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Con la nascita del nuovo periodico
telematico Art a part of cult(ure),
inaugurato  il  giorno  14  maggio
2008,  la  Galleria  studio.ra  |
1Fmediaproject,  recentemente
trasformata in uno spazio no profit
sperimentale  di  carattere
internazionale,  si  avvia  a

concludere  i  suoi  primi  due  anni  di  attività.  CollegandoVi  al  sito
www.studiora.eu  troverete  informazioni  riguardanti  le  iniziative  culturali
svolte in questo arco di tempo. Fra gli eventi proposti, vorrei ricordarne
almeno tre:
- la rassegna “videofusion1“, a cura di Gabriele Perretta (16-02/16-03
2007);
-  le  straordinarie  performances  partecipative  di  David  Medalla  (Notte
Bianca settembre 2007 – “LB pollination 2008“);
-  l’installazione  “I  turn  round  to  Immanuel  Kant”  e  la  performance
“Stromata” di Francesco Correggia (febbraio/marzo 2008).

All’interno  della  stessa  Galleria,
nella sezione 1F mediaproject,  è
ancora in corso la mostra di Nello
Teodori  “giallo  perugino”  (un
progetto in fieri dal 2000), a cura di
Teodori  Associati.  Lo  studio.ra,
fino  al  12  Luglio,  rimane  aperto
dalle  ore  21.00  alle  23.00  per
permettere,  di  notte,  la  particolare
lettura di questa installazione in cui
la  scritta  al  neon “giallo  perugino”
dipinge  di  giallo  lo  spazio  della
galleria  creando  una  suggestiva
atmosfera.

Forse  qualcuno  si  chiederà  per
quali motivi ora stia diffondendosi in
internet  la nuova rivista telematica
Art a part of cult(ure), la risposta è
semplice:  i  media  tradizionali  non
bastano  più  per  comunicare
velocemente  le  informazioni,  il
direct response sul web permette di
proporre  con  viva  efficacia

esperienze  visive  artistico-sperimentali  nazionali  ed  internazionali  su
scala molto più ampia. La divulgazione di eventi attraverso internet sta
diventando una possibilità di tutti e per tutti. Quantità enormi di notizie,
spesso  amplificate  da  esperienze,  commenti,  immagini,  riprese  video,
social network, blog, giungono alla Rete da ogni parte del mondo, anche
da anonimi e gruppi  collettivi,  in un disordine creativo che sfugge agli



schemi dell’arte consolidata nel sistema.

Una diretta conseguenza di questo fenomeno è la nascita di un
giornalismo diverso, di tipo partecipativo. Questo solleva altri interrogativi.
Ad esempio: come conservare l’indipendenza dell’informazione e
sviluppare una cultura giornalistica più giusta ed equilibrata? Mentre tutti i
ma�Ætre à penser troveranno le migliori soluzioni a questi problemi etici,
un aspetto positivo non trascurabile è che ognuno avrà la possibilità di
donare alla collettività il proprio contributo.

Le tecnologie mediali interattive
allontaneranno sempre più i giovani
talenti dalla televisione, forse
diverrà più facile superare i ’rumori
di fondo‘; attraverso queste nuove
forme di comunicazione siamo
entrati in un’epoca in cui lo scenario
che ci appare è più libero,
democratico e ricco di interessanti
prospettive.

Oltre alla rapidità di trasmissione e
a tutti i vantaggi già descritti, un
altro aspetto rilevante nei nuovi
media è sicuramente il risparmio
di carta stampata con
conseguenze positive di primaria

importanza per l’ambiente. In questa nuova fase evolutiva, anche Art a
part of cult(ure), come parte della cultura, è chiamata a svolgere un
compito di responsabilità. Con l’occasione saluto i nuovi fruitori della

rivista e ringrazio tutti gli artisti, gli storici, i curatori, i collezionisti e

gli amici che hanno collaborato in questi due anni di entusiasmante

percorso.

Raffaella Losapio
www.artapartofculture.org | r.losapio@artapartofculture.org
www.studiora.eu | info@studiora.eu
Via Bartolomeo Platina 1/F 00179 Roma / ITALY
+ 39 06 43417800 | +39 349 1597571

Anita Alex Bartolo scrive:

27 dicembre 2008 alle 17:57 (Modifica)

Ma che carini, e la Martusciello, con quel tocco di rosa “art a part”; di una raffinatezza rara, oltre

che di una simpatia e una cordialità; impensabili… Complimenti a tutta la Redazione!

E la signora Losapio è stata coraggiosa a dedicarsi a questo progetto: da gallerista ma soprattutto da

artista ha fatto di sé un editore riuscendo a passare da una all’altra attività con una coerenza non da poco.

Non allentate la presa, credo sia quella vincente.

Anita, Alessandro, Bartolo

Associazione per il Contemporaneo

1.

Raffaella Losapio scrive:

28 settembre 2009 alle 10:07 (Modifica)

Cara Anita Alex Bartolo,

è vero, il coraggio non mi è mai mancato.

Mi sento particolarmente motivata in questo progetto collettivo di Art a part of cult(ure), perchè da sempre

ho sentito una forte responsabilità verso l’arte e quindi ho agito con coerenza.

Lo staff direzionale, completamente al femminile, è composto da:

-Giampaola Marongiu, Responsabile Web e Immagine, ideatrice di questo magazine, sempre impegnata

nei continui aggiornamenti tecnici-creativi e nel sua attività di Web Master.

-Isabella Moroni, DIrettrice Responsabile, giornalista, esperta di teatro.

-Barbara Martusciello, Caporedattore, storico dell’arte, curatore, che coordina i nostri 60 giovani Autori e

naturalmente tutti i nostri Lettori.

Raffaella

2.
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Anticipiamo la mostra autunnale di Palazzo Te: Il cammeo Gonzaga.
Si tratta di una rara e prestigiosa esposizione di pezzi di arte decorativa
provenienti in massima parte dal Museo degli Argenti e delle Porcellane
di Firenze e dall’Ermitage.

Il tema portante dell’esposizione è il collezionismo alla corte di Mantova a
partire dal Quattrocento, con una particolare attenzione alla raccolta di
cammei, e via via in tutte le corti Europee.

La mostra, preannunciata alla stampa in anteprima il  primo luglio
2008  -a  Palazzo  Visconti  a  Milano-,  si  prevede  un  evento
particolarmente attraente per appassionati e raffinati amatori e conoscitori
del  genere  ma anche per  un  più  ampio  pubblico  che potrà  ammirare
selezionati e preziosi esempi di arte decorativa.

Info:  Carlotta Toscano, STUDIO LUCIA CRESPI; Ufficio Stampa Skira:
Via  Francesco  Brioschi,  21  –  20136  Milano,  tel.  02.89401645,
carlotta@luciacrespi.it
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La  Città  Eterna  come  nel
Settecento,  ai  tempi  del  Grand
Tour,  torna  ad  essere  luogo
d’incontro  e  confronto  culturale,
offrendo un momento di riflessione
sulla  nozione  di  cosmopolitismo,
sulla sua attualità e sui suoi ostacoli
nel XXI secolo.

Eternal tour è un festival artistico e scientifico ideato dalla onlus ginevrina
Eternal  Tour,  promosso dalla  Città  di  Ginevra  e  dalla  Fondazione Pro
Helvetia, che si svolge a Roma con il sostegno dell’Istituto Svizzero dal 3
al 13 luglio.

L’iniziativa  renderà  partecipi  le  accademie  e  gli  Istituti  internazionali
presenti  nella  Capitale,  quali  l’Accademia  Americana,  l’Accademia  di
Spagna,  l’Istituto  Cervantes,  l’Istituto  Svizzero,  l’Institutum  Romanum
Finlandiae,  la  British  School,  mediante  la  realizzazione  di  esposizioni,
performance, proiezioni e seminari dislocati nelle varie sedi, creando un
momento d’incontro sia tra le diverse rappresentanze straniere in Italia,
sia tra queste e i cittadini romani.

Caput mundi da sempre, crocevia e crogiolo di razze e culture, Roma il
mondo  lo  racchiude  nel  suo  grembo.  Stranieri  residenti  o  in  transito,
desiderosi  di  tornare  nei  paesi  d’origine,  o  semplicemente  innamorati
della  sua bellezza,  tutti,  nei  secoli  e  ancora oggi,  hanno contribuito  a
rimodellare la città, il  suo tessuto urbano, la sua vita e la sua cultura.
Oggi, nel dibatto sull’immigrazione, si tende a fare un discorso unilaterale,
in cui lo straniero, per potersi considerare pienamente accettato, è tenuto
a fondersi nel tessuto sociale ospitante. Al posto di questa possibile e
legittima visione del  fenomeno,  in  questa sede si  ragiona anche sulle
“interazioni”, ovvero su quel processo osmotico che si viene a creare tra
viaggiatori e ospiti, residenti e visitatori, tra chi arriva, chi parte e chi in
questa  città  c’è  sempre  stato.  Si  tratta  semplicemente  di  ribadire
l’importanza -mai scontata- del fruttuoso, mutuo scambio tra popoli, che
per  secoli,  in  una  città  come  Roma,  ha  prodotto  le  sue  inestimabili
creazioni.

L’iniziativa dunque, analizza il ruolo della cultura italiana nel mondo e il
rapporto  con  gli  intellettuali  stranieri,  che  ha  radici  antiche  e
profondissime. L’evento si propone come un omaggio ad un “antenato”, il
Grand Tour settecentesco,  che larga parte ha avuto nell’educazione e
nell’arricchimento personale dei giovani rampolli dell’aristocrazia europea.

Roma era un tappa obbligata per il compimento di una carriera formativa
rigorosamente impostata. Fu Richard Lassels, nella sua guida dal titolo
An italian Voyage, a coniare questa fortunata espressione: “Solo colui che
ha compiuto il grand tour della Francia e il viaggio in Italia è in grado di
comprendere Cesare e Livio”.

Si verificò un vero e proprio richiamo all’antico e alla classicità. Del resto
le  campagne  archeologiche  del  1738  e  del  1748,  che  portarono  al



ritrovamento di Ercolano e di Pompei, suscitarono l’entusiasmo dei
viaggiatori e degli esperti, richiamando in Italia numerosi turisti, tra cui il
Winckelmann.

E poiché gli aristocratici
desideravano tornare in patria con
un souvenir o un ricordo del
viaggio, in questa circostanza, si
sviluppò presto anche un nutrito
collezionismo, che diede impulso
alla pittura di paesaggio e alla
“veduta”. Le preferite sul mercato

erano le opere del Canaletto e le vedute di antiche rovine, i famosi
“capricci romani” di Giovanni Paolo Pannini. Nacque presto anche una
fitta rete di centri culturali come la romana Accademia di Francia (voluta
già nel 1666 dal ministro del re Sole Colbert), la quale ospitava i vincitori
del Grand Prix indetto dall’Accademia di Belle Arti di Parigi. Ma allo
stesso tempo, la bottega calcografica del Piranesi accoglieva estimatori e
committenti inglesi e allievi francesi, mentre la Biblioteca del Cardinale
Albani era ben frequentata da intellettuali e artisti come il Winckelmann e
il Mengs.

Solo i granturisti che arrivavano da noi potevano comprendere la nostra
cultura e renderci un po’ della loro. Dalle Alpi alla Sicilia -passando per
Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo- iniziò così un continuo flusso
di viaggiatori e curiosi aristocratici che visitavano le nostre meravigliose
città d’arte o quello che oggi, con parole moderne, definiremmo il nostro
“patrimonio artistico”. Ed è importante sottolineare che proprio nel corso
del Settecento, parallelamente a queste esperienze culturali e
pedagogiche, si iniziò a delineare la coscienza collettiva di un patrimonio
artistico internazionale e delle responsabilità che la sua conservazione
comporta. Il Lalande nel suo Voyage d’un fran‚àö�üais en Italie, ci
racconta che: “la conservazione di questi monumenti e il rispetto che loro
si deve non è un fatto di convenzione e nemmeno d’interesse: la filosofia
e la politica devono condurci a conservare i monumenti come un germe
per produrne altri”. E in questi giorni, in cui i fatti di cronaca ci
rammentano tristi notizie di scritte e atti vandalici ai danni della fontana
del Nettuno di Piazza Navona a Roma e della chiesa di Santa Maria del
Fiore a Firenze, ricordare chi prima di noi ci ha tramandato -e ha
rispettato- questo ingente patrimonio ci sembra un atto dovuto.

Informazioni:

http://www.worldpeacelabel.org/eternaltour/

Francesco Boffoli scrive:

5 luglio 2008 alle 16:23 (Modifica)

Leggendo questo articolo interessante sul tema del “Grand Tour” viene spontaneo riflettere su

quanto sia diffusa nel mondo l’immagine dell’Italia come di un paese ricco di bellezze naturali , di tesori

artistici, di grandi tradizioni culturali e di quanto sia radicata questa convinzione nei popoli stranieri e resista

alle terribili immagini dei cumuli di immondizia napoletani o alle miserie della cronaca politica e sociale

attuale. Ben vengano queste iniziative culturali che possono promuovere un’immagine positiva del nostro

paese soprattutto tra noi italiani e spiegarci quale potenziale artistico-culturale possediamo e come

potremmo trasformare questa fortuna in un’economia basta sul turismo e sulla valorizzazione dei beni

culturali.

1.
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Aveva 56 anni, Maria Grazie Torri, ben portati.
Nata nel 1952 a Rimini, viveva a Milano. Laureata in filosofia all’università
di Bologna, ha insegnato Sociologia dell’Arte all’Università di Urbino.

Dal 1979 ha scritto per molte riviste tra cui Flash Art, Abitare, Panorama,
Contemporanea,  Alfabeta,  Frigidaire,  Segno,  Juliet,  Arte,  L’Arca,  Elle,
Arte e Cronaca e Repubblica e ha curato e organizzato eventi e mostre in
Italia e all’estero, lavorando anche per la tv.

Il  4  luglio,  all’ospedale  di  Rimini  dove  era
ricoverata  per  un  brutto  tumore,  all’esofago,
Maria Grazia ha ceduto alla malattia che aveva
fiaccato  la  sua  vitalità  che  mi  colpì
piacevolmente quando ci conoscemmo.

La nostra frequentazione è stata episodica ma
sufficiente per poter affermare con certezza che
un’altra  ragazza  “in  gamba”  se  ne  è  andata,
donna d’Arte  e  di  Cultura,  sottolineo,  e  in  un
anno pieno di lutti inaspettati.

Ha  lottato  a  lungo  con  una  malattia  che  ha
avuto la meglio ma non ha indebolito la sua verve, la sua passione per un
lavoro  che ha portato  avanti  in  molte  direzioni:  la  Torri  è  stata  critico
d’arte,  curatrice,  giornalista  e  scrittrice,  ha  insegnato,  collaborato  con
riviste e pubblicazioni di settore, collaborando anche con la nota Exibart
per la quale teneva la curiosa rubrica titolata “Permette due domande?”.

Poi, si era lasciata sedurre dalla cronaca e si era buttata a capofitto nella
terribile storia di Cogne, sostenendo l’innocenza di Anna Maria Franzoni
con il libro: “Cogne. Un enigma svelato” (Giraldi editore, Bologna, 2007)
che per qualche strana ragione non ha stimolato dibattito, non è stato
recensito né ha colpito l’attenzione di colleghi e media; eppure, in questo
volume di 362 pagine, di spunti interessanti ce ne sono, specialmente per
la tesi,  supportata da pareri  di  tanti  medici  e specialisti,  dell’innocenza
della Franzoni perchè il suo bambino sarebbe morto per cause naturali e
non per i  colpi  infertigli  dalla madre.  Il  decesso, per la Torri,  potrebbe
essere avvenuto per un accadimento raro e possibile:  la  rottura di  un
aneurisma  cerebrale,  per  una  malformazione  congenita,  seguita  da
un’emorragia subaracnoidea traumatica e da una crisi epilettica

Una  tesi,  questa,  che  è  stata,  sembrerebbe  proprio,  motivo  di
boicottaggio da parte di molti, tanto che la stessa Torri ha ricordato il caso
Dreyfus,  “forse in un tempo di  crisi  culturale e sociale non diverso da
questo”

La questione è argomentata, tra l’altro, in una recente lunga intervista di
Stefano Lorenzetto su “Il Giornale” (domenica 29 giugno 2008) e foriera
di una serie di sgradevoli polemiche. Maria Grazia ha molto patito quella
che ha considerato come una censura sul suo lavoro e su quella che
riteneva  una  possibile  verità  ricercata  scrupolosamente  con  piglio  da
investigatore.



Non so che parti prendere, in merito all’orribile “caso” Cogne, né se
sposare o meno la tesi della Torri; certo è che vorrei che la si prendesse
in esame, magari riuscendo a reperire il quasi introvabile suo libro Ancor
più certo è che non è stato fatto un buon servizio alla libertà
d’espressione, alla pluralità e alla democrazia, ignorando volutamente la
sua pubblicazione e snobbando il suo lungo, faticoso lavoro Ma questo
esiste, resta e resterà; tratta di questa cronaca (nera) e si concentra
nell’ambito delle arti visive contemporanee, con una produzione
intellettuale dinamica e originale che, speriamo, non sia dimenticata.
Specialmente dal suo mondo.

Per avere altre notizie navigate in:

http://dailymotion.alice.it/video/x1qn9r_caso-cogne-la-terza-via_news;

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=272474;

http://www.teknemedia.net/pagine-gialle/curatori/maria_grazia_torri/index.html;

http://www.enigmasvelato.splinder.com/;

Carlo Luk scrive:

19 ottobre 2008 alle 16:48 (Modifica)

un vero peccato, signora torri: speriamo che dove sei andata tu possa continuare a guardare il

mondo con il tuo solito sguardo ridente ed obiettivo. Ci vediamo lì!

Carlo

1.

Carlo Luk scrive:

19 ottobre 2008 alle 16:50 (Modifica)

ciao mariagrazia, ci sei? Ci manchi… Già in molti hanno dimenticato: non i tuoi amicio stretti stretti,

i tuoi ragazzi e gli artisti che ti hanno stimata e ti hanno voluto bene, amati e appoggiati da te senza

stanchezza, mai!

Ani

2.
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Stamattina, 7 luglio 2008, nel corso

dell’importante assemblea dei soci

di Zètema Progetto Cultura alla

presenza dell’Assessore alle

Politiche Culturali del Comune di

Roma Umberto Croppi, sono stati

nominati i vertici dell’Azienda e,

parallelamente, sono stati

presentati gli indirizzi programmatici riguardanti la Società.

Riportiamo fedelmente quanto comunicatoci:

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Francesco

Marcolini Presidente, Albino Ruberti confermato nella carica di

Amministratore Delegato così come Matteo Mungari consigliere di CdA.

Del Collegio dei Sindaci fanno parte: Costantino Lauria (Presidente),

Vittorio Proteo, Fabrizio Vizzani.

L’Assessore Umberto Croppi ha confermato che Zètema è oggi un

importante strumento dell’Amministrazione Comunale per la gestione

e la promozione dei Musei Civici e per l’integrazione dei servizi culturali e

turistici.

Le politiche culturali attuate negli ultimi anni dal Comune di Roma si sono

concentrate sul recupero e sull’apertura di nuovi musei e spazi culturali

che hanno portato ad una crescita dell’offerta e alla loro progressiva

integrazione con i servizi rivolti ai turisti con effetti rilevanti

sull’innovazione del servizio e, in generale, sull’efficienza della gestione.

E’ stato tuttavia ritenuto che questo sviluppo, pur se positivo, non sia

stato accompagnato da un adeguato coinvolgimento dei diversi soggetti

imprenditoriali operanti nel settore culturale e che sia quindi necessario

operare alcuni interventi correttivi al fine di valorizzare maggiormente le

capacità progettuali e gestionali offerte dall’industria culturale privata.

A questo proposito, è quindi intenzione dell’Amministrazione

Comunale, ridefinire il perimetro di azione di Zètema assegnando al

management precisi obiettivi strategici:

-rafforzare la presenza complessiva del Sistema dei Musei Civici

(nati nel 2005), facendo leva sui punti di eccellenza.

Un’attenzione particolare dovrà essere data alla crescita del turismo

culturale per far sì che la messa a rete del Sistema sia un elemento

attrattivo in grado di soddisfare le varie richieste. Inoltre particolare

attenzione dovrà essere posta alla capacità di attrazione della domanda

locale più motivata come nel caso dei giovani e delle scuole;

-proseguire nel processo di integrazione dei sevizi culturali e

turistici, coinvolgendo gli operatori del settore.

L’obiettivo sarà quello di estendere sempre di più la rete di operatori

privati del settore in grado di offrire servizi culturali con la possibilità di

prenotarli o acquistarli agilmente chiamando lo 060608 o tramite il portale

www.060608.it.



Anche per ciò che riguarda la Roma Pass (la card turistico-culturale della

Capitale che offre agevolazioni economiche e servizi per la visita della

città),  importante  strumento  di  integrazione  e  coinvolgimento  degli

operatori  romani,  Zètema  dovrà  impegnarsi  come  facilitatore  della

collaborazione con operatori privati.

Dal 2009 andrà sensibilmente ridotto e, se possibile eliminato, l’impegno

economico  dell’Amministrazione  Comunale  su  questo  progetto,

accrescendo la capacità di autofinanziamento;

-sviluppare l’integrazione dei servizi culturali nelle biblioteche.

In  questo  caso,  oltre  al  front  office,  i  servizi  offerti  all’interno  delle

Biblioteche  di  Roma,  dovranno  continuare  a  privilegiare  criteri  di

integrazione,  valorizzando le  competenze chiave di  Zètema,  come nel

caso della  gestione di  progetti  speciali  collegati  alle  attività  culturali  e

turistiche, nella gestione e promozione di postazioni in link con lo 060608

e con il servizio informagiovani;

-riconvertire l’Area restauro.

Zètema, in accordo con l’Amministrazione Comunale, dovrà completare

la  formulazione  del  piano  di  riconversione  industriale  dell’Area

Conservazione  e  manutenzione  che,  nel  rispetto  della  risoluzione  del

Consiglio  di  Stato  che  ha  annullato  l’affidamento  diretto  a  Zètema  di

attività di restauro, tuteli e riconfermi la professionalità ed esperienza dei

propri dipendenti.

Sarà comunque l’Amministrazione Comunale a provvedere ai necessari

interventi di restauro del patrimonio rivolgendosi al mercato, ricorrendo a

gare e procedure di evidenza pubblica, che consentano di selezionare gli

operatori secondo criteri di efficienza ed efficacia;

-incrementare  l’esternalizzazione  di  servizi  nell’intera  filiera

culturale.

In questo caso l’obiettivo sarà coinvolgere sempre di più l’imprenditoria

del settore confrontandosi maggiormente con essa, sviluppando l’attività

di  esternalizzazione dei  servizi  inerenti  il  contratto  di  servizio  che non

coincidano strettamente con le proprie competenze interne;

-contrarre il perimetro di attività nel settore dello spettacolo.

Un  settore  nel  quale  l’attività  di  Zètema  dovrà  limitarsi  al  supporto

organizzativo e logistico all’Amministrazione per la programmazione degli

eventi.

Infine, l’Amministrazione capitolina ha identificato fin d’ora delle linee di

azione tese  a  dare  un  nuovo e  più  intenso impulso  alla  gestione  del

patrimonio culturale di Roma che passano attraverso la sottoscrizione di

un accordo quadro con il  Governo,  l’attribuzione alla  città  di  poteri

straordinari  in  materia  e  la  razionalizzazione  delle  competenze

dell’Amministrazione e delle Aziende Comunali.

Riportiamo qui le prime dichiarazioni del Presidente Francesco Marcolini:

“Ringrazio innanzi tutto il Sindaco Alemanno e l’Assessore Croppi per la

fiducia accordata. Sono convinto che una politica culturale aperta a nuove

idee ed a nuove risorse possa finalmente offrire un contributo decisivo

per lo sviluppo economico e sociale della nostra Città. ”

“Il mio ringraziamento sincero va al Sindaco di Roma Gianni Alemanno e

all’Assessore Umberto Croppi per la fiducia che mi hanno dimostrato con

la  riconferma  del  mio  incarico  –  sono  le  parole  dell’Amministratore

Delegato di Zètema Albino Ruberti – Una fiducia che mi impegnerò a



ripagare e che interpreto anche come un riconoscimento nei  confronti

della  struttura  aziendale  e  di  tutto  il  personale  che  con  la  sua

professionalità ha operato in questi anni. Una struttura che il Sindaco e

l’Assessore hanno potuto conoscere meglio ed apprezzare anche grazie

all’intervento e alla collaborazione di Matteo Mungari, già facente parte

del CdA aziendale e oggi riconfermato.”

Info:  Ufficio  Stampa  Zètema  Progetto  Cultura  Patrizia  Bracci,  tel  06

82077337 349 4287675, p.bracci@zetema.it
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Abbiamo dato conto su art a part of
cult(ure)  della  presentazione  del
bando  di  Concorso  che  coinvolge
l’Accademia di belle Arti di Roma e
l’Assofond-Federazione  delle
Fonderie  Italiane

http://www.artapartofculture.net/…,  ma  credo  importante  segnalare
qualche notizia in più.

Con  questo  Concorso,  come è  stato  ufficializzato  anche  sul  Bando,  i
promotori  intendono  celebrare  il  60  anniversario  della  Costituzione
Italiana e, parallelamente, la coincidenza del sessantesimo anniversario
della  stessa  Assofond  che,  con  questa  iniziativa  d’arte,  rende  inoltre
omaggio  al  Presidente  della  Repubblica  attraverso  studenti
dell’Accademia  di  belle  Arti  di  Roma.  Infatti,  i  partecipanti  a  questa
iniziativa, dovranno produrre il bozzetto di una loro scultura eticamente
orientata  verso  i  valori  della  Costituzione e  della  Democrazia  ma che
tenga anche conto della committenza riuscendo a sintetizzare nell’opera
la storia delle fonderie.

Temi  importanti  e  complessi,.  Questi,  che  gli  studenti  affronteranno
liberamente arricchiti dall’esperienza fatta con i professori di scultura e in
particolare con l’aiuto del Prof. A. Casillo della cattedra di Tecnica della
fonderia.

Il  Bando  prevede  che  gli  studenti  consegnino  presso  la  Direzione
dell’Accademia di Belle Arti di Roma un bozzetto su cartoncino in formato
50 x 70 entro il 21 luglio 2008. La commissione giudicatrice, presieduta
dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma Gerardo Lo Russo e
composta  dal  Presidente  Assofond  Enrico  Frigerio,  dal  Prof.  Antonio
Casillo e dal General Manager di Microfound Marco Bigliardi, selezionerà
il  bozzetto  più  interessante  il  22  luglio  2008  alle  ore  12,00  presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Il vincitore avrà la possibilità di realizzare suo progetto scultoreo -in forma
di  opera  di  piccole  o  medie  dimensioni-  nell’accreditata  Fonderia  di
microfusione  “Microfound”  e  avrà  l’onore  di  vederla  consegnata  al
Presidente della Repubblica durante la cerimonia in programma a Roma
per il 2 ottobre 2008, in occasione dell’Assemblea Generale di Assofond,
e  di  fronte  ad  autorevoli  esponenti  istituzionali  e  figure  di  spicco
dell’imprenditoria”,  come ha  chiarito  il  Presidente  dell’Assofond  Enrico
Frigerio.

Come ulteriore  premio,  il  vincitore  potrà  realizzare  un’altra  sua  opera
presso la stessa Fonderia, seguendone tutte le fasi di lavorazione. Il Prof.
Casillo sottolinea come sia importante, per i ragazzi, sperimentare come
un’idea  si  concretizzi  in  un  progetto  e  come  questo  prenda  corpo
attraverso il lavoro di fonderia: “non è facile realizzare una propria opera



scultorea,  per  i  ragazzi  anche per  gli  alti  costi  che questo  comporta”,
quindi questa è una buona opportunità per uno di loro, il  vincitore, ma
anche per tutti gli altri di entrare nel vivo del lavoro di fonderia.

ASSOFOND  –  Federazione  Nazionale  Fonderie  –  rappresenta  le
Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi, un settore di 1.100 imprese tra le
quali alcune di piccole dimensioni, con 32.000 addetti diretti e un fatturato
di  circa  11  miliardi  di  euro.  La  produzione  annua,  pari  a  2.500.000
tonnellate, si colloca nella graduatoria europea, al primo posto per quanto
riguarda i metalli non ferrosi e al terzo per i metalli ferrosi. Considerando
la  profonda  crisi  del  settore  -e  non  solo  di  questo-  a  causa  degli
spropositati aumenti delle materie prime, un traguardo niente male, per
una realtà in netta ripresa.

Ritengo  sia  necessario,  per  ogni  struttura  educativa  e  formativa,
interessarsi alla sicurezza sul lavoro, problema oggi molto discusso, in
preoccupante aumento e motivo di scontro politico ma purtroppo, sembra,
ancora  di  non  facile  risoluzione.  L’Accademia  non  poteva  non
preoccuparsene, come ho potuto rilevare grazie anche a un confronto
con  la  Vicedirettrice  Prof.ssa  Claudia  Alliata  di  Villafranca,  che  ha
confermato l’impegno dell’istituzione per  questo  tema di  tale  scottante
attualità che, oltretutto, interessa gli  studenti  in quanto lavoratori,  futuri
professionisti  che  da  tale  attenzione  non  potranno  e  non  dovranno
prescindere.

