


NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A TORINO:
INIZIATIVE E MOSTRE 24 ORE SU 24 DI SABATO 8

NOVEMBRE | DI PAOLO DI PASQUALE

3 novembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, arti visive
493 lettori

Notte  delle  Arti  Contemporanee
Torino  Piemonte,  sabato  8
novembre 2008.
Vari  sono  gli  eventi,  le  aperture
speciali,le  mostre,  le  inaugurazioni
in questa nuova “notte bianca”: una
24  ore  su  24  all’insegna  della
cultura  e  dell’intrattenimento

“intelligente”  organizzato  da  istituzioni,  gallerie,  fondazioni  pubbliche  e
private.
La kermesse è promossa dall’Amministrazione comunale torinese, dalla
Provincia e dalla Regione Piemonte.

“L’intuizione di  aver creato,  negli  anni  scorsi,  un periodo nel  quale far
coesistere iniziative ed eventi legati sia alla produzione visiva, sia a quella
musicale  e  teatrale,  si  è  rivelata  vincente  e  ha  contribuito  in  modo
notevole a fare di Torino e del Piemonte una delle realtà più dinamiche e
propositive  del  territorio  nazionale,  oltre  che  diventare,  per  cittadini  e
turisti, un appuntamento molto atteso”: questo ci dissero organizzatori e
promotori lo scorso anno, alla prima edizione di Contemporary Arts Torino
Piemonte.Questa  successiva  tappa  vuole  bissare  la  precedente  ma,
probabilmente, si svolgerà, almeno per quel che sino ad oggi vediamo e
la stessa Comunicazione palesa, leggermente in crisi per l’austerity che
ha colpito tutto il Paese e non solo… Sarà comunque un’ottima occasione
di visitare mostre, collezioni permanenti,di assistere a spettacoli musicali
e  teatrali,  di  vedere  film  di  autori  emergenti  e  affermati  maestri  del
cinema,  di  partecipare  avisite  al  patrimonio  di  arte  pubblica
contemporanea, laboratori, lezioni, seminari…

Tra le iniziative: l’apertura sino a tarda sera di  Villa Capriglio,  Strada
Traforo del Pino 67, Torino; el’apertura straordinaria di un nuovo spazio
espositivo,  peep/th.projectroom, dove sarà presentato  in  anteprima il
lavoro di tre giovani artisti interpreti di tendenze figurative e che saranno
protagonisti  della successiva programmazione della galleria:  Simonetta
Gorga, Aglaia Haritz e Giancarlo Baraldo. Tesa fra Barcellona, Berlino e
Torino, città di provenienza dei tre artisti, la mostra vuole esemplificare la
tendenza espressiva dei futuri appuntamenti espositivi, caratterizzati da
uno sguardo attento alle dinamiche artistiche che relazionano la realtà
cittadina alle nuove generazioni creative internazionali. La mostra è in Via
Mantova 30/B, sempre a Torino, sarà in corso sino25 novembre 2008 e
visitabile su appuntamento,  in vista dell’open regolare,  dopo tale data.
Info, contatti: 3398404531, ricca.roma@hotmail.it.

E  ancora:per  la  prima  volta  un  tram  storico  -guidato  dai  volontari
dell’ATTS (Associazione  Torinese  Tram Storici)-  attraverserà  le  strade
della città ospitando “a bordo” una vera e propria mostra -anteprima “in
pillole” della rassegna Segni (che inaugurerà il 10 dicembre 2008)-,con
l’esposizione  di  circa  60  operecm  20×20  di  altrettanti  artisti
prevalentemente  giovani.  Ogni  30  minuti  un  critico  e/o  curatore
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presenterà  uno  o  più  espositori  e  durante  il  percorso  avranno  luogo
alcune performance. Il percorso è il seguente: sabato 8 novembre, dalle
20,30  ogni  mezz’ora  sinoalle  23,00;  domenica  9  novembre:  stessa
progressione, dalle 16,00, ultima partenza alle 18,30.
Programma e altro su: http://www.comune.torino.it

Lelia Besso scrive:
3 novembre 2008 alle 18:51
Se ARTISSIMA non prende tutta la scena… Iniziative carine alle quali partecipare, si spera

numerosi! grazie
Lelia Besso

1.

Annna Lovisetto scrive:
4 novembre 2008 alle 18:52
E’ certo che ARTISSIMA la farà da padrona: per sponsor, budget, comunicazione e, diciamolo, per

qualità; ciò dato per scontato, questa festa é un’occasione per vivere Torino by night allegramente ma
anche impegnando la mente. In un momento di scrisi difficile per le arti e per la cultura, far fronte comune,
incontrarsi, confrontarsi ci sembra già un piccole vero miracolo.
Anna Lovisetto

2.
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META-OLYMPICS | PERFORMANCE WITH DAVID
MEDALLA & ADAM NANKERVIS

4 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
412 lettori

Royal Academy, London
Tuesday, 4 November 2008, at 4
p.m.

http://www.artapartofculture.net/…

Lorella scrive:
31 ottobre 2008 alle 19:55
Medalla> un artista con una storia importante, un creativo a tutto tondo, un autore originale, libero,

sperimentale> non abbastanza celebrato qui in Italia ma per fortuna apprezzato ovunque nel resto del
MONDO. Che bravi ad averlo con voi! Complimenti vivissimi e un poco di sana invidia!
Lorella S

1.
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FONTANA DELLA GIUSTINIANA A ROMA: LO SCANDALO
È UN ALTRO | DI BARBARA MARTUSCIELLO

5 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, architettura design grafica, beni culturali
460 lettori

