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Alberto Feola

Alberto Feola – Attimi
La fotografia per riprendersi i propri spazi e attimi
di vita. La fotografia per tornare ad osservare la
città e i luoghi e le persone che freneticamente
vi abitano e vi vivono. La fotografia per tornare
a scoprire come anche nella vita comune,
quella vita che scorre davanti e attorno a noi
tutti i giorni, ci siano delle nicchie di Arte e di
armonia. Ecco spiegato in modo semplice, quasi
banale, l’idea alla base dei miei scatti. Ecco
spiegato come scorci urbani, architetture, attimi
di quotidianità, piuttosto che visi e sguardi di
passeggeri di un tram, credo possano diventare
soggetti perfetti per uno scatto “rubato”.
Riflettere e concentrarsi sul presente, sugli
attimi e sugli istanti. Riflettere e concentrarsi sui
particolari e sui dettagli. Riflettere e concentrarsi
sui pieni e sui vuoti, sulla luce e sulle ombre,
sui contrasti visivi e della vita quotidiana.
Nel momento in cui scatto, nell’attimo che
“impressiono” e che custodisco nella memoria
dello smartphone, cerco di imprimere e
catturare nell’immagine tutto questo. O più
semplicemente cerco di trasmettere il piacere
e il lusso del potermi fermare ad osservare, così

da sentirmi uno spettatore privilegiato, un vero
e proprio cercatore di attimi e dettagli. Perché
come avrebbe detto Mies Van Der Rohe “Dio è
nei dettagli”.
Trovate altri miei scatti qui: https://www.
instagram.com/alberto_feola/
Grazie dell’attenzione e buona vita,
Alberto Feola

L’artista Alice Olimpia Attanasio nasce a Milano,
nella stessa città si è diplomata all’Istituto
Europeo di Design.
Inizialmente sceglie la pittura come espressione
più importante della sua pratica artistica;
ciononostante, col tempo, inizia ad esibire le
sue sculture e installazioni, facendole diventare
per lei sempre più fondamentali evolvendo il
suo lavoro artistico a 360 gradi, utilizzando più
media.
Ha esposto in numerose gallerie in italia e all’
estero, in città come Milano, Roma, Venezia,
Berlino, Shanghai e San Pietroburgo.
Attualmente il suo lavoro si concentra sulla
scultura ceramica, che trova ispirazione dal
mondo animale e ambientale

Alice Olimpia Attanasio

Andrea Tagliapietra

Your body is my house è il topos che caratterizza
la ricerca di Andrea Tagliapietra. Nato a Venezia
nel 1976, decide di vivere e lavorare nell’isola di
Burano dove i maestri della grande tradizione
pittorica avevano lasciato testimonianze
importanti specie con la riscoperta degli
esponenti della Scuola di Burano. Il territorio
lagunare, la luce imponente e i colori violenti
delle architetture isolane sono una fonte
d’ispirazione incisiva e, soprattutto, un filtro
con cui osservare l’essere umano. Il corpo, la
fisicità ambigua e i volti sono, dunque, il terreno
d’indagine pittorica attraverso cui far trasparire
la fragilità emotiva e le inquietudini interiori.
Dal 2011, senza mai abbandonare la preferenza
per la tecnica pittorica, Tagliapietra integra
la sua ricerca con la scultura, attratto dalle
proprietà espressive di materiali quali catrame,
gesso e ferro. Le sculture e le installazioni create
sono, in seguito, utilizzate in performance e
video che trattano temi sociali e ambientali.
Come nel caso di In Human We Trust dove
l’essere umano è l’artefice del proprio destino.
Il linguaggio artistico, dunque, attraverso le
varie ibridazioni, è il mezzo di riflessione ideale
per mettere in evidenza le componenti sociali
e culturali che regolano e condizionano

l’esistenza.
Nel 2020 Etimo Production chiede di realizzare
un video sull’opera di Tagliapietra nel contesto
territoriale:
https://vimeo.com/358615662/849d0647c8

Beat Kuert

L’opera di Beat Kuert rappresenta un ampio
spettro del personaggio femminile, dal sensuale
all’erotico, alla dualità di essere sia il creatore
che il distruttore. Applica la sua maestria unica
del colore, della forma, del movimento e del
mito, trasformando le donne in dee e guerrieri. Le
metafore ei simboli nelle sue opere si riferiscono
a qualcosa di più del soggetto della figura
femminile, ma trasmettono le emozioni umane in
modo potente ed evocativo.
Negli ultimi 20 anni, Beat Kuert ha esposto in molte
sedi internazionali come IX New Florence Biennale,
Inter Art Gallery a Pechino, M&C Saatchi a
Shanghai e Gallery WA a Seoul. Più recentemente,
la sua installazione “Good Morning Darkness” è
stata esposta alla 57a Biennale di Venezia nel
2017 e la Fondazione Maimeri ha presentato la
sua mostra personale al “MAC” di Milano nel 2018.
(R.Pfister 2020)

Claudia Andujar

Nata nel 1931 a Neuchâtel, in Svizzera, Claudia
Andujar vive oggi a San Paolo del Brasile. Dopo
l’infanzia trascorsa in Transilvania, durante la
Seconda guerra mondiale arriva con la madre
in Svizzera, per sfuggire alle persecuzioni naziste
nell’Europa orientale. Il padre, ungherese di
religione ebraica, è deportato a Dachau dove
muore come la maggior parte della sua famiglia.
Dopo la guerra, Claudia Andujar emigra negli
Stati Uniti e, nel 1955, si trasferisce definitivamente
in Brasile, dove inizia la sua carriera di artista e
fotoreporter, prima di diventare attivista.

aiutarli a ottenere la delimitazione del territorio
che occupavano, affinché fosse riconosciuto
ufficialmente dal governo brasiliano. Dopo molti
anni di lotta, i nostri sforzi sono stati ricompensati.
Questa mostra rappresenta una parte importante
del mio lavoro con gli Yanomami. Purtroppo, le
loro terre sono state invase ancora una volta da
20.000 cercatori d’oro. È essenziale continuare ad
attirare l’attenzione sui pericoli a cui gli Yanomami
sono esposti.
Spero che la mia mostra possa in qualche modo
contribuire. ”

“ Sono cresciuta in Transilvania. Ho perso mio padre
e l’intero ramo paterno della mia famiglia, tutti
deportati e uccisi nei campi di concentramento
nella Seconda guerra mondiale. Nel 1955 mi sono
trasferita in Brasile e ho cominciato a usare la
fotografia come mezzo per intessere rapporti con
gli altri. Il mio lavoro con gli Yanomami ha avuto
inizio nei primi anni Settanta.
Sono diventati ben presto la mia seconda
famiglia. Ho imparato a conoscerli nel tempo e mi
sento straordinariamente vicina a loro. Quando
mi sono resa conto delle minacce che gravavano
sul di loro, ho deciso di dedicare il mio tempo ad

Claudia Andujar

Daniele Villa Zorn
ph. Roberta Vassallo

Daniele Villa Zorn (fino al 2016 riportato anche
come Daniele Villa) è un artista visivo e performer
che intreccia linguaggi ed esperienze di diversa
natura, nato a Roma, dove vive e lavora, nel 1973.
Formatosi in ambito cinematografico, ha curato
libri di dialogo con cineasti come Otar Ioseliani,
Takeshi Kitano e Terrence Malick per la casa
editrice Ubulibri e la britannica Faber and Faber,
e diretto e prodotto documentari di creazione,
presentati in festival nazionali e internazionali –
tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, il Festival
Internazionale del Film di Roma, Il Torino Film
Festival, Artecinema di Napoli, il FIFA di Montreal, lo
Stockholm Film Festival e il Bangkock Film Festival.
Come artista visivo si esprime prevalentemente
con la tecnica del collage; oltre alle esposizioni
personali e collettive i suoi lavori sono stati
realizzati per riviste come GQ Italia, VICE Italia e
LINK Magazine.
L’attività performativa abbraccia una serie di
performance ‘character driven’ (Addestramento
Infruttuoso; Attraverso il corpo un intricato groviglio
di nervi che non dormono mai; Passatempi), la
performance partecipata (Unisono; Sonagli), il
live-collage con Synchronotopy, quest’ultimo in
solitaria o con il musicista serbo Aleksandar Caric
Zar.
Nel 2019 realizza per il centro culturale MADE A.C.

di Mazatlan, in Messico il progetto Inconsolable,
con il patrocinio dell’Istituto di Cultura Italiano di
Città del Messico e il sostegno di PAC.
Tra le esposizioni e le performance degli ultimi anni
si segnalano:
La ripetizione è una forma di cambiamento, Haus
der Kunst - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo,
2019; Addestramento Infruttuoso, MACRO Asilo,
2018-2019; Attraverso il corpo un intricato groviglio
di nervi che non dormono mai, CAZZOTTO, Perugia,
2018; Passatempi, FACE OFF, Montefiascone,
2018; Il gesto dell’atleta nell’arte, MLAC, Roma,
2017; Siderare, Fondazione VOLUME!, Roma, 2015;
Unisono, Seminaria Sogninterra, 2015; Naked
Lights, Teatro Tor di Nona, Roma, 2015; Baculus,
Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto, 2014; Sonagli,
Q44, Roma, 2014.

Emanuele Colombo

VENICE FAKTORY presenta Forsaked Cars
a cura di Federica Palmarin
Esposizione personale di Emanuele Colombo,
fotoreporter per diversi quotidiani e riviste come
Gulliver, Io Donna, Rodeo, nel 2002 la sua prima
mostra personale presso la galleria ClickArt di
Milano a cura di Enrica Viganó, sucessivamente
entra nella scuderia di fotoreporter rappresentati
dalla storica agenzia Grazia Neri.
La ricerca di Emanuele Colombo si concentra sulle
automobili in stato di abbandono rinvenute nel
corso dei suoi viaggi, relitti colorati camuffati nei
panorami circostanti, tra le Mauritius, l’Australia,
la Sicilia, nella nebbia, tra la giungla e la palude.
Emanuele Colombo ci introduce al suo lavoro
:- “L’abbandono di questi oggetti meccanici,
pensati dalla logica umana, nati per la velocità,
li lascia dissolvere nel Caos dell’indeterminazione
della natura.”
Gli scatti realizzati da Emanuele Colombo ed
esposti a Venice Faktory per Forsaked Cars
rappresentano camaleontici cadaveri stradali,
autovetture abbandonate che si distinguono per
le condizioni ambientali che le hanno logorate,
creando una patina nelle loro superfici brillanti di
vernice colorata o in altre condizioni più estreme
sbiadite tra i campi di grano arsi dal sole.

Forsaked Cars
è una mostra dedicata alla
fotografia d’autore, fotogiornalismo dal richiamo
Dadaista, Objets Trouvès catturati dall’obiettivo
di Emanuele Colombo per un collezionismo
appassionato d’automobili, di fotografia e d’arte o
per chi semplicemente si identifica nell’avventura
che ogni immagine racchiude.
Paola Fiorido 2020

Greta di Lorenzo
Nata a Milano nel 1994, Greta di
Lorenzo realizza installazioni, fotografie
e performance tra arte visuale e teatro.
Muovendosi da sempre tra questi due mondi,
dal 2015 al 2018 collabora come performer
con Ilaria Bochicchio a Milano, New York e
Miami. Nel 2018 si diploma presso la scuola
Teatro Arsenale, dove studia il metodo
Lecoq con Marian Spreafico e Kuniaki Ida.
In seguito si specializza in animazione su
nero con Nadia Milani presso il Teatro del
Buratto.

Greta Dilorenzo

Nel 2019, in collaborazione con lo scultore
Christian Zucconi realizza Alice, atto
performativo presentato a Mantova, Milano
e Ravenna. Il 2020 si apre invece con il
progetto Fabula Prava, che in sé riunisce
fiaba e reale, immagine e gesto; con due
opere di videoarte realizzate per Alberto
Nemo: Le vele e L’infinito; e con il progetto
Venus Aequivoca, finalista al Combat Prize
2020. Nei mesi del primo lockdown realizza
Metamorfosi, cortometraggio che racconta
la lavorazione di Sibilla del mattino di
Christian Zucconi, concepita a partire da
calchi dal vivo sull’Artista stessa.

Ignazio Mazzeo
Se Ernst Haeckel fosse nato dopo Heisenberg e
avesse potuto leggere Asimov probabilmente
le sue splendide tavole, raccolte nel 1904 nel
volume Kunstformen der Natur - Forme d’arte
della natura, non rappresenterebbero il pur
fantastico mondo della biologia, ma con tutta
probabilità l’incomprensibile sotto-universo dei
quanti così come teorizzato dal matematico
tedesco, o l’immenso spazio intergalattico
immaginato dallo scrittore russo. Haeckel, forse
il più conosciuto scienziato della natura dopo
Darwin, deve la sua fama non agli studi ponderosi,
peraltro sorpassati, semmai alla sua attività
di artista che si concretizzò nell’illustrazione
di animali, specie marine, meduse e attinie,
ascidie e chetopodi, ma anche artropodi,
insetti, aracnidi, batraci, chelonidi una specie
di bestiario fantastico dell’evoluzionismo e del
positivismo ottocentesco, composto in forme
extra-ordinarie e in colori tanto brillanti e surreali
da diventare uno dei modelli dell’Art Nouveau.

Ignazio Mazzeo

Ad Haeckel, figlio del microscopio ottico e di
una ancora rudimentale tecnologia, bastava
osservare la natura, anche ad occhio nudo,
per stupirsi, stupire e tendere a quella che
Goethe definiva “morfologia”, cioè una dottrina
che tiene insieme artisti e scienziati, così che i
tentativi estetici dei primi siano utili al desiderio

dei secondi di conoscere quella “infinita
ricchezza di svariate forme che ci si presentano
nel regno della vita organica… e che non solo
allieta i nostri sensi colla bellezza e molteplicità,
ma anche risveglia la nostra curiosità suscitando
le questioni sull’origine di esse e sulla loro intima
connessione”.
Le opere di Ignazio Mazzeo sembrano una
riedizione in chiave contemporanea delle tavole
di Haeckel, aggiornate appunto alla luce delle
nuove scoperte scientifiche e delle più incredibili
premonizioni della fantascienza, e disegnano
una sorta di tassonomia dell’impossibile, quasi
che il giovane artista siciliano abbia come fine
la classificazione di un immaginario onirico post
moderno nel quale si accampano generi e
specie di animali e piante sconosciute, figlie di
altri universi paralleli, di mondi non ancora esistiti
sebbene potenzialmente in atto. Il suo è un
codex dove gli oggetti e talvolta, anche se rari,
i paesaggi assumono forme organiche e colori
che sono irreali solo nel mondo della fisica, ma
possibili nella loro apparente impossibilità se colti
nell’universo della fisica atomica o della fisica
quantistica, e per paradosso ancor più reali
perfino se solo immaginati. Non c’è però nessuna
somiglianza con l’illustrazione della fantascienza,
piuttosto i quadri di Mazzeo sembrano trarre
ispirazione dall’ucronia o dalla xenoarcheologia
così che gli oggetti rappresentati non sono il
prodotto ipertecnologico di un futuribile, semmai

sembrano i resti di un mondo che avrebbe potuto
essere e non è stato, le reliquie scavate e riportate
in luce di altre civiltà parallele che però, secondo
l’interpretazione a molti mondi o dei multiversi,
non potranno mai incontrarsi, se non nella mente
di un artista.
Certo, la scuola che frequenta Mazzeo è quella
del Surrealismo, ha i lombi giusti, ma non i quattro
quarti di nobiltà per essere iscritto tout court
nell’albero genealogico della schiatta di Dalì e
dei suoi epigoni. In lui resiste, ma non va detto, uno
certo spirito simbolista, per esempio di un Odilon
Redon precipitato di colpo nel XXI secolo.
Inoltre nelle sue opere si sono echi, per esempio,
degli esperimenti di un maestro che si sta di
nuovo apprezzando come Sergio Sarri, sebbene
in quest’ultimo la risoluzione dell’ircocervo
“mitomacchina” sia algida e in un certo senso
più fetish, tipica di quel genere plastificato e
ultra piatto anni Ottanta. O ancora, si possono
adombrare alcune vaghe ricordanze con
l’Astrarte, quel movimento anni Settanta che
si prefiggeva di creare una nuova poetica in
grado di dialogare con la scienza, attraverso il
linguaggio della fantasia e la potenza del colore e
il cui esponente massimo, il quasi scomparso dalla
memoria Renzo Bergamo, indagava la simbologia
del cosmo, delle galassie, dell’infinito, degli astri,
producendo piccoli capolavori, specie i disegni,
capaci di suscitare, se guardati a posteriori,

la nostalgia per un futur-passato che non si è
avverato. Ovviamente Mazzeo (classe 1985) è
abbastanza giovane per non essere estraneo
neppure alle nuove tendenze della street art, dal
graffitismo ai murales, e non si nega di essere ultra
contemporaneo con l’utilizzo di colore pieno,
come nota Renato Barilli, quasi fosforescente
che, a ben vedere, è un escamotage per dire
altro sotto l’apparente semplicità e immediatezza
della pittura pop.
E appunto quell’altro è il fascino del suo lavoro,
una sorta di enigma da decifrare che spinge
l’osservatore a sostare davanti alle linee che
compongono un soggetto che è irreale e allo
stesso tempo familiare, spigoloso ma sinuoso, un
oggetto che non abbiamo mai visto eppure che
sentiamo intimamente di conoscere, quasi fosse
un archetipo sedimentato nei gangli del nostro
più antico cervello.

Luigi Profeta

Luigi Profeta nasce a Milano il 13 luglio del 1969.
Fin da piccolo sviluppa una naturale propensione
verso l’arte, che già in tenera età lo porta a
cimentarsi in piccole costruzioni di legno. Un
richiamo più verso la scultura, che non verso la
pittura e non a caso, le sue opere sono un perfetto
connubio tra le due arti. Spinto verso altri studi,
Luigi si diploma come perito elettrotecnico e dal
padre eredita la passione per il ciclismo.
La sua natura, quella di artista, viene dunque
oscurata a favore dello sport, che lo porta a
gareggiare nella categoria dilettanti. Dopo aver
smesso di correre, intorno ai diciotto anni, la sua
passione, che poi, a detta dell’artista, “più che
passione è una missione”, esce fuori “forte e
feroce, come un urlo d’amore.” Apre dunque
un laboratorio di maglieria con sua moglie, dove
comincia a creare i suoi primi disegni e dipinti. Del
resto, sostiene Luigi, “artisti lo si diventa perché
lo si è, non perché lo si vuole fare.” Dal richiamo
dell’arte non si sfugge e così, incoraggiato dal
maestro Alfonso Madaluni, che lo incoraggia a
continuare, decide di chiudere il laboratorio di
maglieria e dedicarsi esclusivamente all’arte.
All’inizio, è influenzato da artisti come Kandinsky,
dal suo rigore geometrico e compositivo, per poi
arrivare ad una pittura più libera e personale, le
sue opere sono attentamente studiate e meditate,
e celano, tra forme e colori, l’animo dell’artista.
Un animo catartico, che cerca di esternare le sue

emozioni attraverso una psicologia collettiva, ossia
di parlare non solo di sé, ma di ognuno di noi. L’arte,
sostiene infatti Luigi, “è il frutto del pensiero di chi la
fa” e dunque, come chi mangia un frutto raccolto
da un albero per cibarsi, così l’arte dev’essere in
grado di creare o sfamare una coscienza collettiva.
Attualmente Luigi Profeta vive e lavora a
Cormano, dove assieme all’amorevole aiuto di
sua moglie, dipinge e gestisce il centro culturale
artistico Click Art.
Nota critica
La ricca produzione di Luigi Profeta trae la
linfa vitale dalla ragione e dagli istinti, così che
dall’orientamento al futuro e dal radicamento nel
passato ancestrale, questa tensione tra elementi
chiaramente agli antipodi, trova il suo equilibrio
e la sua ragione di essere, nel continuo sforzo
della ricerca che l’artista mette nelle sue opere.
Non si tratta di una ricerca puramente astratta,
ma, al contrario, di una sperimentazione continua
che inizia dal contatto diretto con la materia. La
materia è intesa sia come complesso di materiali
forgiati dall’artista con la sua creatività, sia come
interni vissuti, che è ciò che, una volta analizzato
e sventrato, fornisce profonde ragioni per un
continuo ritorno al gioco.
Luigi Profeta ha la possibilità davvero rara di
ricominciare da zero davanti alla tela. È come se
l’artista si sfidasse ad andare sempre oltre, come

se quanto realizzato fino a ieri, come acquisito, lo
percepisse già passato. Una sperimentazione al
contempo scientifica ed emotiva. Questo spiega
l’equilibrio tra razionalità delle forme e istinto
cromatico che Profeta può sviluppare come
segno distintivo della propria arte. Non a caso
nelle sue opere coesistono allusioni a macchinari
e tecnologie di tipo industriale, oltre a ricordare
il simbolismo della matrice inconscia o primitiva.
Questa è la dimostrazione del background
culturale e psicologico di questo artista che
rivela la sua anima. Un impegno vissuto in senso
assoluto, come dedizione totale di se stesso,
anche in opere d’arte di piccole dimensioni
(che molti artisti importanti realizzano solo come
semplici divertissement). Questo lascia presagire
una tensione evolutiva che non finirà mai, a livelli
di eccellenza che fino ad oggi possiamo solo
vagamente immaginare.
Dott. Paolo Avanzi

Marco Stefanucci (Roma 1970)
Vive e lavora a Roma, dove si è diplomato
in Grafica e Laureato in Storia dell’Arte
Contemporanea presso l’Università La Sapienza.
Ha esposto in Italia, Francia, Belgio, Germania,
Inghilterra e Lussemburgo.
L’autore si concentra principalmente sulla
ritrattistica, ma esplora anche il mondo
dell’astrazione creando una metamorfosi tra i
due. I suoi lavori trasmettono forti sensazioni e una
personalità altamente poetica, una associazione
che riporta alla luce le immagini del nostro
subconscio e i luoghi della nostra memoria.
…Marco Stefanucci lavora con la pittura attraverso
uno sguardo lieve, attraverso il filtro impalpabile
della memori,a dove le immagini riprendono vita
dal buio del tempo ma si disperdono nell’entropia
della visione contemporanea. Come ritornanti
dalle rive della dimenticanza, i personaggi di
Stefanucci si trasformano in metafore della vanitas
declinate con una leggerezza di materia e di
stratificazioni dove la loro fisicità si disfa come luce
che si dissolve nel cosmo, come una pelle diafana
che svanisce come un profumo nel vento.

Marco Stefanucci

Stefanucci, con un’azione lenta e paziente,
compone quindi le sue figure con un meditato
ed elaborato metodo compositivo, fissando la
loro presenza sul supporto con una traslucida

velatura di pittura che gioca sui toni argentei
di una monocromia ravvivata talvolta da sottili
presenze di azzurri, di rosa e di rossi, brevi sussulti
di colore che devono poi affrontare il gesto
corrosivo e di abrasione dell’artista, l’erosione
delle fattezze e delle costruzioni, il disfacimento
parziale ma implacabile della loro posizione al
centro dell’opera.
Queste liriche figure di fumo e di essenze brillano
pertanto nelle tenebre come costellazioni di un
passato che trovava nella pittura la sua massima
forma di celebrazione. I fiori, simbolo stesso della
transitorietà effimera delle cose terrene si legano
in questo modo alle anatomie, agli sguardi e ai
contorni dei ritratti che per secoli hanno dovuto
testimoniare la presenza umana nelle pieghe
della storia.
Così tutto si ricompone poeticamente per un
attimo sulle tavole di Stefanucci, brillando come
una fiamma argentea nell’oscurità, per poi
riprendere il suo viaggio notturno nei sotterranei
dell’inconscio collettivo. I volti i fiori e i corpi
appaiono e bruciano di un calore gelido, fiamme
fredde che si consumano nello spazio e negli attimi
del nostro presente, parlandoci dell’intersezione
tra il tempo e l’eternità, delle fonti della memoria
e dei laghi abbrunati dell’oblio.
Estratto da “ Nella pelle della pittura” di Lorenzo
Canova

Mark Pricey

Mark Pricey nasce negli anni duemiladieci come
alter ego di Marco Carucci, creativo pubblicitario
in preda ai tormenti di un lavoro logorante e
abitudinario.

proprie pulsioni e che debba saper provocare
perché se non provoca niente, è inutile.

Prima di nascere si interessa al cinema, ma dopo
aver deluso il suo relatore Gianni Canova con una
tesi sul cyberpunk, prende a viaggiare con una
vecchia Nikon.
Trascorre tre mesi in Australia, un anno a Londra
e un mese a Shanghai, segue corsi di recitazione,
danza e videomaking, ma non in quest’ordine.

In questa serie, per me ci sono tante cose.

Lascia il lavoro di cameraman dopo 2 anni di
eventi, sfilate e backstage di moda.
Si arruola come pubblicitario, mestiere che
ancora oggi gli paga da bere ma che diserta,
spesso, rincorrendo una macchina fotografica e
un infantile senso di libertà.
Nel 2011 la sua foto di una scala mobile vince il
primo premio di un concorso dal titolo “curve e
linee”, che gli vale ben un cavalletto a tre piedi.
Nel 2012 e nel 2013 partecipa a residenze
artistiche in località perdute della Macedonia e
dello Zhejiang, dove conosce persone fantastiche
e importanti per la sua crescita a livello creativo.
Si dedica al ritratto e al paesaggio, che considera
due forme d’arte distinte.
Viaggia in oltre 60 paesi.
Crede che l’arte sia sempre espressione delle

Chiedi alla Polvere

Primo c’è il desiderio innato della scoperta, che
abbiamo fin da bambini e ci costringe a esplorare
tutto intorno per soddisfare la nostra curiosità. È
una forza potentissima e la base della vita.
Poi c’è la bellezza, quella del tempo che lavora
silenzioso sulle cose.
Soprattutto, questi scatti sono finestre sulle vite
che hanno abitato questi luoghi e sulle loro storie,
ora nascoste sotto la polvere.
Chiedi alla Polvere è una domanda che ci
restituisce tesori abbandonati, pezzi di esistenze
perdute ma di cui possiamo ancora leggerne le
impronte.

Milena Sgambato vive e lavora a Milano. Nel
2008 consegue il Diploma Accademico in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
Dal 2011 al 2020 le sue opere sono state esposte
in molti Musei e Gallerie d’Arte Contemporanea:
E23 Gallery (Napoli), Art’s events, Torrecuso
(Benevento), Costantini art Gallery (Milano),
Ufofabrik,
Moena
(Trento),
Circoloquadro
(Milano), Spazio Oberdan (Milano), Gare 82
Gallery (Brescia), Torre di Markellos, (Aegina)
Grecia. Isorropia Homegallery (Milano), Galleria
Bianchi Zardin (Milano),
Museo Luigi Varoli
Cotignola (Ravenna), Centomentriquadri Arte
Contemporanea, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta).
Nel 2019 realizza un’opera pubblica per il comune
di Milano.
Dal 2018 una sua opera è esposta in permanenza
presso il Museo di Arte Contemporanea
dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.

Milena Sgambato

Nel 2013 le sue opere sono state esposte al Museo
di Arte Contemporanea “Arcos” di Benevento.
Nel 2011 è stata una delle artiste della 54° Biennale
di Venezia (Regione Campania) per il Padiglione
Italia.

By this River
Sto lavorando ad una serie di opere intitolata:
By this River. Ho iniziato a riflettere su questa
tematica l’anno scorso. L’idea prende spunto
dal Decamerone, così come nell’opera di
Boccaccio un gruppo di ragazzi fuggono dalla
peste rifugiandosi in campagna, allo stesso modo
i miei personaggi hanno come cornice fissa la riva
del fiume, dove rifugiarsi in un momento difficile.
Portano con sé quello che hanno di più caro
per proteggerlo, può essere un oggetto oppure
un’emozione.
È un lavoro sul senso di protezione verso sé
stessi e gli altri, amplificato da una imminente
catastrofe. Una riflessione sui simboli del nostro
tempo e sulle distanze e solitudini create dall’uso
massivo e stratificato del mezzo tecnologico.
La presenza della natura viene vista come una
fonte rigeneratrice, una sorta di limbo dove è
possibile rifugiarsi e ritrovare la linfa vitale. Come
in tutte le mie opere, anche in queste, è presente
un dialogo con il passato espresso attraverso
elementi simbolici e un colore evocativo.