I vertici dell’Assofond, dal canto loro, hanno presentato proprio su questa
urgente  materia  il  progetto  “Fonderia  e  Sicurezza”  che,  ci  assicura
Frigerio, è “unico nel suo genere perché è effettivamente incentrato sulla
prevenzione,  ha  lo  scopo  primario  di  prevenire  gli  incidenti  tramite
l’adozione di buone pratiche industriali ed efficaci sistemi di gestione della
sicurezza.  Non  si  ha  notizia  di  progetti  simili  svolti  nel  nostro  paese;
Fonderia e Sicurezza esplora effettivamente quali sono i fattori di rischio,
punta decisamente alla risoluzione del problema, mette rapidamente in
campo misure specifiche, elaborate azienda per azienda”.

Il Progetto è nato nel marzo del 2007 in collaborazione con l’Università di
Brescia e parte dalla conoscenza dei dati e delle cause degli infortuni in
dettaglio. L’indagine storica che Assofond ha condotto al suo interno, e
che  ha  riguardato  il  periodo  2002-2006,  è  effettivamente  un
approfondimento  che  ha  le  caratteristiche  dell’unicità.  Gli  esperti  di
Medicina  del  Lavoro  dell’Università  di  Brescia  dicono  che  il  livello  di
dettaglio  a  cui  sono giunti  è  superiore  a  quanto prodotto  dalle  analisi
dell’INAIL,  il  che la  dice lunga sulle  modalità  operative degli  organi  di
tutela dei lavoratori. Tant’è.

Altro obiettivo che il programma Fonderia e Sicurezza si pone è quello di
restituire alle fonderie una reputazione e una “immagine” appropriata: “è
nostro desiderio che la fonderia rappresenti una collocazione lavorativa
recepita  positivamente.  Essa  offre  posizioni  di  responsabilità  e  di
remunerazione  interessante.  Assofond  si  impegna  nell’opera  di
divulgazione  ed  informazione  in  merito  alle  condizioni  di  lavoro  per
contribuire alla serenità sul luogo di lavoro ed al mantenimento di buone
relazioni  tra  dipendenti  ed  impresa.  L’impegno  dell’associazione  è
essenziale  nell’assistenza alle  singole  aziende e  nel  ruolo  di  costante
coordinamento e stimolo.

Alla domanda sugli obiettivi che con questo progetto l’Assofond si pone,
Frigerio ha assicurato che essi sono “concreti e progressivi; in merito a



Premio Assicurativo INAIL, non certo rilevante, chiosa:”E’ intenzione di
Assofond, richiedere una revisione del premio assicurativo all’INAIL”(per
saperne di più: Strategic Advice: gcirieco@strategicadvice.eu).

Attenzione alla sicurezza sul  lavoro e alla comunicazione di  un nuovo
modo di intendere il vivere civile, quindi, quello proposto da Assofond, e
poi  rilancio  di  una  sinergia  di  lunga  tradizione  e  intervento  di
mecenatismo: un’agire, sembra, di grande respiro culturale e civile, quello
di Assofond, che ci aspettiamo prosegua nel tempo.

Il Concorso ne rappresenta un’interessante passaggio, che risponde alla
necessità di  rivalutare l’attività di  fonderia da intendere non solo come
qualcosa di  industriale  e  “pesante”,  ci  dice  Enrico  Frigerio,  ma anche
come realtà in stretto rapporto con un linguaggio più “sofisticato come
quello  dell’arte”.  Il  progetto,  perciò,  non  è  sganciato  dal  contesto
professionale dell’arte ma vuole “rilanciare il binomio Fonderia-Arte” che
del  resto  c’è  sempre  stato  e  ha  avuto  una  rilevanza  importante  nella
produzione  della  lavorazione  dei  metalli.  Continua  Frigerio:  “le  nostre
aziende fondono metalli e assumono spesso un ruolo determinante nel
processo di realizzazione di opere come le sculture; molti non conoscono
il nostro operato anche in questo campo” e questo Concorso, così come il
legame  con  un’istituzione  importante  come  l’Accademia,  prima  realtà
didattica ufficiale della formazione di un artista, sono occasioni perfette
“per diffondere un messaggio positivo e stimolante legato alla creatività e
all’arte. Si tratta di far conoscere le produzioni poco conosciute da gran
parte del pubblico: penso alle campane e a molte sculture famose nel
mondo”.

Il Direttore dell’Accademia, Gerardo Lo Russo, ci dice: “L’Accademia di
Belle  Arti  di  Roma  accoglie  favorevolmente  l’iniziativa  di  Assofond
riguardo al premio Arte e Fonderia riservato ai nostri giovani artisti, dando
loro la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di una scultura a cera
persa;  l’occasione,  inoltre,  è  particolarmente  stimolante  per  i  ragazzi
perché  si  celebra  l’anniversario  dell’associazione  delle  fonderie  e
contemporaneamente i 60 anni della Costituzione Italiana”.

Per i giovani artisti sarà una grande occasione per mettere in mostra il
proprio talento e valorizzare la cultura industriale delle fonderie del nostro
paese.

www.assofond.it | www.accademiabelleartiroma.it

Info e Contatti:
Gabriele Cirieco, gcirieco@strategicadvice.eu, cell: 348.0700416
Ludovico Landi, llandi@strategicadvice.eu, cell: 339.7745795
Floriana  De  Leo,  fdeleo@strategicadvice.eu,  cell:  349.7542015;  tel
06.97998274-5-6
Strategic  Advice  Associate,  Via  Sistina  14,  00187  Roma;  tel:
06.97998274-5-6, www.strategicadvice.eu



LA STRANA COP(P)IA | DI FERNANDA MONETA

10 luglio, 2008
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti, arti visive | Modifica
3.409 lettori

L’anno scorso, il 29 giugno 2007, il

pubblico che era allo Spazio Zip di

Frascati (via Mamiani 6) per LA

MATTINA LA GENTE LAVORA,

happening degli allievi del Corso di

Regia dell’Accademia di Belle Arti

di Roma, ha potuto assistere (tra

l’altro) alla performance-

installazione di Francesca Sanna: due enormi e tondeggianti tette rosa

con capezzoli in rosa più scuro, che venivano fatte esplodere dall’artista e

vomitavano chili di caramelle e coriandoli pink sul pubblico. Tra gli altri,

c’era il Sindaco della città e l’allora Assessore alla Cultura. Da parte mia,

come docente e/o “mandante” dell’evento, l’ho vista nascere e crescere

sotto i miei occhi, questa installazione davvero oltre. Poi, abbiamo girato

e montato un video documentario.

Ci siamo anche presentati alla selezione del Premio Nazionale delle Arti,

arrivando in finale (catalogo pubblicato da Gangemi Editore, Milano) e

solo dopo questo abbiamo inviato il nostro video in Cina, tramite colleghe

docenti che erano lì per uno scambio culturale inter-Accademie, e alcuni

allievi, lì per una sorta d Erasmus, tra cui un’altra performer della stessa

manifestazione del 29 giugno 2007, che si era preparata al concorso

indetto per selezionare chi andava in Cina e chi no, sul mio libro

Tecnocin@, edito da Costa & Nolan agli inizi del 2007, dove a lungo si

parla del 798 di Pechino.

Dopo -sottolineo i tempi!- studenti e artisti cinesi sono venuti in visita a

Roma in Accademia di Belle Arti, dove sono titolare della Cattedra di

Regia (appunto). Una di loro, originaria di Shangai, proprio questo luglio

ha superato il mio esame con un documentario sul recente terremoto.

Per farla breve, il 4 Luglio 2008, a

Roma, a pag. 12 del free press

“24minuti”, quotidiano pomeridiano

del gruppo Il Sole 24 ore, è uscita

la foto di un’istallazione in atto al

798: similissime enormi tette rosa,

uguali nella forma e nei colori (i

capezzoli sono dello stesso identico

rosa più scuro).

Mi chiedo se a firmare l’installazione pechinese sia la stessa autrice

italiana (in Cina senza dirlo?!) oppure se l’installazione fotografata sia

stata scattata prima del 29 giugno 2007… Altrimenti che… Strana

co(p)pia!

Le foto ritraggono l’installazione e l’azione di Francesca Sanna e, per

comparare, l’opera dell’artista cinese pubblicata

su:http://www.24minuti.ilsole24ore.com/pdf/24Minuti-Milano-

2008-07-04.pdf

Giano scrive:1.



22 luglio 2008 alle 05:07 (Modifica)

somiglianza SORPRENDENTE!!!

Luca scrive:

23 ottobre 2008 alle 16:34 (Modifica)

ma nessuno dice nulla? Ci rubano pure le idee oltre che il mercato e tutti stanno zitti?

2.

Carlo scrive:

25 novembre 2008 alle 14:33 (Modifica)

La cosa che mi stupisce di più é il fatto che l’autrice dell’opera italiana non abbia detto niente, non

ha lasciato neppure un messaggio qui. I giovani d’oggi sono una generazione che ingoia di tutto. Ma come

si fa a non capire che solo dicendo basta si ottiene qualcosa a questo mondo? Francesca Sanna: parla!

3.

lucyblu scrive:

21 dicembre 2008 alle 17:16 (Modifica)

Conosco l’autrice: ha una buona capacità di sopportazione e modestia.

Al contrario di molti della stessa sua generazione di ventenni o pseudo-tali che non hanno alcun talento,

nulla da dire, ma strombazzano “egoegoego” e vanno avanti o cercano andare avanti sfiancando le

persone di valore.

4.
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Negli  ultimi  anni  stiamo assistendo,  in  Italia,  ad un gran proliferare di
mostre. L’argomento, come al solito, ci pone di fronte a due facce di una
stessa  medaglia:  se  da  una  parte  le  esposizioni  temporanee  sono
sintomo  di  vivacità  culturale  comunque  apprezzabile,  dall’altra  va
considerato come e quanto questi eventi possano influire negativamente
sulla vita dell’istituzione-Museo.

Certamente,  l’effimero  non  va  confuso  con  l’alta  missione  culturale  e
identitaria  dei  Musei,  permanente  seppure  in  costante  evoluzione,  e
questo,  siamo certi,  i  frequentatori  dei  circuiti  culturali  lo  sanno bene.
Esistono, infatti, due tipi di mostre: quelle che nascono da una ricerca e
da  un  progetto  scientifico  -spesso  di  nicchia-  e  quelle  “evento”,  a
carattere  commerciale,  dette  anche  blockbuster  o  “spacca  botteghini;
sono, queste, un fenomeno da non rifiutare a priori  perché rispondono
sempre  ad  un’esigenza  di  cultura  o  di  mera  curiosità  verso  il  mondo
dell’arte ma, va detto, non possono proliferare in modo indiscriminato ai
danni di un migliore uso degli sforzi finanziari e della “qualità”.

L’annoso problema, spesso dibattuto tra gli addetti ai lavori, questa volta
è stato analizzato in sedi ufficiali.

L’Icom Italia (International Cuncil of Museum) e altre associazioni museali
italiane  (AMACI  –  Associazione  Musei  d’Arte  Contemporanea  Italiani,
AMEI – Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, ANMLI – Associazione
Nazionale dei  Musei  Locali  e  Istituzionali  italiani,  ANMS -Associazione
Nazionale  Musei  scientifici  e  SIMBDEA  –  Società  Italiana  per  la
Museografia  e  i  Beni  Demo-Etno-Antropologici)  hanno  prodotto  un
documento  dal  titolo:  Mostre-spettacolo  e  Musei:  i  pericoli  di  una
monocultura e il rischio di cancellare le diversità culturali.

I  musei,  secondo  gli  esperti,  oggi  non  sarebbero  più  in  grado  di
competere con le mostre evento, con i profitti,  con i riscontri mediatici,
politici ed economici che esse generano. Le grandi esposizioni spettacolo
finanziate  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  e  dalle  Fondazioni
ex-bancarie,  che  attirano  migliaia  di  visitatori  grazie  a  persuasive
campagne pubblicitarie e al lavoro sapiente di grandi e prestigiosi uffici
stampa, sarebbero infatti entrate in competizione con le istituzioni museali
locali,  depotenziandole,  mortificandone  l’attività  e  talvolta,  anche
paralizzandole temporaneamente.

Sull’argomento,  da  sempre,  gli  osservatori  e  gli  operatori  del  settore
hanno  individuato  alcuni  punti  critici.  Uno  tra  i  tanti  che  ci  preme
segnalare per esempio è che all’aumento delle mostre, corrisponde una
maggiore  ed  ovvia  movimentazione  delle  opere  d’arte  che  vengono
convogliate  al  di  fuori  dei  musei  per  i  prestiti  temporanei.
Nell’organizzazione e nell’allestimento di un evento ovviamente, registrar,
curator, architetti,  restauratori e trasportatori -solo per citarne alcuni- si
adoperano  con  estrema  professionalità.  Ma  seppur  ridotti  al  minimo,
vanno sempre tenuti in considerazione, i piccoli “traumi” delle opere, che
consistono nei cambi di temperatura, di umidità, di luce e nelle inevitabili



sollecitazioni  durante  il  trasporto,  fermo  restando  che,  per  quanto
maneggiate con estrema cura e riposte in ambienti idonei, i rischi per gli
oggetti d’arte, non possono essere eliminati del tutto. Ci sono poi esempi
di “protezionismo” anche eccessivo. In Sicilia e in Calabria, per esempio,
alcuni Comuni hanno rifiutato di prestare i loro capolavori archeologici alla
mostra promossa a Mantova in questi  mesi,  mentre a Firenze è stata
duramente  contestata  la  partenza  di  capolavori  degli  Uffizi  verso  il
Giappone.

Certamente,  le  mostre  muovono  grandi  masse,  suscitano  interesse,
costituiscono  un  volano  per  l’economia  e  per  il  turismo  culturale,  ma
questi segnali di insofferenza da parte dei musei prestatori sono elementi
di  riflessione da non sottovalutare.  Per  questo motivo è chiaro che le
istituzioni  museali  meriterebbero,  se  possibile,  maggiori  attenzioni  da
parte del pubblico e maggiori investimenti economici.

Come sottolinea l’Icom, in tempi di  ristrettezze, andrebbe riconsiderata
anche la  distribuzione delle  risorse finanziarie  da parte  della  Pubblica
amministrazione  e  da  parte  dei  privati.  I  professionisti  del  settore
ritengono  che  andrebbe  rivista  la  tendenza  degli  Enti  locali  e  delle
Fondazioni ex bancarie ad investire denaro -anche pubblico- su attività
dal  carattere  marcatamente  effimero.  Il  documento  dell’Icom  infatti
sottolinea  come  vadano  modificati  “i  costi  esorbitanti  delle  mostre
blockbuster che tendono a prosciugare i  già risicati  finanziamenti  e ad
assorbire quote rilevanti dei sempre più ridotti bilanci della cultura degli
enti locali, a scapito delle istituzioni permanenti, come i musei”.

Si fa menzione, tra le altre cose, anche di una certa sovraesposizione
mediatica di  alcune correnti  artistiche,  che ha radicato nel  pubblico la
convinzione, priva di fondamento, che quel periodo o quel Maestro (nella
communis  opinio  soprattutto  l’Impressionismo o  Caravaggio,  n.d.r)  sia
migliore di  un altro.  Ed ecco allora il  proliferare di  file ai  botteghini,  in
quelle esposizioni di richiamo popolare improntate su un solo nome, su
un grande movimento artistico, insomma basate fondamentalmente più
sulla comunicazione e sul merchandising che sul contenuto scientifico.
Parliamo delle stesse mostre che nel  2004, in un’intervista al  Corriere
della Sera, Philippe Daverio definì “da casello a casello”. Come dire “da
Leonardo a  Caravaggio”,  piuttosto  che “da Monet  a  Picasso”:  mostre,
cioè,  elefantiache,  spesso  poco  interessanti,  che  richiedono  notevoli
sforzi economici e prestiti ai musei che invece patiscono e subiscono una
grave penuria di fondi.

Come denuncia il documento dell’Icom: “un ulteriore esempio di ciò che
non deve accadere e degli  effetti  della crisi  finanziaria in cui vertono i
musei  a  fronte  di  investimenti  poco  lungimiranti  in  eventi  di  natura
temporanea,  ci  viene  dallo  Stato,  ovvero  da  quanto  è  accaduto  in
occasione  delle  festività  di  aprile  e  maggio  2008,  quando  il  Ministero
(imitato anche da molti Comuni) non è stato in grado di tenere aperti i
musei  a  causa  della  mancanza  di  personale  o  dei  fondi  necessari  a
pagare  gli  straordinari.  Le  proteste  dei  turisti  e  dei  visitatori  delusi  a
Firenze e  a  Napoli  hanno raggiunto  con rabbia  i  responsabili  e  tutti  i
media.  Gli  operatori  turistici  hanno  quantificato  i  considerevoli  danni
economici:  solo a Firenze essi  sono stati  stimati  in circa 2,5 milioni  di
Euro per la sola chiusura il primo maggio degli Uffizi e dell’Accademia”.

Gli  affari  degli  operatori  turistici  e le medie giornaliere che calcolano il
numero  di  visitatori  -magari  anche  delusi  dalle  mostre-  non  possono



esser  l’unico  punto  di  vista,  il  solo  modo  per  gestire  e  diffondere  la
cultura. Il Belpaese deve saper mantenere le proprie istituzioni culturali,
frutto sapiente di una tradizione lunga e antica. Il museo infatti ha una
“mission” diversa, che è culturale, educativa e identitaria, ben diversa da
quella di alcuni tipi di mostre, il cui unico scopo è “fare cassa”.



DAVID MEDALLA’S CROISSANT ACTION

12 luglio, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti | Modifica
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David Medalla’s Croissant Action | the croissant on display
Instructions  from  David  Medalla,  artist  and  director  of  the  London
Biennale:

David  Medalla  is  an  artist  in  the
Sydney Biennale 2008. He couldnt
make it to the event, so instead he
asked  his  Australian  artists  and
friends  to  carry  out  one  of  his
“cosmic  propulsions”:  The
Croissant-Boomerang.  Here  is  his
instruction:

Dear  Adam,  Misha,  Jenny,  Lucas  and  Luke,  and  to  my  other  artists-
friends currently in countries around the Pacific Ocean: Please throw a
seven-day  old  croissant  (sufficiently  hard  enough,  to  resemble  a
boomerang) towards the Pacific Ocean at noon on the day of the opening
of the BIENNALE OF SYDNEY .
E mail me the photos of the event.
Best wishes from David M.
So, I  went to my local cafe-gallery, Salon Bim, to see if  I  could find a
croissant.  Here  you  see  the  proprietor,  performance  artist  Brandon
Cavallari, washing up. Some croissants are visible in the glass cabinet…
brandon sells me the croissant
David  Medalla  requested  that  the  croissants  used  for  the  croissant-
boomerang cosmic propulsion should be 7 days old, so that they become
sufficiently stiff to survive being thrown into the pacific ocean. I was a little
late in purchasing my croissant, but Brandon said it was ok, the croissant
he had for me was already a few days old. It was ham and cheese. David
hadn’t specified what kind of croissant, so I supposed ham and cheese
would be ok.

medalla in salon bim
Being a veteran performance artist
himself,  Brandon  thought  he  had
heard  the  name  “David  Medalla”.
So  between  making  coffees,  he
ducked out  the back and grabbed
his  dusty  copy  of  “Environments
and Happenings” by Adrian Henri.
Sure enough, there was Medalla:
“During  the  brief  life  of  Paul
Keeler’s Signals Gallery in London,
it,  with its house magazine, was a
major focus for kinetic art,  notably
that  of  the  Filipino  artist  David
Medalla,  best  known  for  his
sand-and-foam  sculptures  and

hydroponic  rooms.  Medalla  led  the  Exploding  Galaxy,  a  multi-media
music/dance group, during 1967-68.”



brandon’s book with david medalla
Brandon in the background, me brandishing his copy of Adrian Henri’s
book “Environments and Happenings” which features (although briefly)
the work of David Medalla.

rohan holds the boomerang
On the way home from Salon Bim,
where I had purchased my soon-to-
be-boomerang croissant, I bumped
into Rohan. I lived in London during
2000, when the inaugural London
Biennale was launched, at a
warehouse gallery called STUFF

run by Rohan.
In fact, on the 1st of June, 2000, we launched (I think) the very first event
as part of the London Biennale, The Super 8, an evening of Super8 films,
as well as three small video installations at STUFF gallery. Rohan’s space
played host to many London Biennale events. Having returned to Sydney,
he now lives just around the corner from me. He asked how David was
going and we chatted for a few minutes on the street corner. Here he is
holding the croissant boomerang.

the croissant boomerang’s new
home
I put the croissant in this container
in my kitchen to harden up for a few
days.

the croissant boomerang
contemplates its fate
Lizzie and I were lucky enough to
housesit for some friends of ours
down the coast. I took the croissant
boomerang with me so that I could
launch it into the pacific ocean at
noon.

the croissant boomerang,
hardened (and mouldy)
The croissant-boomerang, coming
out of its plastic casket, a bit harder
and certainly mouldier…

about to launch
the croissant
boomerang

Brandon Cavallari scrive:

1 settembre 2008 alle 10:25 (Modifica)

Did it come back? Keep in touch. Regards Brandon

1.



ARCHIVIO SEGRETO DI ANNAROSA MATTEI | DI
BARBARA MARTUSCIELLO
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Si parla di Roma, di amori e dei piccoli misteri
della  vita,  soprattutto  si  argomenta  di  Arte  e
Letteratura,  nel  secondo  romanzo  dell’autrice
presentato, non a caso, da Achille Bonito Oliva
ed Alain Elkann. E’ oggi -16 luglio 2008, alle ore
18,30-  che  si  presenta  il  libro  di  Annarosa
Mattei:  L’Archivio  segreto  (Oscar  Mondadori
editore).

Ac

hille Bonito Oliva e Alain Elkann ne parleranno
presso l’Associazione Civita -in Piazza Venezia-

che, quasi a voler restare nel tema e in sintonia con il la del romanzo, ha
un meraviglioso affaccio dal quale si vede il Vittoriano, Palazzo Venezia,
inizialmente  sede  pontificia,  dal  cui  balcone  prima  di  Mussolini,  Papa
Giulio II si godeva dall’alto la vigorosa corsa dei Berberi.
Quanti cocktail e cene si sono svolte in questaterrazza romana e quasi istituzionale, direi, e quante storie potrebbe
avere accolto, tra politica, potere, cultura o semplici intrecci privati…
Questa riflessione, con tutta la leggerezza del caso, che in qualche modo adombra “una satirica Terrazza alla
Ettore Scola”, come scrive Mirella Serri su “La Stampa”, serve a collegarmi alla narrazione del libro, secondo
romanzo dell’autrice: il primo, Una ragazza che è stata mia madre, è uscito nel 2005 sempre per gli Oscar
Mondadori.

Stavolta la Mattei prospetta una cena tra amiche, in una bella casa di un
quartiere  residenziale  di  Roma  con  qualche  inevitabile  riferimento
“atticista”  (Stefano  Disegni  docet:  una  sua  strepitosa  strips  tratteggia
l’attitudine cultural-politico-mondana romana che dal  salotto si  sviluppa
proprio sulle terrazze, possibilmente in attici supercool!).

Qui -ed ecco la presenza autorevole di Bonito Oliva alla presentazione
del volume, e di Elkann, naturalmente- si argomenta anche di arte e di
letteratura: molto, a ragione. Ma si parla soprattutto di sentimenti e di vita.

La mattina dopo, la protagonista, quasi stimolata dagli  argomenti  della
sera prima, input che l’hanno in qualche modo e vivacemente pungolata,
decide di rimandare ogni impegno della giornata per “andarsene a zonzo
fino a sera, come a voler ritrovare le tracce di  un’identità perduta, nel
cuore e nella memoria storica della sua antica città”.

Così  ci  preannunciano  gli  organizzatori  della  presentazione,
preannunciando  il  canovaccio  della  trama,  dove  la  protagonista,  in
maniera naturale, spontanea, come succede nella vita di tutti i giorni, “fa
molti  incontri,  parla con uomini e donne” e li  scopre “persi  in continue
inchieste d’amore”; la donna “esplora luoghi segreti seguendo misteriose
indicazioni, alla ricerca di una chiave di accesso alla babele dell’esistenza
nella  magia  di  una  strana passeggiata  tra  i  rioni  di  Roma:  da  piazza
Venezia e attraverso Campo Marzio, fino al Ghetto, al teatro di Marcello,
al  Campidoglio.  Un  intrico  di  vie  e  di  monumenti  che  diventano  un
labirinto popolato di personaggi e di storie di tempi andati.

Un cammino senza meta apparente che ripropone il vecchio gioco delle
parti in commedia. Una favola cittadina che si conclude nell’arco di un
giorno  sullo  sfondo  del  Pantheon,  sovrastato  da  un  cielo  notturno



illuminato dalla luna”.

Anna (Annarosa) Mattei vive e lavora a Roma dove insegna in un liceo e
collabora con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere il
libro  e  la  lettura.  Si  è  occupata  di  storia,  teoria,  critica,  soprattutto  di
didattica della letteratura. Ha pubblicato saggi sul romanzo e sulla poesia
del Novecento italiano, ha diretto collane di narrativa per importanti editori
curando personalmente alcuni dei classici più amati.

Info  e  altro  qui:  www.annarosamattei.it;  oppure:  Barbara  Izzo,  Ufficio
Stampa  Civita,  Tel  06  692050220,  cell.  348-8535647,  e-mail
izzo@civita.it; www.civita.it
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Molto interessante, questa iniziativa che si presenta a Roma mercoledì
16 luglio 2008 al Campidoglio.
Alla presenza dell’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Roma
Umberto  Croppi  e  del  nuovo  Presidente  di  Zètema  Progetto  Cultura
Francesco Marcolini -di cui abbiamo dato conto su art a part of cult(ure)
nell’articolo:

www.artapartofculture.org/2008/07/09/zetema-progetto-cultura-
ufficializzate-nomine-e-indirizzi-programmatici-di-barbara-martusciello/
nonchè dell’editore Giuseppe Laterza, si parlerà delle Lezioni di Storia di
Roma: 3 serate straordinarie promosse e realizzate dal Comune di Roma,
Assessorato  alle  Politiche  Culturali  e  dagli  Editori  Laterza  per
approfondire in maniera pubblica e piacevolmente coinvolgente la grande
storia. Di Roma, ma ovviamente non solo.
Dove?  In  una  sede  eccezionale,  quella  della  meravigliosa  Piazza  del
Campidoglio. Quando? Dal 5 al 7 settembre 2008.

Ci attendiamo una incredibile affluenza di pubblico e un buon successo
dell’iniziativa, come già avvenne nel 2006, all’Auditorium di Roma e per
iniziativa  della  stessa  Laterza,  quando  nove  autorevoli  storici
argomentarono su nove giornate cruciali della storia mondiale con Roma
a  far  da  palcoscenico.  Le  lezioni  furono  seguitissime  da  un  pubblico
eterogeneo e siamo certi che anche stavolta ci sarà una simile attenzione
da parte di fruitori di diversa formazione e ogni età.

Info: Patrizia Morici, tel. 06 82077371, 348 5486548, p.morici@zetema.it;
Fabiana  Magrì,  tel.  06  82077386,  340  4206813,  f.magri@zetema.it;
www.zetema.it;  Ufficio  Stampa Editori  Laterza:  Nicola  Attadio  ,  tel.  06
45465302,  346  4936539,  attadio@laterza.it;  Rosa  Menichino,  tel.  06
45465305, laterza@laterza.it; www.laterza.it



FESTIVAL FILOSOFIA DI MODENA | DI BARBARA

MARTUSCIELLO
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La fantasia al potere, quest’anno, per la nuova edizione del Festival

Filosofia, che sarà presentata a Roma il prossimo giovedì (17 luglio) alla

Stampa Estera a Roma. Il Festival della Filosofia di Modena, Carpi e

Sassuolo prevede, in questa sua ottava edizione, 200 appuntamenti in

una vivace tre-giorni settembrina: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21.

Quaranta i luoghi delle tre città coinvolte nella manifestazione che

proporrà lezioni magistrali, spettacoli, rassegne di film, letture, mostre,

cene filosofiche e persino giochi per bambini. Tutto sarà ad ingresso

gratuito per dar modo a tutti, agevolmente, di accostarsi o approfondire i

profondi, complessi temi che riguardano l’essere umano.

Il grande impegno profuso da tutta la macchina organizzativa sembra

essere rivolto a rendere agile e piacevole l’approccio alla Filosofia,

materia ritenuta, e a torto, complicata, a volte perino noiosa (grandi danni,

fanno certi insegnanti, nelle scuole!).

Allo stesso tempo, questa iniziativa permette ai tanti filosofi e studiosi

interessati o coinvolti di incontrarsi e confrontarsi tra loro mettendo alla

prova la propria capacità e disponibilità didattica o, comunque,

relazionale. Non è cosa da poco, in questi tempi superficiali e di scarsa

attitudine all’ascolto e al dialogo.

Questo Festival, lo che lo scorso anno, ha registrato inaspettati accessi al

Sito ufficiale e più di 120mila presenze: dati che rendono ottimisti sulla

reale curiosità e desiderio di sapere e capire di più degli italiani, nonchè

sulla sua preparazione culturale. L’iniziativa, quest’anno prevede, inoltre,

la creazione di un progetto davvero raro e prezioso: una Rete europea di

Festival filosofici che coinvolga Belgio, Francia, Germania, Gran

Bretagna, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Romania.