Iniziamo subito con l’affermare, a scanso di equivoci, che la fontana nel
piazzale  antistante  la  stazione  della  linea  ferroviaria  FR3  della
Giustiniana  (Via  Cassia)  è  esteticamente  non  classificabile  e
linguisticamente irrilevante. Parere personale, condiviso però da quasi
tutte le persone con le quali ci siamo confrontati: dai comuni cittadini ai
tanti qualificati per giudicare: artisti, critici, curatori, collezionisti… Come
quasi sempre nel nostro Paese avviene, certe scelte -  relative al decoro
e  all’arredo  urbano, per  esempio  –  che  dovrebbero  determinare  il
miglioramento dell’immagine di una città e la crescita culturale di chi ci
vive, sono affidate a incompetenti e ignoranti (nel senso etimologico dei
due termini, precisa… il mio Avvocato!). Del resto, si sa: la comprensione
e l’accoglimento dell’arte ha (anche) bisogno di strumenti e di sensibilità
per palesarsi; metterci bocca in maniera preconcetta, rude e superficiale,
è  quindi  un  sacrilegio,  oltre  che  vergognoso.  Se  è  tollerabile  e
persino lecito che ciò possa farlo un comune cittadino non avvezzo alla
materia, è sicuramente imbarazzante, scandaloso e sanzionabile che lo
faccia chi detiene il  potere istituzionale. Molti  2% sono stati  regalati  in
questo modo becero e disinvolto, su basi incolte quando non clientelari,
facendo spesso felici il politico di turno, protetto o protetta di tal potentato,
amici  degli  amici…  Queste occasioni per  dare  impulso  alle
arti, impreziosire  centri  urbani  e  aumentare  il  segno  della  cultura
contemporanea  –  chiamasi  arredo  urbano  –  sono  stati  e  ancora
sono trattati  sempre e solo  in  ottiche di  piccolo  cabotaggio  delle  quali
hanno sempre fatto e fanno le spese piazze, palazzi, strade, ville e parchi
di città e quindi la collettività, cioè noi: “E io pago”, verrebbe da chiosare.

Costruita dall’ACEA, quella che nelle carte municipali e in tanti articoli è
definita  genericamente  “fontana  artistica”,  progettata  “dalla  Prof.ssa
Arch.”  Lucina  Caravaggi,  come  lo  stesso  incarico  –  a  un  architetto,
appunto  –  tradisce,  è  semmai  opera  architettonica,  manufatto
decorativo che con l’Arte non ha nulla a che fare, poco anche con la
cultura del progetto e, a ben guardare, nemmeno con il buon gusto.
Punto.  Questo  giochino,  però,  è costato alcune centinaia  di  milioni
delle  vecchie  lire.  Il  monumento  fu  inaugurato  dall’allora  Presidente
dell’ACEA e dall’allora Vice Sindaco del Comune di Roma.

Lo scandalo è questo, a nostro modesto parere, aggravato dal fatto
che,  da allora,  l’opera sia rimasta completamente abbandonata al
degrado, sfregiata da vandali e trasformata in una sorta di discarica a
cielo aperto, oltre che un pericolo per la sicurezza in quanto riparo per
strani  appuntamenti  notturni… Viene  da  domandarsi  il  perché  ancora
tuoniamo contro queste vergogne e ci si meravigli  di questo ennesimo
monumento  allo  spreco  del  pubblico  denaro  e  alla  cattiva
amministrazione, quando le città italiane ne sono piene, come lo sono di
privilegiati in posti che non meritano, di incompetenti assegnati in posti-
chiave  per  il  paese,  auto  blù  non  sempre  e  non  proprio
lecitamente usate… Forse la risposta è che non ci rassegnamo. Non ci
arrendiamo. Perché siamo noi, cittadini, a rimetterci.
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L’attuale  Presidente  di  Acea  Ato2  ha  scritto  in  una  nota  che
l’Amministrazione comunale aveva affidato all’Acea l’incarico della sola
pulizia  di  invasi  e  delle  aree  di  pertinenza  della  fontana  in  oggetto,
rimanendo, quindi “escluse tutte le attività di gestione delle acque e di
manutenzione  degli  impianti  idraulici  ed  elettromeccanici  che  già,
dall’anno 2001, erano stati resi inutilizzabili da atti vandalici perpetrati da
ignoti.  Per  ripristinare  la  funzionalità  della  fontana  si  manifestava  la
necessità di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria non
compreso  nel  contratto  di  servizio.  Acea  Ato2  SpA,  al  fine  di  poter
riavviare la fontana, inviava, nel mese di giugno 2002, un preventivo di
spesa  al  Comune  di  Roma…  che  non  venne  finanziato
dall’Amministrazione Comunale”.

E’ piuttosto inutile,  ora,  che la  nuova Amministrazione Comunale
“faccia  luce sulla  scandalosa vicenda” dal  momento che essa, la
vicenda,  rappresenta  un’attitudine,  una  pratica  condivisa  da  ogni
schieramento politico.

Ci dicono che le tante richieste fatte dal XX Municipio per “fare chiarezza
sulla  questione”  non  avevano  ottenuto  risposte  concrete
dell’Amministrazione  Veltroni  e  dell’Acea;  ci  assicurano,  inoltre,  che,
finalmente, “grazie all’impulso e allo slancio della nuova Amministrazione
Capitolina  si  potrà  voltare  pagina  e  recuperare  alla  fruizione  pubblica
opere da anni abbandonate al degrado”. Bravi. Poi, però, vi decidete, una
volta per tutte, a mettere in discussione e CAMBIARE SUBITO: i criteri
con i quali si determina la qualità artistica e culturale di un progetto
artistico ma anche architettonico; le modalità dell’applicazione reale
della  legge  del  2%;  le  scelte  dei  membri  delle  Commissioni  che
giudicano tali progetti; la legittimità delle stesse Commissioni…?