Nicola Piscopo

Sul legame tra pittura e filosofia
di Nicola Piscopo
Chi come me si occupa di pittura, sa che
tra i problemi più complessi e irrisolvibili della
disciplina c’è da risolvere quello del Vedere.
Forse proprio perché il vedere esce fuori
dalla disciplina pittorica per sfociare in quella
filosofica.
Essere vista vuol dire essere nel punto tangente
di due circonferenze, che sono la Pittura e
la Filosofia. é un’equilibrio irraggiungibile,
siccome sovente potrebbe capitare di ritrovarci
troppo nella filosofia per cui il pensiero non è
evidente, oppure troppo nella pittura per cui
non c’è evidenza di alcun pensiero. Insomma
ci ritroviamo nello stesso problema poiché
l’incontro tra Filosofia e Pittura è per l’appunto
quello tra pensiero ed evidenza.
Con evidenza si intende chiaramente la
legittimazione della vista come metro della
verità.“Negare l’evidenza” è infatti nel
linguaggio comune l’accusa di menzogna.
“Mettere in luce” e “far chiarezza” sono
metafore visive della verità. Il mito della
caverna di Platone vuol parlare di verità per
mezzo di immagini. Gran parte delle religioni
si basa sul concetto di apparizione. Pertanto
posso affermare che vedere e pensare sono la
stessa cosa, come il non vedere vuol dire non

pensare, vedere troppo vuol dire inflazione
del pensiero e quindi ancora una volta non
pensare, vedere poco vuol dire pensare poco,
vedere bene vuol dire pensare bene.
Spero di non dover descrivere il mio lavoro,
all’interno del quale è cercata quell’evidenza
del pensiero e nel non volermi dilungare
troppo devo solo adoperare una precisazione
riguardo un’opera, una tela con su scritto
l’anno 2021, il titolo è “Cassandra”. È la traccia
di un’operaazione iniziata qualche anno fa e
che mi vede al cavalletto, una volta l’anno
e sulla stessa tela, nel tentativo di aggiornare
l’anno futuro.
Nicola Vincenzo Piscopo
Nicola Vincenzo Piscopo nasce a Napoli nel
1990. Frequenta il Liceo Artistico e conclude la
sua formazione nel 2015, presso l’Accademia
di Belle Arti di Napoli, specializzandosi in pittura.
Tra i fondatori del collettivo &nd project
nel 2016, con cui cura una serie di mostre
collegando artisti e operatori culturali in
campania e artist run space nazionali. Nel
2017 si iscrive alla facoltà di Filosofia presso la
Federico II di Napoli coltivando sempre più lo
stretto rapporto linguistico tra filosofia e arte.
È costretto a lasciare la facoltà per dedicarsi
al lavoro di docente d’arte e all’attività
parallela di ritrattista per eventi, eventi che

lo costringono a misurarsi sul terreno della
mercificazione del talento a scapito (e poi a
sostegno) della vocazione. Nel 2020 presta le
sue mani a Michele Placido per il film “L’ombra
di Caravaggio”.
Nicola Vincenzo Piscopo
Atelier Alifuoco, via Domenico Cirillo, 18, Napoli
www.nicolapiscopo.it
studionicolapiscopo@gmail.com

Riccardo Garolla

Riccardo Garolla nasce a Tradate (Varese)
Nasco nel 1986, a Gennaio, cresco in un
contesto naturale, a contatto con i boschi, i
laghi, le montagne, i paesaggi prealpini.
La natura è costante per tutta la prima parte
della mia vita, ha originato in me il concetto
di disegno, ho imparato a vedere le strutture
dalle sue forme.
Conduco
studi
artistici
e
frequento
l’accademia di belle arti di Bologna per poi
decidere di spostarmi a brera, per seguire le
lezioni di Roberto Casiraghi, artista e maestro
che scelgo come guida durante i miei studi.
Vengo selezionato per lavorare nella galleria
OffBrera dal professore e critico d’arte Andrea
Del Guercio e prendo parte a diverse mostre
collettive in gallerie e luoghi istituzionali – a Milano
espongo
all’AccademiaContemporanea
Gallery, a Palazzo Isimbardi, alla Bertolt Brecht
Cultural Association; Presso Accademia
Contemporanea espongo la mia prima
mostra personale “Mezzi Uomini Mezzi Cani”,
un progetto che si interessa dell’individuo
che nasce libero, poi obbligato alle regole
del contesto sociale, ai compromessi per
la sua libertà, l’individuo che si soffoca fino
una metamorfosi, un conflitto in cui per metà
diviene cane, e per metà resta umano.
A Biella partecipo all’esposizione in occasione

di UNIDEE dove espongo alcune opere presso
la Fondazione Pistoletto – e ottengo in cessione
uno studio nel quartiere Bovisa, un loft su due
piani, dove ho potuto lavorare per anni, e
sviluppare la mia ricerca liberamente.
Nel 2015 partecipo al Viviani prize (Milano), in
occasione del 60esimo anniversario di LAP di
Nova Milanese, ricevo una menzione d’onore.
Aderisco all’Affordable Art Fair (Milano) e ad
A.R.T. VE (Chiesa di S. Andrea della Zirada,
Venezia), nonché alle esposizioni di Sistema
Bank e Hotlab Space (entrambe a Milano).
Del 2015 è la personale, MONITO, in Five Gallery
(Lugano)
Durante il 2016, partecipo a esposizioni a fiere
internazionali come Koln Artfair e ArtKarlsruhe
(Germania) con Five Gallery, e scrivo il progetto
Oltre il primo disordine (Beyond the First
Disarrey), su cui incentro la mia ricerca artistica
durante la partecipazione alla Residenza
Atelier A (Apricale, Ventimiglia).
nel settembre 2017 espongo con Five Gallery
in occasione della fiera d’arte internazionale
WOPart (Lugano) e dell’evento Gallery Night
(Lugano) – Espongo la mostra personale “Carte
e lettere tra emozioni e sentimenti”, prototipo
del ciclo di opere “Di te, mi dimentico”.
Nel 2018 partecipo alle esposizioni Fo.Ga.Ra.
Presso la galleria CASA TURESE a Benevento,

ArtKarlsruhe
fair
(Karlsruhe,
Germania)
Setup Artfair (Bologna) e la mostra Picasso
Contemporaneo (Fivegallery, Lugano).
Espongo “Di te, mi dimentico”, mostra
personale a cura di Roberto Casiraghi presso
Atelier A (Milano).
Ad oggi collaboro con l’associazione Overart
(Milano) con Five Gallery (Lugano) e partecipo
a diverse iniziative editoriali, un volume
dedicato a Dario Trento, (insegnante, critico
e Storico dell’arte) e con Taut Edizioni, casa
editrice dedicata alla poesia, fondata da
Alberto Pellegatta.
Sono stato selezionato da Magazzeno Art
Gallery (Ravenna) durante l’estate 2020 per
trascorrere una residenza artistica, presso un
casolare colonico tra le campagne e il silenzio,
dove ho dato origine all’ultimo progetto di
lavoro, “E’ umano quando è nascosto”, in cui
volgo la mia riflessione sempre più al concetto
di cittadino, a ciò che oggi definisce l’identità
dell’individuo nella società,
scovando nel
volto dell’uomo un sentimento antico, ormai
clandestino, che lo sradica da ogni contesto e
lo abbandona alla sua intimità.
In questo ultimo progetto immagino un
nascondiglio umano, in cui ci si incontra e ci si
riconosce, dove è possibile ricongiungersi alla
propria identità più antica.

Roberto Orlandi

ABOUT ME ROBERTORLANDI
Italia, decenni ‘60-’70: il mondo della
comunicazione di immagine vive un momento
di straordinaria effervescenza. Nei magazine
prestigiosi spicca la figura dell’art director, un
creativo che opera tra design, fotografia e
grafica editoriale.
Milano è il crogiolo del nascente p-à-p italiano,
escono fashion magazine specializzati a cui si
aggiungono grandi testate internazionali del
settore: sia da parte loro sia dei brand che
stanno scalando il successo, la domanda
di immagine di qualità è forte e chiara.
È in quel brodo di coltura che si forma la
sensibilità estetica di Roberto Orlandi, studente
curioso di tutto: munito del diploma alla scuola
di arti grafiche e della maturità tecnicoscientifica che gli apre le porte dell’Università,
riceve una chiamata importante, Harper’s
Bazaar, reparto grafico. E’ una total immersion
tra le grandi firme della fotografia: sotto le mani
del giovane art editor passano le immagini di
Arthur Elgort, Bruce Weber, Art Kane, Patrice
Demarchelier, Deborah Turbeville, Sarah Moon,
Bill King e altre celebrità. E’ in quel periodo,
con la sua
collaborazione diretta alle campagne Alta
Moda di Valentino, che avverte l’esigenza di
una grafica speciale per l’advertising moda
e ne studia un’impaginazione ad hoc: oggi

una cosa normale, ma in quegli anni è una
innovazione assoluta.
All’inizio degli anni ‘80 Orlandi passa a Linea
Italiana, fashion magazine Mondadori, dove
in qualità di art director porta linfa visuale di
prestigio con le firme fra gli altri di Guy Bourdin,
Michel Comte, Marc Hispard, Steve Hiett, Denis
Piel. E qui il doppio ordine di studi dà i suoi frutti:
nell’epoca che qualcuno ha definito “l’impero
dell’immagine” è tra i primi a capire che la foto
d’autore non può essere fine a se stessa e che i
mensili di moda devono evolvere: non più solo
catalogo ma bibbia del glamour, per quanto
specialistico. E’ così che nei servizi fotografici
entrano narrazione, cultura, lifestyle, design.
Quell’esperienza lo porta più avanti a fondare
una propria agenzia pubblicitaria, Art Work
Alas, dove come direttore artistico progetta
le campagne di grandi marchi, da Missoni a
Soprani, da Mila Schön a Verri Uomo a Hugo
Boss, a Erreuno, mentre per Nando Miglio cura
la mise en page delle campagne Genny,
Complice, Byblos, Basile…
Più avanti passa dalla direzione artistica
all’obiettivo di fotocamera e cinepresa: i
soggetti sono sempre campagne pubblicitarie
per marchi de luxe realizzati con le migliori
case di produzione.
Dagli anni ‘90 in poi prosegue la creazione
di immagini pubblicitarie per grandi brand di

moda, gioielleria, design, senza dimenticare
la vocazione editoriale con servizi redazionali
per testate prestigiose, come Vogue Uomo,
Glamour, Elle, L’Officiel, Amica, Grazia, Dry
collectible e altre.
In parallelo Orlandi si è sempre dedicato alla
sua passione artistica il photopainting, genere
che gli permette
di esplorare la connessione tra disegno e
fotografia - cosa che non ha mai smesso di
fare durante il percorso professionale e ben
prima che questa tecnica diventasse la più
interessante fra le moderne forme d’espressione
visuale.
Nel tempo cambia solo l’elaborazione: prima
pennelli e inchiostri, o pennarelli, su supporto
stampato in b/n; poi, col passaggio alla
fotografia digitale, photoshop su colore o b/n.
Molti suoi lavori, realizzati con il metodo del
segno grafico, tratto o lettering sovrapposto
all’immagine di base, si trovano attualmente in
diverse collezioni private.
Tra le opere Drawings: notebook di disegni,
spunti, studi, rielaborazioni personali, collages,
schizzi, contaminazioni, frammenti. Più che
uno scrapbook, un viaggio emozionale tra le
ispirazioni dell’autore.

Samantha Stella

Samantha Stella è un’artista visiva, performer,
set & costume designer, regista, cantante e
musicista. Sviluppa principalmente progetti
focalizzati sul corpo e pratiche di discipline
live utilizzando differenti linguaggi, installazioni
con elementi strutturali e corporei, fotografia,
video, musica, voce. Nel 2005 ha co-fondato
con Sergio Frazzingaro il duo di artisti visivi
Corpicrudi, attivi sino al 2015.
Ha poi avviato una carriera solista come artista
visiva e la collaborazione con il songwriter
Nero Kane. Il suo lavoro è stato presentato
con debutti internazionali in gallerie di arte
contemporanea, musei, teatri, chiese e castelli,
inclusi Joyce Theater New York; Amaturo
Theatre Brodward Center for the Performing
Arts, Miami; Castello Aragonese in Taranto,
sede della Marina Militare Italiana; Auditorium
Parco della Musica, Roma; Musei Strada
Nuova, Genova; Ace Museum, Los Angeles;
Italian Cultural Institute Los Angeles; Museo
Marca, Catanzaro; Museo Macro Asilo, Roma;
Museo Madre, Napoli; Museo Internazionale e
Biblioteca della Musica, Bologna.
Tra le principali collaborazioni, quella con la
nota critica Francesca Alfano Miglietti, con cui
ha presentato nel 2015 una performance negli
spazi milanesi dello stilista Antonio Marras, e nel
2017 la personale intitolata “God Loves You”
con fotografie e un’installazione oggettuale
sulla tematica Rock e Religione. Tra i suoi ultimi
progetti, la fertile collaborazione con il songwriter

Nero Kane per il quale ha confezionato nel 2018
il film sperimentale “Love In A Dying World” da
lei diretto nei deserti californiani, e il recente
cortometraggio “Lord Won’t Come” girato
tra alcune ghost towns californiane e l’Italia. Il
corto è stato utilizzato per il lancio del nuovo
album “Tales of Faith and Lunacy” di Nero
Kane, dove Stella ha contribuito a voce, testi
e musica, accolto ottimamente da pubblico e
critica, e definito “un capolavoro di psichedelia
folk”. Stella sta attualmente lavorando alla
direzione artistica del progetto “Einstein’s
Sonata” in collaborazione con l’Institute for
Gravitational Wave Astronomy of the University
of Birmingham, insieme all’astrofisica Valeriya
Korol, al compositore Andrea Valle e al pianista
Luca Ieracitano.
www.samanthastella.com
Nota sulle immagini pubblicate:
Si tratta di un mix di immagini, alcune tratte dal
backstage durante le riprese dell’opera video
“In Hora Amoris”, altre sono frames tratti dal
video stesso, realizzato da Samantha Stella nella
stanza da letto dei conti Giorgio Barbato Tozzoni
e Orsola Bandini, all’interno della casa museo
Palazzo Tozzoni, parte dei Musei Civici di Imola,
lo stesso luogo dove è prevista la performance
live dell’artista sabato 14 Novembre 2020. Il
video, acquisito nella collezione permanente
del museo, è in proiezione al piano terra del
museo dal 15 novembre al 27 dicembre 2020.

Silvia Salvadori è un’artista raffinatissima che
con le sue polveri lucenti, i bulini, i pennelli e
le icone, incarna lo spirito dell’arte medievale.
Nella sua Bottega d’Arte ad Arezzo, di recente
divenuta importante galleria, è una delle
poche in Italia, se non la sola, a saper utilizzare
le antiche tecniche pittoriche tramandateci
da Cennino Cennini nella sua opera il Libro
dell’Arte (1370-1440) e da Giorgio Vasari
nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e
architettori (1550-1568). Le sue opere traggono
ispirazione dall’arte medievale, da quella
gotica e dal primo Rinascimento di ambito
fiorentino e senese, opere capaci di destare
enorme meraviglia nell’osservatore.

Silvia Salvadori

I suoi personaggi sacri e profani, le architetture,
i paesaggi, come nella pittura gotica, dal
punto di vista formale rappresentano il
sommo sviluppo dell’aspetto decorativo,
l’estremo acutizzarsi della sensibilità della linea
esuberante e ondulata per il colore lucente
ed un intenso pittoricismo epidermico. Le
atmosfere che si percepiscono nelle sue opere
sono Eden incantati di fiaba, sono idilliache ed
eteree, lasciano spazio all’immaginazione più
estrema, ci si ritrova come per magia catapultati
in epoche cavalleresche. I colori sono
singolarmente morbidi, l’uso dell’oro zecchino
dona intensità e volume ai piani prospettici, le
figure sono disegnate con gusto musicalissimo
della linea e tutto si predispone secondo visioni

di sottilissima liricità. La modernità di Silvia è
nella sua arte, nel suo saper sperimentare, nella
sua sapiente ricerca di Saperi ormai perduti,
che riesce con animo gentile a far rivivere nelle
sue tavole istoriate, incarnando la “maniera”
dei Maestri che hanno reso grande la storia
dell’arte. L’artista e imprenditrice culturale
Silvia Salvadori è nata nel 1978 a Sinalunga, in
provincia di Siena. Diplomata all’Istituto d’Arte
Duccio di Buoninsegna di Siena, laureata in
Archeologia alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Siena, nel 2004 ha conseguito
il Master Europeo in Conservazione e Gestione
dei Beni Culturali.
In Francia è stata invece conservatrice
museale e curatrice di mostre e collezioni
presso due musei in Normandia (Caen), dove
il suo lavoro si è distinto come esempio di
elevata qualità, preparazione e conoscenza
tecnica. Nel 2006 ha esposto alla mostra
presso Palazzo Comunale di Monte San Savino
ad Arezzo e presso il Palazzo Vescovile della
Città di Perugia. Nel 2007 ha partecipato alla
conferenza con tema la “Storia della pittura
medievale” presso il Rotary Club di Arezzo e
all’esposizione temporanea presso il Museo
Diocesano di Arezzo in occasione della Mostra
“Il cammino del Sacro”. A Siena ha lavorato
presso il Museo di Santa Maria della Scala, il
Museo dell’Opera del Duomo e La Cripta
del Duomo. Presso Santa Maria della Scala

ha seguito varie mostre con tema la pittura
medievale senese tra 1300 e 1400 (“Duccio.
Alle origini della pittura senese”.
Siena, Museo Santa Maria della Scala, Palazzo
Squarcialupi). Ha collaborato inoltre alle fasi di
allestimento della Mostra “Icilio Federico Joni
e la cultura del falso tra Otto e Novecento”.
(Siena, Museo Santa Maria della Scala, Palazzo
Squarcialupi). Proprio da questa esperienza
è partita anche l’idea di dare vita ad una
bottega rinascimentale dove poter esprimere
la sua creatività e bravura. Nella Bottega/
Galleria d’Arte Toscana ad Arezzo, visitabile
anche su prenotazione o tramite sito www.
bottegadartetoscana.it, è possibile osservare
l’artista al lavoro. Le opere, la passione e
l’alta professionalità di Silvia Salvadori hanno
superato i confini nazionali, e sono state
apprezzate sia in Italia che all’estero.
Nel 2013 ha presentato le sue opere presso il
Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona,
all’interno della mostra “Il Tesoro dei
Longobardi. Dagli antichi Maestri agli artisti
contemporanei”,
un’esposizione
allestita
presso il salone mediceo e dedicata alla
lavorazione dell’oro e dei metalli preziosi nel
mondo antico a confronto con le eccellenze
artigianali contemporanee. Numerose sono
le interviste a lei dedicate su riviste italiane ed
estere e siti web di settore. Due inoltre sono

state le mostre virtuali per le quali ha esposto:
per la Galleria Saatchi Art di Londra e per lo
Studio PAMart in Costiera Amalfitana.
Nel Novembre 2020 ha esposto presso la Casa
Museo dell’Energia di Arezzo.
A Marzo 2021 esporrà presso il Circolo culturale
Gino Severini, con la mostra dedicata al pittore
cortonese.
Si ringrazia la Storica dell’arte e progettista
culturale
Annamaria
Parlato,
per
la
presentazione.

SylC

SYLC
Nata in Francia nel 1973 e diplomato all’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et
des Métiers d’Arts Olivier de Serres di Parigi,
SylC vive e lavora in campagna nella Vallée
de Chevreuse, a pochi chilometri da Parigi
(Francia).
L’artista dipinge, disegna e scolpisce la figura
umana che è immancabilmente il centro della
sua ricerca. Ci invita all’interno di un viaggio
iniziatico nel suo universo onirico, ambivalente
e policromo, dove lo spettatore affronta un
mondo colorato di morbide realtà illusorie, dove
sincerità e artificio si fondono improvvisamente
per lasciare il posto a una realtà più sottile. .
Gli sguardi ipnotici e penetranti dei suoi strani
personaggi interrogativi, gentili a prima vista,
molto più complessi quando ci indugiamo,
spesso dicono più delle labbra ... Ci sondano e
ci sezionano ... Giocano con i nostri percezione
e creano un intrigante effetto specchio che ci
riporta alle profondità del nostro essere, alla
nostra stessa storia...
Per allontanarci dal presente, le sue composizioni
sono piuttosto spoglie e volutamente senza
tempo; esseri dai volti congelati e ambigui,
talvolta incarnati come animali, si evolvono in
filigrana all’interno di un mondo chimerico e
irreale, ma curiosamente palpabile allo stesso
tempo...

SylC cerca così di capire chi siamo e cerca di
riunire i frammenti sparsi della nostra identità,
attingendo tanto ai momenti presenti quanto
ai nostri ricordi vaghi, a volte sepolti così
profondamente...
SylC lavora da molti anni con gallerie in Francia,
Europa e Stati Uniti.
Dall’inizio degli anni 2010 l’artista ha
dedicato gran parte del suo lavoro a
diversi progetti tematici, spesso realizzati
contemporaneamente; Le serie emergeranno:
Mothers (2011-2013), La Round des Chien Fous
(2013-2015), The Scent of the Seasons (20132015), Human Birds (2013-2016), Osmose (s)
(2016-2018) e Con o senza pilota (2018-2019).
Su invito delle istituzioni pubbliche, il suo lavoro
è stato presentato in mostre monografiche
in luoghi storici in Francia come la Cappella
e il Cloître des Dames Blanches (Città di La
Rochelle), Le Pavillon Monod (Città di Mans), il
Centro Ianchelevici (Città di Maisons-Laffitte) o
Le Château d’Eau (Città di Bourges).
Presente in collezioni pubbliche (Città di La
Rochelle, Città di Le Mans, Città di MaisonsLaffitte) e private, SylC ha vinto numerosi premi
in Svizzera e Francia, di cui due assegnati dalla
Taylor Foundation. Negli ultimi anni sono state
pubblicate quattro monografie sul suo lavoro.

visitate per voi

Palinsesti 2020
Andrea Marinelli

Andrea Marinelli, espone in anteprima nazionale
la sua serie di stampe Renaissance Sciaman
Dance per la XXIXa edizione della rassegna
d’arte contemporanea Palinsesti, organizzata
dal Comune di San Vito al Tagliamento
che apre ufficialmente il 7 novembre 2020
(presentazione in diretta streaming Palinsesti
www.palinsesti.org) e potrà essere visitata fino
al 17 gennaio 2021.
Con il suo ricco e variegato programma di
mostre ed eventi la rassegna, anche in questo
2020, coinvolge numerosi artisti, nazionali e
internazionali in quattro diverse sedi, distribuite
tra San Vito al Tagliamento e Pordenone tra
cui l’antico Ospedale e la chiesa di Santa
Maria dei Battuti. Luca Pietro Nicoletti con
la collaborazione di Alice Debianchi curano
la sezione Tempo al tempo. Percorsi di una
generazione che vede la partecipazione di
ben undici artisti quasi tutti nati fra la fine degli
anni Settanta e gli anni Ottanta tra cui Marinelli
classe 1985.
Photo Credits: © GC / Palinsesti
Andrea Marinelli: Renaissance Sciaman Dance
di Luca Pietro Nicoletti

Biografia
Andrea Marinelli (Milano, 1985) parte come
musicista nel 2005 prima canto, poi chitarra e
computer. Nel 2010 inizia una deriva nelle arti
visive sempre con un’attitudine compositiva
legata al tempo, alla melodia, all’impossibilità
persistente d’arrestare percezioni visive e
musicali.
Tutto il lavoro di Marinelli ha una fortissima
spinta performativa.
La sua esperienza da musicista lo porta a
calcare palchi molto differenti tra loro, dal
Bluenote Milano ai festival di strada, dai teatri
alle Sagre di paese proponendo un repertorio
sempre off, originale, scardinante. Inizia a
considerare lo spazio, il contesto come parte
integrante della performance. Fa esperienza
di danza, performing art con Adriana Dell’Arte
e si avvicina al mondo dell’arte attraverso
un’osservazione assidua ed autodidatta dei
maestri del ‘900 dei quali Milano offre ampia
esposizione.
Nel 2015, insieme a Elia Moretti e Federico
Donadoni lavora alla performance Moby
Dick di Damian Ortega all’Hangar Bicocca di
Milano.
Nel 2014 apre l’esperienza di SECRETSHOW,
un lavoro di artigianato performativo dove
lavora con la luce, le proiezioni, la musica e lo

spazio architettonico. La performance arriva a
contare più di 40 eventi l’anno confrontandosi
con spazi museali, gallerie, rave party, spazi
storici, appartamenti privati, bagni, cucine
mansarde e festival all’aperto. Da questa
continua ridefinizione di immagine e suono
nasce la necessità di creare opere dinamiche
che superino la performance, in qualche
modo, ne diventino complementari e finiscano
per avere una propria identità indipendente.
Crea installazioni audiovisive per musei, spazi
pubblici e privati e prosegue linee di ricerca
parallele musicali, visive, teatrali creando
archivi digitali personali che diventano il bacino
per la creazione di oggetti e composizioni.
Formazione:
Musicalmente si forma con Phil Minton, Walter
Donatiello, Joelle Leandre, Eleonora Dettole,
Bruno Chevillion, Giovanni Tommaso, Tiziano
Tononi. Segue i corsi di mixaggio con Lorenzo
Pozzi. Sul piano delle arti visive non ha mai
toccato un percorso didattico accademico.
Principali performance:
La Rada / Festival del Cinema di Locarno,
LPM Live Performers Meeting 2018 Roma,
MUDEC Museo delle Culture Milano, MACAO
Milano, Hangar Bicocca Pirelli, VillaCroce
Museo Genova, Sonnenstube (Lugano), DAC

Dolceacqua (II war bunker), Tempio del Futuro
Perduto Milano, Biennale di Venezia, VRE
Festival Roma, Bluenote Milano, PACTA dei
Teatri , Teatro LITTA Milano / Apache Festival,
Zaharada Zentrum (Slovakia), GegenKino
Festival (Leipzig, DE), Circolo Filologico
Milanese, SONORITIES Festival for art and
technologies Queens University (Belfast)

Kraser

Antonio Ligabue.
Una vita d’artista

Dopo il grande successo della mostra Un artista
chiamato Banksy, Palazzo dei Diamanti celebra,
con una retrospettiva antologica, la vicenda
umana e creativa di Antonio Ligabue.
La vita di Ligabue è un vero e proprio romanzo.
Un’esistenza dominata da povertà, solitudine,
emarginazione, riscattata da uno sconfinato
amore per la pittura. Nato nel 1899 a Zurigo,
dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili,
viene espulso dalla Svizzera e giunge nel 1919
a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, patria
del padre adottivo. Nella cittadina della Bassa
padana la sua vita resta durissima, segnata da
ostilità, incomprensioni e ricoveri negli ospedali
psichiatrici. Nel 1928 incontra l’artista Renato
Marino Mazzacurati, che, riconoscendo il suo
naturale talento, lo aiuta materialmente e lo
incoraggia a praticare il mestiere.
Geniale e visionario, “Toni al mat” – il matto, così
veniva chiamato – trova nella pratica artistica quel
“luogo sicuro” che non ha mai avuto, uno spazio,
fisico e mentale, per trasformare le difficoltà in
opportunità e per dar voce ai suoi pensieri. Lo
sottolinea Vittorio Sgarbi – curatore della mostra
assieme a Marzio Dall’Acqua – secondo il quale:
«È l’arte, come era avvenuto per Van Gogh, a
concedere il riscatto di una condizione che lo
spietato pragmatismo della società borghese
continuava a ritenere una malattia da rigettare
in toto».

La consacrazione del pittore a livello nazionale
arriverà nel 1961 quando, grazie a Mazzacurati
e a Giancarlo Vigorelli, ha la possibilità di esporre
alcuni suoi dipinti alla Galleria La Barcaccia di
Roma. Dopo questa personale, susciterà sempre
più l’ammirazione di collezionisti, critici e storici
dell’arte, entrando nel novero dei grandi artisti
italiani del Novecento.
La retrospettiva di Palazzo dei Diamanti
documenta l’intera carriera di Ligabue e offre
la l’opportunità di (ri)scoprire tratti e colori di un
artista che resiste a etichette e a categorie troppo
rigide per esprimere, come pochi, la forza naturale
e istintiva del suo furore creativo.
Il suo fantastico e coinvolgente vocabolario
figurativo si svelerà attraverso 100 opere, tra dipinti,
sculture e disegni, alcune mai esposte sinora:
dai celebri e intensi autoritratti, in cui Ligabue
annota i tratti essenziali della propria personalità,
alle scene ambientate in Svizzera, nostalgiche
memorie dell’infanzia; dai ritratti alle nature morte,
dai paesaggi agresti, alle scene di caccia e alle
tormente di neve; dagli animali domestici del
primo periodo, alle tigri dalle fauci spalancate, i
leoni mostruosi, i serpenti, i rapaci che ghermiscono
la preda o lottano per la sopravvivenza: una vera
e propria giungla che l’artista immagina con
allucinata fantasia fra i boschi del Po.
Il percorso espositivo sarà accompagnato da
un catalogo illustrato che, grazie all’apporto di

contribuiti di studiosi, critici e conoscitori dell’arte
di Ligabue, approfondirà la vita e l’opera
dell’artista, il quale, come sottolineava nel 1961
Giancarlo Vigorelli, «non può non sorprendere, non
sgomentare e non convincere con lo spettacolo
sbalorditivo di questa sua tenebrosa violenza e
magica perizia di pittore che sa darci in un unico
impasto l’ordine e il disordine dell’uomo e del
creato».
La mostra è dedicata a Franco Maria Ricci,
recentemente
scomparso.
Intellettuale
di
straordinaria sensibilità e intelligenza, editore
colto e raffinato, grande collezionista d’arte e
bibliofilo, ha sempre operato per divulgare la
bellezza e la conoscenza del patrimonio culturale,
contribuendo, tra l’altro, a promuovere e far
conoscere l’arte di Ligabue.
–
Antonio Ligabue. Una vita d’artista
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
31 ottobre 2020 – 5 aprile 2021
Organizzatori
Fondazione Ferrara Arte, Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea e Fondazione Archivio Antonio
Ligabue di Parma
A cura di
Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi
Con la supervisione di Augusto Agosta Tota

RE-COLLECTING
Castagne matte
a cura di Caterina Molteni

rinnovamento le raccolte permanenti, invogliando
anche i visitatori che già le conoscono a tornare,
per rileggerle attraverso nuovi contenuti.

Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo
d’Arte Moderna di Bologna
Project Room
23 ottobre – 8 dicembre 2020

Da venerdì 23 ottobre e fino all’8 dicembre 2020 è
visibile nella Project Room del MAMbo Castagne
matte, a cura di Caterina Molteni, focus che
deriva il suo titolo dall’epiteto dato al seme
dell’Ippocastano e dalla credenza popolare
secondo la quale, se custodito nella tasca del
proprio cappotto, possa scacciare le influenze
autunnali.
Riferendosi a gesti di scaramanzia quotidiana
e ampliando la ricerca alla persistenza di una
dimensione “magica” nel contemporaneo, la
mostra offre una riflessione sulla ritualità come
sfera sociale, religiosa e artistica.

Bologna, 23 ottobre 2020 – Prosegue con il
secondo appuntamento, dedicato alla collezione
permanente del MAMbo – Museo d’Arte Moderna
di Bologna, RE-COLLECTING, ciclo di cinque focus
espositivi che approfondiscono temi legati alle
collezioni permanenti di MAMbo e del Museo
Morandi, indagandone aspetti particolari e
valorizzandone opere solitamente non visibili, o
non più esposte da tempo.

RE-COLLECTING
Castagne matte

RE-COLLECTING, ideato da Lorenzo Balbi, si
avvale della curatela dello staff dei due musei,
sottoponendo le collezioni museali a uno sforzo
interpretativo dal quale far scaturire prospettive
inusuali, che possano rinnovare la relazione tra
l’opera e il visitatore proponendo nuovi percorsi
espositivi e di senso.
In un momento in cui l’emergenza da Covid-19 si
pone come elemento sempre più sfidante nelle
modalità d’ingaggio tra il museo e il pubblico,
l’intento è di rendere dinamiche e in continuo

In un’epoca caratterizzata da disastri ecologici,
pandemie e urgenti rivendicazioni politiche, la
ritualità appare una delle strategie possibili per
comprendere e affrontare situazioni e condizioni
di emergenza. La dimensione del rituale apre
infatti a importanti riflessioni sull’individuo e
sul suo corpo, sull’idea di comunità sociale e
politica, sulla percezione della vita e della morte,
basando le sue pratiche sui principi di un mondo
‘magico’. Legato all’ineffabile, esso rimanda a
una dimensione dell’esistenza che non può essere
catturata dal linguaggio descrittivo e che sfugge
a tentativi normativi.