Organizzata dai tre Comuni, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla

Provincia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla

Fondazione San Carlo, il Festival sarà presentato alla Stampa estera, a

Roma, con l’intervento del filosofo Remo Bodei, professore alla University

of California di Los Angeles, supervisore scientifico del Festival, e dal

filosofo Tullio Gregory, Accademico dei Lincei, curatore dei menu

filosofici; e da: da Roberto Franchini, presidente del Comitato promotore

del Festival filosofia; Michelina Borsari, direttore del Festival filosofia;

Giorgio Pighi, Sindaco di Modena, Mario Lugli, Assessore alla Cultura;

Graziano Pattuzzi, Sindaco di Sassuolo, e Stefano Cardillo, assessore

alla Cultura; Alberto Bellelli, assessore alla Cultura del Comune di Carpi.

Info:

Ufficio stampa Roma: Novella Mirri e Maria Bonmassar, 06 32652596, ufficiostampa@novellamirri.it;

Sala stampa del Festival Filosofia: Roberto Alessandrini, tel. 059 203 2774

roberto.alessandrini@comune.modena.it

http://www.artapartofculture.net/2008/07/17/modena-festival-della-filosofia-2008/

Gabriele scrive:

29 luglio 2008 alle 18:33 (Modifica)

ci aspettiamo sempre più e sempre meglio! E anche interazioni con l’arte contemporanea. A Roma,

su uno stesso tema, ne abbiamo vista una molto intensa con Fabio Mauri protagonista, all’Auditorium…

Gabriele

1.
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Dear Artists-Friends,Warm greetings!
A few years ago I was reminded of “monkey weather” when I went to Tokyo to participate in the “Happiness”
exhibition curated by David Elliot for the inauguration of the Mori Museum on the Roppongi Hill. During my stay in
Tokyo, I did an impromptu performance at Ueno Park beside the lake of lotus leaves with a group of young
Japanese ladies who resembled the beautiful maidens of Utamaro and other ukiyo-e artists. The weather during
our performance alternated between rain and sun. The sky over Tokyo reminded me of the beautiful woodblock
prints of Hiroshige: thin strands of rain sliced by silvery slivers of sunlight.
“Monkey weather” occured last Sunday at Wimbledon during the final of the men’s singles game. Twice the match
between those two giants of tennis, Federer and Nadal, was interrupted by brief bursts of rain. Fortunately, inspite
of the interruptions, the game continued during the same day until evening. It turned out to be an epic match which
resulted in Rafael Nadal becoming deservedly (for the first time in his career) Wimbledon singles man champion.

Yesterday, on my way to TATE Modern the intermittent summer storms
which have enveloped most of England continued in their unpredictable
ways. It seemed to me that a large number of Hanuman’s army managed
somehow to  cross  the  seas  from Sri  Lanka to  gambol  with  the  large
ominous clouds drifting above the British isles.

“Monkey weather”, I said to myself as I waited for LONDON BIENNALE
artists to arrive for our continuing “Moveable Feast” event by the river
Thames.  Marko  Stepanov,  our  indefatigable  facilitator,  was  the  first  to
arrive. Guy Brett came shortly afterwards, punctual and elegantly dressed
as usual. Many times, I have been tempted to used the word “svelte” in
describing Guy’s attire, but that word, probably, will not be an accurate
description, as it relates more to the Regency dandy’s mode of dressing,
whereas  Guy  dresses  with  a  subtle  finesse  so  similar  to  his  style  of
writing.

Other London Biennale artists soon joined us: Nico Pollen who created a
labyrinth in Willesden, Jill Rock who brought with her the participatory art
work  she  first  created  in  Sao  Paulo  last  year,  Caroline  and  Michael
Asbury with their young son. Other LBAs who came later were Marisa
Rueda, Lorraine Clarke and Nigel Young, Giacomo Picca and others.

In  the  year  2000,  at  the  start  of  the  first  LONDON  BIENNALE,  our
international coordinator Adam Nankervis acted an impromptu event on
the south bank of the river Thames in front of TATE Modern which he
entitled “Jetsam and Flotsam”. In the early afternoon, Adam went down to
the riverbank at low tide and “fished” a variety of objects that floated on
the water:  bits of  wooden signboards,  colourful  plastic containers,  torn
curtains and nets, cardboard boxes, bicycle wheels, branches of uprooted
trees. He gathered those varied objects and fashioned them into words
on the shore. I remember, in particular, the word “HOME” , writ large with
some of the aforementioned objects. When the tide rose later that day,
the words Adam improvised were carted away by the rushing waters of
the Thames to the distant sea.

Adam  “wrote”  the  word  “HOME”  again,  when  he  did  a  performance
entitled  “Jetsam  and  Flotsam”  with  Shoe  Taylor  Guinness  at  the
Metropole Gallery in Folkestone (during “The Greatest Exhibition in the
World”  curated  by  Peter  Filingham and  Jane  Lee).  At  the  Metropole,
Adam and Shoe “wrote”  on  the  wooden floor  of  the  gallery  the  word
“HOME” by using rows of candle-night lights which flickered gently with
little tongues of flame against the coming of twilight on the distant sea
glimpsed through the slats of venetian blinds which gradually closed as



the performance ended.

Adam  Nankervis’s  two  very  different  but  inter-related  performances
entitled  “Flotsam and  Jetsam”  moved  me deeply.  They  touched  upon
many aspects of our lives: our voyages to different parts of the earth, with
our many and varied adventures, individually or in each other’s company,
and sometimes with many different friends.

When Adam told me in Bracknell  last  May that he will  go to Berlin to
curate an exhibition of contemporary Chilean artists, as part of MUSEUM
MAN’s contribution to this year’s LONDON BIENNALE, we thought up a
kinesthetic event which will continue his “Jetsam and Flotsam” project. He
was  going  to  send  a  message  by  mobile  phone  from  Museum  Insel
beside the river Spree to LONDON BIENNALE artists while I coordinate
the telekinesthetic  event  on the south  bank of  the  river  Thames.  The
event was to be a part of LONDON BIENNALE 2008′s “Moveable Feast”
which  will  also  serve  as  a  welcoming  “salut”  to  Silvio  de  Gracia  and
Graciela Cianfagna of the DADA Hotel of Junin, Argentina.

When  Marko,  Guy  and  I  went  to  where  Adam  did  his  event,  we
discovered  that  access  to  the  bank  of  the  Thames  was  not  easily
available: a barrier-fence had been erected above the stone steps leading
to the river bank. The river, besides, was at high tide by late afternoon
yesterday, Friday, the 11th of July 2008, the waters choppy and looked
dangerous. And so we decided to hold the events on the pebbly ground in
front of the TATE Modern building.
The first event was by Chris Burke, who transformed himself into a sandwich-board man with a placard on which
Chris wrote a quotation from Sean O’Casey’s play “Juno and the Paycock”. Chris had a large space on the placard
for which he solicited comments from the audience in relation to the O’Casey situation. There was little time
yesterday to get people to write their comments, but I am sure the space for the comments will be full in due time.
Incidentally, Marko Stepanov’s contribution to the show “Free Words” which will open at the Mayfair Gallery in
London next Tuesday, the 15th of July 2008, will consist of photographs Marko has taken of people carrying
placards.
During one Venice Biennale (the last one curated by Harald Szeemann) I carried a placard with this text I wrote: “I
was struck DUMB by the BEAUTY of this BIENNALE. PLEASE HELP ME!’ – and, silently, mutely, I went around
Venice with Adam Nankervis, soliciting alms from strangers, in shameless and blatant imitation of the modus
operandi of some of the beggars in trains in Italy.

Because we were away from the riverbank yesterday, and there was no
water on the ground in front of TATE Modern, I invited the audience to
imagine that there was water on the ground when I coordinated Adam’s
“Jetsam and Flotsam” event.  Guy Brett,  Christine de Leon,  and Jams
Reyes held  the ropes tied  to  a  piece of  magenta coloured chiffon on
which I attached a solitary rose, and onto which, in the course of the live
evnet, I placed a toy fish with a moving fin,a tin bird with moveable wings,
a  portable  radio  in  the  form of  a  happy penguin  which emitted  sonar
waves, a pair of decoy Mandarin ducks (“Jetsam and Flotsam”), and a
miniature silver shrine of three Egyptian pharoahs in the middle of which
was a candle which Marko lit at the end of the performance.

Marko called Berlin on his mobile phone at the beginning the performance
and spoke to Dots. When Marko passed his mobile phone to me, Dots
said Adam had gone ahead to the Museum Insel by the river Spree and
was already performing amid a raging storm. I said to myself “Very ‘storm
und drang’ , and very Adam Nankervis.”

Shortly after the telekinesthetic “Jetsam and Flotsam” event, I coordinated
a new “ComPost” for the LONDON BIENNALE website.  The ComPost
consisted  of  a  young  English  actor  named  Jason  (who  came  by,  by
chance, in the accompany of an English acupuncture doctor), Christine
de  Leon,  the  young  son  of  Michael  and  Caroline  Asbury,  and  Jams
Reyes. They held in front some of the objects and the words “Jetsam and



Flotsam”. Both Marko and Marisa took photos of that particular ComPost
which I hope they will soon to me and to our new webmaster.

Lani  Maestro,  a  Filipina  artist  I  met  at  the  Grey  Gallery  of  New York
University  where  she  shared  an  exhibition  with  Mona  Hatoum  in  the
1990s,  came  to  join  us  in  front  of  TATE  Modern  yesterday.  Lani  is
currently doing an artist’s residency at Space in Hackney. She lives partly
in Canada and partly in France. Adam and I met her at WHARF Centre
d’Art de Basse Normandie in Caen a few years ago, during the opening of
Cyril Lepetit’s memorable solo exhibition there.

Shortly after Lani joined us, there arrived our esteemed guests Silvio de
Gracia and his partner Graciela Cianfagna. They had just arrived from
Madrid,  after  a  whirlwind  tour  of  Italy  and  Serbia.  In  Italy,  Silvio
participated  in  the  “Performedia”  Festival  at  the  Arte  Studio  Morandi,
directed  by  Franca  and  Emilio  Morandi,  at  Ponte  Nossa  in  Bergamo.
Silvio also participated in a performance art festival in Belgrade. As soon
as Silvio arrived in front of TATE Modern yesterday, he asked me who
and where Marko Stepanov is. When I introduced Marko to Silvio, the
latter conveyed to the former the best wishes of a celebrated performance
artist in Serbia. Marko was deeply pleased by the unexpected “greetings”.
I  am  moved  by  the  friendly  greetings  conveyed  by  artists  from  one
another across the globe: in many ways, that has been the story of my
life.

After the mutual introductions amongst thost present yesterday, after the
many  layered  conversations  “punctuated”  by  occasional  raindrops,  we
followed  Christine  de  Leon  who  enacted  her  performance,  with  the
collaboration of musician Jams Reyes (who wore a bergamesque mask),
in the middle of the Millenium Bridge above the river Thames. Dressed in
a  veil  and  beautiful  clothes,  Christine  de  Leon wrote  letters  on  many
coloured papers. The letters were addressed to the spirit of Dr. Jose P.
Rizal, the national hero of the Philippines, who lived for a time at Chalcot
Crescent on Primrose Hill in north London, in the latter half of the 19th
century.  Rizal  wrote  his  two  novels  “Noli  Me  Tangere”  and  “El
Filibusterismo”,  which  sparked  the  Philippine  Revolution  against  the
colonial power of Imperial Spain. After Christine wrote her letters to Dr.
Jose Rizal, she distributed the different coloured papers to those of us
who were present. She asked us to make paper airplanes of our pieces of
paper. The paper airplanes inscribed with the letters to Dr. Jose Rizal we
threw above the air into the flowing waters of the river Thames. It was a
very beautiful performance.

Afterwards several of us went to the pub to the left of TATE Modern in
front of the Thames. Luna Montenegro, Chilean poet and performance
artist  par  excellence,  joined us.  Luna was accompanied by her  young
brother and her mother, who is the curator of poet Pablo Neruda’s house
at San Sebastian, Cerro Concepcion, in Valparaiso, Chile. Early this year,
Luna’s Mom’s Italian partner performed at MUSEUM MAN on Calle San
Enrique, Cerro Alegre in Valparaiso. Small  world, indeed, to encounter
one  another  in  London.  Incidentally,  Adam  Nankervis  and  I  met
Argentinian  artist  Silvio  de  Gracia  and  Uruguayan  Clemente  Padin  a
couple  of  years  ago  at  ARCIS  University  during  the  “Deformes”
performance art festival curated by Gonzalo Rabanal.Silvio game me a
copy  of  the  newspaper  he  edited  in  Junin,  Argentina,  with  the  main
coverage  devoted  to  the  performance  he  organised  with  Graciela
Cianfagna in memory of the artist Edgardo Antonio Vigo. Silvio also gave



me the book of his essay “La Estetica de la Perturbacion” (“The Aesthetic
of Disquietude”), a profound essay on live art as practised today by some
of the most advanced artists in the world.

Luna Montenegro, always irrepressible, dressed in a colourful dress
bursting with tropical flowers galore in sheer defiance of the grey English
rainy weather, got up on the wooden bench on the outdoor patio of the
pub where most of were we seated. She took out a cigarette and asked
for a light. Luckily, Marko Stepanov had some matches, for he had been
smoking early a Havana cigar, in anarchist defiance of the law prohibiting
smoking tobacco in pubs. As Marko struck a flame to light Luna’s
cigarette, I got up on the wooden bench beside Luna. I picked up a
cigarette butt from an ashtray on the table. I recalled the times when,
homeless and poverty stricken in Rome in 1979, I picked up cigarette
butts to smoke near bus and tram stops. Seeing beautiful Luna, with a
cigarette in her, hand I was momentarily reminded of Merimee and Bizet’s
“Carmen”. Luna and I invited Silvio de Gracia to join us, which he did
without hesitation, as he is an accomplished performance artist. I leaned
towards Giacomo Picca, Lani Maestro, Jams Reyes and Marko Stepanov,
and whispered the name of Portuguese poet Fernando Pessoa, who
wrote a poem about a tobacconist in Lisbon.Tobacco, which propelled the
expansion of Elizabethan England to the new world, an expansion in
which the river Thames played a crucial role. A substance, smoked by the
native Americans, now banned in many parts of the world.

So, there we stood, on the wooden bench, flaunting our cigarette and
cigarette butts, baptised by a slight drizzle of summer rain, with St. Paul’s
Cathedral, the iconic Gherkin and other buildings of the City of London
behind us, and in front of us a motley assortment of the drinkers inside
the pub, momentarily holding their drinks, in amazement and wonder at
our impromptu performance.

(I wrote this text in a computer in an internet cafe in Bethnal Green,
London, on Saturday, the 12th of July 2008, the day after the LONDON
BIENNALE 2008�s “Moveable Feast”).

David Medalla

“Monkey weather” is an English phrase I came across for the first time
when I arrived in London in the summer of 1960. In July of that year, there
was a sudden summer storm. Rain poured in buckets from the sky.
People ran for shelter. Then, after a few minutes, the sun shone again. In
the course of one afternoon, sudden showers accompanied by gusts of
wind alternated with the sun shining. It is easy to imagine such
meteorological phenomena as the clash of elemental gods, or the
mischievous cavortings of a simian in the sky, hence the phrase “monkey
weather”.

Reynolds scrive:
22 luglio 2008 alle 07:10 (Modifica)
Dear David:

I am trying out this website for the first time.. so uplifting to hear of the cavortings of LB artists all over the
world! I just had three weeks in my studio as Raphael was at “genius” camp” hosted by Johns Hopkins in
Albany. I mostly worked on an oil painting for our upcoming exhibit with Kevin at Danny Simmon’s gallery in
November ,but also had time to set up my etching studio for my long awaited “Abomination”- the etching
that LB artist Mai Ghoussoub helped me research, ( the sketch was shown at Amoneyfesta)-about the US
and British occupation of Iraq. We also showed the sketch at MAN in Valparaiso, Chile. Our family toured
some of the sites of the Hudson River school (mostly the painter Thomas Cole’s favorite places) while in
Albany. Tomorrow me and Raph are off to Aspen Colorado for a medical convention with my Dad. Dad tells
me that the opening lecture is about Klee and autoimmune diseases. Last year it was on Kandinsky and
synasthesia. (One of the allergists is a published art historian). I hope to speak with you about performing

1.



at “close to the Edge” the show that kevin and I put together that also features LB artist Herve Constant.
Herve got us a review in Turkey! Thanks you so much for hosting this beautiful essay by David, Raffealla, I
hope to see you all in Rome next summer. My love to all LB artists,especially Jill, Adam, Marko, Arvinder,
Marisol, Nico…..Dot…and viva Chile! and anywhere else that hosts us! lvoe love love Reynolds, Raphael,
and Raoul



LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA COMPIE 20 ANNI | DI
ISABELLA MORONI

21 luglio, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, teatro danza | Modifica
499 lettori

Quando  vent’anni  fa  Armando
Punzo  iniziò  l’avventura  della
Compagnia della Fortezza, il teatro
in  carcere  era  solo  una
sperimentazione  legata  ad  una
visione illuminata della detenzione:
il reinserimento.

La Compagnia della Fortezza, però,
già da allora lavorava ad un grande progetto con passione, sfrontatezza,
coraggio, visionarietà.
Ma soprattutto con i  detenuti,  persone abituate ad andare oltre i  limiti
della società, che questa volta volta avrebbero dovuto indagare i propri e
che  hanno  saputo,  anche  nel  loro  avvicendarsi,  inventare  un  segno,
tracciarlo e renderlo indimenticabile.
Riconoscibile.

Nel 1991, agli albori di questa esperienza, incontrai Armando Punzo: una
chiacchierata nel cortile dell’ex manicomio nella quale c’era già tutto il
futuro pronto a sbocciare.

“Com’è nata quest’esperienza di teatro in carcere?
Alcuni anni fa portammo nel carcere di Volterra un nostro spettacolo, fu
un  incontro  molto  sereno  e  positivo,  così  mi  trovai  a  progettare  un
laboratorio di trecento ore. Poi le ore divennero mille e nacque l’esigenza
di fare uno spettacolo: “La Gatta Cenerentola” e quest’anno l’esperienza
si è ripetuta.

Sono gli stessi detenuti con i quali avete lavorato lo scorso anno?
Una buona parte sì. Quello che oggi interpreta Masaniello è quello che
cantava le canzoni della “Gatta”, alcuni sono nuovi arrivati ed altri sono
entrati dopo aver vissuto da spettatori l’esperienza della “Gatta”.

Qual è l’aspetto del lavoro teatrale che più interessa i detenuti?
Penso che le motivazioni siano diverse: la possibilità di incontrare gente
diversa  che  viene  da  fuori,  quella  di  passare  il  tempo  parlando,  ma
soprattutto  la  possibilità  di  fare  qualcosa  che  permetta  loro  anche  di
scaricarsi. Nessuno di loro avrebbe mai pensato nella propria vita di fare
teatro ed alla fine si ritrovano anche con un senso di protagonismo.

Quali  aggressività sono uscite fuori  nel  corso di  questo lavoro e
come le avete utilizzate per la costruzione dello spettacolo?
Rispetto a noi i detenuti non hanno avuto nessun tipo di aggressività, anzi
sono sempre  felici  di  vederti,  di  incontrarti  e  di  parlare.  L’aggressività
esiste nei confronti di un’istituzione che gli va un po’ stretta. Si tratta di un
rapporto particolare, perchè loro sono coscienti che debbono pagare per
quello che hanno fatto; non parlano mai di  ingiustizie nè si  illudono di
venire liberati; soffrono, ma stanno lì dentro anche perchè, da sempre,
sono abituati  a considerare il  carcere come una delle tante probabilità
della vita. Sanno che prima o poi potrebbe toccare loro come è successo
a quegli amici e parenti che già ci sono andati prima. Così l’aggressività



nei  confronti  del  carcere  e  dell’istituzione,  che  indubbiamente  esce  di
fronte alla proposizione di qualcosa che spezza la logica del carcere, non
è immediata, ma molto diluita nel tempo.

E  neppure  la  storia  di  una  rivolta  come  quella  di  Masaniello  ha
aiutato in questa specie di liberazione?
I  detenuti  non  hanno  usato  coscientemente  questa  storia  per  la  loro
personale rivolta contro il carcere; hanno intuito che c’era una possibilità
di  parlare  e  di  accusare,  ma  non  si  sono  mai  diretti  contro  persone
precise.

La scelta di testi napoletani ha un significato specifico?
Io  sono napoletano ed  il  gruppo più  grosso  dei  miei  attori  detenuti  è
composto  di  napoletani.  L’idea  era  quella  di  non  far  passare  (come
spesso succede) i detenuti come persone acculturate ed intelligentissime
in quanto hanno studiato. Loro sono tranquilli quando dicono di non aver
studiato e vivono senza sentirsi  per questo degli  imbecilli.  Quindi mi è
parso  giusto  fare  una  cosa  popolare  in  napoletano.  La  “Gatta
Cenerentola” aveva il gusto del gioco, della festa, del travestimento e del
trucco;  quest’anno  i  detenuti  hanno  chiesto  di  fare  qualcosa  di  più
impegnativo ed abbiamo provato un testo italiano, ma sono stati proprio
loro a rendersi conto che non poteva essere una cosa allo stesso livello di
espressività, che rischiava di divenire una cosa troppo costruita e così
siamo  arrivati  alla  mediazione  di  “Masaniello”,  che  dice  qualcosa  e
rappresenta un discorso più impegnativo rispetto alla favola della “Gatta”.

Come è stato il rientro in carcere dopo un anno?
Molto difficile. Quando siamo rientrati  abbiamo avuto l’impressione che
tutto il lavoro fatto prima fosse sparito, perso, perchè loro, bene o male,
esauritasi  la  nostra  presenza  nel  carcere,  avevano  ricominciato  a
riprendere il loro ritmo di vita. Li abbiamo ritrovati di nuovo presi dai loro
problemi ed abbiamo avuto paura che tutto quello che era stato fatto, le
cose che erano state mosse, la possibilità stessa di immaginarsi, si fosse
persa.  Bisogna  considerare  che  per  loro  fare  teatro  significava  fare
qualcosa di gratuito ed in molti si chiedevano perchè dovessero fare una
cosa che non avesse nessuna funzione; poi tutto è rientrato, anche se a
me resta sempre il dubbio che quello che si fa con loro è troppo poco
rispetto alla loro vita così complessa, a tutti gli anni che devono ancora
passare in carcere.  Del  resto si  è come inutili  perchè non si  possono
determinare grossi cambiamenti.

Ci sarà anche un terzo anno con i detenuti di Volterra?
Ora che siamo all’interno e che siamo riusciti  a fare il  secondo anno,
vorrei continuare a fare qualcosa anche se è difficile mantenere i rapporti
una volta che sei uscito e loro restano dentro. Eppure ognuno di loro una
volta che si prende l’impegno riesce, a livello di forza, carica umana e
resa del lavoro, a fare delle cose che fuori non avrebbero senso, ma che
all’interno del carcere assumono un significato speciale. Con questo tipo
di lavoro il carcere ne guadagna soltanto ed anche chi vi lavora, come
all’interno di un teatro di guerra, impara a risolvere problemi e conflitti ed
a superare anche i peggiori momenti di disperazione.”

E  di  anni  ce  ne  sono  stati  tanti  altri,  tantissimi,  fino  ad  arrivare  a
festeggiare,  quest’anno,  il  ventennale  della  Compagnia  della  Fortezza
con una serie di iniziative che si svolgeranno nel Carcere di Volterra nei
giorni 21, 22, 23 e 24 luglio nell’ambito della XXII edizione del Festival
VolterraTeatro  e  dove  si  alterneranno  convegni,  esercizi,  mostre



fotografiche, cinema e soprattutto spettacoli dal carcere e spettacoli
esterni.
In particolare la Compagnia della Fortezza riproporrà gli allestimenti di
Pinocchio, del Marat Sade, e de L’Ultimo nastro di Krapp.

Info www.volterrateatro.it – www.compagniadellafortezza.org

Isabella Moroni

caravaggio scrive:

19 luglio 2008 alle 09:24 (Modifica)

complimenti gran bell’articolo reale e psicologico buon fine settimana vasuneddi Marcella

1.



OMAGGIO A GIANFRANCO FUNARI, IN TEMPI NON
SOSPETTI | DI FERNANDA MONETA

22 luglio, 2008
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti | Modifica
12.153 lettori

La  fetta  di  prosciutto  di  Parma
avanza  pericolosamente  verso  le
case  degli  italiani.  L’immagine  di
Funari,  così  vera  da  sembrare  un
ologramma,  sorride  a  occhi
spalancati  mentre  avvicina  la
forchetta alla telecamera.

Fedele  al  copione  che  si  ripete
ormai da quasi un mese, il prosciutto tocca l’obiettivo e fa calare un velo
pallido di unto sul teleschermo di mezz’Italia.

Funari si volta di scatto e punta l’indice verso il coro.

“Musica!” urla, e si gratta il naso.

“Let it be, let it be, oh let it be… – i tre più tre in abito da sera ci danno
dentro a colpi di capelli e mani che alzano e abbassano come ali di angeli
coi reumatismi – Ouuh, Ouuh, yea…” cantano in calando.

Sta vicino al pianoforte, il Funari coll’aria da frocio impunito, all’angolo dei
discorsetti a cazzo.

“Facciamo du conti  (fa il  segno dei soldi  con indice e pollice).  Quanto
costa alla gente ‘sto rapimento de Nanni Moretti? Tanto. E ar Moretti?
Forse, forse je convene. Dico, nun lavorava più, no e poi no. Eccerto, stà
tutto in crisi. Ora spunta ‘sta novità dell’144 e zum, fior de mijoni. Se uno
me dà uno, ce tira sù un par de mijardi er regista indipendente. Un par de
mijardi? Li cojoni! Niente riscatto!” dice Funari, anzi urla a modo suo, la
voce afona.

Poi  con  entrambe  le  braccia  sovrappone  alle  parole  un
superchiarificatorio “niente di niente”.

“Dice,  se  tratta  der  commando  nazziskinn.  Sai  chette  dico?  Nun  ce
credo!”  dice Funari  alterato,  come se gli  avessero aperto  la  porta  del
bagno nel mezzo di una.

“Si vabbè, un par de figuracce” continua e si passa la lingua sui denti,
protesi implantologica.

La faccia di Funari sembra dire “una più, una meno, co ‘sti film che fa che
più che lamentasse nun fa”.

“Ma de securo je conviene, co’ ’sta miriade de nuovi autori meno stitici a
firmà coi Perlusconi vari e ’sta crisi cronica der cinema italiano. Maestro,
musica! Io non je dò una lira, fate voi!” conclude con un sorriso alla Sir
Biss, il Funari.

“Supercafone eccolo qqua, movi la panza fatte guarda’…” cantano i tre
più  tre  in  abito  da  sera  verde  pisello  sugli  applausi  tra  finti  e  veri,  e
sembrano felici di quelle briciole di celebrità.

“Signor Funari… Mi sente? Mi sente? Signor Funari, sono Rosalba!”

“Rosalba!.  Oh,  Rosalba…  Nome  interessante  il  suo…  Signora  o



signorina?” dice Funari, e si gratta il naso.

“Vedova” dice la voce di donna.

“Mi  spiace…  Ma  lo  sa  Rosalba,  che  a  Roma,  sul  monumento  ai
Bersaglieri ho letto il suo nome?”

“Davvero?”

“Proprio  sotto  la  scritta  “Tutto  cede  al  Bersagliere.  Anche…”!  Pronto,
pronto, non la sento più”

“Sono qui signor Funari, dica”

“Ma lo sa che ha una bella voce Rosalba, da dove chiama?”

“Da Pinerolo.”

“Pinerolo… un mio carissimo amico ci ha fatto il militare, a Pinerolo, belle
ragazze e torte buone, conferma Rosalba?”

Negli applausi il sì va perso.

“Signor Funari, volevo farle i complimenti per la sua trasmissione che io la
seguo sempre, sempre.”

“E  fa  bene,  brava!  Ma mi  dica,  qual  é  la  sua opinione sul  rapimento
Noretti, Moretti, ce semo capiti: je conviene o non je conviene?”

“Sì, credo che ci convenga, anche se magari soffre, quel povero ragazzo
lì”

“Ecche je devo dì, è una brava ragazza pure lei, Rosalba”

“Signor Funari…”

“Che c’è Rosalba, che sta facendo, piagne?”

“Sono commossa, Signor Funari. Volevo dirle che se passa da Pinerolo
mi farebbe tanto piacere averla a pranzo con me e la mia mamma, anche
lei la guarda sempre, sa?”

“Lei è una brava cuoca?”

“Credo di sì”

“Cosa sta cucinando in questo momento?”

“Bè, veramente non saprei cosa risponderle, sono troppo emozionata di
parlare con lei, Signor Funari, ecco, io…”

“Ma come non lo sa, Rosalba, Rosalba…”

“Pastasciutta con il sugo di porcini”, dice Rosalba, ma è evidente che sta
mentendo.

Funari guarda nel teleschermo, con la faccia di chi sta per beccare in
castagna qualcuno.

“E sopra, je gratta er parmiggiano or pecorino?”

“Non saprei, mi dà un piccolo aiuto?”

“Rosalba non mi faccia arrabbiare, che je mette sopra?”

“…Il… pecorino?”