Come mia nonna diceva sempre, purtroppo, “la scopa non funziona se
il manico è storto!”
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ABBAGLIAMENTO: NEL FLUIRE CAOTICO E MOLTEPLICE
DELLA REALTÀ FLAVIA MASTRELLA LEGGE CANETTI | DI

MARCO FIORAMANTI

5 novembre, 2008
di Marco Fioramanti

inserito in approfondimenti, teatro danza
353 lettori

I  testi  in  grassetto e incorsivo sono di  Elias Canetti:  Massa e Potere
(Masse und Macht)

[...]  Una  gelida  e  inesorabile  parabola  della  malattia  mortale
contemporanea, del delirio che sconvolge la ragione del secolo o meglio
della  ragione  divenuta  essa  stessa  delirio.  Auto  da  fé  è  la  grottesca
odissea dell’intelligenza che,  per  paura della  vita,  si  trincera contro  di
essa,  si  costruisce  una  corazza  e  infine  si  distrugge  perché  si  è
trasformata tutta in una corazza, che schiaccia l’esistenza. Elias Canetti,
Auto da fé (Die Blendung) CROLLO NERVOSO (Magazzini Criminali,
1981);  KOYAANISQATSI,”vita  in  tumulto”,  in  lingua  amerindia  hopi
(Rodfrey  Regio,  1982,  Musica  di  Philip  Glass);  CRASH  (David
Cronenberg, 1996).
Dovremmo vivere sulla terra come una ruota che gira: essa si limita a
toccare  terra  in  un  punto  soltanto  e  tiene  sollevati  tutti  gli  altri  punti.
(Amvrosij di Optima, 1812-1891)

Le opere in mostra di Flavia Mastrella disseminate nella galleria come
dopo un car-crash e riassemblate in forme quasi organiche, sono appunti,
aforismi, combinazioni quasi antropomorfe che manifestano apertamente
il  dramma  e  la  realtà  che  ci  circonda.  Una  sorta  di  manuale  di
sopravvivenza in forma estetica. Con tanto di istruzioni per l’uso.

[...] Ciascun uomo ha un suo posto preciso nel quale si sente sicuro,
e con i gesti esprime efficacemente il suo diritto di tener lontano da
sé tutto ciò che gli si avvicina. Egli sta come un mulino a vento in
un’immensa pianura,  pieno d’espressione e mobile:  non c’è nulla
fino al prossimo mulino.

L’identificazione dell’oggetto-macchina col corpo umano ha dato luogo nel
tempo  a  una  lenta,  progressiva  alienazione,  fenomeno  schizoide  tra
automobile  e  mondo esterno.  Il  paradosso  della  comunicazione  è  già
avvenuto.  L’ar  tista  ne  prende  atto  e  racconta  la  nuova  geografia
attraverso immaginarie visioni del dopo-apocalisse. L’impianto sonoro di
Flavia  Mastrella  stimola  ancora  una  volta  il  fruitore  –  con  l’aiuto  di
Federico Carra – a calcare il piede sull’acceleratore, un pulsante a terra
che rimanda feroce alle nostre orecchie le eco e il vibrato delle trombe
acustiche nella circolarità inevitabile, in forma ellittica, appesa a un punto
di non-ritorno.

La vita intera come egli la conosce, è impostata su distanze; la casa
in  cui  egli  rinserra  se  stesso  e  la  sua  proprietà,  l’incarico  che
riveste, il rango a cui aspira – tutti servono a creare, consolidare,
ingrandire distacchi. La libertà del movimento più profondo dall’uno
all’altro  uomo  è  impedita  a  priori.  Impulsi  e  controimpulsi
inaridiscono  come  in  un  deserto.  Nessuno  può  avvicinarsi  o
mettersi all’altezza dell’altro.

Flavia  Mastrella  recita  in  queste  opere  un  mantra,  una  sorta  di  de
profundis. Offre al mondo tutta la sua pietas. Attua uno dei suoi magici
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esperimenti con cui è solita abbagliare e incantare la scena, districandosi
nelle caleidoscopiche assurdità della vita all’ora di punta. Flavia crea nelle
due  sale  di  Via  Giulia  un  montaggio  in  diretta,  cattura  e  affascina
l’osservatore,  il  quale,  pur  riconoscendo  la  propria  quotidianità  delle
singole parti,  si stupisce del tutto.”Il  risultato finale è molto di più della
somma delle parti”, dicono in Oriente.

Gerarchie  solitamente  stabilite  in  ogni  ambito  dell’esistenza  non
permettono a nessuno, se non in apparenza, di toccare chi sta più in
alto,  di  calare  verso  chi  sta  più  in  basso.  Entro  società  diverse,
queste distanze sono reciprocamente bilanciate in modo diverso. In
alcune  l’accento  sta  sulle  differenze  di  origine,  in  altre  sulle
differenze di occupazione o di proprietà.

La mostra si rivela, nel suo ludico disporsi accattivante, una Spoon River
dell’automobilista. Ogni singolo lavoro è una epigrafe immaginaria che ci
trasmette ansia. Ci dice che ognuno di quegli esseri-al-volante avrebbe
voluto vivere in realtà tutt’altra vita, via dalla pazza folla: chi sperimentare
territori  desertici  e disarticolati  a velocità infinite, chi rallentare fino alla
perdita di una forma definita, come in un video di Bill Viola. Gli universi
possibili  sono  sempre  infiniti.  Basta  scegliere  il  tempo  giusto.  Siamo
entrati  nell’era in cui gli  incidenti  stradali  causati  da “uso improprio del
cellulare  alla  guida”  supera quelli  causati  “da abuso di  alcol”.  Di  fatto
siamo tutti vittime di faticosissime accelerazioni piedi-testa, sopportiamo
terribili gesti negativi: il razzo è comunque puntato, inevitabilmente, come
una mattina dell’undici settembre, verso noi stessi.