In mostra è visibile una selezione di opere della
collezione permanente del MAMbo, insieme ad
oggetti provenienti dal Museo Civico Archeologico
di Bologna, grazie alla collaborazione con l’Area
Archeologia dell’Istituzione Bologna Musei.
Completano il percorso una sezione d’archivio
dedicata alla storia espositiva della Galleria
d’Arte Moderna di Bologna e alcune castagne
matte appartenute a Giorgio Morandi che, come
molti di noi, in modo spensierato e speranzoso,
probabilmente seguiva l’usanza di portarle con
sé.
L’esposizione si sviluppa tramite diverse intensità
e scale di azione: dalla creazione di oggetti
scaramantici e feticci all’istituzione sociale di idoli
religiosi e riti collettivi laici.
Il percorso espositivo prende avvio con l’opera
Crash, 1994, una serie di cinque diademi, realizzati
da Eva Marisaldi (Bologna, 1966) con nastri
colorati, fil di ferro e vetri di automobili trovati a
terra. L’opera si riferisce a pratiche infantili e alla
feticizzazione di ornamenti in strumenti magici.
La povertà dei materiali sottolinea l’investimento
immateriale – basato sul gioco o sulla spiritualità
– tramite cui un oggetto, nella sua semplicità,
cambia natura.
Lettura del rituale, 1951-59, dipinto di Carlo Corsi
(Nizza, 1879 – Bologna, 1966) presenta il rito
come tema letterario interpretato dall’artista

tramite ampie campiture di colore, frutto di una
pennellata piena e densa. La mutevole ricerca
pittorica di Corsi è da considerare un esempio di
dinamismo stilistico che trova le sue radici in una
incessante indagine intima sui valori espressivi
della pittura.
Il rito nella sua forma collettiva intreccia l’opera The
Following Days, 2005, di Paolo Chiasera (Bologna,
1978). Il video ritrae un gruppo di ragazzi che nella
campagna romagnola si imbattono in un grande
masso raffigurante il volto di Pier Paolo Pasolini.
Le dinamiche che si innescano tra l’oggetto e il
gruppo rimandano a questioni quali la creazione
di mitologie contemporanee, la problematicità
del monumento e la sua distruzione nella società.
Sleeping, 1991, di Gilbert & George (Gilbert Prousch,
San Martino in Badia, Bolzano, 1943 & George
Passmore, Plymouth, GB, 1942) è parte di una serie
di opere ispirate al mondo metafisico e spirituale, in
cui emerge un’atmosfera alchemica e misteriosa.
Giocando con l’ambiguità del rapporto arte-vita,
gli artisti rappresentano se stessi come defunti,
mettendo in gioco un’esorcizzazione della morte
che avviene tramite la sua rappresentazione.
Tra i fenomeni più temuti e inspiegabili per
l’essere umano, la morte e la sua percezione
hanno fortemente influenzato l’ultima produzione
pittorica di Piero Manai (Bologna, 1951 - 1988).
Senza titolo, 1984, è parte di un gruppo di lavori

in cui l’anatomia umana è drammaticamente
sezionata dall’interno rendendo irriconoscibili le
sue parti.
Castagne matte affianca a questi lavori
contemporanei una sezione di oggetti che
raccontano le pratiche scaramantiche e magiche
di epoca romana. Amuleti, lucerne, dettagli di
decorazioni e tavolette con incise maledizioni
testimoniano pratiche rituali comunemente
diffuse nella società del tempo.
Nel solco di un’indagine che risale agli episodi
nodali della storia della Galleria d’Arte Moderna
di Bologna, la mostra propone infine un
approfondimento sulla rassegna Metafisica del
quotidiano, curata nel 1978 alla GAM da Franco
Solmi, che offrì una riflessione sull’ambiguità rituale
dell’opera d’arte: criterio estetico che permette
alla creazione artistica di sfuggire a letture unitarie,
per abitare zone di attrito e di contraddizione.
Castagne matte è accompagnata da un’agile
pubblicazione in italiano e inglese realizzata
dall’ufficio editoriale dell’Area Arte Moderna e
Contemporanea con un testo della curatrice e
immagini delle opere, in distribuzione gratuita per
il pubblico.
Di seguito il
COLLECTING:

calendario

completo

di

RE-

Morandi racconta. Il fascino segreto dei suoi fiori

a cura di Alessia Masi
Museo Morandi
Fino al 15 novembre 2020
Castagne matte
a cura di Caterina Molteni
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna,
Project Room
23 ottobre – 8 dicembre 2020
Morandi racconta. Tono e composizione nelle sue
nature morte
a cura di Giusi Vecchi
Museo Morandi
19 novembre 2020 – 10 gennaio 2021
Contenere lo spazio
a cura di Sabrina Samorì
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna,
Project Room
17 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021
Morandi racconta. Il segno inciso, tratteggi e
chiaroscuri
a cura di Lorenza Selleri
Museo Morandi
14 gennaio – 14 marzo 2021
Le mostre sono accompagnate da un calendario
di incontri aperti al pubblico, su prenotazione,
in cui artisti e studiosi si confronteranno sulle
tematiche proposte.

Centro per l’arte
contemporanea Luigi Pecci

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
presenta
due nuove mostre, un’installazione e un giorno di
apertura in più
Protext! Quando il tessuto si fa manifesto
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021
Litosfera
un dialogo tra Produttivo di Giorgio Andreotta
Calò
e A Fragmented World di Elena Mazzi e Sara Tirelli
24 ottobre 2020 – 07 febbraio 2021
Raid
di Marcello Maloberti
24 ottobre – 29 novembre 2020
dal 28 ottobre il museo apre anche il mercoledì
e il sabato e la domenica estende l’orario di
apertura
Grande attenzione alla Collezione Permanente il
cui accesso sarà gratuito.
Prato 23 ottobre 2020. Con Protext! la grande
mostra che attraverso le opere di nove
artisti internazionali racconta il tessuto come
prodotto universale, artistico e comunicativo,
Litosfera un dialogo tra le opere di Giorgio
Andreotta Calò e di Elena Mazzi e Sara Tirelli,
e l’allestimento di Raid l’opera di Marcello
Maloberti recentemente acquisita dal museo,

il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
di Prato, diretto da Cristiana Perrella, continua a
offrire al suo pubblico un programma culturale
multiforme che affianca alla qualità dei progetti
una crescente attenzione verso il territorio e le
sue peculiarità.
Le nuove mostre sono anche l’occasione
per annunciare altre importanti novità come
l’estensione dell’orario di apertura. A partire da
mercoledì 28 ottobre infatti, il museo sarà aperto
da mercoledì a domenica, e nel weekend
resterà aperto un’ora in più: sabato e domenica
infatti aprirà alle ore 11.00.
Particolare attenzione viene data alla collezione
permanente, che non solo è protagonista delle
nuove esposizioni Litosfera e Raid – con un
focus sulle opere da poco acquisite di Giorgio
Andreotta Calò, in collezione dal 2019, e Marcello
Maloberti, dal 2020 – ma che sarà visitabile con
ingresso libero per tutti.
“Il ruolo del nostro museo, oggi, è sempre più
quello di collettore di energie per il territorio e
di spazio sociale sicuro per la comunità: solo
rafforzando il legame del Pecci con Prato,
valorizzandone le assonanze e le corrispondenze
e stringendo ulteriormente i legami esistenti
o creandone di nuovi possiamo garantire al
museo la sua centralità – sostiene la Direttrice del
Pecci, Cristiana Perrella –. In questi tempi difficili il

Centro Pecci vuole continuare a essere la casa
di chi ama l’arte e la cultura: un luogo grande
e sicuro, accogliente e inclusivo, capace di
parlare a tutti. La nostra missione è di continuare
a crescere con il nostro territorio, per tornare
ad aprirci, non appena possibile, al mondo
intero. E per farlo ora vogliamo dare un segnale
significativo di accoglienza e allo stesso tempo
di responsabilità.”
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Prato Ivan Aiazzi
T. +39 0574 531908 M. +39 351 6149156 - 331
3174150
i.aiazzi@centropecci.it
Lara Facco P&C
viale Papiniano 42 | 20123 Milano | press@
larafacco.com
Lara Facco | M. +39 349 2529989 | E. lara@
larafacco.com
Denise Solenghi| M. +39 333 3086921 | E. denise@
larafacco.com
Camilla Capponi | M. +39 366 3947098| E.
camilla@larafacco.com
Protext!
Quando il tessuto si fa manifesto
Pia Camil, Otobong Nkanga, Tschabalala Self,
Marinella Senatore,
Serapis
Maritime
Corporation,
Vladislav
Shapovalov, Güneş Terkol

Riciclato, simbolico, protettivo, modaiolo,
democratico:
una mostra dedicata all’utilizzo del tessuto come
mezzo di protesta.
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci,
Prato
Prato, 23 ottobre 2020. Ci proteggono dal freddo
o dal caldo, simboleggiano tradizioni, rivelano
lo stato sociale, sono prodotti secondo processi
tradizionali, i diktat del fast fashion o le logiche
del riciclo, arredano le nostre case: i tessuti
riguardano democraticamente tutti, ancora
oggi.
Con la mostra Protext! Quando il tessuto si fa
manifesto, a cura di Camilla Mozzato e Marta
Papini, dal 24 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021
il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
di Prato ne esplora il ruolo non solo nei dibattiti
critici su autorialità, lavoro, identità, produzione
e cambiamento ambientale, ma anche come
medium per eccellenza nella rappresentazione
del dissenso. Striscioni, stendardi, t-shirt, arazzi
artigianali, quilting: sono strumenti che hanno
dato voce nel mondo a istanze di protesta
spontanee, e Protext! indaga come la più recente
generazione di artisti prenda in considerazione
l’uso del tessuto e le sue diverse declinazioni
formali come pratica artistica trasgressiva.

Seguiamo un filo logico, camminiamo sul filo del
rasoio, parliamo con un filo di voce, abbiamo
ancora un filo di speranza, ci basta un filo di luce,
ma perdiamo il filo del discorso: il linguaggio che
deriva dalla pratica tessile, è profondamente
legato alla filosofia, la storia, la letteratura e
quindi all’essere umano.
Nel corso del XX secolo, moltissimi artisti si sono
avvicinati all’uso del tessile, spinti dalla volontà di
sperimentare, ma anche di recuperare materiali
e tecniche tradizionali.
Negli anni Settanta l’associazione con il
femminile, il domestico e l’artigianale sembra
ridimensionarne il valore artistico, ma invece
stimola la sperimentazione di artiste femministe
che fanno del tessile un manifesto delle politiche
di emancipazione.
Attraverso le opere di Pia Camil, Otobong
Nkanga, Tschabalala Self, Marinella Senatore,
Serapis
Maritime
Corporation,
Vladislav
Shapovalov, Güneş Terkol la mostra Protext! dà
voce a una pratica artistica che utilizza il tessuto
come strumento capace di incanalare ed
esprimere le istanze della protesta, dell’identità,
dell’appartenenza.
Il percorso di mostra alterna installazioni,
sculture, stendardi, arazzi, disegni, ricami e si
apre con l’ambiente site-specific realizzato dal
collettivo greco Serapis Maritime Corporation
(Atene, 2014) composto da un murales di grandi
dimensioni dipinto su una tenda, che sborda

anche sulla parete, e una serie di grandi cuscini
realizzati con materiali di riciclo appoggiati a
terra. Le immagini utilizzate, riprodotte con un
linguaggio tra arte, moda e design, provengono
dall’archivio Serapis e dall’archivio Manteco, e
rimandano all’uomo e la sua relazione fisica con
il lavoro.
Si prosegue con Bara, Bara, Bara e Vicky’s Blue
Jeans Hammock, sculture tessili realizzate da
Pia Camil (Città del Messico, 1980) con t-shirt e
jeans di seconda mano: indumenti prodotti in
America Latina per gli Stati Uniti, che tornano ai
luoghi d’origine seguendo le rotte inique delle
migrazioni e del commercio globale. L’artista
ricerca nei mercatini del suo paese i simboli più
iconici del nostro tempo: vecchi slogan politici,
pubblicità, manifesti delle più recenti proteste
di piazza. Ne deriva un patchwork di messaggi,
frutto della globalizzazione e manifesto della sua
propaganda, un’istantanea della coscienza
collettiva contemporanea.
Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) presenta
gli arazzi The Leftlovers, Infinite Yeld, In Pursuit
of Bling e Steel to Rust – Meltdown insieme
all’omonima installazione, in un allestimento
progettato con lei per la mostra. La ricerca
dell’artista esplora i cambiamenti sociali e
topografici evidenziando l’impatto storico e la
memoria collettiva della relazione tra Uomo e
Natura. Nei suoi lavori tutto è in procinto di essere

analizzato: stratigrafie terrestri, piante sezionate,
uomini in versione posthuman.
L’opera di Vladislav Shapovalov (Rostov on
Don, Russia, 1981), Flags, nasce da una ricerca
dell’artista al Centro di Documentazione della
Camera del Lavoro di Biella, città con una ricca
storia industriale legata alla manifattura della
lana, per molti versi simile a quella pratese.
All’interno di una collezione di bandiere usate
alle manifestazioni dei lavoratori delle fabbriche
tessili dalla metà dell’Ottocento a oggi, l’artista
ne trova due particolarmente interessanti,
composte da tanti piccoli frammenti di tessuto
ricamati con nomi femminili e cuciti insieme: i
nomi delle lavoratrici. L’opera di Shapovalov offre
una rara testimonianza di un gruppo di operaie
presentate come individui attivi, e fotografa la
parabola politica del nostro paese, dal fascismo
al movimento operaio degli anni Sessanta/
Settanta, con le donne come protagoniste.
Nelle sue opere Güneş Terkol (Ankara, 1981)
prende ispirazione dal contesto in cui si trova,
raccogliendo materiali e storie che intreccia nei
suoi arazzi, video, schizzi e composizioni musicali.
Protagoniste delle sue storie sono in genere
donne che si adattano o rifiutano di adattarsi
alle trasformazioni sociali e culturali della Turchia
contemporanea. L’atto di cucire diventa un
atto di resistenza che racconta voci altrimenti
inascoltate. In mostra troviamo alcuni dei suoi

ricami su garza in un’installazione leggera e
fluttuante, insieme a Dreams on the River e Desire
Passed by Land, bandiere realizzate nel corso di
un laboratorio partecipativo. In occasione della
mostra, l’artista produrrà una nuova bandiera
insieme ad un gruppo di donne vicine al Centro
Antiviolenza La Nara.
La mostra continua con le opere di Marinella
Senatore (Cava de’ Tirreni, Italia, 1977): i
coloratissimi stendardi ricamati a mano dalla
serie Forme di protesta: memoria e celebrazione
e 50 disegni della serie It’s Time to Go Back to
Street in parte prodotti per il Centro Pecci.
L’artista esplora le numerose sfaccettature sul
tema della protesta in diversi contesti geografici,
e le modalità e i sistemi di aggregazione
comunitaria: simboli come il gonfalone delle
cerimonie del Sud Italia, i carnevali politici
sudamericani, gli striscioni dipinti a mano dei
lavoratori anglosassoni, le arti performative e
musicali come mezzo per esprimere istanze di
protesta.
Tschabalala Self (New York City, 1990) costruisce
rappresentazioni volutamente esagerate legate
all’immaginario dei corpi femminili neri con una
combinazione di materiali coloratissimi cuciti,
stampati e dipinti che rimandano a tradizioni
artistiche artigianali. Artista tra le più celebri
delle ultime generazioni, cresciuta guardando
la madre cucire, presenta in mostra alcuni lavori
iconici: le stoffe recuperate nei negozi di Harlem,

la tridimensionalità delle sue opere, il voyeurismo
suscitato dal corpo femminile nero, creano nello
spettatore un vero disorientamento, ma aprono
la strada a nuove modalità di relazione con
l’altro.
Conclude il percorso espositivo una sala
dedicata a workshop, residenze ed eventi che
alimenteranno l’indagine sull’uso del tessile nelle
manifestazioni di dissenso, nel corso della mostra.
Il primo intervento ospitato è quello del duo parigino
About A Worker (Kim Hou e Paul Boulenger), che
offre ai lavoratori della moda la possibilità di
rivelare la propria visione del settore attraverso
il design di una collezione. Il duo ha operato
in contesti in cui la moda ha profondi impatti
sociali, economici e ambientali, contribuendo
alla condivisione della conoscenza tra laboratori
e fabbriche. A seguito di una residenza
realizzata in collaborazione con Lottozero textile
laboratories, About A Worker presenterà al
Centro Pecci una collezione speciale realizzata
in museo durante un laboratorio partecipativo,
con il supporto di Manteco e la collaborazione
di Istituto Marangoni Firenze; a partire dal 2
novembre, alcuni dei lavori più iconici di About A
Worker saranno visibili in una mostra retrospettiva
nella Kunsthalle di Lottozero. Seguirà il workshop
di Canedicoda, realizzato in collaborazione con
Dynamo Camp: attraversando tende ghiacciate
o tropicali separè, visitando plastici di raso o lane
montuose i partecipanti si immergeranno nella

costruzione di un mondo morbido, avvolgente,
cangiante e plasmabile.
La mostra è accompagnata per tutta la sua
durata da un ricco public program con workshop,
talk e residenze realizzate in collaborazione con
gli artisti e realtà locali.
Protext! Quando il tessuto si fa manifesto è
accompagnata da una pubblicazione di Nero
Editions in due volumi: il catalogo della mostra
con il testo critico delle curatrici Camilla Mozzato
e Marta Papini, le interviste agli artisti, biografie e
fotografie delle opere, e un secondo volume, un
vero e proprio libro d’artista firmato da Marinella
Senatore, introdotto da Cristiana Perrella,
Direttrice del Centro Pecci.
Si ringraziano Manteco, Pecci Filati e Publiacqua
per il contributo art bonus alla mostra.

Chen Zhen
Short-circuits

Chen Zhen
Short-circuits
15 ottobre 2020 - 21 febbraio 2021
A cura di Vicente Todolí
“Short-circuits” è concepita come un’esplorazione
immersiva all’interno della ricerca artistica
di Chen Zhen e riunisce più di venti grandi
installazioni realizzate dal 1991 al 2000. La mostra
presenta opere create dall’accostamento di
oggetti quotidiani – tra cui letti, sedie, giornali
e vestiti – e materiali eterogenei, come legno,
argilla, acqua, tessuto e vetro, mostrando la
personale visione di Chen Zhen dell’esperienza
umana nella sua complessità.
Il titolo della mostra – “Short-circuits” [cortocircuiti],
concetto su cui Chen Zhen basa il proprio
metodo creativo – fa riferimento alle molteplici
interpretazioni che emergono dall’incontro di
idee ed elementi che, nelle opere dell’artista,
si trovano in apparente contrapposizione, tra
cui tradizione e modernità, centro e periferia,
spiritualità e consumismo.
L’eterogeneità di contesti che caratterizza la
pratica di Chen Zhen riprende respiro tra le
Navate di Pirelli HangarBicocca, dove è possibile
confrontarsi con un’ampia selezione dei suoi
lavori. “Cortocircuito”, “transesperienze” e “in

situ” sono espressioni e concetti centrali per
l’artista che guidano il visitatore nella narrazione
del percorso espositivo. Il dialogo inedito che
si crea tra le opere sottolinea l’attualità dei
temi esplorati da Chen Zhen e attiva nuove
connessioni tra i lavori presentati in mostra.
Mediazione culturale
I mediatori culturali sono presenti negli spazi
espositivi per rispondere alle domande del
pubblico. Il dialogo tra mediatore e visitatore
dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento
sociale e delle norme sulla tutela della
salute personale.
Public Program
L’esposizione è accompagnata da un calendario
di appuntamenti dedicati all’approfondimento
di alcuni dei temi più rilevanti della mostra e del
lavoro di Chen Zhen:
5 novembre 2020 e 14 gennaio 2021 | Attivazione
dell’opera Jue Chang, Dancing Body – Drumming
Mind (The Last Song), 2000 con una performance
di danza e percussioni 26 novembre 2020 |
Incontro itinerante all’interno della mostra con
Marco Scotini, curatore 10 dicembre 2020 |
Conversazione digitale tra Alexandra Munroe,
curatrice e storica dell’arte, e Vicente Todolí Nel
corso della mostra saranno messi a disposizione
del pubblico contenuti audio, video e testuali
relativi alla mostra e al Public Program.

Chen Zhen
Short-circuits
Chen Zhen (Shanghai, 1955 – Parigi, 2000) è
una delle principali figure della scena artistica a
superare, dalla fine degli anni Ottanta, il divario
tra l’estetica orientale e quella occidentale,
influenzando un’intera generazione di artisti.
Nato a Shanghai a metà degli anni Cinquanta,
cresce durante la Rivoluzione culturale in Cina
in una famiglia di medici nel territorio della
Concessione francese della città. Chen Zhen
consegue una laurea alla Shanghai School of
Fine Arts and Crafts nel 1973 e, qualche anno
più tardi, nel 1978, si specializza in scenografia
al Drama Institute di Shanghai dove, nel 1982,
diventa professore.
Nel 1986 l’artista decide di trasferirsi in Francia, a
Parigi, luogo in cui rimarrà per gran parte della
sua vita. Qui approfondisce i suoi studi, prima
all’École nationale supérieure des beaux-arts
e poi, nel 1989, all’Institut des Hautes Études en
Arts Plastiques, dove lavora come assistente
professore dal 1993. Il trasferimento in Francia
rappresenta una grande sfida nel percorso di
Chen Zhen, che si troverà ad affrontare problemi
di natura economica e culturale che avranno un
profondo impatto sulla sua produzione artistica.
In questo contesto, la sua pratica, inizialmente
orientata
verso
la
pittura,
si
sviluppa
progressivamente
nella
realizzazione
di

installazioni: accostando oggetti della vita
quotidiana come letti, sedie, tavoli e culle,
Chen Zhen dà vita a composizioni che privano
questi elementi della loro funzione originaria.
Emblematica l’opera Un monde accroché /
détaché (1990), composta da 99 oggetti di
uso quotidiano abbandonati – che l’artista
ha appeso ai rami e ai tronchi di una foresta
bruciata – presentata in occasione della storica
mostra “Chine demain pour hier” a Pourrières, in
Francia.
A partire dalla sua permanenza a Parigi – dove
vive fino al 2000, anno della sua scomparsa –
l’artista si misura spesso con il desiderio di trovare
una sintesi visiva che trascenda le specificità
linguistiche e culturali, facendo confluire la
propria formazione con l’esperienza di lavoro e
di vita tra città e contesti differenti (Shanghai,
Parigi e New York).
Il linguaggio artistico di Chen Zhen, che spazia
da questioni di politica internazionale a una
visione più intima e privata della vita umana,
integra in modo organico la dimensione estetica
del suo paese di origine con quella dei luoghi
con cui è entrato in contatto. In questo senso,
centrale per la comprensione della sua pratica
artistica è il concetto di transesperienze. Il
termine, coniato da Chen Zhen, «sintetizza in
modo efficace e profondo le diverse esperienze
vissute quando si lascia la terra dove si è nati e

ci si sposta da un luogo all’altro». Questa idea,
che riflette lo stile di vita e il modus operandi
di Chen Zhen, caratterizzati da un movimento
fluido e costante tra il pensiero orientale e quello
occidentale, è una condizione dell’esistenza, un
concetto artistico, come lui stesso lo descrive,
che fa riferimento «al fatto di immergersi nella
vita, di fondersi e identificarsi con gli altri. [...]
Oggi, all’affacciarsi del ventunesimo secolo,
penso che l’arte sarà in grado di manifestare la
sua più forte vitalità nell’intrecciarsi di contatti,
scambi, incomprensioni e conflitti fra un popolo
e un altro, fra la gente e la società, fra la gente
e madre natura, fra la gente e la scienza e la
tecnologia, fra un continente e l’altro, fra un
gruppo etnico e l’altro».
L’intera produzione di Chen Zhen è segnata dalla
sua vicenda personale, legata a una malattia
autoimmune: a 25 anni gli viene diagnosticata
una forma di anemia emolitica. Colpito
profondamente dalla notizia, trascorre tre mesi
in Tibet conducendo insieme ai monaci uno stile
di vita semplice e svincolato dalla dimensione
materiale.
Questa esperienza, che influisce sulla sua
percezione del valore del tempo, pone al centro
della sua ricerca l’indagine sui diversi approcci
della medicina orientale e occidentale. La
rinnovata sensibilità di Chen Zhen verso il corpo
umano emerge in diverse opere incentrate

su elementi fisici, tra cui gli organi interni, e si
può riscontrare nelle sue stesse parole: «Come
artista, il mio sogno è di diventare un medico.
Fare arte ha a che fare con il guardare se stessi,
esaminare se stessi e come si vede il mondo».
L’assimilazione di tale condizione come parte
integrante del proprio essere si riscontra nei
lavori di Chen Zhen attraverso temi quali l’esilio
volontario e la medicina tradizionale cinese
come metafora della controversa e a tratti
paradossale interdipendenza tra interiorità ed
esteriorità e tra individuo e collettività.
La riflessione sulla complessità dello scenario
globale degli ultimi anni del secolo scorso,
in cui iniziavano a emergere i concetti di
globalizzazione e multiculturalismo, è al centro di
una delle opere più celebri di Chen Zhen, Jue
Chang — Fifty Strokes to Each (1998), presentata
alla Biennale di Venezia del 1999, curata da
Harald Szeemann.
L’artista ha creato un’installazione simile a
delle enormi percussioni che richiamano un
antico strumento musicale cinese. In diverse
occasioni il lavoro è stato attivato da un’azione
collettiva: un gruppo di monaci tibetani è stato
invitato a cantare preghiere di pace, mentre il
pubblico era esortato a interagire con l’opera
e a suonare le percussioni. Di rilievo, inoltre, la
scultura Precipitous Parturition (1999) con cui
l’artista partecipa a “Cities on the Move”, una

grande mostra collettiva itinerante a cura di
Hou Hanru e Hans Ulrich Obrist, che rifletteva
sull’urbanizzazione delle metropoli asiatiche.
L’opera di Chen Zhen, composta da centinaia
di ruote e camere d’aria di bicicletta, evoca la
forma di un dragone lungo 20 metri, il cui ventre
è ricoperto da macchinine di plastica nere.
Analogamente ad altre installazioni dell’artista,
Precipitous Parturition richiama tramite processi
fisici e corporei una metafora del cambiamento
storico: la trasformazione dell’industria cinese,
che da una tradizionale produzione artigianale
ha avuto un forte impulso verso un’economia su
scala globale. Come questa installazione, che
rivela una spiccata sensibilità verso l’aspetto
formale dell’opera e la sua dimensione fisica, i
lavori di Chen Zhen toccano aspetti profondi
legati all’umanità e alle contraddizioni proprie
dei valori della società contemporanea.

DAN FLAVIN ALLA CHIESA ROSSA
Dan Flavin, Untitled, 1997. Permanent installation
at Santa Maria in Chiesa Rossa, Milan. Photo:
Roberto Marossi
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa si trova in via
Neera 24, Milano
L’installazione di Dan Flavin è visitabile tutti i
giorni dalle ore 16 alle 19 - salvo eccezioni legate
all’attività della parrocchia.

Dan Flavin, Untitled
Permanent installation at Santa Maria
Chiesa Rossa, Milano

Nel 1996, su invito del Reverendo Giulio Greco,
l’artista americano Dan Flavin (New York 19331996) ideò un’opera come elemento centrale del
restauro e rinnovamento della chiesa parrocchiale
progettata da Giovanni Muzio negli anni ’30. Un
anno dopo – in occasione della mostra dedicata
all’artista – la Fondazione Prada realizzò il progetto
postumo di S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa,
a Milano, con la collaborazione del Dia Center for
the Arts di New York e del Dan Flavin Estate.
L’opera site-specific Untitled, in luce verde,
blu, rosa, dorata e ultravioletta permea l’intero
volume della chiesa e accompagna il visitatore:
percorrendo lo spazio dall’ingresso, la successione
cromatica del trattamento della navata, del
transetto e dell’abside suggerisce la progressione
naturale della luce in notte – alba – giorno.
Dan Flavin è conosciuto per i suoi lavori di luce

sotto forma di tubi a fluorescenza, spesso posti in
relazione ad un contesto architettonico specifico,
evidenziandone la struttura, le sue contraddizioni
e metamorfosi. Il suo approccio essenziale, il
ristretto vocabolario di forma e colore utilizzato,
la quasi scientifica ingegnosità della sua scoperta
di un’arte della luce hanno imposto l’artista
come progenitore e principale esponente del
Minimalismo.
Dai primi anni sessanta Dan Flavin intraprende
una ricerca sistematica dell’arte in relazione a
fonti reali di luce: i moduli base dei suoi lavori sono
i tubi al neon fluorescenti di produzione industriale,
articolati in combinazioni semplici e simmetriche.
In diretto riferimento allo spirito del ready-made, il
neon viene assunto come unità base da articolare
in composizioni potenzialmente infinite.
Dan Flavin conosceva in maniera approfondita
la teologia e la storia dell’arte e aveva nuove
prospettive su entrambe le tradizioni. Non è
casuale che la carriera di Flavin nell’arte della
luce sia cominciata con le “icone” – dipinti
quadrati monocromi con attaccati apparecchi
per l’illuminazione e lampadine – e sia terminata
con un progetto per l’interno di una chiesa,
sebbene l’artista non abbia mai consentito
alcuna interpretazione simbolica o spirituale del
proprio lavoro.
I neon di Dan Flavin alla Chiesa Rossa di Milano
All’interno della Chiesa Rossa a Milano è possibile
ammirare l’ultima realizzazione artistica di Dan

Flavin, un progetto che infine plasma le strutture
stesse dell’edificio. Artwave vi porta a scoprire di
cosa si tratta
di Valerio Caporilli
Milano è certamente una delle maggiori città
italiane devote all’arte contemporanea, e tra i
progetti più interessanti portati avanti da istituzioni
private, vi è senza dubbio la “Chiesa Rossa”.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa
Rossa
Sorta nell’omonimo quartiere da cui prende il
nome, Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa è
una chiesa parrocchiale di Milano, sita in via Neera
24. La Parrocchia nasce nel 1925 e come sede
viene sfruttata nei primi tempi la chiesa di Santa
Maria la Rossa, ex Santa Maria ad Fonticulum, e già
l’anno seguente partono i lavori per la costruzione
dell’attuale chiesa, a cura dell’ingegnere Franco
della Porta.
Con “Chiesa Rossa” si va a indicare quindi sia il
quartiere composito di Milano, dove convivono
residenti facoltosi, fasce popolari e immigrati
clandestini, che l’attuale parrocchia, luogo di
incontro cristiano e di aiuto per le persone in
difficoltà. Il nuovo edificio venne progettato in stile
neoromanico, con un impianto basilicale a tre
navate a cui corrispondevano altrettante absidi,
un progetto grandioso che non vide la luce a
causa degli ingenti costi di realizzazione. Dopo
aver gettato le basi per le fondamenta, fu quindi

assegnato l’incarico all’architetto Giovanni Muzio,
con l’intento di ridurre il progetto a una struttura più
semplice con un costo sostenibile da parte della
comunità, si arrivò quindi alla terminazione della
struttura principale nel 1932, sebbene il pronao
venne completato soltanto nel 1960.
La chiesa ha una tipica impostazione a croce
latina, con la navata centrale coperta da volta a
botte e un transetto con soffitto a capriate lignee
a vista. L’interno è spoglio e privo di qualsiasi
elemento decorativo sulle pareti, il che conferisce
all’architettura un’aria sacra e monumentale.
Tra i pochi elementi che spiccano all’interno,
che contribuiscono a donare grazia e una certa
raffinatezza alla costruzione, vi è senza dubbio Il
pavimento di piastrelle gresificate a fasce con
contorno di marmo nuvolato, realizzato su disegno
dello stesso Muzio.
Ma la popolarità di questa chiesa si deve
essenzialmente al nome di Dan Flavin, che qui
portò a compimento la sua ultima realizzazione
artistica.
Untitled di Dan Flavin
L’opera site-specific di Dan Flavin (1933, Jamaica
NY – 1996, Riverhead NY) definita Untitled, in luce
verde, blu rosa, dorata e ultravioletta presso
Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, a
Milano, è stata realizzata in occasione della prima
personale dedicata all’artista, a un anno dalla sua

scomparsa, grazie al contributo della Fondazione
Prada. Nel 1996, su invito del reverendo Giulio
Greco, Flavin concepì un’opera come elemento
centrale del restauro, e come rinnovamento della
chiesa parrocchiale progettata da Giovanni Muzio
negli anni Trenta. Un anno dopo, la donazione
della Fondazione ha reso possibile sostenere i
costi di realizzazione del progetto, attraverso la
collaborazione con il Dia Center for the Arts di
New York e del Dan Flavin Estate.
Dan Flavin è noto per le sue opere di luce sotto
forma di tubi a fluorescenza, spesso poste in
relazione a un contesto architettonico specifico.
Il suo approccio può essere definito essenziale,
per il suo ristretto vocabolario fisico di forme e
colori. L’ingegnosità della scoperta di un’arte
quasi scientifica della luce ne fa uno dei principali
esponenti della corrente Minimalista.
Già nel 1965, agli inizi della sua carriera, riesce
sagacemente a riassumere le componenti
principali della sua poetica: “Col tempo sono giunto
a queste conclusioni su quello che avevo trovato
nella luce a fluorescenza e su quello che potevo
farci dal punto di vista plastico: l’intero contenitore
spaziale interno e le sue parti – pareti, pavimento,
soffitto – avrebbero potuto dare un sostegno
a questa striscia di luce ma non ne avrebbero
limitato l’azione se non per avvolgerla… Quando
me ne resi conto capii che si poteva demolire lo
spazio di una stanza e giocarci allestendo illusioni
di luce vera (elettrica) in corrispondenza dei punti

di congiunzione cruciali nella composizione della
stanza. Per esempio, se si fissa una lampada a
fluorescenza da 2.5 metri nella verticale di un
angolo, si può disintegrare quell’angolo con un
bagliore e un’ombra raddoppiata.”
Per Flavin l’arte era stata in passato, per lui,
una sequenza di decisioni implicite finalizzate a
combinare le tradizioni della pittura e della scultura
nell’architettura, attraverso gesti di luce elettrica
atti a definire lo spazio, una visione influenzata
molto dai suoi studi pregressi in teologia e storia
dell’arte, acquisiti per mezzo di un seminario
cattolico al quale dovette prendere parte per
decisione del padre. Ed è così che già nel 1962
vediamo le sue prime sperimentazioni estetiche,
sempre per mezzo della luce elettrica.
Corpi artistici geometrici definiti da lui come
“Icone”, mute, anonime e oscure, diverse dalla
maestà di un Cristo bizantino, come dirà lui stesso.
Concentrazioni costruite che celebrano stanze
spoglie, non esaltano il santissimo redentore in
elaborate cattedrali, e per questo sono Icone
che diffondono una luce limitata. Sebbene Flavin
si rifiutò sempre di associare qualsiasi significato
trascendentale alla sua arte, possiamo notare
certamente l’ironia della vita, che con un far
dolce portò la conclusione della sua vita, e della
sua carriera, nella realizzazione plastico-luminosa
degli interni di questa chiesa, partendo dallo
sviluppo delle sue Icone.