“E bonasera! Si vergogni, Rosalba. Er parmiggiano, sui porcini, ce va er
parmiggiano.  Peccato,  avrei  voluto  farle  un  bel  regalo,  sarà  per  la
prossima volta. Arrivederci Rosalba! Con voialtri ci rivediamo tra un po’,
dopo un par de consigli per gli acquisti”.



“La porta della stanza 477 sta finalmente per aprirsi. Annalisa si butterà al
suo collo e Pedro non potrà far altro che prenderla tra le sue braccia e
stringerla teneramente.” dice una ragazza che indossa la sesta.

“Oppure… cambia la storia!” dice un ragazzone abbronzato.

“Hai ancora tre ore per dirci il tuo parere. Noi siamo qui per eseguire ogni
tuo desiderio!” dice la ragazza sesta misura.

“Ogni tuo desiderio é un ordine!” dice l’abbronzato.

“Siamo in onda?” dice Funari con la bocca piena, le mani piene di
pasticcini tenuti in bilico tra dito e dito, in un’acrobazia degna del circo
tradizionale cinese.

Il labbro superiore è appena sporco di quello che potrebbe essere
zucchero al velo.

“Oh, qui lo dico e qui lo nego – dice Funari, completamente strippato – se
’sto apri e chiudi di ’sta porta è ’n’artra bbuca come la settimana scorsa,
vado dar capo e je dico di cancellà ’sta stronzanta – applausi –
dell’interattivo. Che tanto a noi de poté sceglie de qua o de là, nun ce ne
pò fregà de meno. – applausi – Come a teatro. Ma ve lo ricordate che era
negli anni settanta il teatro. Te sedevi, no? Eri felice, cor vestito bono, che
era un giorno de festa, no? Avevi pagato pure venti, trenta testoni, no?
Oh, nun t’arrivava l’attore da dietro che te prendeva a botte? Dice “te
devo coinvolge”. Ma de che aò, coinvolgi tu sorella. Ho pagato il biglietto?
Sì. E allora voglio stà seduto a guardà. A te, t’hanno pagato pe’ fà
l’attore? E allora recita, fa il lavoro tuo e nun ce sta a rompe er cazzo. –
applausi – Dico bbene o nun dico bbene?”

Copyright by Fernanda Moneta 2001
All rights reserved.
Vietata la riproduzione parziale o totale senza il permesso scritto
dell’avente diritto.

caravaggio scrive:

19 luglio 2008 alle 09:37 (Modifica)

gran bell’affresco realista e vitale buon fine settimana

1.

paolo scrive:

19 luglio 2008 alle 17:48 (Modifica)

Tooosta!!!!

2.

castellano scrive:

28 luglio 2008 alle 17:38 (Modifica)

Ma che tour de force!

3.

Amy scrive:

11 settembre 2008 alle 18:35 (Modifica)

Bellooo!!!

:)

4.

Elena F. scrive:

13 settembre 2008 alle 19:58 (Modifica)

mi é piaciuto molto :) mentre leggevo era come se lui fosse li!

5.

Marcello scrive:

2 ottobre 2008 alle 12:19 (Modifica)

Un affresco/sfregio alla Roma del cardinali,del papa,della politica,del consum/ismo che é quasi

l’unica religione e avanguardia del secolo XXI da parte dello sciamano alla mortadella.

brava

6.

Antonio scrive:

10 ottobre 2008 alle 23:53 (Modifica)

Voglio leggere il seguito. Quando?

7.

dinda scrive:

17 ottobre 2008 alle 16:03 (Modifica)

questo mi piace. olé.

8.

lucia scrive:

25 novembre 2008 alle 14:30 (Modifica)

mi avevano detto che sto racconto era carino, ma non credevo così. Complimentiiiiiiiiiiiiiiiiiii! :)

9.



Renato scrive:

25 novembre 2008 alle 17:35 (Modifica)

Finalmente un racconto italiano in cui si racconta quello che succede e non i pensieri di questo e di

quello! Una storia sincera, reale. Non ne posso più di Moccia: mettetegli un lucchetto. :P

10.

Ric scrive:

30 novembre 2008 alle 14:00 (Modifica)

Ahahahah!!!! Divertente. Grazie di avermelo segnalato!

11.

Rosalinda scrive:

30 novembre 2008 alle 14:03 (Modifica)

Brava! Meglio di striscialanotizia :O

12.

Teresa scrive:

2 dicembre 2008 alle 17:34 (Modifica)

La cosa rilevante di questo racconto é che sembra la sbobinatura di una registrazione, ma invece

é frutto di sacrosanta invenzione dell’ingegno. Sceneggiatori di fiction: imparate.

13.

Gianni B. scrive:

18 dicembre 2008 alle 10:52 (Modifica)

Ieri ho visto in tv uno speciale su Funari e i suoi cloni. Naturalmente si sono limitati a portare alla

ribalta gli imitatori televisivi, infischiandosene degli imitatori di rete, come questo qui, ad esempio: ma

quello che accade nel mondo, il fatto che le maggiori testate si stiano spostando sulla rete, non insegna

nulla a questi giornalisti? Perché le tv non mandano a casa queste penne da calamaio e assumono veri

esperti di giornalismo on line, capaci di fare ricerche in rete? Imparate da riviste come questa, signori della

tv!

Gianni B.

14.

Leda M. scrive:

8 gennaio 2009 alle 10:31 (Modifica)

Davvero interessante. Ho capito male o c’é un seguito? Non lo trovo, però.

15.

Marco scrive:

10 gennaio 2009 alle 15:44 (Modifica)

Grande prova di scrittura. Grazie a babylombus che mi ha segnalato questo “classico” della rete.

Complimenti anche all’editore.

16.

Maria scrive:

13 gennaio 2009 alle 11:33 (Modifica)

Brava. Descrive perfettamente la realtà dei programmi televisivi italiani. Ne scrive uno su X Factor

di ieri?

17.

Fernanda Moneta scrive:

16 gennaio 2009 alle 21:52 (Modifica)

Grazie, Maria. Ammetto di aver visto la prima puntata di X Factor: non ce l’ho proprio fatta a

guardare il concorrente diretto, il GF (una noia mortale) e non avevo nuovi dvd. Non credo però di dover

scrivere nulla: era già tutto perfetto così, in piazza. Mi piacerebbe invece scrivere un libro su Simona

Ventura. Che ne pensi?

18.

Carlo C. scrive:

20 gennaio 2009 alle 11:54 (Modifica)

Fa strano trovare in rete un racconto che ho visto nascere sul desk dell’autrice, Fernanda, anni fa.

Era un capitolo di un bel romanzo cannibale: che fine ha fatto il resto?

19.

Fernanda Moneta scrive:

27 gennaio 2009 alle 20:38 (Modifica)

Ciao Carlo! Sta sempre nel cassetto. :)

20.

vera scrive:

27 marzo 2009 alle 11:19 (Modifica)

Racconto importante. Ho anche letto Latte Dolce su Plot. Complimenti.

21.

tantra scrive:

19 aprile 2009 alle 18:15 (Modifica)

alta letteratura: guduriosa.

22.

anonimo scrive:

28 giugno 2009 alle 13:11 (Modifica)

letteratura sonora. :)

23.

Carlo C. scrive:

19 luglio 2009 alle 19:18 (Modifica)

Ti ho lasciato un po’ di commenti, dandoti dei lei non perché voglio tenere le distanze, ma per

rispetto per te e le cose che fai. (Come mai il correttore ortografico mi segnala errore il po’?)

24.

Lazio scrive:

5 gennaio 2010 alle 15:42 (Modifica)

Grazie Facebook!!!! Bella dritta.

25.
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Questa nota di Diego Mormorio è inviata agli operatori del settore della

fotografia e dell’arte contemporanea e, per conoscenza, ad alcuni importanti

organismi culturali. Pubblichiamo volentieri, sollecitiamo risposte, prima tra tutti

dagli interessati, impegnandoci ad organizzare un argomentato confronto, da

settembre. Barbara Martusciello

“Fotografia. Festival internazionale di Roma”: 7 anni, un bilancio deludente.

Ovvero: Il veltronismo applicato alla fotografia – di Diego Mormorio

Titolo della rassegna. Si sa, nomen omen. Non so chi sia stato a volerlo chiamare

“Fotografia. Festival internazionale di Roma”. Ma, come dice il detto latino, il nome era già

un presagio. Metteva insieme un certo desiderio di non essere provinciali col richiamo a

certe feste italiane della canzonetta.

Da anni, eravamo in molti a sostenere la necessità di creare a Roma un importante

appuntamento fotografico, magari con cadenza biennale, che avesse come scopo quello di

approfondire la conoscenza di temi e autori della fotografia e, al tempo stesso, di stabilire

un contatto con giovani autori o con realtà fotografiche sconosciute. Un appuntamento che

non alimentasse il semplice consumo di mostre fotografiche, già abbastanza diffuso, ma

che sapesse coniugare il godimento estetico con l’approfondimento critico e storiografico.

Per questa ragione si riteneva opportuna la presenza di un “comitato scientifico” o, come

già avviene in altre realtà culturali, l’assegnazione della responsabilità di anno in anno a

un esperto di diversa formazione, che comunque avesse una solida base critico-teorica e

storiografica.

Ma il sindaco Veltroni – che (per la cronaca) è stato studente all’Istituto Cine-Tv –

intendeva evidentemente realizzare intorno alla fotografia non tanto un progetto orientato

all’approfondimento o alla crescita dello spirito critico, quanto uno dei tanti appuntamenti

romani di consumo, utili alla crescita del consenso elettorale. Pensò, dunque, che non

fossero necessari né uno né molti esperti, ma che bastasse la buona volontà di un

fotografo, ignoto a molti, ma suo amico. Così Marco Delogu, per dirla ricordando i tanti

cardinali che ha fotografato, venne creato “direttore artistico”.

Sono passati sette anni e, invece di volgere al meglio, il “Festival” è purtroppo sempre più

andato verso il peggio. Tanto che l’ultima rassegna era nell’insieme assolutamente

deludente e quella (quasi) unica esposizione che meritava di essere vista nella sua

completezza era stata menomata al punto da risultare irriconoscibile. Parlo del bel lavoro

di Gabriele Basilico su Roma ridotto a una ventina di fotografie che non ne lasciavano

capire il senso.

Se ci si interroga sul bilancio di questi sette anni “Fotografia. Festival internazionale di

Roma”, la risposta mi sembra emerga chiaramente dai cataloghi della rassegna. Si tratta

una grande – straordinaria – occasione sprecata.

Ho usato il termine “cataloghi“, ma nel caso del “Fotografia. Festival internazionale di

Roma” questo termine appare del tutto improprio. I volumi prodotti dal “Festival” nulla

hanno a che fare con quello che normalmente sono i cataloghi di mostre, vale a dire un

intreccio di materiali critici e visivi che aiutano il visitatore alla migliore comprensione della

mostra e che, finita la mostra, risulteranno utili a un ulteriore approfondimento.

I cataloghi realizzati in questi sette anni di “Fotografia. Festival Internazionale di Roma”

sono stati e continueranno a essere materiali di scarsissima utilità sia gli studiosi di



fotografia, sia agli studenti, sia ai semplici appassionati o “cultori della materia”.

In queste sette anni, gli unici due veri contributi editoriali nati nell’ambito del “Festival”

sono stati prodotti dal personale sforzo finanziario dell’editore Peliti: sono i libri di

accompagnamento della mostra Teatro del tempo di Josef Koudelka e di Dovere di cronaca

di Letizia Battaglia e Franco Zecchin.

Temendo forse di passare per provinciale, Delogu non si è dedicato, come sarebbe stato

opportuno e auspicabile, alla valorizzazione del notevole patrimonio fotografico italiano,

così come è rimasta quasi del tutto insensibile alla vastità della fotografia dell’Ottocento.

Per cercare di sostenere Delogu in un’impresa che sin dal primo momento si prospettava

al di sopra della sua pur volenterosa competenza, gli ho suggerito di ricorrere a Marina

Miraglia e più modestamente a me e ad alcuni altri. Di avvalersi cioè di un “comitato” o

“gruppo di lavoro” che lo aiutasse ad affrontare la vastità del campo fotografico e che lo

tenesse in qualche modo al di fuori del “conflitto d’interessi” originato dalla sua posizione

di fotografo – accusa che, per quanto ai miei occhi appaia alquanto insostanziale, gli è

stata poi realmente mossa.

I titoli. Sono comparsi a partire dal terzo anno. I primi due anni, infatti, il “Festival”

presentava di tutto, senza essere costretto a muoversi dentro argini tematici. Ma in realtà

ha continuato così anche dopo, perché i “temi” che avrebbero dovuto dare un preciso

indirizzo all’attività espositiva sono stati tanto vaghi da risultare come una scatola in cui

mettere dentro di tutto.

I titoli. Sono comparsi a partire dal terzo anno. I primi due anni, infatti, il “Festival” non

era costretto a muoversi dentro argini tematici e presentava di tutto, disordinatamente e

in libertà. I titoli avrebbero dovuto circoscrivere il territorio e dare così un preciso indirizzo

all’attività espositiva. In realtà, ciò non è successo e il “Festival” ha continuato ad essere

un caotico contenitore, senza un filo conduttore. Questi titoli, infatti, erano talmente vaghi

da risultare come una scatola in cui buttare dentro di tutto.

2004 “La dura bellezza”. ‚àöà stato questo il primo titolo. Era notevolmente ambizioso e

anche bello. Ma perché avesse un reale significato era necessario innanzitutto che fosse

chiarito con un testo introduttivo analitico, che purtroppo non è quello delle 14 righe

scritte da Delogu: fragilissimo non perché breve, ma perché nella sua brevità

contraddittorio e molto semplicistico. Testo che comincia dicendo: “Il bisogno di bellezza

invade la quotidianità, la vità”, per poi, due righe dopo, dire che “bellezza è un termine

abusato, legato a superficiali operazioni di comunicazione”. L’idea di bellezza riguarderebbe

dunque tutta la quotidianità, ma non la quotidianità di tutti: solo quella di chi pensa di

essere nel “profondo”, fuori dalla superficialità, o meglio, lontano dalle “superficiali

operazioni di comunicazione”, che esattamente non è dato sapere per quali ragioni siano

tali: non è dato cioè comprendere quando e come una comunicazione diventa operazione,

e quando e perché essa assume l’aggettivo superficiale.

Varie e molteplici sono le bellezze, diceva il filosofo Rosario Assunto. E niente e nessuno

può essere escluso dalla ricerca e dal ritrovamento del bello.

Anche l’amico Delogu cerca e trova il bello, ma vuole che sia diverso da quello che può

essere il mio o dei miei vicini di casa. Lui non è interessato alla tenera bellezza della gente

comune, vuole raggiungere la dura bellezza, “la bellezza secca del documento”, come

quella che in grandissima quantità è possibile trovare negli archivi notarili, dove cioè i

documenti sono di una secchezza davvero straordinaria. Ma non basta, aspira a una

bellezza che non sia bellezza, a quella che concepisce come la bellezza “dell’estetica che si

oppone agli estetismi”. Ma, anche qui, non ci è dato sapere se, col termine estetica, egli

faccia riferimento alla dottrina filosofica di conio settecentesco o a qualcosa d’altro, di più

vago, indefinito. Ci sembra di capire che nell’uso del termine estetismo da parte di Delogu

non ci sia alcun riferimento all’idea tardo romantica che poneva i valori estetici al vertice

della vita spirituale, ma che si tratti solo di un’accezione limitativa o peggiorativa

dell’atteggiamento estetico. A questo punto, siamo da capo: non ci è dato sapere dove e

come l’una cosa diventi l’altra.



Più che dura bellezza mi sembra, dunque, che si tratti di una dura prova per la ragione o

più semplicemente per un ordinario ragionamento critico.

2005 “Oriented” giocava tra Oriente e orientato, ma sfogliando oggi il “catalogo” ho la

sensazione di totale disorientamento. Una serie di immagini che sembrano finite insieme a

caso sono seguite da tre minuscoli testi: uno del sindaco di sedici righe, uno di Delogu di

quindici righe, uno di Zone Attive (struttura organizzativa del “Festival”) di tredici righe. Lo

scritto di Delogu che dovrebbe chiarire il senso del titolo e delle mostre raccolte sotto di

esso comincia così: “Quaranta visioni orientali, quaranta visioni orientate formano un libro

catalogo fatto di emozioni visive, di segni che compongono l’idea di un oriente sempre

antico e sempre in costante cambiamento”. La ripetuta lettura non aiuta alla comprensione

del testo, che appare forse più appropriato per un dépliant pubblicitario che per una

rassegna “internazionale” di fotografia.

La convinzione inoltre che una parola in inglese possa essere una sorta di chiave magica è

sfortunatamente ormai diventata il rifugio di chi non è in grado di elaborare una propria

idea creativa. A tutti costoro, e all’amico Delogu, suggerirei quindi un detto pubblicitario:

“C’è più gusto a essere italiani”.

2006 “Novecento. La necessità della fotografia”. Quale vastità! Il Novecento. Un

secolo che in fotografia equivale a milioni di milioni di fotografie. Come può essere un

tema questa quantità? Il tema dovrebbe essere, dunque, “la necessità della fotografia”. Ma

in “Fotografia. Festival internazionale di Roma” 2006 la necessità viene presentata come

quantità. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe sembrare che la necessità si faccia quantità

e che, in quanto tale, venga a presentarsi come una marea di immagini senza un filo

conduttore. Ma, per la verità, non credo che il “Festival” si sia mosso a partire da questa

sottigliezza.

2007 “Questione italiana” (sesto anno). Di fatto c’erano molte “questioni”, sebbene

assai confuse, quello che realmente mancava era l’aspetto italiano nella sua reale

complessità.

Per la cronaca: per quella rassegna, proposi all’amico Delogu di realizzare una mostra sul

rapporto tra gli scrittori italiani e la fotografia: un’esposizione di immagini e testi che fosse

cioè un viaggio nella fotografia italiana attraverso gli scrittori. La proposta venne da lui

considerata troppo intellettuale e poco d’interesse per i grandi numeri, che sono quelli, mi

disse, cui “il sindaco tiene”.

2008. “Vedere la normalità”. Ancora un campo d’azione di enorme vastità. Nel suo

testo (questa volta un po’ più lungo), Delogu scrive: “Fotografia 2008 si concentra su

quella dimensione della fotografia che ci riporta al racconto della vita quotidiana e di tutte

le piccole differenze che ci sono nel trascorre delle varie vite. L’ordinario contro lo

straordinario, la struttura contro la sovrastruttura, l’essenziale contro il superfluo, la

ricerca di una normalità intesa anzitutto come semplice accettazione del quotidiano, il

vedere sempre e in ogni luogo”.

Cinque righe che creano la classica tempesta in un bicchier d’acqua.

Ci chiediamo perché, specialmente ai giorni nostri, l’ordinario debba essere contrapposto

allo straordinario, senza raccogliere l’invito di Walter Benjamin (ben altro Walter), che

vedeva “l’ordinario come straordinario e lo straordinario come quotidiano”. Perché

contrapporre la struttura alla sovrastruttura e decretare la superiorità della prima? ‚àöà

una cosa che fa parte del peggior marxismo, o meglio, di un marxismo ridotto ad

economicismo, ad una prospettiva che, conseguentemente esclude il “superfluo” dal

necessario.

Delogu non è sfiorato dal dubbio che l’idea di normalità “come semplice accettazione del

quotidiano” contraddica il ragionamento “politico-economico” che origina l’idea di

essenziale e di superfluo.



Insomma, in poche righe, il testo del “direttore artistico” del “Festival” esprime una

confusione analitica che non può che generare un vero e proprio caos espositivo. In questo

senso, involontariamente, il “Fotografia 2008 è come certi talk show: uno spaccato di

normalità che serve solo a confondersi le idee o a tenersi per buone le idee che si hanno.

“Il circuito”. “Fotografia. Festival internazionale di Roma” si divideva in due parti: le

mostre “ufficiali” (allestite in spazi pubblici) e quelle del cosiddetto “circuito”: bar,

enoteche, gallerie private, negozi vari. Nell’ultimo anno questi locali sono stati circa 130 e,

in ognuno di essi, i gestori hanno, più o meno, esposto quello che hanno voluto. Qualche

bella cosa in un mare di banalità e, me lo si lasci dire, di robaccia. Il “circuito” faceva

contenti tutti, nel senso che faceva sperare a tutti quelli che maneggiano una fotocamera

di fare una mostra “nel Festival”. Sembrava fatto apposta per essere accompagnato dallo

slogan Rai: di tutto e di più. E prima di tutto, più consenso, naturalmente.

La curatela delle mostre. Nell’ultimo anno (questo 2008), Marco Delogu ha voluto

superarsi. Non solo ha ricoperto il consueto ruolo di “direttore artistico”, ma ha voluto

curare personalmente quasi tutte le mostre “importanti”, affidandone solo qualcuna a

un’assistente del suo studio. (“Conflitto d’interesse” ?).

Un ultimo fatto. Come ho già detto, si è persa l’occasione per fare un buon lavoro sugli

innumerevoli temi della fotografia. Lavoro che avremmo potuto apprezzare se fosse stato

non più “intellettuale” o “accademico” (per questo ci sono altri luoghi più appropriati di un

“Festival”), ma semplicemente più rispettoso del pubblico e del lavoro di tanti fotografi,

che meritavano certamente una diversa attenzione. Mi spiace che uno di loro, com’è

Delogu, non abbia saputo, con l’umiltà e la gentilezza che non dovrebbero mai mancare

anche a chi è privo di altre eccellenze, rispondere a queste attese.

Commenti a: "Querelle FotoGrafia festival

internazionale di Roma | 1"

#1 Commento: di Patrizia il 23 luglio 2008

Ma Delogu é un “uomo morto”! A che serve ora demolire il suo lavoro? Tanto
avrà finito di spadroneggiare, o no?
Patrizia

#2 Commento: di paolo e il forum fotografiano il 24 luglio 2008

Non credo! Non ci risulta che a Delogu abbiano revocato il mandato, né
pensiamo che Croppi abbia qualcuno di meglio da mettere al suo posto… Vi
piaccia o meno, il buon Marco tornerà anche nella prossima edizione;
speriamo accompagnato da un team più eterogeneo, “giusto”, qualificato e
meritevole…. Quello che davvero ora serve, é un momento di vero e pacifico
confronto per fare meglio: un servizio al paese, alla fotografia, all’Arte,
“all’immaginedi un made-in Italy che all’estero sta perdendo colpi” (lo avete
scritto voi di art a partof culture da qualche parte….).

paolo e il forum fotografiano

#3 Commento: di Angelo il 24 luglio 2008

Ciao ragazzi! parlate, parlate, tanto… “Delogu superstar”, anche se questo
Mormorio ci sembra niente male! Che ardire, che coraggio! Se non c’é voglia
di rivalsa, invidia o altro nebbioso pensare dietro quanto da lui scritto… allora
tanto di cappello. Il suo curriculum sembrerebbe a posto…



Angelo

#4 Commento: di Guglielmo il 24 luglio 2008

Io ho visto una bella mostra sul Barone Von Gloeden da lui curata alla Minima
Pelitii, anni fa, e corredata da un libello molto carino dal titolo “La lunga
vacanza del barone Gloeden”… Era il 2002?
Guglielmo

#5 Commento: di Niko il 24 luglio 2008

Lele dice che tutto questo é per le ai porci; Alex ribatte che se non si fa nulla
si ha; io dico che sono scettico ma che mi piacerebbe credere di poter contare
un pò, in questo mare di materiale cultural-artistico, perché quello sono io e ci
sono i miei euro e il mio futuro, lì Voi che dite? Ma dove cavolo siete? Ragazzi,
svegliaaaaaaaaaa!!!!! Non chiudiamoci nei nostro blog che misa che ce la
cantiamo e ce la suoniamoda soli!!!!! Apriamoci, famo casino, abbiamo un
pensiero, coviamo pareri, siamo ricchi di professionalità, un talento -scrive sta
Martusciello!- speranze, aspettative Siamo giovani, il domani é adesso,
diamoci sotto; male che vada diamo fastidio, ti pare poco?
Niko

#6 Commento: di Alex il 24 luglio 2008

Scusa Niko, sto al mare, non t’incazzare! allora: a me il Festival mi piaceva, e
pure la Notte Bianca e l’Estate romana (ma approposito: che fa Nikolini?):
propongono svago intelligente, cultura, e tutto aggratis, quindi
democraticamente: questo aiuta a migliorare chi non avrebbe i mezzi per farlo
Magri, però, o almeno così leggo qui, potrebbe tutto essere meglio con
un’apertura davvero libera, fondata sul merito, dato che nessuno di noi ha mai
creduto che tutto sia pulito, che non ci siano di mezzo caste, amici degli amici,
le amanti di turno come al MACRO (ma ci va o nocanova, al posto di Eccher, al
MACRO?) Insomma: c’é l’ultima occasione per credere e per riformulare,
dopoc’é ilbaratro, l’Argentina!
Alex

#7 Commento: di Lino il 24 luglio 2008

Argentina,baratro…. ma pensate a lavorare! A studiare! Guardate qui, quanti
on-line si aprono e fanno comunicazione: mica si fermano a discutere, questi
(queste?! Ma siete solo femmine?! Che carine, tutte, avete ritoccato le foto?).
Insomma: quest’anno cìi sarà o no il FotoGrafia? Ci date informazioni?
Grazie
Lino

#8 Commento: di blogmaster il 24 luglio 2008

Barbara Martusciello cosa pensa in proposito?

blogmaster

#9 Commento: di Chiara il 24 luglio 2008

Io lo so, lo ha scritto su “Liberazione”, mi pare che certe cose non la
convincano, altre sì: cioé é critica ma si ritaglia il positivo da ogni iniziativa…
Non so, mi sembra giusto,se serve ad aggiustare le cose, sempre che serva.



Chiara

#10 Commento: di Perfetta il 24 luglio 2008

Come ho scritto anche nel Commento all’articolo n¬¨‚àû2, sarebbe meglio
torniare a lavorare, perché mica ce lo danno Delogu o Croppi uno straccio di
stipendio o di futuro!!!!!!!!

Almeno, però, qui possiamo avere la soddisfazione di dire che: 1) il Festival ci
piace ma 2) più selezione e rigore sarebbe dignitoso 3) una Commissione più
ampia é sempre meglio di uno! 4) Mormorio é bravo, Delogu pure,
Martusciello anche, art a part of culture é fichissima: con quali criteri
scegliamo con chi stare?

Non é meglio mettere tutti daccordo, alzare il tiro, aggiustare quel che
scricchiola, accettare consigli e critiche, perdarci un Paese più competitivo
anche culturalmente? Signor ‚Äö�Ñ��risolvo-tuitto-io-da-oggi-si-
cambia‚Äö�Ñù- Alemanno, signor ‚Äö�Ñ��ora-vi-faccio-vedere-io-come-
si-lavora-per-un’Italia-nuovamente-credibile-nell’arte-nellacultura‚Äö�Ñù
superstar Croppi, allora, che fate? Un nuovo corso si apre o non si apre?
Navighiamo alla deriva come al solito o ci indichi nuove rotte? A me mi frega
nulla che siete di destra o di sinistra (che poi i Campi Hobbit: un mito! Non ci
credo!): scompiglia tutto, allenta i legacci, fai fuori le caste e metti gente
nuova e intelligente a decidere!, sempre che ce l’abbiate, i ricambi.
Delogu e Mormorio insieme, sai che scintille! Magari però funziona!

Perfetta

#11 Commento: di barbara il 25 luglio 2008

A blogmaster rispondo che quel che penso di FotoGrafia é a grandi linee
questo:

“Detesto le critiche a posteriori, piagnucolare e lamentarsi non serve a
nessuno: noi italiani siamo maestri, in questo, ma io stimo necessario e utile
apportare contributi, piuttosto che demolire.

La mia opinione sul Festival é positiva per certi versi e critica per altri.

Prima di tutto riconosco a Marco Delogu di aver fatto un lavoro titanico
pensando, volendo e concretizzando qualcosa che non esisteva.
Alcune piccole lacune ci sono, però, che forse sarebbero state colmate a suo
tempo anche solo ascoltando le critiche costruttive fatte da quanti ne avevano
titolo, supportati da curriculum e autorevolezza professionale…
-Delogu ha accentrato troppo su di sé e questa eccessiva personalizzazione
non é sempre un buon sistema perlavorare al meglio e con una giusta
pluralità… Capisco anche, però, che il Festival é una creatura di Delogu e
“aprire” significa sempre perdere corda dalle mani, con il rischio che qualcosa
precipiti rovinosamente…
-una Commissione ufficiale di addetti ai lavori veramente qualificati e davvero
trasversale avrebbe posto al riparo tutti da critiche.
- l’apertura che si é scelta come una nota distintiva del Festival ha davvero
messo dentro il buono ma anche un’imbarazzante proliferar di mostricine, con
un’alleggerimento qualitativo e una mancanza di criterio curatoriale; al
contempo, proprio questo ha regalato all’iniziativa un maggior afflato
democratico e un carattere di festa come in parte ogni Festival dovrebbe
avere…
Forse, ma forse anche no, veltronianamente parlando…

Non vorrei sembrare qualunquista né dare una lettura troppo sbrigativa che,
in ogni caso, come premesso, sarà approfondita in altra data e sede. Davvero,
forse, un tavolo, un forum con più voci a dire la loro, partecipando davvero -e
non a giochi fatti ma costruendoli- avrebbe aiutato e, domani, potrebbe



migliorare la portata del Festival salvaguardandolo da attacchi, non sempre e
non tutti malevoli, davvero! Ovvio che “tutti ci mettano il becco”, sulla
creatura di Delogu, perché ormai é diventata qualcosa di collettivo e
condiviso. Questo, a ben guardare, é già un primo grande passo”.

