still. 
Courtesy l'artista
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avid Hockney si è servi-
to di metodi inediti per 
affrontare gli eterni ar-
gomenti dell’arte: albe-
ri e tramonti, distese di 

campi e sentieri, aurore e cieli stella-
ti. Nei secoli XVII e XVIII il problema 
del disegno e della pittura di questi 
soggetti era il nucleo delle rifl essioni 
di artisti come Claude Lorrain, Wil-
liam Turner e John Constable. Hock-
ney ha ripreso le stesse sfi de, sondan-
do le possibili modalità di traduzione 
pittorica dell’esperienza sensibile. Le 

procedure fondanti della rappresen-
tazione sono le basi da cui muove 
ogni sua intuizione per nuove opere: 
l’arresto, la trasformazione e la mo-
difi cazione del tempo per oggetti fer-
mi o in movimento, l’appiattimento 
dello spazio e la resa della profondi-
tà, l’effi cacia della visione prospettica 
all’interno di determinate coordinate 
culturali, le alterazioni dovute a rea-
zioni psicologiche soggettive.
Martin Gayford, critico d’arte e au-
tore recentemente di un’importan-
te monografi a sull’amicizia tra Van 
Gogh e Gauguin, ci accompagna in 
un viaggio nello spazio e nel tempo, 
attraverso l’opera di David Hockney. I 
luoghi sono quelli di Bridlington nel-
lo Yorkshire, di Londra e Los Angeles, 
le località di origine e di adozione del 
pittore inglese. Il tempo è quello tra-
scorso nei dieci anni dal 2001 al 2011, 
periodo in cui si sono svolte le inter-
viste raccolte nel libro. Sin dall’inizio, 
possiamo percepire che il dialogo tra 
l’artista e il critico è riuscito ad oltre-
passare i limiti della conversazione 
formale, trasformandosi in un incon-
tro ampio e libero. Registrando inte-
re giornate passate insieme all’auto-
re, Gayford ha raggiunto lo scopo di 
approfondire l’approccio cronologico 
della narrazione con notazioni e in-
serti generici sulle tematiche fonda-
mentali della produzione dell’artista.
A partire dai collages fotografi ci degli 
anni Ottanta, David Hockney inizia a 
spezzare la visione del mondo basa-
ta sulla prospettiva centrale in una 
decina di punti di vista differenti. 
Utilizzando il processo tipico del di-
segno per assemblare le proprie ope-

re realizzate con le Polaroid, l’artista 
ha saputo rispondere alla domanda 
sulla validità culturale della pittura 
all’interno di un sistema di riprodu-
zione continua della realtà. L’imma-
ginazione con cui gli scorci sono ri-
montati rimanda ad una conoscenza 
ulteriore, che sa stabilire una perce-
zione del mondo affettiva di fronte 
alla freddezza gerarchica dello sguar-
do tecnologico.
Il titolo del volume, A Bigger Message, 
fa riferimento ad un’opera realizzata 
dall’autore nel 2010 a partire dal di-
pinto Il Discorso della Montagna (1656) 
di Claude Lorrain. L’originale mostra-
va lo spazio non tanto secondo una 
struttura lineare, ma seguendo una 
prospettiva aerea, basata sulle to-
nalità. Il pittore seicentesco, che era 
solito passare gran parte del tempo 
sdraiato sui campi, l’aveva costruito 
seguendo degli effetti di luce. Hock-
ney che, non a caso, preferisce dipin-
gere en plein air, se ne è servito per uno 
studio sull’impostazione dello spazio 
e sull’impatto cromatico della lumi-
nosità. Appropriatosi del soggetto e 
copiato a grandi linee il quadro, ne ha 
ripulito e mostrato i contenuti da un 
punto di vista lievemente più alto. Il 
risultato è un’opera quasi religiosa, 
in cui il sermone sembra rivolto ad 
un’umanità amplifi cata e dissemina-
ta sull’intero pianeta. Un messaggio 
inscritto in ogni rifl essione sul potere 
e sulle possibilità dell’immagine, che 
l’artista sembra fare proprio anche 
nella vita privata, inviando ad amici 
e conoscenti piccoli dipinti realizzati 
intervenendo con le dita sullo scher-
mo del suo iPad.
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IL POTERE DELLE 
IMMAGINI SECONDO 
DAVID HOCKNEY
Il più celebre pittore vivente racconta la propria 
visione dell’arte, dalla luce al paesaggio. 
Fino a una percezione affettiva del mondo 
di Ivan Fassio

A BIGGER MESSAGE
CONVERSAZIONI
CON DAVID HOCKNEY
Autore: Martin Gayford
Editore: Einaudi
Traduzione:Cristina Spinoglio
Data pubblicazione: 2012
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A partire dai collages fotografi ci degli anni 
Ottanta, Hockney inizia a spezzare la visione del 
mondo basata sulla prospettiva centrale in una 
decina di punti di vista differenti. Utilizzando 
il processo del disegno per assemblare le 
proprie opere realizzate con le Polaroid, 
l’artista risponde alla domanda sulla validità 
culturale della pittura all’interno di un sistema di 
riproduzione continua della realtà

Da sinistra:
David Hockney
Astray, 2008. 

Copertina del libro



EXIBART 82 / 57

alvolta la genetica riser-
va delle gradite sorprese, 
come nel caso della plu-
ripremiata scrittrice in-
glese Lucinda Hawksley, 
pronipote di quel genio 

di Charles Dickens di cui ricorre 
quest’anno il bicentenario dalla na-
scita. Grande conoscitrice della pittu-
ra dei Preraffaelliti, nel 1999 ha pub-
blicato il saggio best-seller, Essential 
Pre-Raphaelites (Ed. Dempsey Parr) in 
cui indaga i complessi rapporti che le-
gavano fra loro gli eccentrici compo-
nenti di quella confraternita di pittori 
che, in piena età vittoriana, traspose 
in pittura le raffi nate tematiche del 
decadentismo letterario ibridandolo 
con il preziosismo simbolico di Klimt 
e le suggestioni decorative dello stile 
Liberty.
Ma chi è Lizzie Siddal e perché una 
rinomata scrittrice ha deciso di dedi-
carle un libro? Per defi nire quell’af-
fascinante ragazza dai lunghi capelli 
rossi con un linguaggio contempora-
neo, non sbaglieremmo affermando 
che la Siddal è stata la prima top-mo-
del della storia. Centocinquant’anni 
prima che l’efebica Kate Moss sov-
vertisse i canoni della bellezza clas-
sica con la sua inquietante e magris-

sima presenza, 
Lizzie Siddal nel 
1849, ad appena 
vent’anni, ve-
niva “scoperta” 
in un negozio 
di modista da 
un talent scout 
d’eccezione: il 
poeta irlandese 

William Allingham, amico di alcuni 
membri della neonata Confraternita 
Preraffaellita. Anche lei sovvertì con 
la sua strana bellezza i canoni esteti-
ci dell’epoca: era alta, troppo per es-
sere considerata classicamente bella, 
esile, anzi magra, con grandi occhi 
ambrati e lunghi capelli color rame 
chiaro. Una ragazza dall’aspetto de-
cisamente insolito e, per i dettami 
della moda vittoriana, davvero poco 
femminile con quel corpo lungo pri-
vo di curve e di morbidezze, per non 
parlare dei suoi capelli rossi naturali 
che all’epoca erano ancora guardati 
con sospetto da molta gente comune 
in quanto associati alle streghe e alla 
magia nera.
Lizzie comincia a posare per il pitto-
re Walter Deverell, che la immortala 
nella sua tela più famosa ispirata alla 
dodicesima notte di William Shake-
speare, quel quadro fu galeotto: i ca-
pelli di Lizzie, che Deverell trovava 
diffi cili da rendere in tutto il loro ful-
vo splendore, furono dipinti dall’ami-
co Dante Gabriele Rossetti che poco 
dopo divenne il suo amante uffi cia-
le. La carriera di “super-model” ante-
litteram della Siddal era cominciata, 
divenne il volto più famoso dell’In-
ghilterra dell’epoca e Rossetti, che la 

elesse a sua unica musa ispiratrice 
e concubina, fece della sua esangue 
immagine dalla bellezza sospesa e 
malinconica l’incarnazione estetica 
del movimento preraffaellita.
La prima top-model della storia era 
la personifi cazione perfetta di quello 
stile androgino e velatamente malato 
esaltato sulle pagine di The Face dalla 
“fashion photographer” più cool del-
la scena londinese anni Novanta, Co-
rinne Day, e profeticamente defi nito 
“heroin chic” e, infatti, solo la dipen-
denza dagli oppiacei poteva dare ai 
grandi occhi della Siddal quell’enig-
matica fi ssità stupita e inquietante 
che tanto affascinava il suo mento-
re e amante. Come la Kate “bad-girl” 
che, nonostante l’uso di droghe e 
l’amore tormentato con il rocker Pete 
Doherty, spopolava nelle pubblicità 
dei brand di lusso, la giovane Siddal, 
all’apice della carriera e della fama, 
entrava nel cono di una lunga agonia 
sentimentale, nove anni di sofferen-
ze e fughe nel laudano, aspettando 
che il suo amante la sposasse, men-
tre Rossetti passava dall’adorazione 
compulsiva per quella musa perfetta 
al desiderio di libertà e di nuove rela-
zioni meno complicate.
Una top model in un mondo ancora 
troppo maschilista, una rivoluziona-
ria dell’estetica femminile e dei co-
stumi in un’epoca ancora dominata 
dai pudori borghesi, troppo diffi cile 
vivere per quella ragazza dalla bellez-
za diversa che a 33 anni, nonostan-
te le nozze riparatrici con il suo pig-
malione, minata dalle droghe e forse 
consumata dal mal sottile decise di 
togliersi la vita.

LIZZIE SIDDAL 

IL VOLTO DEI 
PRERAFFAELLITI
Autore: Lucinda Hawksley 
Data pubblicazione: 2012
Pagine: 224 
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Vent’anni, alta, capelli rossi. Irregolare 
antesignana di Kate Moss. Una celebre 
scrittrice inglese ripercorre la breve e tragica 
vita della musa di Dante Gabriele Rossetti
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entre le grandi esposizioni occiden-
tali hanno aperto le proprie sale 
ad ambiti geografi ci prima ignorati 
dal sistema uffi ciale, le fi ere d’arte 
hanno cominciato a dislocarsi. Cit-

tà slacciate dai grandi circuiti economici han-
no iniziato a rappresentare punti di incontro e 
di innovazione, come le Biennali di Istanbul, di 
Johannesburg e di Gwangju in Corea del Sud. La 
commercializzazione e la diffusione dell’arte più 
recente possono essere lette, in questo senso, 
come risultati di un lento lavoro di globalizza-
zione, in cui un nuovo concetto di identità è alla 
base di un approccio politico e interrelazionale. 
Gravitando intorno alle più signifi cative linee 
evolutive di uno scenario in continua trasfor-
mazione, Roberto Pinto delinea una storiografi a 
ragionata delle principali esposizioni recenti, 
scegliendone alcune come chiave di lettura pri-
vilegiata del cambiamento.
Centralità dell’incontro e arricchimento in ter-
mini di acquisizione di valori e di storie sono gli 
argomenti portanti di questa operazione edito-
riale. La trattazione, ampliata di apparati e sche-
de tecniche, spazia dalla vocazione internazio-
nale caratterizzante Documenta fi n dalle prime 
edizioni, passando da Aperto 93 della 45esima 
Biennale di Venezia, per approdare ad una mes-
sa in discussione dei valori di etnicità e potere 
coercitivo dell’arte.
Con la mostra “Magiciens de la Terre”, curata nel 
1989 da Jean-Hubert Martin al Centre Georges 
Pompidou di Parigi, si inaugura un’epoca di fasci-
nazione per le culture non occidentali. L’evento 

può essere considerato il momento iniziale del 
processo di assorbimento delle periferie artisti-
che da parte del mainstream. Mirando all’inse-
rimento immediato di nuovi modelli stilistici e 
iconografi ci all’interno degli schemi della comu-
nicazione, tale progetto lancia una serie di opere 
già pronte per una diffusione rapida e capillare. 
L’affermazione della necessità di un dialogo in-
trecciato tra culture diverse si accompagna alla 
maturata consapevolezza politica di una società 
complessa e articolata. Autori allora emergen-
ti come Yong Ping Huang, Alfredo Jaar e Tatsuo 
Miyajima dialogano con fi gure di rilievo: Marina 
Abramovic, Louise Bourgeois e Anselm Kiefer. 
L’analisi di un cambiamento portatore di innova-
zioni tralascia ogni intenzione di costruire antro-
pologicamente una mappatura internazionale. 
La mostra rimane, al contrario, una piattaforma 
di confronto tra singole opere, senza mai aspi-
rare ad illustrare una cultura attraverso lavori 
individuali.
L’altro importante polo interpretativo dell’analisi 
di Roberto Pinto è rappresentato da How Latitudes 
become Forms, curata nel 2003 da Philippe Vergne 
presso il Walker Art Center di Minneapolis e cir-
cuitati in Italia presso la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino. Il titolo della collettiva rie-
cheggia la celebre formula When Attitudes Become 
Forms di Harald Szeemann. Dai comportamenti 
che avevano informato la svolta più signifi cativa 
del Novecento, ci si rivolge ora alla complessa di-
namica tra distanza e simultaneità della fruizio-
ne artistica. La mostra propone un’indagine delle 
modalità in cui progetti affi ni possano rivelarsi 

differenti a seconda di situazioni ambientali pro-
fondamente lontane tra loro. Vengono sperimen-
tate inedite ipotesi di narrazioni non lineari e 
giovani autori – tra gli altri: Guillermo Calzadilla, 
Can Altay, Moshewka Langa, Robin Rhode – af-
frontano il tema dell’identità culturale e delle re-
lazioni tra popoli attraverso un’ampia gamma di 
tecniche rivitalizzate da performance, interventi 
estemporanei, ricorso a insoliti meccanismi di 
riproduzione. L’atteggiamento multidisciplinare 
si affi anca spontaneamente all’approccio multi-
culturale. Da quest’idea di condivisione nasce la 
consapevolezza della possibile traduzione infi ni-
ta di un’esperienza attraverso l’utilizzo di ogni 
tipo di canale.
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TALENT ZOOM

n nome e un cognome straniero, 
ma un accento toscano. Puoi rac-
contare qualcosa delle tue origini?
«Nasco negli Stati Uniti da madre 
italo olandese e padre polacco ir-

landese, ci siamo trasferiti in toscana quando 
avevo circa 6 anni».

Oggi vivi a Torino. Perché?
«Da circa un anno vivo a Torino, una città che mi 
è sempre piaciuta. Volendo rimanere in Italia la 
scelta è caduta in modo naturale su Torino: un 
luogo in cui per motivi di arte e di vita mi ritro-
vavo spesso. Qui esistono realtà interessanti e 
vitali come Cripta 747 o Diogene Bivacco Urba-
no, associazioni con le quali ho avuto la fortu-
na di lavorare. Inoltre è una città relativamente 
economica, uno dei motivi che sta facendo cre-
scere velocemente una bella comunità di giova-
ni artisti».

Dove ti piacerebbe poter vivere?
«Frequento spesso New York, dove vive mia 
nonna: una città che mi affascina molto. Mi pia-
cerebbe vivere un periodo della mia vita in quel-
la città».

Che cosa signifi ca per te essere artista?
«Essere un artista è come essere un evidenzia-
tore. Avere la capacità di sottolineare aspet-
ti del reale, consapevoli del loro potenziale 
simbolico».

Che cos’è GUM?
«GUM studio nasce nel 2008 a Carrara dove in-
sieme ad Helena Hladilovà e James Harris abbia-
mo deciso di affi ttare uno spazio con la volontà 
di creare una realtà indipendente. Uno spazio 
gestito da artisti per artisti, capace di registrare 
nella sua temporaneità la contemporaneità, in 
un contesto fortemente legato alla tradizione. 
Da circa un anno ci siamo trasferiti a Torino, in 
risposta ad una nostra esigenza di mutamento. 
Un continuo susseguirsi di eventi per riuscire ad 
innescare profi cue dinamiche di arricchimento 
individuale, rimettendo in discussione ciò che 
ci si aspetta da un pre-determinato approccio 
curatoriale. Ci interessa, come artisti, riuscire a 

plasmare tutti gli aspetti organizzativi, dando 
forma ad un organismo capace di autoalimen-
tarsi. Intendere la gestione di uno spazio come 
atto creativo. GUM studio è un’esperienza che 
mi ha formato, è la mia scuola. Il confronto con-
tinuo con gli artisti che invitiamo a lavorare nel 
nostro spazio è un’occasione per apprendere 
ed evolvere. Osservarli nella preparazione della 
mostra e nella successiva interazione con il luo-
go diviene un prezioso insegnamento».

C’è un artista, un’opera o una mostra che ricor-
di con particolare intensità?
«Forse la prima Documenta che ho visto, nel 
2007. Partito da solo al mio primo anno di Acca-
demia fu un’esperienza che mi ha indirizzato su 
scelte successive. Condizionato da una visione 
anacronistica dell’arte all’Accademia di Carrara, 
Kassel fu di grande aiuto nel far emergere in me 
la necessità di confrontarmi con una contempo-
raneità che vedevo da troppo lontano».

Il lavoro in collaborazione con altri artisti 
e in particolare con Helena Hladilovà è per 
te un’esperienza cercata o semplicemente 
un’opportunità?
«Lavorare a stretto contatto con altri artisti per 
me è una necessità essenziale: il continuo con-
fronto e la discussione su tematiche condivise 
mi permette di avanzare nella ricerca rimetten-
dola sempre in discussione. Ritengo necessari in 
ugual misura momenti di introspezione seguiti 
dalla condivisione ed elaborazione del risultato 
di tale isolamento. Tuttavia, pur ritenendo es-
senziale il dialogo con gli altri, trovo diffi coltà 
nel produrre lavori collettivi».

Ci sono dei media o degli strumenti espressi-
vi che prediligi? Quale è il tuo rapporto con la 
scultura?
«Sono sempre stato affascinato dalla scultura 
per quella sua capacità di essere onnipresente. 
Tutta la nostra realtà è tridimensionale. Anche 
la pittura è un rilievo. Mi interessa come la scul-
tura sia capace di dialogare con tutti i materiali. 
Sono i tasselli che compongono il nostro reale, 
si dividono in grandi famiglie, ognuna con la 
propria storia, le proprie capacità, i propri segre-

ti… Mi piace studiarne le peculiarità, cercando 
di coglierne l’essenza per individuare delle solu-
zioni capaci di svelarci il nostro reale».

Come si strutturano nella tua mente e nella 
pratica i tuoi lavori?
«Sono affascinato dalla possibilità di superare 
la scelta. Credo nelle idee pure, primarie, quel-
le idee che si enunciano compiute, pronte per 
essere colte e tramutate. Non si può scegliere 
quando avere un’idea. Nel momento della sua 
manifestazione bisogna essere presenti e co-
gliere quell’istante rivelatore. Si registra l’idea 
per quello che è. L’attesa dell’arrivo è l’atto cre-
ativo stesso. La volontà di renderlo compiuto, di 
registrarlo, è un’offerta verso il prossimo».

C’è un’opera tra le tue passate o recenti di cui 
ci puoi parlare, che ci puoi descrivere?
«L’ultimo lavoro in ordine di tempo è Volver, si 
basa sulla salgemma, il sale estratto in miniera. 
Era un mare, rimasto intrappolato per milioni di 
anni all’interno di una montagna. L’idea è sem-
plicemente quella di permettere al sale di torna-
re ad essere mare. Il lavoro è composto da due 
basi di ghiaccio, sopra vi stanno due sculture di 
sale nella quantità esatta che occorre all’acqua 
ghiacciata per diventare acqua di mare. Dove il 
sale tocca il ghiaccio lo fa sciogliere più veloce-
mente, facendo sprofondare la scultura di sale 
all’interno della base di ghiaccio. Un tentativo 
di sconfi ggere la staticità nel rapporto classico 
tra scultura e piedistallo che in questo lavoro 
sono fusi in un unico elemento vivo, in conti-
nua trasformazione».

Progetti futuri?
«Sto lavorando su una nuova serie di scultu-
re realizzate con l’aiuto di un culturista. Mol-
ti progetti futuri con GUM. Una residenza a 
Budapest».

Il tuo sogno?
«Ho letto recentemente la risposta che ha dato 
alla stessa domanda Micol Assael: “continuare a 
sognare”. Mi sembra perfetta».