Enzo Mari

Enzo Mari
curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca
Giacomelli
Progetto dell’allestimento: Paolo Ulian
Direzione artistica: Lorenza Baroncelli
17 ottobre 2020 – 18 aprile 2021 Triennale Milano
Triennale Milano con il suo Museo del Design
Italiano presenta la mostra Enzo Mari curated by
Hans Ulrich Obrist with
Francesca Giacomelli dedicata al lavoro e al
pensiero di Enzo Mari – uno dei principali progettisti,
artisti, critici e teorici – documentati attraverso
progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti,
provenienti dall’Archivio Mari recentemente
donato al CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti
Visive del Comune di Milano.
Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano,
ricorda che “in una intervista del 2016 Mari ha
affermato di aver posto la condizione che, dopo
la donazione, per quarant’anni nessuno avrebbe
potuto accedere al suo archivio. Questo perché,
nelle sue più ottimistiche ipotesi, solo dopo
questo lasso di tempo, una nuova generazione
potrà farne un uso consapevole e riprendere
così in mano il significato profondo delle cose.
La grande retrospettiva in Triennale costituisce
dunque un’occasione unica per approfondire la
lunga carriera di Mari – proprio nella città in cui ha
sempre vissuto e lavorato – offrendo nuovi spunti
interpretativi e chiavi di lettura.”

La mostra, nata dal costante scambio e dialogo
intercorsi negli anni tra Mari stesso e il curatore
Hans Ulrich Obrist, racconta oltre 60 anni di attività
progettuale, dall’arte al design, dall’architettura
alla filosofia, dalla didattica alla grafica.
Il progetto espositivo è articolato in una sezione
storica, a cura di Francesca Giacomelli, e in una
serie di contributi di artisti e progettisti internazionali
–Adelita Husni-Bey, Tacita Dean, Dominique
Gonzalez-Foerster, Mimmo Jodice, Dozie Kanu,
Adrian Paci, Barbara Stauffacher Solomon, Rirkrit
Tiravanija, Danh Vō e Nanda Vigo, oltre a Virgil
Abloh per il progetto di merchandising – invitati
a rendere omaggio a Mari attraverso installazioni
site-specific e nuovi lavori appositamente
commissionati.
Un contributo particolare è quello di Nanda Vigo
che nell’opera inedita, ideata per la mostra,
prima della sua scomparsa, reinterpreta con la
luce due dei lavori più celebri di Mari, i 16 animali
e i 16 pesci.
La sezione storica si sviluppa a partire dal
riallestimento dell’ultimo progetto espositivo
dell’autore, Enzo Mari. L’arte del design, tenutosi
alla GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino nel 2008-2009, di cui Mari
stesso aveva seguito la curatela, l’allestimento e il
catalogo (un progetto globale).
La mostra presenta un corpus che raccoglie
una selezione di circa 250 progetti di Mari – dalle
Pitture degli anni Cinquanta alle Strutture degli
anni Cinquanta e Sessanta (Arte programmata),

dalla serie di contenitori Putrella (1958) ai multipli
d’arte de La Serie della Natura (1961-1976), dai
vasi delle Nuove proposte per la lavorazione
a mano del marmo. Serie Paros (1964) agli
Allestimenti modulari di cartone (1964-1970),
dal progetto per la Copertina della Collana
Universale Scientifica Boringhieri (1965) alla sedia
Box (1971), dall’Autoprogettazione (1973) alle
ciotole della Proposte per la lavorazione a mano
della porcellana. Serie Samos (1973), dalle 44
valutazioni (1976-2008) alla sedia Tonietta (1980),
dai progetti non realizzati Tre piazze del Duomo
(1982) all’ Allegoria della dignità (1988), dalle
Lezioni di disegno (2007-2008) fino al progetto Per
un Nuovo Museo del design per la rivista “Abitare”
(2009-2010) – considerati tra i più rappresentativi
dei quasi 2.000 ideati nel corso della sua carriera.
Le opere sono esposte in ordine cronologico,
senza distinzioni fra discipline, tecniche e tipologie
di ricerca.
In parallelo, diciannove Piattaforme di Ricerca,
ideate per la mostra in Triennale, presentano
approfondimenti su altrettanti progetti dai quali
emergono le tematiche centrali nella pratica
e nella poetica di Mari: le prime indagini sulle
ambiguità percettive, le ricerche sulla produzione
sperimentale, le ricerche sulla produzione di serie,
il tema dello standard, etc. Negli approfondimenti
è inclusa una selezione delle Allegorie – tra queste
la prima Modulo 856 (1967), l’esercizio critico di
progetto Proposta per un’autoprogettazione

(1974), Perché una mostra di falci (1986), l’ultima
realizzata dall’autore Sessanta fermacarte (2010)
- e degli ultimi progetti realizzati da Mari negli anni
successivi alla mostra antologica di Torino, tra
i quali lo scenografico progetto di allestimento
dell’esposizione Vodun, African Voodoo (2011)
disegnato per la Fondation Cartier pour l’art
contemporain di Parigi nel 2010, di cui è riproposto
un ambiente dai potenti rimandi formali alle
strutture dei modelli che costituiscono la
Proposta per un’autoprogettazione del 1974.
Completa il percorso una serie di video interviste
realizzate da Hans Ulrich Obrist che testimoniano la
costante tensione etica di Mari, la sua profondità
teorica e la straordinaria capacità progettuale di
dare forma all’essenziale.
Con la retrospettiva su Enzo Mari e il Museo del
Design Italiano l’intero piano terra del Palazzo
dell’Arte è così dedicato al design italiano.
L’esposizione si inserisce nel percorso iniziato da
Triennale e dal suo Museo con le grandi mostre
dei Maestri del design (Mario Bellini, Osvaldo
Borsani, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass). Un
percorso che continuerà nell’aprile del 2021 con
l’esposizione dedicata a Vico Magistretti.
I Partner Istituzionali Eni e Lavazza, il Partner
Tecnico ATM, l’Institutional Media Partner Clear
Channel sostengono Triennale Milano anche per
la mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist
with Francesca Giacomelli.

Enzo Mari è una Costellazione
Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano
Nel corso del tempo ha realizzato una varietà
di opere straordinarie – in carta, legno, vetro,
ceramica, ferro, acciaio – che, muovendosi senza
obblighi tra arte, design, architettura e grafica,
oggi abitano collezioni, musei, spazi domestici
diffusi in tutto il pianeta. La profondità del suo
lavoro, il suo scavo nella sostanza del mondo,
sono un contrappunto all’ironia e allo sdegno
verso quella superficiale mediocrità che Mari
ha letto – con qualche rarissima eccezione, tra
cui quella di Ettore Sottsass, così lontano eppure
così vicino nell’etica del lavoro – nelle sfere della
progettazione e della critica.
Non stupisce dunque che in una sua recente
intervista (Enzo Mari: i miei archivi per Milano) Mari
abbia dichiarato la ferma volontà di donare l’intera
collezione delle sue opere alla città di Milano, a
condizione che per quarant’anni nessuno possa
avere accesso al suo Archivio. Questo perché,
secondo le sue più ottimistiche ipotesi, solo tra
quarant’anni una nuova generazione, “non
degradata come quella odierna”, potrà farne
un uso consapevole e riprendere così in mano
il significato profondo delle cose. La grande
retrospettiva che Triennale dedica a Enzo Mari
rappresenta insieme un atto dovuto nei confronti
di un protagonista assoluto dell’arte e della cultura
italiana e internazionale e il risultato condiviso di

una sua esplicita richiesta affinché, per un’ultima
volta, fosse possibile aver accesso al suo Archivio
prima di questo lungo, imposto, oblio.
Cuore della mostra è dunque l’esposizione Enzo
Mari. L’arte del design, curata da Mari stesso
nel 2008 alla GAM di Torino, con il contributo
prezioso di Francesca Giacomelli. Per restituire la
ricchezza della Costellazione Mari non potevamo
non pensare a chi, profondo conoscitore del
suo lavoro, avesse anche nel suo profilo umano
e intellettuale un’analoga predisposizione a
esplorare il mondo.
L’acuta e ampia visione di Hans Ulrich Obrist, che
con Mari ha condiviso anni di scambi intellettuali
e dialoghi continui, ci ha aiutato a restituire la
sensibilità di Enzo Mari e la stringente attualità del
suo pensiero, evidente anche negli omaggi che
Obrist ha chiesto a una serie di artisti internazionali.
A volte austero, a volte dolce, a volte burbero,
a volte irruente, a volte ludico, ma senza mai
abdicare a un implacabile rigore, mi auguro che
almeno una piccola parte di quell’infinita varietà
di Mari Aperti che Enzo ci ha mostrato e regalato
restino, grazie a questa pubblicazione e alla
mostra, nella memoria di tutti noi.

Enzo Mari. Un ribelle
con l’ossessione della forma
Hans Ulrich Obrist, curatore della mostra
Alla fine degli anni Novanta, mentre lavoravo al
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris avevo
anche una cattedra di arti visive e studi curatoriali
allo IUAV, dove ero stato invitato da Marco De
Michelis e Angela Vettese. Per questo motivo ogni
due settimane prendevo il treno notturno da Parigi
a Venezia. All’epoca il mio amico Stefano Boeri era
professore di architettura nella stessa università,
così decidemmo di tenere un seminario insieme,
collegando le nostre due discipline. Qualche anno
dopo, Boeri divenne caporedattore di “Domus” e
mi chiese di occuparmi, insieme
a Joseph Grima, delle pagine dedicate all’arte,
quindi per un paio d’anni ho curato quella sezione
della rivista. Lavorando a Milano, che è sempre
stata una città molto importante per il design,
iniziai a intensificare le mie ricerche in questo
campo.
Nel periodo in cui collaboravo con Boeri cenavo
spesso a casa sua insieme agli esponenti
di una generazione di architetti e designer
d’avanguardia: da Andrea Branzi ad Achille
Castiglioni, da Cini Boeri a Vico Magistretti, da
Alessandro Mendini a Ettore Sottsass, da Nanda
Vigo a, naturalmente, Enzo Mari. Nella Milano
degli anni Cinquanta e Sessanta, il rapporto tra
design e politica era stato influenzato in modo
rilevante dalla ricchezza della loro creatività. Il

dinamismo del design “politico” deve tanto anche
agli industriali che si sono assunti dei rischi, come
Artemide, Danese, Driade, Gavina, Olivetti, e agli
imprenditori visionari che in Italia hanno permesso
di sperimentare la produzione in serie di pezzi di
buon design. Un giorno Castiglioni mi mostrò un
interruttore della luce che aveva progettato e mi
disse: “Questo interruttore costa due euro. Voglio
che chiunque possieda un interruttore abbia un
oggetto di design di prima classe”. Questo invito
al design per tutti mi è rimasto dentro.
Nell’ambito della mia serie di interviste per “Domus”
mi sono occupato non solo degli architetti e
dei designer che conobbi all’epoca, ma anche
di professionisti che lavoravano in altri campi:
artisti e scienziati, poeti e scrittori. Contaminare e
coniugare le discipline e sempre stato uno dei miei
obiettivi, poiché possiamo affrontare le grandi
sfide del nostro tempo solo se superiamo la paura
di condividere le conoscenze. Quando ho saputo
dell’affinità di Mari con l’architettura e l’arte, oltre
che con il design, ho iniziato con lui una serie di
conversazioni – alcune sono riportate in questa
pubblicazione – per un progetto che sarebbe
poi sfociato in un libro (H. U. Obrist, Enzo Mari –
The Conversation Series, Verlag Walther König,
Köln 2008). Così, quando Boeri è stato nominato
presidente di Triennale Milano due anni fa, mi ha
invitato a curare questa retrospettiva insieme a
Francesca Giacomelli.

Durante le conversazioni con Mari sul suo lavoro e
sul suo impegno negli anni Sessanta, ho saputo del
suo legame con il comunismo e con il movimento
Arts and Crafts, e del suo modo di vedere il design
come intrinsecamente politico. Ho cominciato
a capire quante dimensioni convivono nella
sua attività: Mari è un designer industriale, un
disegnatore di mobili, un progettista di mostre,
un artista, un autore di manifesti, un polemista
celebre per le sue sfuriate contro il mondo del
design. Ogni volta che passavo per Milano nel
mio tragitto da Parigi a Venezia non perdevo
l’occasione di incontrare lui e la sua compagna,
Lea Vergine, grande critica d’arte, femminista,
curatrice e pioniera della Performance Art, e
insieme andavamo a visitare qualche mostra.
Enzo Mari è anche autore e progettista di libri.
Ha realizzato bellissime pubblicazioni per bambini
– che sono anche libri illustrati per adulti – e
progettato libri teorici che rafforzano ulteriormente
il rapporto fra conoscenza e design. Ciò che
lo infastidiva di più era che il mondo del design
puntasse al profitto: voleva liberarsi di questa idea
di guadagno, di commercializzazione, di industria,
di marchi, persino di pubblicità. Perché, secondo
Mari, il design è tale soltanto se comunica anche
conoscenza. Ciò che colpisce dei suoi progetti
– a qualsiasi campo essi appartengano – è la
loro resistenza alla prova spietata del tempo.
Il suo obiettivo è sempre stato quello di creare
progetti che fossero sostenibili sia nella loro
materialità sia nell’estetica, e che risultassero

accessibili a tutti. Nel 1974, in linea con la sua
idea di democratizzazione del design, concepì
l’incredibile Autoprogettazione, un “esercizio
individuale da realizzare per migliorare la propria
consapevolezza”. Questa guida pratica è
diventata una fonte di grande ispirazione per il
progetto Do It che Christian Boltanski, Bertrand
Lavier e io abbiamo inaugurato negli anni
Novanta. Do It è una mostra in progress in cui gli
artisti forniscono istruzioni per costruire e presentare
le loro opere, che diventano quindi realizzabili
ovunque e in qualsiasi momento.
Naturalmente abbiamo invitato Mari a partecipare
a Do It e lo abbiamo incluso nella pubblicazione
che ne è scaturita.
Numerose opere in mostra risalgono a molto prima
dell’Autoprogettazione, cioè agli anni Cinquanta
e Sessanta, quando Mari, che aveva studiato
arte, cominciava a orientarsi sempre più verso il
design. Per alcuni anni aveva esposto nell’ambito
dell’Arte programmata insieme, tra gli altri, a
Getulio Alviani e Nanda Vigo.
Il periodo di Mari come artista visivo è stato però
relativamente breve, poi per molti più anni ha
lavorato con i mobili e con ogni tipo di oggetto di
design: vasi, calendari, libri, ceramiche, ma anche
giochi e giocattoli. È interessante notare che era
anche molto appassionato di exhibition design, e
questo è stato un altro punto di contatto tra noi
fin dall’inizio, perché, da curatore,- sono sempre
stato interessato all’exhibition design e a tutti gli

aspetti dei progetti di allestimento, in particolare
quelli realizzati dagli artisti. Mari è stato
particolarmente incisivo in questo campo perché
usava spesso le mostre come manifesti. Così nel
2006, quando mi sono spostato a Londra per
lavorare alla Serpentine Gallery, gli ho subito
chiesto di tenere una conferenza.
Julia Peyton-Jones e io avevamo invitato Rem
Koolhaas a progettare il Serpentine Pavilion con
Cecil Balmond, ed è qui che Mari ha tenuto la sua
conferenza-manifesto-invettiva, durante la quale
ha dichiarato che il design era morto, l’architettura
era morta e lo era anche la civiltà occidentale.
Quella sera ci riunimmo tutti con la critica del
design Alice Rawsthorn, che una volta definì
Mari “un ribelle con l’ossessione della forma”.
Lui ci raccontò dei giochi che aveva disegnato
e di come una generazione di bambini italiani
fosse cresciuta con le sue straordinarie invenzioni.
Persino nel campo dei progetti per l’infanzia,
l’idea dell’accessibilità del design di qualità è
sempre stata al centro del suo lavoro, come
anche il pensiero che questa accessibilità potesse
influenzare positivamente il nostro rapporto con
le cose. Per Enzo tutto ruota intorno all’oggetto, e
solo il buon design è destinato a trionfare.
In una delle nostre numerose conversazioni Mari
mi confidò che avrebbe voluto riproporre in
Triennale la grande mostra antologica che aveva
realizzato alla Galleria Civica d’Arte Moderna

di Torino nel 2008, nell’ambito delle iniziative di
Torino Capitale mondiale del Design. Mari aveva
interamente curato il progetto della mostra,
compresi i piedistalli e gli espositori per le sue
centinaia di oggetti, suddivisi secondo diversi temi
e ordinamenti.
Ma Mari ha progettato molti allestimenti, come
ad esempio quello per la Fondazione Cartier. Così
abbiamo deciso di trarre ispirazione anche da
tutti quelli che ha progettato in passato (alcuni in
cartone, altri usando le falci, altri ancora usando
addirittura delle lapidi). Per avere un approccio
contemporaneo, abbiamo chiesto a numerosi
teorici e designer di scrivere di lui.
Come ad esempio Jasper Morrison, un designer
che ha sentito molto l’influenza di Mari, Giovanni
Agosti e Stefano Boeri, Alice Rawsthorn, Paola
Antonelli, Common Accounts (Igor Bragado e
Miles Gertler), Alexandra Cunningham Cameron,
Formafantasma, Alessio Fransoni, Dominique
Gonzalez-Foerster, Joseph Grima, Giorgio Mastinu,
Massimo Minini, Guta Moura Guedes.
Tutti i documenti d’archivio di Enzo Mari presentati
in mostra sono stati donati alla città di Milano.
Ma Mari non sarebbe Mari se non avesse fissato
una clausola: ha deciso che il Comune ne sarà
proprietario ma potrà esporli solo quarant’anni
dopo la fine della retrospettiva: un modo
per esprimere il suo contrasto con il design
commerciale di oggi.
Che sia vero o no, questa è un’occasione unica
per rivisitare il suo lavoro e guardare ai temi della

sostenibilità e dell’accessibilità attraverso i suoi
occhi. Lo considero un vero e proprio modello
in questo senso, perché gli oggetti di Enzo Mari
sono fatti per durare nel tempo: un design che
è lì per restare, contro lo spreco delle risorse e
l’idea dell’usa e getta. Tutto ciò si collega alla
sua passione per la trasformazione. La forma è
tutto per lui, ma attraverso le forme vuole creare
modelli per una società diversa.
Molti
giovani
progettisti
contemporanei
apprezzano oggi le preziose intuizioni di Mari. Ogni
diciotto mesi invitiamo dei designer a presentare
le proprie opere alle Serpentine Galleries di
Londra. Abbiamo iniziato con Konstantin Grcic,
siamo passati a Martino Gamper, e recentemente
abbiamo proposto Formafantasma.
I tre hanno pratiche molto diverse, ma una cosa li
accomuna: l’ammirazione per Enzo Mari.
Anche alcuni artisti, come Adelita Husni- Bey, Dozie
Kanu, Adrian Paci, Barbara Stauffacher Solomon,
Rirkrit Tiravanija, Nanda Vigo e Danh Vō si ispirano
al design di Mari. Per questo li abbiamo invitati a
rendergli omaggio attraverso le loro opere. Dato
che né l’Archivio di Mari né il suo studio sono aperti
al pubblico, abbiamo invitato Mimmo Jodice a
fotografarli. Virgli Abloh ha realizzato un progetto
di merchandising. Inoltre per tutta la durata
della
mostra
saranno
aggiunti
ulteriori
approfondimenti e lavori su Mari, proprio in
omaggio all’idea di trasformazione che è di
importanza centrale nel suo lavoro.

Una volta Enzo mi ha detto: “Guarda fuori dalla
finestra e se ciò che vedi ti piace, allora non c’è
ragione di fare nuovi progetti.
Se invece ci sono cose che ti riempiono di orrore
al punto da farti venire voglia di uccidere i
responsabili, allora esistono buone ragioni per un
progetto”. La trasformazione nasce quindi dal
bisogno. E c’è qualcosa di molto umile nell’idea di
creare solo ciò che serve. La modestia e il dubbio
hanno sempre fatto parte della pratica di Mari. Il
quale crede che l’oggetto perfetto sia ancora da
progettare, e sfida sempre se stesso a fare meglio.
Volendo adattare la famosa citazione di Ad
Reinhardt a questa figura davvero unica: Enzo
Mari è Enzo Mari, e tutto il resto è tutto il resto.
Esprimo la mia profonda gratitudine a Enzo Mari,
Lea Vergine, Stefano Boeri, Lorenza Baroncelli,
Francesca Giacomelli, Dimitri Bruni, Manuel Krebs
e al meraviglioso team di Triennale Milano.
Biografia di Enzo Mari
Enzo Mari (Cerano, Novara, 1932) ha frequentato
l’Accademia di Brera a Milano e, giovanissimo, ha
operato nel campo dell’Arte programmata per
dedicarsi, dal 1956 in avanti, al disegno industriale
sperimentando anche nuovi materiali. Nell’arte si
è fatto promotore del movimento internazionale
Nuove Tendenze. Negli anni Sessanta ha
rivoluzionato il concetto di design attraverso
oggetti utili per la cosiddetta “gente comune”,

fino ad allora esclusa da un settore ritenuto
elitario. Sono nate così creazioni che non sentono
l’usura del tempo, libere dalle mode, il cui senso
risiede, oltre che nel costante e lungo lavoro di
ricerca, nella qualità delle forme. Mari ha sempre
guardato ai bisogni dell’essere umano al di fuori
dei condizionamenti del mercato. Ha articolato
nel suo lavoro le invenzioni d’artista e quelle di
designer e teorico, autore di quindici libri didattici
e politici. Sue opere sono presenti nelle collezioni
del Centre d’Art Santa Mònica di Barcellona, della
Galleria d’Arte Moderna di Roma, della Galleria
d’Arte Moderna di Zagabria, del Kaiser Wilhelm
Museum di Krefeld, del Musée des Arts décoratifs
del Louvre a Parigi, del Museum of Modern Art di
New York, di Triennale Milano e in altre raccolte
pubbliche e private.
Ha insegnato in diverse università italiane, a Vienna
e Berlino. Gli è stato assegnato il Compasso d’Oro
per cinque volte; il primo nel 1967 per le “Ricerche
individuali di design” e l’ultimo nel 2011 alla
Carriera. Nel 2014 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro,
massima onorificenza del Comune di Milano. Nel
2000 il Politecnico di Milano lo ha insignito di una
Laurea honoris causa in Disegno industriale e
nel 2015 l’Accademia di Belle Arti di Brera gli ha
conferito il Diploma Accademico honoris causa in
Arti visive e il titolo di Accademico d’Italia.

Biografia di Hans Ulrich Obrist
Hans Ulrich Obrist (Zurigo, 1968) è direttore artistico
delle Serpentine Galleries a Londra. In precedenza
ha ricoperto la carica di curatore al Musée d’art
moderne de la Ville de Paris. Dalla sua prima World
Soup (The Kitchen Show) nel 1991, ha curato ben
oltre 300 mostre. Particolarmente degne di nota
sono anche la serie Do It (1993-), Take Me (I’m
Yours) a Londra (1995), Parigi (2015), New York
(2016) e Milano (2017), e il padiglione svizzero
alla XIV edizione della Biennale di Architettura a
Venezia (2014).
Obrist è stato inoltre co-curatore della serie Cities
on The Move (1996-2000), Laboratorium (1999),
la mostra lirica collettiva Il Tempo del Postino a
Manchester (2007) e Basilea (2009), e la serie 11,
12, 13, 14, 15 Rooms (2011-2015). Dal 2013 si sta
svolgendo su Instagram (@hansulrichobrist) il suo
The Handwriting Project, una protesta contro la
scomparsa della scrittura a mano nell’era digitale.
Nel 2011 Obrist ha ricevuto il CCS Bard Award for
Curatorial
Excellence, e nel 2015 è stato insignito
dell’International Folkwang Prize. Più di recente
ha ricevuto il Premio per l’Eccellenza nelle Arti
2018 dall’Appraisers Association of America. Ha
tenuto lezioni e conferenze presso le istituzioni
accademiche e artistiche di tutto il mondo, e
collabora con diverse riviste del settore. Le sue
pubblicazioni più recenti includono: Breve storia
della curatela (2008), Mapping it Out (2014),

Fare una mostra (2015), The Age of Earthquakes
(2015), Conversations In Mexico (2016), Vite
degli artisti, vite degli architetti (2015), Mondialité
(2017), Somewhere Totally Else (2018), The Athens
Dialogues (2018) e An Exhibition Always Hides
Another Exhibition (2019).
Biografia di Francesca Giacomelli
Progettista, artigiano, curatore e archivista per
l’Archivio di Enzo Mari. Nel corso degli anni ha
maturato diverse esperienze nell’ambito della
metodologia progettuale e dell’artigianato, della
scenografia e del restauro. Ha esposto le sue opere
presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
di Torino, la Kult Fabrik di Monaco di Baviera,
Palazzo Casotti di Reggio Emilia e La Cattedrale
della Fabbrica del Vapore di Milano. Dal 2004
collabora con la critica d’arte Lea Vergine e
dal 2007 è assistente al progetto e coordinatore
curatoriale nello studio di Enzo Mari.
Ha lavorato come assistente alla curatela per
le mostre (a cura di Lea Vergine): Il bello e le
bestie (MART, Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Rovereto, 2004); D’Ombra
(Museo delle Papesse, Siena, 2006-07); Un altro
tempo. Tra Decadentismo e Modern Style (MART,
2012); e per le mostre (a cura di Enzo Mari): Enzo
Mari. L’Arte del design (GAM, Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, 200809); Paolo Ulian. Tra gioco e discarica (Triennale

Milano, 2010); Enzo Mari. Il lavoro intellettuale:
sessanta fermacarte (Kaleidoscope, Milano, 2010;
Tanya Leighton Gallery, Berlino, 2011); e come cocuratore con massimo Minini per la mostra: Enzo
Mari. Eliminare il superfluo per ritrovare l’essenziale
(Galleria Massimo Minini, Brescia, 2015). Si è
occupata del coordinamento editoriale dei
cataloghi pubblicati in occasione delle mostre
sopra citate e di svariate pubblicazioni per Il
Saggiatore, Skira, Electa, Archinto, Federico Motta
Editore, Corraini Edizioni, Domus, Abitare e Il Sole
24 Ore.
Nel 2017 è stata insignita del premio Mentor Prize,
A&W Architektur & Wohnen (Colonia) come
giovane designer da Alessandro Mendini.

Gli arcobaleni di Dale
alla Fortezza di Sarzana

La Fortezza della Pace: gli arcobaleni di Dale alla
Fortezza di Sarzana
La città ospiterà la più grande installazione d’arte
al mondo su un edificio fortificato.

relazione, le rappresentazioni si uniscono con la
semplicità della loro creazione in una riflessione
sulla speranza e sulla fiducia verso il futuro
attraverso un viaggio nei colori della pace.

Una cascata di arcobaleni dipinti su tela splende
sulle mura esterne della Fortezza Firmafede in un
messaggio di ottimismo e speranza verso il futuro.
L’appuntamento è fissato per Sabato 28 Novembre
presso la Fortezza Firmafede di Sarzana dove verrà
presentata l’installazione La Fortezza della Pace
- Kaleidoscope Rain dell’artista internazionale
Dale, realizzata in collaborazione con la Direzione
regionale Musei Liguria e il Comune di Sarzana.