Non  è  il  caso  di  distinguere  singolarmente  tali  gerarchie.  ‚àöà
essenziale notare che esse si trovano dappertutto, che si annidano
ovunque  nella  coscienza  degli  uomini  e  determinano  il  loro
comportamento verso gli  altri.  La soddisfazione di  trovarsi  più in
alto  degli  altri  nella  gerarchia  non  indennizza  della  perdita  di
movimento. Nelle proprie distanze l’uomo si irrigidisce e si oscura.

Estetica  di  rara  efficacia,  congiunzioni  meccaniche,  microforme
architettoniche in plastica rigida, ma sempre spettacolari. Lo spettacolo è
l’anima e la pelle di questa artista, che vibra e ci fa vibrare a ogni sussulto
espressivo. In ogni suo imprevisto visivo ci permette di cogliere il senso
del  bello.  Bello  in  quanto  super  fluo,  bello  in  quanto  inedito,  bello  in
quanto mediocre e  grandioso al  tempo stesso.  Flavia  Mastrella  lancia
strazianti  grida  disperate  nel  passaggio  dell’homo  nobilis  all’homo
(auto)mobilis, definendone ogni sua continua perdità di attività, sensoriali,
percettive e comunicative.

Egli  si  trascina  sotto  il  peso  di  questi  carichi  e  non  riesce  a
spostarsi. Ha dimenticato d’esserseli imposti da solo, e vagheggia
d’esserne liberato. Ma come potrebbe liberarsene da solo? Qualsiasi
cosa facesse e per quanto grande fosse la sua determinazione si
troverebbe fra altri  uomini che preverrebbero i  suoi sforzi.  Fino a
qando essi tengono alle loro distanze, egli non può avvicinarli.

Istruzioni per l’uso, dicevamo. Effetto imprevedibile, quello dello stare in
piedi  ora  –  non  seduti  –  all’interno  di  un  inferno  insopportabile.  Così
nasce lo strappo che Flavia Mastrella ha voluto prima tatuare, poi incidere
sulla  pelle  dell’osservatore,  mentre  lo  stesso  si  gingilla  tra  le  mani  le
chiavi  della  sua  automobile.  Effetto  istantaneo  e  depotenziante.
Improvvisa freddezza all’interno del caos, la stasi dell’occhio del ciclone.
Fino a riportare in super ficie l’unico radicale, fluido, essenziale battito del
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cuore,  quel  tun-tun,  tun-tun,  tun-tun,  spettacolare  ambient-music  di
naturale eleganza a dimensione planetaria.

Solo tutti insieme gli uomini possono liberarsi delle loro distanze.
‚àöà  precisamente  ciò  che  avviene  nella  massa.  Nella  scarica  si
gettano le divisioni e tutti si sentono uguali. In quella densità in cui i
corpi si accalcano e fra essi quasi non c’è spazio, ciascuno è vicino
all’altro come a se stesso. Enorme è il sollievo che ne deriva. è in
virtù di questo istante di felicità, in cui nessuno è di più, nessuno è
meglio di un altro, che gli uomini diventano massa.

Ecco il  passaggio  post-traumatico,
l’effetto magico che si avverte oltre
la  soglia  della  galleria,  là  dove  la
congiunzione  astrale  tra  corpo  e
macchina si  compie e si  recide al
tempo  stesso.  ‚àöà  da  quella
cicatrice e da quello stupore che si
possono  riallacciare  le  coordinate

del  presente.  Ancora  una  volta:  istruzioni  per  l’uso,  dunque.  L’artista
ripristina l’ordine primigenio,  separa le acque, riporta al  volo gli  uccelli
dell’aria, soffia l’alito divino su una nuova specie consapevole, pur con
parti  meccaniche al suo interno, di saper recuperare la dignità umana.
Dignità  umana  disinnescata  ogni  giorno  dal  gesto  automatico  della
chiavetta d’accensione che accende la scintilla, mentre il guidatore, come
nel finale canettiano (Auto da fé), “sorveglia il fuoco e aspetta. Quando
finalmente le fiamme lo raggiungono ride forte, come non ha mai riso in
tutta la sua vita” .

La mostra di Flavia Mastrella è aperta al pubblico da 5 al 15 novembre
2008 alla Galleria L’Acquario di Via Giulia, 178 a Roma.

(Flavia Mastrella lavora con Antonio Rezza: alcune delle foto lo ritraggono
“inserito”  in  opere-scenografie-costumi  dell’artista,  poi  realizzati  negli
spettacoli).

paco scrive:
5 novembre 2008 alle 11:33
Mi piace davvero tanto Rezza e finalmente posso recepire la Mastrella da sola, e dalle premesse

vedo qualcosa di spettacolare!
Paco Loki

1.
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FEATS OF PURRING CLAY, A PERFORMANCE BY ADAM
NANKERVIS | DI DAVID MEDALLA

5 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
427 lettori

“FEATS OF PURRING CLAY”
a performance by Adam Nankervis
at the Royal Academy, London
Sunday, 2 November 2008
during “Event Horizon”
at GSK Contemporary