A Lino rispondo che:
sì, in effetti e volutamente siamo in maggioranza donne -altro che
femminucce!!!-, e siamo orgogliose di questa scelta. Ci sono anche maschietti
-ops: maschi, uomini- che collaborano, però. E altri ce ne saranno.
Di fatto, non riteniamo questa distinzione troppo importante: lo é avere pari
opportunità e questo vale per tutti quelli che nella nostra società ancora non
ne hanno.
Siamo come siamo, nessun ritocco, ma grazie per i complimeti che, dobbiamo
ammetterlo, apprezziamo.

Barbara Martusciello

#12 Commento: di R. Passeri il 26 luglio 2008

Concordo in molti punti sulle note su Marmorio. Personalmente, dei vari eventi
negli anni ho trovato interessanti le mostre di Koudelka e McCullin, molte altre
cose sinceramente non le ho capite! Concordo anche nel fatto che gli ultimi
due anni siano nati dei centri espositivi minori che presentavano cose
abbastanza improponibili.

Come fotografo (amatoriale) mi ha sempre lasciato perplesso il meccanismo di
ingresso nel circuito di Fotografia. Nel senso che per chi era fuori dal giro
cultural-veltroniano i temi delle edizioni in preparazione erano un totale
mistero fino alla presentazione dell’evento.

#13 Commento: di Sabrina il 26 luglio 2008

tuttto ciò che nasce di nuovo e con propositi culturali, é di auspicio,.
fatto sta che ci sono 3 considerazioni da fare su questo festival e chi lo
organizza..:
1) la vera democraticità nel territorio – ovvero: a chi si dà l’incarico
2) privilegiare QUALITA’ – scelta – dibattito – CULTURA – e non QUANTITA (
con il bombardamento di 300 mostre il risultato é io non ho avuto stimolo di
andare da nessuna parte, se non da un amico.
3) questi di zone attive – fanno danni- hanno i soldi diretti del comune, e non
si relazionano con gli oparatori del territorio, se non i fighetti loro amici
(gravissimo).
E poi CERTAMENTE dare uno spazio promozione ai giovani bravi, alle loro
ricerche, ecc. ma non sbatterli in qualche posto (che si sono trovati loro) per
fare massa. lasciandoli scontenti – e alla fine senza nessun vero confronto.
Così é un festival da macello – NON VA BENE -NON C’é AMORE PER L’ARTE –
PER GLI ARTISTI – PER IL PUBBLICO

#14 Commento: di emanuele piccardo il 27 luglio 2008

buongiorno,
vengo a conoscenza della polemica sul festival di fotografia e tengo ad
esprimere una opinione.
Mi presento, sono architetto-fotografo e curatore della rivista digitale di
architettura e arti visive Archphoto.it.
Nel 2007 ho coordinato lo speciale Queer di Liberazione sulla fotografia
(25-3-2007) in concomitanza con il Festival. Per mia scelta, e in accordo con
la redazione, non si é parlato dell’attività di Marco Delogu.
Questa scelta é stata presa in considerazione del fatto che il signor Delogu ha
dato prova in questi anni di una grande incapacità curatoriale nella selezione
delle ricerche fotografiche, guardando, come molti dei partecipanti al blog



hanno scritto, più alla quantità che alla qualità! Dopo l’uscita dello speciale ho
ricevuto numerose chiamate dall’ufficio stampa di zoneattive per invitarmi alle
mostre, forse nella speranza che potessi scrivere dei pezzi sul giornale; ciò
dimostra le modalità con le quali viene gestito l’evento (o sei con noi oppure
cerco di invitarti ai vernissage per farti cambiare idea…).
Il problema fondamentale del Festival risiede nel fattore quantitativo, ossia
nell’impossibilità di gestire un numero così vasto di mostre che non riescono a
sedimentare una cultura fotografica in quanto non esiste, come accade ad
Arles, una scuola di fotografia ma soprattutto si sente l’asenza di un’editoria
specializzata.
Chi produce libri fotografici in Italia (autori) sono le stesse persone che poi li
comprano, il mercato fotografico non esiste, non esistono iniziative pubbliche
(musei, accademie di belle arti) che sostengono il lavoro dei fotografi; ad
eccezione della minima attività dell’unico, per ora, Museo dedicato
interamente alla Fotografia Contemporanea ubicato a Cinisello Balsamo
(www.museofotografiacontemporanea.org).
Forse non tutti sanno che l’idea di realizzare un festival di fotografia a Roma,
nasce dall’esperienza delle mostre di fotografia che si facevano al palazzo
delle esposizioni (direzione Nicolini) e da coloro che le organizzavano e che
casualmente il buon Delogu frequentava. Sarà farina del suo sacco???

Emanuele Piccardo

#15 Commento: di paolo il 29 luglio 2008

Dovreste trasformarlo in articolo,questo bell’intervento precedente.
Non conoscevo Emanuele Piccardo e mi fa piacere leggere quanto sia pacato
nelle sue intelligenti critiche. Bene, perché si apre un interessante confronto e
un dibattito che, onestamente, mancava in giro e che leggo solo qui!

Una domanda: il fatto che Emanuele scrive su “Liberazione”come la dott.ssa
Martusciello é un caso? So che spesso queste comuni collaborazioni sono
autonome e chi lavora spesso non si incontra né si conosce… Si conoscono, i
due colleghi?

Buffo, poi, che a quanto mi dicono, la stessa Martusciello insegni -o abbia
insegnato- nella Scuola Superiore dove collabora anche Delogu…: la città é
piccola, capisco sia imbarazzante dire e criticare su chi si conosce e qui si é
data prova di onestà intellettuale. Grazie.

E bravi voi di “art a part of cult(ure)”.

Gabriele
Paolo

#16 Commento: di paolo il 29 luglio 2008

Va bene, Delogu conosce e ha frequentato l’ambito culturale da cui in qualche
modo ha preso l’idea del Festival; bravo lui, se é stato capace di pensare
questo, di insistere, di sbattersi per riuscirci a mettere su il suo progetto e a
posizionarlo, comunque la pensiate, tra le iniziative top-ten. Perché non
l’hanno fatto i dirigenti o i curatori di allora del Palazzo delle Esposizioni?
Perché non si é impegnato Nicolini? O Mormorio (ma magari ci ha provato e
noi non ne siamo informati…).

Non sto difendendo nulla e nessuno ma cerco di dire la mia su un modo di
criticare e di analizzare le cose un pò sbrigativo, o no?
Paolo

#17 Commento: di barbara il 22 agosto 2008

Francamente, non conoscevo Emanuele Piccardo sino al suo intervento su



questo nostro “art a part of cult(ure)”; come si sa, nelle redazioni si va e si
viene, oppure non si va proprio ma si scrive da casa o da altri luoghi
adottando Internet quale veicolo privilegiato per la comunicazione e la
consegna degli articoli. Sia come sia, il suo intervento é beneaccetto ed anzi
sollecitiamo lui e chi ci scrive nei commenti a seguirci e ad esprimere le
proprie idee e a proporre sempre nuovi punti di vista…

Barbara Martusciello

ps: navigherò sul suo Archphoto.it e vi dirò…

#18 Commento: di manuela il 12 ottobre 2008

ANCHE SU http://www.artapartofculture.org/2008/07/23/querelle-fotografia-
festival-internazionale-di-roma-2/#comment-3110 IL DIBATTITO SEGUE…:
ripubblicate data l’attualità dell’argonto?

#19 Commento: di runtu il 20 ottobre 2008

Concordo su tutto quello che ha scritto Mormorio. Nonostante abbia pensieri
di totale segno opposto alla attuale giunta politica di Roma, francamente non
me ne frega nulla se qualcuno dovra’ prendere in mano al posto della
macchina fotografica, la zappa. In tutti questi anni, abitando a Roma, l’unica
idea che mi ha trasmesso il festival e’ quella di un (ennesimo) centro di potere
per dispensare favori ai soliti noti. Per inciso l’anno scorso non so se qualcuno
ricorda l’autentica figura di m….. fatta da Delogu con il concorso fotografico
del National Geographic, e mi vengono a parlare di direttore artistico……

#20 Commento: di gatto il 25 novembre 2008

salve,
non concordo nessuna delle parole scritte da questo personaggio “marmoreo”
oserei dire che diffonde tesi riconducibili ad una chiara invidia nei confronti di
chi ha fatto una “sorta di festival”che forse festival giustamente non era ma
che comunque rappresentava l’unica manifestazione di fotografia nella città
eterna.
Il marmorio ( di marmo ) a parte scrivere di “metidazione” e provare a
raccontarci un pò di paesaggio che ha giustamente trovato durante le sue
lugubri metidazioni psicofotografiche, non credo possa parlare più di tanto,
perché avrebbe sicuramente peggiorato il caro amato festival sotto diversi
punti di vista.
e allora : basta con questi personaggi che di fotografia non sanno nulla, basta
con gli amici deglia amici deglia amici, basta con i vernissage per sfoggiare
gioielli preziosi e vestitini attillati.
La fotografia deve ritornare ad essere quella che era, non sarò io a spiegarlo
…chiedetelo al marmoreo…
arrivederci
il gatto

#21 Commento: di Prof. Alessandro Zanazzo il 29 dicembre 2008

Già 15 anni or sono ebbi l’onore di incontrare il sig. Delogu il quale non mi
diede l’impressione di essere un dotto conoscitore dell’ arte fotografica. Se poi
, per nostra sventura, é sopraggiunta la sinistra di Veltroni a dar carta bianca
agli incompetenti nell’organizzare le manifestazioni culturali a Roma, non ci
resta che la tristezza per quanto non é mai stato fatto né proposto in
Fotografia dai soliti raccomandati della politica italiota.
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di artapartofculture redazione 23 luglio 2008 In approfondimenti,focus on | 1.248 lettori |

12 Comments

Sollecitandolo, riceviamo e volentieri pubblichiamo la replica di Marco Delogu;

poniamo questa e la precedente lettera come spunti per un forum o per una serie

di incontri sul tema non solo e non tanto del Festival di Fotografia ma dello stato

della Fotografia in Italia, sul suo spazio all’interno del Sistema dell’Arte e su un

possibile, auspicabile intervento per valorizzarla ancor meglio in un prossimo

futuro. Barbara Martusciello

Il Festival che ho inventato e diretto per sette anni – di Marco Delogu

(…) Il festival, che ho inventato e diretto per sette anni, ha il merito di aver mostrato a

Roma tanta fotografia e di così alto livello.

FotoGrafia festival internazionale di Roma è, senza ombra di dubbio da parte di nessuno,

la manifestazione più importante che si svolge in Italia per la fotografia, e logicamente

questa opinione è confortata dal giudizio di molti operatori internazionali e dall’incrocio di

dati e riconoscimenti ottenuti dal festival o dai principali fotografi mostrati nel festival;

inoltre a differenza di altre analoghe manifestazioni, FotoGrafia ha dato sempre più

importanza al valore della produzione di lavori nuovi (la regola del festival di Roma era che

i lavori dovessero essere prodotti appositamente o essere inediti) e al valore della

formazione di giovani fotografi, per i quali sono state create moltissime opportunità con

workshops e seminari tenuti dai più grandi fotografi internazionali. Tutto ciò è verità creata

con un duro e serio lavoro da parte dei tanti curatori nazionali e internazionali chiamati in

questi anni a collaborare al festival, e da parte della produzione di zoneattive e di tutte le

persone che vi hanno lavorato.

Alcuni esempi relativi al festival 2008: la mostra di Leonie Purchas, prodotta da zoneattive

e curata da me, è stata venduta alla Maison Europeenne de la Photographie di Parigi,

voluta da Jean Luc Monterosso che era presente all’inaugurazione e ha molto apprezzato il

lavoro (e con Monterosso in qualità di direttore del Mois de la Photo di Parigi, e insieme ai

festival di Mosca, Vienna, Berlino, Bratislava, Lussemburgo e abbiamo fondato il Mese

Europeo della Fotografia); la Purchas ha appena vinto il premio Forma a Milano, sempre

con lo stesso lavoro presentato a Roma e prodotto dal festival; Graciela Iturbide che ha

esposto in ben tre edizioni del festival, compreso il lavoro su Roma esposto nella

primavera 2007, nel dicembre 2007 ha tenuto una retrospettiva al Getty Museum di Los

Angeles, e nel 2008 ha appena vinto il prestigioso Hasselblad Prize, il premio

internazionale più importante nella fotografia, considerato una sorta di Nobel Prize del

settore; Pieter Hugo dopo essere stato invitato a partecipare alla collettiva su Roma ha

vinto il premio KLM a Amsterdam e il Discovery Award del festival di Arles; Lucia Nimcova

ha appena vinto con il lavoro “unofficial”, prodotto dal festival e da me personalmente

curato il prestigioso premio Leica Oskar Barnack 2008, conferitole pochi giorni fa durante il

festival di Arles, festival nel quale sono stato personalmente chiamato a curare una parte

del progetto “European Nights”, dove ho presentato il lavoro di Paolo Woods su i cinesi in

Africa e quello di Daniele Dainelli su Tokio, presentati in anteprima a FotoGrafia 2008.

Tutti questi riconoscimenti incrociati potrebbero bastare a stabilire il grande successo

ottenuto dall’edizione 2008, ma ci tengo ad aggiungere anche che insieme a Chiara

Capodici, ho personalmente curato, su incarico affidatomi dal direttore designato per

l’edizione 2008 Aaron Baetsky un progetto per la biennale di architettura di Venezia 2008

basato sulla storia dei lavori delle otto “commissioni su Roma”. Lo stesso discorso

potrebbe essere fatto per le sei edizioni precedenti, ma ho la saggezza di non dilungarmi,

concentrandomi su un breve accenno all’edizione 2007 “Questione Italiana” che è stato il



primo valido tentativo di fare il punto sullo stato della fotografia nazionale.

Per quanto mi riguarda attendo di capire cosa succederà per l’edizione 2009 di FotoGrafia

e lavoro con passione alla mia mostra di Villa Medici del prossimo ottobre. Mi dichiaro

sin da ora disponibile a qualsiasi tipo di confronto e dibattito con chi volesse seriamente

ragionare sul futuro della fotografia italiana e del festival di Roma.

Commenti a: "Querelle FotoGrafia festival

internazionale di Roma | 2"

#1 Commento: di Angelo il 24 luglio 2008

Apperò! Che curriculum, dopo il potere acquisito con FotoGrafia! Ebbravo
Delogu…
Angelo

#2 Commento: di Luca il 24 luglio 2008

A questo punto, signora o signorina Martusciello, ‘sta sessione forum, un
convegno, una serie diincontri vanno proprio fatti! Così ci sentiremo tutti un
pò meno messi da parte, in grado di dire quel che pensiamo: i soldi sono
anche nostri…
Luca

#3 Commento: di Graziano il 24 luglio 2008

Vogliamo un Convegno, subito! LO avete fatto intendere: a settembre? Delogu
vs Mormorio vs resto del mondo; coordina Martusciello. registra artapart (che
é pure bella!). Chi vincerà? La cultura, la Fotografia, la politica, il mercato?
Graziano

#4 Commento: di Musk il 24 luglio 2008

Vabbé, ma sto confronto a quando? Ci pensa art a par of culture oppure chi?
Il Misitero? Croppi? Sarebbe davvero urgente, vi assicuro!!!!
E poi: ma tutti i colleghi fotografi, artisti,critici dove stanno?, che dicono?,
perché non si espongono?
Grazie art a part, Mormorio, Martusciello, anche Delogu che comunque ci ha
sempre messo nome e faccia Gli altri, per decenza, che si facciano vivi,
altrimenti a chi e a che servono? Ad accreditare il detto ‚Äö�Ñ��quando sento
parlare di cultura‚Äö�Ñù?

Musk

#5 Commento: di Anita il 24 luglio 2008

Ma tutto questo serve davvero? Cié: cambierà qualcosa,in questo sistema che
se la canta e se la suona, e che é già morto e sepolto sotto debiti, buchi
dibilancio, doping e scandali?
Anita

#6 Commento: di Sabrina il 26 luglio 2008



delogu, tu parli di riscontri per gli artisti, e questo ti fa onore, e anzi, questo ti
fa dire che proporre non un calderone -magma non riconoscibile di cose, porta
meglio a identificare un progetto di qualità -
vedi ARLES – 16 o poco più spazi, mostre di qualità – e spazi anche alternativi
a cielo aperto – grande arles
per allestimento e selezione

SPAZIO AI GIOVANI MA NON COSììììììììììì MICA perché non sono famosi mica
SONO SCEMI
NON SENTONO TRATTATI CON ATTENZIONE E RISPETTO – E HANNO RAGIONE

#7 Commento: di alessia il 4 agosto 2008

Ma questo piccante vivace dibattito -leggo molti interventi anche nell’altro
pezzo, il n¬¨‚àû1- porterà a qualcosa? Servirà a fare chiarezza e a lavorare
meglio per Roma, per i suoi cittadini, per la cultura italiana? Aiuterà la
fotografia del nostro paese a valere come quella delle altre realtà europee? In
sintesi: il confronto, oggi, non é sempre fine a se stesso?
Alessia

#8 Commento: di Soriansky il 11 ottobre 2008

Cara Barbara,
alla luce di quanto avvenuto in questi giorni (cancellazione del Festival) questo
dibattito si fa di nuovo (?) attualissimo e stringente. A quando un bel
convegno? O quello che sia, assemblea costituente o semplice confronto tra
operatori del settore quali critici, galleristi, giornalisti specializzati e,
ovviamente, fotografi….

#9 Commento: di alex il 12 ottobre 2008

in effetti, andrebbe ripubblicato! Alessandro

#10 Commento: di manuela il 12 ottobre 2008

Interessante articolo, meglio il dibattito scatenato. In attesa di un Convegno
ripubblicate i due testi, ché sono interessantisimi e attuali! Manuela C.

#11 Commento: di Daniele Federico il 9 aprile 2009

Adesso l’attenzione e le domande si rivolgono tutte alla prossima edizione,
infine e magnanimamente approvata dalla giunta Croppi (vorrei tanto capire
questi continui ripensamenti).
Le domande sono: quanto budet avranno quest’anno? Quanto costra produrre
una trentina di mostre?

Per me é sempre un problema di risorse e di come vengono gestite.
E preferisco un festival sbagliato al nulla, ma ancora non mi sono fatto un’idea
completa sull’argomento.

#12 Commento: di Paola U. il 9 aprile 2009



nemmeno io, caro amico, e come me tanti altri. Il problema in Italia é sempre
quello: la TRASPARENZA! E la POLITICA che si spalma e mette le sue
manacce su tutto…

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).



UN RIPARO PER MARCO PUCCIONI | DI BARBARA

MARTUSCIELLO

22 luglio, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, cinema | Modifica
423 lettori

Per chi l’avesse perso nella programmazione

regolare, ma avesse piacere di vederlo sul

Grande Schermo, segnaliamo la proiezione del

film di M. S. Puccioni Riparo. L’opera è uscita

nelle sale con un buon successo di pubblico

che si suppone sia confermato durante le tante

visioni estive organizzate all’interno di eventi e

manifestazioni volte all’intrattenimento ma

anche -e soprattutto- alla valorizzazione della

cultura cinematografica che, si spera e ci

auspichiamo, non sia da intendersi solo legata

ai film americani o a quelli “di cassetta”.

Ecco, quindi, che in quest’ottica Nanni Moretti si è attivato, come spesso

il regista e attore fa da anni, per sostenere il cinema italiano con

attenzione particolare rivolta ad autori emergenti. Ha organizzato, infatti,

speciali visioni dei film esclusivamente italiani usciti sugli schermi nella

sua Arena del Nuovo Sacher a Roma. Oggi qui sarà proiettato

proprio il film di Puccioni, alle ore 21,00: Largo Ascianghi 1 a Roma.

Nel caso siate a Napoli, martedì 22, alle ore h. 21.00 Riparo sarà

fruibile anche nel bel Parco del Poggio di Capodimonte, nell’Arena

Accordi e Disaccordi.

Riparo, nuovo film di Marco Simon Puccioni (Italia – 2007 – 98 min.), è

stato ritenuto Miglior Film ad Annecy Cinèma Italien 2007, 57a Film

Festival Internazionale di Berlino (2007). Gli attori che vi hanno preso

parte sono Maria De Medeiros che ha, tra l’altro, meritato, per questa

sua interpretazione, il Globo d’Oro Attrice Europea 2008, Miglior attrice

Europea ex aequo con A. Liskova Fest. Europeo di Lecce; Antonia

Liskova, anche lei vincitrice di un Globo d’Oro, come Attrice

Emergente 2008 -Nastro d’Argento Europeo 2008-, nonchè oggetto di

Nomination David di Donatello 2008 come Miglior Attrice ad Annecy

2007. Bravi e credibilissimi anche Mounir Ouadi e Vitaliano Trevisan,

gli altri attori di questo intenso lavoro.

MOVIMENTO FILM

via ostiense 81a 00154 Roma

tel.+39.065756000 | fax.+39.065754679

http://www.movimentofilm.it

paolo scrive:

19 luglio 2008 alle 17:47 (Modifica)

Ma perché diavolo non si possono vedere bene, meglio, di più le produzioni italiane? Magari non

saranno tutti capolavori -aa Sorrentino ne ha fatti parecchi, di bei film!; l’ultimo, “Il Divo”, é strepitoso-,

inzuppati come spesso sono di neo-neorealismo, lentezze, bla-bla-bla, estetismi insostenibili,

televisionstyle…, ma non credo che certe americanate di plastica, scontate e pure noiosette siano meglio,

né lo sono molti filmettoni finto-cult tipo quella roba indo-cino-pakistano-coreano-serbo-croato-eschimese,

vi pare?

Apriamo un dddibbattito, come disse l’attore nel film di Moretti (al quale, Nanni, va comunque un grazie per

l’iniziativa alla sua Arena)

1.



POMPEI: IL MINISTRO BONDI DECIDE IL
COMMISSARIAMENTO DELL’AREA ARCHEOLOGICA | DI

FRANCESCA MENTELLA

23 luglio, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, beni culturali | Modifica
763 lettori

L’incuria  che  da  tempo  segnalano
gli  esperti,  a  lungo  andare,  ha
messo a rischio l’area archeologica
di Pompei, ed ora non c’è davvero
più tempo da perdere, bisogna solo
intervenire.  Il  problema  ha  radici
antiche:  la  denuncia  sullo  stato  di
avanzato degrado in cui versano gli

scavi, era stata fatta, già molto tempo fa, dal Sovrintendente di Pompei
Pietro  Giovanni  Guzzo e chi  scrive,  già  in  altre  sedi  (Pompei  verso il
degrado,  fonte:  Agorà  magazine)  aveva  dato  conto  in  un  articolo  del
problema.

L’area  archeologica  di  Pompei  è  la  più  visitata  del  mondo,  e  non
stentiamo a crederci,  se pensiamo che stiamo parlando di uno dei più
importanti  siti  italiani  iscritti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale
dell’Unesco. L’Italia, nel possedere questi luoghi, deve ovviamente saper
gestire onori e oneri. Essi, in linea di principio infatti, dovrebbero ricevere
cospicui  finanziamenti  da  parte  dello  Stato,  ma  soprattutto,  essere
sottoposti  a  complessi  piani  di  gestione  che  adempiano  agli  obblighi
definiti  dall’Unesco per un corretto utilizzo del patrimonio culturale. Ma
nostro malgrado, da lungo tempo, stiamo assistendo alla distruzione di un
patrimonio unico e di un’incredibile risorsa economica per il Paese.

Pompei necessiterebbe di numerosi interventi, ordinari e straordinari, sia
dal  punto  di  vista  della  sicurezza che dal  punto  di  vista  del  restauro.
Appare chiaro però, che la manutenzione di ben 500000 metri quadrati di
scavi non è semplice da gestire, ma la situazione è ad alto rischio, poiché
alcune  parti  degli  scavi  rischiano  addirittura  di  crollare,  mentre  molte
strutture,  solo  per  fare  un  esempio,  sono  visibilmente  coperte  da
vegetazione rampicante,  che penetra  nel  cementizio  e  lo  destabilizza,
creando dei seri problemi statici ai resti archeologici.

In un sito che è irripetibile ed unico al mondo, sarebbe inoltre necessario
rispettare certe regole di  corretto comportamento, mantenendo sempre
vivo il rispetto verso il patrimonio. Ed è doveroso ricordarlo, visto che ci
troviamo di fonte ad una fonte inesauribile di conoscenza e visto che la
maggior parte delle cose che conosciamo sulla vita quotidiana dei nostri
antenati, lo dobbiamo proprio a Pompei. Non sempre tuttavia, prevale il
rispetto e il senso civico del visitatore. A Pompei così, ci sono molti luoghi
chiusi o trascurati, deserti o affollati e dunque sottoposti ad alti rischi. A
questo proposito il “Lupanare” è degno di nota, perché essendo uno dei
punti più famosi e frequentati della città, si scontra con l’eterno problema
della fruibilità e della conservazione. Stiamo parlando dell’antico bordello
della città, un luogo che, da solo, attira quotidianamente migliaia di turisti
e  curiosi.  Lì  arrivano  in  tanti  per  ammirare  gli  affreschi  con  le  scene
erotiche o i letti in pietra dove, prima di quello sciagurato 24 agosto del 79
d.  C.,  si  adagiavano  le  prostitute  per  amoreggiare  con  i  loro  clienti.
Questo posto ha riaperto da poco, dopo il restauro; qui sarebbe utile e



necessario entrare pochi alla volta, per sicurezza, ma anche per
rispettare le comuni norme di conservazione. La gente però, noncurante,
scatta fotografie, entra numerosa e senza una regola, ignara che così
facendo, contribuisce a danneggiare gli ambienti che sono restaurati
certo, ma estremamente fragili e non eterni. Ma se ci sono luoghi troppo
affollati, come il Lupanare -dove le difficoltà di gestione derivano anche
dalla vigilanza, che è davvero esigua- ce ne sono alcuni, al contrario, che
sono completamente impraticabili: il 70% di Pompei infatti, è chiuso al
pubblico per carenza di organico. Proseguendo la visita inoltre, sarà facile
constatare che, all’interno, i pochi servizi igienici a disposizioni per le
migliaia di visitatori sono, come spiegano i cartelli, “OUT OF ORDER”,
ovvero tutti fuori servizio perché qui, come pure spiegò il Sovrintendente
in un’inchiesta di La 7 che denunciava il terribile stato di abbandono di
Pompei, non arrivano nemmeno le fognature.

Il degrado purtroppo continua anche all’esterno, dove la situazione non è
migliore, poiché pullulano i parcheggiatori abusivi. Per i parcheggi non
esiste una tariffa fissa, piuttosto essa varia secondo la concorrenza dei
non autorizzati. L’abusivismo è un fenomeno che affligge le grandi aree di
interesse turistico e trasversalmente anche le grandi città, ma lì sono
pochi i parcheggiatori regolari tanto che si è soliti mercanteggiare:
pagando gli abusivi, l’automobile può rimanere in sosta per un’intera
giornata. Questo fenomeno purtroppo riguarda anche la “didattica”. E’
stato documentato (inchiesta di Exit in onda su La 7 nell’ottobre 2007),
che si può arrivare anche fino a 150 euro per una visita guidata da un
sedicente archeologo, tra l’altro abusivo; esisterebbe una tariffa in effetti
-quella delle guide ufficiali- ma lì ognuno fa come vuole, e rigorosamente
“in nero” .

Ci chiediamo come si possa arrivare ad una situazione così grave e
imbarazzante. Certo, tutti siamo a conoscenza della penuria endemica di
fondi stanziati o peggio, non spesi, che rende difficile la vita di chi opera
in questo settore. Ma attualmente, gli scavi di Pompei, versano in una
situazione di degrado che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Sandro Bondi non ha esitato a definire “intollerabile”, al punto che ne ha
annunciato il commissariamento e dichiarato lo stato di emergenza. Il
ministro, da parte sua, ha comunque rinnovato la fiducia all’operato del
Sovrintendente Pietro Giovanni Guzzo, ma il nuovo commissario
straordinario sarà l’ex Prefetto di Napoli Renato Profili, il quale dovrà
lavorare sodo per restituire a Pompei delle condizioni degne di un sito
Unesco. Nel coadiuvare la gestione degli scavi, il nuovo commissario si
dovrà adoperare per eliminare i numerosi problemi che rendono difficile
l’accoglienza e la fruibilità dell’area archeologica occupandosi, in
particolare, dell’amministrazione, dell’ordine e della sicurezza.

Una situazione davvero insostenibile e, come ha affermato Sandro Bondi,
“intollerabile” ma noi aggiungiamo: da risolvere alla svelta! Non saremmo
mai voluti arrivare a questo punto è chiaro, ma la delibera sullo stato di
emergenza, per il momento, ci sembra un primo passo, obbligato e
importante, verso una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti
di un patrimonio mondiale che abbiamo il dovere di tramandare ai posteri.

caravaggio scrive:

19 luglio 2008 alle 09:39 (Modifica)

ahimé é una trste realtà! buon fine settimana

1.

Gabriele scrive:

29 luglio 2008 alle 18:34 (Modifica)

2.