“L’arcobaleno, ci conduce alla meraviglia che
si genera tra le gocce di pioggia e la luce del
sole - racconta Dale - il tutto accompagnato da
leggiadre farfalle in una dimensione di leggerezza.
Le farfalle che volteggiano su tutta l’opera
rimandano all’importanza della cultura della
condivisione, ancor più in questa situazione
fortemente complessa dove occorre agire con
coraggio e speranza verso il futuro.”

Dopo aver realizzato il Guinness World Records
con l’opera d’arte più lunga del mondo nel mese
di Settembre, Dale torna a stupire con una nuova
creazione monumentale dal marcato carattere
sociale, La Fortezza della Pace, che rappresenta
la più grande installazione realizzata da un artista
italiano e la più estesa al mondo su un edificio
fortificato.

L’opera è pensata inoltre per dialogare in sintonia
con l’architettura della Fortezza Firmafede,
teatro consolidato di rilevanti manifestazioni
artistico-culturali, creando un’interazione fisica e
intellettuale con la struttura, con i cittadini e con
i passanti che fortuitamente si trovano di fronte a
questo passaggio tra storia e contemporaneità.
La progettazione e la realizzazione dell’opera
hanno richiesto cinque mesi di lavoro, ultimato
grazie al prezioso contributo di aziende provenienti
da tutta Italia che hanno sostenuto il progetto
insieme al Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo - Direzione regionale Musei Liguria
e al Comune di Sarzana.

Il momento di profonda incertezza legato alla
pandemia di COVID-19 sta spingendo anche
l’arte e la cultura a sperimentare nuove modalità
di espressione creativa; l’installazione nasce,
dunque, come un’esperienza necessaria di
connessione con gli individui, con la comunità e
con la società contemporanea.
Nell’opera di Dale, l’arte è mezzo e strumento di

L’installazione resterà visibile al pubblico fino a
Domenica 10 Gennaio 2021, quando l’opera

verrà disallestita e seguirà un percorso espositivo
di propedeutica alla pace nei principali luoghi
teatro della cultura in Italia e nei principali musei
di arte contemporanea nel mondo promuovendo
il messaggio di speranza verso il futuro in un’ottica
globale.
Dale - Biografia
Dale (1993, Massa) è un contemporary art
creator italiano, noto a livello internazionale per
l’originalità nell’utilizzo dei colori e aver realizzato il
Guinness World Records: l’opera d’arte più lunga
del mondo.
Figlio del maestro d’arte Maurizio Fruzzetti, fin
dall’infanzia si appassiona alla sperimentazione
cromatica e all’immaginazione; laureato in
Psicologia Sociale e della Comunicazione presso
l’Università di Padova, dal 2017 al 2019 matura
nel mondo Gucci, dove l’ambiente creativo lo
spinge a dare vita alla raccolta di opere pittoriche
intitolata Serendipity of Emotions. Nel 2020, dopo
aver conseguito il Master in Contemporary and
Postwar Art al MoMA di New York, realizza The Walk
of Peace - un dipinto di 5310 metri - che diviene
l’opera d’arte più lunga al mondo e simbolo della
ripartenza dell’arte in Italia dalla pandemia di
COVID-19.
Esplorare la società contemporanea rappresenta
lo stimolo per intraprendere una personale ricerca
artistica, combinando i tratti dell’arte informale

e dell’espressionismo astratto con una propria
sintassi simbolico-emotiva.
Le sue opere sono presenti in collezioni private,
musei e esposizioni pubbliche, tra le principali
ricordiamo Dubai, Abu Dhabi, Atene, Bradford,
Roma, Forte dei Marmi e Venezia.

Anche quest’anno la Città Eterna si tinge di viola.
Dal 26 al 31 ottobre è prevista la quinta edizione
di Rome Art Week, la settimana dedicata all’arte
contemporanea della Capitale.
La
manifestazione
a
cadenza
annuale,
promossa da KOU, Associazione culturale per
la promozione delle arti visive, si pone come
strumento di amplificazione al servizio di tutte le
figure professionali che ruotano attorno all’Arte
Contemporanea romana.
RAW è infatti un collettore di artisti, strutture
espositive, curatori ed altri esperti del settore e
funge per loro da vetrina. Oltre agli eventi fruibili
durante la settimana della manifestazione, il
sito www.romeartweek.com è un vero e proprio
portale di networking in cui ogni artista, struttura,
curatore ha a disposizione uno spazio personale
mediante il quale può promuovere il proprio
lavoro.
La piattaforma online è, inoltre, un ottimo
strumento per il pubblico dove può consultare il
ricco calendario degli eventi della settimana di
RAW, nonché le tappe delle diverse visite guidate,
i percorsi suggeriti e gli approfondimenti su ogni
singolo iscritto.
Rome Art Week è quindi anche uno strumento che
crea legami di valore tra il pubblico e il mondo
degli artisti, dei curatori e delle strutture attraverso
il contatto diretto con l’arte.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre
e sono compilabili completamente online sul sito
dell’evento. RAW vuole essere una manifestazione
di democrazia dell’arte che si sostiene grazie alle
donazioni volontarie, non sono quindi previsti costi
d’iscrizione e di ingresso agli eventi.
Possono partecipare a RAW strutture, artisti e
curatori; le prime devono avere sede a Roma
e operare con continuità nel settore dell’Arte
Contemporanea; gli artisti devono esercitare
in maniera comprovata l’attività nell’ambito
artistico contemporaneo; i curatori devono
proporre dei progetti sul territorio romano e il loro
lavoro deve essere basato anch’esso sull’Arte
Contemporanea.
Rome Art Week è un evento creato dalle persone
per le persone. Vuoi far parte dell’onda viola?
INFORMAZIONI UTILI
TITOLO: Rome Art Week 2020
DOVE: Roma – varie sedi
ISCRIZIONI PER PARTECIPARE APERTE FINO AL 30
SETTEMBRE
QUANDO: dal 26 al 31 ottobre 2020

STILL GROUP SHOW
STILL Fotografia è lieta di annunciare un nuovo
appuntamento espositivo, una mostra che raccoglie i progetti realizzati da 11 fotografe e
fotografi italiani.
La mostra, in programma dal 4 dicembre 2020
al 28 febbraio 2021, è il risultato di una selezione
curata da Denis Curti, Fabio Achilli, Alessandro
Curti e rappresenta una panoramica sulla fotografia italiana contemporanea toccando diversi
temi e linguaggi affrontati dallo sguardo sensibile
e multiforme di artisti emergenti e autori affermati.
In mostra oltre 70 opere di formati diversi, tutte
in edizione limitata e acquistabili direttamente in
galleria.
Maurizio Galimberti, con i suoi mosaici di polaroid
stampati su tela, scompone la realtà e ce la
restituisce sotto un nuovo aspetto, regalandoci
uno sguardo inedito sul mondo circostante.
Le fo-tografie di Lady Tarin affrontano il tema
dell’erotismo esorcizzando la sensazione della
colpa che accompagna troppo spesso la vita delle
donne, con l’obiettivo di restituire all’eros femminile
la spontaneità e la consapevolezza troppo spesso
negata. I Fiori Dimenticati di Giacomo Giannini
contengono al loro interno un’idea di bellezza
semplice e universale comunicabile attraverso un
gesto che è amore, contemplazione, dono. Le
opere di Beatrice Speranza ricercano la valorizza-

zione dei paesaggi sia naturali che urbani, con una
fotografia che congela vedute eterne e austere, intervenendo poi direttamente sull’opera con
piccoli ricami in filo di lana, come per accrescere l’incanto che la bellezza della natura riesce a
creare. Gli Spiaggiati di Stefano Rosselli è un viaggio
grottesco ed esilarante nei luoghi più degradati
delle coste italiane, un reportage schietto
sull’umanità che abita e vive questi luoghi. Le
composizioni di Maurizio Grandi ci ricordano che
il tempo si allunga e si dilata, e che la fotografia
diventa il punto d’incontro dove differenti centri di
attenzione si affiancano, stimolandosi fra loro. La
fotografia con un apparente sfondo documentario di Alan Maglio si trasforma in un metalinguaggio
in cui vengono rielaborati materiali d’archivio:
fotografie di interni di abitazioni diventano scene
del crimine con la tecnica del colla-ge. Le
fotografie di Alessandra Chemollo ci portano nel
cuore di città e spazi urbani, offrendo allo sguardo
prospettive sorprendenti, danze geometriche e
scorci inconsueti.
SI FEST - STILL YOUNG REVIEW
A chiudere la rassegna i progetti di tre giovani
fotografe selezionate da Alessandro Curti
durante le letture portfolio organizzate da SI Fest
- Savignano Immagini. Valeria Pierini con Northern
Sea ripercorre le vicende dell’isola d’Irlanda
traendo ispirazione dalla letteratura e dalla
filosofia e dallo storytelling. Nicole Marchi, con Le

tre case, ci accompagna, portandoci per mano, a
percor-rere le stanze, le strade, gli spazi intimi della
condivisione familiare e i paesaggi che hanno
co-struito il suo presente. Electric Sun di Jessica
Bizzoni è un’esplorazione degli scenari notturni e
dell’ambiente illuminato quotidianamente in cui
il confine sfocato tra tecnosfera e biosfera va a
costruire realtà alternative. Un progetto che vede
la fonte elettrica come fonte per nuovi rituali.
La mostra è aperta da dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 18.00, il sabato su prenotazione. Contatti: 02 367 44 528 oppure info@stillfotografia.it
La galleria è aperta nel rispetto di tutte le misure di
prevenzione anti Covid-19.
Per visitare la mostra in sicurezza e per evitare
di creare assembramenti, è consigliata la
prenotazione anche durante la settimana.
STILL
via Zamenhof 11, 20136 Milano
02 367 44 528
www.stillfotografia.it
info@stillfotografia.it

articolando

Bilboards
Autore Maurizio Montagna, Damiani editore,
stampato nel Febbraio 2009
Avete presente cosa sono i Bilboards ?
Sono i pannelli pubblicitari che troviamo in città o
lungo le autostrade, cartelloni che ci indirizzano
a comperare attraverso immagini, slogan e volti
sorridenti, promozioni di aziende, prodotti e marchi.
Maurizio Montagna intraprende con la sua serie
Bilboards, una personale ricerca fotografica di
Bilboards privi della loro funzionalità, neutri, asettici,
vergini, bianchi come gli achrome di Manzoni,
bianco come negazione al consumismo.
Paola Fiorido

Grafika!80!
Italian New wave,
Punk, Dark, Industrial
Matteo Torcinovich
Negli anni ottanta in Italia prolificano una miriade
di gruppi musicali. In questo momento di transizione
tra l’era analogica e quella digitale dove il
computer e il sintetizzatore sono i nuovi protagonisti
della musica, nascono case discografiche,
fanzines e giornali con diversi concetti di estetica
e di contenuto: l’ambiente musicale è in fermento.
Il libro Grafika!80! si focalizza su questo decennio
di produzioni grafiche in stretto legame con la
musica.
Nello specifico, vengono proposte immagini
recuperate da fanzines, dischi, audiocassette
manifestini e fotocopie di ogni genere che
riguardano le produzioni musicali punk, new wave,
dark, industrial e un certo tipo di sperimentazione
sonora.
Materiali considerati dall’autore importanti per il
loro valore estetico, aldilà delle tematiche trattate
o delle musiche suonate. E’ l’estetica ad essere
l’indiscussa protagonista.
Più di ottocento immagini in duecentosettanta
pagine accompagnate da testi scritti dall’autore
e da: Vittore Baroni, Mirco Salvadori, Giorgia
Fileni che ci raccontano l’importante ruolo
dell’audiocassetta nella produzione musicale,
delle etichette indipendenti, della Copy Art. E poi

ancora, molte testimonianze di musicisti e addetti
ai lavori che hanno vissuto in prima persona il
periodo.
Indiscriminatamente sono stati messi assieme
materiali di varia natura e provenienza: i dischi del
mainstream, le autoproduzioni, le grandi etichette
e le piccole case discografiche indipendenti,
le edizioni limitate, i nastri registrati e rimasti
pezzi unici, quei giornali e riviste -mitici pionieri di
un’avanguardia nascente- e le “fanze” costruite
in casa e distribuite tra amici.
L’autore:
Matteo Torcinovich, da sempre appassionato e
onnivoro collezionista di musica in particolare di
vinili e documenti relativi il movimento new wave
punk. Co-fondatore del collettivo artistico Death
Tricheco, grafico per la fanzine L’age D’Or ed il
mensile Jamais Bourgeois.
Autore dei libri: Pics off! L’estetica della nuova onda
punk (Nomos Edizioni), Buy or Die! The Residents +
Ralph Records + Other related artwork 1972-2016
(Goodfellas edizioni) e Punkouture. Cucire una
rivolta.
1976-1986 (Nomos Edizioni).
Goodfellas Srl
Via Rubaconte da Mandello, 11
50126 Firenze

Teoria del lavoro reputazionale
Saggio sul capitalismo artistico
Vincenzo Estremo
Un saggio atipico sui lavoratori del mondo dell’arte,
per riflettere sulla perdita di potere contrattuale
in una nuova e sempre più frastagliata lotta di
classe.
La rivoluzione informatica ha segnato in maniera
evidente la vita contemporanea, conducendo
l’umanità verso un radicale ripensamento del
concetto di lavoro. Una ristrutturazione dei mezzi
di produzione e delle risorse primarie in cui i
soggetti, per la prima volta nella storia, diventano
a loro volta prodotto finito e valore aggiunto del
ciclo produttivo. Un processo in cui il lavoro degli
esseri umani, dopo una prima necessaria fase di
acquisizione delle competenze, ha subito una
riconversione da professionale a reputazionale.
Più che entrare nell’era della “fine del lavoro”, ci si
sta avviando verso una trasformazione virtuosa e
artistica del lavoro stesso. Una performativizzazione
solipsistica di un gioco sociale alimentato dalla
retorica dell’ambizione artistica. Il sistema dell’arte
contemporanea, con le sue “infrastrutture”
fluide e in continua evoluzione, diventa il campo
di ricerca all’interno del quale prende corpo
un’analisi che mostra il modo in cui le emozioni
di quello stesso sistema, contribuiscono allo
sviluppo del tardo capitalismo. In che modo

quindi approcciarsi alle narrazioni degli artisti
contemporanei? Spietato disastro guarda ai modi
in cui le entità instabili dell’arte abbiano anticipato
tendenze di sfruttamento e autosfruttamento,
provando contemporaneamente a disinnescare
meccanismi di media-ingenuità e denunciando i
legami tossici e coercitivi tra il sistema capitalistico
e il mercato del lavoro. Da un punto di vista
strutturale, il libro affronta attraverso la prospettiva
dell’arte contemporanea, alcune tematiche
sensibili delle società ad alto tasso di ingerenza
digitale: dalla questione della nuove temporalità
del lavoro, alla necessaria connivenza con i media,
alla condizione di effimerità fino alla dimensione
depoliticizzata dei movimenti di protesta. Un libro
che pur non offrendosi sistematicamente ad analisi
di tipo sociale, guarda dall’interno le avanguardie
di sfruttamento di una nuova leva di lavoratori.
Un saggio atipico in cui l’osservazione dei
meccanismi di responsabilizzazione dei lavoratori
e autolegittimazione artistica, fa il paio con delle
riflessioni sulla perdita di potere contrattuale in una
nuova e sempre più frastagliata lotta di classe.
Vincenzo Estremo docente di curatela e
fenomenologia dell’immagine presso la NABA
(Nuova Accademia di Belle Arti) Milano, ha
collaborato con diverse istituzioni museali in Europa
(MaMbo, Van Abbemuseum, Museu Nacional de
Arte Contemporânea do Chiado, Salzamt Linz)
e co-dirige la collana editoriale Cinema and
Contemporary Art (Mimesis

International). È tra i fondatori e caporedattore
del magazine online in lingua inglese Droste Effect
e scrive regolarmente su Flash Art Italia.
Ha pubblicato Albert Serra, cinema, arte e
performance (Mimesis Edizioni 2018) ed Extended
Temporalities. Transient Visions in Museum and Art
(Mimesis International 2016).

La natura morta
è veramente morta?
Elena Gaia

Oggi, nell’arte figurativa, il soggetto prediletto è la
persona, come lo sono i corpi e i ritratti: per lo più
distorti, torturati,travagliati, resi trasparenti, doppi,
tripli, martoriati con i materiali più tradizionali fino
ad arrivare ai più improbabili...
Lo possiamo osservare nelle esposizioni come nelle
fiere: è il corpo che la fa da padrone oggi..., un
corpo che esprime nei suoi tormenti e torcimenti,
tutta l’angoscia umana, quella che già, alla
fine dell’Ottocento Munch, con molta efficacia,
esprimeva col suo “Grido”.
Diventa un imperativo categorico chiedersi che
fine abbia fatto la natura morta, un genere che
solo nel 1700 è stato riconosciuto come tale,
anche se è sempre esistito ( troviamo la più
antica documentazione addirittura nel periodo
ellenistico), a lungo considerato un genere
secondario, non all’altezza della pittura religiosa,
storica o mitologica.
Ebbe poi una grande espansione e ancora oggi
continua ad essere oggetto di sperimentazione
e ricerca da parte degli artisti, attraverso l’arte
Concettuale, la Pop Art, l’estetica del vero degli
Iperrealisti e anche di artisti che pur essendo
squisitamente contemporanei la rivisitano con
maestria degna degli artisti rinascimentali.
La natura morta raffigura ancora oggi, come nel
passato, i cibi e gli oggetti che servivano all’uomo,
per rendergli più confortevole la vita.
Col tempo questi oggetti hanno acquisito valore
o l’hanno perso: si è per lo più trattato di frutta,
fiori, ortaggi, selvaggina, pesci, contenitori di

ogni forma e materiale, libri, strumenti musicali,
statue, curiosità esotiche e non: sono sempre
uguali, alcuni identici ancora oggi, ma riflettono
nel tempo e col tempo i sentimenti ed i pensieri di
coloro che li hanno ritratti con tematiche artistiche
e tecniche che mutavano continuamente.
La natura morta, ha espresso sempre significati
altri, in una ricerca di elevazione, ricca di riferimenti
e moniti morali, di riflessioni sul caduco punto di
partenza per una terza dimensione geometrica e
pretesto per inaugurare nuove Correnti. Conserva
ancora, attraverso le vicissitudini del suo sviluppo,
tutto il suo fascino velato di inquietitudine e di
intellettualismo, fino alla provocazione. Sono
differenti punti di vista, modi di sentire soggettivi
dell’attualità
e
della
realtà
debordante
dell’Informatica. Gli spunti per ispirarsene sono i
più liberi e i più disparati. D’altronde racconta la
narrazione della realtà che ci circonda, ma il suo
sviluppo è stato lento nell’affermarsi...
Le testimonianze più antiche risalgono al III e
II secolo a.C. in epoca ellenistica: si tratta degli
Asatoros (casa non spazzata) e degli Xenia (doni
augurali per gli ospiti). Plinio il Vecchio ricorda
un mosaicista famoso a Pergamo, antica città
dell’Asia Minore, Sosos (1), ricordato per le scorze
di limone nei suoi Asatoros e per le colombe
che bevono da un vaso metallico di cui ci è
rimasta copia di epoca romana. Sono opere che
denotano finezza e cura dei particolari, copiate
molte volte a Roma, come a Delo ed a Pompei.
Gli Asatoros erano mosaici che rappresentavano il

1) Sosos, Colombe che bevono (copia) epoca romana

cibo caduto da tavola e che pare fosse destinato
ai defunti, mentre gli Xenia si ritiene fossero doni
augurali per gli ospiti che si ritrovano nelle pitture
parietali, riprese da pitture antiche su tavole di
legno.

2) Ambrogio Figino, Pesche, 1591

Gli Xenia rappresentavano cibo fresco, frutta,
verdura, uova e formaggi, offerti nelle stanze degli
ospiti e sono stati copiati in epoca romana come
testimoniano Vitruvio nel I secolo d.C. e Filostrato il
Vecchio nel III secolo. Egli descrive la biblioteca di
una villa a Napoli in cui gli Xenia raffigurano frutta,
fichi, pere, ciliegie, noci, uva, miele, formaggio,
brocche di latte e in un’altra opera descritta vi
sono dipinti pane, cacciagione, frutta e fichi:
Filostrato ne fa una descrizione accurata e precisa:
si trattava di pitture con grandi verosimiglianze.
Le pitture parietali del I secolo d.C. appaiono come
veri quadri appesi tra le architetture in prospettiva:
la qualità tecnica è mediocre poiché sono copie,
ma alcune sono molto belle e moderne.
Nel Medio Evo vi è attenzione per il valore simbolico
delle immagini e gli oggetti dipinti sono per lo più
teschi o oggetti legati al monito e al memento
mori. Fiori appassiti ricordano quanto sia effimera
la bellezza, mentre i teschi ricordano la brevità
della vita.
Nel 1400 vi è maggiore interesse per gli oggetti
che compaiono in dipinti in cui campeggia
la figura. Sono dipinti con accurato realismo
e illuministicamente convincenti, concepiti
per arricchire la scena principale di soggetto
tradizionale.
Nel 1500 cresce l’attenzione per gli oggetti inseriti
in opere storiche, mitologiche o religiose. Giovanni

di Udine ci ha lasciato una stupenda natura morta
con strumenti musicali ai piedi di S. Lucia. Si ritiene
che l’opera di Jacopo De Barbari del 1504 sia la
prima natura morta di cui si ha notizia in Italia, ove
cominciano a vedersi alcune tarsie lignee, tra cui
le più celebri sono quelle dello studiolo del duca di
Urbino, nel palazzo ducale: esse simulano ante di
armadi e scansie con gli oggetti più disparati, libri,
armi, strumenti musicali, clessidre, gabbiette con
uccellini, inseriti in un percorso di rimandi simbolici.
Nel 1550 l’approccio è più empirico verso la
natura, anche perchè Leonardo, da grande
studioso qual era, ha lasciato un influsso profondo
in area lombarda. Vi appaiono non a caso i primi
esempi di natura morta autonoma con Figino e
Caravaggio.
Anche i naturalisti con le loro tavole scientifiche
che illustrano il mondo naturale influiscono sul
rinnovato interesse per il genere. Compaiono
inoltre le grottesche di Giovanni da Udine nella
Loggia di Psiche di Villa Chigi a Roma.
Nei Paesi Bassi viene data sempre più importanza
agli oggetti nei quadri religiosi, l’episodio sacro
passa in secondo piano, lo spazio è occupato da
esposizioni di cibi e sono sempre più diffuse scene
di mercato e di cucina, trionfo di cibi di ogni tipo,
come ad esempio nella “Venditrice di verdura e
pollame” di Joachim Beuckelaer del 1574, ma è il
Figino (2) che nel 1591 dipinse una natura morta
in cui compaiono solo pesche e foglie su di un
piatto: è un’opera molto delicata ed equilibrata
che ha influenzato i suoi contemporanei.

3) Jean Baptiste Chardin, Il paiolo di rame,1734

E’ verso la fine del 500 che gli oggetti diventano
decorazioni e protagonisti del quadro, non c’è
una data precisa, ma un ruolo cruciale l’ha avuto
Caravaggio che con la sua Fiscella verso il 1595
ha dipinto una meravigliosa natura morta, su
richiesta del cardinal Borromeo, che amava e
incoraggiava questo genere.
Poco dopo in Lombardia, Fede Galizia, Panfilo
Nuvoloni, Nessoli, Porpora, Recco e soprattutto
Evaristo Baschenis ci hanno lasciato i primi
meravigliosi esempi di questo genere che ancora
non veniva chiamato “natura morta”, ma “natura
immobile, silenziosa”, dandole un giudizio e un
valore negativi e inserendola nel rango più basso
della pittura poiché il più alto era quello della
pittura storica.
E’ la gerarchia dello schema filosofico di Albero
di Porfirio secondo il quale la realtà è formata
da oggetti inanimati, le cose, da oggetti viventi
come le piante e da oggetti sentienti, gli animali. Il
posto più elevato è occupato dall’uomo al quale
appartengono raziocinio e anima immortale: è il
vertice della creazione.
Ne deriva un giudizio negativo assoluto sulla natura
morta, soggetto inanimato: troviamo il paesaggio
in cui vi sono scenari naturali, ma l’uomo compare
solo marginalmente. Ne segue la scena di genere
in cui è raffigurata la vita della gente comune,
umile, negli aspetti quotidiani e intimi.

Ci vorranno secoli per superare questo pregiudizio.
La natura morta appartiene alla quotidianità,
mentre il sacro e il mitologico alla storia. Il 1600 è
il secolo d’oro per la natura morta ormai diffusa
anche in Spagna e nel nord Europa.
A questo proposito gli studiosi non hanno ancora
stabilito a chi spetti il primato della natura morta.
Il contemporaneo sviluppo nel nord Europa fa
sì che i fiamminghi rivendichino anche loro la
primogenitura, giustificandola per l’assenza di
cultura accademica, per la quale è nobile solo la
pittura di storia, per la condanna protestante delle
immagini di culto che favorisce soggetti profani e
infine per il ruolo predominante della borghesia
mercantile che vede nella celebrazione delle
merci quella del suo nuovo status e delle ricchezze.
Qui la produzione è molto più abbondante che in
Italia, poiché vi sono centri di produzione e artisti
specializzati, mentre da noi ha un carattere solo
episodico, tuttavia l’ Italia vanta lo sviluppo della
natura morta come tradizione e continuità della
classicità.
Le due posizioni sono parimenti valide e attendibili,
senza dimenticare i Bodegones spagnoli, a quei
tempi noti in territorio lombardo, per cui si può
affermare che la natura morta non ebbe una sola
origine, ma nacque in ambienti diversi e in luoghi
distanti.
Nel 1600 la richiesta di nature morte da parte dei
committenti è favorita da fattori socio-culturali

poiché è ampliato il pubblico dei fruitori e
acquirenti, anche per una precisa specializzazione
da parte degli artisti. Nascono i sottogeneri con
denominazioni specifiche: il cibo, i fiori, gli strumenti
musicali, la vanitas.
Un discorso a sè stante va fatto sul cibo: vi erano
opere che ritraevano un angolo della cucina in
cui il cibo e gli utensili venivano riposti su tavoli e
mensole.
Simbolicamente significava abbondanza e
transitorietà, Jacopo Chimenti ci ha lasciato scene
di cucina con vasellame e cibi in ordine, pendenti
da ganci.
La variante spagnola del Bodegones è un angolo
della cucina in muratura ove vengono appesi
ortaggi e carni per il consumo quotidiano. L’artista
più conosciuto è Juan Sanchez Cotàn, che dipinge
con grande chiarezza e rigore compositivi.
Vi è poi il gruppo di artisti che dipinge il momento
della colazione, che si è sviluppato in area
fiamminga e tedesca: vi sono cibi e suppellettili,
sempre in quantità limitata, sono in vetro, metallo
o in ceramica.
Il punto di vista è molto ravvicinato, vi è un effetto
di trompe l’oeil e spesso hanno un significato
religioso. Il vino, il pane, e l’uva rappresentano la
comunione, mentre pesci e noci simboleggiano
il Cristo. Le mele il peccato originale, il burro e il
formaggio lo spreco, mentre le ostriche sono
simbolo di voluttà.
Gli artisti che ci hanno lasciato le opere più

interessanti sono Szoon de Heem e Claeszoon
Neda. I fiori sono tra i soggetti preferiti dai fiamminghi
ed hanno molti significati simbolici religiosi, come
il giglio che rappresenta la purezza e la verginità,
l’iris che rappresenta i dolori di Maria. Vi sono poi
i significati umani in cui i fiori rappresentano la
bellezza femminile, l’amore, ma esprimono anche
la fugacità della bellezza. Famoso Brueghel che
visse a Milano e che influenzò anche i nostri artisti:
le sue composizioni di fiori a torre sono notevoli.
Un discorso a parte merita la vanitas, quei dipinti
che richiamano lo scorrere del tempo, la fugacità
della bellezza e dei piaceri terreni, l’inutilità dei
lussi, ben rappresentati da teschi, candele spente,
clessidre, orologi, fiori appassiti o spezzati, pipe,
tutto a significare la brevità della vita.
Le bolle di sapone e i calici di vetro, a volte spezzati,
ci ricordano la fragilità delle cose terrene, come
le monete, i gioielli, i libri, gli specchi infranti e gli
strumenti musicali muti e abbandonati. Pian piano
i significati simbolici, religiosi o umani lasciano
posto ad una pittura che esprime la realtà.
Chardin (3) nel 700 ne è un luminoso esempio
francese. Egli, quasi analfabeta, si rifiuta di seguire
gli insegnamenti accademici. Guarda la natura,
ritorna più volte sui dettagli, mai soddisfatto del
proprio lavoro, che compie di nascosto a tutti, non
permettendo a nessuno di vedere la sua grande
fatica di esecuzione, mai soddisfatto del proprio
lavoro. La sua tecnica è originale, unica, precorre
i tempi, incanta.