Adam Nankervis‘  performance started at seven in the evening. It took
place on the portico at the entrance of the Royal Academy, 6 Burlington
Gardens, London W.l.
Adam  began  by  preparing  the  stone  surface  of  the  ground  with  wet
cement so that when the ground appeared (via a video camera overhead)
on the large screen in the cafe on the first floor of the Royal Academy,
installed  by  Jen  Wu  and  Anthony  Gross  (directors  of
‘temporarycontemporary’ and co-curators of the “Event Horizon’ section of
the GSK Contemporary exhibition), the ground appeared like the surface
of the moon. This was Guy Brett’s perceptive observation.
On the terrestial ground Adam began his performance by scattering red
roses. He invited the audience and passers-by to walk over the surface of
the flower-strewn ground. The video camera picked up the passage of the
spectators and conveyed the live images to the video screen upstairs.
With  a  split  second difference,  the  performance was  perceived  in  the
“real” by the spectators on the portico of the Royal Academy and by the
audience inside the cafe/installation of Jen Wu and Anthony Gross on the
first  floor.  The  audience  therefore  had  the  possibility  of  seeing  the
performance  in  two  alternative  ways:  as  “live”  event  and  as  almost
simultaneous “projection”.
After a while, when the passers-by had taken their evening promenade
across the ground, Adam, like a nocturnal archeologist, started to scrape
the wet cement with his bare hands, slowly revealing a series of paper
masks  which  glistened  in  the  light  of  the  evening  lamps  nearby  like
ghostly apparitions on stained glass. Beneath the masks were skull-like
imprints in red, the colour of the roses. Adam placed the masks in rows
on the borders of the cement ground – the “purring clay”. In the centre of
the  “purring  clay”,  Adam  put  the  roses  in  a  heap  like  the  ‘ofrenda’
(offering)  of  flowers  in  the  rituals  celebrating  the  Day  of  the  Dead  in
Mexico. On top of the ‘ofrenda’, Adam placed a black paper shirt which he
bought in Vancouver, Canada, a few years ago. The black paper shirt is
an offering that the Chinese people put on the graves of their newly dead.
Like the Chinese, Adam burned the paper shirt. The fire was like a bright
flower in the night. It shot curling petals of flame.
When the flames died down, the embers sparkled like stars.
When the flame finally died, Adam scraped once more the centre of the
ground and slowly revealed the mask of a man on a red piece of paper.
Adam told me afterwards that the mask referred to a young soldier named
‘Blue’ who Adam met in Liverpool two years ago when Adam stayed at
Merseyside and installed his nomadic MUSEUM MAN there.
Last  night  was  the  birthday  anniversary  of  Mai  Ghoussoub,  the  late
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Lebanese artist who was a friend of Adam and myself. I thought of her as
I watched Adam’s deeply moving performance. I thought also of members
of my family,  of  my relatives, of  friends and strangers who have died,
among them my parents, my brothers Antonio and Jose, the Australian
actor  Heath  Ledger,  the  Brazilian  photographer  Sergio  Goes  who
documented Adam’s performance with sea-birds and land-birds on the
beach at Waikiki in Honolulu, and the young fireman who died in a fire on
Valparaiso when Adam and I were in Chile last year.
Incidentally,  it  was in Valparaiso that the young Florentine art historian
Martino  Margheri  created  a  ‘soundscape’  for  a  performance  entitled
“Netting Shadows” that Adam gave in the garage-space of the ARCIS
University on Cerro Alegre. Martino Margheri composed another brilliant
‘soundscape’ that  accompanied  Adam Nankervis’  performance  entitled
“Feats  of  Purring  Clay”  at  the  Royal  Academy  in  London  last  night.
London-based  German  director  Fritz  Stolberg  filmed  Adam’s
performance. Jen Wu also did a video. In the near future I hope to see
Fritz’s film and Jen’s video and share them both with friends world-wide.

www.museumman.org

Anita Lovich scrive:
4 novembre 2008 alle 09:33
che bello! Notizie dal mondo, grazie. Foto bellissime.

Anita Lovich

1.
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BARACK OBAMA, UN LEADER DI NUOVA GENERAZIONE:
SI APRE UN ALTRO CAPITOLO NELLA STORIA E NELLA
CULTURA MONDIALE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

5 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, beni culturali
526 lettori

La  politica,  inevitabilmente,  fa  capolino  nelle  questioni  attinenti  alla
cultura.  L’Italia,  anche  nell’area  di  pensiero  più  aspramente  critica,  è
molto  vicina a  quel  che succede negli  STATES:  del  resto,  è  il  potere
politico di uno Stato a determinare anche il suo peso culturale e, in fatto
di Sistema e Mercato dell’Arte -solo per fare un esempio- l’America è il
polo che comanda l’intera filiera internazionale.

Dunque non possiamo non occuparci delle Elezioni americane e rilevare
che negli USA ora manca solo lo sbarco dei Marziani e abbiamo visto
tutto  l’impensabile:  chi  avrebbe  mai  immaginato,  infatti,  anche  solo
qualche anno fa,  che alla guida della più grande potenza mondiale ci
sarebbe stato qualcuno in grado di abbattere le tante resistenze razziste
dure ancora a morire,  in  quella terra meticcia? Invece,  ecco la buona
novella:  Barack  Obama  è  il  neoeletto  presidente  degli  Stati  Uniti
d’America, primo candidato afro-americano a trionfare alla Casa Bianca.
Non solo: anche con l’appoggio di una donna, la tenace Hillary Clinton
(che si augura di lavorare al più presto accanto ad Obama).

Dopo  aver  conquistato  il  territorio  repubblicano,  fondamentale  per  la
vittoria, poco dopo le 19 (di ieri, orario americano), i conti sono stati facili
da fare e tutte le Tv hanno via via annunciato la notizia, mentre John
McCain, in un discorso equilibrato e lodevole, gli ha concesso il giusto
tributo,  meritando  l’onore  delle  armi  per  la  lealtà  dimostrata.  Come
costume impone, Bush si è congratulato con il leader che prende il suo
posto nella direzione di un Paese profondamente in crisi.