NAMSAL SIEDLECKI
di Paola Tognon

U

CHI È
NAMSAL SIEDLECKI
LUOGO E DATA DI NASCITA
GREENFIELD, U.S.A. 1986
VIVE E LAVORA A 
TORINO
FORMAZIONE
ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI CARRARA 
GALLERIE DI RIFERIMENTO
NESSUNA

Namsal Siedlecki, Rejoining, 2012. 
Conchiglia, acqua di mare.
20 x 20 x 15 cm. 
Courtesy l’artista

«Sono sempre stato affascinato 
dalla scultura per quella sua 
capacità di essere onnipresente. 
Tutta la nostra realtà è 
tridimensionale. Anche la 
pittura è un rilievo»
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LA VIOLENZA 
DI UNA CANTINA.  
TRA AMBIENTE 
E TERRITORIO
Il celebrato paesaggio toscano, che solo per 
ignoranza si pensa essere frutto della natura 
quando è risultato della mano dell’uomo, ospita 
un progetto dello studio Archea quasi invisibile. 
Ma in realtà consapevolmente aggressivo 

a nuova Cantina Antinori progettata dallo 
studio Archea presso San Casciano Val di 
Pesa, una località nell’area dalla straordinaria 
tradizione vinicola che è il primo Chianti, 
a pochi chilometri da Firenze, è un’opera 

particolare perché più che un semplice progetto ha, fi n 
da subito, mostrato la possibilità di diventare un nuovo 
“luogo”.
Già i primi render, mostrati a suo tempo su un numero 
di Domus del 2005, visualizzavano come queste due 
“rasoiate” inferte con violenza al territorio toscano 
andavano oltre il semplice progetto di architettura. Esse 
infatti creavano fi n da subito la possibile idea di una 
“esperienza” anteriore al concetto di architettura stessa. 
Una architettura che, in questo caso, non esiste e non si 
vede. Ma è presente. Perché per quanto nascosta nel ventre 
di una collina, «l’architettura è sempre materia concreta», 
come ci ricorda Peter Zumthor e questa concretezza, pur 
invisibile, è emanata dalla vista di quei due tagli.
Per quanto poi possa apparire inserito nel paesaggio, 
il progetto di Archea non è un paesaggisticamente 
“sensibile”, ma è violento. O meglio, è un progetto che 
“violenta” il paesaggio. E questa, oltre al non svelarsi, è 
la sua vera caratteristica. Ma la violenza al supporto, la 
sua rottura, è spesso un atto necessario per aprire nuove e 
più ampie dimensioni percettive. Come Burri a Gibellina, 
come Fontana, come lo “splitting and cutting” di Gordon 
Matta Clark o non ultima la Montana Tyndaia di Eduardo 
Chillida che tante proteste sta suscitando da parte degli 
ambientalisti, forse anche con ragione.
Le fessure che in maniera così netta fendono il fronte 
collinare e che danno appunto la percezione della 
Cantina, permettono infatti la fuoriuscita – ideale – della 
sua intangibile architettura. Enfatizzando la creazione 
di un nuovo spazio, forse di una frontiera, al limite tra la 
pancia della terra e quel punto in cui la terra, appunto, 

tocca il cielo. Qui sta il progetto e qui la sua anima che 
tramuta un oggetto, di architettura, in un “luogo”.
E a questo punto poco importa parlare del legame che 
i progettisti, spinti da un committente illuminato e 
legato alla terra tanto dal sangue nobiliare quanto dal 
profi tto, hanno cercato tra il disegno – negato – della loro 
architettura e la terra toscana. O del rapporto tra interno 
ed esterno che si sviluppa lungo una superfi cie orizzontale 
che è inappropriato chiamare – nel lessico tradizionale 
dell’architettura – “facciata”. E non serve discutere circa le 
questioni incorse in fase di realizzazione, alcune dovute 
a problemi fi nanziari delle imprese ed altre alla geologia 
delle collina che pareva avesse alzato una sua difesa 
naturale franando contro l’aggressione di cui veniva fatta 
oggetto, in virtù dei 350mila metri cubi di terra che sono 
stati movimentati dall’ingegno e dalla fantasia dell’uomo.
Poco importante risulta anche focalizzare l’attenzione 
maniacale posta nell’uso dei materiali tanto quanto 
nel disegno dei dettagli di un progetto di così ampia 
metratura, sempre diffi cile da mantenere sotto il controllo 
progettuale o anche dell’ardita ingegneria che supporta la 
nuova geometria collinare.
E meno ancora importa studiare l’attenta osservazione 
degli spazi funzionali interni, sia quello degli uffi ci, 
posti al piano più alto, sia quelli dei piani inferiori, 
consequenzialmente dedicati alla vinifi cazione. Questi 
ultimi immaginati, disegnati e realizzati come vere e 
proprie navate, totalmente e plasticamente rivestite in 
cotto, elevate a quel succo, ed anima della terra toscana, 
che è il vino.
Tutto questo interessa poco, perché questa opera 
dell’uomo, questo luogo naturale artifi ciale non deve 
essere giudicato per mezzo dei normali parametri 
utilizzati per descrivere un progetto di architettura. Ma 
forse deve essere valutato più con i termini della scultura, 
con il linguaggio della terracotta e della ceramica che 

L
di Guido Incerti
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ARCHITETTURA

assieme al vino sono le altre anime del Genius Loci su cui la 
cantina insiste. La cantina Antinori dello studio Archea infatti 
non è costruita, bensì è plasmata e modellata, in questo caso 
per sottrazione. E fa dell’intaglio di quell’oggetto tridimensionale 
che è la collina il motivo principe della sua ricerca  formale.
A questo punto non so affermare con certezza se, come 
Michelangelo affermava a proposito di un altro dei Brand 
toscani, il David, gli architetti di Archea avessero capito che 
dentro quella collina c’era un’architettura che gridava per essere 
portata in superfi cie, o se hanno solo dato ascolto al proprio 
ego, alle proprie capacità progettuali, alle proprie memorie e 
sogni. Certo è che un tale progetto fa sorgere, con la sua forza 
espressiva ma anche con la sua violenza, nuove e sempre più 
pressanti domande sui limiti che la disciplina dell’architettura, 

a differenza dell’arte che ha già dato risposta a molti di questi 
interrogativi, deve darsi lungo quella sfera relazionale che essa 
genera quando cerca di farsi territorio e paesaggio.
Una sfera relazionale che, nei fatti, spesso mette in crisi 
l’architetto e la sua sensibilità. In quanto l’uomo che fa 
Architettura deve, oggi più che mai, comprendere il senso 
e la possibilità del “darsi un limite”. O darsi dei limiti nuovi 
per fare sì che la forza di un “luogo” creato dall’uomo per 
l’uomo (e solo per esso) possa derivare più che dalla violenza 
imposta alla natura e, a volte, alla società tutta, dalla capacità 
di mettersi in rispettoso silenzio e attraverso piccoli e delicati 
segni riappropriarsi con coraggio della materia e del progetto, 
più che cercare un’illusoria fusione con la natura.

In queste pagine:

Cantina Antinori, 
San Casciano Val di Pesa

Questo luogo naturale artifi ciale non 
deve essere giudicato per mezzo 
dei normali parametri utilizzati per 
descrivere un progetto di architettura. 
Ma forse deve essere valutato più con i 
termini della scultura, con il linguaggio 
della terracotta e della ceramica che 
assieme al vino sono le altre anime del 
Genius Loci su cui la cantina insiste
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ul fi nire degli anni No-
vanta si è profi lato un 
fi lone del design piut-
tosto insolito rispetto 
alla tradizione: il dise-

gno di prodotti-attrezzatura fi na-
lizzati allo svolgimento di azioni 
minuscole e capillari che ciascuno 
di noi compie nella vita quotidia-
na. I principali interpreti di que-
sto nuovo scenario sono i designer 
della nuova generazione, che pro-
gettano in modo più disinibito e 
fl essibile rispetto alla tradizione 
stucchevole del Post-modern.
All’epoca del “miracolo italiano”, 
caratterizzato dall’affermazione 
del consumo di massa, l’industria 
rispondeva alle attività domesti-
che con pochi modelli schemati-
ci, ripetibili in larghissima serie 
per un pubblico tendenzialmente 
omologato. Al contrario, l’indirizzo 
progettuale che stiamo conside-
rando è connotato da proposte ca-
leidoscopiche, puntiformi, tradotte 
solitamente in oggetti di piccole 
dimensioni, associati a una sola e 
precisa gestualità.
Nel nuovo paesaggio delle micro-
attrezzature quotidiane, i percorsi 
creativi partono da rigorose analisi 
comportamentali senza però giun-
gere a interpretazioni univoche, 
iper-funzionaliste e asettiche. In 
questo ambito, la capacità del pro-
gettista sta anzitutto nell’avven-
turarsi in sentieri del tutto nuovi, 
inesplorati, per inventare tipologie 
di cui mai nessuno si è occupato 
in precedenza. E poi nel dare del-
le risposte brillanti, originali e cool, 
che strizzano l’occhio a tutta una 
tradizione dadaista e pop.

Il legame tra tipologia e compor-
tamento si rivela quanto mai in-
scindibile; ma i comportamenti 
su cui cade l’attenzione del desi-
gner sono quelli meno considerati, 
meno diffusi, fi no al punto da soc-
correre l’utente in movimenti “di 
nicchia”.
Usare le bacchette per il cibo cine-
se, bloccare le carte sulla scrivania, 
mettere da parte le monetine o 
pinzare i panni stesi ad asciugare 
non sono azioni nuove. Sono nuovi 
i criteri con cui si risponde a quelle 
sollecitazioni. Molto spesso, è l’iro-
nia a insinuarsi nei linguaggi con 
cui certe tipologie preesistenti ven-
gono rivisitate. Il progetto agisce 
sull’immaginario, sulla sperimen-
tazione iconografi ca, con possibili 
incursioni nel kitsch e nel gadget. 
In altri casi, l’innovazione tipolo-
gica si avvale di approfondimen-
ti, perfezionamenti, evoluzioni e 
cambiamenti improvvisi: la pratica 
della contaminazione consente di 
rivisitare in chiave trasformativa 
dei temi assolutamente noti.
Nella tradizione, il progetto di pic-
coli strumenti per la vita quotidia-
na nega il processo di caratteriz-
zazione formale che ogni designer 
normalmente insegue. In altre 
parole, la nostra vita è affollata di 
oggetti “anonimi” e pressoché uni-
versali, sempre uguali a se stessi, 
sopravvissuti alle mode e ai cam-
biamenti dei consumi. Ma alla fi ne 
del secolo scorso, il design inizia 
a insinuarsi nelle aree meno fre-
quentate dalla tradizione raziona-
lista. La progettualità sconfi na da 
competenze universalmente rico-
nosciute per escogitare soluzioni 

dedicate alla gestione di aspetti 
assai minuziosi della quotidiani-
tà. Affermare che “tutto è design” 
trova in questo campo una verifi -
ca piena, anche grazie a esiti pro-
gettuali gustosi: non è necessario 
possedere un determinato ogget-
to ma, per un utente orientato al 
“nuovo”, esso può innescare insoli-
ti rapporti con il prodotto-utensile. 
Oggi sono suffi cienti “invenzioni” 
di entità esigua per inaugurare un 
nuovo tema: sono le applicazioni 
trasversali a creare il nuovo.
Questo indirizzo del design si di-
stacca a gran forza dal design in-
teso come prodotto altisonante, 
dotato di un’identità travolgente. È 
questa nuova categoria progettuale 
a riconoscere come appropriato ed 
effi cace il termine “minimalismo”, 
di solito ricondotto a linguaggi di 
impronta iper-geometrica ed es-
senzialista: l’attenzione ad aspetti, 
appunto, “minimi” della gestualità 
umana, affrontati in sede creativa 

con un pizzico di estetizzazione. Si 
pensa così a oggetti democratici, 
accessibili in senso commerciale 
e funzionale, diffusi secondo una 
matrice pluralista.
A questo punto si delinea una con-
traddizione. Le proposte dei pro-
gettisti si collocano nell’area della 
produzione industrializzata, pro-
prio quando sta riaffi orando l’inte-
resse per la tiratura limitata e per 
il fatto-a-mano. Ma l’esplorazione 
e l’interpretazione di quell’infi nità 
di micro-azioni conducono ancora 
a un pubblico differenziato e fram-
mentato, che non può assorbire 
quegli oggetti, pur utili, nel circui-
to della larga distribuzione. Spesso 
il loro destino è quello di rimane-
re nella sfera della provocazione 
e della ricerca. Di conseguenza, 
anche in questo ambito i prodotti 
realmente vincenti continuano a 
essere pochi.

UN DESIGN 
PICCOLO PICCOLO 
Oggetti e strumenti destinati ad azioni capillari 
della nostra vita quotidiana sono stati sottoposti 
a un restyling per mano dei designer della nuova 
generazione. Con risultati brillanti e molto cool 

di Gianluca Sgalippa    

S

THINK/THING

Usare le bacchette per il cibo cinese, 
bloccare le carte sulla scrivania, mettere 
da parte le monetine o pinzare i panni 
stesi ad asciugare non sono azioni nuove. 
Sono nuovi i criteri con cui si risponde 
a quelle sollecitazioni. Molto spesso, 
è l’ironia a insinuarsi nei linguaggi con 
cui certe tipologie preesistenti vengono 
rivisitate

Marie Douel, cestino 
componibile A4

Yeonju Yang, dispenser di cibo 
Hanger Food 

Alessandro Busana,
posata B-side

di cibo 
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l senso di riconoscibili-
tà da parte degli autori è 
sempre stato molto forte 
in campo artistico: tal-
volta, addirittura, la fama 

dell’autore è riuscita a sovrastare le 
sue opere. Se da un lato questo ha 
permesso un forte dibattito sul tema 
della “maschera e del volto”, arrivan-
do all’estremizzazione dell’intera vita 
dell’artista come opera d’arte, i casi 
di autori anonimi sono moltiplicati 
notevolmente. Il fenomeno del graf-
fi tismo, con i “tag” ad indicare nomi, 
segni e fi rme senza mai conoscerne la 
paternità, ha dato vita ad un effetto in 
cui l’anonimato non diventa necessa-
rio, ma necessitato. Per attrarre.

Lo stesso fenomeno si è diffuso anche 
nel campo musicale, generando una 
serie di artisti di cui non si conosce 
molto, se non la loro musica. Pale è un 
artista londinese, quasi sicuramente 
un produttore, che si è da poco affac-
ciato al panorama musicale in forma 
anonima. Gli unici messaggi che ha 
diffuso (via Internet) riguardano il 
suo progetto musicale. Pale è un pro-
getto di intimità. Pale perchè “sono 
stato in casa per mesi con la perso-
na che amo”. Pale perchè sei stufo di 
pensare a nessun altro che lei. Nella 
routine la tua mente è concentra-
ta solo su una cosa, su una persona. 
Pale, ossia pallido.
L’artista per ora ha pubblicato solo 
due canzoni a suo nome. Entrambe 
non sarebbero esistite senza i The XX, 
la band più infl uente in Inghilterra 
per la sobrietà (musicale), l’uso della 
voce sommessa e le linee di chitarra 
inondate di riverbero. Tutte caratteri-
stiche che rispecchiano il concetto di 
“intimità”. Un’intimità, va detto, che 
non è presa in prestito dai suoi pre-
decessori. Pale è unico nel suo suono.
Per il videoclip del primo singolo, Too 
Much, Pale si era affi dato al regista 
Jesse John Jenkins, che aveva diretto 
alcuni video per The Vaccines (rock 

band alternativa londinese) oltre a 
svariati spot commerciali. Jenkins ha 
realizzato una sequenza reverse in 
cui una donna viene ricoperta da una 
colata di pittura bianca. La dilatazio-
ne del tempo in un effetto “rallenta-
to” crea l’illusione che sia il corpo a 
sciogliersi, piuttosto che la pittura a 
colare. Il corpo sembra quasi cera che 
si ricompone. È chiaro, in questo caso, 
il riferimento alla medesima speri-
mentazione che gli Hipgnosis aveva-
no fatto con le copertine dei dischi di 
Peter Gabriel.
Il nuovo singolo, Doing My Time, è un 
brano semplice, melodico ma emo-
zionalmente duro. Si arriva al punto 
in pochi secondi e il suo messaggio 
lascia uno strano sapore aspro. Il vi-
deoclip di questo brano è stato diret-
to da Joe Ridout e mostra un lavoro 
di gruppo nella composizione di un 
brano. Lo testimoniano la presenza di 
vari campionatori Roland e modelli di 
chitarra. I volti non sono riconoscibili 
e creano il dubbio che in realtà Pale 
non sia un artista, ma un duo o ad-
dirittura una band. L’elaborazione vi-
siva si fa radicale con il risultato che 
le persone scompaiono virtualmente 
dal videoclip. Le immagini, sovraim-
poste da un effetto super8 vintage, si 
alternano a danze solitarie di ombre 
e a particolari dei corpi o degli oggetti 
presenti nella stanza.
Come per Pollock, questa danza dio-
nisiaca celebra un potenziamento 
delle istanze vitali, ma anche un loro 
logoramento. Il lavoro sull’immagine, 
l’innesto del video sulla pellicola, la 
mescolanza di stili diversi creano uno 
stile onorico-comtemplativo, spez-
zato dall’aggressività delle riprese 
frenetiche e il montaggio vorticoso. 
L’accostamento, per quanto all’appa-
renza casuale, va interpretato secon-
do una logica “altra”, che lega i segni 
e le immagini: il video diventa un in-
sieme di frammenti che lo spettatore 
collega e intercala con signifi cazio-
ni proprie. La “rappresentazione” di 
Rauschenberg rispetto al paesaggio 
urbano e la logica dei media si tra-
sforma in un senso contemporaneo 
di sogno, in forma anonima. Pale pro-
getta il perfetto suicidio, in cui uccide 
la propria identità. La annulla e tra-
smette, come scritto nella bandella 
di L’arte dell’inganno di Kevin Mitnick, 
una gloria ridicola e perfetta.