Toooosto!

Gabriele

paolo scrive:

29 luglio 2008 alle 19:00 (Modifica)

Tempo fa vedemmo una trasmissione condotta da una bella e brava (un pò saputella, forse…)

giornalista, su “La 7� , dove si trattava di questo argomento: tristissima la situazione e disarmanti gli

interventi e le risposte dei vari funzionari e responsabili istituzionali… Uno scaricabarile e un’insipienza

indegne di una democrazia e intollerabile in un Paese civile.

Ora questo bell’articolo, molto puntuale e riflettuto, rilancia il problema, svelando una realtà immutata -se

non precipitata- negli anni: si ripete la farsa già vista, fatta di “non so”, “io no”, “faremo”, “vedremo”? Si

insiste diabolicamente nella perdita di un bene culturale comune? Nello sdegno internazionale?

paolo

3.

barbara scrive:

2 agosto 2008 alle 19:13 (Modifica)

Grazie, Francesca, del bell’articolo, argomentato e onesto, che riattiva -o speriamo serva a farlo- la

necessità di porre e porsi domande pretendendo -ribadisco: pretendendo- risposte istituzionali che in un

Paese civile non possono più farsi attendere. Pena: l’irreversibile sparizione di una tradizione di forte

made-in-Italy di cui godiamo solo per ricevuti allori passati, e la caduta libera all’ultimo posto tra le Nazioni

culturalmente e artisticamente rilevanti. Considerando la crisi economica che ci attanaglia, la mancanza di

lavoro, la disistima dei grandi e potenti Paesi non solo europei, sappiamo quanto potremmo ricavare in

quanto a danaro guadagnato, a posti di lavoro, a credibilità internazionale… Sappiamo eppure non

facciamo: vi ricordate Tafazzi, il masochista, ridicolo, surreale pazzerelo inventato da Aldo Giovannie

Giacomo?

barbara

4.
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Il testo è da collegarsi alla mostra, in corso a Palazzo Caffarelli ai Musei
Capitolini a Roma, “L’invenzione dei Fori Imperali.  Demolizioni e scavi:
1924-1940″,  a  cura di  Rossella  Leone,  Anita  Margiotta,  Claudio Parisi
Presicce, Maria Elisa Tittoni

Presso  l’Archivio  Fotografico  del  Museo  di  Roma  è  conservata  una
straordinaria  raccolta  di  ben  7.700  fotografie  circa,  rilegate  in
ottantaquattro  album,  e  dei  relativi  negativi  su  lastre  in  vetro,  che
illustrano  la  situazione  delle  demolizioni  e  degli  scavi  nelle  zone
archeologiche di Roma nel periodo dal 1924 al 1940. I volumi riguardano,
oltre  ai  Fori  di  Cesare,  Augusto,  Nerva  e  Traiano  qui  illustrati,  la  via
dell’Impero e del Mare, il sepolcro degli Scipioni, il Mausoleo d’Augusto,
l’area sacra della zona Argentina, il Circo Massimo. Vi sono poi raccolte
su:  chiese,  conventi,  fontane  e  ville,  sul  colle  Oppio  e  l’antica  pianta
marmorea detta “Forma Urbis”, sui ritrovamenti e gli scavi nei rioni e nei
quartieri  di  Roma,  di  Ostia  e  di  Castel  Fusano.  Le  immagini  che
compongono  questi  volumi  furono  commissionate  dalla  Ripartizione  X
Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma.

Le fotografie  testimoniano,  spesso in  maniera frammentaria  e  caotica,
dato il rapido incalzare delle ruspe, la lunga serie di trasformazioni vissute
e  subite  dalla  città  durante  il  periodo  nel  quale  vennero  effettuati  gli
sventramenti volti a creare, tra l’altro, la via dei Fori Imperiali e ad isolare
le principali  aree archeologiche come i Mercati di Traiano, l’area sacra
Argentina o il mausoleo d’Augusto, abbattendo gli edifici che nel corso dei
secoli vi si erano sovrapposti.

Oltre  alle  vedute  d’insieme,  che  rivestono  particolare  interesse  dal
momento  che  spesso  riprendono  zone  scomparse  o  decisamente
stravolte  e  a  quelle  immagini  che  presentando  la  situazione
immediatamente precedente, poi quella in corso d’opera ed in alcuni casi
anche  la  successiva  agli  interventi  di  scavo,  compaiono  molto  più
frequentemente  immagini  che riproducono dettagli  e  frammenti  emersi
durante  i  lavori:  portali,  architravi,  capitelli  e  resti  di  colonne,  soffitti,
nicchie, particolari di affreschi e mosaici provenienti dalle chiese demolite,
preziosi materiali che in taluni casi si è cercato di conservare, ma che il
più delle volte sono andati irrimediabilmente perduti.

Le fotografie che compongono questi volumi sulle demolizioni, pur nella
loro varietà di contenuti, dal punto di vista formale, sono state eseguite
per ottenere una grande precisione compositiva e nella resa del dettaglio,
necessaria  proprio  per  il  loro  carattere  tecnico;  per  ottenere  questo
risultato sono stati utilizzati grandi negativi su lastra in vetro che venivano
inseriti  di  volta  in  volta  nella  macchina  fotografica  e,  dopo  la  ripresa,
sostituiti per la successiva.

La stampa era di conseguenza a contatto, per non perdere in chiarezza e
in nitidezza di dettagli, pur in un epoca in cui l’avvento dell’istantanea e
della mitica camera Leica con negativi in pellicola, stava rivoluzionato i
modi della fotografia. Ma fra le maglie di quest’impianto si fanno strada
altre e più attuali  chiavi di  lettura che l’obiettivo fotografico, per la sua



stessa imparziale natura, è in grado di registrare oltre il voluto: mi riferisco
alle fotografie che ritraggono malinconici scorci della città come appariva
prima dell’intervento delle ruspe, o a quelle dove compaiono maestranze
al lavoro, oppure persone che abitavano quei luoghi e saranno di  lì  a
breve spostate in altri quartieri. Questi dettagli quasi secondari e perciò
assolutamente  privi  di  indulgenza,  dichiaravano  un  inconsapevole
neorealismo antelittera non ancora assunto a carattere di osservazione
sociale, ma che traspare dalla condizione di coloro che sono ritratti.

Alcuni  filmati  dell’Istituto  Luce,  inoltre,  evidenziano  l’impegno  con  cui
vennero affrontate queste colossali opere di rifacimento. In un filmato del
novembre 1928, Benito Mussolini è ripreso da una finestra di palazzetto
Venezia  mentre  assiste  alle  demolizioni  in  via  Monte  Tarpeo.  Un
documentario  del  settembre  1931  illustra  gli  sventramenti  stabiliti  dal
nuovo  Piano  Regolatore  e  tre  filmati  del  gennaio  1932  mostrano  le
demolizioni in corso alla presenza del senatore Corrado Ricci, presidente
della  Commissione  per  l’isolamento  dei  Fori  Imperiali,  riprendendo
l’impegnativo lavoro degli operai fino al crollo di alcune strutture.

Non  fu  però  affidato,  tranne  forse  nella  sua  fase  iniziale,  al  Servizio
fotografico  dell’Istituto  Luce  l’incarico  di  eseguire  questa  imponente
campagna  di  rilevazione,  nonostante  la  convenzione  in  atto  con  il
Governatorato  di  Roma,  ma  a  fotografi  professionisti  romani  come  i
Fratelli  D’Amico,  Filippo  Reale,  Cesare  Faraglia  o  Michele  Valentino
Calderisi, noti all’Amministrazione per aver già eseguito riprese all’interno
dei  musei  e  dei  depositi  capitolini.  Negli  anni  1920  –  ’30,  infatti,  la
fotografia  si  era  affermata  come  supporto  indispensabile  nella
catalogazione e nella tutela dei beni artistici. Fu preoccupazione costante
degli archeologi della Ripartizione Antichità e Belle Arti del Governatorato
di  Roma,  diretta  dal  1928  da  Antonio  Mu‚àö¬±oz,  già  soprintendente
statale ai monumenti di Roma e del Lazio, indire campagne fotografiche
per “conservare mediante una serie di fotografie la memoria dei restauri
[...]  degli  edifici  di  interesse storico che vanno scomparendo”,  come si
legge nella  deliberazione n.  987 del  23 febbraio  1931,  conservata  all’
Archivio Storico Capitolino.

La gran mole di immagini che compone gli album sulle demolizioni non fu
inizialmente  pensata  come  una  raccolta  sui  luoghi  che  andavano
scomparendo,  ma  bensì  come  un  insieme  di  fotografie  dal  carattere
prevalentemente  tecnico,  la  cui  esecuzione  era  spesso  dettata
dall’immediata  esigenza  di  riprendere  ciò  che  veniva  alla  luce  dal
sottosuolo. E’ pur vero che in una campagna fotografica di così grandi
dimensioni, le opere prodotte non hanno tutte uno stile omogeneo e si
prestano  a  varie  chiavi  di  lettura.  Vi  sono  infatti  alcune  vedute  dal
carattere pittorico ed evocativo,  come le  inquadrature della  piazza del
Foro di Traiano o della torre delle Milizie che fa capolino fra le bifore della
casa  dei  Cavalieri  di  Rodi,  frutto  della  bravura  e  dell’esperienza  dei
fotografi  e  non  mancano  immagini  dove  il  fotodinamismo  di  matrice
futurista ha ispirato la ripresa di persone o automezzi in movimento.
Promossa  dall’Assessorato  alle  Politiche  Culturali  Sovraintendenza  ai
Beni  Culturali  del  Comune di  Roma è  ai  Musei  Capitolini  (Piazza del
Campidoglio),  Palazzo Caffarelli  a  Roma,  in  corso  dal  23  luglio  al  23
novembre  2008,  dal  martedì  alla  domenica  ore  9.00  –  20.00  (la
biglietteria chiude alle 19.00), chiuso lunedì.

La Mostra, che si avvale di un piccolo e bel catalogo di Palombi Editori, è
organizzata  da  Zètema  Progetto  Cultura  ed  è  stata  realizzata  anche



grazie  al  contributo  di  Banche  Tesoriere  del  Comune  di  Roma:  BNL,
Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena; e del contributo tecnico di
Progetto  Artiser  snc;  Meloni  Fabrizio  srl;  Repubblica;  Carrier;  Toshiba;
Travis Vodafone

Info:
tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 22.30)
www.museicapitolini.org
www.museiincomuneroma.it
www.zetema.it
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Materiali  archeologici  dagli  scavi
dei  Fori  Imperiali  conservati  nei
depositi  dei  Musei  Capitolini  |  di
Claudio  Parisi  Presicce  (Dirigente
dei  Musei  Archeologici  e  d’Arte
Antica)

Il testo è da collegarsi alla mostra,
in  corso  a  Palazzo  Caffarelli  ai

Musei Capitolini a Roma, “L’invenzione dei Fori Imperali. Demolizioni e
scavi:  1924-1940″,  a  cura di  Rossella  Leone,  Anita Margiotta,  Claudio
Parisi Presicce, Maria Elisa Tittoni

Un  gran  numero  dei  frammenti  marmorei  conservati  nelle  collezioni
archeologiche comunali è stato rinvenuto in posizione secondaria, avulso
dal  contesto  topografico  originario.  Essi  si  sono salvati  dalla  generale
distruzione dei monumenti antichi per una casuale e per nulla preordinata
circostanza di riutilizzazione in epoca medievale o proto-rinascimentale.
Molte delle sculture esposte nei musei di Roma sono, pertanto, il frutto di
complesse  ricomposizioni,  pazientemente  ottenute  recuperando  unità
grazie  a  fratture  combacianti,  a  pieghe  di  panneggio  che  si
corrispondono, a tratti spezzati di membra disgiunte.

I frammenti ricondotti a unità, che restituiscono significato e valori plastici
alla  scultura  antica,  sono  stati  spesso  recuperati  da  strutture  murarie
tarde costruite  con materiali  eterogenei,  di  differente provenienza,  che
solo occhi esperti hanno saputo ricondurre alle forme originarie.

Quello  che  è  stato  possibile  recuperare  nell’arte  figurata  attraverso
schemi tipologici e iconografici
noti  non  è  riuscito  altrettanto  fruttuosamente  per  quanto  concerne  le
partiture  architettoniche,  di  solito  più  complicate  da  ricomporre.  La
difficoltà  di  attribuirli  all’elevato  dei  singoli  edifici  dei  complessi
monumentali è insita nella loro ripetitività e nella standardizzazione delle
tipologie architettoniche, che ha realizzato una sostanziale omogeneità
per tutta la fase primo e medio imperiale. A questo si aggiunge che gli
elementi architettonici, spesso scomposti in seguito a crolli ripetuti, erano
più  facilmente  riadoperabili  rispetto  alla  scultura  e  più  rapidamente
trasformabili in materia prima per nuove edificazioni.

Il progetto di scavo dei Fori Imperiali, concepito da Corrado Ricci fin dal
1911 ma avviato soltanto nel 1926, è stato portato avanti – come è noto –
con tempi troppo rapidi, sia durante le fasi di demolizione che durante gli
scavi  veri  e  propri.  I  materiali  architettonici,  tuttavia,  sono  per  lo  più
rimasti in loco, nel sito di rinvenimento o negli ambienti del monumento
appositamente  scelti  per  l’immagazzinamento.  ‚àöà  stato  possibile,
quindi, recuperare le informazioni necessarie per la ricomposizione delle
singole  membrature  e  per  la  loro  attribuzione  ai  diversi  edifici,  anche
quando si era conservato un solo frammento. Lo studio delle architetture,
avviato  in  parallelo  ai  nuovi  scavi  iniziati  nel  1997,  ha  consentito  la



realizzazione del Museo dei Fori Imperiali presso i Mercati di Traiano. I
frammenti rinvenuti durante gli scavi furono migliaia e sono paragonabili
quantitativamente soltanto con quelli, ancora quasi del tutto sconosciuti,
recuperati nelle aree circostanti il Campidoglio durante le demolizioni per
la  costruzione  del  monumento  a  Vittorio  Emanuele  II,  eretto  lungo  le
pendici settentrionali del Colle.

La documentazione fotografica eseguita durante i  lavori  di  demolizione
degli edifici che si erano sovrapposti ai monumenti antichi nell’area dei
Fori  Imperiali,  piuttosto  ampia  e  dettagliata,  a  parte  la  capacità  di
conservare memoria della trasformazione del paesaggio urbano avvenuta
nel  secondo venticinquennio  del  Novecento,  consente  in  molti  casi  di
recuperare la provenienza di singoli frammenti scultorei, piccoli frustuli di
storia sui quali è possibile gettare qualche luce soltanto recuperando la
sua ultima spesso casuale giacitura. Per le sculture figurate rinvenute nei
Fori Imperiali, che sono state trasferite nei depositi nell’Antiquarium del
Celio  e  in  alcuni  casi  nel  magazzino  sculture  dei  Musei  Capitolini  in
Campidoglio,  la  provenienza  è  documentata  –  insieme  a  molti  altri
rinvenimenti urbani – nei Registri di ingresso dell’Antiquarium Comunale,
costituiti da quattro volumi denominati IAC il cui primo numero è registrato
in data 24 aprile 1926.

Naturalmente la selezione dei marmi trasferiti  presso i Musei Capitolini
teneva conto del valore artistico delle opere, mentre la conservazione in
loco dei frammenti rinvenuti teneva conto delle nuove linee di tendenza
insite nella nuova concezione degli Antiquaria, ossia degli spazi museali
che andavano ad affiancarsi ai tradizionali musei nazionali (oltre quello di
Roma alle Terme e a Villa Giulia, principalmente quelli di Napoli, Palermo,
Taranto,  Reggio  Calabria)  che avevano assunto la  funzione,  dall’Unità
d’Italia  in  poi,  di  punto  di  raccolta  e  conservazione  di  tutti  i  materiali
archeologici del territorio circostante, non ancora suddiviso in Regioni.

Il lavoro di ricomposizione da fare è ancora enorme, ma i frutti già ottenuti
in  merito  al  recupero  delle  provenienze  sono  notevoli.  La  quantità  di
frammenti  conservatisi  getta  luce,  peraltro,  anche  sulla  storia  delle
spoliazioni post-antiche dei complessi monumentali.

‚àöà possibile,  per  esempio,  in  base alla  quantità  di  frammenti  antichi
scoperti finora, accertare che il Foro di Cesare sia tra i quattro fori quello
che è stato più rapidamente interrato, probabilmente per via degli apporti
di terreno connessi con l’ampliamento dei terrazzamenti lungo le pendici
orientali  del  Colle,  realizzati  in  occasione  della  costruzione  delle
sostruzioni benedettine e poi francescane del convento dell’Aracoeli. In
epoca tardo antica o medievale tali strutture obliterarono persino il piano
di  calpestio  sul  quale  erano  precipitate  in  precedenza  le  colonne
dell’angolo sud-occidentale del Tempio di Venere Genitrice, rinvenute in
giacitura di crollo e risollevate nel 1929.

Di  tutti  i  marmi  rinvenuti  in  questi  anni,  insieme  alla  documentazione
fotografica  preservata,  è  stata  selezionata  un’esemplificazione  di  14
opere  conservate  attualmente  nei  Musei  Capitolini,  tutte  inedite,
individuate più che per presentare risultati di studio – che sono ancora in
corso – per dare un’idea esplicita di quali potenzialità offrano i magazzini
museali  se  si  fanno  dialogare  gli  oggetti  stessi  e  la  documentazione
realizzata  al  momento  dei  ritrovamenti.  La  loro  provenienza,
puntualmente documentata nelle schede d’archivio, è stata confermata e
chiarificata proprio dalle riprese fotografiche realizzate durante lo scavo.



Alle opere inedite prescelte, provenienti da tutti e quattro i Fori Imperiali,
sono stati affiancati i resti di una parte dei frammenti marmorei rinvenuti
nel 1937 pertinenti a un grande rilievo storico tardo-domizianeo o traianeo
del Foro di Cesare, già pubblicati da Degrassi nel 1939 e rimasti a lungo
dimenticati, anche nella bibliografia critica con l’eccezione di G. Koeppel.
Accanto  a  essi  viene  esposta  per  la  prima volta  una  pregevole  testa
elmata a tutto tondo, la cui decorazione a girali indica l’appartenenza a
un’opera  della  prima  fase  dell’impianto  forense  e  databile  in  età
protoaugustea.

Promossa  dall’Assessorato  alle  Politiche  Culturali  Sovraintendenza  ai
Beni  Culturali  del  Comune di  Roma è  ai  Musei  Capitolini  (Piazza del
Campidoglio), Palazzo Caffarelli a Roma. E’ in corso dal 23 luglio al 23
novembre  2008,  dal  martedì  alla  domenica  ore  9.00  –  20.00  (la
biglietteria chiude alle 19.00), chiuso lunedì.

La Mostra, che si avvale di un piccolo e bel catalogo di Palombi Editori, è
organizzata  da  Zètema  Progetto  Cultura  ed  è  stata  realizzata  anche
grazie  al  contributo  di  Banche  Tesoriere  del  Comune  di  Roma:  BNL,
Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena; e del contributo tecnico di
Progetto  Artiser  snc;  Meloni  Fabrizio  srl;  Repubblica;  Carrier;  Toshiba;
Travis Vodafone

Biglietteria: Unico integrato comprensivo di ingresso ai Musei Capitolini e
alla Mostra:  ‚Äö√á¬® 8.00 intero, ‚Äö√á¬® 6.00 ridotto – Solo mostra:
‚Äö√á¬®  4,50  intero,  ‚Äö√á¬®  2,50  ridotto,  gratuito  per  le  categorie
previste dalla tariffazione vigente

Info: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 22.30); www.museicapitolini.org
www.museiincomuneroma.it
www.zetema.it
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744 lettori

La scena artistica contemporanea è, da una ventina di anni, fortemente
animata dalle artiste donne e dal loro lavoro. Lo certifica anche il sistema
dell’arte indicando, di  fatto,  il  cambiamento di  una situazione e di  una
mentalità che vede la donna attiva e riconosciuta protagonista alla pari
con i signori uomini nella produzione culturale e, nello specifico, in quella
relativa alle arti visive.

Questa  realtà  ha  coinvolto  anche  l’Italia  pur  con  le  sue  carenze,
sproporzionate rispetto all’estero, nella quantità e nella gestione di spazi
istituzionali  votati  al  contemporaneo  che,  soprattutto,  promuovano
adeguatamente l’arte italiana emergente.

Negli Stati Uniti e in quasi tutti i Paesi europei, Inghilterra in testa, inoltre,
esistono pubblicazioni autorevoli, corsi accademici e universitari, centri di
ricerca, biblioteche specializzate sull’arte e sugli  studi  delle donne che
legittimano e riconoscono credibilità ufficiale a quest’ambito creativo e del
sapere: qualcosa che in Italia non abbiamo sviluppato a sufficienza come
non è avvenuto nel campo della storia dell’arte, che necessiterebbe di
specifiche rielaborazioni teoriche oltre che di una nuova considerazione
della produzione “di genere”.

Un  contributo  lo  vuole  dare  una  struttura  nata  all’interno  di  un  luogo
“mitico” della storia del nostro paese La Casa Internazionale delle Donne
di Via della Lungara a Roma che tanto ha fatto per l’autoaffermazione e
l’emancipazione femminile.
Questa notissima istituzione ha aperto uno spazio dedicato all’arte: “La
Magnolia”.  La titolazione è poeticamente e simbolicamente riferita “alla
grande,  solida  pianta  qui  fuori  nel  cortile”  ci  dice  Maria  Palazzesi,
responsabile dell’Area Cultura della Casa.

Maria si  è impegnata intensamente per creare questo spazio tematico
all’interno della Casa, con il benestare e il sostegno -anche economico-
del Comune di Roma, in particolare della Commissione delle Elette del
Comune e,  si  spera,  questo non venga meno con il  cambio politico e
istituzionale.

“In origine, questo luogo era parte di un corridoio; l’abbiamo trasformato
in uno spazio espositivo” che è ancora polifunzionale, perché “accoglie
anche l’ufficio dell’Area Cultura all’interno del  quale si  ospitano attività
varie”. Ma l’intenzione è di radicarsi anche nel territorio, “espandersi, con
il proposito di proporre e curare mostre e iniziative collaterali anche in altri
spazi”.

La Magnolia  promuove il  lavoro  delle  giovani  artiste  che non abbiano
compiuto 35 anni.

Con  tale  scelta,  come  chiarisce  Silvia  Bordini,  tra  i  membri  della
Commissione per l’accesso a questo spazio espositivo -nonché docente
di Storia dell’Arte all’Università La Sapienza e storica e critica d’arte- non
si vuole certo creare una separazione generazionale: “(…) si suppone,
però, che in quella fascia di età si abbia più necessità di relazionarsi con il
mondo dell’arte e, probabilmente, più difficoltà nel riuscirci (…). Da noi c’è



una maggiore naturalezza nel farlo”, anche se questo è possibile dopo
una selezione da parte di un comitato di esperte “amiche” del quale fanno
parte, oltre alla stessa Palazzeschi e alla Bordini, Laura Iamurri e le
artiste Cloti Ricciardi e Rosanna Cattaneo.

Le artiste che passano questa prima fase, esporranno gratuitamente per
tre settimane nello spazio messo loro a disposizione, usufruendo inoltre
di una promozione ideata appositamente.

“Non cerchiamo, però, artiste che parlino solo di tematiche femminili, ci
interessa il loro pensiero e il loro sguardo sulle cose, che è femminile
perché è quello di una donna”.
La Magnolia, pertanto, lungi dal voler somigliare a una galleria o a un
museo, è un luogo per mostrare e mostrarsi, e per conoscere: una vetrina
aperta alle esperienze artistiche di giovani donne all’inizio della loro
attività, un anello di congiunzione e una rete di scambi e di relazioni nel
campo dell’arte e della cultura.

La Magnolia è un luogo per far conoscere e svelare il linguaggio
(dell’arte) delle donne; permette una ulteriore panoramica, svincolata da
lobby di potere, tendenze e dik-tat della critica, aperta alle esperienze
artistiche di giovani donne all’inizio della loro attività; e fornisce una rete
relazionale nel campo dell’arte e della cultura.
La presenza del mondo dell’arte c’è ma, ci conferma la Palazzesi, anche
se forse una maggior partecipazione aiuterebbe, come ci confermano
dalla Casa.

La sua frequentazione è di un pubblico eterogeneo, anche di uomini che,
dopo qualche titubanza o curiosità, varcano i confini di quest’enclave
tanto ricca di storia, di battaglie e vitalità propositiva

“Siamo una struttura aperta, e la gente risponde positivamente; anche le
artiste che hanno esposto hanno dimostrato un impegno e un vitalismo
rari”.

L’artista Cloti Ricciardi, che vanta una lunga e prestigiosa carriera e che
da sempre è parte attiva nella Casa delle donne e ora anche nella
Commissione di Magnolia, ricorda che ai suoi esordi, giovane donna in un
mondo di uomini, fu durissimo riuscire ad avere l’attenzione del mondo
dell’arte, a partire dai colleghi artisti; “erano maschi agguerriti, egocentrici,
che hanno sempre fatto squadra nonostante le loro diversità e le
tensioni”; negli anni Sessanta, infatti, “a Piazza del Popolo impazzavano
solo loro anche perché è mancata una dialettica condivisa e il confronto
tra noi donne della cultura e dell’arte…”; questo squilibrio sembra in fase
di risoluzione e La Magnolia è un tassello per questa strada.

Del resto, si sa, “l’unione fa la forza” ancor meglio se affiancata dal
confronto e dalla cooperazione. Il resto lo fanno la costanza, la tenacia, il
coraggio, un pizzico di fortuna e l’ingrediente primo: il talento.

La Magnolia, Casa Internazionale delle Donne, Roma, Via della Lungara
19;
info: tel. 06.68401721 – 06 68193001;
e-mail: areacultura.cidd@tiscali.it; sito:
www.casainternazionaledelledonne.org

Alessia scrive:

25 luglio 2008 alle 21:02 (Modifica)

Grazie dell’informazione, che proprio non avevo. Mi interessa molto e apprezzo l’analisi fatta

dall’autrice sulla realtà culturale che riguarda le donne.

1.



Davvero andrebbe colmata una lacuna imperdonabile, qui in Italia: non é così in altre realtà europee, meno

ancora negli USA che, con le sue tante magagne, in questo caso si é evoluta alla grande!

Buon lavoro

Alessia

Alessandra e Alessia scrive:

25 luglio 2008 alle 21:05 (Modifica)

Abbiamo visto alcune mostre, in questo posto: belle, o comunque interessanti, libere da comandi

dall’alto. Fa piacere. E ci piace anche che qualcuno, come voi, se ne sia accorto, l’abbia gradito e scritto,

allargando il discorso con tale proprietà di argomenti.

Alessandra e Alessia

2.

alba savoi scrive:

26 luglio 2008 alle 08:04 (Modifica)

Bene!

Movimento, movimento, movimento!

Gli uomini dicono le stesse cose delle donne!

Comunque!

Fare molto rumore per nulla!

Un abbraccio a tutte e buon lavoro!

Alba

3.

stefania di lino kauffaman scrive:

26 luglio 2008 alle 15:31 (Modifica)

Ma perché il limite dei 35anni? Dopo che succede? Si va incontro ad una liquefazione del corpo e

del cervello? non si ha più diritto all’esistenza culturale e ci daremo, noi ” vecchie” alla cura dei nipotini,

all’uncinetto, alla preparazione di torte alle mele ? perché non prendere consapevolezza dl proprio

razzismo e della propria paura d’invecchiare, spacciando tutto ciò come operazione culturale? Eppure le

opere più belle, più intense, più ” colte” da un punto di vista esistenziale sono proprio quelle fatte in

vecchiaia, anche da Michelangelo, per esempio! Chissà se é contemplata l’oppurtunità che ciò possa

accadere anche alle donne? Stefania Di Lino Kauffman

4.

Eugenia Serafini scrive:

27 luglio 2008 alle 08:45 (Modifica)

Brava Brabara per aver segnalato questa iniziativa.

Ancora nel III millannio i mercanti d’arte tentano di fare serrata contro le donne artiste: alla faccia loro!

Eugenia Serafini

5.

barbara scrive:

29 luglio 2008 alle 13:10 (Modifica)

Concordo con la perplessità di Stefania Di Lino Kauffman sul limite di età. Io penso che ogni scelta

atta a dividere in due ambiti, aree, zone, percorsi diversi sia di fatto un’imposizione di steccato, di muro…;

se delimitare é a volte necessario, in linea di principio é una violenza, una separazione. Quando é

possibile, davvero, va evitata. Giovani artisti, giovani critici, nuove tendenze, under, over, in e out: quante

inutili catalogazioni, il più delle volte, che, ancor più spesso, confondono e non permettono una visione

globale della realtà, una considerazione untitaria della cultura, una lettura a 360¬¨‚àû dell’Arte e della sua

Storia.

Sia come sia, alla Magnolia hanno dato una loro motivazione, come avrai letto nel mio articolo, e su questa

scelta, proprio perché viene da lì, non mi sento di obiettare.