4) Gustave Courbet, Mele e pere, 1871

5) Pablo Picasso, La bottiglia di vino, 1925

La sua pittura non si può paragonare a quella dei
contemporanei, benchè bravissimi anche loro,
non ha voluto essere pittoresco, né narrativo, né
attuale, né morale, né ideologico, non sorride, la
sua arte è seria ed esprime un mondo silenzioso,
immoto, assorto. E’ il mondo della pace e del
silenzio, cerca la verità degli oggetti che hanno
perso ormai ogni significato simbolico. Egli apre la
porta verso la modernità e d’ora in avanti la natura
morta si affermerà come una delle principali forme
di espressione nella multiformità e diversificazione
delle arti visive.
Da sempre la natura morta è stata una varietà
artistica che ha ricoperto un ruolo fondamentale
all’interno dei vari movimenti, anche se solo nel
secolo XVII si affermò come genere autonomo,
prima d’allora aveva quasi unicamente contenuti
simbolici: dalla metà del Seicento iniziò ad
essere influenzata dal Barocco e si staccò
gradualmente dalle caratteristiche che l’avevano
contraddistinta.
Durante il periodo Neoclassico le raffigurazioni di
Natura Morta evidenziarono sintesi e schematismi,
mentre con il Romanticismo e più ancora nel
secolo XX abbandonarono gradualmente lo
specifico carattere di pittura di genere fino a
divenire un pretesto di nuove abilità pittoriche con
metamorfosi a tratti addirittura sorprendenti.
Infatti questo genere, considerato dapprima come
il meno importante, crebbe progressivamente
di importanza, ebbe i suoi estimatori e curatori,
soprattutto vi si dedicarono grandi Maestri

che lasciarono un’impronta significativa per le
generazioni successive.
Seguendo l’ esempio di Chardin gli artisti
cominciarono ad allontanarsi dall’accademismo,
cercando ispirazione sempre più dalla realtà
e staccandosi dall’opulenza che aveva
caratterizzato i grandi Maestri fiamminghi e
spagnoli, a favore di una ricerca più personale.
Negli anni Sessanta dell’800 la natura morta era
ancora un soggetto sporadico per artisti come
Courbet (4), che aveva fatto della realtà il suo
emblema: ma durante la prigionia fu costretto a
dedicarvisi non avendo altri soggetti da dipingere.
Ci ha lasciato delle opere che incantano per la
loro bellezza.
Anche Manet e Monet amavano dipingere frutta
su immacolate tovaglie, ma mentre Manet si
ispirava agli esempi spagnoli che tanto ammirava,
agli olandesi e a Chardin, Monet presto introdusse
nei suoi capolavori, accanto agli amati paesaggi,
vividi fiori domestici e borghesi, dipinti con tocchi
vivi, multipli e vibranti.
Nel 1869 Monet, insieme a Renoir, dipinse lo stesso
bouquet di fiori e poi insieme a Bazille giungle
fiorite, che evocavano un Eden primordiale,
mentre Manet con mirabili prospettive, larghe e
profonde, dipingeva le sagome di una bottiglia
scura o di un luminoso bicchiere, insieme a un
melone o a una corbeille di fiori.
Cézanne, dal canto suo, dipinse dapprima la
vanità alla maniera dei secoli passati: il teschio, i

fiori recisi, il libro aperto, la candela consumata.
Era la coscienza della vanità delle cose, forse
della stessa pittura, che in seguito lo spinse più a
fondo ad affrontare con tanto impegno e studio
la natura morta, facendone il motivo dominante
delle sue composizioni solenni e intricate, che
aspiravano a comporre un ordine, che creava
una nuova immagine del mondo. Divenne uno
dei principali soggetti della sua opera pittorica: i
suoi dipinti di mele e arance sono capolavori di
composizione formale, che alla fine lo condussero
a vedere la realtà attraverso la scomposizione
geometrica.
Ma se la natura morta fino a metà Ottocento fu
mimesi, simbolo, opulenza o realismo, dopo fu
interpretazione: se in antico grondava sensorialità,
nel Novecento si smaterializzò e perse fisicità,
non fu più pittorica, ma concettuale, se prima
aveva rifiutato l’azione scenica, fu intesa come un
palcoscenico che accoglieva e comprendeva
oggetti ora protagonisti, ora comprimari, di
una scena che, almeno in apparenza, era tutta
loro: divenne occasione, non episodica, di
sperimentazione che caratterizzò la vivace e
articolata stagione delle Avanguardie Storiche, il
Cubismo, il Fauvismo, il Futurismo, l’ Espressionismo.
Ogni artista, a partire da Picasso (5) e passando per
Braque, Gris, De Chirico (6), De Pisis e soprattutto
Morandi, la utilizzò per sperimentare le proprie
personali ricerche.
Nacque l’Astrattismo e i dipinti del Novecento

segnarono una rottura definitiva con il passato, si
svuotarono di simbolismi, delle funzioni decorative
per concentrarsi in visionarie rappresentazioni.
Con Picasso e Braque si assistette al trionfo
dell’essenziale e si verificò la trasformazione e la
reinvenzione di questo genere pittorico in qualcosa
di più radicale e soggettivo. E in seguito a queste
opere si affiancarono quelle di Magritte e Dalì.
In Italia Morandi (7) è stato il Maestro più originale
e innovativo con le sue bottiglie, caraffe, vasi,
lumi e quant’altro, di una bellezza purissima e
nuovissima, prodiga di stupore quanto densa
di ricerca e lavoro. Le sue nature morte sono
oggetti di una concezione della rappresentazione
inderogabilmente sostenuta dall’ordine, dalla
semplificazione della forma e da delicate varianti
cromatiche: sapeva in esse esprimere il senso
della vita, rivelandone il rapporto e su quei comuni
oggetti indirizzava una profonda e silenziosa
meditazione esistenziale.
Anche De Chirico seppe dipingere nature morte
metafisiche silenti e incantevoli.
Altri artisti, in Italia si dedicarono a questo genere,
come De Pisis, con una pittura emozionante,
o come Burri con le sue composizioni arcane
e coloristiche, come gli austeri studi di Afro o i
magnetici totem di Fontana, senza dimenticare
gli energici Rotella e il vitalistico Guttuso (8),
mentre cadeva ogni limite tra arte e vita nella crisi
profonda di ogni parola del 900.

6) Giorgio de Chirico, Les brioches, 1925

7) Giorgio Morandi, Natura morta,1925

Ma c’è una deriva sociologica per cui anche il
tempo e la storia hanno influenzato quest’arte,
che attraverso il Minimalismo ha perso l’aspetto
decorativo ed estetico dagli anni Cinquanta in
poi. C’è stato comunque un riscatto notevole
della forma e del contenuto con la Pop Art, da cui
è derivato l’Iperrealismo.
Questa corrente si è sviluppata negli anni 60/70
in America e quindi si è espansa in Europa: è un
genere per cui gli artisti si servono di tecniche
fotografiche e di una meccanica riproduzione
della realtà per costruire l’illusionismo delle proprie
tele. E’ uno stile spesso influenzato dalla pubblicità,
con colori aggressivi e inquadrature concentrate
sul soggetto principale. Gli artisti si servono di
fotografie molto ingrandite per realizzare quanti
più dettagli possibile: diventa quasi una forma
maniacale. A volte vogliono creare l’illusione di
una realtà che non esiste, con elementi aggiuntivi
che non può esser percepita dall’occhio
umano. L’Iperrealismo ha segnato il ritorno alla

raffigurazione della realtà nei suoi dettagli più
meticolosi ed è la riproduzione, il più fedele
possibile, quasi identica, della realtà oggettiva.
Il ricorso alla fotografia garantisce l’imparzialità
della visione e maggiore anonimità del risultato,
senza elaborazione dell’artista (9).
Tutto ciò è nato dal ritenere che la sperimentazione
moderna abbia fallito nel suo intento e che sia
necessario tornare alla tradizione, alla certezza
del realismo, anzi addirittura all’iperrealismo.
E’ il desiderio di riappropriarsi di una cultura e
storia perchè il presente non si può sottrarre
all’insegnamento del passato. L’Iperrealismo
non ha la carica demistificatoria e satirica della
Pop Art, per cui i critici non hanno accettato
all’unanimità questa corrente, ma ha avuto molto
successo presso i collezionisti e presso il pubblico,
soprattutto nella ricca e opulenta America. Con
l’Iperrealismo si confonde l’oggetto con la realtà
ed è una stasi dell’arte moderna, una profonda
riflessione sulla sua condizione e sul suo ruolo storico
e culturale, nell’ambito dei mutamenti sociali e
culturali del secolo scorso, una presa di distanza
da un movimento moderno.
L’arte Concettuale si esprime spesso attraverso
immagini di nature morte, in particolare nel
Minimalismo, nato come reazione al consumismo,
che vuole ispirare un nuovo modo di vivere
e di creare. I materiali vengono scelti spesso
prendendo spunto dalla tecnologia industriale,

8) Renato Guttuso, Natura morta, 1956

Quasi tutti gli artisti si sono cimentati con la Natura
Morta, per un confronto, per la crescente richiesta
commerciale, per esprimere la loro personale
sensibilità: di per sé la natura morta è sempre
uguale, ma si trasforma attraverso la creatività,
nell’abilità e nella sensibilità di ciascuno, che
naturalmente è inserito nella propria epoca ed ha
interpretato secondo la propria modernità questo
genere.

i soggetti sono isolati, i colori chiari, essenziali: si
elimina tutto il superfluo, il popolare.
La Pop Art ha invece esaltato l’oggetto, Warhol
ne è un chiaro esempio: ha preso gli oggetti più
comuni e ne fa opere d’arte. Descrive la realtà,
oggettivamente, freddamente, da osservatore
neutrale.(10)
Nella vita reale è stato un acquirente compulsivo
di oggetti che ha lasciato, ancora nel loro
packaging, e in più copie. Il suo desiderio era tale
che andava ripetuto più e più volte in un ardore di
possesso inesausto. Così come le sue opere sono
spesso ripetitive senza un significato altro, che
in lui si spegne, la natura è quello che è e viene
riportata alla sua cruda realtà. E’ un annullamento
del pensiero, della fantasia, della spiritualità e
rispecchia profondamente i tempi nostri, che
stanno appiattendo ogni volo pindarico del
pensiero. A favore della realtà nuda e cruda.

rinnovato e rigenerato, incrementandosi.
In Italia c’è stata la rivalutazione degli artisti del
scolo scorso attraverso i nuovi musei, le Fondazioni
e l’impegno dei privati. Molta riflessione hanno
generato le guerre, l’11 settembre e tutte le
successive sciagure, con attenzione al sociale,
all’antropologico, al pianeta, attraverso grandi
installazioni e performance interessanti.
La natura morta è passata un po’ in secondo
piano, poichè il grande tema è stato l’uomo,
esplorato nei suoi molteplici aspetti e forme, come
se gli artisti cercassero di capire dove stiamo
andando con questa continua, ossessiva ricerca
sull’essere umano...

Forse è il luogo ultimo dove doveva approdare la
natura morta, dopo tante vicende: essere soltanto
quello che è...ma non tutti la pensano così e la
natura morta, anche priva dei significati altri, è
ancora viva.
E gli ultimi venti anni, i primi del nuovo secolo? E’
stato un periodo intenso e pieno di nuove energie,
di continua ricerca verso il ritorno agli anni Sessanta
e Settanta, con un grande fluire di tecniche, di
linguaggi e di narrazioni, il web s’è costantemente

9) Luciano Ventrone , Limoni, 1956

10) Andy Worhol, La zuppa Campell’s, 1962

Il progetto, realizzato in collaborazione con il
Policlinico di Milano, ha il patrocinio del Comune
della città meneghina, della Regione Lombardia,
del Ministero della Salute e del Ministero della
Difesa.
Al via la mostra fotografica #Covid-19@
storiedisperanza organizzata da Hope Onlus 40
scatti di medici, infermieri e volontari saranno
esposti in Corso Vittorio Emanuele a Milano fino al
10 gennaio 2021, per poi raggiungere Bergamo,
Brescia, Londra, Parigi e San Paolo.
Milano, 12 ottobre 2020. 40 scatti fotografici che
raccontano i mesi vissuti in corsia. Hope Onlus,
in prima fila nel sostegno agli ospedali italiani ed
esteri, dà il via a #Covid-19@storiedisperanza,
la mostra che racconta l’esperienza di medici,
infermieri e volontari durante i mesi più critici della
pandemia da Coronavirus.
Itinerante e gratuita, facilmente fruibile dai passanti,
l’esposizione fotografica prende vita a Milano in
Corso Vittorio Emanuele e si inserisce all’interno
del Progetto #Covid-19@storiedisperanza che
prevede, oltre alla mostra, anche un programma
di educazione e formazione rivolto alle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Il progetto fa parte del Programma Umanitario
Pluriennale di Hope Onlus “#Covid-19 con
Hope” in corso in Italia e all’estero per rispondere
all’emergenza pandemica in corso.
La mostra fotografica resterà a Milano per tre

mesi per permettere all’organizzazione non profit
milanese di coinvolgere il maggior numero di
studenti in un programma di sensibilizzazione alla
cittadinanza attiva, al rispetto delle norme, alla
solidarietà.
Da Milano la mostra proseguirà nelle città di
Bergamo, Brescia, Londra, Parigi, Brasilia.
Elena Fazzini, Fondatrice e Segretario Generale
di Hope Onlus dichiara “Il Progetto #Covid-19@
storiedisperanza profondamente voluto da Hope
Onlus testimonia l’umanità che nelle emergenze,
nella sofferenza, nel dramma riesce a fare la
differenza per sé e per gli altri. Si narrano storie e
momenti in cui, dietro la propria immagine e i ruoli
istituzionali, la persona ha saputo e ha voluto offrire
agli altri per far fronte alla tragedia. Sono “storie
di speranza” perché raccontano la profonda
speranza di un bene condiviso che rappresenta
il valore fondante delle scelte di tutti coloro
che non si sono risparmiati nel sacrificio e nella
dedizione personale. Una speranza operativa non
rappresentata solo da un astratto ideale, ma da
un impegno quotidiano e un desiderio di aiutare,
nonostante i limiti. I limiti di risorse, i limiti di cura,
i limiti delle istituzioni. Ma sempre una speranza
operativa.”
È suddivisa in 4 sezioni: città, 10 fotografie delle 4
regioni italiane più colpite nel periodo di lockdown
(Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto);
ospedali, 6 fotografie della vita dei nosocomi

improvvisamente trasformata; protagonisti, 2
fotografie dei volti di chi ha vissuto in prima linea
la pandemia a servizio dei malati e infine Hope
in azione, 12 fotografie sull’operato umanitario
dell’organizzazione non profit, a servizio degli
ospedali in Italia e all’estero, con la testimonianza
della prima missione di emergenza sanitaria
Covid-19 in Brasile.
Il racconto narrato dalla mostra #Covid-19@
storiedisperanza evidenzia come in un contesto
generale di grande emergenza sanitaria, alcune
istituzioni e professioni abbiano messo a servizio
della popolazione competenze, talenti, risorse fino
a sacrificare la vita. Non solo medici, infermieri,
sanitari, volontari, esercito, forze dell’ordine hanno
lavorato instancabilmente a servizio della società
civile.
Hope Onlus è entrata in azione subito,
distinguendosi fra i principali protagonisti che
hanno realizzato azioni specifiche in risposta alle
urgenti e drammatiche richieste dell’Unità di Crisi
della Regione Lombardia per aiutare gli ospedali
impegnati in prima linea nella cura dei pazienti
contagiati. Hope Onlus ha fornito e donato più
di 170 apparecchiature medicali salvavita per le
Terapie Intensive di numerosi ospedali, centinaia
di migliaia di dispositivi di protezione per i sanitari
e per la popolazione, servizi per il sostentamento
del personale medico e aiuti concreti alle famiglie
delle persone contagiate.
L’impegno di dedizione, competenza e solidarietà

di coloro che si sono messi a servizio di tutti e non
si sono fermati è paradigma operativo del più
profondo valore di cittadinanza attiva.
Gli scatti sono stati realizzati dai fotografi: Andrea
Frazzetta, Nanni Fontana, Marco Garofalo, Eugenio
Grosso, Greta Stella, Matteo Biatta, Vittorio Sciosia,
Massimo Allegro, Claudio Palmisano.
Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare
il sito web Hope Onlus e la pagina Facebook di
Hope Onlus
HOPE ONLUS
È un’organizzazione non profit, laica e indipendente
italiana che aiuta bambini e comunità in
difficoltà in Italia e in Medio Oriente realizzando
programmi di aiuto umanitario e di sviluppo
sostenibile a tutela della salute e dell’educazione.
Risponde a bisogni specifici nelle emergenze,
attuando modelli innovativi di intervento a
servizio diretto dei beneficiari. Hope Onlus è stata
fondata nel 2006 da Elena Fazzini che, unendo
una consolidata esperienza in organizzazioni
umanitarie internazionali e capacità manageriali,
con professionisti altamente specializzati mette al
servizio della solidarietà passione e competenze,
per aiutare sempre più bambini e comunità in
difficoltà e dare una concreta possibilità per un
futuro migliore.
Ufficio Stampa Competence per Hope Onlus
Eleonora Currò, curro@compcom.it Chiara Prisco,
prisco@compcom.it

PRESENTAZIONE LIBRO E COLLABORAZIONE CON
LAURA ZARRELLI
Il Cuscino è il Confessore di Giulia Parin Zecchin,
edito da Eretica Edizioni (2020), è una silloge sul sé,
ispirata alla quotidinità magica e carnale vissuta
dall’autrice durante gli anni della sua formazione
artistica, avvenuta tra Praga, Venezia e la natura
selvatica della sua terra d’origine.
L’opera
contiene scenari d’acqua e sangue, qualche
miracolo, diversi misfatti, molte visioni di gamme di
blu. Traccia di metamorfosi, peregrinazioni, ascese
e cadute dell’anima romantica e decadente che
vive nel corpo di chi scrive. Ampio spazio è dato al
tema del sonno e del sogno.
Il racconto fotografico di Laura Zarrelli, che vede
protagonista l’autrice stessa, plasma in immagine
il titolo della raccolta, liberando la componente
eterea ed immaginifica che ne animano i versi
e suggerendo il processo onirico-creativoartigianale che soggiace alla scrittura.

Il Cuscino è il confessore

GIULIA PARIN ZECCHIN
Nata a Castelfranco Veneto nel 1989, Giulia Parin
Zecchin è musicista, autrice ed artista voice-over.
Formatasi ed educatasi tra Venezia e Praga, qui nel
2015 ottiene la laurea magistrale in Teoria Critica e
Culturale presso la Facoltà di Filosofia dell’Università
Carolina, con una tesi sulla corporalità nel teatro
minimalista di Samuel Beckett.
Nel 2015 fonda il suo progetto musicale Julinko,
attraverso il quale pubblica Hidden Omens (2015,
Stoned to Death Records), Sweet Demon (2016,
Tiny Speaker), Ash Ark (Ghost City Collective) e
Nèktar (2019, Toten Schwan Records e Stoned
to Death Records). Con questo pseudonimo si
esibisce come cantante e chitarrista in numerosi
paesi europei in formazione con Carlo Veneziano
e Michele dall’Arche (ex Francesco Cescato)
e come performer solista, di spalla ad artisti cult
dell’underground internazionale come Xiu Xiu,
Father Murphy, King Dude, Buñuel Mohammad
etc. Ha collaborato in qualità di vocalist con
One Dimensional Man, Wows, Tristan da Cunha,
Andrea Rottin e Oswaldovi, Carlo Parin.
Nel 2020 viene pubblicata da Eretica Edizioni
la sua prima raccolta di poesie “Il Cuscino è il
Confessore”.
Intimamente legata all’immagine ed alla
fotografia, in questi hanni ha collaborato alla
realizzazione di video ed immagini con gli artisti

visivi e fotografi Elisa Fabris, Andrea Petrovicova,
Laura Zarrelli, Linda De Zen, Kateřina Horáčková,
Barbara Antoniazzi, Marco Zanella, Alvise
Guadagnino, Mauro Romanzi.
Attualmente studia doppiaggio e voice-over
presso l’Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte di
Vittorio Veneto (TV). Vive e lavora nei boschi del
trevigiano.

LAURA ZARRELLI
E’ nata a Larino nel 1985, ha studiato presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove
ha conseguito la Laurea triennale in Arti
Visive e Discipline dello Spettacolo nel 2009
e successivamente si è specializzata presso
l’I.S.F.A.V.(Istituto di Fotografia e Arti Visive) di
Padova, dove ha conseguito l’attestato di
Fotografo professionista nel 2011. Nel 2017, presso
l’AIEM di Torino, ha frequentato il corso di Make-up
correttivo.
Le sue opere spaziano dallo stile figurativo, alla
paesaggistica, allo still life; raccontano storie di
vita, racchiuse in uno scenario di realismo magico,
dove l’elemento surreale si mescola al quotidiano.
Vince il primo premio Franco Carvelli per la
creatività 2012, all’interno della terza edizione del
Play Art festival di Officina Artelier, ed espone per
un mese l’opera vincitrice al MACK(Museo d’Arte
Contemporanea di Crotone).
Nel 2013 è tra i selezionati della seconda edizione
del premio gAt(giovani artisti di talento), in
collaborazione con
FAIR Florence e segnalazione di ARTOUR O, Villa La
Vedetta, Firenze.
Dal 2012 al 2014 opera con il collettivo B-rain.
Nel 2014 alcune delle sue opere sono state
pubblicate all’interno del numero di marzo/aprile
della rivista

Frattura
Scomposta
contemporary
art
magazine(pag. 75/80) e sul sito web d’arte belga
Worbz.
Nel 2016 collabora con la Designer Barbara
Bibbò-Butcher’s Broom al progetto fotografico dal
titolo “Rebirth”, esposto al SENSUMLAB di Roma,
all’interno di un evento dedicato alla relazione tra
arte e artigianato.
Nel 2017 l’opera “Camera Frontale, ogni giorno
tentiamo di cadere” viene pubblicata su Arte
contemporanea, gruppo editoriale ESPRESSO,
attraverso GEDI.
Ad aprile del 2017 è invitata dall’AIEM(Accademia
Italiana di Estetica e Make up) a tenere un
seminario sul tema “Il trucco nelle arti visive” e un
corso sulle applicazioni pratiche del camouflage
nelle arti visive.
Nel 2018 si trasferisce a Treviso dove, oltre a portare
avanti la sua passione per la fotografia e il makeup, inizia a dedicare le sue energie anche alla
ceramica e alle sculture di carta.
Ad Ottobre del 2020 realizza un racconto
fotografico ispirato al titolo del libro di poesie “Il
Cuscino è il Confessore”, di Giulia Parin Zecchin,
pubblicato da Eretica Edizioni. Il sito dell’arte ne
ha recentemente parlato in un articolo scritto da
Amalia di Lanno.

“Smile please”. 1993 Una foto sul futuro.
Manuela Gandini
È fine ottobre 2020. Sono in Place Garibaldi a
Nizza, dove ora passa il metrò di superficie. Molti
negozi sono chiusi, depressi. A un passo c’è il
MAMAC, l’allora futuristico museo d’arte moderna
e contemporanea della Costa Azzurra. Una volta
sotto il portico a destra, guardando verso il museo,
c’era la Galerie ArtCade, un piccolo prezioso
spazio che seguiva la performance e gli ultimi
lettrisi rimasti. Quella sera di ottobre di questo
faticoso 2020 – dicevo - si è materializzato il ricordo
di un momento fertile della nostra vita, collocato
ancora nell’epoca “del possibile”.

“Smile please”.
1993 Una foto sul futuro.

È stato nel maggio del 1993 che abbiamo
organizzato una mostra vulcanica e, per certi
versi, ancora oggi rivoluzionaria: “Substitution
Logistiques”. Teorizzando i fondamenti dell’arte
in scala 1:1 che sostituisse interi ambiti istituzionali,
invitai Elisa Bollazzi, Sylvain Soussan Ltd e Gallery
Srl a trasformare la piccola galleria nizzarda in
un ambiente diverso. Il vocabolario artistico e
i presupposti espositivi classici venivano allora
traslati su un piano relazionale e ambientale.
Una grande insegna sostituì il nome della galleria
“Artcade” con il nome e il logo del “Gallery Srl” o
per meglio dire “Gallery Night”. Gallery Night era
l’opera di Milli Gandini, mia madre, collocata in
fondo a Viale Certosa a Milano. Si trattava della

prima galleria notturna al mondo con tanto di bar
e discoteca. Ogni mostra, ogni brano musicale,
ogni persona transitante o drink e sigaretta
consumati all’interno dello spazio, facevano parte
della sua opera live.
Gesti, immagini, emozioni, dentro il perimetrocornice diventavano l’estetica del quotidiano, e a
volte l’etica: un modo per attivare concretamente
l’idea beuysiana di scultura sociale. Gallery Srl
era un concetto, uno spazio nomade, agilmente
esportabile in altre gallerie. Analizzando in
profondità i processi di mercantizzazione dell’arte,
sono nate le Sostituzioni Logistiche.
Elisa Bollazzi compiva un’azione concreta di
appropriazione fisica di frammenti di opere altrui
da mettere sotto vetrino, incasellare, catalogare,
archiviare e osservare a microscopio. Rubò del
materiale anche nello studio di Ben Vautier.
Compiva - con i “furti” di frammenti di polvere,
pelucchi, pigmenti e parole - un processo
di smaterializzazione dell’arte, di invisibilità e
riconoscibilità dell’opera solo attraverso la
didascalia (artista, titolo, data, materiale). La
galleria Artcade si trasformò in un bar, in un archivio
ma anche in un bookshop. Soussan - che si firmava
con il brand “Sylvain Soussan Ltd” - veicolava
oggetti comuni (come quelli del merchandising
dei musei) entrando pienamente nel processo di
alchemica trasmutazione dell’opera in merce,
souvenir, piccolo feticcio.

Fu un’inaugurazione vivace ed elettrica. Si entrava
in una nuova fase e noi eravamo protagonisti. Leo
Castelli era entusiasta. Seguiva tutte le mostre che
organizzavo, tanto da propormi di farne una per la
sua galleria newyorkese da portare poi al Gallery
Night di Milano. La intitolai “Taking the picture.
Photography and Appropriation”. Senza esagerare
con il mito, affermo che fu un periodo straordinario
di incontri con la storia: Bob Rauschenberg, Joseph
Kosuth, Jasper Johns, Arthur Miller, Henry Kissinger,
i Merz, Philiph Glass… Da allora sono passati i
secoli. Il mondo è irriconoscibile ma le Substitution
Logistiques sono lì, iscritte forever nella memoria
cosmica.

Giroux, Ben Vautier, tutti felici di esserci e generosi
di commenti lusinghieri, un sogno.
A inaugurazione terminata, ci siamo trasferiti nel
vicino Restaurant Des Arts dove i discorsi si sono
fatti ancora più vivaci. Io sedevo di fronte a
Leo Castelli e Manuela Gandini alla sua destra,
chiacchieravano intensamente e io li osservavo
rapita da tale complicità, faticavo a sentire quello
che dicevano tanto animato era il vociare degli
altri commensali, ma allungando collo e orecchie
ecco che ero riuscita a sintonizzarmi sulla loro
conversazione, ascoltavo e di nascosto scrivevo
ogni parola su un quadernino appoggiato sulle
mie gambe sotto al tavolo, non volevo perderne
nemmeno una, tanto erano preziose.

Furtivamente
Elisa Bollazzi

All’improvviso Leo si gira di scatto verso di me e mi
fissa con sguardo severo, il chiacchierio si placa
all’istante e tutti gettano sguardi preoccupati su
di noi, finché lui, con la sua solita pacatezza, mi
chiede sorridendo: «Bollazzi, sta forse rubando le
mie parole? Allora lei non ruba solo frammenti
di opere d’arte, è proprio una ladra!». Una
fragorosa risata riavvia le conversazioni mentre
Leo suggerisce a Manuela di continuare a parlare
tra di loro più lentamente per darmi la possibilità di
lavorare, quanta premura e che onore.

10 maggio 1993, galleria Artcade, Nizza:
“Substitutions
Logistiques”,
una
mostra
indimenticabile, l’atmosfera era frizzante, l’euforia
alle stelle, la curiosità immensa.
Durante l’inaugurazione ci sentivamo tutti
protagonisti di un’esperienza unica, noi tre artisti,
GALLERY Srl, Soussan Ltd e io con le nostre opere
d’avanguardia, la curatrice, Manuela Gandini,
la gallerista Janine e il folto pubblico accorso in
quella fucina di sperimentazione. Mezzo mondo
dell’arte contemporanea era lì presente, tra
gli altri Florence Bonnefous, Leo Castelli, Michel

Stavamo tutti sperimentando l’intuizione di un atto
creativo che avrebbe dato vita all’opera.

Conversazione tra Manuela Gandini e Leo Castelli
trafugata a Nizza il 10/05/93 – h 22.30 durante la
cena al Restaurant Des Arts per l’inaugurazione
della mostra « Substitutions Logistiques : Gallery Srl.
Soussan Ltd, Elisa Bollazzi” - Galerie Artcade, Nizza.
Manuela: Sono stata nello studio di Schifano: è
come essere da un extraterrestre.
Leo: Sì, Schifano….
Quando l’ho incontrato nel ’59, era straordinario,
lui aveva capito a suo tempo…..lui era amico di
Jasper Johns, Rauschenberg e Cy Twombly. Poi
aveva avuto dei problemi. Tutti sanno.
……………………………………….
Leo: Ci vediamo a Venezia allora.
Manuela: Partiam, partiam.
Leo: Io arrivo l’8 giugno a Venezia.
Manuela: Comunichiamo da Milano. Appena
torno ti racconto tutto. Perbacco.
Leo: Si dice ancora perbacco adesso?
Manuela: Caspita!
Leo: Caspita è bellissimo. Era tanto che non lo
sentivo.
Manuela: sono felice che tu sia qui.
Leo: E’ stata un’esperienza indimenticabile. Io
sono venuto in Francia per due motivi: primo
per la mostra di Nimes e poi per questa mostra.
Sono soddisfatto….dopo esser stato a noiosissimi
banchetti, qui ricomincio a vivere….è una mostra
carica di energia.
Manuela, quest’estate ci vedremo e lavoreremo
tanto.
Leo: La camicia di Pascal è il colore Schiapparelli.

Manuela: Che nome!
Leo: Ci chiamiamo sempre con nomi diversi.
Manuela è Jacopone e Milli è Guglielmo.
Manuela: Lui è Leonaccio.
………………….
Manuela: Leo, parlami ancora di Schifano.
Leo: Non l’ho più visto da tanti anni, era una
bellissima macchina da corsa.
Manuela: E’ sempre straordinariamente ricettivo,
anticipa quasi i tuoi pensieri.
Leo: Vorrei vederlo a Venezia. Ci tengo di vederlo.
Ci ricorderemo del tempo passato: era così bravo.
Manuela: Facciamo un pranzo
Leo: glielo dici subito, adesso.
Manuela: Subito, adesso, glielo dirò, glielo dirò,
glielo dirò. Acciderba!
Leo: Acciderba!
Manuela: fa un bellissimo lavoro per la Biennale,
un video, dei quadri che vengono installati a …..
Leo: La coca non l’avrebbe mai …… lui è stato il
primo ad usare la Coca Cola prima di Warhol e gli
altri.
Manuela: Prima di Warhol??? Si può riscrivere la
storia. Io gli telefono e glielo dico.
Leo: Questo mio reincontro è importantissimo.
Manuela: Glielo dirò subito. Ben, siediti un secondo
lì.
Ben: No, je n’entends rien, je m’en vais.
Manuela : Viens ici.
Ben : Pourquoi ?
Manuela : Piove
Leo : Governo ladro.