ILLUSTRATED SONGS
LA GLORIA RIDICOLA
E PERFETTA DELL’ANONIMATO
NEL VIDEOCLIP DEL SUO NUOVO SINGOLO, DOING MY TIME, 
L’ARTISTA LONDINESE PALE SCOMPARE. E LEGA SEGNI 
ED IMMAGINI AD UNA LOGICA DIVERSA DELLA QUALE 
CHI GUARDA DEVE RINTRACCIARE IL SENSO

I

di Riccardo Onorato   

L’artista per ora ha pubblicato solo due 
canzoni a suo nome. Entrambe non sarebbero 
esistite senza i The XX, la band più influente 
in Inghilterra per la sobrietà (musicale), l’uso 
della voce sommessa e le linee di chitarra 
inondate di riverbero. Tutte caratteristiche 
che rispecchiano il concetto di “intimità”, che 
non è presa in prestito dai suoi predecessori. 
Pale è unico nel suo suono
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a musica è forse la tecni-
ca artistica in cui le vere 
o presunte diffi coltà del 
“moderno” rifulgono in 
maniera emblematica 

ancor più che nelle stesse arti fi gu-
rative delle avanguardie del primo 
Novecento. Del resto l’idea di avan-
guardia storica trova proprio nel lin-
guaggio musicale, già in se stesso 
quasi a prescindere dalla sua stori-
cità, un riscontro determinante dato 
che le ragioni su cui tale linguaggio si 
fonda, dagli antichi greci e cinesi fi no 
a oggi, sono evidentemente sganciate 
dall’ossequio necessario ad alcuni es-
senziali criteri interpretativi su cui è 
basata da sempre l’indagine sull’ope-
ra d’arte di tipo visivo: la verosimi-
glianza, la fruibilità pratica, il deco-
rativismo. Categorie di norma riferite, 
sia pure in senso lato, alla storia della 
pittura (specie per il primo aspetto), 
dell’architettura (il secondo), della 
scultura (il terzo).
Nella musica queste categorie inter-
pretative hanno scarso margine di 

applicazione ed è per questo motivo 
che nell’età delle avanguardie sto-
riche del primo Novecento il radica-
lismo della composizione musicale 
ha trovato spazio enorme, destando 
sorpresa, sconcerto e ripulsa. In mu-
sica l’idea della verosimiglianza è ben 
diversa rispetto alla pittura, parimen-
ti ha poco signifi cato una indagine 
sulla pratica fruibilità, mentre il con-
cetto del decorativismo, inteso quale 
piacevole abbellimento dell’esistenza 
non richiedente sforzo intellettuale 
specifi co di comprensione, ha avuto 
ed ha peso notevole nell’esegesi cri-
tica. Se si assume (sbagliando, ma 
sono luoghi comuni sedimentati per 
secoli) che in musica la melodia può 
essere considerata fattore di verosi-
miglianza, la strumentazione fattore 
di fruibilità pratica e l’armonia fatto-
re di decorativismo e abbellimento, se 
ne può concludere che la negazione 
delle avanguardie colpì tutti e tre gli 
aspetti provocando una frattura con-
siderevole, almeno in apparenza, tra 
Otto e Novecento.
Il periodo da prendere in esame, do-
tato di una sorta di omogeneità in-
terna, va dalla fi ne della guerra fran-

co-prussiana (1871) alla caduta della 
Repubblica di Weimar (1933). In quel 
tempo vengono alla luce opere in tal 
senso normative come il Parsifal di 
Richard Wagner (1883) la Bohème di 
Giacomo Puccini (1896), Erwartung di 
Arnold Schönberg (1909), Das Lied von 
der Erde di Gustav Mahler (1909), la Sa-
lome (1905) e l’Elettra (1908) di Richard 
Strauss, il Pelleas et Melisande di Clau-
de Debussy (1902), il Salmo 100 di Max 
Reger (1909), Der Ferne Klang di Franz 
Schreker (1912), la Sinfonia op. 21 di 
Anton Webern (1928) .
Seduzione, frustrazioni, morbosità 
più o meno espresse permeano que-
sti “sistemi compositivi”, assumen-
do senso profondo se connessi con 
i problemi sociali, politici ma prio-
ritariamente psicanalitici ed esteti-
ci sollevati dall’aggressività futuri-
sta, della ironica solitudine cubista, 
dall’arrogante dottrinarismo astratti-
sta. In musica, tra Otto e Novecento, 
l’elemento essenziale che qualifi ca la 
presa di posizione avanguardistica è 
l’eliminazione del rapporto tonica-
dominante e della “risoluzione” degli 
accordi rigenerantisi in concatena-
zioni continue e continuamente spo-
state da un logico baricentro auditivo. 
Schönberg stesso non volle tanto in-
ventare un nuovo metodo compositi-
vo (la dodecafonia, i cui presupposti 
teoretici sono deboli), ma un anoma-
lo orientamento dell’attenzione udi-
tiva rispetto al principio dell’unione 
necessaria delle parti costituenti il 
tradizionale criterio dell’Armonia. In 
realtà non abbandonò radicalmente 
tale criterio, ma ritenne perfettamen-
te coerente con i suoi ideali estetici 
la progressiva inserzione di strutture 
incongrue nella massa complessiva 
della materia sonora con il singola-
re intento di prescrivere un metodo 
compositivo che potesse fungere da 
evangelico insegnamento, rinnovan-
do l’idea dell’ossequio alle regole che 
da secoli, più che in qualunque altra 
tecnica artistica, aveva determinato 
l’evoluzione delle forme musicali. An-
cora se ne valutano le conseguenze.

di Claudio Strinati

MUSICA
L’INSOSTENIBILE TURBOLENZA 
DEL MODERNO
NON SONO SOLO LE ARTI FIGURATIVE A MOSTRARE 
I GRAFFI INFLITTI DALLE AVANGUARDIE DEL PRIMO 
NOVECENTO. LA MUSICA NON NE È AFFATTO ESENTE, 
COME CI SPIEGA L’ILLUSTRE STORICO DELL’ARTE 
A CUI QUESTA VOLTA È AFFIDATA LA RUBRICA

L

Nella musica le categorie interpretative 
della verosimiglianza, della fruibilità 
pratica e del decorativismo hanno scarso 
margine di applicazione. Per questo 
nell’età delle avanguardie storiche il 
radicalismo della composizione musicale 
ha trovato spazio enorme. Destando 
sorpresa, sconcerto e ripulsa

Da sinistra in alto:

Locandina della prima 
di Parsifal a Bayreuth;

Arnold Schönberg;

Debussy, Pelléas et Mélisande;

Costumi per La Bohème 
riprodotti da Caramba ne La 
Luna, n. 6, 1896
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l connubio tra città e 
cinema è sempre sta-
to fondamentale. Lo 
spettacolo delle in-
segne e delle vetrine 

illuminate che caratterizza la na-
scita della moderna metropoli già 
nella seconda metà del XIX secolo 
costituisce una delle prime esal-
tanti esperienze cinetiche. Oggi, 
nell’era della cosiddetta “realtà 
aumentata”, dove – grazie a dispo-
sitivi come tablet e smartphone 
– possiamo espandere e integrare 
la realtà fi sica mediante immagi-
ni virtuali e informazioni derivanti 
dalla connessione in rete, l’archi-
tettura diventa sempre più imma-
teriale e funge spesso da superfi -
cie (o meglio “iper-superfi cie”) di 
proiezione.

Un’esperienza importante di arte 
cinetica che sfrutta lo spazio ur-
bano, è rappresentata dall’attività 
del gruppo di hacker berlinesi riu-
niti dietro la sigla Chaos Computer 
Club che, alcuni anni fa, trasfor-
mava le facciate dei palazzi in veri 
e propri schermi elettronici. Nel 
Project Blinkenlights (2001), 16 fi ne-
stre disposte su otto piani (per un 
totale di 144 illuminate da lampa-
de) collegate a un sistema di com-
puter, costituiscono una superfi cie 
su cui visualizzare simboli, parole 
e altri giochi di texture grafi ca.
L’idea non è nuova, basti pensare al 
palazzo dell’ENI nel quartiere Eur 
di Roma, sulla cui facciata di vetro, 
di notte – grazie ad una calcolata il-
luminazione nei vari uffi ci – veniva 
composto il famoso logo del cane 

a sei zampe, creato da Luigi Brog-
gini. Questo intervento lumino-
so fu ideato nel 1984-85 da Mario 
Sasso, artista e grafi co, creatore di 
oltre un centinaio di videosigle per 
la Rai, il quale aveva già realizzato 
qualcosa di simile nel 1978 sul pa-
lazzo di viale Mazzini a Roma per 
l’inaugurazione della terza rete. Gli 
esponenti del CCC, grazie alle nuo-
ve tecnologie, hanno però aggiun-
to il movimento e l’interattività, 
poiché il sistema consentiva alle 
persone di connettersi attraverso il 
cellulare mandando sms che veni-
vano poi visualizzati sulla facciata.
Esistono poi edifi ci, chiamati media 
building, concepiti strutturalmente 
per veicolare informazioni ed ele-
menti visuali. Tra di essi: il KPN 
Telecom Offi ce Tower progettato 
da Renzo Piano e inaugurato a Rot-
terdam nel 2000 con una facciata 
costellata da 900 lampade che di-
segnano elementi grafi ci, scritte e 
immagini in movimento, oppure 
l’ampliamento del Kunsthaus di 
Graz nel 2004, ad opera di Cook e 
Fournier dove, come ricorda Eu-
genio Pandolfi ni nell’interessante 
saggio Architettura e spazio urbano 
(Apogeo, 2012), «le lampade sono 
regolabili individualmente e, gra-
zie anche alla frequenza di 18 fo-
togrammi il secondo, il sistema 
permette di visualizzare immagini, 
fi lmati e animazioni nonostante la 

semplicità del sistema usato». Lo 
stesso Lev Manovich, teorico dei 
nuovi media, ha parlato di augmen-
ted space o augmented architecture, 
caratterizzata dalla «sovrapposi-
zione di layers di dati allo spazio 
fi sico».
Così, a oltre dieci anni di distan-
za, le creazioni dei CCC sembrano 
ormai archeologia digitale; la nuo-
va frontiera è il mapping 3-D, una 
tecnica sempre più sofi sticata di 
illusione ottica in grado di rende-
re virtuale qualsiasi struttura ar-
chitettonica. Prendiamo il lancio 
del Nokia Lumia 800 che si è te-
nuto nell’autunno 2011 presso la 
Millibank Tower di Londra, Sulla 
facciata rettangolare dell’edifi cio, 
trasformata nel display dello smar-
tphone, si sono susseguite imma-
gini spettacolari accompagnate da 
un dj set. A parte gli infi niti giochi 
di grafi ca che si possono creare, 
questa sorta di spot tridimensio-
nali, si basa su effetti speciali che 
alterano la percezione spaziale del 
grattacielo. Basti vedere cosa si 
può ormai combinare con un vi-
deoproiettore Barco: decorando in 
mille modi diversi una facciata; fa-
cendola ondeggiare, accartocciare, 
liquefare, crollare, esplodere, come 
nella sequenza illustrativa che si 
riferisce allo show per il capodan-
no 2010 a Sugarland, in Texas.
Quali saranno i futuri sviluppi di 
questa fusione tra reale e virtua-
le nello spazio architettonico? In-
tanto è già possibile, visitando i 
luoghi in cui sono stati girati fi lm 
famosi, rievocare sui palmari se-
quenze precise, sovrapponendo 
così la rappresentazione fi lmica di 
ieri allo spazio odierno. Allo stes-
so modo possiamo richiamare in 
tempo reale i contenuti della rete 
ad integrazione delle nostre pas-
seggiate nella città.
Il rischio della realtà aumentata è 
semmai questo: contando sull’ab-
bellimento e l’arricchimento me-
diante immagini fi sse o in movi-
mento del nostro habitat, forse 
degraderemo sempre di più le no-
stre metropoli costruendo edifi ci 
sempre più brutti, con la scusa di 
poterli poi migliorare virtualmente.

di Bruno Di Marino

FUORIQUADRO
QUANDO LA CITTÀ 
SI FA SCHERMO
LE METROPOLI NON SONO PIÙ SOLO SET 
CINEMATOGRAFICI, MA TEXTURE DOVE SCORRONO 
IMMAGINI IN MOVIMENTO E LA “REALTÀ AUMENTATA”. 
CON ESITI IMPREVEDIBILI

I

Esistono edifici, chiamati media building, concepiti 
strutturalmente per veicolare informazioni ed 
elementi visuali. Tra di essi: il KPN Telecom Office 
Tower progettato da Renzo Piano e inaugurato a 
Rotterdam nel 2000, con una facciata costellata 
da 900 lampade che disegnano elementi grafici, 
scritte e immagini in movimento. Oppure il 
Kunsthaus di Graz ampliato nel 2004 ad opera di 
Cook e Fournier

Lancio del Nokia 
Lumia 800, Londra
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idea di sconfi nare in altri campi 
non ci ha mai intimorito». In 
questa frase, così secca, decisa, e 
allo stesso tempo capace di aprire 
a mondi diversi, c’è l’essenza della 

personalità di Botto & Bruno, artisti torinesi 
la cui cifra è di utilizzare, moltiplicandoli, i 
linguaggi. Con loro ragioniamo sullo spazio, 
concetto che nel lavoro di Gianfranco e Roberta 
viene declinato in tanti modi. Tra di essi c’è il 
teatro, che li ha visti più volte protagonisti, 
dominando la particolarità dello spazio scenico. 
Esperienze che, spiegano in questa intervista, 
si integrano con i molti volti della loro attività 
artistica.

Come è cominciato il vostro rapporto con il 
teatro?
«Nel 2003 Il regista Davide Livermore ci propone 
di realizzare i costumi e la scenografi a per 
lo spettacolo La vergine della tangenziale per il 
Piccolo Regio di Torino. Fino a quel momento 
non avevamo mai lavorato con il teatro».

Quanto conta l’approccio da autodidatti?
«Ci ha sempre interessato, così è stato anche 
con la fotografi a. L’idea di non aver strumenti, 
essere sprovvisti di elementi nel campo in cui 
si deve intervenire e costruirsi con fatica un 
percorso di conoscenza, ricominciare tutto 
daccapo ogni volta. Il timore, l’errore, ma anche 
l’incanto di entrare in mondi a noi sconosciuti 
lo abbiamo sempre trovato stimolante».

Quando è cominciata la vostra avventura nel 
mondo del teatro d’opera?
«Nel 2005 sempre Livermore ci propone di 
realizzare i costumi e l’arredo scenico per 
il Don Giovanni di Mozart per il teatro Carlo 
Felice di Genova. Abbiamo accettato perché 
era per noi un’esperienza unica che avrebbe 
messo in discussione molti dei parametri che 
solitamente utilizziamo nelle mostre in musei 
o gallerie d’arte, ma consapevoli che la nostra 

poetica ci avrebbe accompagnato e indirizzato 
in questo percorso».

Poi, nel 2009, è arrivato lo splendido lavoro, 
praticamente un’installazione, per la prosa dei 
Quattro atti profani di Antonio Tarantino, con la 
regia di Valter Malosti per lo Stabile di Torino…
«Un lavoro complesso ma entusiasmante, 
partecipato, in cui ci siamo messi a disposizione 
del regista in quanto sapevamo di non dover 
ricorrere a compromessi e di poter esprimere 
liberamente la nostra poetica. Un lavoro corale, 
quello del teatro che corrisponde alla nostra 
necessità di dialogo, condivisione e confronto 
che ci ha fatto nascere l’idea di lavorare in 
coppia».

Che cos’è, nel vostro immaginario, il concetto 
di spazio?
«Partendo dal fatto che gli spazi vitali si 
stanno sempre più riducendo e che la maggior 
parte delle persone sono costrette a vivere 
in spazi esigui, abbiamo sempre cercato nel 
nostro lavoro di dilatare gli spazi attraverso 
le immagini e di far fare un viaggio visivo che 
permettesse di andare oltre la fi sicità del muro, 
che desse all’immaginazione la possibilità di 
attraversare luoghi che il corpo non avrebbe 
mai potuto raggiungere. Uno spazio che si fa 
trasformare, duttile, generoso che si offre a dei 
cambiamenti».

Come si declina questa idea nello spazio 
scenico?
«Si presta perfettamente, si lascia modellare 
senza timore, permette trasformazioni spazio-
temporali, vuole essere abitato, vissuto dalle 
storie, modifi cato dai personaggi. Uno spazio 
in divenire, non statico. Come nelle nostre 
installazioni è il pubblico che attraversandole 
ne completa l’opera, così nello spazio scenico 
sono gli attori a compiere questa operazione».

Dunque, come le vostre installazioni dialogano 

con la presenza umana che agisce, diventando 
funzionali alla messinscena?
«È stata una forte emozione vedere il lavoro che 
diventava un tutt’uno con gli attori. Bisogna 
però precisare che durante la progettazione 
della scenografi a abbiamo modifi cato alcuni 
procedimenti che utilizziamo spesso nella 
progettazione delle nostre installazioni. Le 
idee che abbozzavamo dovevano tener conto 
di elementi quali ad esempio il movimento e 
le esigenze degli attori con cui la scenografi a 
doveva modellarsi. Non un fondale, ma un 
contesto dentro il quale i personaggi dovevano 
potersi muovere con la massima libertà. In tutti 
i tre lavori teatrali abbiamo sempre cercato 
di avvicinare gli spettatori, renderli partecipi 
in vari modi. Per Quattro atti profani abbiamo 
deciso di sfruttare al massimo le potenzialità 
delle Offi cine Limone di Moncalieri, togliendo il 
proscenio in maniera da eliminare la divisione 
tra platea a scena. Nei costumi del Don Giovanni 
abbiamo inserito lo stile hip-hop all’interno di 
inquartate settecentesche».

Volendo dare una defi nizione di tutto ciò?
«Un feeling tra lo spazio ed il movimento.
Un dialogo, un mondo da abitare».

di Pierfrancesco Giannangeli

TEATRO
L’INCANTO DI ENTRARE 
IN UN MONDO SCONOSCIUTO
BOTTO & BRUNO RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA DI 
SCONFINAMENTO IN UNO SPAZIO ALTRO QUALE È IL TEATRO. 
CHE METTE IN DISCUSSIONE CRITERI E CERTEZZE.
MA DA CUI NE SONO USCITI ARRICCHITI. E IN COPPIA

«L’
Abbiamo sempre cercato di dilatare 
gli spazi attraverso le immagini 
e di far fare un viaggio visivo 
che permettesse di oltrepassare 
la fisicità del muro. Che desse 
all’immaginazione la possibilità di 
attraversare luoghi che il corpo non 
avrebbe mai raggiunto

Da sinistra
Quattro atti profani; Don Giovanni
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GOOD NEWS BAD NEWS

STANDARD & POOR’S 
DELL’ARTE

AA
PINACOTECA GIOVANNI 
E MARELLA AGNELLI, 
TORINO

Fino al 10 marzo la collezione di Damien Hirst 
è di scena (e che scena!) al Lingotto di Torino, 
che ospita una piccola parte della Collezione 
Agnelli. Non vogliamo entrare nel merito 
della mostra, che pure schiera in campo 
opere importanti, talvolta veri e propri pezzi 
da novanta, come Picasso e Bacon, accanto 
ad altri grandi del calibro di Bruce Nauman e 
Mario Merz, insieme alla puntigliosa raccolta 
di Vanitas, vero cuore pulsante del Damien 
Hirst collezionista. Vogliamo parlare della 
possibilità (neanche capacità) di avere in 
mostra un artista del genere e i suoi gioielli. 
Merito senz’altro della curatrice, Elena 
Geuna, e molto del nome Agnelli, potente 
passepartout per aprire porte altrimenti 
blindate. Quello che insomma dovrebbero 
fare altri musei e i rispettivi vertici. Alzare 
un telefono, darsi appuntamento per un 
aperitivo, e negoziare mostre e prestiti. Da 
tenere a mente.

A
LE MEMBERSHIP DEI MUSEI

Per ora si tratta del Macro e del MAXXI che 
si stanno dando da fare per rendere più 
gradevole la presenza dei collezionisti cui 
è richiesto di sborsare un po’ di soldi per 
finanziare nuovi acquisti per le collezioni 
o di contribuire alla realizzazione delle 
mostre. Adesso però c’è la svolta ludica: si 
viaggia. Non che non siano mai stati fatti 
esperimenti del genere. Ma la novità è che, 
sulla scia dei musei stranieri che scorrazzano 
i propri membri-sostenitori in lungo e largo 
del pianeta, anche i due musei romani ben 
presto porteranno gli “amici” in giro per il 
mondo. Apre le danze il Macro con una gita a 
Dubai. Non per la fiera del prossimo marzo, 
ma la settimana prima. Con visite a collezioni 
private, pranzi a casa di sceicchi e altre 
amenità mediorientali. Ma anche, ha spiegato 
Beatrice Bulgari, infaticabile presidente 
di Macroamici, «per conoscerci meglio e 
stringere rapporti più saldi». Che magari 
torneranno utili al momento dell’impegno 
per il museo. In tempi di crisi come l’attuale, 
non si butta niente. Diamo una A di 
incoraggiamento. Con auguri di buon viaggio.

B
HANGAR BICOCCA, 
MILANO

Niente da dire sulle mostre, buone e 
incapriccianti al punto giusto. Saraceno ha 
incantato e intimorito (mica l’arte è sempre 
un pranzo di gala) grandi e piccini. Però il 
sistema delle prenotazioni non funziona. 
Attraversi mezza Milano e capita che ti diano 
il verde per galleggiare su quella membrana 
sospesa sul vuoto fino a cinque ore dopo. 
Di fare tutto via Internet, non se ne parla. E 
abbagliante anche Carsten Nicolai con le sue 
proiezioni zigzaganti a tutta parete (durato 
poco, ma pazienza). Ma se ci vuoi andare – 
non parliamo di lunedì, giorno in cui tanti 
musei sono chiusi – ma martedì o mercoledì, 
forget it. L’Hangar è cerrado! Apre solo da 
giovedì a domenica. 
Che senso ha allora fare tutto il popò di 
chiasso di riapertura, investire altri soldi, 
cambiare i vertici, se poi metà della settimana 
è chiuso? Confidiamo nell’arrivo di Vicente 
Todoli per un altro giro gestionale.

di Valentina Ciarallo

Una rubrica dove gli artisti 
sono invitati di volta in volta 
a rispondere a tre domande 
attraverso la realizzazione di un 
disegno originale. Per il quinto 
intervento è stata scelta l’artista 
iraniana Avish Khebrehzadeh

RISPOSTE AD ARTE

1 / COME TI DESCRIVERESTI?

2 / COS’È PER TE OGGI
VERAMENTE CONTEMPORANEO?
 
3 / COSA PREVEDI PER
IL TUO/NOSTRO FUTURO?