Barbara Martusciello

6.

stefania di lino kauffaman scrive:

30 luglio 2008 alle 15:31 (Modifica)

Nela pratica medica e psicoanalitica si afferma che laddove c’é scissione, divisione, separatezza,

s’incontra la malattia, la patologia. Quando si parla di cultura (e di esseri umani che la cultura producono)

sarebbe compito alto operare unione, confronto, scambio. Distinguere per integrare. Punti di vista che si

mescolano. Miscellanea organica, anagrafica e geografica. Ciò produce cultura. E la cultura si

autoalimenta e cresce. Si automotiva e si rinnova. Il resto é asfissia/ anestesia e/o operazione economica.

Cioé l’esatto contrario della cultura estetica. Buon lavoro!

7.



FRANCIS BACON A PALAZZO REALE, MILANO. IL GIOCO
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MONTECCHI

24 luglio, 2008
di Flavia Montecchi

inserito in approfondimenti | Modifica
824 lettori

Prorogata  fino  al  24  agosto  2008,  la  grande  mostra  monografica  su
Francis Bacon che avrebbe dovuto chiudere le porte di Palazzo Reale
alla fine di giugno, rivela un complesso di ottanta opere circa, esplorando
a pieno il percorso artistico del pittore di origine anglosassone.

A cura di Ruby Chiappini che già nel 1993 aveva presentato Bacon al
Museo  d’Arte  Moderna  di  Lugano,  la  mostra  incontra  una  Milano
favorevole  all’arte  d’avanguardia,  che  aveva  già  solcato  il  secolo  del
Modernismo “contemporaneo”  con un’esposizione di  Giacomo Balla  in
primavera,  giungendo ora ad un novecento inoltrato,  privo di  etichette
seriali di mercificazione imposta, il novecento di Francis Bacon.

Nato a Dublino nel 1909, il paffuto artista scopre la sua vena pittorica con
un leggero ritardo, privilegiando l’arte di scultore di interni,  modellando
sedie  e  oggetti  secondo  i  canoni  moderni.  Questo  e  molto  di  più
certificano i pannelli d’ingresso al Palazzo Reale, impegnando un’intera
sala  con  un’ampia  ed  esauriente  biografia  dell’artista;  l’attesa  cresce,
dunque,  e  l’ansia  di  scorgere  quel  tratto  sinuosamente  convulso  e
spasmodico che cela volti sfigurati si fa grande, tanto più che le quattro
pareti successive rivelano un “atelier virtuale” giocando su una proiezione
roteante di immagini da repertorio: visibile per la prima volta, lo studio di
Bacon appare molto  più  caotico di  quel  che si  possa immaginare,  un
“pollokiano” caos di oli  e tempera disordina scrivania, sedie, fotografie,
oggetti e muri, ma è lo studio di Bacon, quell’intimo microcosmo da cui
deforma volti  e  ordina  il  caso pittorico  fondendolo  con la  sua volontà
artistica.

Ecco che l’esposizione si snoda poi sulle prime opere degli anni trenta,
rivelando un Bacon inusuale alle prese con figure stilizzate di umanoidi
geometrici; è il caso di Crocifissione/Figure, o La Danza (crocifissione),
entrambe del 1933 sulle quali è già possibile notare la presenza di rette
intersecate che marcano lo sfondo della figura. I noti cubi vuoti dal labile
punto prospettico però si presentano solo qualche decennio più tardi; a
metà degli anni ’50 Bacon affronta la figura umana nella sua solitudine
tetra, inserendola appunto in contorni di linee rette isolando il soggetto dal
resto  del  quadro.  In  Ritratto  d’uomo  (1953)  rinchiude  un  corpo
sproporzionato nella meticolosità di un cubo, all’interno del quale sospeso
nel vuoto, il corpo dell’uomo decentrato, sogghigna un sorriso sfregiato
da graffi di pennellate bianche, unica fonte di luce per la tela, totalmente
immersa nel buio di un olio nero su verticalità bluastre. L’uomo non ha
mani né piedi,  la sua presenza fisica sembra svanire da un momento
all’altro, vanificando il peso corporeo a tal punto da conferire una perdita
gravitazionale della figura stessa; anche per Uomo in blu VI (1954) Bacon
si dimostra abile nella trasfigurazione, ritagliando ora uno spazio sempre
minore  per  gli  arti  dei  suoi  personaggi,  per  i  quali  il  volto  acquista
espressività maggiore.

La confusionaria dissoluzione di labbra, occhi e naso sfigura i ritratti degli
anni sessanta ricoprendo un ampio spazio espositivo, anni in cui amici e



compagni d’amore venivano “estroiettati” dal suo mondo interiore per
rivelare la triplice visibilità del volto: Tre studi per il ritratto di George Dyer
(su sfondo chiaro), del 1964, schiaffeggia di pennellate bianche il volto
dell’amante George macchiandolo di disordinati oli rossi, solo il nero dal
tratto marcato segna le ombre sul collo e sul mento, isolando la figura
dallo sfondo chiaro, questa volta privo di delimitazioni geometriche. Lo
stesso avviene per i ritratti del pittore Lucian Freud e dell’amica Henrietta
Moraes, per i quali un lontano Ecce Homo! dai contorni daumeriani
sembra influenzare la grossa pennellata di Bacon, senza tuttavia essere
corposa; l’ evanescenza predomina ogni sua opera, dimostrando come lo
studio sul movimento sia alla base del suo lavoro artistico. I trittici degli
anni settanta proseguono il percorso espositivo concentrandosi sulla
figura umana che al centro della rappresentazione viene analizzata in
diverse movenze; contorsioni ambigue lasciano confluire macchie di
colori in pennellate di corpi, un incontro in cui voluttuosità e movimento si
sposano per confluire nell’intento di Bacon: la reinterpretazione
dell’essere umano affrontata con il tratto pittorico di una contemporaneità
artistica. La dissoluzione drammatica del ritratto può esprimersi ora in
tutto il suo dinamismo, come era avvenuto già per gli studi sul ritratto di
Papa Innocenzo X di Velasquez che nel 1953 culmina in Bacon con il
grido sordo di un demonio viola graffiato da stridori gialli, perdendo ogni
sobria e chiara equivalenza con la fonte originaria dell’opera del 1650.

L’ossessione di Bacon per la tela del pittore spagnolo si ripercuote nella
sua carriera come un “daliniano Angelus (1857- 1859) di Millet” e seppur
assente nella mostra, il suo eco ritorna in ogni quadro. Il realismo dei suoi
ritratti respira dell’energia sprigionata da colori e movimenti del pennello:
“se i miei dipinti esistono è a causa della commistione fortuita fra la vita
reale e l’arte” (dichiarazione di Bacon raccolta da John Russel). Queste le
parole di un pittore che rappresentava il mondo dall’interno della propria
realtà, oltrepassando le sovrastrutture di una conforme verosimiglianza
per raggiungere il cupo rumore sordo dell’animo umano. Parole visibili
nella più completa esposizione che l’Italia abbia mai ospitato.

Claudio scrive:

24 luglio 2008 alle 17:00 (Modifica)

Che bella!!!!

Fa davvero voglia di andarla a vedere….

Gran bel pezzo!!!!

1.

Daniela scrive:

24 luglio 2008 alle 21:15 (Modifica)

Molto interessante…viene proprio voglia di visitare la mostra. Esprimi molte emozioni e si capisce

quanto l’hai apprezzata…sicuramente l’artista é in grado di scaturire tutto ciò, ma tu hai saputo tramettere

pienamente la sua arte. Brava!

2.
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568 lettori

Al  via  a  Pordenone  le  manifestazioni  per  Harry  Bertoia.Una  serie  di
iniziative  sono  state  organizzate  per  approfondire  la  figura  di  Arieto
(Harry)  Bertoia  che,  con  il  famoso  sportivo  campione  di  boxe  Primo
Carnera,  è  probabilmente  il  friulano  più  famoso  negli  Stati  Uniti
d’America.

Bertoia deve la sua notorietà al design e soprattutto ad un oggetto ormai
storicizzato nella Storia del Design non solo italiano: la sedia “Diamond”
della Knoll. La leggerissima, ariosa creazione vide la luce nel dopoguerra
e ancora oggi continua ad essere -come si dice- “un classico” in tutto il
mondo.

Come  spessissimo  riscontriamo  e  come  praticamente  sempre  è,
purtroppo, “nessuno è profeta in Patria”, specialmente se questa “Patria”
è l’Italia, che dimentica con troppa disinvoltura gli artisti, gli intellettuali, gli
studiosi  e  tutti  quelli  che  la  fecero  e  continuano  a  farla  “grande”
imponendola all’attenzione del Mondo e portando alto il mito di un Made
in Italy che avrebbe bisogno di sempre nuove cure.

E’ bene, quindi, approfondire la figura di questo protagonista del Design
che, non molti lo sanno, qui da noi, fu anche artista.

Bertoia ha, infatti, opere essenzialmente scultoree presenti in prestigiosi
musei  e  collezioni  private  internazionali  ed  è  stato  anche  attivo  nella
ricerca e sperimentazione di gioielli e di grafica.

Nel  trentennale  dalla  sua scomparsa,  il  suo territorio  natale,  quello  di
Pordenone,  ha  deciso  di  dedicargli  un  intero  anno  di  manifestazioni
destinate  ad  approfondire  la  sua  vicenda  di  designer  e  di  artista
internazionale  partito  quindicenne  da  un  paese  di  poche  anime,  San
Lorenzo d’Arzene, nel 1930 per approdare prima in Canada e poi negli
Stati Uniti dove trovò istruzione, lavoro e successo.

Un’affermazione, la sua, transitata attraverso l’esperienza alla Cranbrook
University di Bloomfield Hills (Michigan) dove Bertoia si confrontò con gli
amici  Eero Saarineen, Charles Eames, Florence Knoll.  Durante la sua
permanenza in California lavorò nello studio Eames ed ebbe un solido
rapporto con l’azienda Knoll che gli permise di progettare la celebre serie
di  sedute.  Parallelamente  portò  avanti  una  personalissima  ricerca  in
ambito scultoreo che si definì nella sua fattoria nei presso di Filadelfia.

Le celebrazioni, promosse dal Comune e dalla Provincia di Pordenone
attraverso  il  Museo  Civico  d’Arte  di  Pordenone  e  il  coordinamento
scientifico e organizzativo del Direttore, Gilberto Ganzer, hanno già avuto
un primo momento di  approfondimento, lo scorso 23 novembre, con il
convegno internazionale dedicato a Bertoia. In quest’occasione si sono
riuniti in città esperti che hanno analizzato tutti i suoi ambiti d’interesse
(disegno,  incisione,  gioielleria,  design  e  scultura),  l’ampiezza  del  suo
lavoro e l’originalità della sua visione creativa.

Nell’ottica di questo percorso volto a far conoscere la figura di tale artista
e designer, dal 25 luglio al 28 settembre, nella sua casa natale a San
Lorenzo  d’Arzene,  verrà  allestita  una  mostra  documentaria  con  alcuni



pezzi della produzione di Bertoia, una delle sue celebri sculture sonore e
altre opere. Il tutto integrato da testimonianze video di coloro che videro
crescere Arieto e lo guardarono partire con il padre alla volta
dell’America. La mostra, intitolata “Aria e ferro” è curata da Angelo
Bretoni per iniziativa della Provincia di Pordenone, del Comune e della
Pro Loco di San Lorenzo d’Arzene.

Il lungo filo rosso di eventi che porterà sino alla grande mostra che a
Bertoia sarà dedicata, a partire dal prossimo marzo a Pordenone,
propone, il 26 luglio, nel Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone alla
presentazione degli Atti del Convegno di Studi dello scorso novembre.
Nell’occasione verrà presentato, in prima nazionale, il documentario su
Bertoia realizzato dal regista Bruno Mercuri, prodotto da Videe e curato
da Gilberto Ganzer e Marco Minuz.

Il 14 ottobre le celebrazioni si sposteranno negli Stati Uniti ed
esattamente a New York. Qui, per iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura
e del Museo Civico d’Arte di Pordenone, la figura di Bertoia sarà ricordata
da studiosi italiani e statunitensi. Nella medesima occasione sarà
presentata anche l’edizione internazionale del documentario di Mercuri.

In autunno, di Bertoia si discuterà a Roma in un momento pubblico che
coinvolgerà anche le istituzioni culturali americane della capitale.

Infine, a marzo 2009, la grande mostra. Documenterà tutti gli aspetti della
attività creativa di Bertoia e sarà ospitata, in contemporanea, dal Civico
Museo d’Arte di Pordenone e dai vicini spazi espositivi della Provincia.
Qui verrà esposto un ampio nucleo di opere provenienti da collezioni
internazionali che descriverà il variegato percorso creativo di Harry
Bertoia. Le sculture, i disegni, la serie di sedie prodotte per la Knoll e i
gioielli si vedranno riuniti per la prima volta in Europa. La mostra è curata
da Gilberto Ganzer, coordinatore scientifico dell’intero progetto con il
coordinamento operativo e curatoriale di Marco Minuz.

Gli organizzatori stanno anche vagliando le proposte di portare
l’esposizione, dopo Pordenone, in altre realtà europee e nord americane,
a conferma della notorietà più internazionale che italiana di Harry Bertoia.

Info

Museo Civico d’arte Pordenone
tel. 0434 392311 fax 0434 522507
Ufficio Stampa: Studio ESSECI – Padova, tel. 049.663499
info@studioesseci.net

barbara scrive:

19 luglio 2008 alle 17:40 (Modifica)

A quando un Museo del Design qui a Roma? L’Assessore Umberto Croppi ne ha parlato spesso,

oltre ad occuparsene con il suo Valore Italia (www.valore-italia.it) ma non ho ban capito con quali risultati…

Si attiverà con quali tempi, ora che é un pò più autorevole e istituzionale la sua voce? Come intende

operare? Chi se ne incaricherà?

Indaghiamo?, approfondiamo?

1.

giampi scrive:

19 luglio 2008 alle 18:49 (Modifica)

Un ottimo articolo per far riflettere…sul motto “nemo profeta in patria”…come la storia di Flaminio

Bertoni, che pochi conoscono come fantastico progettista e designer della 2CV e del DS

Citroen…ovviamente famosissimo in Francia..

2.

alessia scrive:

29 luglio 2008 alle 13:57 (Modifica)

Bell’articolo. Ma dovete riempire, ragazzi! Troppo poco lo spazio che date ad Architettura e Design!

Forza, Paolo Di Pasquale (sei pure l’unico maschio a scrivere in questa rivista _ ooooops: ne abbiamo

scopertialtri due o tre, nel frattempo!), dacci notizie, fatti leggere!

Alessia

3.



IDENTIFICAZIONE: LA MOSTRA ARRESTATA | DI
BARBARA MARTUSCIELLO

25 luglio, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, arti visive | Modifica
691 lettori

Io stessa ho dato conto in più veicoli cartacei e on-line,
della storia di questa mostra, che ha visto il suo
organizzatore-gallerista-libraio fermato dalle Forze
dell’Ordine, con la sua Mostra sequestrata in attesa di
accertamenti…

Finalmente  eccola  qui,  visibile
l’esposizione, con un Casetti libero
e bello, dopo aver spiegato come e
perchè  era  in  possesso  di  foto
segnaletiche  in  teoria  secretate

come materiale interno, appunto della Giustizia.
In  effetti  questo  è  accaduto,  lo  scorso  31 gennaio, presso la libreria-
galleria “il Museo del Louvre”, durante la serata inaugurale della mostra
“IDENTIFICAZIONE “.
L’esposizione ideata da Giuseppe Casetti e curata da Achille Bonito
Oliva, si componeva di un’antologia di foto segnaletiche; migliaia di foto
raccolte  e  collocate  l’una  accanto  all’altra  come  in  un’unica  grande
composizione: volti di uomini e donne, refurtive, armi, attrezzi da scasso.
Tutto datato anni cinquanta/sessanta.
L’idea era quella di un’installazione/esposizione in cui le foto perdessero il
valore primario di soggetto-oggetto del crimine per assumere una valenza
meramente  iconografica,  scrollandosi  di  dosso  il  peso  del  reato  per
liberarsi nella composizione estetica.

Tuttavia,  nel  giorno  dell’inaugurazione,  dei  custodi  dell’ordine  (sette
carabinieri,  due impiegati  dell’Archivio di Stato, e sei della Questura di
Roma!) sono sopraggiunti in libreria e hanno sequestrato interamente il
materiale dell’esposizione ancora in fase di allestimento: tutte le foto, e i
cataloghi,  i  comunicati  stampa e  le  brochures  della  mostra.  Giuseppe
Casetti si vede accusato di ricettazione e violazione della privacy. Un atto
del genere, il sequestro di una mostra, per noi ha solo un nome: censura.
Poi,  certamente,  si  dovrà capire come Casetti  ha avuto in  mano quel
materiale, perchè e se autorizzato… Quale sia effettivamente il  motivo
che spinge tredici agenti a irrompere in una libreria, senza mandato, per
sequestrare delle vecchie fotografie come se si trattasse di armi o droga,
veramente  ci  sfugge,  ma  ben  si  comprende  che  un  qualcosa  di
inquietante aleggia nell’aria…
A distanza  di  mesi,  ritorniamo  sul  tema  della  foto  segnaletica  con  la
mostra IDENTIFICAZIONE 2, in cui i cosiddetti malavitosi stavolta siamo
noi,  insieme  agli  ospiti  della  libreria,  ai  passanti  e  ai  curiosi,  tutti
rigorosamente schedati con ritratto fotografico e impronta digitale!
Vi  invitiamo,  contestualmente  agli  organizzatori  dell’iniziativa,  ad
intervenire alla Mostra recandovi direttamente in libreria per partecipare
attivamente, concretamente a questa nuova esposizione compilando la
vostra scheda segnaletica. E non fate gesti apotropaici, chè nulla avete
da temere: siete o non siete persone con nulla da nascondere?!

Libreria galleria Il  Museo del Louvre, Via della Reginella 26/28, 00186
Roma
tel. Fax +39 06 68 80 77 25
e-mail info@ilmuseodellouvre.com



www.ilmuseodellouvre.com

Angelo scrive:

25 luglio 2008 alle 14:36 (Modifica)

Noi eravamo lì quando é scoppiato “il caso”, la prima volta: mai vista tanta partecipazione di

pubblico, forse anche perché c’era “odor di censura”. Posso comprendere anche, però, che qualcuno abbia

voluto capire come e perché quelle foto erano finite lì, allo sguardo di tutti: materiale che, di norma,

dovrebbero essere custodito da uffici giudiziari competenti e non esposto, a disposizione dello sguardo e

dei giudizi di tutti, a meno di richieste specifiche o essigenze particolari… Comunque peccato non averle

potute vedere.

A proposito: vi risulta che tra quelle foto segnaletiche ci fosse quella di un noto, straordinario artista oggi

scomparso, protagoniosta dei “favolosi anni sessanta” che ha continuato a lavorare a lungo con passione

ed energia quasi sovraumana e lecui opere sono in mostra in importanti musei e collezioni? Nesapete

nulla?

Angelo

1.

fabio coruzzi scrive:

26 luglio 2008 alle 12:18 (Modifica)

la mostra richiama quelle di Warhol negli anni 60, foto segnaletiche della contea di New York,

spero che il sig. Bonita Oliva lo abbia ricordato, perche’ tutti scordano le cose passate cosi’ da far sembrare

il tutto come una novita’..comunque bella mostra, la polizia dovrebbe proteggere l’ arte , invece in Italia si

censura ancora, questo e’ il motivo per cui l’ arte contemporanea italiana va in depressione..

2.

paolo scrive:

22 agosto 2008 alle 17:33 (Modifica)

Questo articolo rimanda ad un pezzo da voi trattato proprio sulla Censura! E’ successivo a questo.

L’input é interessante (parla di un’opera titolata “Gentil Petrol” rimossa da selerti politici e responsabili

istituzionali di paese…) ed é un escamotage per parlare di “massimi sistemi”! Condivido in pieno quel

pezzo, un pò meno questo, cioé: capisco che la polizia abbia dovuto vederci chiaro perché quel materiale

(le foto segnaletiche in questione, appunto) dato in parto a tutti forse viola la privacy di molti (anche se si

tratta di criminali o cumunque persone fermate e schedate) e probabilmente doveva restare in appositi

Archivi e non esposte indiscriminatamente, in mani di privati che chissà perché e come lo hanno avuto…

Certo, dalle Forze dell’Ordine ci si aspetta attenzione e azione per garantire legalità e sicurezza di cui

inItalia e a Roma si sente un gran bisogno, e non avremmo mai pensato e desiderato, invece, che

perdessero tempo con queste cosucce, ma credo non potessero evitarlo!

Comunque, bravi per aver aperto il dibattito!

Paolo

ps: ha ragione Fabio Coruzzi, lamentando dimenticaze e ignoranza… Siamo sempre peggio, noi esseri

umani, e la nostra memoria corta ci sta portando ad errori e orrori ripetuti e gravissimi!

3.

alessia scrive:

22 agosto 2008 alle 17:37 (Modifica)

Si veda: http://www.artapartofculture.org/2008/08/11/censura-allarte-che-inultile-spreco-denergia-

di-barbara-martusciello/

4.

oliviero rocchi scrive:

14 novembre 2008 alle 14:55 (Modifica)

Credo che non ci sia stato ne tatto ne rispetto da parte dell’avventore di questo negozio, un

rigattiere promossosi non all’arte ma allo scandalo.Chi é stato carcerato o fermato dalla polizia non é un

mostro da sbattere in prima pagina.Ignoranza delle leggi che ci sono, strafottenza e di nuovo ignoranza,

nelle dichiarazioni sui giornali, strabordanti.Bonito Oliva non c’entra nulla é un equivoco, mai ha firmato

cose simili.Incubi.La pubblicità che adesso questo signore cerca la dice lunga sul suo rispetto delle regole

civili, e sui suoi scrupoli.Mi dispiace dirlo, rinnovando la stima per la dottoressa Martusciello, battagliera e

vivace.

5.

aleandro baldi . B. C.curr‚àö‚â§ scrive:

14 novembre 2008 alle 16:57 (Modifica)

Il rigattiere, come lo chiama lei, signor Oliviero, é un fiero personaggio che a Roma ha esposto

grandi artisti e spesso opere eccellenti, e dove é possibile trovare e sfogliare in grande tranquillità libri

importanti per gli archivi d’arte, quindi il suo spazio é davvero qualcosa di più di quel che lei un pò

ingenerosamente fa intendere… Poi, che il signor Casetti sia stato un pò… imprudente, ingenuo o solo

frettoloso, non ci piove!

Bonito Oliva, però, non é assolutamente estraneo all’impiccio, forse anche per pura amicizia con Casetti,

non so, ma certo é stato partner attivo della mostra, eccome, visto che firmava i testi, risultava critico

d’affiancamento e ed era lì a rilasciare interviste alla stampa e a chiunque lo interpellasse come, appunto,

“curatore”… Veda lei!

Che le leggi esistano lo sappiamo, chesianouguali per tutti siamo certi di no. Anche in questo caso, veda

lei…

Concludendo: censurare é sempre un errore, ma capiamo che a volte sia meglioinformarsi, chiedere

permessi o deroghe, prima di rischiare denunce o sequestri…

A. B. C.

rtamente

6.

Giampaolo Restini scrive:

14 novembre 2008 alle 17:04 (Modifica)

che la Martusciello sia battagliera lo sappiamo e lo si percepisce chiaramente dai suoi articoli! Io

ne feci le spese, anni fa, ma onestamente lei aveva ragione, io torto. Ora la ritrovo qui e la sua posizione mi

trova concorde, dal momento che é tutto sommato misurata, sopra le parti, come si dice, rivolta ad una

generale lamentela dell’uso improprio della censura imposta alla cultura… Non é forse questo il caso, del

resto lei stessa, la Martusciello, ha più volte trattato l’argomento….

Detto tra noi, la mostra sarebbe stata fantastica, uno spaccato di volti, mimica e caratteri da fare impallidire

Lombroso ma non, sia chiaro, Warhol!!!

7.

luca maggi scrive:

14 novembre 2008 alle 19:45 (Modifica)

8.



Siete infervorati per l’arte ed avete un nuovo eroe, peccato che meriti presto anche lui di posare per la

questura, anche se ha già avuto precedenti con la giustizia per ricettazione, come ricompare tra i recenti

capi d’inputazione.Fatelo candidare dal partito radicale di Marco Pannella.Sono sicuro che non

pubblicherete questa lettera, perché il megalomane personaggio vuole fare solo ombra sulle sue vere

losche trame, per cui ha esposto come sostiene Rocchi, dei poveracci al pubblico ludibrio.Certo che la

Martusciello più coraggiosa e generosa di Bonito Oliva difende un caso come questo, cuore di

donna.Bonito Oliva é già ricco e famoso, meritatamente, per ben altro.Un provos senza rispetto dei deboli il

vostro eroe.

luca maggi scrive:

14 novembre 2008 alle 19:47 (Modifica)

Il vostro eroe adesso poserà lui per una foto in questura é accusato di ricettazione e questo non

centra nulla con la lamentata libertà violata é un bel reato.Inoltre lo stesso é un pregiuduicato sappiatelo.

9.

laura baldi scrive:

14 novembre 2008 alle 20:35 (Modifica)

Casetti malandrino? Molto affascinante, la mostra geniale, per la prima volta perché gli artisti che

espone sono pippacce da Ansalone a Delle Chiaie(meglio il bombarolo) a Cecchi e De Benedetti, pippacce

senza nulla togliere al genio senza mezzi del Casetti, qui vittima della morale italica e delle leggi.Certo lui

sempre troppo scaltro.Ma Ammanicato con Repubblica, vi pare poco.Questa stampa lo ha raccomandato

più di Oliva.Di cui lui non é nemmeno pusher

10.

Romeo Trincia scrive:

14 novembre 2008 alle 20:38 (Modifica)

Lasciate perdere parlate d’altro questa non é arte, Casetti é un gallerista? o un artista? Cosa vuole

essere da grande.Poi non infierite sui suoi guai, vergogna.Siamo tutti pregiudicati da Adamo ed eva in

poi.Capito

11.

maria.baldi scrive:

14 novembre 2008 alle 21:10 (Modifica)

Io e mia sorella stimiamo Casetti ed oggi abbiamo deciso di intervenire nel forum che si é

animato.Ma qui delinquenti ce ne sono .Molti ciritici famosi che usano la gente come lamette,usa e

getta.Per colpa di Oliva ad una donna é venuto un ictus, lo stesso ha innominabili vizi.Credo molto pulita la

Martusciello invece.Potere alle donne, di uomini mediocri tanti, e come dice mia sorella mediocri gli artisti di

Casetti.Giuseppe uomo sempre mitico con i suoi settant’anni, malandrino se andrà in galera per quello che

ha fatto mi riferisco soprattutto alla ricettazione sarà una pagina di letteratura come per la vita di

Casanova.Casetti ci piaci così.Filibustiere.

12.

maria.baldi scrive:

14 novembre 2008 alle 21:11 (Modifica)

Io vorrei un calendario con Casetti come per Eva Henger, ma con lui Homo, una volta per

cambiare

13.

maria.baldi scrive:

14 novembre 2008 alle 21:12 (Modifica)

Vorremmo un calendario con Giuseppe nudo.Sappiamo che é antisemita ma circonciso.Pensate?

La mostra prossima ancora più chiasso.Ciaooooooooo

14.

luca scrive:

15 novembre 2008 alle 08:04 (Modifica)

Credo che non valga la pena sudare sette camicie, soldi pochi, risultati inferiori alle intenzioni,

Casetti é un vano.Un vanesio per questo é libero e bello con la testa cotonata dalla lacca, come tanti

piazzisti dalla folta parrucca.Per eguagliare Monti ed altri galleristi Casetti dovrebbe avere milioni e

milioni.Invece questa volta perderà soldi.tanta solidarietà, sono sicuro che é anche onesto ma sciocco

15.

Caterina Lorna scrive:

15 novembre 2008 alle 16:53 (Modifica)

Ma che v’é preso a tutti? ‘sto pezzo é vecchio, la storia di mesi e mesi e mesi fa…: come mai tutti

scatenati come blogger impazziti? Però che bella la Rete, recupera e riattualizza ciò che é “andato”,

“passato”, ricordando che il tempo é relativo, é circolatorio, Ouroboros, insomma, o quella cosa lì… Però

non starete esagerando?

No, dico, Casetti mica é Gagosian, non ha il potere di Bonito Oliva, non il rigore della Martusciello, non ha i

soldi di de Carlo, non la verve “incazzosa” di Politi: spariamo su un piccolo personaggio che ha fatto e fa

quel che può, guascone cialtrone, spesso, ma non é peggio di tanti altri che a Roma girano incensati e

indisturbati… Vogliamo parlare di certi critici in galera, galleristi “coi buffi”, artisti finiti?!!! Lasciamo stare,

rivolgiamoci a critiche e analisi più poderose… Per esempio a che cavolo di Cultura del Contemporaneo si

farà da oggi in Italia e a Roma!!!

16.

Ket80 scrive:

15 novembre 2008 alle 16:56 (Modifica)

CIAO ex PROF., MITICAAAAA: VEDI CHE CASINO CHE HA SCATENATO?! LA PROSSIMA

VOLTA SCRIVA “DE PEGGY GUGGENAIMME” COSI’ MAGARI SI SCATENA UNA POLEMICA

INTERNAZIONALE!!! POVERO CASETTI, HA SOLO UNA LIBRERIA-BIC-A-BRAC, LO STANNO

TRATTANDO COME SE FOSSE LEO CASTELLI!!!!

Ket80 (Carlo!)

ps: ORA POSSO CHIAMARLA BARBARA E DRTI DEL TU?