Storia del frammento di Void Field, 1989 di
Anish Kapoor, da Venezia a Nizza e … oltre
Elisa Bollazzi

Storia del frammento di Void Field, 1989 di Anish
Kapoor, da Venezia a Nizza e … oltre
Elisa Bollazzi
Tra i 24 frammenti di opere d’arte di MicroCollection
esposti in “Substitutions Logistiques” vi era anche
il primo frammento della collezione, Void Field,
1989 di Anish Kapoor, acquisito a Venezia nel 1990
e mostrato per la prima volta al pubblico nella
galleria Artcade di Nizza nel maggio del 1993.
frammenti dell’installazione
Void Field, 1989 di Anish Kapoor
pietra arenaria e pigmento
dimensioni variabili
acquisiti giovedì 24 maggio 1990 - h 11.30
Padiglione Britannico, Giardini della XLIV Biennale
di Venezia
Giovedì 24 maggio 1990, h 11:20
entro nel Padiglione Britannico e rimango
affascinata dall’installazione di Anish Kapoor,
sedici blocchi di pietra arenaria e pigmento, nella
sala regna un rispettoso silenzio, all’improvviso i
miei occhi si abbassano attratti da frammenti di
pietra abbandonati sul pavimento, che ne sarà di
loro, mi domando inquieta.
Giovedì 24 maggio 1990, h 11:30
mi guardo intorno circospetta nel timore di essere

fraintesa, mi chino con disinvoltura e con un gesto
furtivo sottraggo quei frammenti all’oblio e li metto
in tasca, un brivido mi percorre dalla testa ai piedi,
sto sperimentando l’intuizione di una nuova forma
di creazione.
Questo semplice gesto rimarrà scolpito nella mia
mente per sempre, il primo di centinaia a seguire
con il preciso compito salvifico dell’arte. Proseguo
la mia visita della Biennale con sguardo diverso.
Ora MicroCollection conta centinaia di frammenti,
catalogati, archiviati e custoditi in vetrini da
laboratorio pronti all’uso per svelare l’invisibile.
Segue l’elenco delle mostre in cui il frammento di
Void Field è stato presentato al pubblico:
1993
Sobstitutions logistiques a cura di Manuela Gandini,
Galerie Arcade, Nizza, Francia
2006
XV Biennale de Paris a cura di Alexandre Gurita,
Parigi, Francia.
2007
L’Esperienza della Trasformazione, Gam, Galleria
d’Arte Moderna, Gallarate
La svolta, qui visibile per la prima volta al
microscopio insieme ad altri frammenti della
collezione
2008
MicroCollection is 18 years old, Arge/Kunst Gallery,
Bolzano
Roaming. Manifesta 7 The rest of now. TABULA

RASA, Bolzano
2010
Il Museo dei Musei, Lambretto Art Project, Milano
2016
NoPlace2, Castello di Fombio, Fombio (LO)
NoPlace3, Premio Galleria del Premio di Suzzara
(MN)
2017
Sincronicità junghiana: durante una cena natalizia
in Valle d’Aosta, al di fuori del circuito dell’arte,
è presente la sorella di un’amica, suo marito è
inglese, vivono a Londra. Ci presentano e la mia
amica mi invita a parlar loro di MicroCollection.
Inizio a raccontare le origini del mio lavoro, la
Biennale di Venezia, il Padiglione Britannico, i
frammenti di una splendida installazione caduti
accidentalmente a terra, non appena nomino
l’autore, l’artista Anish Kapoor selezionato come
migliore giovane artista della Manifestazione, noto
che il commensale inglese Alistair Sherriff, appare
sbigottito, il suo viso non riesce più a mascherare
la sorpresa, mi interrompe e ci confida con
emozione: “Io sono il marmista che ha realizzato
quella installazione, Void Field nel 1989 insieme a
tre miei collaboratori.”
Un silenzio glaciale cala sulla tavolata, siamo tutti
increduli, che sia un segno.
24 maggio 2020
Nel rispetto dell’emergenza sanitaria, festeggio
trent’anni di intensa attività di Microcollection

privatamente,
trent’anni
indimenticabili
in
compagnia di centinaia di frammenti di ognuno
dei quali ho una storia da raccontare, tra loro
anche Void Field, 1989 di Anish Kapoor.
Escale à Nice
Sylvain Soussan
En mai 1993, nous sommes sous le second mandat
de François Mitterrand. C’est dans sa bouche
que j’ai pour la première fois entendu le terme
de «mondialisation». La France entend défendre
sa place sur la scène artistique internationale. La
concurrence des influences est dans les esprits.
Dans cette course, les cercles de pouvoir que
représentent les réseaux de galeries tissent des
liens qui, au lieu de conduire vers un centre
névralgique, étendent leur rayon d’action toujours
plus loin, à l’échelle d’un marché planétaire.
Le soleil ne se couche jamais sur l’empire de l’art,
comme il ne se couche pas sur sur celui des places
boursières. Il faut voyager, partir hors des frontières,
traverser les fuseaux horaires, franchir les latitudes
pour résonner au diapason d’un art globalisé. Une
galeriste m’explique alors que les artistes qui ne
prennent pas l’avion n’y arriveront jamais. Le titre
de la célèbre exposition d’Harald Szeeman peut
maintenant se formuler ainsi: «Quand les latitudes
deviennent forme».
Les mails et les navigateurs n’existent pas encore.

Je décroche mon téléphone, c’est un appel de
Manuela Gandini de la part d’Olivier Zahm. Il écrit
dans Art Press. C’est un passeur très bien informé
sur le segment du marché de l’art auquel je veux
accéder, celui des galeries ouvertes aux jeunes
artistes.
Je rencontre Manuela, nous échangeons en
anglais, je suis distrait par la musique de sa
prononciation. Elle me parle de ses activités
outre-Atlantique. Nous avons en commun une
« approche distanciée » sur l’activité artistique.
J’ai créé une signature d’entreprise pour offrir
mes services d’artiste: Soussan Ltd, fournisseur des
musées.
Grâce à l’aspect institutionnel de mon offre
de prestation pour les musées, je déploie une
stratégie de séduction basée sur les standards de
la communication de marque. Mon projet est alors
de déployer une œuvre sans discontinuité entre les
tâches contraintes, matérialistes, administratives et
les activités créatives. Je souhaite faire de chaque
instant un motif d’expression ou de critique sur
les pratiques professionnelles qui président à la
naissance, à la présentation et à la transmission
des œuvres.
Dans ce contexte, j’examine chaque opération:
production, transport, accrochage, stockage,
conservation, médiation, accueil, communication.
Dans la recherche de la plus grande efficacité, je
propose à mes clients des innovations qui remettent
en question leurs habitudes, tout en considérant
la production artistique comme une chaîne de

valeur industrielle, un secteur de l’économie et
un segment de marché comme un autre, pour
l’entrepreneur pragmatique que je représente.
Considérant que l’expérience artistique ne se
cantonne pas entre les quatre murs d’une galerie,
j’interviens avant le temps d’exposition comme
après. J’investis des temporalités et des espaces où
l’œuvre n’est pas mise en visibilité. Ainsi, j’équipe
des bureaux où se prépare une exposition (Palais
de Tokyo), j’interviens dans des espaces logistiques,
comme au Mamco (Genève) ou au MacVal (Vitrysur-Seine). J’offre des prestations conçues pour
donner aux aspects les plus normalisés ou les plus
anecdotiques le relief d’une expérience unique
et surprenante. Des opérations matérialistes telles
que repeindre un mur en blanc, poser un extincteur
ou commander un buffet de vernissage prennent
une dimension ludique, critique ou esthétique.
Je suis un fournisseur d’exception, car «fournir les
musées est un travail d’artiste».
Manuela Gandini est, quant à elle, partie prenante
de l’entreprise Gallery s.r.l. Un espace sans mur au
sein duquel l’expérience artistique se nourrit des
contextes dans lesquels il s’installe, le temps d’une
exposition. Gallery s.r.l. se réinvente d’une ville à
l’autre, d’un continent à l’autre pour expérimenter
un art au présent.
Une alliance de nos entités se dessine. Formeronsnous un jour un trust, une holding, un cartel?
Manuela présente Soussan Ltd dans une exposition

internationale, en Italie. J’y découvre sa joyeuse
compagnie et les amusements fantasques du
condottiere de l’art de cette époque: Achille
Bonito Oliva, commissaire principal de l’exposition
à Termoli. Je me réjouis qu’à table on soit capable
de disserter avec la même passion d’une œuvre
de Mantegna que de la provenance des olives
ou des différentes appellations de mozzarella.
Plus tard, Manuela organise une exposition à
Nice, avec Gallery s.r.l. J’y suis invité, je propose
de mettre l’accent sur les prestations de mon
entreprise en termes de merchandising: édition,
produits dérivés, cadeaux, souvenirs. Des
spécimens seront montrés en vitrine, ils reproduisent
des œuvres de la Fondation Soussan Ltd. Certains
matériels spécifiques aux besoins professionnels
seront aussi mis en fonction dans la galerie:
une caméra de surveillance, un extincteur, un
thermohygrographe…
C’est à Nice que je fais la connaissance d’Eliza
Bollazzi. J’avais déjà aperçu les mains de cette
artiste, par une image parue dans la presse.
Dans une photo au cadrage serré, une personne
aux attaches fines enfile une paire de gants. Le
cadrage découpe un geste technique avant
l’action. Un acte délicat se prépare, dans
l’anonymat, pour ne pas laisser de trace. La réussite
de l’intervention qui va se dérouler semble résider
dans son invisibilité. On hésite entre opération
chirurgicale et cambriolage en gants blancs. Une
particule d’œuvre sera prélevée, mais sans laisser
de cicatrice. «Pas vu, pas pris!».

À l’instant de la prise de vue qui nous réunit
pendant l’exposition Substitution logistique, je
suis en présence de cette personne invisible,
qui se retourne au moment où le cliché est pris.
Professionnelle à chaque instant, Elisa Bollazzi
produit une œuvre dont la réussite réside dans
son invisibilité. Par cet effacement elle met en
mouvement notre imaginaire et nous laisse
entrevoir la longue chaîne des acteurs qui
transmettent une œuvre de l’atelier du peintre
aux réserves d’une collection. Prouesse de cette
artiste: ses interventions ont la capacité de produire
une œuvre par soustraction, mais elles ont dans le
même temps le pouvoir de générer une nouvelle
œuvre à partir d’une œuvre ancienne «sans que
cela se voie».
Artiste et collectionneuse, Elisa Bollazzi accumule
des reliques microscopiques, mais aussi des
rôles. Elle endosse le statut d’artiste, mais aussi
celui de collectionneuse, de pilleuse en gants
blancs, comme d’experte ou chercheuse en
«matériologie».
Mon entreprise dispose aussi d’un laboratoire de
recherche et développement. Nous avons, là
encore, un autre terrain d’entente.
Surtout, l’association de la micro collection d’Elisa
avec mon travail de fournisseur fonctionne par le
régime de l’invisibilité. Chacun de nous en joue à
sa façon.
Pour ma part, je demande au visiteur d’exposition
d’ajuster son regard, pour observer avec le même
intérêt le visible et le montré. Par exemple: si un

extincteur est visible, il coexiste avec des œuvres
qui, elles, sont montrées. J’invite à porter une
attention égale au contexte et aux coulisses, à la
façon dont se fabrique la mise en spectacle des
objets d’art.
Dans l’espace de la galerie Artcade, l’équipe
s’affaire à la «Substitution logistique» de Manuela
Gandini. Pendant ce temps, Janine, galeriste
opiniâtre et chaleureuse, convainc ses partenaires
de placer le logo Soussan Ltd au titre de mécène
du «Parcours de l’Art Nice-Côte d’Azur ». Ma
fondation témoigne ainsi de son dynamisme,
comme de celui du réseau professionnel local.
À mon retour, une magnifique sculpture vient
d’être déballée. C’est un bar recouvert d’une
mosaïque de miroirs. Cette immense boule à
facette oblongue est un comptoir, autour duquel
commencent des conversations. Progressivement
des personnes entrent, pendant que la luminosité
diffractée par cet aimant à convivialité prend le
relais de la lumière jour.
Je ne sais pas à quel moment a été prise la photo
de groupe où l’on reconnait le sourire de Florence
Bonnefous, co-directrice de la galerie Air de
Paris (au premier plan à droite). Je me souviens
qu’elle me dira qu’elle ne considère pas son
activité comme un métier, que s’il fallait qu’elle
redevienne barmaid, ce serait le même projet,
tout aussi amusant et turbulent. Cet endroit, le
comptoir, cette ambiance informelle, sont les
signes tangibles de l’esthétique relationnelle,
que synthétisera Nicolas Bourriaud, dans son livre

éponyme. Il y détaille les pratiques de certain des
artistes qu’Air de Paris présente dans son espace
à Nice. Au cours de notre conversation, Florence
me fait comprendre que mon approche par le
métier n’est pas dans l’air qu’elle respire.
À Nice, il est vrai, souffle un vent nouveau,
qui poussera vers la sortie des artistes que je
nommerais conceptuels-fictionnalistes et que
j’admire: de Lequeu à Paul Devautour, en passant
par Gasiorowsky ou Philippe Thomas.
La galerie Artcade est située en ville, mais nous y
ressentons le rayonnement créatif diffusé par la Villa
Arson, excentrée sur une hauteur, mais irradiante,
sous la direction éclairée de Christian Bernard.
Non loin de cette école-espace d’expositionrésidence d’artistes niche un certain Ben Vautier.
À peine parle-t-on de lui, que ses yeux gourmands
nous scrutent déjà. Descendu de son nid d’aigle,
il saisit la main de Janine et danse une sorte de
paso doble, sans musique.
Accoudé au comptoir, mais avec une distance
prévenante, Michel Giroud tient un discours rapide,
truffé de références politiques, philosophiques.
Il y mêle des commentaires sur l’exigence
intellectuelle qu’il ne dissocie pas de l’exigence
physique, notamment dans le sport qu’il pratique.
Je crois me souvenir qu’il parlait d’alpinisme. Il est
visiblement infatigable, vivifiant, indépendant,
passionné par le magazine Kanal, qu’il dirige entre
autres activités proliférantes.
Je ne sais plus quand Milli Gandini, la maman de
Manuela, artiste de la vie, a pris cette photo. Je me

souviens qu’elle s’est allongée par terre malgré sa
longue robe, pour avoir le bon angle. Nous avons
beaucoup ri, car son talent de photographe
s’ajoute à son immense humanité et à sa drôlerie
imprévisible.
Je me souviens du dîner. Il y avait Léo Castelli, qui
s’est longuement entretenu avec Manuela. Puis
un capitaine de marine en costume blanc est
apparu, des sirènes en escarpins, aussi. L’air marin
était doux.
Le lendemain, nous nous rejoignons à la Villa Arson.
J’ai dans mes bagages des cadeaux publicitaires,
calendriers, éphémérides, un réveil, sur lesquels
Soussan Ltd se proclame «Le fournisseur de notre
temps». Mais c’est tout de même l’heure de nous
séparer.
De retour à Paris, je rends visite à Olivier Zahm,
pour lui dédicacer l’un de ces gadgets, avec ma
maxime «Prenons notre temps». Il est amical. Je
m’aperçois que les quelques mois écoulés depuis
notre dernière rencontre valent des siècles. Il
semble vivre au sein de l’agitation créatrice avec
la nécessité impérieuse de faire du tri, de couper
dans la masse. «Il y a les galeries dans lesquelles on
rentre et celles dans lesquelles on ne rentre pas.»
«Attention ! Si tu es vu là, c’est bon! Mais si tu pousses
cette porte là… tu n’as rien compris.» Le mur de
Berlin est tombé, mais la planète artistique érige
d’autres murs. Murs de visibilités, murs d’invisibilité.
Pour ma part, plus le marché s’étend, plus il y a de
murs, plus les besoins seront grands et plus il y aura
de travail pour un fournisseur des musées capable

de répondre à tous les besoins, des marchands,
des collectionneurs, des visiteurs.
Rythmé par des événements ritualisés, comme
les grandes foires ou les biennales, l’art donne
l’image d’un spectacle festif dont certains initiés
peinent encore à partager leurs privilèges avec les
foules. L’internationalisation des échanges creuse
les distances, mais la fête, toujours plus brillante
au loin, invite à rivaliser de créativité, ici comme
partout, de préférence avec la bonne invitation
et le bon billet d’avion. Il flotte dans l’air comme
une ébriété de vernissages qui, hélas, va s’écraser
contre un autre mur: le SIDA.
La fin du siècle s’enlise dans une pandémie
ravageuse dont le premier vecteur est le trafic
aérien. Le crépuscule du millénaire s’allonge à
coup de décalages horaires et de stock options,
alors que les économies nationales se serrent la
ceinture pour avaler les plongées et les pics des
yoyo boursiers. La musique et la mode tiennent le
haut du podium de la consommation culturelle,
bien avant ce que l’on appelle encore l’art, sans
préciser de quoi.
Quelques paillettes restent engluées dans les
cheveux gras du Grunge, «être moderne c’est être
crade » proclame la chanteuse de Rita Mistouko.
Après les années froides du minimalisme et de
l’art conceptuel, l’art se connecte à son temps
en prenant la jeunesse pour sujet. Qui sont les
jeunes artistes ? Des jeunes. On ne cherche plus la
nouveauté, mais la jeunesse. L’art contemporain
à l’état pur.

C’est le retour de l’image, le retour du corps dans
l’image, mais un corps déchu, stigmatisé. Les
tirages photographiques de Nan Golding, révèlent
des peaux scarifiées par les fatigues existentielles.
Par contagion, les magazines de mode dévoilent
des beautés macérées dans l’air confiné des nuits
de fête. L’industrie de la mode se nourrit du regard
dédaigneux de mannequins immergés dans
l’élixir hypnotique du branding. L’art de vivre se
distingue par une attention exigeante envers les
accessoires que l’on pourrait confondre avec des
caprices coupables, si un logo à lui seul ne pouvait
les racheter, comme un crucifix absout.
L’image de soi consacre la prédominance des
marques. Le matraquage publicitaire n’est plus
subi, il se consomme avec ostentation. L’amour
narcissique sert d’antidote à l’épidémie de l’amour
dont on ne guérit pas, car un venin invisible circule
entre les corps, infiltre les canons de la beauté.
Les mannequins font la moue, les filles, déchirent
leurs vêtements. La pulpe blanche des toiles de
jean ouvre des déhiscences sur la peau lisse d’un
genou ou le velours d’une cuisse. La cuirasse des
vestes boutonnées montre des zones vulnérables,
usées avant d’avoir servi. Le poil s’accumule au
visage, mais recule sur le torse. Les tatouages
commencent leur progression. La quête d’identité
engage le corps en s’inscrivant sur l’épiderme.
L’être profond exige que sa beauté soit un récit,
celui d’une victoire au quotidien pour devenir soi.
Noir, roux, albinos, gay, le portrait exprime l’être et
clame sa différence.

Les apparences façonnent les existences, les arts
plastiques ressemblent aux arts de la plastique
corporelle mis à la disposition de tous. Les images
publicitaires nous rappellent à nous mêmes «Just
do it» et leurs thuriféraires semblent nous dire: «Je
m’affranchis en choisissant ma marque, celle que
toi aussi tu peux désirer!» Logo. «Fin de l’histoire», fin
du XXe siècle.
À ce régime, l’engagement artistique passe moins
par l’analyse que par l’engagement physique. À
la différence du body art, ce n’est pas l’action
qui fait l’œuvre, mais le corps à lui seul. Son
image en est l’aboutissement, entre reportage et
sublimation.
Loin du retrait tactique de l’art conceptuel, l’art
se risque maintenant au poison pourpre des nuits
refuges, pendant «L’hiver de l’amour» (titre d’une
exposition dont Olivier Zahm est l’un des cinq
commissaires en 1994 au musée d’art moderne
de la Ville de Paris). Le temps d’un battement
de cœur, cette exposition initie le public français
à un nouveau médium: la vidéo. On ne parle
plus d’un nouvel art, de nouveaux mouvements,
de nouveaux courants, c’est la notion de scène
artistique qui s’impose. La notion d’art spectacle
est en cela pleinement assumée. La voie est
ouverte pour un art spectaculaire, qui deviendra
vite emphatique.
L’héritage encombrant des avant-gardes du XXe
siècle est résolu par le service commercial d’Art
Press, qui signe sa communication auprès de ses

annonceurs par le slogan «Art Press, l’avant garde
à l’âge adulte».
Entre deux avions et avec la régularité d’une
horloge à peine distendue par le jet lag, le monde
de l’art adoucit l’éclat blanc de ses murs froids
par la chaleur palpitante des corps en quête
de jouissance. Une génération nue, exposée,
vulnérable et désarmante impose sa nouvelle
définition de l’art. Elle prône moins un nouvel art
de vivre qu’un art de la vie telle qu’elle est quand
on est jeune : augmentée par le regard de l’autre,
accessoirisée sous une lumière crue, mais mise en
scène.
À cette époque, je croise à nouveau Frank Perrin,
coauteur avec Olivier Zahm à l’origine de la revue
Bloc-notes, avant la création de Crash. J’avais
participé à l’une de ses expositions. Quelques mois
après, nous sommes face à face, mais il appuie
contre sa joue un gigantesque téléphone. À ce
moment précis où ces accessoires sont miniaturisés
au point que certains rappeurs les accrochent à
leurs chaînes comme des bijoux. Lui, envoie un
message visuel : un tel gadget digne de Startreck
lui donne accès à un canal privilégié. Sa voix porte
loin. Je l’aborde enfin et notre ton amical se teinte
de stress quand je lui explique que j’aimerais qu’il
me consacre un rendez-vous. «Impossible, si on doit
se revoir, c’est qu’on a les mêmes fréquentations.
Je ne prends jamais de rendez-vous. Si on ne se
revoit pas, c’est qu’on n’a pas grand-chose à se
dire». En somme d’adieu, Frank m’explique que ce
que je fais me conduira vers lui, si nous avons les

mêmes amis. L’art et la vie ont trouvé un territoire
commun: la fête. Olivier Zahm, «l’anar chic» (selon
Paris Match). Dandy voluptueux, artiste de la vie
est devenu éditeur du magazine Purple. Il y fait la
promotion d’une esthétique saturée de codes. Il
y fait l’éloge d’un présent hédoniste, mais blessé
par des chaînes en or.
Ce que je viens de décrire est une réminiscence
d’une période provoquée par l’invitation d’Elisa
Bollazzi à me remémorer une exposition en 1993 à
Nice, alors que vingt-sept ans se sont écoulés. De
beaux souvenirs et de belles personnes, toujours.
Aujourd’hui, partant du constat que la production
artistique dans laquelle m’engageait mon activité
de fournisseur de musée m’éloignait du tropisme
de l’esthétique relationnelle, j’ai concentré mon
énergie au développent d’une entité que ma
fondation soutenait depuis 1991: le musée des
nuages. Un musée du présent, musée de notre
temps, que l’on visite la tête en l’air, mais les deux
pieds solidement ancrés dans le sol, à ras de Terre.
Les collections du musée des nuages sont
dispersées autour du globe, mais elles sont
immédiatement accessibles à tous. Artisteconservateur, je considère maintenant les
ressources naturelles comme aussi précieuses et
fragiles que des œuvres d’art.
Manuela Gandini è curatrice indipendente e
docente alla NABA di Milano
Elisa Bollazzi, alias MicroCollection, artista, dà vita

alla sua collezione di frammenti di opere d’arte
contemporanea il 24 maggio 1990 nel Padiglione
Inglese della Biennale di Venezia quando
raccoglie alcuni frammenti di una meravigliosa
opera di Anish Kapoor finiti accidentalmente
sul pavimento. La collezione conta ora circa
un migliaio di frammenti di opere d’arte di
artisti giovani, mid-career e affermati, italiani e
internazionali. Catalogati e montati su comuni
vetrini da laboratorio, i frammenti sottratti all’oblio
sono stati visti al microscopio in Italia e all’estero.
Nel 2008 attiva le cosiddette Semine d’arte
seminando nel mondo intero frammenti di opere
d’arte della collezione i cui titoli rimandano
al mondo vegetale, quali L’albero di 3 metri
di Giuseppe Penone, Tree di Ai Weiwei, etc.,
semi d’arte che stimolano la creatività nella
contemplazione di sculture in divenire destinate
a germogliare nelle menti del pubblico attento.
Microcollection
è
un’esperienza
artistica
trasversale che amplia i confini dell’arte ed
educa alla ricerca dell’invisibile, focalizzandosi
sull’immaterialità, la mitologia e la disseminazione.
www.microcollection.it
Sylvain Soussan, artiste
Ce n’est qu’au passage de la trentaine (1989) que
je réalise que ma date de naissance est surtout
celle de la Saint-Valentin. J’ai douloureusement
accepté de partager ma journée d’anniversaire
avec tous les amoureux du monde et cela explique
mon attirance pour les machines célibataires. Ainsi,

les thermohygrographes, dont le stylet mécanique
enregistre discrètement les palpitations du climat
dans les salles d’exposition, près des tableaux les
plus fragiles, retiennent-ils mon attention.
À cette époque, la question d’un réchauffement
climatique global n’a pas encore été validée par
le GIEC, créé en 1988, mais il y a quelque chose
dans l’air qui pourrait nous indiquer qu’il ne faut
pas surveiller uniquement la température du bain
atmosphérique des œuvres d’art.
Avant cette période, j’ai enchainé des stages
intensifs dans différents domaines artistiques:
compagnie Royal de Luxe (théâtre de rue),
Ludic’art (art interactif), Groupe 10/10 (critique du
marché de l’art), Philippe Soussan (photographie
expérimentale).
Puis, constatant le foisonnement des musées,
et galeries, qui se multiplient dans les années
80, je passe du statut de petit artisan en décor
d’hygromètres à celui de fournisseur des musées.
Au début des années 1990, mon entreprise
annonce sa devise: “Fournir les musées, un travail
d’artiste”.
En 2007, je démissionne cependant, afin de me
consacrer entièrement au musée des nuages
qui bénéficiait, depuis sa création en 1991, du
mécénat de Soussan Ltd. Depuis cette date,
j’assure simultanément les fonctions de secrétairegénéral adjoint et d’artiste-conservateur au musée
des nuages.

Semina d’arte in quota nel cuore di Brera nella
City milanese
Iskra Sguera

Semina d’arte in quota nel cuore
di Brera nella City milanese
Iskra Sguera

Durante la Giornata Nazionale degli Alberi, 21
novembre 2020, nel cuore pulsante del Brera
Design District, quello dell’Orto fra i cortili di via
Palermo - studio Piuarch”, la docente di design e di
ambientazione per esterni, Iskra Sguera organizza
un’azione di Semina d’arte come rivincita
culturale e artistica. In un momento in cui tutto è
fermo, immobile, questo gesto utopico e culturale
sperimenta e mette in relazione due ambiti
disciplinari distinti: quello dell’arte concettuale
e quello dell’architettura del paesaggio. I
protagonisti di questo intervento sono il progettista
del paesaggio, landscape designer Cornelius
Gavril e l’artista Elisa Bollazzi in arte Microcollection.
L’azione di Semina d’arte condotta dall’artista
Elisa Bollazzi si compone di 3 fasi:
individuazione del luogo per la Semina,
l’Orto fra i cortili
semina del frammento dell’opera Albero di
7 metri, 1980-82 di Giuseppe Penone
- vista guidata da parte di una sola studentessa
del corso di “Landscape design: riqualificazione
aree urbane ed extraurbane” dell’Accademia
di Belle Arti _ ACME Milano, tenuto dalla docente
Iskra Sguera.
In questa intervista vengono formulate alcune
domande per aiutarci a capire meglio a come
pensare, a come progettare e “arredare” il tessuto

urbano, una rigenerazione della città. Avviare un
processo che ci porti a una riqualificazione urbana,
verso l’idea di Green City, in cui gesti utopici e
artistici come quello dell’artista Elisa Bollazzi in arte
MicroCollection, siano una metafora di come
poter seminare e coltivare l’arte.
Iskra Sguera:
Come si è svolta l’azione di Semina d’arte e perché
nella giornata Nazionale degli Alberi?
Cornelius Gavril: Data la situazione particolare in
cui si trova il pianeta, questa primavera avevamo
progettato e realizzato l’orto esclusivamente
con semi e abbiamo chiuso la stagione nel
momento perfetto con la Semina d’arte grazie
alla collaborazione con l’artista Elisa Bollazzi.
Elisa Bollazzi - Microcollection:
La Semina d’arte è avvenuta proprio nella Giornata
Nazionale degli Alberi, il 21 novembre 2020, in
risposta all’appello Un albero in più lanciato da
Stefano Mancuso, Carlo Petrini e dal vescovo di
Rieti Domenico Pompili allo scopo di piantare in
Italia 60 milioni di alberi, uno per ogni cittadino, per
combattere il riscaldamento climatico e mitigare i
livelli di CO2 nell’atmosfera.
Il contributo di MicroCollection è stato un Albero
di 7 metri, 1980-82 di Giuseppe Penone di cui nel
1991 avevo sottratto all’oblio un frammento, un
seme d’arte che ora è stato messo a dimora nel
terreno fertile dell’Orto sul tetto tra i cortili, dove
ha trovato nuova vita. L’Albero di 7 metri è una

scultura in divenire, uno spazio d’attesa che
grazie a un processo di contaminazione con la
storia dell’orto stesso, del palazzo sottostante e
della città, sfondando i confini dell’arte, produrrà
nuovi frutti con uno sguardo rivolto al futuro, di
buon auspicio in un momento tanto delicato della
nostra storia.
Iskra Sguera:
In questa occasione è stato possibile un dialogo
tra arte concettuale e architettura del passaggio
urbano, con quali linguaggi stilistici e comunicativi
avete dialogato?
Cornelius Gavril:
Tutti i giardini sono idee di partenza, vettori di
cambiamento, esempi di storia e tradizione,
impulsi vitali per definire atmosfere, azioni distintive
del tempo presente con un forte legame tra la
cultura e la coltura.
Elisa Bollazzi - Microcollection:
Seminare è un gesto antico e poetico, carico
di amore e aspettativa paziente di un raccolto
rigoglioso. Ogni semina, d’arte o tradizionale,
porta con sé gli stessi intenti di crescita culturale/
colturale che ben convivono nello splendido
Orto di Cornelius Gavril. Le Semine d’arte di
Microcollection sono un’esperienza artistica
che diffonde l’arte contemporanea in modo
trasversale ed educa all’invisibile e alla libertà
creativa.
Iskra Sguera:

Il tema di come pensare il verde all’interno di
un contesto urbano condominiale e quello di
contaminazione tra le diverse discipline, quali
arte e architettura del paesaggio, come lo avete
affrontato?

In qualità di progettista del paesaggio come
affronti il tema di pensare l’abitare sostenibile nelle
Green City che rivendicano sempre di più spazi
di relax, di contatto con la natura e di benessere
quotidiano?

Cornelius Gavril:
Vorremmo ancora condividere le gioie della
natura seminando nel cuore delle persone la
promessa per un futuro migliore con giardini con
spazi aperti capaci di cambiamento, aperti al
nuovo e alle connessioni invisibili.

Cornelius Gavril:
L’approccio della Green City assume una priorità
strategica per la qualità ecologica al fine di
assicurare sostenibilità e resilienza dei progetti
di intervento nell’era della crisi climatica, della
scarsità di suolo e delle altre risorse naturali. È
molto importante il recupero e il risanamento delle
aree e degli edifici degradati per poter parlare
veramente di sostenibilità.