Avish Khebrehzadeh, 
Maskhara-11, 2012. 
Matita ed evidenziatore 
su strati di carta, cm35x43. 
Courtesy l’artista e galleria 
SALES, Roma
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autenticità di un’opera è il nodo 
centrale nel sistema-arte, attorno 
al quale gravitano una serie di temi 
in diritto. In due numeri passati si 
è trattato del potere dell’artista di 

disconoscere le proprie opere o rifi utarne l’au-
tentica e dei rischi legali cui sono sottoposti gli 
esperti o i Board di autenticazione, talmente 
elevati che hanno portato alla chiusura i Board 
di autenticazione delle fondazioni Warhol, Kei-
th Haring, Roy Lichtenstein, Pollock-Krasner e 
dell’Estate of Jean-Michel Basquiat.
Un recente articolo apparso sull’Economist del 
24 novembre 2012, intitolato “Fear of litigation 
is hobbling the art market”, induce ulteriori ri-
fl essioni. Pare siano sempre più in uso i cata-
loghi ragionati esclusivamente in formato di-
gitale on-line, qualifi cati come work-in-progress. 
Trattandosi di cataloghi non defi nitivi, si cerca 
di evitare le liti giudiziarie. Una serie di casi 
(l’ultimo intentato di recente da un collezioni-
sta italiano nei confronti della Fondazione Al-
berto e Annette Giacometti) riguarda proprio 
il mancato inserimento dell’opera all’interno 
dei cataloghi ragionati. Ricordiamo che un caso 
analogo coinvolse, nel 2006 anche l’Archivio 
Manzoni e Germano Celant, citati in giudizio 
dal proprietario di un’opera supposta di Piero 
Manzoni, dopo che questi avevano rifi utato di 
inserirla nel catalogo ragionato, ritenendola 
non autentica.
Che cosa può fare, dunque, un collezionista a 
cui sia stata venduta un’opera di dubbia auten-
ticità o che si veda rifi utato l’inserimento della 
stessa in un catalogo ragionato o nell’archivio 
delle opere? In giurisprudenza si è affermato 
che il proprietario dell’opera ha diritto (o me-
glio, un interesse giuridicamente rilevante) di 
chiedere che in giudizio venga accertata l’au-
tenticità dell’opera, e ciò perché rischia una le-
sione al diritto di proprietà e perché ha diritto 
di rivendere l’opera ad un congruo prezzo di 
mercato.
Il privato collezionista può altresì chiedere il 
risarcimento del danno ove il rifi uto all’inse-
rimento dell’opera nel catalogo ragionato o 
nell’archivio (nel caso essa venga poi dichia-
rata autentica) gli abbia arrecato, appunto, un 
danno ingiusto. Ma la giurisprudenza chiede 
che sia il collezionista a provare l’autenticità 
dell’opera, fornendo la dichiarazione di auten-
tica che dia indicazioni circa provenienza, tito-
lo, data dell’opera, tecnica utilizzata ed affi darsi 
poi al parere di esperti e consulenti di fama.
Nel caso, sopra citato che coinvolgeva un’opera 
di Piero Manzoni, ai fi ni di provare l’autenticità 
dell’opera, il Tribunale non ritenne suffi ciente 
un’autentica rilasciata dalla madre dell’artista, 
riconoscendo che non aveva valore di piena 
prova, ma costituiva un mero expertise, suscet-
tibile di essere contraddetto da un expertise di 
segno contrario.
Ciò in quanto il diritto di autentica è un dirit-
to personalissimo che non si trasmette ai con-
giunti, per successione, alla morte dell’autore. 
La dichiarazione di autentica di un congiun-

to (che pure può, secondo l’art. 23 della L. n. 
633/1941, agire in giudizio a difesa della pater-
nità e dell’integrità dell’opera) non ha, dunque, 
valore di piena prova. E se poi l’opera venisse 
riconosciuta come falsa, quale tutela ha il com-
pratore nei confronti di chi gli abbia venduto 
quell’opera?
La vendita di un’opera non autentica è, secon-
do alcune decisioni (Cass. Civ. 2 febbraio 1998 n. 
985), causa di annullamento del contratto per 
errore sulle qualità essenziali della cosa. Il col-
lezionista deve agire in giudizio entro cinque 
anni da quando ha scoperto l’errore (art. 1442 
c.c.). In tal caso, il compratore potrà ottenere la 
restituzione del prezzo pagato e chiedere anche 
il risarcimento del danno, ove il venditore abbia 
agito con dolo o negligentemente.
Sulla base di altre pronunce, invece, il compra-
tore potrebbe chiedere la risoluzione del con-
tratto e il risarcimento del danno (e dunque 
ottenere la restituzione del prezzo pagato), ma 
la giurisprudenza è divisa sul termine entro il 
quale il compratore dovrebbe agire in giudizio. 
Secondo pronunce più rigorose, l’opera non au-
tentica sarebbe simile ad un oggetto con un vi-
zio di qualità, pertanto il compratore dovrebbe 
agire in giudizio entro un anno dalla consegna 
dell’opera (così ha deciso il Tribunale di Pado-
va nel 2003 applicando l’art. 1495 c.c.). Per altre 
decisioni, invece, la vendita di un’opera falsa 
concreta un vero e proprio aliud pro alio (lette-
ralmente: “qualcosa per qualcos’altro”. Invece 
di vendere un Pollock, mi hanno venduto una 
“crosta”) e pertanto si applica la prescrizione 
ordinaria di dieci anni (come ha deciso la Cor-
te di Appello di Bologna, nel 1993). Tale orien-
tamento sembra più in linea con le ultime sen-
tenze della Suprema Corte circa il concetto di 
aliud pro alio (Cass. Civ. 10916/2011). Il fatto che 
l’opera non sia autentica si risolve nella man-
canza di un requisito essenziale ai fi ni del go-
dimento del bene e della sua commerciabilità.
Ad ogni modo, considerando che l’azione per 
ottenere il risarcimento dei danni, nei confronti 
del venditore che abbia agito con dolo o colpa, 
si prescrive in cinque anni, è sempre meglio che 
il collezionista si affretti.

JUSARTIS

L’

L’AUTENTICITÀ 
DELL’OPERA? 
UN PERCORSO A OSTACOLI
Ecco un breviario degli strumenti di difesa di cui può 
disporre lo sfortunato compratore di un pezzo falso

 JUSARTIS/ FLASHNEWS

MOMA E VIDEO-GAMES
Il MoMA ha recentemente acquistato 
una selezione di 114 video-games, che 
saranno esposti come parte della sua 
collezione relativa all’architettura e al 
design. Il museo fa sapere anche che 
nei prossimi anni vorrebbe acquisirne 
degli altri. Per il momento tra gli acquisti 
vi sono Pac-Man, Tetris, SimCity 2000 e 
Passage. Alla domanda se i video-games 
siano opere d’arte, il museo risponde in 
maniera sibillina: «They sure are, but they 
are also design».

UK E SMALL CLAIMS TRACK: UNA 
TUTELA GIUDIZIALE MENO COSTOSA 
A VANTAGGIO DI GIOVANI ARTISTI E 
PICCOLE IMPRESE
La tutela legale del copyright ha costi 
giudiziali molto elevati, specie in alcuni 
Paesi come l’Inghilterra. Dal 1 Ottobre 
2012 in Inghilterra e Galles sarà invece 
possibile per gli autori di opere d’arte, i 
titolari di marchi registrati e di design non 
registrati utilizzare una procedura meno 
costosa e semplificata (utilizzabile solo 
per casi semplici e di valore non superiore 
alle 5mila sterline). La procedura 
semplificata non si applica invece ai 
brevetti e al design registrato.
Un’unica corte deciderà i casi: la Patents 
County Court, con sede a Londra. Per 
maggiori informazioni, si può consultare 
il sito the Guardian.co.uk e, per un’analisi 
completa, il sito www.justice.gov.uk

di Elisa Vittone
Avvocato, specializzata nell’area della 
proprietà industriale ed intellettuale.
Presidente dell’Associazione Culturale Interalia. 
Nel 2010 membro dell’IPSoc di Londra. 

Da una controversia del 2006 
riguardante un’opera di Manzoni 
si è stabilito che il diritto di 
autentica è personalissimo 
e, alla morte dell’autore, non 
si trasmette ai congiunti 
per successione. In breve, la 
dichiarazione di un parente non 
ha valore di piena prova

MoMA, The collection. 
Rand Miller, Robyn Miller. 
Myst, 1993.
Publisher: Cyan Worlds 
(USA, est. 1987). Video game. 
Gift of Cyan Worlds, Inc. 
© 2013 Cyan Worlds, Inc.
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assata la chiusura dell’anno, e 
quindi la chiusura della maggioran-
za degli esercizi delle società, non 
sembra sprecato parlare del tratta-
mento fi scale delle opere d’arte ac-
quistate dalle imprese. Infatti, an-

che se negli ultimi anni i morsi della crisi non 
hanno lasciato grande spazio per investire degli 
utili in beni culturali, alcuni imprenditori e di-
rigenti d’azienda guardano al mercato dell’arte 
come opportunità di investimento. Per tale mo-
tivo, nel patrimonio delle aziende italiane, oltre 
alle storiche collezioni delle banche pluricen-
tenarie, cominciano ad essere presenti opere 
d’arte moderna e contemporanea.
In generale, le opere d’arte in azienda hanno la 
funzione di migliorare l’immagine dell’impre-
sa, di abbellirne i locali, di dimostrarne la sen-
sibilità verso la cultura e il miglioramento degli 
ambienti di lavoro. In certi casi, le opere d’arte 
sono un vero e proprio strumento di promozio-
ne dell’attività e di richiamo alla clientela: fra 
tutti, il più tipico è il caso dei grandi alberghi, 
che decorano camere e spazi comuni con opere 
intonate alla tipologia e alla categoria, per ren-
dere più esteticamente piacevole il soggiorno o 
per attrarre gli amanti dell’arte.
In altri casi, le collezioni d’arte sono un vero e 
proprio investimento di capitale da gestire con 
intento speculativo: le divisioni “private” delle 
grandi banche lo fanno tutte, chi più chi meno, 
perché l’art advisory è uno dei servizi offerti alla 
clientela e la banca utilizza anche in proprio 
l’expertise interno per fare utili.
Quale che sia la motivazione specifi ca dell’in-
vestimento in arte da parte dell’impresa, esso 
soggiace a regole precise, sia contabili, sia, so-
prattutto, fi scali. Infatti, l’impresa, a fronte 
dell’acquisto di un’immobilizzazione materiale 
(come è l’investimento nell’arte visuale), deve 
confrontarsi con due fondamentali questioni 
fi scali: la detraibilità dell’IVA – se dovuta – e la 
deducibilità del costo.
Partiamo dalla seconda. Senza poter – in questa 
sede – entrare nei tecnicismi del reddito d’im-
presa, si può da subito affermare che la deduci-
bilità del costo non è ammessa. Esiste, infatti, 
una regola generale – quella dell’inerenza – che 
obbliga a discriminare tra costi inerenti l’attivi-
tà esercitata dall’impresa e costi non inerenti: i 
primi sono deducibili e i secondi no. Il confi ne è 
labile e si chiarisce con degli esempi: l’impresa 
di lavorazioni meccaniche che abbellisce l’uffi -

cio del Presidente con un quadro di Jeff Koons 
da un milione di euro sostiene un costo non 
inerente e dunque non deducibile. Per contro, 
l’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) al 
momento della rivendita concorre a formare il 
redito d’impresa.
Lo stesso quadro destinato alla hall del Grand 
Hotel cinque stelle sarebbe, invece, un costo 
inerente ma, trattandosi di un bene immobi-
lizzato che non perde valore in funzione del 
passare del tempo, non sarebbe ammortizza-
bile (né più né meno che come il terreno su 
cui è costruito l’albergo) e, quindi, altrettanto 
indeducibile.
In linea generale, l’IVA segue la stessa regola, 
con la differenza che, nel caso del quadro desti-
nato al Grand Hotel – e quindi inerente l’attività 
esercitata – l’IVA sarebbe detraibile (anche se il 
costo non è ammortizzabile) mentre per l’im-
presa meccanica no.
Come accennato, il confi ne è labile e dunque 
può darsi benissimo il caso di opere d’arte vi-
suale di valore economico contenuto e compa-
rabile a quello di elementi di arredo indispen-
sabili all’esercizio dell’attività d’impresa (vale 
sempre il caso dell’albergo e, per esempio, dei 
multipli di un grande artista o di tanti pezzi 
unici di modesto valore appesi nelle camere) 
che sono deducibili attraverso il processo di 
ammortamento e la cui IVA è detraibile.
Questa è, in sintesi e in via semplifi cata, la po-
sizione della prevalente dottrina e della giuri-
sprudenza. Occorre solo aggiungere che, sem-
pre secondo l’orientamento prevalente, le opere 
d’arte non danno mai luogo a spese di rappre-
sentanza nell’ambito del reddito d’impresa.
Si può, dunque, concludere che in Italia l’inve-
stimento in arte da parte dell’impresa non è 
premiante dal punto di vista fi scale: per convin-
cersi a farlo occorre dunque dare maggior valo-
re a quel “dividendo estetico” che, a tutt’oggi, 
nessuno stato può ancora pretendere di tassare.

TAXART

IL FISCO AMA
POCO L’ARTE. 
ANCHE IN AZIENDA
Come se la passano le imprese con le tasse quando 
acquistano opere d’arte? I costi sono deducibili solo 
se inerenti alla loro attività

a cura di Franco Dante
esperto di fi scalità dell’arte 
e socio dello Studio
Dante&Associati, 
www.danteassociati.it

Quale che sia la motivazione 
dell’investimento in arte 
da parte dell’impresa, esso 
soggiace a regole precise: 
contabili e soprattutto fiscali. 
A fronte dell’acquisto di 
un’immobilizzazione materiale 
(come è l’investimento 
nell’arte visuale), l’impresa 
deve confrontarsi con due 
fondamentali questioni fiscali: la 
detraibilità dell’IVA (se dovuta) e 
la deducibilità del costo

P

A sinistra:
Carlo Bernardini, 
Spazio permeabile, 2000 

Dall'alto:
Hidetoshi Nagasawa, 
Crepuscolo, 1998. Ferro, 
vernice, rame, plexiglas, 
lampade fl uorescenti 

Brigitte Kowanz, Lighting, 
2007. Metallo, vetro, 
specchi, tubi di neon

Courtesy: Fondazione 
Targetti
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Napoli
EULALIA VALLDOSERA
WE ARE ONE BODY

Eulalia Valldosera indaga la condizione moderna 
attraverso un’accurata ricostruzione delle relazioni 
private e collettive. Il risultato è una mostra bella e 
toccante

La riflessione sulle dinamiche consce e inconsce 
che attraversano la contemporaneità trovando esito 
nelle pratiche soggettive e collettive, è la metodologia 
che muove la ricerca di Eulalia Valldosera (1963). 
“We are one body” è il riconoscimento, necessario 
alla messa a fuoco di problematiche di assoluta 
attualità, dell’urgenza di ripensare la possibilità 
di uno sviluppo che sottolinei, anche attraverso le 
differenze, un processo includente. “Un solo corpo” 
ha la perentorietà di un’affermazione e la grazia 
di una richiesta, di un invito a partecipare, quasi 
un’invocazione appena sussurrata a sentirsi parte di 
un sentimento comune.
L’artista catalana declina la sua poetica operando una 
ricerca analitica capace di categorizzare dei singoli 
frammenti, si muove tra sociologia ed antropologia 
nel tentativo di individuare le singole identità che 
caratterizzano la società. I lavori che abitano gli spazi 
della galleria scandiscono i passaggi che dal singolo 
generano il collettivo, l’individuazione di un processo 
di crescita connaturato al progredire di un corpo 
unitario. Così si parte dall’installazione Mother&Father, 
ricostruzione architettonica di una stanza da bagno, 
luogo privato per eccellenza, depositaria delle identità 
di uomo e donna, o diversamente di padre e madre.
Il processo creativo dell’opera, che coincide 
con la vita, trova soluzione in un angolo dello 
spazio nell’evoluzione degli “oggetti neonatali”: 
crescita dell’individuo come crescita della società. 
La serie fotografica Family Ties rende tangibile 
iconograficamente le ombre precedentemente 
evocate; si tratta di un almanacco tipologizzato 
del concetto di famiglia, sorta di comparazione tra 
la classica struttura chiusa e la moderna fluidità 
di legami allargati ad una più ampia polifonia. In 
serrato dialogo con le Family Ties appare Do ut des, 
una mensola che ospita una natura morta alchemica 
(libri, bicchiere con un dente, provetta con del liquido 
rosso, bottiglie di plastica e vetro), simbolo delle 
energie che agitano l’individuo creando gli archetipi 
per una coscienza collettiva. Con l’installazione We 
are one body la ricerca raggiunge il suo climax, lo 
spazio pubblico diviene l’arena dell’agire comune; 
sulla superficie di un vecchio orcio di terracotta 
scorrono le immagini delle recenti manifestazioni 
di rivolta ad Atene, la contemporaneità trascende in 
mitologia ed in essa trova la coscienza di un’unità di 
cui riappropriarsi.

Massimo Maiorino

Torino
RAGNAR KJARTANSSON
THE END –VENICE, 2009

Venezia è rappresentata con un “diario visivo” 
decadente e bohémien, composto da 144 dipinti, 
che documentano il soggiorno lagunare di Ragnar 
Kjartansson nel 2009

“It’s not the end of the world” è un progetto 
espositivo a cura della direttrice di Artissima,  
Sarah Cosulich Canarutto che prevede cinque 
mostre in altrettante istituzioni torinesi aperte 
all’arte contemporanea. La Fondazione Sandretto 
Re rebaudengo presenta un’installazione di Ragnar 
Kjartansson (Reykiavik, Islanda, 1976),  presentata 
alla Biennale di Venezia del 2009 per il padiglione  
islandese, e riallestita per l’appuntamento 
torinese. Di nuovo l’artista ha ideato ad hoc una 
performance musicale, basata su commistioni di 
suggestioni diverse, in cui miti tradizionali islandesi 
si sono ibridati con musica lirica, brani composti 
da Superband, costituita da alcuni tra i più celebri 
musicisti della scena islandese, cultura popolare, 
gesto, parola. 
Nella performance, in un misto di partecipazione 
e distacco, ironia e dramma, Kjartansson, com’è 
nelle sue corde, ha interpretato diversi  personaggi: 
tutte maschere di un eroe romantico, malinconico e 
incline a melodrammatiche sensazioni struggenti. 
Sulle pareti nella prima sala della fondazione 
compaiono invece 144  dipinti che compongono 
The End Venice ( 2009 ) e che tappezzano i muri dal 
pavimento al soffitto. Questo allestimento evoca 
un’antica quadreria, evidenziando un aspetto 
maniacale e classificatorio dell’artista preso dal 
furor di registrare attraverso la pittura  l’esperienza 
vissuta nelle atmosfere decadenti di Venezia. 
I dipinti rappresentano un novello dandy – 
perditempo decadente, che sarebbe piaciuto 
a Thomas Mann, senza progetti per il futuro, 
malato d’accidia, che trova in questa città dalle 
fondamenta putride un luogo ideale dove attendere 
la propria fine. Kjartansson, nel suo studio 
affacciato sul Canal Grande, nel trecentesco palazzo 
Michel dal Brusà, ha dipinto, giorno dopo giorno 
per sei mesi, un giovane modello, interpretato 
dall’amico Pal Haukur Bjornsson, seminudo con 
solo un costume da bagno indosso e un accappatoio 
azzurro nei momenti di pausa. L’esile e languido 
giovane si muove pigramente nello spazio, 
fumando sigarette, sorseggiando birra o ascoltando 
musica. L’installazione ribalta il clichè, di ciò che 
si pensa facciano gli artisti a Venezia, questo 
scherzoso fannullone che tra mozziconi di sigarette 
e bottiglie vuote dipinge una performance di un 
vissuto in cui la vita è sublimata nelle immagini 
cariche di citazioni

Jacqueline Ceresoli

Roma
NICK MAUSS 
ANSWERING A GLANCE, 
GLANCE UP

Tante sale, materiali, colori e segni mixati tra 
loro, per un cocktail equilibrato e instabile allo 
stesso tempo. Ma quando si è alle prese con 
un’artista imprevedibile nulla può essere certo

Sfuggevole Nick Mauss (New York, 1980; vive e 
lavora tra New York e Berlino), esula da tutte 
quelle settorializzazioni di cui il mondo dell’arte 
non riesce a fare meno: quando ti convinci ad 
etichettarlo come astrattista lui ti rimescola le 
idee tracciando accenni di figurativo qua e là 
senza una logica precisa, come per effetto di un 
automatismo fisico-mentale che non conosce 
limiti espressivi. Passando in rassegna i suoi 
lavori s’intuisce come la razionalità compositiva 
sia per lui qualcosa da sfiorare senza mai 
soffermarcisi troppo, perché a dominare è una 
libertà assoluta e istintiva, una questione di 
gesto espressivo da scaricare in tratti fitti di 
carboncino decisamente compulsivi, in contorni 
umani schizzati velocemente tra cumuli di segni 
che sembrano grafie tanto esplicative, quanto 
incomprensibili, in colature di colore e passaggi 
veloci di pennello che intaccano le geometrie 
di rettangoli e quadrati annullandone di fatto 
l’intrinseca logicità.
Particolare il lavoro di Mauss, per l’occasione 
valorizzato dall’incontro con un luogo “bifronte” 
com’è l’Indipendenza Studio, da una parte 
rigoroso ambiente espositivo dove l’unica 
concessione al colore è nei bellissimi pavimenti 
e nei soffitti dipinti, dall’altra spazio vissuto che 
mostra orgogliosamente le stratificazioni del suo 
passato. Un labirinto di sale dove l’artista si è 
inserito senza eccedere mai, operando con totale 
cognizione cromatico/materica nell’accostare 
stoffe minimaliste e cartoni carichi di 
gestualità in un site specific parietale che sposa 
universalmente la decadenza della stanza in cui 
è collocato; un Mauss accorto nei suoi interventi, 
ma senza nascondere la sfrontatezza di chi sa 
azzardare interazioni piuttosto audaci abbinando 
uno pseudo-razionale collage di cartoncino e 
carte intelate al fascino kitsch-decorativo di una 
tappezzeria orientaleggiante.
Praticamente impossibile non lasciarsi intrigare 
dagli accostamenti cromatici consonanti/
contrastanti delle ceramiche, uniche opere in 
mostra a rendere l’immediata misura di quanto 
soluzioni espositive e spazi eterogenei incidano 
sulla fruizione d’insieme, talvolta (nelle sale 
non ristrutturate) annullando il semplicistico 
effetto “prodotto artistico appeso al muro” per 
introdurre un più ampio e percettivamente 
stimolante carattere da installazione.
E quando l’arte chiama altra arte, anche i cartoni 
impiegati come maschere per realizzare le 
ceramiche possono diventare parte di collage 
e costruzioni tridimensionali, generando a loro 
volta nuove opere. Beh, di questi tempi il riciclo 
non guasta mai, ancor meno se artistico.