Nei sondaggi Obama è risultato subito trainante: non solo grazie ai voti
dei ceti più pololari,dei neri, degli intellettuali, ma anche dei tanti giovani.
Loro,  soprattutto,  hanno  fatto  la  differenza.  Obama ha  parlato  la  loro
lingua, ha usato alla perfezione i Media, la Rete, ha creato un network
che lo ha sostenuto sino alla meritata conquista delle redini americane.
Cavalcare Internet è oggi fondamentale, nella cultura come nella politica,
i risultati di quest’electionday lo confermano.

Durante il tempo necessario alla conti dei voti la gente si è riversata per le
strade e, appena ipotizzata la vittoria, ha dato vita a feste spontanee: nei
Campus universitari, ad Harlem, nei quartieri ispanici come al Millennium
Park di Chicago, con la scenografia straordinariamente potente del Cloud
Gate di Anish Kapoor…

Si  sono  visti  incroci  gioiosi  di  generazioni  diverse,religione,  razza;  il
mondo intellettuale e della ricerca creativa, dello spettacolo e delle arti, se
non al completo, nella sua stragrande maggioranza, stando alle notizie
che ci  arrivano dagli  States,  ha subito esultato.  Non a caso,  in alcuni
Musei si sono organizzati eventi di supporto morale al candidato, in molti
studi  newyorkesisi  erano  riuniti  artisti,  critici,  curatori  e  responsabili
museali per seguire gli esiti elettorali. E’ andata come sappiamo, Obama
superstar.

Diamogli  ora  il  tempo  di  organizzarsi  e  definire  tutto  il  suo  staff
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attendendo una svolta  epocale che concretizzi  un reale cambiamento:
inevitabilmente questo coinvolgerà il  resto del  Mondo, l’Europa, l’Italia.
Qui,  ora  ci  aspettiamo  un  nuovo  e  incisivo  rapporto  di  scambio  con
l’America, specialmente per quanto concerne l’arte e la cultura. In questo
settore  ci  auguriamo  che,  smessi  i  panni  di  eterni  subalterni  allo
strapotere  culturale  made-in-USA,  si  crei  una  reale  piattaforma  di
scambio,  un network  che sappia  rimettere  nella  giusta  considerazione
l’eccellenza italiana e il segno contemporaneo, sia esso rintracciato nelle
arti visive, nell’architettura, nel design, che nel teatro, nel cinema, nella
danza… Lavorando in sinergia e abbattendo gli steccati ideologici, yes,
we can.

Paolo Angelosanto scrive:
5 novembre 2008 alle 15:12
spero che x andare a NY da oggi nn ti prendano + le impronte digitali dei piedi e delle mani e nn ti

chiedano se sei comunista!

1.

Paolo Angelosanto scrive:
5 novembre 2008 alle 15:13
OBAMA Santo Subito!

2.

Bruno Ballardini scrive:
5 novembre 2008 alle 15:51
Speriamo che non si avveri la profezia di “24″, la serie televisiva di Kiefer Sutherland. E Veltroni

che é esperto di cinema sa di cosa sto parlando.

3.

Stefano L scrive:
5 novembre 2008 alle 16:16
Obama presidente degli Stati Uniti. Oggi é un giorno miracoloso.

4.

bruno grauber scrive:
5 novembre 2008 alle 21:38
bene, condivido perfettamente quanto letto nell’articolo e spero che l’attuale “YES THEY CAN” si

tramuti presto anche per noi in Italia come per loro negli USA in YES WE CAN!

5.

alessandro ciani scrive:
6 novembre 2008 alle 00:22
bella la congiunzione fatta dall’articolo tra arte, cultura e politica. Ma siamo onesti: é un vero e

totale matrimonio, non una connessione!
Ale Ciani

6.

Nuccia Sala scrive:
6 novembre 2008 alle 00:24
Che meraviglia il gran finale dell’articolo: “Lavorando in sinergia e abbattendo gli steccati

ideologici, yes, we can”. Condivido in pieno!!!!!!!!
Nuccia S.

7.

Paolo Pompei scrive:
6 novembre 2008 alle 00:40
che bello registrare tanta vitalità sulla questione USA. Ora attendiamo un pò di attenzione e di

partecipazione per quelle Made in Italy! Grazie dello scritto, molto bello.
paolo pompei

8.

Fernanda scrive:
6 novembre 2008 alle 11:24
Obama é soprattutto un 40enne! Però non é una donna.

9.

Tiziana scrive:
6 novembre 2008 alle 12:29
Mi accodo a Nuccia S. e condivido quanto é scritto nella parte finale dell’articolo.

Anch’io sono contenta che abbia vinto Obama!

10.

Claudia C. scrive:
6 novembre 2008 alle 13:29
E’ vero, é soprattutto un 40enne, se fosse anche una donna sarebbe perfetto. ma accontentiamoci

di questo primo piccolo miracolo…
Claudia C

11.

Fiorenzo D'Avino scrive:
6 novembre 2008 alle 14:10
Bene,visto che tutto/o quasi/é stato già commentato in modo esauriente…Aggiungerei un’ironica

riflessione Su COLORE/POLITICA/MERCATO dell’arte…Ora Che Obama é/insieme al Papa e qualche
altro/ l’uomo più potente del nostro pianeta…Cresceranno in modo esponenziale le quotazioni delle foto ai
superdotati di colore di Mapplethorpe???…Un saluto Simpatico/Trasversale….Fio

12.

Paola D'Andrea scrive:
6 novembre 2008 alle 18:32
…. it’s a big deal!!!!!! mi associo a Claudia C! pensato alla stessa cosa.

13.
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UNA DOMENICA AD ART: DA SINOPIA, CON TREMORE |
DI PAOLO DI PASQUALE

6 novembre, 2008
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, arti visive
589 lettori

Tramore: Stefania Ancarani Patrizia Pompeo Simona Rinciari, a cura
di Eva Clausen e Maria Chiara Salmeri, nello spazio romano romano
Sinopia,  show room, laboratorio  e ormai  anche caratterizzatosi  anche
come galleria d’arte.