Elisa Bollazzi - MicroCollection:
Lo abbiamo affrontato attraverso il gesto poetico
della Semina d’arte, un’azione simbolica di
rinascita e un luogo di riflessione e di maturazione
personale e collettiva. I gesti sono costruiti nella
memoria e hanno una grande importanza
in MicroCollection, dapprima la raccolta dei
frammenti di opere d’arte contemporanea sottratti
così all’oblio, quindi la loro visione al microscopio
o la restituzione alla terra nella paziente attesa
della germogliazione e infine, con un atto di fede,
l’ultimo gesto, la raccolta emotiva, mentale delle
opere. L’arte cresce e dà sempre i suoi frutti,
pertanto Albero di 7 metri di Giuseppe Penone
prospererà in ottima compagnia delle altre piante
dell’Orto sul tetto curate amorevolmente da
Cornelius Gavril e insieme genereranno l’inatteso,
ne sono certa.
Iskra Sguera:

Iskra Sguera, docente di storia del design e
landscape design dell’Accademia di Belle Arti,
ACME Milano, curatrice per eventi legati al
FuoriSalone e all’arte e al design. Iskra Sguera ha
fondato, nel 2017, lo studio OHI che si occupa di
strategic design consultancy e branding.
Elisa Bollazzi, alias MicroCollection, artista, dà vita
alla sua collezione di frammenti di opere d’arte
contemporanea il 24 maggio 1990 nel Padiglione
Inglese della Biennale di Venezia quando
raccoglie alcuni frammenti di una meravigliosa
opera di Anish Kapoor finiti accidentalmente
sul pavimento. La collezione conta ora circa
un migliaio di frammenti di opere d’arte di
artisti giovani, mid-career e affermati, italiani e

internazionali. Catalogati e montati su comuni
vetrini da laboratorio, i frammenti sottratti all’oblio
sono stati visti al microscopio in gallerie e musei in
Italia e all’estero.
Nel 2008 attiva le cosiddette Semine d’arte
seminando nel mondo intero frammenti di opere
d’arte della collezione i cui titoli rimandano al
mondo vegetale, quali tra gli altri Angurie di Piero
Gilardi, Tree di Ai Weiwei, semi d’arte che stimolano
la creatività nella contemplazione di sculture in
divenire destinate a germogliare nelle menti del
pubblico attento. Microcollection è un’esperienza
artistica trasversale che amplia i confini dell’arte
ed educa alla ricerca dell’invisibile. www.
microcollection.it
Cornelius Gavril, formazione da Interior Designer
con passione per le piante e il giardinaggio
tramandata dalla nonna.
Parallelamente alla laurea triennale, la frequenza
a un corso di progettazione del verde mi ha
aiutato a trasformare in professione ciò che amo
fare di più.
Con un approccio poetico e rispettoso, volto a
esaltare la semplicità e la bellezza dell’elemento
naturale, e con un occhio attento da “giardiniere”.
Se siete passati da via Palermo durante le
ultime edizioni del Fuorisalone di Milano, avrete
sicuramente ammirato alcune delle installazioni
che ho ideato e realizzato insieme allo studio di
architettura Piuarch con quale collaboro da un
po’ di anni per la progettazione del verde.

Gallerie Estensi
e Estense Digital Library

Gallerie Estensi e Estense Digital Library: al via
nuove visite virtuali, eventi in streaming e strumenti
per la ricerca
Dal prossimo 26 novembre oltre alle visite con
guida virtuale e interattiva con tecnologia 3D
partono i laboratori di ascolto alla Pinacoteca
Nazionale di Ferrara. Continua la didattica per la
scuola nelle sedi di Modena, Ferrara e Sassuolo
e l’attività sul canale Youtube mentre l’Estense
Digital Library presenta nuove modalità per la
consultazione, la ricerca e l’insegnamento
NUOVE VISITE VIRTUALI E LABORATORI. Nuovi
appuntamenti
con
#acasaconglieste,
l’iniziativa di Gallerie Estensi che ha raccolto
tanto successo durante la chiusura dei musei
e degli istituti della cultura la scorsa primavera.
Le visite virtuali interattive alle Gallerie Estensi
hanno rappresentato, per prime, nel panorama
italiano e internazionale, un modo nuovo per
entrare al museo, per passeggiare nelle sue sale
accompagnati da una guida che, mostrando le
collezioni, interagisce con il pubblico e risponde
alle sue domande.
ll percorso tra i capolavori della storia dell’arte
custoditi nelle varie sedi delle Gallerie Estensi
segna un’ulteriore tappa arricchendosi di nuove
visite virtuali a pagamento, anche in inglese, e di
un ciclo di laboratori di ascolto musicale dal titolo
“Sacri e profani musicali affetti. Voci e strumenti
al tempo del Guercino” che sarà possibile seguire

in streaming sulla pagina Facebook delle Gallerie
e che hanno come tema principale l’analisi della
musica a cavallo tra la fine del Cinquecento e la
prima metà del Seicento. I laboratori, organizzati
in collaborazione con l’Associazione Culturale
Bal’danza, sono proposti in concomitanza con
la mostra temporanea dedicata al quadro “Et
in Arcadia Ego” di Giovanni Francesco Barbieri
detto il Guercino, dipinto proveniente dalle
Gallerie Nazionali di Arte Antica Barberini Corsini di
Roma e in prestito presso la Pinacoteca Nazionale
di Ferrara fino al 17 gennaio 2021. Si tratta del
secondo appuntamento del ciclo di mostre
dossier “Guardami! Sono una storia” realizzate
grazie alla collaborazione tra le Gallerie Estensi
e il Laboratorio DiDiArt del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di Ferrara.
Il primo appuntamento sarà la visita guidata
interattiva dedicata alle collezioni di arti decorative
della Galleria Estense giovedì 26 novembre alle
17:30 “Curiosità e meraviglie nella Galleria Estense”,
per continuare sabato 28 novembre alle 16:00 e
domenica 29 novembre alle 10:00 con il percorso
dedicato all’ “Iconografia profana” e sabato 28
alle 17:00 con il laboratorio di ascolto in streaming
“Retorica musicale e composizioni musicali” a
cura di Nicola Badolato, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Bal’danza.
Gli appuntamenti fino a febbraio presentano un
programma ricco di numerose iniziative: questo il
link del calendario completo.
Per partecipare alle visite basta cliccare

sull’appuntamento desiderato e acquistare il
biglietto on line. In seguito verrà inviato il link
alla visita, accompagnato dalle istruzioni per
connettersi dal proprio dispositivo digitale. I
partecipanti potranno comunicare verbalmente
e interagire via chat con la guida che non solo
risponderà alle domande ma potrà anche,
all’occasione, mostrare opere e documenti
connessi con le collezioni esposte.
LA DIDATTICA PER LA SCUOLA. Continua anche la
didattica per le scuole, che non si è mai fermata
per tutto il periodo del lockdown. Le Gallerie
Estensi, infatti, hanno inaugurato il nuovo anno
scolastico proponendo una rinnovata offerta
didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.
Sono 15 i nuovi itinerari che le Gallerie Estensi
propongono nelle sedi di Modena, Ferrara e
Sassuolo. Gli itinerari si possono svolgere in modalità
di didattica a distanza, un’opportunità in più per
le scuole situate fuori provincia e fuori regione. Fino
a maggio 2021 sono stati prenotati 181 itinerari in
didattica distanza (dati aggiornati al 23/11/2020
e in continuo aumento). A questo link i percorsi
proposti, mentre le scuole potranno prenotarsi a
questo indirizzo mail: ga-esten.servizieducativi@
beniculturali.it
IL CANALE YOU TUBE. Ogni settimana le Gallerie
Estensi pubblicano sul proprio canale Youtube
dei video che illustrano l’attività del museo. Gli
argomenti dei quasi 80 video consultabili sul

canale spaziano dalle tecniche artistiche alle
opere magistralmente illustrate dal direttore
Martina Bagnoli e dai curatori, dai progetti in corso
fino ai video dedicati ai più piccoli.
Grazie a #acasaconglieste è possibile viaggiare
comodamente
attraverso
favolose
carte
geografiche, sfogliare pagine di manoscritti,
osservare da vicino ritratti, dipinti sacri e profani,
lasciarsi incantare da vedute oppure da piccoli
oggetti meravigliosi.
Di prossima pubblicazione sul canale anche i
video dei laboratori di ascolto realizzati nella
cornice della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e
dedicati alla mostra temporanea “Et in Arcadia
Ego” e ai tempi del Guercino, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Bal’danza.
ESTENSE DIGITAL LIBRARY. Il 20 novembre si è tenuto
in streaming il workshop “Estense Digital Library.
Nuovi strumenti per la consultazione, la ricerca e
l’insegnamento”, un’occasione per approfondire
e fare il punto sui progressi del progetto Estense
Digital Library (EDL), la piattaforma dedicata alla
digitalizzazione del patrimonio custodito presso
la Biblioteca Estense Universitaria di Modena. EDL
è il progetto di Digital Humanities realizzato da
Gallerie Estensi, in partenariato con l’Università
di Modena e Reggio Emilia, con il supporto di
Fondazione Modena nell’ambito di AGO Modena
Fabbriche Culturali e diretto da Martina Bagnoli,
Direttore delle Gallerie Estensi. Assieme al direttore
Martina Bagnoli, sono intervenuti numerosi

studiosi ed esperti in questo appuntamento
dedicato alle risorse digitali e volto ad illustrare
gli strumenti della piattaforma utilizzabili per
la ricerca e l’insegnamento. Argomento del
convegno, organizzato da Gallerie Estensi con
la collaborazione di MLOL-Medialibraryonline, è
stato l’illustrazione delle funzionalità della nuova
piattaforma che attraverso l’utilizzo del protocollo
internazionale IIIF, permette alle collezioni della
Biblioteca Estense di essere condivise con quelle
di molte altre biblioteche digitali e mette a
disposizione degli utenti un utilizzo personalizzato
delle risorse digitali attraverso strumenti di
photoediting, annotazione e condivisione.
Questi strumenti consentono all’utenza il riuso
delle collezioni digitali estensi in contesti diversi. Al
workshop Francesca Manzari, Professore Associato
dell’Università la Sapienza di Roma, ne ha illustrato
l’utilizzo per l’insegnamento della storia dell’arte.
Questi i link (1 e 2) per accedere al contributo
illustrato attraverso due storie.
Ilaria Morresi, ricercatrice presso la Scuola Normale
Superiore ha dimostrato l’utilità di EDL per la
ricerca paleografica, mentre Pietro Zappala,
Professore di Musicologia all’Università di Pavia ha
illustrato il progetto di catalogazione di gruppo
(crowdsourcing) dei frammenti musicali della
Biblioteca Estense. Si è parlato anche di sviluppi
futuri che la condivisione di dati consente per la
ricerca. La Professoressa Rita Cucchiara ha illustrato
i progressi ottenuti dalla sua equipe di ricerca

presso AImageLab, il laboratorio del dipartimento
di Ingegneria Enzo Ferrari del l’Università di
Modena e Reggio Emilia, nel riconoscimento
delle scritture manoscritte, dimostrando come
attraverso l’utilizzo di reti neurali artificiali si stato
possibile insegnare ad un computer a scrivere con
la grafia di Giacomo Leopardi e quindi anche di
leggerla.
Il workshop è stato registrato in versione integrale
ed è disponibile a questo link: link.
Qui il programma dettagliato dell’evento.
E’ possibile accedere alla piattaforma EDL a
questo link.
Per domande e commenti si prega di scrivere al
seguente indirizzo: ga-esten@beniculturali.it
Le Gallerie Estensi sono presenti anche su:
Facebook
Instagram
Twitter
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Stampa Gallerie Estensi
Antonella Fiori
Cell: +39 347 2526982
e-mail: a.fiori@antonellafiori.it
Ufficio Comunicazione Gallerie Estensi
Maria Chiara Montecchi
e-mail: mariachiara.montecchi@beniculturali.it
Sito web: www.gallerie-estensi@beniculturali.it

Oggetti d’autore:
Omaggio a Morandi

OGGETTI D’AUTORE: OMAGGIO A MORANDI
Un omaggio, una reinterpretazione, un dialogo
aperto tra arte, storia e design, tutto rigorosamente
made in Bologna
Paolo Castelli firma per Istituzione Bologna Musei
la capsule Oggetti d’autore: Omaggio a Morandi,
oggetti e complementi si vestono d’arte, di colore,
e di creatività. Per dare nuove energie all’interior
decoration, con un forte accento lirico e poetico.
Un sodalizio creativo, quello tra il designer e
imprenditore emiliano, Paolo Castelli, e l’Istituzione
Bologna Musei, iniziato “silenziosamente” nel 2009,
durante i lavori di riallestimento - curati da Massimo
Iosa Ghini, architetto e designer bolognese di Casa Morandi, la dimora dell’artista in via
Fondazza 36 dove Morandi visse con la madre e le
sorelle dal 1910 al 1964. Esattamente 45 anni dalla
morte dell’artista, un incontro fortuito, quello tra
Paolo Castelli e Istituzione Bologna Musei, da cui
ha preso forma una collaborazione di successo.
«Ringrazio Paolo Castelli e il suo team che hanno
lavorato a questo progetto» afferma Matteo
Lepore, Assessore alla Cultura e Promozione
della città, Comune di Bologna «Un omaggio
importante a Giorgio Morandi, uno dei grandi
protagonisti della pittura italiana del Novecento,
fra i nostri artisti più conosciuti e apprezzati al
mondo. Ricordo che abbiamo da poco approvato

in Giunta l’acquisto dall’Agenzia del Demanio
della Palazzina Magnani, stabile all’interno della
Manifattura delle Arti, a pochi passi da MAMbo,
per destinarlo a sede del Museo Morandi».
La collezione si ispira all’artista e alla sua poetica:
a partire dagli oggetti presenti nello studio, per
Morandi centro di un’osservazione minuziosa,
contemplativa e reiterata nel tempo, per
soffermarsi sugli elementi formali e cromatici di
questi protagonisti assoluti della ricerca artistica
morandiana.
Nasce così una collezione di oggetti permeati
di sofisticata eleganza, che raccontano mondi
simbolici con decori e palette mai eccessivi. Da
Casa Morandi alle nostre case, questa collezione
ci propone accessori e complementi d’arredo
con un forte valore identitario.
«Volevo realizzare un sogno» afferma Paolo
Castelli «Dare vita a una collezione sublimata
dallo sguardo creativo di Giorgio Morandi e, al
tempo stesso, celebrare la nostra città: Bologna».
«Giorgio Morandi è sempre più ispirazione di
molti artisti in tutto il mondo.» aggiunge Roberto
Grandi,
presidente
dell’Istituzione
Bologna
Musei. «C’è chi lo incontra a inizio carriera, chi in
maniera inaspettata in fasi diverse del processo di
creazione artistica. Più volte abbiamo ospitato al
Museo Morandi gli esiti di questi dialoghi silenziosi.

La collezione Oggetti d’Autore. Omaggio a
Morandi è una ulteriore bella e significativa tappa:
in questo caso tra il grande artista e una azienda
orgoglio del Made in Italy più creativo e raffinato
che opera nella stessa Bologna di Morandi. Casa
Morandi, incastonata in Via Fondazza 36, che
congiunge le ben più nobili Strada Maggiore e Via
Santo Stefano, è stata il punto di partenza della
relazione tra il Museo Morandi, che custodisce
la casa dell’artista, e la Paolo Castelli. Il risultato
è davanti ai nostri occhi e lo possiamo toccare e
ammirare riconoscendogli l’ispirazione e la misura
morandiana.
Grazie al digitale e alla rete questi oggetti
viaggeranno in tutto il mondo a testimonianza
della attualità
della grandezza del Maestro e del suo rapporto
con la città di Bologna. È per noi un invito a visitare
sia
il Museo Morandi, dimora attuale delle sue opere,
sia Casa Morandi, dove la stanza in cui il Maestro
dipingeva parla ancora di lui attraverso gli oggetti
che per tanti anni gli hanno fatto compagnia».
«I vasi di Morandi, le sue bottiglie, le sue ciotole,
ma anche i suoi arredi come il letto e il cavalletto
assurgono, così, a muse che ispirano le più originali e
creative rielaborazioni in chiave contemporanea,
dando vita a creazioni dal sapore fortemente
artigianale e che esaltano forme e colori,
coniugando estetica ed etica, perché come ci

ha insegnato Enzo Mari “l’etica è l’obiettivo di
ogni progetto» come scrive Alessia Masi, Curatrice
del Museo Morandi, nel suo contributo su Giorgio
Morandi e il design.
Il segno distintivo dell’artista emiliano veste di
creatività anche morbidi cuscini, carte da parati e
ceramiche per la tavola, immancabili nell’interior
decoration. Risultato: una collezione sorprendente,
che appartiene tanto al mondo dell’arte che a
quello del design. Pura art de vivre.
La bellezza misurata e la semplicità di Oggetti
d’autore: Omaggio a Morandi proiettano uno stile
preciso e minimalista, sottolineando l’importanza
della figura dell’artigiano italiano e delle tecniche
di lavoro manuale, rispecchiandosi perfettamente
nel concetto di interior design sviluppato da
Paolo Castelli S.p.A. nel corso della propria
storia. L’eccellenza di ogni singola soluzione
comincia prima di tutto con il materiale, come il
frassino ecosostenibile e non selezionato, l’ottone
naturale, il vetro di Murano, la ceramica di Vietri,
crine di cavallo e cuoio rigenerato, solo per citarne
alcuni, e con la produzione di elementi dal design
durevole.
Ogni giorno gli artigiani, attraverso dei rituali
perfezionati nei secoli, donano un’anima ad ogni
oggetto. Tutti i pezzi sono realizzati a mano e
rigorosamente Made in Italy. Solo così l’ispirazione
trova la propria forma.

La collezione, il cui range varia da sedute, tavolini a
lampade e oggetti per la casa dal design minimal,
offre un assortimento eclettico di arredamento
contemporaneo, che si abbina armoniosamente
alle sofisticate collezioni già a catalogo: Inspiration
e Greenkiss. Questa commistione è parte di
un’operazione di qualità a completamento di un
progetto già avviato dall’azienda a inizio 2020 per
creare una stratificazione di marchi complementari
che si integrano al meglio per offrire un’esperienza
completa dell’abitare.
Paolo Castelli S.p.A e Istituzione Bologna Musei
hanno conferito ad Artemest, piattaforma
di e- commerce con sedi a Milano e a New
York, specializzata in prodotti di design di alta
gamma nelle categorie di arredo, illuminazione,
home décor e lifestyle, l’esclusiva della vendita
online della collezione. Una scelta strategica e
ben definita, che pone al centro la volontà di
abbracciare i contemporanei modelli di business
e di sedurre un nuovo segmento di mercato.
“E’ di fondamentale importanza oggi comunicare
la qualità e l’unicità del made in Italy anche
attraverso strumenti digitali. Siamo orgogliosi di
essere partner di Paolo Castelli per il lancio di
questa straordinaria collezione in omaggio a
un grande artista e maestro del 900.” Dichiara
Marco Credendino, Co-Fouder e CEO di Artemest.
«Questi oggetti» conclude Paolo Castelli «nascono

dopo la mia visita presso la casa del Maestro,
dove sono stato travolto da una insolita emozione.
Gli oggetti creati sono un 3D della sua vita, spero
vengano accolti nelle case come tracce che
possano avvicinare le persone alle sue opere».
Ufficio Stampa Paolo
paolocastellispa.com

Castelli

S.p.A.
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SABATO 5 DICEMBRE 2020
torna la
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
promossa da
AMACI – ASSOCIAZIONE DEI MUSEI
CONTEMPORANEA ITALIANI

dal 5 all’11 dicembre tutte le attività e gli
aderenti saranno visibili alla pagina www.
giornatadelcontemporaneo.org
D’ARTE

Una sedicesima edizione ibrida online e offline
e una grande campagna di comunicazione
per favorire la partecipazione di più realtà
possibili, promuovere e far emergere la rete del
contemporaneo nazionale e internazionale
dal 5 all’11 DICEMBRE 2020
la GIORNATA DEL CONTEMPORANEO | ITALIAN
CONTEMPORARY ART
esce ancora una volta dai confini del nostro Pease:
grazie alla collaborazione con MiBACT e MAECI
si rafforza la rete di cooperazione con tutte quelle
realtà istituzionali che divulgano e sostengono
l’arte contemporanea italiana all’estero
IMMAGINE GUIDA DI QUESTA EDIZIONE
I PROGETTI DIGITALI DI 20 ARTISTI PRESENTATI DAI
MUSEI AMACI:
UN’IDENTITÀ PLURALE PER SOTTOLINEARE IL SENSO
DI COMMUNITY
Già più di 500 realtà hanno aderito alla campagna
di comunicazione
che il 5 dicembre verrà lanciata con l’hashtag
#giornatadelcontemporaneo

Bergamo, 24 novembre 2020 – Sabato 5 dicembre
torna la Giornata del Contemporaneo, la
grande manifestazione promossa da AMACI,
l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea
Italiani, che da sedici anni coinvolge musei,
fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie,
studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità
dell’arte contemporanea nel nostro Paese.
Anche per questa edizione confermato il
coinvolgimento della rete estera del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
di cui fanno parte Ambasciate, Consolati e Istituti
Italiani di Cultura – che darà vita da sabato 5 a
venerdì 11 dicembre 2020 a una settimana di
promozione dell’arte contemporanea italiana
all’estero.
La Giornata del Contemporaneo assume in
questo 2020 una veste necessariamente diversa
da quella tradizionale. In quest’anno complesso,
profondamente condizionato dall’emergenza
pandemica, la sedicesima edizione della
manifestazione rimette al centro la comunità del
contemporaneo – a partire dai Musei AMACI
– e si ripensa proprio partendo dal concetto
di community, da sempre alla base della
manifestazione e oggi – in epoca Covid – tornato
prepotentemente alla ribalta.

Come
possono,
oggi,
i
musei
d’arte
contemporanea e tutti i soggetti e le realtà che si
occupano di promuovere e far conoscere il
contemporaneo fare comunità?
Questa domanda ha ispirato le importanti novità
della Giornata del Contemporaneo 2020, pensate
per rispondere all’eccezionalità del momento che
stiamo vivendo, che così fortemente influenza
non solo la programmazione e lo svolgimento
delle attività culturali, ma anche la percezione
che ognuno di noi ha del significato dell’arte e
della cultura oggi. Oltre a far slittare la data della
manifestazione da ottobre a dicembre, si è scelto
di adottare un formato ibrido, con proposte online
e offline: il contesto mutato ha infatti richiesto
una sospensione del format tradizionale della
manifestazione e un’edizione aggiornata con
variazioni che ne garantiscano lo svolgimento su
un doppio binario, favorendo tutti i partecipanti
a contribuire su entrambi i piani, se le restrizioni
dovute all’andamento delle condizioni sanitarie
lo consentiranno, oppure su un piano unicamente
digitale, aderendo alla grande campagna di
comunicazione che il 5 dicembre verrà lanciata
con l’hashtag #giornatadelcontemporaneo.
Se i DPCM in uscita permetteranno la riapertura
di musei e mostre, il 5 dicembre i musei AMACI
aderenti alla Giornata del Contemporaneo
apriranno come di consueto gratuitamente al
pubblico i loro spazi (con ingressi contingentati,

nel massimo rispetto delle restrizioni vigenti), e
affiancheranno all’apertura progetti e attività
digitali.
Inoltre, per raccontare le infinite sfaccettature
del contemporaneo, si è voluto affidare l’identità
stessa della manifestazione a un mosaico digitale
composto dalle opere di 20 artisti, proposti da
altrettanti musei AMACI, anziché utilizzare la
tradizionale immagine guida realizzata da un
artista. La scelta di un’immagine guida composta
dalle anteprime delle 20 opere di Paola Angelini
(Ca’ Pesaro), Meris Angioletti (GAMeC), Barbara
and Ale (PAC), Cristian Chironi (Museion), Comunità
Artistica Nuovo Forno del Pane (MAMbo), Patrizio
Di Massimo (Castello di Rivoli), Andrea Facco (GAM
Verona), Giovanni Gaggia (Musma), Barbara
Gamper (Kunst Merano), Silvia Giambrone (Museo
del Novecento), Andrea Mastrovito (Palazzo
Fabroni), Marzia Migliora (MA*GA), Nunzio (ICG),
Nicola Pecoraro (MACRO), Luca Pozzi (FMAV),
Alessandro Sambini (Mart), Marinella Senatore
(Centro Pecci), Francesco Simeti (MAN), Justin
Randolph Thompson (Madre), Emilio Vavarella
(MAXXI) vuole essere un richiamo diretto a
una pluralità, a quel senso di comunità che ha
caratterizzato il lavoro di tanti musei nel difficile
contesto del lockdown e continua a essere perno
centrale delle loro attività per superare ostacoli e
difficoltà dovuti a restrizioni e nuove regole della
vita sociale.
Anche
la
Direzione
Generale
Creatività
Contemporanea del MiBACT ha coinvolto la

propria rete dei Luoghi del Contemporaneo
(https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it)
proponendo loro un progetto ad hoc
per questa sedicesima edizione attraverso la
realizzazione di ‘pillole video’ che racconteranno
gli spazi, le mostre, le iniziative e tanto altro
ancora. I contributi saranno visibili nel canale
YouTube della DGCC, nella playlist dedicata alla
Giornata del Contemporaneo.

la loro partecipazione l’Ambasciata d’Italia in
Vietnam, l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi,
l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, l’Istituto
Italiano di Cultura Copenaghen, l’Istituto Italiano
di Cultura di Hanoi, l’Istituto Italiano di Cultura
di Helsinki, l’Istituto Italiano di Lisbona, l’Istituto
Italiano di Cultura di Los Angeles, l’Istituto Italiano
di Cultura di Stoccolma, l’Istituto Italiano di Cultura
di Tel Aviv, l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana.

Ad arricchire il programma della manifestazione,
torna per il terzo anno Giornata del
Contemporaneo – Italian Contemporary Art: si
rinnova la partecipazione della rete estera del
MAECI e in particolare degli Istituti Italiani di Cultura
all’estero come sedi aderenti alla manifestazione,
che promuoveranno – con un palinsesto di attività
digitali – la creatività italiana fuori dai confini
nazionali. Grazie alla collaborazione avviata in
questi ultimi anni con il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e grazie
al coordinamento messo in campo a partire
dall’anno scorso dalla DGSP – Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese del MAECI
e dalla DGCC – Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT, dal 5 all’11
dicembre anche Ambasciate, Consolati e Istituti
Italiani di Cultura all’estero organizzeranno nella
propria circoscrizione di competenza (e nelle
modalità consentite) dibattiti, conferenze, mostre
e attività di valorizzazione dell’arte e della cultura
italiana contemporanea. Hanno già confermato

Anche quest’anno, come nelle passate edizioni,
la rete estera MAECI coinvolgerà alcuni dei
Direttori e Curatori dei Musei AMACI con incontri
dedicati: Lorenzo Balbi, Direttore del MAMbo
dialogherà con il Direttore dell’IIC di Praga;
Elisabetta Barisoni, Responsabile di Ca’ Pesaro –
Galleria Internazionale d’Arte Modena interverrà
con il Direttore dell’IIC di Abu Dhabi in un incontro
che vedrà coinvolta anche l’artista Paola
Angelini; Cristiana Perrella, Direttrice del Centro
per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato si
confronterà con il Direttore dell’IIC di Toronto;
Luigi Fassi, Direttore del MAN di Nuoro, sarà
protagonista di una tavola rotonda organizzata
dall’IIC di Lisbona. Per l’occasione proporrà
inoltre incontri (webinar) con gli artisti censiti nel
secondo volume de I Quaderni della Collezione
– Elisa Giardina Papa converserà con la Direttrice
dell’IIC di San Francisco; Martina Menegon con il
Direttore dell’IIC di Vienna; Formafantasma con il
Direttore dell’IIC di Amsterdam; Danilo Correale
con il Direttore dell’IIC di Washington.

Dal 5 all’11 dicembre 2020 tutti i progetti digitali
proposti dai Musei AMACI, i video della rete dei
Luoghi del Contemporaneo della Direzione
Generale
Creatività
Contemporanea
del
MiBACT, l’elenco di tutte le attività organizzate
dalla rete estera del MAECI e i nomi di tutti gli
aderenti alla Giornata del Contemporaneo
saranno veicolati sulla pagina web www.
giornatadelcontemporaneo.org
e
saranno
promossi sui canali social dell’Associazione e di
tutte le realtà coinvolte.

Fb @AMACI.musei | Ig @amaci_musei | Tw @
AMACI_musei
Comunicazione e Ufficio Stampa: Lara Facco
- Comunicazione AMACI cell. +39 349 2529989
larafacco@amaci.org

Anche quest’anno la Giornata del Contemporaneo
si avvale del sostegno della Direzione Generale
Creatività Contemporanea del MiBACT, della
collaborazione della Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese del MAECI e del
patrocinio di Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Camera dei Deputati, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo,
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, UPI – Unione Province d’Italia,
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e
ICOM Italia.
AMACI
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
tel. +39 035 270272 giornatadelcontemporaneo@
amaci.org

Andrea Facco ESCODENTRO OUTINSIDE

Fondazione Pino Pascali Occupy North di Maia Marinelli

Marinella Senatore SOUNDTRACK_1 ph Margherita Villani

Insolita Mente Contaminante
Vania Elettra Tam
Progetto espositivo in realtà aumentata,
realizzato in grafica 3D con navigazione
in soggettiva da Frattura Scomposta
Contemporary Art Magazine
Vania Elettra Tam espone opere stravaganti
generate dall’innesto di vari elettrodomestici
nelle teste (nella mente) delle dame del Pollaiolo
creando così un anacronismo lampante, ma
anche con la rappresentazione di pesci (pensieri)
immersi all’interno o all’esterno della “boccia”
cranica di donne contemporanee, oppure con
ritratti maschili trasformati dall’inserimento di
marchingegni casalinghi in “soldatini”.
Dunque la testa, la mente, è al centro dei nuovi
cicli pittorici di Vania Elettra Tam, sia nel caso
di Tecnologica-mente, il ciclo pittorico dove i
crani non sono semplicemente sormontati ma si
mutano in protuberanze elettroniche, dissacrante
parodia de “l’uomo moltiplicato” marinettiano,
sia in Natural-mente, la ricerca più recente e
intima dell’artista, dove pesci allegorici, che
simboleggiano differenti stati mentali, fluttuano in
cerca di una condizione ottimale.
Testo di presentazione realizzato da Carlo Micheli

AMACI
(Associazione
dei
Musei
d’Arte
Contemporanea Italiani) ha inserito il museo virtuale
3D di Frattura Scomposta, fra i musei associati. Un
significativo riconoscimento per il grande lavoro di
divulgazione artistica che Frattura Scomposta sta
svolgendo da 16 anni. La redazione del magazine
ringrazia la direzione di AMACI e soprattutto il suo
presidente Lorenzo Giusti per questo notevole
attestato di stima che FS cercherà di onorare negli
anni a venire.

Link utili:
per gli utilizzatori di computer:
Museo virtuale Frattura Scomposta
Mostra Insolita Mente Contaminante
Per chi utilizza smartphone, scaricare l’app a
questi link:
Apple
Google
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