Andrea Rossetti

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane, 16 
(Borgo San Paolo) 10141 Torino
www.fsrr.org

INDIPENDENZA STUDIO
Via dei Mille 6 00185 Roma
caterina@indipendenzastudio.com; 
www.indipendenzastudio.com

STUDIO TRISORIO
Riviera di Chiaia, 215 
80121 Napoli
info@studiotrisorio.com
www.studiotrisorio.com
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Roma
EMILY SPEED, ESTHER STOCKER, 
AENEAS WILDER SUBJECTIVE 
INVOLVEMENT IN PHYSICAL 
SPATIAL ENTITIES

Tre artisti trasformano una galleria in un 
ambiente fluido, precario ma anche in archivio 
della memoria. Tutto nasce dall’incontro dell’arte 
con l’architettura

Arte e architettura hanno il magico potere di 
stimolare i nostri processi neuronali, di connettere 
le sinapsi per creare molteplici visioni da osservare 
con gli occhi della mente, unico sistema per 
immaginare degli altrove da contrapporre alla 
piattezza del dualismo che condiziona la nostra 
realtà. Lo spazio architettonico della galleria 
Oredaria è stato utilizzato come ambiente liquido 
e modulabile da tre giovani artisti, Emily Speed 
(Chester, U.K., 1979), Esther Stocker (Silandro, 
Italia, 1974) e Aeneas Wilder (Edimburgo, 1967) 
che lo hanno modificato al punto da far scattare 
nei visitatori quello straniamento percettivo 
necessario per produrre connessioni mentali 
alternative.
L’accesso alla sala espositiva è quasi del tutto 
bloccato, dall’architettura di una facciata che 
è una costruzione fatta come un “collages” 
tridimensionale di memorie e suggestioni 
decorative, frammenti di realtà, che hanno 
colpito Emily Speed durante una sua visita a 
Roma. L’artista inglese nel suo lavoro ricerca 
i rapporti diretti fra corpo e spazio in cui le 
abitazioni e le architetture diventano sorta 
di rifugi ma anche protesi che continuano e 
funzionalizzano il suo corpo. Esther Stocker con 
Einfühlung, un’installazione di un rigore formale 
incredibilmente asciutto ed elegante, opera sulla 
percezione visiva e sull’interazione dell’opera con 
lo spazio utilizzando un linguaggio minimale di 
totale purezza geometrica. Le sottili linee nere di 
filo di cotone, tracciate nello spazio fra gli archi 
della galleria, lo scandiscono come uno spartito 
musicale e lo sguardo che lo attraversa riceve 
degli inaspettati stimoli estetici ti tipo pittorico, 
a seconda della distanza con cui l’occhio si perde 
nell’incrocio geometrico dei fili.
L’architettura e in generale il costruire, implica 
solidità e durevolezza ma Aeneas Wilder sovverte 
questi principi lavorando sui concetti opposti 
di precarietà e fragilità. Le sue costruzioni di 
igloo, sfere e muri modulari, realizzate con la 
giustapposizioni e sovrapposizione di tavolette 
rettangolari di legno, un po’ come quelle svedesi 
per i giochi dei bambini, che si mantengono 
coese esclusivamente grazie ad un sistema 
di spinte e controspinte, sono altrettante 
affascinanti immagini della precarietà della nostra 
condizione umana. Le sue forme spesso sinuose 
e affascinanti si disintegrano con una precisione 
e una grazia, incredibilmente seducenti, tutto è 
transitorio, in questa nostra dimensione terrena 
non ci può essere eternità e l’opera vive e muore 
disintegrandosi per lasciarci il ricordo, la visione, 
della sua esistenza.
 
Paola Ugolini

Milano
ALDO MONDINO
RACCOLTO IN PREGHIERA

Chicchi di caffè, miniature, pitture e dervisci 
danzanti. Ecco a voi l’inesauribile immaginario 
di Aldo Mondino

Entrando da Riccardo Crespi in occasione di 
“Raccolto in Preghiera”, la personale di Aldo 
Mondino, quello che colpisce è un intenso aroma 
di caffè che si lascia all’inizio, però, soltanto 
immaginare. Al primo piano lo spettatore è 
accolto da una serie di opere che spaziano in un 
arco di tempo di circa quarant’anni, dai Sessanta 
al Duemila: queste prime opere sarebbero già 
sufficienti a tracciare lo scenario su cui si muove 
Mondino, denso di una grande modernità in 
grado di abbracciare i temi della natura e della 
sperimentazione, delle culture “aliene” rispetto 
all’Occidente, dell’interesse per un decoro che 
difficilmente può essere ricondotto con certezza 
a un’area geografica, a un modello di provenienza 
certa. Negli Iznik i colori orientali e i soggetti precisi, 
siano essi garofani o tralci di vite, tradiscono e 
aprono orizzonti sterminati attraverso la loro 
semplicità. È il merito dell’arte, di quel movimento 
empatico e forse assolutamente effimero, in 
grado di farci precipitare in un abisso di rimandi e 
intersezioni di conoscenze. Al piano interrato Mekka 
Mokka, il tappeto di caffè realizzato per la prima 
volta, su disegno dell’artista, nel 1986. Dal nero 
profondo del chicco alle sfumature determinate dal 
blocco anticipato del processo di tostatura, questa 
grande distesa di forme è il risultato tangibile di una 
visione del mondo assolutamente globale, in grado 
di connettere usi e costumi, posizioni di preghiera, 
sagome di luoghi e arredamenti domestici dei 
quattro angoli del globo.
Una “fotografia” antropologica in dialogo con un 
altro tappeto, se possibile ancora più incredibile, 
che dà il titolo alla mostra: Raccolto in Preghiera, 
appunto. Esposto nel 1993 durante la Biennale di 
Venezia di Bonito Oliva, per questa occasione è stato 
ricomposto eccezionalmente a Palazzo Serbelloni, 
per due giorni soltanto, nell’ambito degli incontri 
letterari di “Bookcity”. Un’opera tanto effimera 
quanto poetica, realizzata con cinquanta chili di 
granaglie formanti un motivo di stampo islamico 
attraverso diverse varietà di riso, fave, piselli, ceci 
e altri grani: un tappeto in grado di ricostruisce 
non solo l’anima del mondo, delle sue usanze, dei 
suoi cibi, della storia delle religioni, dei commerci e 
dell’ibridazione delle culture, ma anche la vicenda 
di un grande artista che dell’originalità e del “fare” 
opere con qualsiasi medium ha fatto il suo punto di 
massima forza. Lontano da quella “concettuosità” 
dilagante che a Milano, in questi mesi, ha trovato un 
ottimo porto.

Matteo Bergamini

TERME DI CARACALLA
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Firenze
YURI ANCARANI 
RICORDI PER MODERNI

Per i suoi video Ankarani allestisce schermi 
che funzionano come “stazioni”. E la “dittatura 
dell’artista” impone il ritmo delle proiezioni

“Racconti per moderni” è un evento espositivo 
costruito intorno a dieci anni di lavoro del 
filmmaker e video-artista ravennate Yuri Ancarani, 
classe 1972, nell’ambito di Early one morning, un 
progetto del direttore artistico del Museo Marino 
Marini, Alberto Salvadori, che nell’arco di un 
anno affronterà il tema della scultura e della sua 
interpretazione dagli anni ‘60.
Quattordici video mostrati nei sedici metri della 
navata centrale della cripta del Museo Marino 
Marini, rappresentano il corpo vivo della rassegna 
fiorentina, a cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori. 
Due video su monitor con proiezione continua e 
quattro grandi schermi che accolgono, ritmate, 
tre sequenze di quattro video ciascuno. Schermi 
come “stazioni” per il fruitore, al quale la “dittatura 
dell’artista” impone il ritmo delle proiezioni e lo 
costringe alla visione muovendosi da un punto a un 
altro della lunga seduta lineare, costruita ad hoc.
In un linguaggio “documentaristico” che attraversa il 
campo ormai indistinto della video-arte, si anima il 
repertorio narrativo di “Racconti per moderni”, dove 
si individuano soggetti, personaggi, ambienti di un 
quotidiano rappresentativo della Romagna e relativa 
costa.
Ogni video articola una storia pensata in tempi 
differenti, innescando riflessioni su accadimenti 
che non incrociano unicamente la vita di un singolo 
individuo, ma della comunità, delle cose e della 
natura. I video propongono un ordine tematico 
suddiviso in tre parti: industria come presenza 
inquietante, immigrazione come ghettizzazione, 
trasmigrazione di senso delle simbologie sia in 
senso ideologico che oggettuale.
Con un lirismo estetico lucido e quasi sempre 
asciutto, Yuri Ancarani quando aderisce al reale 
lo fa senza banali ironie, soprattutto interpreta in 
maniera soggettiva una critica di costume ispirata 
alla scrittura di Pier Vittorio Tondelli, autore che 
ha raccontato e descritto dalle pagine di Un week 
end postmoderno lo “stato dell’arte” della provincia 
italiana degli anni Ottanta. E quando invece aderisce 
alla memoria, costruisce “campi di potenza” onirica 
in connessione con tratti significativi di realtà.
Realizzati appositamente per la rassegna, ma 
già in cantiere da alcuni anni i video La questione 
romagnola, Parcheggi a pagamento e Fuori stagione, che 
concettualmente si legano alla produzione realizzata 
tra il 2000 e il 2009, il nucleo più consistente della 
mostra, costituito da Invito al desiderio, Vicino al cuore, 
Baal, Lido Adriano, IP OP, Isole d’acciaio, In god we trust, 
Made in Italy, Rimini, Aranci mantra e Ugarit.

Fiammetta Strigoli
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Napoli
LIAM GILLICK. FOUR 
PROPOSITIONS SIX 
STRUCTURES
SOL LEWITT. 
PYRAMIDS

Ha aperto in grande stile 
la nuova e bella sede della 
Galleria Alfonso Artiaco nel 
centro storico di Napoli. Di 
scena Liam Gillick e Sol LeWitt

Le mostre di Liam Gillick (1964) 
e di Sol LeWitt (1928-2007), 
con cui si inaugura il nuovo 
spazio di Alfonso Artiaco, 
sono la testimonianza di una 
persistente duplice identità, 
tesa da un lato a riaffermare 
un legame con un artista 
storico come LeWitt e dall’altro 
a suggerire la riflessione su 
nuovi esponenti: per Gillick si 
tratta della prima personale da 
Artiaco. Negli spazi “museali” 
della galleria, Liam Gillick 
propone una serie di lavori 
basati su delle proposizioni 
linguistiche che anticipano 
i temi che tratterà nel 2013 
per il ciclo di lezioni per le 
Bampton Lectures alla Columbia 
University.
In quattro stanze si 
susseguono Four Propositions 
Six Structures, secondo i criteri 
cronologici scanditi dalle 
formule testuali dell’artista, 
combinate dissociazioni, tra 
le proposizioni da decriptare 
e le elementari strutture 
astratte. Seppur attraverso una 
disconnessione logica, o proprio 
attraverso tale procedimento, 
Gillick va alla ricerca di una 
metodologia che riconosca 
all’atto artistico la capacità 
di formalizzare concetto e 
struttura. LeWitt è presente con 
la notevole serie di acquerelli 
Pyramids (1986), lavoro inedito 
in Italia, che sviluppa la forma 
del triangolo in una lunga 
ed ininterrotta sequenza 
costruttiva, scandita in dodici 
momenti. L’artista ha affermato 
che «le piramidi sono create 
senza un sistema, ma da una 
serie di triangoli interrelati», 
dunque da un’apparente 
a-sistematicità si struttura un 
lucido progetto d’indagine delle 
possibilità spaziali dell’opera.

Massimo Maiorino

Milano
DEEP S.E.A 
CONTEMPORARY ART 
SOUTH EAST ASIA

Dopo i cinesi, Primo Marella 
porta a Milano gli artisti 
del Sudest asiatico, area 
dove sta conducendo una 
ricerca di talenti emergenti 
e già riconosciuti a livello 
internazionale

Un’area geografica ancora 
sconosciuta sul piano culturale 
ed artistico: le quaranta opere 
esposte da Primo Marella 
riflettono dinamismi sociologici e 
culturali in corso.
Seducono A City Dreams of City 
(2009) di Donna Ong (1978), due 
plastici composti da bicchieri 
e ampolle di vetro di formati 
diversi: volumi, trasparenti, 
asimmetrici adagiati su una 
base luminosa. Sopheap Pich 
(1971) imbriglia lo sguardo con 
cinque sculture a muro, griglie di 
iuta, minimaliste composte da 
bambù e altri materiali naturali 
locali, esposte nell’ultima 
Documenta. Ruben Pan (1990), 
smaterializza  ritratti in vibranti 
filamenti di colore, dissolti in 
fasci di luce. Natee Utarit (1970), 
rielabora in chiave surrealista 
i generi seicenteschi Natura 
Morta e Vanitas, dipinti ad olio 
con un pizzico di kitsch che 
entusiasmerebbe Dalì e forse 
Damien Hirst. Aditya Novali 
(1978) espone The Wall series 
(2012), chiamati “dipinti roteanti” 
su scala tridimensionale, 
illuminati da luci Led, simili a 
falansteri, appartamenti low-cost, 
in cui l’individuo metropolitano 
vive ingabbiato come un 
criceto. Sono scatole abitative 
in cui dimorano la solitudine, 
l’abbandono, il degrado sociale e 
morale, e a combinare le diverse 
forme spetta agli spettatori: 
divertitevi. Mentre Aung Ko 
(1980), Nithakhong Somsanith 
(1968), NguyenThai Tuan (1965), 
Khvay Samnang (1982), Isabel & 
Alfredo Aquilizan (1965 e 1962) vi 
invitano a pensare alle complesse 
dinamiche di una  popolazione 
alla ricerca di un’identità.

Jacqueline Ceresoli

Bologna
REWIND. 
50 ANNI DI 
FENDER IN ITALIA

A Bologna la mostra dedicata 
alla chitarra simbolo del 
rock. Artisti italiani e 
internazionali uniti per 
celebrare il marchio entrato 
nella leggenda

Al Museo della Musica una 
celebrazione dei cinquant’anni 
di un marchio storico della 
“rock guitar”, Fender. “Rewind. 
50 anni di Fender in Italia”, 
a cura di Luca Beatrice, 
costituisce la seconda tappa 
di “Love me Fender”, evento 
svoltosi tre anni fa sempre 
nello stesso luogo come 
omaggio al mito della storica 
chitarra americana.
A Bologna lo sguardo è in 
retrospettiva e intende 
richiamare il gesto 
dell’avvolgimento del nastro 
delle vecchie audiocassette, 
ma anche proporre un tuffo 
nel presente ipotizzando allo 
stesso tempo scenari futuri, 
con l’intervento di più di 
venti artisti a cui Beatrice 
ha chiesto di interpretare la 
grande marca: Valerio Berruti 
ha dipinto ad affresco un suo 
inconfondibile adolescente, 
ritratto a metà tra l’innocenza 
che lo contraddistingue e 
l’aggressività tipica di una 
rock star; Ugo Nespolo 
“infagotta” lo strumento 
musicale quasi come fosse un 
tesoro prezioso da custodire 
negli anni. E poi Anna 
Galtarossa, Antonio Ghinato, 
Emanuele Becheri, Cuoghi 
Corsello, Franko B e Giuseppe 
Veneziano. Spicca la presenza 
di artisti internazionali quali 
l’inglese Chris Gilmour e il 
tedesco Herman Pitz.
Il percorso dello spettatore 
è allietato anche da note 
musicali che vibrano 
nell’atmosfera richiamando 
alla mente brani che hanno 
fatto la storia della musica 
italiana. Dall’esaltazione 
dell’udito, passiamo 
nuovamente alla vista con una 
serie di scatti fotografici di 
Guido Harari, Efrem Raimondi, 
Caterina Farassino e Paolo 
Proserpio che disegnano una 
sorta di italica timeline che 
parte proprio dal 1962, anno 
del debutto di Fender in Italia.

Manuela Valentini

Genova
ALIS/FILLIOL
CHECK YOUR 
TOTEM

Una scommessa intorno 
alla scultura, a partire 
dall’imponente Mofocracy, 
concentrandosi sul negativo 
e al di là di possibili equilibri. 
Fino a creare il vuoto

Check your Totem è il titolo 
della mostra di Alis/Filliol 
da Pinksummer a Genova, 
e soprattutto è il titolo di 
Inception, il film di Cristopher 
Nolan, dove il totem è la 
bussola, la chiave, o meglio 
l’amuleto che permette di 
orientarsi, e di fluttuare tra 
possibili mondi paralleli, 
oppure di entrare nei sogni di 
altri compagni di viaggio. Un 
oggetto carico di significati 
e di forza, per l’antropologo 
scozzese James Frazer: «un 
ripostiglio dove l’uomo 
ricostruisce la propria vita». 
Per gli artisti Alis/Filliol (nella 
vita Davide Gennarino, 1979 
e Andrea Respino, 1976) è 
l’occasione di una riflessione 
su concetti di presenza e 
assenza, e di inversione 
di prospettiva. In galleria 
l’imponente installazione 
Mofocracy domina la scena e 
perlustra i limiti della scultura 
stessa: «Per definire il nostro 
lavoro ci piace dire da dove 
veniamo e soprattutto dove 
siamo – aggiungono Alis/Filliol 
– dentro alla scultura, dal suo 
interno lavoriamo sul negativo, 
creando il vuoto». Un processo 
inverso che parte dal centro, 
va verso la periferia, e solo 
alla fine permette di scoprire 
la forma. Un lungo processo 
che parte colando materiale 
semiliquido all’interno di 
uno stampo instabile, per poi 
portare alla luce vari pezzi 
che Alis/Filliol scoprono 
come dei reperti archeologici: 
«Facciamo tanti pezzi poi li 
assembliamo, un cammino 
che parte da una cinquantina 
di disegni, con un’idea, poi la 
strada la troviamo facendo. 
È un aggregato di parti, 
rappresentazione della nostra 
dualità. Quasi un nostro 
autoritratto». Anche in questo 
caso una presenza di forte 
impatto, che genera stupore 
e sensazione di mistero, di 
una spazialità che vuole esser 
percepita più che svelata.