Come da qualche tempo è in uso, specialmente in situazioni altre rispetto
alle  consuete  inaugurazioni  in  gallerie,  musei  ecomunque  interne  al
sistema standard dell’arte, l’open dell’iniziativa è fissato per domenica, in
un tempo dilatato  per  vedere,  confrontarsi,  magari  scambiarsi  opinioni
davanti ad un buon bicchiere, lontani dalla frettaa volte purtroppo tipica
dei vernissage… Quindi, domenica 16 novembre 2008 dalle 11 alle 20
(e sino al 16 Gennaio 2009) si potrà godere della collettiva Tramore, sorta
di  gioco linguistico tra tremore,  amore,  trame:un viaggio alchemico tra
l’eleganza  del  vedere  e  la  passionalità  del  sentire,  equilibrio  tra
dimensione ideale e funzionale,  gioco visivo e tattile  che manifesta le
sensuali espressioni della materialità…

Sinopia Laboratori porta avanti la ricerca sulle
attività artistiche artigianali.

“Un  viaggio  esplorativo  nel  mondo  della
materia”,  ci  dicono,cominciato  con  le  opere
tessute  di  Margherita  Levo  Rosenberg  e
Giovanna  Zinghi,  passato  alle  formulazioni
vitree di  Francesca Cataldi  e che approda,  in
questa occasione, al gioiello.

Filo conduttore di questo nuovo appuntamento,
come si evince dal titolo dato alla mostra,è la
trama:  associata  sia  all’elaborata  lavorazione

della materia stessa, sia alla sua espressione estetica: un compendio tra
forma e sostanza, contenitore e contenuto.

L’attenzione posta sul  gioiello  di  pregio  vuole  sottolineare l’importanza
dell’oggetto  ornamentale  in  quanto  tale  e,  allo  stesso  tempo,  intende
evidenziare  quello  specifico  passaggio  che  conduce  i  manufatti  scelti,
costituiti  da  materiali  considerati  non  preziosi,  a  trasfigurarsi  in  opere
d’arte  vere  e  proprie.  Una  metamorfosi  che  vedei  prodotti  realizzati
diventare  monili  da  ammirare,  da  indossare,  da  capire  poiché  paiono
potersi  esprimere  in  un  linguaggio  segreto,  criptico,  con  un  proprio
codice: “che crea e racconta la propria preziosità in sensuali linee, nella
sacralità di piccole architetture perfettamente compiute, nell’assolutismo
puntuale delle fusioni materiche e delle trame vegetali”…

Stefania  Ancarani,  Patrizia  Pompeo  e  Simona  Rinciari  tessono  una
filigranafatta di misteri, simboli, fantasiose astrazioni visive, composizioni
visionarie  che  ci  portano  a  condividere  nello  stesso  tempo passato  e
presente.

La ricerca della Ancarani  è incentrata sulle molteplici  fisionomie in cui
metallo  e  vetro  possono  manifestarsi:  un  impegno  che  passa  dalla
lavorazione  di  semplici  vetri  ancora  grezzi  fino  all’acquisita
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consapevolezza delle arti  medievali.  Diversi per linguaggio e materia, i
gioielli  di  Patrizia  Pompeo  dischiudono  la  propria  eleganza  in  un
parossismo di trattamenti materici e riflessioni luminose. A concludere il
percorso è il lavoro sperimentale di Simona Rinciari, da anni interessata
ai  processi  di  fossilizzazione  dei  vegetali.  Il  suo  incontro  col  mondo
naturale  cerca  di  carpire  i  segreti  dell’anima  e  di  stupire  grazie  al
misterioso incanto che ogni organismo trattato è in grado di liberare.

Queste  configurazioni  incisive
vengono  sapientemente
accompagnate  dai  pregiati
manufatti che abitano gli spazi della
galleria.  Così  le  ceramiche  di
Ferdinando  Vassallo  creano
un’armonia  di  sapore  primordiale
mentre  le  cornici  di  Wally  Nobili

scandiscono  il  proprio  fascino  offrendosi,  in  questa  occasione,  quale
contenitore del gioiello d’arte. A fare da sfondo, i mosaici di cartone di
Mario  Sertoli,  per  il  quale  le  potenzialità  della  materia  hanno  sempre
rappresentato il mezzo espressivo più intimo ed intenso, e l’installazione
fotografica di Anna Maria Tulli, una traiettoria di bidoni che racchiudono
storie e mete ignote.

Una coniugazione di linguaggi che crea un percorso espositivo intrigante,
che interagisce con l’atmosfera di un luogo in cui il suono della bellezza
antica si mescola con la forza visiva del contemporaneo e la cultura del
sapore.

La  galleria  Sinopia  Laboratori,  partecipe  della  ricerca  e  della
valorizzazione  artigianale,  restituisce  un’interessante  punto
d’osservazione, quindi,sulle arti applicate, svelandole nei suoi aspetti più
preziosi.

Inaugurazione domenica 16 novembre dalle 11,00 alle 20,00. La mostra
rimane aperta dal 16 novembre 2008 al 16 gennaio l 2009 da lunedì a
sabato 10.30-19.30.