17.

barbara martusciello scrive:

16 novembre 2008 alle 12:28 (Modifica)

ABBIAMO DATO IL ‚Äö�Ñ��VIA‚Äö�Ñù A UN CONFRONTO, NON ABBIAMO INTENZIONE DI

INAUGURARE UN RING. NON SCRIVIAMO ARTICOLI PER QUESTO. SOLLECITIAMO, INVECE, LA

PARTECIPAZIONE APERTA QUINDI ACCETTIAMO COMMENTI ANCHE ASPRI E UN DIBATTITO

ACCESO: MA TUTTO DEVE ESSERE ARGOMENTATO, CALIBRATO, LONTANO DAI TONI IN VOGA IN

TANTA Tv NAZIONALPOPOLARE DI OGGI. AL BANDO, QUINDI, DISCORSI LIVOROSI E SENZA

ALCUNA QUALITA’ INTELLETTUALE.

LA CRITICA E’ ESERCIZIO SANO E INTELLIGENTE, SEMPRE PROPOSITIVO AIUTATECI TUTTI A

MIGLIORARE IL SISTEMA DELL’ARTE, A DAR VITA A CONFRONTI TRASPARENTI, A CONNESSIONI

FRUTTUOSE, A RELAZIONI DI (BUON)SENSO.

GRAZIE A TUTTI DELLA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE.

Barbara Martusciello

18.



R. Rebbecchini scrive:

23 novembre 2008 alle 21:14 (Modifica)

allora che fate? E’ chiuso il blog?

19.

Anita Lovich scrive:

23 novembre 2008 alle 21:17 (Modifica)

VA BENE, PASSIAMO E CHIUDIAMO? CIDIRIGIAMO IN ALTRI ARTICOLI E COMMENTI? OK!

PERO’ IO DA CASETTI HO TROVATO LIBRI INTERESSANTISSIMI CHIACCHIERANDO CON UNA

PERSONA GARBATA E COLTA -NONVI ARRABBIATE CON ME, TUTTI, ADESSO EHH?!- E CHE

PROPRIO NON E’ ANTISEMITA, CERTO FORSE POLITICAMENTE RADICALE, MA ANTISEMITA NO!

OK BASTA.

CIAO A TUTTI

20.

Andrea Emili scrive:

23 novembre 2008 alle 21:23 (Modifica)

Questo BLOG é ai limiti della querela. Ora la smettiamo!

Povero amico Casetti,con tanti guai nella vita, qualche errore ma certo non persona terrificanete come lo

descrivete, né lui né Bonito Oliva, un critico stanco, anziano, non più così potente, suvvia!

Non avete nulla di meglio da fare che scrivere ingiurie? Ma lavorate, oppure scrivete con educazione le

vostre idee e le vostre tesi sapendo che la Legge sansiona offese ingiuriose, maldicenze, falsità.

Lo dico da Avvocato: finitela!

Grazie comunque alla Dott.ssa Martusciello per lo spazio di libertà lasciato ai lettori ma anche per il cortese

e fermo messaggio redazionale, indice di serietà professionale e di rigore, che emerge da tutto quanto

riguarda il webmagazine e da tutto lo staff.

Avv. Andrea Emiliani

21.



Art a part of cult(ure) non va in vacanza | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 25 luglio 2008 In approfondimenti | 815 lettori | 3 Comments

E’ sorprendente vedere come è possibile creare con un’informazione attenta, ma

soprattutto aperta ed immediata, un dialogo ininterrotto con i lettori, con i naviganti, con

tutti coloro che in questi pochi, giovani mesi sono entrati a lasciare la loro motivazione, i

loro pensieri o semplicemente la loro traccia.

Continueremo a dare notizie, informazioni ed a seguire i dibattiti per tutta l’estate.

Si fermerà soltanto – e per il solo mese d’agosto – la newsletter, oggetto imprescindibile

per farci sentire davvero nelle vostre mani e nei vostri occhi.

Riprenderemo ad inviarla a settembre, e probabilmente ci saranno delle piccole novità.

A tutti i lettori il nostro più fresco e rilassante augurio di buone vacanze.

Commenti a: "Art a part of cult(ure) non va in

vacanza | di Isabella Moroni"

#1 Commento: di Alessia il 25 luglio 2008

Grazie della compagnia: di qualità, intelligente, briosa, con molte cose che

non leggiamo ingiro, su internet.

Una domanda: alcune rubriche sono unpò vuote, siamo noi che non riusciamo

a interfacciarci o le dovete ancora riempire? Da Settembre? Possiamo

proporre? Grazie e buon lavoro.

Alessia

#2 Commento: di caravaggio il 26 luglio 2008

con l’ugurio di una super vacanza,io stò a casa zoppico ancora uffa! rilassati e

suppongo la tua vacanza sarà marina, super vasuni Marcella

#3 Commento: di caravaggio il 27 luglio 2008

buon giorno carissima ti segnalo qualora ti fosse sfuggita un mostra: dal 29

luglio al 28 settembre c/o a palazzo madama:Rosso corallo della sicilia

barocca,50 pezzi restaurati manufatti trapanesi buona domenica vasuneddi

marcella

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).



I LUOGHI DEL CUORE: IL FAI CONTRO GLI SCEMPI, PER LA
TUTELA DEL PAESAGGIO | DI FRANCESCA MENTELLA

25 luglio, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, beni culturali | Modifica
804 lettori

Questa riflessione prende spunto da una iniziativa del  FAI (Fondo per
l’ambiente italiano), che ci esorta alla segnalazione dei cosiddetti “Luoghi
del Cuore”, ovvero tutti quei paesaggi e ambienti deturpati dall’intervento
umano che desidereremmo volentieri riportare all’integrità. Giunta ormai
alla quarta edizione, l’iniziativa si profila come un censimento nazionale
che invita gli italiani a votare e segnalare tutti quei luoghi in cui gli scempi
paesaggistici,  gli  atti  di  incuria  e  il  vandalismo  fanno  da  padroni.
Purtroppo questo è un triste fenomeno, quanto mai attuale, che affligge in
modo  incondizionato,  il  nostro  patrimonio  artistico,  naturale  e
architettonico. Basta fare un giro per le città per imbattersi in innumerevoli
casi di degrado, a volte di abusivismo commerciale – spesso consumato
proprio nei pressi delle grandi aree di interesse culturale e turistico – che
non  risparmia,  ahinoi,  nemmeno  i  centri  storici.  Questa  mancanza  di
attenzione verso ciò che ci circonda è diffuso ovunque. Anche nelle città
d’arte,  tra  i  beni  materiali  di  valore  storico  artistico  e  culturale  di
incommensurabile valore, è presente sporcizia, pubblicità invasiva o, più
semplicemente, scempi architettonici.

Vittorio Sgarbi,  nel  suo libro Un paese sfigurato.  Viaggio attraverso gli
scempi  d’Italia,  contemplato e suggerito  dal  FAI  a proposito  di  questa
iniziativa,  scrive:  “Oggi  da  ogni  parte  aggredita,  l’Italia  è  perduta,
soprattutto nelle periferie, ma anche nei centri storici, sfregiati nei dettagli,
nelle  insegne  degli  esercizi,  nelle  pavimentazioni  delle  strade,  nei
lampioni, nei fili, nelle antenne, che costringono chi voglia girare un film
storico a rinunciare a luoghi reali per ricostruirli a Cinecittà, o in Romania,
o in Serbia, confidando in una zona di rispetto della natura; natura che
nella Pianura Padana, in Veneto, in Lombardia, è continuamente violata
da una edilizia selvaggia, funzionale, di capannoni e di piccole industrie”.
Il  degrado e gli  scempi  che deturpano il  paesaggio  proliferano,  diffusi
indistintamente  per  tutta  la  penisola.  Una  progettazione  consapevole
potrebbe certamente impedire il danneggiamento del paesaggio urbano e
naturale,  ma  è  chiaro  anche  che  sarebbe  necessario  rieducare  la
popolazione al senso del bello. Sgarbi nel suo libro, parla della tutela dei
beni  culturali,  del  paesaggio,  del  fondamentale  valore  della  memoria
storica, ma si  scaglia anche contro certa architettura, rea di  aver tolto
l’anima alle  città,  poiché molti  architetti,  secondo il  critico:  “cercano di
entrare  in  competizione  con  i  grandi  del  passato,  con  Michelangelo,
Bernini,  Palladio,  invece  di  fare  quello  che  sarebbe  giusto  fare”  e
prosegue:  “Dopo  gli  scempi  del  Novecento  non  è  più  ipotizzabile  un
mondo senza continuità di forme, tradizioni, saperi, estetiche, memorie:
senza  memoria  storica  non  ci  sarebbe  bellezza.  Per  riuscire  a  fare
questo, per colpire al cuore il terrorismo culturale che vuole annientare la
nostra  identità  storica,  occorre  riconsiderare  il  valore  ed  il  ruolo
dell’architettura  e  della  tutela.  Giustamente  Massimiliano  Fuksas  ci
ricorda che operare per il bello significa operare per il bene”.
Ci troviamo di fronte ad un discorso complesso, che va dalla rieducazione
al senso estetico del cittadino, al concetto molto più ampio del rispetto per
il “patrimonio” della Nazione, inteso nella sua totalità. La legislazione in



materia garantisce la tutela del “patrimonio culturale” che è costituito da
beni materiali e immateriali e non solo: dai beni storico artistici,
etnoantropologici, architettonici e paesaggistici. Un unicum di cui il
legislatore si fa garante nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, che
prende in considerazione anche le aree paesaggistiche, senza distinzioni
di sorta. Ma c’è di più: nella visione d’insieme del variegato concetto di
“bene culturale”, che prevede giustamente anche la tutela del paesaggio,
si aggiunge anche l’articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana
che recita così: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”. Come spiega bene Salvatore Settis in un libro
sempre attuale dal titolo Italia S.p.a, i padri fondatori della Repubblica
avevano ben presenti le leggi che l’Italia si era data in materia pochi anni
prima. Stiamo parlando della legge 1089 del 1939, che tutelava il
patrimonio storico artistico, e della legge 1497, relativa al patrimonio
ambientale. Leggi avanzate, probabilmente le migliori del mondo, perché
nascevano da quella tradizione italiana di tutela che era ed è, anche sotto
il profilo giuridico, la più antica e solida del mondo. Il dettato di quelle
leggi era ben presente ai Costituenti. “Quello e non altro siamo tenuti a
rispettare- continua Settis nel suo libro- almeno finché l’art. 9 della
Costituzione non dovesse esser cancellato”. Oggi questo concetto
sembra vacillare in nome di speculazioni edilizie che danneggiano
irrimediabilmente zone di grande valore paesaggistico. Ora come non mai
è importante ribadire questi concetti e vigilare.

paolo scrive:

29 luglio 2008 alle 13:36 (Modifica)

Bel pezzo, davvero complimenti!

Interessantissimi, questi approfondimenti sul nostro Patrimonio artistico-culturale: svenduto, vilipeso,

dimenticato dalla politica, snobbato dagli amministratori locali, ignorato dalla fruizione mordi-e-fuggi…

Cambierà mai qualcosa?

Apriamo un confronto?

Intanto, grazie a voi di ART A PART OF CULT(URE): avete una redazione niente male, davvero!

Paolo

1.

riki scrive:

20 agosto 2008 alle 15:13 (Modifica)

Trovo questa iniziativa a dir poco imbarazzante, nonché carica della tipica ignoranza di massa. Mi

chiedo: qual é il confine che stabilisce cosa é “degrado” e cosa non lo é? Il FAI si propone come paladino

del “buon gusto” e chiede al popolo di denunciare e condannare a morte tutto ciò che non rientra nei loro

canoni estetici, come durante il secolo scorso numerose chiese barocche furono demolite e “cancellate”

solo perché il Barocco sembrava bruttino e le opere non erano al livello di un Borromini. Il gasometro non si

abbina col Rinascimento, la boutique non sta bene di fianco al portale barocco. Marguerite Yourcenar

scriveva “Di tutti i mutamenti provocati dal tempo, nessuno intacca maggiormente le statue che gli sbalzi

del gusto degli ammiratori” (1954, Il tempo grande scultore). Ora, vogliamo davvero permettere che il gusto

passeggero cancelli per sempre tracce che, seppur discutibili, restano sempre dei documenti (e magari

anche dei moniti, ad evitare una cattiva progettazione come dicevi giustamente nell’articolo), delle frasi sul

grande palinsesto che é il nostro territorio? O forse non é il caso che – almeno chi si professa difensore del

patrimonio culturale – non prenda consapevolezza di ciò che davvero conservazione significa ed impari ad

essere prudente prima di scatenare una damnatio memoriae di massa?

2.

f.mentella scrive:

21 agosto 2008 alle 21:06 (Modifica)

Rispondo al commento di riki del 20 agosto con articolo al link:

Vai all’articolo >>

Grazie, Francesca Mentella

3.



STALLO. STUDIO PER UN’ANTICAMERA | DI ISABELLA

MORONI

26 luglio, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, teatro danza | Modifica
385 lettori

Le produzioni di Korekane

provocano emozioni. E domande.

Basta anche solo osservarne le

immagini: si sfogliano comecarte o

come pensieri. Ma non lasciano lo

spettatore solo con l’emozione, lo

inducono a proporre domande, a

cercare risposte, a non farsi

bastare la prima soluzione che arriva. Nelle non poche produzioni che la

compagnia ha realizzato in questi sette anni di vita, la ricerca s’è fatta

sempre più pura, scarna, essenziale, è passata attraverso i classici e la

loro riedificazione per approdare ad un immaginario che appassiona. E’

difficile per chi fa teatro di ricerca, per chi mette la sua creatività nello

sperimentare, nell’esperienziare il proprio punto di vista, riuscire a

comunicare veramente con il pubblico.

Korekanè ci riesce forse per un “eccesso di onestà” che lascia allo

spettatore di guardare lo spettacolo ed il mondo che rappresenta con

occhi liberi.

Il 26 e 27 Luglio 2008 alle ore 21,15al Teatro Dimora di Mondaino

(Rimini), Korekanée la danzatrice Elisabetta Gambi presentanouna

nuova produzione:

STALLO – studio per un’anticamera

per la regia di Chiara Cicognani ed Elisabetta Gambi

con: Chiara Cicognani, Alberto Guiducci, Marcogiulio Magnani e Stefania Tamburini

Cosa resta dell’uomo che non ha più necessità primarie? Quali istinti lo

muovono? Dalle suggestioni del regista Ingmar Bergman attraverso

l’esistenzialismo di Sartre per approdare a questo “studio per

un’anticamera”. L’esperimento è quello di collocare un determinato

numero di persone (attori) in un luogo pre-definito (il palco) in cui la

dimensione tempo sembra non esistere. Le azioni dei personaggi

potrebbero essere determinanti per lasciare quell’anticamera, ma la

mancanza di un qualsiasi punto fermo li avvolge di un senso di

spaesamento in cui tutto è lecito. Questa totale libertà attua uno scambio

continuo dei ruoli e atrofizza un possibile svolgimento dell’azione,

rendendo gli eventi per contrasto rigidi e ripetitivi, svuotandoli ancora di

più da un qualsiasi senso e producendo un drammatico e grottesco gioco,

il cui unico scopo rimane quello di occupare un piccolo segmento di quel

tempo immobile. Tutto ciò costituisce materia di uno spettacolo teatrale.

“- Che cosa dicono?

- Parlano della loro vita.

- Non si accontentano di aver vissuto.

- Bisogna anche che ne parlino.

- Non si accontentano di esser morte.

- Non basta.”

Samuel Beckett

info: www.korekane.com
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La  collezione  autunno  inverno  di
Coccinelle  (splendide  borse)  è
caratterizzata  da  un  prestigioso
progetto: produrre alcune borse in
limited edition firmate da Barbara
Hulanicki,  la  designer  che  ha
creato  uno  stile  nella  swinging
London  fra  gli  anni  60  e  70,  la
fondatrice  di  BIBA,  marchio  e
luogo  di  assoluto  piacere  e
“perdizione”.  Per  chi  non  c’era,
Biba  era  un  grande  magazzino
come da noi non se ne erano mai

visti, ma che aveva uno stile completamente a sè anche nella patria degli
Harrod’s.  Attorno  esplodevano  minigonne,  micropull,  oblò  di  plastica
trasparente,  zampe  d’elefante  e  maxigonne  a  bande  verticali  bicolori;
all’interno dei sei infiniti piani di Biba ci si perdeva come in un raffinato
postribolo liberty. Sotto il marchio dorato in stile floreale che si ripeteva,
prezioso,  anche  sulle  etichette  dei  capi,  sui  makeup  e  sugli  oggetti
d’arredo (e, diciamocelo, esibire loghi -allora- non era considerato affatto
di buon gusto) il pensiero di Biba si diffondeva come un virus fra attori e
musicisti come David Bowie, Brigitte Bardot, Mick Jagger, Mia Farrow e
Raquel  Welch,  ma  soprattutto  fra  quelle  “ragazza  degli  anni  ’70″  che
avevano  fatto  della  curiosità,  della  diversità  e  della  ricerca  di  cose
straordinarie il loro modo di vita. Da Biba in Kensington High Street (per
caso nacque qui la cover di Patty Pravo “I Giardini di Kensington”?) ho
scoperto  il  colore  viola  polvere  che  ancora  m’accompagna  come  un
talismano, ho capovolto ogni teoria sui bagni pubblici, trovando toilettes
arredate  con  divanetti  di  pelle  e  decorate  con  piume  di  struzzo;  ho
immaginato vite parallele fra le pareti nere, le lampade art decò, i divani
maculati, le montagne di cuscini di velluto devorè. Forse, quando vi sono
entrata per la prima volta, già Biba non era più il  punto d’incontro dei
Rolling Stones, nè Twiggy sedeva ad ascoltare le band suonare dal vivo
nella sala concerti, forse l’anno successivo sarebbe finita la sua favola,
ma la moltitudine di oggetti sconosciuti ed introvabili, le fantasie optical, il
disordine affascinante che conduceva a scoprire, nascosti fra le tuniche,
grandi foulard, lunghi abiti dalle profonde scollature quadrate, profumi ed
essenze indiane racchiuse in fiale dannunziane, bijoux, biscotti, fagioli e
detersivi  erano  lì  pronti  per  far  volare  via  e  per  far  sentire  un’intera
generazione all’interno di un’esperienza. Tutto da Biba era nuovo, tutto
sarebbe diventato a breve un marketing comune; tutto era disegnato da
Barbara Hulanicki e nulla si sarebbe mai potuto riprodurre lasciando una
traccia così romantica e appassionata come nel look di Biba. Ed ecco che
ritorna:  vernici  stampate,  nylon  sportivi  e  velluti  retrò  sono  i  materiali
utilizzati per queste nuove borse, in una collezione fa rivivere lo spirito
degli  anni ‘  70, prugna e rosa antico, al  nero e crema, al  blu scuro e
grigio. Ciascuna borsa, personalizzata da un disegno, ognuna con il suo
proprio nome. Basteranno a ricreare l’ “experience” di tanti anni fa?



DEAR MARY SHERMAN, HERE IS A TRUE STORY OF THREE
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Date: Saturday, 26 July 2008
From: David Medalla – Director of
London Biennale
To:  Mary  Sherman –  Director  of
TransCultural Exchange, Boston
Subject:  Here  is  a  true  story  of
three small strokes of good luck

Dear  Mary  Sherman,Warm
greetings!
Here is a true story of three small strokes of good luck.
The three small strokes of good luck are:
1. Yesterday morning (Friday, the 25th of July 2008), from my home in
Bracknell, Berkshire, England, I went in search of materials for my coming
exhibition at the Royal Academy in London in November 2008. During my
morning explorations, I met a handsome young man from Goa, India, who
helped me find the art materials I need. He will oversee the making of the
sign for my art project. The sign will read simply: ‘MUSEE DU LOUVRE’.
2. In the early afternoon at the public library in the town of Slough (so
unfortunately named, and so maliciously insulted albeit ironically in a witty
poem by John Betjeman, a former poet laureate of England, nevertheless
a  town,  Slough,  which  today  is  truly  multi-cultural  with  inhabitants  of
diverse ethnic roots), I opened my inbox in the computer there, and, by a
happy chance, I read your E mail about the Trans-Cultural Event at Saint
Pancras station in London. I decided that there will just enough time for
me to go from Slough to London to attend the event, and so, after a short
phone  call  to  Marko  Stepanov  (the  grand  facilitator  of  the  LONDON
BIENNALE), I took the Green Line bus to London.
3. I arrived at Saint Pancras station at 6 p.m. I reconnoitred the entire
interior of that vast re-modernised train station. Towards 7 p.m., I went to
the Champagne Bar. I  waited there untill  a quarter past seven. Then I
went down the escalator to the ground floor of the train station and waited
there for another quarter of an hour. There was no sign of the artists from
Trans-Cultural  Exchange.  I  decided to  reconoitre  once more the other
side of the train station, towards the main entrance, and there, at the foot
of the stairs I observed two gentlewomen, one holding a camera and the
other holding horizontally a bamboo stick about a meter long unto which
several small  transparent plastic bags were tied like festive buntings. I
asked the two gentlewomen if they were from Trans-Cultural Exchange.
They  replied,  “Yes”,  and  introduced  themselves:  Lesley  Strange  and
Nancy  Waters.  They  brought  with  them  the  bracelets  (inside  the
transparent  plastic  bags)  created  by  the  Trans-Cultural  artists  you
mentioned in your E-mail. I was glad that I found them, for I already had
the vague feeling that my trip to London might end up like an episode
from the poem by Henry Wadsworth Longfellow about Evangeline and
Gabriel,  the Accadian young lovers who were driven from their  home,
were  separated,  and  missed  each  other  several  times  before  finally
reunited, after so many years, when they had grown old. So, finding the



pair of Trans-Cultural Exchange artists was my third small stroke of good
luck  last  night.  The  “bracelet-giving  project”  is  a  wonderful  project:
beautiful and mysterious, a joyful way of ‘joining’ strangers across many
divides. From the bracelets on offer, gratis, I selected a bracelet made by
Thomas  Matsuda  of  the  USA.  I  also  selected  for  Adam  Nankervis,
London Biennale’s  international  coordinator  and the founder/director  of
MUSEUM MAN, a bracelet made by Victoria Hanks of the USA. All the
bracelets were unique and all  were beautiful  works of  art.  Thank you,
Mary,  and please thank for  me all  the Trans-Cultural  Exchange artists
who made the bracelets.  Thank especially  Lesley  Strange and Nancy
Waters.  I  invited  them and their  friends  (and,  bien  sur,  all  the  Trans-
Cultural artists) to the Finale of LONDON BIENNALE 2008 next Saturday,
the 2nd of August 2008, from noon to sunset, during “Long Shore Drift”
curated by Katie Sollohub, on the beach below Concorde 2, at Brighton,
Sussex, England. Kindly forward this message to Lesley and Nancy and
to all Trans-Cultural Exhange artists.
I look forward to seeing you in Boston, Massachusetts, USA, next year
during the Trans-Cultural Exchange conference.
All the best from David Medalla

Date: Thurday, 24 July 2008
From: Mary Sherman | TransCultural_Exchange
To: David Medalla
Subject: TransCultural Exchange Participates in the London Biennale
2008

TransCultural  Exchange Participates in the London Biennale 2008 The
international, artists-run TransCultural Exchange is pleased to announce
their inclusion in the 2008 London Biennale.
Reviving the off-the-wall  exhibition format of  their  initial  participation in
2000, TransCultural  Exchange is staging a show in which none of the
works are on the wall and all of the works will be given away for free. For
this year’s Biennale – in honor of the London Biennale’s opening in Paris
– the group’s exhibition will  be found on their  audiences’ wrists.  Each
participating TransCultural artist has made a unique bracelet that will be
given to those who come to St Pancras Railway Station at the foot of the
Champagne Bar at 7:00 pm on July 25, 2008 to pick one up and ‘exhibit’ it
whenever they wear it thereafter.
These one-of-a-kind artist-made bracelets will be given away (for free) on
a  first-come,  first-serve  basis.  No  strings  attached.  The  give-away  is
coordinated  in  London  by  Lesley  Strange  and  Nancy  Waters.  The
bracelets  have been made by  the  following artists  Gulay  Alpay,  Mikki
Ansin,  Caroline  Anderson,  Ilona  Anderson,  Ruby  Barnes,  Theodore
Cantrell, Chien Yin-Ju, Bonnie Clark, Dorothea Fleiss, Audrey Goldstein,
Victoria  Hanks,  Ho  Ming-Kuei,  Terry  Jenoure,  Doris  Kloster,  Peter
Lindenmuth,  Thomas  Matsuda,  Naveed  Nour,  Pan,  Ping-Yu,  Klaus
Postler, Amy Sanford, Anne LaPrade Seuthe, Mary Sherman and Mirjana
Ugrinov. Come early to avoid the crush.

Images and a description of each bracelet is available here.
http://transculturalexchange.org/expo_london_08_fr.htm

For more London Biennale 2008 information..
http://www.londonbiennale.org/

About TransCultural Exchange
TransCultural  Exchange  is  an  artists-run,  international  organization



dedicated to bridging divides through cross-cultural, interdisciplinary art
projects, forums and exchanges in order to address the needs of today’s
increasingly interdependent, global society. For two decades
TransCultural Exchange has been working directly with artists, arts
organizations, foundations, museums and cultural centers in more than
60 countries staging award winning, critically acclaimed projects.
For more information please visit: www.transculturalexchange.org

STAY TUNED: TransCultural Exchange’s 2009 Conference on
International Opportunities in the Arts will take place at the Boston Omni
Parker House Hotel, April 3-5, 2009. Be there.
http://www.transculturalexchange.org/conference_2009/overview.htm

TransCultural Exchange
Mary Sherman
Director of TransCultural Exchange

TransCultural Exchange
516 East Second Street, #30
Boston, Massachusetts 02127

Mary Sherman scrive:

8 agosto 2008 alle 19:10 (Modifica)

It is so great to see this here. If if is alright with you, we would like to also post this on TransCultural

Exchange’s website.

My best wishes,

Mary

1.
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Project LB POLLINATIONS ITALY 2008, INCONTRI MONOCROMI.
Conference by David Medalla, ’SOGNI DI NUBI’ (’CLOUD DREAMS’)
On Tuesday, the 20th of May, Accademia Belle Arti Firenze

Photo by Arvinder Bawa
Sunday,  5  August  2007
Longshore  Drift  -
Brighton Beach

Warm greetings! We will celebrate the Finale of LONDON BIENNALE
2008 during “LONG SHORE DRIFT”  (conceived and curated by Katie
Sollohub) on Brighton Beach at Sussex (below Concorde 2 – a dance hall
past Kemp Town) this coming Saturday, the 2nd of August 2008, from
noon to sunset. Impromptus will start at 2 p.m. Everyone is invited to do
an impromptu and/or create an installation on the beach.

The weather in England has been sultry lately.  We hope there will  be
plenty sunshine this coming Saturday, and the Finale will be a wonderful
occasion to dip into the sea and have a picnic. So, bring friends, food and
drinks. The informal theme of LONDON BIENNALE 2008 is “A Moveable
Feast”.

The  phrase  was  used  by  Ernest  Hemingway  (a  writer  I  admire  with
reservations whose full-on “machismo” I  found somewhat ridiculous) in
his book about his memories of Paris. I thought it was ironic to borrow
that  phrase  and  use  it  for  the  different  events  that  marked  LONDON
BIENNALE 2008, beginning with the picnic on the grass in front of the
Eiffel  Tower in  Paris  on May Day,  featuring Trolley’s  World  Tea Party,
followed  by  a  wonderful  succession  of  different  feasts  in  a  variety  of
places, including (among others) a dinner at the Restaurant Sans-Cullote
on the rue de Lappe in Paris, mint; tea with Marisa Rueda, her friends
Mary and Mabel Encianas in the tea house beside the Grande Mosque of
Paris;  the  anglais  with  Heather  and  Nelson  Loskamp  and  Marko
Stepanov  in  the  jardins  partagees  (courtesy  of  Valerie  Viv  ancos);  a
banquet in the house of Joanna Jones at Dover, prepared by Heather
Loskamp and Claire Smith; drinks and canapes with the artists of “White
Nave”,  in  the  show “Three  Walls”  curated  by  Rachael  Daniels  at  the
Charlton Art Centre in Dover; a banquet in a large tent at Ponte Nossa,
near Bergamo, Italy, hosted by Franca and Emilio Morandi of Arte Studio



Morandi; pastries and soft drinks with the students of the Accademia di
Belli Arti di Firenze, hosted by Vittoria Biasi, in a cafe at the foot of the
Ponte  Vecchio  in  Florence;  and  a  very  delicious  dinner  hosted  by
Raffaella Losapio and Vincenzo Ceccato in a restaurant in Rome near the
Gallery studio.ra.

LONDON BIENNALE 2008 brought to me and to many LBAs the spirit of
Epicurus,  a  philosopher  who  praised  and  valued  friendship,  whose
writings incidentally were an inspiration for the young Karl Marx.

This coming Saturday, on Brighton Beach, I  will  bring some bracelets,
gifts  from  the  Trans-Cultural  Exchange  artists.  I  will  also  bring  some
croissants-boomerangs, my cosmic propulsion which was my celebration
of  the  Biennale  of  Sydney.  And  I  look  forward  to  another  “Moveable
Feast” with you, my dear artists-friends.
David Medalla
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