Bettina Bush

Pistoia
LUCIANO FABRO/ 
FERNANDO MELANI 
SCULTURA A DUE 
VOCI

Uno introverso, l’altro aperto 
al mondo. Si incontrano 
nel ‘67 a Milano e da allora 
allacciano un dialogo a 
distanza, ma anche un 
sodalizio artistico. Lungo 13 
anni

La mostra curata da Ludovico 
Pratesi ripercorre in modo 
cronologico l’incontro e lo 
svilupparsi del rapporto umano 
e artistico tra Fabro e Melani, 
due artisti di generazioni 
diverse apparentemente molto 
distanti tra loro. Fabro (1936-
2007), più giovane e aperto al 
mondo, viveva nel mondo e lo 
metabolizzava con entusiasmo; 
Melani (1907-1985), più chiuso 
e arroccato sulle proprie 
posizioni, guardava il mondo e 
lo rielaborava con lucidità.
La mostra abbraccia l’arco 
di tempo che va dal 1967 al 
dicembre 1980 quando i due 
artisti espongono, insieme 
anche a Renato Ranaldi, 
alla galleria di Vera Biondi a 
Firenze.
Fu Carla Lonzi, che aveva 
intuito possibili convergenze 
tra la ricerca dei due artisti, a 
presentare Fabro a Melani; da 
quel momento tra loro scocca 
un colpo di fulmine tanto 
che negli anni successivi le 
occasioni di incontro e di visita 
sono state molte. Luogo di 
rilievo che vede lo svilupparsi 
del sodalizio tra Fabro e Melani 
è la galleria Borgognona, 
a Milano, dove entrambi 
tengono ripetutamente mostre 
personali, ma la prima volta 
che i due artisti espongono 
insieme è a Documenta a 
Kassel nel 1972: Melani si 
mostra quasi indifferente, 
mentre Fabro cerca di 
coinvolgere gli amici e opta per 
una soluzione performativa.
Il fil rouge di questo “racconto” 
espositivo è dato da una serie 
di documenti, lettere, cartoline, 
inviti e foto, per lo più inedite, 
che sono parte integrante della 
mostra e che sintetizzano le 
varie tappe del rapporto tra i 
due artisti.

Enrica Ravenni

PALAZZO FABRONI
Via Sant’Andrea 18 
51100 Pistoia 
fabroni.artivisive@comune.pistoia.it
www.comune.pistoia.it

MUSEO INTERNAZIONALE E 
BIBLIOTECA DELLA MUSICA
Strada Maggiore 34 
40125 Bologna
museomusica@comune.bologna.it
www.museomusicabologna.it

PINKSUMMER
Palazzo Ducale 
Cortile Maggiore 28r, Piazza 
Matteotti 9, 16123 Genova
info@pinksummer.it 
www.pinksummer.com

ALFONSO ARTIACO
Palazzo Principe 
Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo, 7 80134 Napoli
info@alfonsoartiaco.com
www.alfonsoartiaco.com

PRIMO MARELLA GALLERY
V. le Stelvio 66 
20159 Milano
info@primomarellagallery.com
www.primomarellagallery.com
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Roma
MICHELANGELO 
PISTOLETTO
CARACALLA 
PARADISO 
CONTEMPORANEO

Intrappolato tra il progresso 
fittizio e l’evoluzione 
intelligente, Michelangelo 
Pistoletto plasma il concetto 
di Paradiso (terrestre) 
collocandolo in un altrove 
metafisico, scampato 
all’estinzione

Partendo dall’idea di infinito, 
immanente nel suo essere e 
trascendente nel suo divenire, 
Pistoletto ne muta la forma 
arricchendolo di energia 
eterotopica: il simbolo del 
Terzo Paradiso viene presentato 
dall’artista alla Biennale di 
Venezia nel 2005, per poi 
migrare e raggiungere nuove 
zone di coscienza.
Il processo creativo 
prosegue oggi attraverso 
un nuovo allestimento, 
costruito utilizzando 109 
reperti rinvenuti nel parco 
archeologico delle Terme 
di Caracalla, che mostra al 
pubblico gli effetti generati 
dall’unione dei due cerchi: 
uno che simboleggia il 
paradiso terrestre, regolato 
dalle leggi della natura, l’altro 
il paradiso artificiale, nato 
dalla reificazione di bisogni 
immaginifici. Lo splendore 
dell’antico, avvalorato dalla 
riapertura del Mitreo delle 
Terme di Caracalla, dopo un 
lungo e ambizioso restauro 
durato dieci anni, abbraccia 
l’armonia compositiva del 
Terzo Paradiso che sembra 
nascere dalle viscere della 
terra. Tra “il sé” e “il diverso 
da sé” esiste infatti un “noi” 
cosciente che segue il ritmo 
della natura. Il terzo cerchio 
rappresenta il pactum unionis 
tra i cittadini globali che 
agevola la possibilità della 
sopravvivenza. Agendo 
con lungimiranza si potrà 
infatti garantire l’esistenza, 
l’autenticità e la permanenza 
di un’esistenza autentica degli 
esseri umani nel Paradiso che 
comunemente chiamiamo 
Terra. «Agisci in modo che le 
conseguenze delle tue azioni 
siano compatibili con la 
permanenza di un’autentica 
vita umana sulla terra», come 
raccomanda l’imperativo etico 
del filosofo Hans Jonas.

Silvia Pellegrino

Roma
EKATERINA 
PANIKANOVA
UN, DUE, TRE, 
FUOCO

Nella mostra della giovane 
artista moscovita, immagini e 
oggetti familiari danno luogo a 
percorsi di senso che uniscono 
temi mitologici a temi della 
nostra vita

La prima mostra a Roma di 
Ekaterina Panikanova è stata 
pensata dall’artista come un 
unico percorso concettualmente 
senza soluzione di continuità, 
ma scandito in tre fasi quanti 
sono gli spazi della galleria. 
Si inizia con l’immagine di un 
padre con il bambino seduto 
sulle sue ginocchia, dipinta 
con inchiostro nero su libri 
vecchi, giornali e carte delle 
più diverse provenienze, usati, 
segnati e ingialliti dal tempo; 
segue un video in bianco e nero, 
prendono fuoco libri e su più 
pagine sono dipinte le corna 
di un cervo poggiate su una 
torta; le pagine man mano si 
sfogliano e inceneriscono.
Il lavoro di Ekaterina 
Panikanova avvince per il 
contrasto tra la semplicità dei 
mezzi: libri usati e inchiostro 
nero, e la complessità di temi 
e impressioni evocati. Nelle 
opere, immagini e simboli 
dall’apparenza spesso innocua 
ma al tempo stesso inquietante, 
si innescano su livelli di senso 
che uniscono temi mitologici 
a temi della nostra vita e delle 
nostre esperienze: i libri come 
più estesa forma di conoscenza 
e comunicazione, il nero come 
negazione e accecamento, il 
fuoco che scalda, illumina e 
tutto incenerisce.
L’originale ricerca di Ekaterina 
crea una sintesi visiva di 
singolare suggestione dove il 
riferimento a Prometeo, oltre 
che del fuoco è anche, secondo 
il mito, nell’invenzione delle 
lettere e dei numeri; anche 
la diffusione del libro e della 
scrittura corrispondono a due 
forze opposte e contrastanti: da 
un lato il potere della diffusione 
culturale, dall’altro il sequestro 
dello strumento stesso come 
mezzo di esercizio del potere.

Giuliana Stella

Chieti
VASCO BENDINI/
MATTEO MONTANI 
COSÌ LONTANI, 
COSÌ VICINI

Un vis-à-vis tra i due artisti 
che hanno cinquanta anni di 
differenza. Ma accomunati 
da un medesimo sentire la 
pittura

Separate anagraficamente 
da 50 anni di differenza, le 
strade di questi due artisti, 
che nel 2012 hanno compiuto 
rispettivamente novanta 
e quarant’anni, avrebbero 
potuto non incrociarsi mai, 
ed invece quasi per caso o 
per destino, sono unite anche 
sotto il segno della storica 
galleria L’Attico: nel 1957 
Vasco Bendini partecipava alla 
prima collettiva con cui Bruno 
Sargentini e il giovanissimo 
figlio Fabio inauguravano la 
galleria, e a L’Attico Matteo 
Montani, esattamente 50 anni 
dopo, ha realizzato, nel 2007, 
la prima personale.
Non sono solo le coincidenze 
cronologiche a rendere i 
due artisti oggi così vicini, 
ma è soprattutto la loro 
affinità di linguaggio e stile, 
pur nella persistenza delle 
rispettive differenze: li legano 
la leggerezza e il soffio 
impresso nelle loro tele, i titoli 
poetici scelti per le opere, la 
delicatezza con cui evocano, 
attraverso una pittura 
pulviscolare, la potenza 
ontologica, originaria, sorgiva 
e cosmogonica che innerva 
alle radici la vita del mondo.
A Chieti sono presentate 31 
tra le opere più coinvolgenti 
dei due artisti: Vasco Bendini 
espone un’opera storica del 
1951, due oli su alluminio del 
1980 e una selezione di grandi 
tele realizzate nel nuovo 
millennio; Matteo Montani 
invece ha scelto di esporre 
opere degli ultimi sette anni, 
tra le quali Soglia, lunga più di 
6 metri.
Ma il tratto dominante della 
mostra resta l’eccezionalità 
del dialogo tra un maestro 
come Vasco Bendini 
ed uno degli artisti più 
promettenti della nuova 
generazione, Matteo Montani: 
confrontandosi, le esperienze 
di entrambi si rinnovano nel 
rispetto e nell’intelligenza 
dell’altro, creando un fecondo 
cortocircuito fra tradizione ed 
innovazione.

Valentina Cocco

Roma
VETTOR PISANI 
POLITICI & ANIMALI

«Gli artisti hanno un io che si 
gonfia e più si gonfia questo 
nome e più si riduce l’opera», 
afferma Mimma Pisani. Non 
è il caso del marito Vettor 
e delle due mostre, a Roma 
e Spoleto, che reagiscono 
con coraggio alla scomparsa 
dell’artista

La scomparsa improvvisa 
dell’artista lascia un senso 
di responsabilità e urgenza 
nell’aria. E chi l’ha tanto amato 
non può che raccoglierne 
l’eredità in una conversazione 
che continua nonostante 
tutto e fa rivivere poesia e 
polemica. È quello che succede 
in “Politici & Animali”, mostra 
romana dei lavori degli ultimi 
anni di Vettor Pisani. La 
furia polemica di Pisani e la 
sfrontata vena creativa sono a 
stento contenute nello spazio 
della galleria, mentre una ricca 
serie di opere è ospitata sotto 
il titolo Labirinti, nelle sale di 
Palazzo Callicola a Spoleto.
La performance con 
l’immancabile vasca con pesci 
e l’attrice Roberta Giddio 
mascherata da gatto che 
muove un ombrello da cui 
cadono polveri di pigmento 
bianco, rosso e verde, parla 
dell’Italia in maniera diretta e 
mai allusiva. «Nessun giovane 
farebbe oggi, in questo clima 
di conformismo globalizzato, 
una mostra da un titolo così 
esplicito» racconta emozionata 
Mimma Pisani. Una mostra 
“scandalosa” di un artista 
in controtendenza rispetto 
alle mode culturali con un 
approccio politico, ideologico 
e legato all’arte come lavoro 
collettivo, che non parla 
per metafore ma attraverso 
una denuncia diretta, 
trasformando la vittima in una 
sorta di megafono artistico 
e sociale. Bersaglio politico 
è Umberto Bossi in Fratelli 
d’Italia e Apocalipse Now (2011), 
mentre icona della violenza 
del potere che si riversa 
sull’arte è il Vittorio Sgarbi con 
muso d’asino di Criticus Anima 
Animale (2011). Un percorso 
artistico da vedere e ri-vedere 
con attenzione.

Mariangela Capozzi

Milano
ANGEL OTERO. THE 
OLD LANSQUENETS 
IS LAUGHING AT US 
JOSHUA ABELOW. 
ABELOW 
SCHMABELOW

La Brand New Gallery 
consolida il modulo della 
doppia personale di artisti 
internazionali che dialogano 
con le avanguardie storiche del 
primo Novecento

Debutta a Milano Angel 
Otero (1981, Porto Rico) che 
vive e lavora a New York, 
noto per una rielaborazione 
dell’Espressionismo astratto e 
una pittura gestuale e densa. 
Riscaldano l’algida galleria 
minimalista otto enormi 
dipinti dal titolo Untitled (2012), 
oli su tela e “peli” di pittura, 
vibranti per pennellate che 
mettono in risalto l’andamento 
sinuoso dei drappeggi creati 
dall’accumulo di vernice.
La sua pittura di pancia, le 
opere over-size, la ricerca 
di volumetrie cromatiche e 
l’eccitante profumo acre della 
trementina che si espande nella 
galleria evocano l’atmosfera di 
un atelier, dove l’opera nasce 
e si ricrea giorno dopo giorno, 
secondo una procedura di 
elaborazione lenta e meditata 
nel tempo. Ma sono più 
energetiche le altre due sale 
della galleria dove spiccano 
sessantuno piccole opere, 
fresche e allegre, dipinte con 
pittura ad olio su iuta, da 
Joshua Abelow (1976, Maryland), 
pittore emigrato a New York che 
ha riscosso successo nell’ultima 
edizione di Frieze. Seduce al 
primo impatto con un “diario 
visivo” di elementi semplici 
e minuziose opere in bilico 
tra astrazione geometrica e 
figurazione, apparentemente 
spontanee, giocate su 
combinazioni riuscite tra 
colore, forma e composizione, 
sempre equilibrata. Il suo 
segno essenziale, trasforma 
questi “scarabocchi” pseudo-
infantili, tracciati con 
sicurezza, in configurazioni 
di abilità compositiva. Qui 
l’Astrattismo geometrico alla 
Klee e del secondo Kandinskij, 
le linee fluide di Matisse, le 
sperimentazioni grafiche dei 
Futuristi sono rielaborate 
secondo una vena “primitivista-
pop-comunicativa” insita 
nella Graffit (o Graffiti?) art 
americana, alla Keith Haring.

Jacqueline Ceresoli

BRAND NEW GALLERY
Via Carlo Farini 32 
20159 Milano
info@brandnew-gallery.com 
www.brandnew-gallery.com

PALAZZO DE’ MAYO
Corso Marrucino, 121 
66100 Chieti 
set@fondazionecarichieti.it
www.fondazionecarichieti.it

HOFFICINA D’ARTE
Via del Vantaggio, 3 
00186 Roma
hofficinadarte@tiscali.it 
www.hofficinadarte.eu

TERME DI CARACALLA
A cura della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma con Electa
Via delle Terme di Caracalla, 52
www.coopculture.it

Z2O GALLERIA | SARA ZANIN
Via della Vetrina 21 
00186 Roma
info@z2ogalleria.it 
www.z2ogalleria.it
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atita e scalpello come strumenti “che guidano 
all’immortalità”. È lo stesso Antonio Canova a 
mettere sul medesimo piano disegno e scultura. 
Lui, scultore consacrato da talento e successo, 
consegna alla leggerezza della matita il potere 

di costruire un’eternità “monumentale”. Al pari dei suoi 
marmi. L’apparente paradosso è, in realtà, confessione in-
tima. In un viaggio tra disegni, acqueforti, modelli originali 
in gesso, tempere, dipinti, terrecotte e marmi, proprio di 
intimità si parla nella mostra “Canova. Il segno della gloria”, 
a Palazzo Braschi fi no al 7 aprile per illustrare le modalità di 
lavoro del maestro. Di più, le sue modalità di “laboratorio”.
Protagonista dell’esposizione, infatti, più del disegno che 
si rivela strumento di narrazione, è il percorso che da idea, 
intuizione e sentimento, porta alla realizzazione dell’ope-
ra. Le forme che Canova affi da alla carta sono le ancore 
della sua immaginazione, appigli concreti e veloci delle 
sculture che saranno poi. Sono il pensiero “segreto” dell’ar-
tista, forma comprensibile ai più ma codice che solo alla 
sua lettura rivela tutti i signifi cati e le sfumature. Non è 
un caso che si ritragga curvo sul carnet di disegni, qua-
si a custodirli e nasconderli. Canova si mette a nudo, nel 
momento esatto in cui appunta sulla carta l’ “esplosione” 
dell’idea. Il circolo è completo: il marmo svela la legge-
rezza del suo nascere pensiero e il pensiero rivela il peso 
del suo sapersi fare monumento. Anche su un foglio.

CANOVA,
O DELL’INTIMITÀ 
DELLA SCULTURA

Antonio Canova,
disegno preparatorio

di Valeria Arnaldi

M fermento la parola chiave della mostra “Benedette foto!” che a Pa-
lazzo delle Esposizioni (fi no al 3 febbraio), riunisce i ritratti foto-
grafi ci di Carmelo Bene, opera di Claudio Abate. Fermento di epo-
ca, gioventù e perfi no del Paese. Fermento di una rivoluzione che, 
senza annunciarsi, si mostrava già “adulta”, in una conclamata

frattura con il precedente – tutto – che sembrava conseguenza naturale di essere 
e divenire, senza doversi fare battaglia. O quantomeno, senza doversi denunciare 
come tale. Era battaglia culturale, fatta per animi, intelletto e intellettuali, que-
stione di spirito che sulla materia aveva la ricaduta – forte – del teatro.
Bene aveva ventidue anni, Abate sedici. In un locale notturno, i due condivisero 
idee e opinioni e riconobbero l’uno nell’altro il desiderio di farsi protagonisti del 
loro tempo. Abate era il testimone lucido, indagatore, privilegiato osservatore di 
dinamiche e circuiti della nuova arte. Bene creava, anche se stesso, per dare nuo-
vi spunti di rifl essione perfi no sul classico, guardandosi alle spalle per liberarsi 
dalla catena delle radici, ma prestando a volte poca attenzione al presente del 
suo stesso “fare”. Costruiva arte, ma fi niva talvolta per perderne la memoria con-
creta. Custodire era compito di Abate. Benedette dunque, come recita il titolo, le 
foto esposte. Perché, realizzate tra 1963 e 1973, sono l’unica memoria di molti de-
gli spettacoli portati in scena in quel periodo da Bene. E benedette, come le defi nì 
lo stesso attore, perché, tra queste, ci sono quelle che lo scagionarono dall’accusa 
di oltraggio per lo spettacolo Cristo 63. Ma soprattutto, forse, benedette perché, 
a dieci anni dalla sua morte, restituiscono forza, suggestione ed energia del suo 
teatro, contribuendo alla lettura della scena contemporanea.
V.A.

DUE AMICI 
AL BAR. 
ED È SUBITO 
STORIA

Claudio Abate, 
Carmelo Bene, Il 
Rosa e il Nero, 1966

È

Claudio Abate, 
Carmelo Bene e 
Lydia Mancinelli 
in Salomè, 1972. 
Lungometraggio 
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FOCUS ROMA

Francesco Fonassi e Margherita Moscardini 
sono i nuovi talenti della terza edizione 
di “6Artista”, in mostra al Macro fino al 
10 febbraio, al termine del percorso di 
formazione ideato da Civita e Fondazione 
Pastificio Cerere per sostenere la crescita 
di autori under 30. Il principio è quello 
delle residenze, che ha visto i due dividersi 
tra Pastificio Cerere e Cité Internationale 
des Arts a Parigi. Fonassi firma la 
videoinstallazione Kollaps, Aufstieg, 
riflessione sulla voce umana e sui suoi 
effetti nello spazio e nel tempo. Scenario, 
la Piramide del Sole, in Bosnia-Erzegovina, 
“disegnata” dalle note di una cantante. 
Spazia tra architetture settecentesche, 
Modernismo e luoghi della Seconda Guerra 
Mondiale, il progetto della Moscardini 
per un padiglione ideale concepito come 
forma assoluta di arte e vita, prima che di 
architettura. Parte integrante del lavoro è 
il tempo con le trasformazioni ed erosioni 
che produce, chiamato a costruire una 
nuova pagina di storia.
V.A.

Giovani artisti 
crescono

Aristaios, 
nuovo museo 
a Roma 
La collezione archeologica di Giuseppe 
Sinopoli, acquisita dal Ministero per i 
Beni Culturali, trova casa all’Auditorium 
Parco della Musica con la nascita del 
museo Aristaios, proprio accanto alla 
sala intitolata al maestro. Il percorso 
espositivo si snoda attraverso 161 lavori 
in ceramica databili tra XIX e III secolo 
a.C., in un viaggio tra storie e culture, 
rigorosamente al plurale, di quest’arte, 
tra lavori di eccellenza e opere che 
documentano importanti momenti di 
evoluzione del genere. Non solo. A 
offrire interessanti spunti anche agli 
addetti ai lavori, sono oggetti
dall’identificazione ancora incerta. Tra 
terrecotte e vasellame, un cubo a lati 
concavi, probabile gioco per bambini, 
e una brocchetta con beccuccio, sorta 
di poppatoio. Storia e, appunto, storie, 
dell’antichità.
V.A.

ateria come creazione data, 
orizzonte indifferente all’uo-
mo ai cui movimenti fa teatro, 
per casualità forse o per usur-
pazione di scena. E materia 

come creatura. Creativa nella percezione, 
ma mai creatrice per la condanna della 
carne destinata alla consunzione, attore su 
cui, anzitempo, calerà il comune sipario. È 
la natura tutta nelle sue diverse forme il 
primo soggetto di ricerca di Pieter Brue-
ghel il Vecchio, in una rappresentazione 
che, apparentemente classica nel contesto 
fi ammingo seicentesco, per contamina-
zione di matrice boschiana poi superata, 
si mostra invece rivoluzionaria per senti-
mento e proiezione. A questa rivoluzione 
di pensiero artistico è dedicata la mostra 
“Brueghel. Meraviglie dell’arte fi amminga” 
(fi no al 2 giugno al Chiostro del Bramante), 
articolato percorso nella visione di un’in-
tera dinastia di artisti, analizzata tra ele-
menti di continuità “familiare” e liberazio-
ne dai dettami iconografi ci del tempo. 
Lontano dalle rifl essioni rinascimentali 
italiane sull’uomo e da quelle oniriche di
Bosch di cui fu allievo, Brueghel concentra 
l’attenzione sull’umanità, senza idealismi, 
per mostrarla nella crudezza del suo esse-
re animale. Il desiderio è ritrarre la realtà 
di questa “caduta” dal cielo, senza propor-
la come il simbolo che poi diventerà, ma 
offrendola come specchio nel suo essere 
rifl esso distorto. Per esigenze di rottura, la 
mutazione del punto di vista diventa de-
formazione che sottolinea la carnalità del 
vivere. Il legame tra natura e uomo è molto 
più materiale di quanto la fi losofi a, anche 

dell’arte, voglia far credere. Questo, di ope-
ra in opera, sembra sostenere Brueghel, 
defi nendo un’immagine impietosa e grot-
tesca dell’uomo contadino – “terreno” per 
eccellenza – che poi farà scuola, a partire 
dai suoi stessi discendenti, dalle sugge-
stioni barocche di Pieter il Giovane ai pre-
ziosismi stilistici di Jan il Vecchio.
Oltre cento opere, molte inedite per l’Ita-
lia, provenienti dai principali musei
del mondo e per la prima volta riu-
nite, raccontano dunque la nascita
dello “stile Brueghel”, tra tecnica e fi loso-
fi a, iconografi a e pensiero.
V. A.

M

L’ARTE 
CARNALE 
DI PIETER
In mostra al Chiostro del Bramante cento opere, 
alcune delle quali mai viste in Italia, del maestro 
fiammingo. Senza idealismi, per mostrare la vita 
nella crudezza del suo essere animale

Pieter Brueghel il Giovane, 
Danza nuziale all aperto, 1610 ca. 
Olio su tavola, 74,2 x 94 cm. 
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Alesandria
ZOGRA - Corso Roma 123
Altavila Vicentina (Vi)
GALLERIA ATLANTICA Via 
Piave 35
Ancona
Associazione Fondo Mole 
Vanvitelliana, Piazza XXIV 
Maggio 1
Ascoli Piceno
LIBRERIA RINASCITA Piazza 
Roma 7
Asti
FONDO GIOV-ANNA PIRAS Via 
Brofferio 80
Bari
Galleria DOPPELGAENGER, Via 
Verrone 8
Libreria FELTRINELLI, Via Melo 
119
TAVLI BOOK BAR / ART CAFE’, 
Strada Angiola 23 
Benevento
PESCATORE SAS Via San 
Pasquale 36
Bergamo
GALLERIA D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA, via San 
Tomaso 53
ARS Arte + Libri, Via Pignolo 
116 
THOMAS BRAMBILLA Via del 
Casalino 25
Biella
Città dell’arte FONDAZIONE 
PISTOLETTO, Via G.B. 
Serralunga 27
CAFETERIA 
CITTADELLARTE GLOCAL 
RESTAURANT
Via G.B. Serralunga 27 

Bologna
CAMERA A SUD, via Valdonica 
5
MODO Infoshop, Via Mascarella 
24  
Libreria COOP AMBASCIATORI, 
Via Marco Emilio Lepido 186 
Galleria ENRICO ASTUNI, Via 
Iacopo Barozzi
GALLERIA P420, Piazza dei 
Martiri 5/2
DE FOSCHERARI, Via 
Castiglione 2
ART TO DESIGN, Via Porta Nova 
12 
BRAVO CAFFE’, Via Mascarella 
1
CAMERA CON VISTA, 
Via Santo Stefano 14/2a 
EX FORNO, Via Don Giovanni 
Minzoni 14
LIBRERIA IL LEONARDO, 
Via Guerrazzi 20 
LIBRERIA MODO INFOSHOP, 
Via Mascarella 24b
L’INDE LE PALAIS, via De’ Musei 
6
MAMBO, Via Don Giovanni 
Minzoni 4
CAR PROJECTS, Viale Pietro 
Pietramellara 4/4 
GALLERIA FORNI, Via Farini 26 
GALLERIA MARABINI, Vicolo 
Della Neve 5
OTTO GALLERY, Via D’Azeglio 
55, 
OLTREDIMORE, Piazza San 
Michele 
in Monte 3
Bolzano
ANTONELLA CATTANI 
Rosengartenstrasse 1a
AR/GE KUNST GALLERIA 
MUSEO 
Via Museo 29
CENTRO CULTURALE TREVI 
Via Cappuccini 28
LIBRERIA GOETHE 2 - Via della 
Mostra 1
MUSEION - Via Dante 6
Brescia
FABIO PARIS ART GALLERY 

Via Alessandro Monti 13
GALLERIA MASSIMO MININI 
Via Luigi Apollonio 68
Cagliari
EXMà - Via San Lucifero 71
Camogli (Ge)
FONDAZIONE REMOTTI Via XX 
Settembre 1
Campobaso
GALLERIA LIMITI INCHIUSI Via 
Muricchio 1
Capanori (Lu)
TENUTA DELLO SCOMPIGLIO 
Via di Vorno 67
Capezzano (Lu)
M.A. Service S.r.l., Via 
Sarzamese 303
Catania
Galleria Collicaligreggi, Via 
Oliveto Scammacca 2a 
FONDAZIONE BRODBECK, 
Via Gramignani 93 
FONDAZIONE PUGLISI 
COSENTINO 
Via Vittorio Emanuele II, 122
Catanzaro
L’ISOLA DEL TESORO 
Via Francesco Crispi 7
Comiso (Rg)
GALLERIA DEGLI ARCHI Via 
Calogero 22
Como
LIBRERIA DEL CINEMA - Via 
Mentana 15
Cortina D’ampezzo
LIBRERIA SOVILLA - Corso 
Italia 118
Firenze
CIVICO69, Via Ghibellina 69  

CUCULIA, Via Dei Serragli 1r E 3r  

GRAN CAFFE’ GIUBBE ROSSE, 
Piazza Della Repubblica 13  

LIBRERIA BRAC, 
Via Dei Vagellai 18 R 
LIBRERIA CAFE’ LA CITE’, Borgo 
San Frediano 20/r 
MUSEO MARINO MARINI 
- PALAZZO DEL TAU, Piazza Di 
San Pancrazio  
SAN GALLO ART STATION, Via 
Fra’ Giovanni Angelico 5r 
SOCIETE’ ANONYME, Via 
Giovan Battista Niccolini 3f 
TEATRO DEL SALE, Via De’ 
Macci 111r Villa 
Romana, via senese 68
CENTRO DI CULTURA 
CONTEMPORANEA STROZZINA 
- PALAZZO STROZZI, Piazza 
Degli Strozzi 1 
LABA - libera accademia di 
belle arti, piazza di Badia a 
Ripoli 1/a 
BASE - PROGETTI PER L’ARTE, 
Via Di San Niccolò 18r 
FRITTELLI ARTE 
CONTEMPORANEA, Via Val Di 
Marina 15  
GALLERIA ALESSANDRO 
BAGNAI, via del sole 15r 
GALLERIA IL PONTE, Via Di 
Mezzo 42/b 
GALLERIA POGGIALI E 
FORCONI, Via Della Scala 35a 
SANTO FICARA, Via Ghibellina 
164r  
Casa della Creatività, Vicolo di 
Santa Maria Maggiore 1
SENSUS, viale Gramsci
Foggia
LIBRERIA UBIK - Piazza 
Giordano 74
Foligno (Pg)
CIAC - Via del Campanile 13
Fosdinovo (Ms)
CASTELLO MALASPINA, Via 
Papiriana 2
Gallarate (VA)
CIVICA GALERIA D’ARTE 
MODERNA Viale Milano 21
MAGA - Via Egidio De Magri 1

Genova
GALLERIA GUIDI & SCHOEN, 
Vico della Casana, 31/r (centro 
storico)
Museo d’Arte Contemporanea 
- Villa Croce, Via Ruffi ni, 3 
PINKSUMMER - PALAZZO 
DUCALE, Piazza Giacomo 
Matteotti 9 
DOUCE, Piazza Matteotti 84r 
Lecce
PRIMOPIANO Viale Guglielmo 
Marconi 4
Livorno
FACTORY DESIGN - Via Michon 
24
Lucca
LU.C.C.A. - LUCCA CENTER OF 
CONTEMPORARY ART, Via Della 
Fratta 36 
Mantova
CENTRO BOMA - BORSA Piazza 
Vilfredo Pareto 1/2
Matera
LIBRERIA PALAZZO 
LANFRANCHI 
Via Ridola Domenico 47
Merano
KUNSTMERANOARTE Via 
Portici 163
Milano
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
DI BRERA - BRERA 2, Viale 
Marche 71  
ARTBOOKBOVISA, via 
Lambruschini 31
Bar MONO, Via Lecco 6 
BOOKS IMPORT, Via Achille 
Maiocchi 11 
BOOKSHOP PINACOTECA DI 
BRERA, via Brera 28 
CAFFE’ JAMAICA, Via Brera 32
CAFFETTERIA DEGLI ATELLANI, 
Via Della Moscova 28
DREAM FACTORY - 
LABORATORIO ARTE 
CONTEMPORANEA, Corso 
Giuseppe Garibaldi 117 (cortile 
interno) 
FOOD&DRINKS 35, Via Panfi lo 
Castaldi 35 
FORMA – LIBRERIA, Piazza Tito 
Lucrezio Caro 1 
FRANCESCO GATTUSO, via 
Ludovico Settala 35
Franklin&Marshall , c.so P.ta 
Ticinese 76 
FRIDA, via Antonio Pollaiuolo 
FRIP , c.so P.ta Ticinese 16 
HANGAR BICOCCA, Viale Sarca 
336 
HOME-MADE, Via Tortona 12 
Hotel STRAF, via San Raffaele 3
IMPRONTE srl – Laura Bulian, 
Via Montevideo 11 
ISTITUTO MARANGONI, Via 
Pietro Verri 4
IULM, Via Carlo Bo 4
LE BICICLETTE RISTORANTE + 
ART BAR, Via Giovanni Battista 
Torti 
LIA RUMMA, Via Stilicone 19 
LIBRERIA ELECTA KOENIG, via 
Dogana 2 LIBRERIA HOEPLI 
– SECONDOPIANO, Via Ulrico 
Hoepli 5 
libreria Mi Camera, Via 
Medardo Rosso 19 
Libreria Skira Triennale, Viale 
Alemagna, 6
LIBRERIA UTOPIA, Via Moscova 
52 
Life Gate Caffè,Via Commenda 
43
MALO, Via Della Spiga 7
MARCO ROSSI ARTE, Corso 
Venezia 29
MILANOLIBRI, Via Giuseppe 
Verdi 2
MOM, viale Monte Nero 51 
NABA – Nuova Accademia di 
Belle Arti, Via Darwin 20
OPEN CARE - FRIGORIFERI 
MILANESI, Via Giovanni 

Battista Piranesi 10  
PAC - PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA, Via Palestro 
14 
PALAZZO DELLE STELLINE, 
corso Magenta 61
PAPER & PEOPLE, Via Friuli 32 
REFEEL, Viale Sabotino 20 
REVEL - SCALO D’ISOLA, Via 
Thaon Di Revel Genova 3
RIVA RENO GELATO, Viale Col 
Di Lana 8
SOTTOCORNONOVE 
STUDIOGALLERIA, Via Pasquale 
Sottocorno 9 
Spaccio di Charta, Via Della 
Moscova 27 
SPAZIO CRAPAPELADA, Via 
Savona 12 
VIAFARINI/Docva, Via 
Procaccini 4 
VISIONNAIRE DESIGN 
GALLERY, Piazza Cavour 3 
WOK, Viale Col Di Lana 5a 
ARMANI, via Manzoni 31
ANTONIO COLOMBO ARTE 
CONTEMPORANEA, Via 
Solferino 44
ARTE STUDIO INVERNIZZI, Via 
Domenico Scarlatti 12 
CARDI BLACK BOX, Corso Di 
Porta Nuova 38 
EFFEARTE, Via Ponte Vetero 13 
FEDERICO LUGER GALLERY, Via 
Circo 1 
FLUXIA GALLERY, Via Ciro 
Menotti 9
GALLERIA ALESSANDRO DE 
MARCH, Via ventura 6
GALLERIA ARTRA, via 
Burlamacchi 1
Galleria Cà di Frà, via Carlo 
Farini 2 
GALLERIA CARDI & CO, Corso 
Di Porta Nuova 38
KAUFMANN REPETTO, via 
porta tenaglia 7
GALLERIA FRANCESCA MININI, 
Via Massimiano 25
GALLERIA GALICA, viale Bligny 
41 
GALLERIA GIO’ MARCONI, Via 
Alessandro Tadino 15
GALLERIA MASSIMO DE 
CARLO, 
Via Giovanni Ventura 5
GALLERIA MILANO, via Manin 
13 
GALLERIA MONICA DE 
CARDENAS, Via Francesco 
Viganò 4
GALLERIA NINA LUMER, Via 
Carlo Botta 
GALLERIA PATRICIA 
ARMOCIDA, Via Lattanzio 77
GALLERIA PIANISSIMO, Via 
Giovanni Ventura 5 
GALLERIA RAFFAELLA 
CORTESE, Via Alessandro 
Stradella 7
GALLERIA RICCARDO CRESPI, 
via Mellerio 1 
GALLERIA RUBIN, Via Bonvesin 
De La Riva 5  
GALLERIA SUZY SHAMMAH, 
Via San Fermo 
GALLERIA WABI, Via Garigliano 
3 / Quartiere Isola 
IERIMONTI GALLERY, Via 
Gustavo Modena 15  
JEROME ZODO 
CONTEMPORARY, Via Lambro 7
LE CASE D’ARTE, Via Circo 1 
Lorenzelli Arte, c.so Buenos 
Aires 2 
MIMMO SCOGNAMIGLIO ARTE 
CONTEMPORANEA, Via Ventura 
6  
O’ARTOTECA, Via Pastrengo 12 
PAOLO CURTI / ANNAMARIA 
GAMBUZZI & CO., Via Pontaccio 
19 
PEEP HOLE, Via Panfi lo Castaldi 
33 

PRIMO MARELLA GALLERY, Via 
Valtellina
PROJECT B CONTEMPORARY 
ART, Via Borgonuovo 3
PROMETEOGALLERY, Via 
Giovanni Ventura 3
STUDIO GUENZANI, Via 
Bartolomeo Eustachi 10
THE FLAT - MASSIMO CARASI, 
Via Frisi 3
ZERO... via Tadino 20 
ZONCA & ZONCA ARTE 
CONTEMPORANEA, via 
Ciovasso 4 
STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO, 
Via Antonio Stoppani 15 
CORSOVENEZIAOTTO ARTE 
CONTEMPORANEA, C.so 
Venezia 8
Galleria 1000 Eventi, Via Porro 
Lambertenghi 3t (zona Farini)
SUPERSTUDIO, via Tortona 27 
MUSEO DEL NOVECENTO – 
BOOKSHOP, Piazza Del Duomo 
W, Via Washington, 51
VERGER, Via Varese 1 
COMBINES XL, Via Montevideo 
9 
Silvana Editoriale SpA, Via 
Larga 6
Whitelabs, Via Tiraboschi 2
MC2 Gallery, Viale Col di Lana 8
GALLERIA D’ARTE MODERNA, 
Via Palestro 16
CAMERA 16, Via Pisacane 16
THE FORMAT GALLERY, Via 
Pestalozzi 10
BAD, Via Marco Formentini 10
POLITECNICO – 
ARCHITETTURA, Piazza 
Leonardo da Vinci 26
POLITECNICO – DESIGN, via 
Durando 10 
CALLIGARIS FLAGSHIP STORE 
MILANO, Via Tivoli angolo Foro 
Buonaparte 24 
SHOWROOM MOROSO, Via 
Pontaccio 8-10
ELETTRAUTO CADORE, Via 
Pinaroli 7, angolo via cadore
MUSEO PECCI MILANO, Ripa di 
porta Ticinese, 113
DESIGN LIBRARY, Via Savona 11
SPAZIO OBERDAN, Viale 
Vittorio Veneto 2
ARSCOLOR, Via Ugoni 15
Modena
EMILIO MAZZOLI GALLERIA 
D’ARTE CONTEMPORANEA,Via 
Nazario Sauro 62
METRONOM, Viale G. 
Amendola 142
LA BIA, Via Trivellari 15/17
JUTA, Via Taglio 91
MON CAFE, Corso canalchiaro
CAFE LIVRE, Via Emilia Centro
BENSONE, Corso canalchiaro 
138
EX OSPEDALE 
SANT’AGOSTINO, via Emilia 
Centro 283 
Monterigioni (Si)
GALLERIA ZAK - Via del 
cipresso 1
Modica (Rg)
GALLERIA LA VERONICA, Via 
Clemente Grimaldi 93
Napoli
ANNARUMMA404 - Via Carlo 
Poerio 98
Galleria RAUCCI/ 
SANTAMARIA, Corso Amedeo 
di Savoia Duca D’Aosta, 190 
IL PERDITEMPO, Via San Pietro 
A Maiella 8
FONDAZIONE MORRA,vico 
Lungo Pontecorvo 29/d
DINO MORRA 
ARTECONTEMPORANEA, Via C. 
Poerio 18 
MADRE bookshop- MUSEO 
D’ARTE DONNAREGINA, Via 
Luigi Settembrini 79
FRANCO RICCARDO 

ECCO UNA SELEZIONE DI POINT DOVE TROVARE FREE EXIBART.ONPAPER 
(se siete così tirchi da non abbonarvi)
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ARTIVISIVE, Piazzetta Nilo 7
GALLERIA ALFONSO ARTIACO, 
Piazza Dei Martiri 58
GALLERIA FONTI, via chiaia 
229 
GALLERIA LIA RUMMA, Via 
Vannella Gaetani 12 
GALLERIA T293, Via Tribunali 
293
NAI ARTE CONTEMPORANEA, 
Via Chiatamone 23 
NENNAPOP, Via Nardones 22 
Caffè Letterario Intramoenia, 
Piazza Bellini 70 
Umberto Di Marino Arte 
Contemporanea, via 
Alabardieri 
PAN -PALAZZO ROCCELLA, via 
dei Mille 60
Nuoro
MAN - Via Sebastiano Satta 15
Palermo
FRANCESCO PANTALEONE 
ARTECONTEMPORANEA 
Piazzetta Garraffello
GALLERIA DELL’ARCO - Via 
Siracusa 9
LIBRERIA BROADWAY Via 
Rosolino Pilo 18
LIBRERIA KURSAAL KAHLESA 
Foro Umberto I 21
LIBRERIA MODUSVIVENDI Via 
Quintino Sella
LIBRERIA BROADWAY, via 
Rosolino Pilo 18
RISO - PAL. BELMONTE RISO, 
Via Vittorio Emanuele 365 
GALLERIA DELL’ARCO, Via 
Siracusa 9
Parma
LIBRERIA FIACCADORI, Strada 
Duomo 8a
PALAZZO DEL GOVERNATORE 
Piazza Giuseppe Garibaldi
Peccioli (pi)
FONDAZIONE PECCIOLI PER 
L’ARTE 
Piazza del Popolo 10
Pesaro
CENTRO ARTI VISIVE 
PESCHERIA Via Cavour 5
HOTEL ALEXANDER - Viale 
Trieste 20
Pescara
Galleria VISTAMARE, 
Largo dei Frentani 13 
GALLERIA CESARE MANZO - 
Via Umbria 48
Pisa
PALAZZO BLU - Via Pietro 
Toselli 29
Pistoia
CENTRO CULTURALE IL 
FUNARO Via del Funaro 16/18
PALAZZO FABRONI - Via 
Sant’Andrea 18
SPAZIO A, Via Amati 13 
Poirino (to)
FONDAZIONE SPINOLA 
BANNA PER L’ARTE - Viale 
Banna
Pordenone
CAFFè LETTERARIO AL 
CONVENTO Piazza della Motta 
Prato
CENTRO PECCI Viale della 
Repubblica 277
Regio Emilia
COLLEZIONE MARAMOTTI - 
MAX MARA Via Fratelli Cervi 
66
LIBRERIA ALL’ARCO Via Emilia 
a Santo Stefano 3d
BONIONI ARTE, Corso 
Garibaldi 43
Rivoli (to)
CASTELLO DI RIVOLI 
BOOKSHOP Piazza Mafalda di 
Savoia
Roma
ACCADEMIA DI BELLE ARTI, 
Via Di Ripetta 222  
Accademia di Francia - Villa 
Medici , Viale Trinità dei Monti 
1
AMERICAN ACADEMY, Via 
Angelo Masina 5 
BAR A BOOK, Via Dei Piceni 23
BECOOL, Via Del Leone 10/11
BOOKSHOP GALLERIA NAZ. 
ARTE MODERNA, VIA Gramsci 
73 
CAFFE’ LETTERARIO, Via 
Ostiense 83
CAFFE’ UNIVERSALE – 
ACANTO, Via Delle Coppelle 

16a 
CASA DEL JAZZ, Viale Di Porta 
Ardeatina 55 
CHIOSTRO DEL BRAMANTE 
– CAFFE, Arco Della Pace
CIRCUS, Via Della Vetrina 15 
CONTESTA ROCK HAIR, 
Via degli Zingari, 9 
DEGLI EFFETTI, Piazza 
Capranica 79 
DOOZO, Via Palermo 51 
DOP CONCEPT STORE, Via 
Urbana 25 
ÈSTILE BOOKSTORE, Via 
Chiana 15
ETABLI, Vicolo Delle Vacche 9
FABRICA, Via Girolamo 
Savonarola 8 
FAFIUCHE, Via Della Madonna 
Dei Monti 28  
FONDAZIONE GIULIANI PER 
L’ARTE CONTEMPORANEA, via 
Gustavo Bianchi 1
FRENI E FRIZIONI, Via Del 
Politeama 4
GIUFA’, Via Degli Aurunci 38
HOBO, Via Ascoli Piceno 3
KOOB, Via Luigi Poletti 2
LA DIAGONALE, Via Dei 
Chiavari 75
LA QUADRIENNALE DI ROMA, 
Villa Carpegna - p.zza di Villa 
Carpegna s.n.c 
LIBRERIA ALTROQUANDO, Via 
Del Governo Vecchio 80
LIBRERIA BOOKABAR, Via 
Milano 15/17
LIBRERIA BORGHESE, Via della 
Fontanella Di Borghese 64
LIBRERIA DEL CINEMA, Via Dei 
Fienaroli 31d 
Libreria Fahrenheit451, 
Campo de’ Fiori 4
LIBRERIA NOTEBOOK 
ALL’AUDITORIUM, Via Pietro 
De Coubertin 30 
LO YETI, Via Perugia 4
MACRO BOOKSHOP, Via Nizza 
138
MACRO FUTURE - EX 
MATTATOIO, Piazza Orazio 
Giustiniani  
MAXXI, via Guido Reni 4/a
MELBOOKSTORE, Via 
Nazionale 252  
MIA MARKET, Via Panisperna 
225 
NECCI, Via Fanfulla Da Lodi 68 
Nomas Foundation, Viale 
Somalia 33
ODRADEK LA LIBRERIA, Via 
Dei Banchi Vecchi 57 
OPEN BALADIN, Via Degli 
Specchi 6
OPEN COLONNA RISTORANTE 
PRESSO PALAEXPO, via 
Nazionale 194
ASSAGGI D’AUTORE, Via Dei 
Lucchesi 28  
PASTIFICIO SANLORENZO, Via 
Tiburtina 196  
PRIMO, Via Del Pigneto 46 
S.T. - FOTOLIBRERIAGALLERIA, 
Via Degli Ombrellari 25 
SALOTTO 42, P.zza Di Pietra 42
Scuderie del Quirinale 
– bookshop, Salita di 
Montecavallo 12 
SECONDOME SRL, Via degli 
Orsini 26
SUPER, Via Leonina 42 
THE CRYSTAL BAR – 
HOTELART, via Margutta 52
TREEBAR, Via Flaminia 226
WINE BAR CAMPONESCHI, 
Piazza Farnese 
WONDERFOOL, Via Dei Banchi 
Nuovi 39 
DOROTHY CIRCUS GALLERY, 
Via dei Pettinari 76  
Z2O GALLERIA, Via dei 
quercieti 6
6° SENSO ART GALLERY, Via 
Dei Maroniti 13/15  
B>GALLERY, Piazza Di Santa 
Cecilia 16 
CAOS – 
CULTURALARTISTOPENSPACE, 
Via Della Conciliazione 24 
GALLERIA SALA 1, Piazza Di 
Porta San Giovanni 10 
EMMEOTTO, VIA DI MONTE 
GIORDANO 36
EX ELETTROFONICA, Vicolo Di 
Sant’Onofrio 10-11  
EXTRASPAZIO, Via Di San 

Francesco Di Sales 16a 
FABIO SARGENTINI – 
L’ATTICO, Via del Paradiso 41
FIRST GALLERY, Via Margutta 
14 
FURINI ARTE 
CONTEMPORANEA,Via Giulia 
8 
GALLERIA DEL PRETE, Via Di 
Monserrato 21 
GALLERIA IL PONTE 
CONTEMPORANEA, via di 
Panico 59  
GALLERIA LORCAN O’NEILL, 
Via Degli Orti D’Alibert 1e
GALLERIA MARIE-LAURE 
FLEISCH, Vicolo Sforza 
Cesarini 3a
Galleria Pio Monti, Piazza 
Mattei, 18 
GALLERIA SALES, Via Dei 
Querceti 4
FONDAZIONE VOLUME, Via di 
San Francesco di Sales 72
MAM - MAGAZZINO D’ARTE 
MODERNA, Via Dei Prefetti 17
MONDO BIZZARRO GALLERY, 
Via Reggio Emilia 32 c/d
MONITOR, Via Sforza Cesarini 
43a-44 
OREDARIA ARTI 
CONTEMPORANEE, Via Reggio 
Emilia 22-24 
SCHIAVO GALLERY, Piazza Di 
Montevecchio 16 
STUDIO D’ARTE 
CONTEMPORANEA PINO 
CASAGRANDE, Via Degli 
Ausoni 7/a
STUDIO STEFANIA MISCETTI, 
Via Delle Mantellate 14 
UNOSUNOVE ARTE 
CONTEMPORANEA, Via Degli 
Specchi 20 
CO2 CONTEMPORARY ART, Via 
Piave 66 
LIMENOTTO9CINQUE, Via 
Tiburtina 141 
Settembrini Cafe, Via 
Settembrini 27
CONTER, Piazza di San 
Giovanni in Laterano 64
OFFICINE FOTOGRAFICHE, Via 
Giuseppe Libetta 1 
PAVART, Via dei genovesi 12/a
FANDANGO INCONTRO, Via 
dei Prefetti 22 
MAXXI BASE - Fondazione 
Maxxi, via Guido Reni 4a
GIACOMO GUIDI, Corso 
Vittorio Emanuele II, 284 
THE GALLERY APART, Via del 
Pellegrino 40 
BAR CASA E BOTTEGA, Via dei 
Coronari, 183 
MATTEO D, Via Zanardelli, 23
MEDIA GROUP ITALIA srl, Via 
Virginio Vespignani 1
MINDSHARe, Via Cristoforo 
Colombo 163
Dott. Marcello Maugeri, via 
Australia 15
GNAM Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Viale delle 
Belle Arti, 131 00197
T293, Via G. M. Crescimbeni, 
11 
FRUTTA, via della Vetrina 9
INDIPENDENZA STUDIO, Via 
dei Mille, 6
GAGOSIAN, Via Francesco 
Crispi 16
LET’S ART, Via del Pellegrino 
50 
SALETTA DELLA BIRRERIA, 
Piazzale XII Ottobre 1492 
GUSTO, Piazza Augusto 
Imperatore
ANTICA FABBRICA DEL 
CIOCCOLATO, Via Tiburtina 
135  
MUSO DELL’ARA PACIS, Lungo 
tevere in Augusta 
MUSEO IN TRASTEVERE, 
Piazza sant’Egidio 1 
GALLERIA D’ARTE MODERNA, 
Via delle Belle Arti 131
ISTITUTO SVIZZERO, Via 
Ludovisi 48
UNIVERSITÀ LUISS, Viale 
Romania 32
UNIVERSITÀ LUISS – 
GIURISPRUDENZA, Viale 
Parenzo 11  
TEATRO PALLADIUM, Piazza 
Bartolomeo Romano 8

RUFA Libera Accademia di 
Belle Arti di Roma, via Benaco 
2
Rovereto (Tn)
MART BOOKSHOP Corso 
Angelo Bettini 43
NEROCUBOHOTEL Via per 
Marco 16
San Gimignano (Si)
GALLERIA CONTINUA Via del 
Castello 11
Salerno
GALERIA TIZIANA DI CARO 
Via delle Botteghelle 55
San Candido
KUNSTRAUM CAFE 
MITTERHOFER, Via Peter Paul 
Rainer, 4
Sarzana (Sp)
CARDELLI & FONTANA Via 
Torrione Stella Nord 5
Sassari
LIBRERIA DESSì Largo Felice 
Cavallotti 17
Sesto San Giovani (mi)
GALLERIA CAMPARI - Viale 
Antonio Gramsci 141
Siena
ALOE6WOLF.GALLERY Via del 
Porrione 23
B&B PARADISO N.4 - VIA DEL 
PARADISO, 4 
PUNTO EINAUDI - Via di 
Pantaneto 66
Spoleto
PALAZZO COLLICOLA ARTI 
VISIVE - MUSEO 
CARANDENTE 
Via Loreto Vittori 11
Taranto
LIBRERIA DICKENS Via 
Medaglie d’Oro 129
Terni
CAOS - CENTRO PER LE ARTI 
OPIFICIO SIRI 
Viale Luigi Campofregoso 98
Torino
ART BOOK LINGOTTO, Via 
Nizza 230 
DOKS DORA - ENNE DUE BAR, 
Via Valprato 82 
FONDAZIONE 107, Via A. 
Sansovino 234 
FONDAZIONE MERZ, via 
limone 24
FONDAZIONE SANDRETTO RE 
REUBADENGO, Via Modane 16 
GAM bookshop, via magenta 
31
KM5, via san domenico 14/15
LA DROGHERIA, Piazza 
Vittorio Veneto 18 
LIBRERIA COMUNARDI, Via 
Bogino 2
LIBRERIA OOLP, Via Principe 
Amedeo 29
Mood Libri E Caffè, Via Cesare 
Battisti, 3/E
ROCK’N’FOLK, via Bogino 4 
SCUOLA HOLDEN, Corso 
Dante 118
MIAOO, Museo Internazionale 
delle Arti APPLICATE OGGI, Via 
Maria Vittoria 5
MUSEO DEL CINEMA, Via 
Montebello 20
CINEMA MASSIMO, Via 
Giuseppe Verdi 18
CIRCOLO DEI LETTORI, Via 
Giambattista Bogino 9
Galleria Biasutti & Biasutti, Via 
Bonafous, 7/L 
GALLERIA CARLINA, P.zza 
Carlo Emanuele II 17a 
GALLERIA IN ARCO, Piazza 
Vittorio Veneto 3 
GALLERIA MARTANo, Via 
Principe Amedeo, 29
GALLERIA NOIRE 
CONTEMPORARY ART, Via 
Piossacco, 29
GALLERIA GIORGIO PERSANO, 
Via Principessa Clotilde 45 
PHOTO&CONTEMPORARY, Via 
dei Mille 36
SONIA ROSSO, Via Giulia di 
Barolo, 11 
TUCCI RUSSO, Via Stamperia, 
9 10066 Torre Pellice
YOU YOU, Piazza Vittorio 
Veneto 12f 
ERMANNO TEDESCHI 
GALLERY, Via Carlo Ignazio 
Giulio 6
GALLERIA ALBERTO PEOLA, 
Via Della Rocca 29  

GALLERIA FRANCO NOERO, 
Via Giulia Di Barolo 16/d 

GALLERIA GLANCE, Via San 
Massimo 45 
GALLERIA IN ARCO, Piazza 
Vittorio Veneto 3 
GAS ART GALLERY, Corso 
Vittorio Emanuele II 90 
GUIDO COSTA PROJECTS, Via 
Giuseppe Mazzini 24  

NORMA MANGIONE GALLERY, 
Via Matteo Pescatore 17 
TO.LAB, piazza Madama 
Cristina 2bis 
Traversetolo (pr)
FONDAZIONE MAGNANI-
ROCCA Via Fondazione 
Magnani-rocca 4
Trento
GALLERIA CIVICA DI TRENTO, 
Via Rodolfo Belenzani 46  

Ouverture IX - A.B.C. ARTE 
BOCCANERA 
CONTEMPORANEA, Via Milano 
128 
STUDIO D’ARTE RAFFAELLI 
- PALAZZO WOLKENSTEIN, Via 
Livio Marchetti 17 
Trieste
KNULP - Via Madonna 
del Mare 7a
LIBRERIA IN DER TAT - Via 
Diaz 22
LIPANJEPUNTIN ARTE 
CONTEMPORANEA - Via Diaz 
4
STUDIO TOMMASEO - Via del 
Monte 2/1
Udine
VISIONARIO - Via Fabio 
Asquini 33
Varese
Provincia Varese, P.zza Libertà 
Venezia
PEGGY GUGGENHEIM 
Collection, Dorsoduro 701 
COLLEZIONE PINAULT, Palazzo 
Grassi, Via Campo San 
Manuele, 3231
COLLEZIONE PINAULT, Punta 
della Dogana, Dorsoduro 2
GALLERIA TOGNON, S.Marco 
2746 
GALLERIA MICHELA RIZZO, 
Fondamenta della Malvasia 
Vecchia S. Marco, 2597
Università IUAV, Santa Croce 
191
FLUID ART, San Polo 2865, 
Campo San Torà
JARACH GALLERY, Campo San 
Fantin (San Marco) 1997 
FONDAZIONE BUZIOL - 
PALAZZO VALMARANA, 
Cannaregio 4392 
FONDAZIONE BEVILACQUA LA 
MASA, Palazzetto Tito, 
Dorsoduro 2826
GALLERIA A+A, Calle 
Malipiero 3073 
Libreria del campo, Campo 
Santa Margherita 2943 
SOTTOBOSCO, Mestre, via 
Buccari 1 
CENTRO CULTURALE 
CANDIANI, Piazzale Luigi 
Candiani 7 
LIBRERIA TOLETTA, Dorsoduro 
1214
OOKSHOP ELECTA, Dorsoduro 
1/D
BOOKSHOP ELECTA, Campo 
San Samuele 3231
MUSEO CORRER, San Marco 52 
Verona
ARTE E RICAMBI - Via Antonio 
Cesari 10
STUDIO LA CITTA’, Lungadige 
Galtarossa 21 
GALLERIA DELLO SCUDO, 
Vicolo 
Scudo Di Francia 2
LIBRERIA GHEDUZZI, Corso 
Sant’Anastasia 7
Vicenza
Misael, Galleria Porti 3 
Vilorba (Tv)
Fabrica - Via Ferrarezza 
Fraz. Catena
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CONTRAPPUNTO

e voci che provengono da Vallon Pont-
d’Arc, la piccola cittadina nei cui dintorni 
il 18 dicembre del 1994 sono state scoperte 
le grotte di Chauvet, parlano oggi di un 
nuovo ciclo di pitture rupestri risalente 

addirittura all’ultima fase del Paleolitico Medio, e dunque 
precedente ai siti di Lascaux e Altamira. Mettendo però 
temporaneamente da parte l’entusiasmo per questa 
discussa notizia, la assumeremo invece come stimolo 
per interrogarci nuovamente sulla necessità del fare arte, 
in quanto pratica di pensiero con cui l’essere umano 
si rivolge ad un piano simbolico ed espressivo con cui 
risignifi care la cruda vita oggettiva. Quello che ci preme 
sottolineare, riguardando la pittura del Paleolitico, è che 
questo pensiero, questa visione, questo sentimento, non 
è immediatamente traducibile nella dimensione sociale 
di cui sarà destinato a far parte. 
Dagli studi compiuti sui manifesti parietali del Paleolitico 
Superiore si viene a conoscenza del fatto che gli animali 
raffi gurati nelle grotte non fossero esattamente gli 
animali a cui questi uomini, questi artisti, davano la 
caccia durante il giorno, ovvero che il valore propiziatorio 
della rappresentazione fosse soltanto uno dei possibili 
signifi cati dell’immagine, sicuramente non il più 
importante. Bisogna infatti considerare al fi anco dei 
manifesti parietali, anche tutte quelle espressioni defi nite 
“tracce digitali”, ovvero impronte delle mani disseminate 
all’interno dello spazio delle grotte, che aprirebbero 
di contro un discorso  sull’origine dell’arte per l’arte. 
Inoltre, è anche noto agli studiosi come l’assenza di 
presenza umana in questo tipo di arte parietale, abbia 
lasciato ipotizzare il fatto che le immagini scaturissero 
direttamente dalla confi gurazione della roccia, la quale 
non era utilizzata come neutro supporto delle immagini, 
ma come vero e proprio disegno invisibile  e originario 
da cui decifrare e, poi lasciare emergere, quelle forme 
di cui la roccia era matrice. Si pensa anche ai graffi ti del 
Paleolitico Superiore, quel gruppo di rappresentazioni in 

cui possiamo riconoscere quello che si defi nisce lo stile 
dell’arte rupestre, come effetto fi gurativo di riti piuttosto 
complessi di natura sciamanica. Quello però che, al di là 
di ogni fenomenologia storico-culturale risulta evidente, 
è una volontà dei creatori di queste immagini di non 
descrivere direttamente il mondo circostante, in altri 
termini di non mettere queste forme al servizio di istanze 
riproduttive in grado di condizionare direttamente le 
condizioni sociali in cui questi gruppi vivevano, quanto 
piuttosto di fornire a queste comunità un parametro di un 
mondo altro, dove la visione era in sostanza una ricerca 
dell’invisibilità attraverso il mondo visibile, una volontà 
di rompere quell’ordine della realtà in cui a determinate 
azioni conseguono determinati effetti. 

Oggi, in un momento storico in cui molti artisti si 
rivolgono all’espressione artistica come strumento 
orientato ad un cambiamento delle condizioni politiche e 
sociali, vorremmo invitare a guardare più da vicino questi 
altri artisti, questi antenati del segno e dell’espressione, 
come a modelli di un’etica differente. Quest’etica ci 
sembra fondata su un concetto dell’arte come strumento 
in grado di testimoniare il mistero dello stare al mondo, 
ci sembra una risposta al disordine del mondo come 
fatto costitutivo della vita umana, più che un tentativo 
di riduzione delle ingiustizie che la circondano, e ci 
sembra ancora la possibilità, all’interno di un mondo che 
è sempre stato malato e violento, e che naturalmente 
ciascun individuo dotato di senso vorrebbe meno malato 
e meno violento, ma che probabilmente per realizzare 
tale volontà capisce che non è l’arte lo strumento più 
effi cace per farlo. Ci sembra dicevamo, in una vita 
spesso disorientata e priva di risposte, la possibilità di 
respirare l’aria di una felice illusione, un’illusione in 
grado di nascondere temporaneamente quello che non 
si può cancellare, quella controparte sanguinosa di ogni 
certezza e di ogni benessere, l’altra faccia di un quieto 
vivere garantito al prezzo di ogni mancata sopravvivenza.

di Flavio de Marco

UNA RECENTE SCOPERTA NELLA FRANCIA 
MERIDIONALE SEMBRA INVITARCI A NUOVI 
INCONTRI CON UN PASSATO SEMPRE PIÙ LONTANO
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Grotte vicino Chauvet