Sinopia Laboratori|Sinopia Galleria Antiquaria: Via dei Banchi Nuovi, 21
A-C,  Roma,  tel:  +39  06.4549  3845,  sinolab@fastwebnet.it,
www.sinopialaboratori.com
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IL MONDO DI VESNA: UNA NAPOLI TRASVERSALE NELLE
FOTO DI MAURIZIO CIMINO | DI ENRICA AMATURO

6 novembre, 2008
di artapartofculture redazione

inserito in approfondimenti, arti visive
531 lettori

Il  testo  che  segue  è  di  Enrica  Amaturo,  Preside  della  Facoltà  di
Sociologia dell’Università di Napoli Federico II, esi riferisce alla mostra di
bellissime e toccanti  foto in  bianco e nero di  MAURIZIO CIMINO  che
zooma sulla realtà di un campo rom dietro il carcere di Secondigliano a
Napoli.

L’esposizione  è  in  corso  sino  al  29  novembre  2008  nello  spazio
Altrimenti,  11  rue  Saint  Zithe,  L-2763  Luxembourg,  tel./fax+352
26897736,info@altrimenti.lu.

Introduzione al catalogo

A  qualcuno  potrebbe  sembrare  strano  che  un  sociologo  scriva  un
commento al lavoro di un fotografo.

Al
contrario,
invece,  il
rapporto tra
arte
fotografica
e  scienze
sociali
diviene  nel
tempo
sempre  più
stretto:  se
da  sempre

la fotografia è un supporto indispensabile per la ricerca antropologica, da
trent’anni a questa parte si va consolidando – negli Stati Uniti prima e in
Europa poi  –  un filone di  studio  e  di  indagine che prende il  nome di
“sociologia  visuale”.  In  questo  approccio  la  fotografia  non  è  più
considerata  per  la  sua  valenza  estetica,  ma  diviene  vero  e  proprio
strumento di indagine empirica, sguardo che scava nella realtà sociale
contribuendo  spesso  a  metterne  a  nudo  le  contraddizioni,  con  una
evidenza sicuramente più immediata e coinvolgente di quanto possa fare
un testo scritto.

Ciò  è  particolarmente  vero  quando  divengono  oggetto  di  analisi  la
marginalità e l’esclusione sociale, come appunto è il  caso delle foto di
Maurizio Cimino di un campo Rom nei dintorni di Napoli.

Non uso a caso il termine “analisi” in quanto mi sembra che l’autore, pur
partendo da un’esperienza artistica, centri in pieno alcuni degli obiettivi di
quella  che  siamo  abituati  a  chiamare  la  ricerca  qualitativa  in  questo
settore:  la  narrazione  della  quotidianità  di  un  gruppo  sociale,
l’individuazione di caratteristiche che ne definiscono l’identità di gruppo,
ma soprattutto la capacità di evidenziare la sconvolgente normalità con
cui è vissuto il  disagio. Certo, lo sguardo di un fotografo è soggettivo.
Oggi però stiamo imparando a capire come anche la scienza interpreti il
mondo a partire da un punto di vista, e come l’unica possibile garanzia di
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oggettività  consista  nell’esplicitazione  di  questo  punto  di  vista,  sia  in
senso metodologico che concettuale.

Info e altro su: www.mauriziocimino.com

Larissa Conte Cal‚àö‚â§ scrive:
7 novembre 2008 alle 17:01
Che belle foto, ma proprio belle: intense, poetiche pur nella spietatezza dello sguardo sulla

durezza di una realtà marginale che non é dietro l’angolo ma proprio nella città, nelle pieghe di un sociale
di cui tutti ma proprio tutti facciamo parte. grazie
L. C. C

1.

Mirko Lorusso scrive:
7 novembre 2008 alle 17:05
Complementi. Bel testo, diverso dalle argomentazioni che ci saremmo aspettati su un veicolo

d’arte. Ben fatto anche il lavoro dell’autore, con un bianco-e-nero secco, poco compiacente, schietto,
addolcito da uno sguardo tenero sul mondo, quel mondo che molti sanzionano e non tollerano ma con il
quale dobbiamo fare i conti, imparando a conoscerlo.
Mirko Lorusso

2.
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WHITE RABBITS! WHITE RABBITS! WHITE RABBITS! | DI
DAVID MEDALLA

6 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
409 lettori

Warm greetings from London!
In actual fact, today, Saturday, the 1st of November 2008, it  has been
raining in London. However, last Thursday, the 30th of October 2008, it
was bright and sunny after an early morning snowfall. At noon on that day
Adam arrived in London after an 8-hour bus ride overnight from Berlin.
When Adam entered the Royal Academy at no. 6 Burlington Gardens, the
venue of the GSK Contemporary exhibition in which both he and I are
participating,  Adam  was  pleasantly  surprised  to  seethat  one  of  the
installations in the show featured a large life-size colour photograph of the
imbiss almost  directly  across the road from where you and he live at
Kastanienallee,  Prenzlauerberg,  Berlin.  It  was  a  pleasant  surprise  for
Adam to see such a sight:  a case of  serendipity which both he and I
considered a truly auspicious sign.
The opening of the exhibition at the Royal Academywas a great success.
Philippine  Ambassador  Mr.  Espiritu  and  Mrs.  Espiritu  and  Philippine
diplomat  Mr.  Reynaldo  Catapang  and  Mrs.  Catapang,  as  well  as
Philippine journalist and video reporter for a Philippine TV program Mr.
Gene  Alcantara  were  among  the  manypeople  who  came  to  see  my
participation in the exhibition, as part of the section curated by Jen Wu
and Anthony Gross of ‘temporarycontemporary’. In an elegant room on
the first floor of the former Museum of Mankind, now an integral part of
the Royal Academy, I showed a large oil painting on canvasentitled “Night
Fishing On Manila Bay” and a participatory installation about fetishism
and fantasy inspired by the statue of the Venus de Milo and theactual sign
of  the  Musee  du  Louvre  which  I  had  duplicated  with  the  view  of
‘franchising’  the  sign  and  installatingall  over  the  world.  Two
Filipinoartistscurrently  living  in  New  York,  Jon  Cuyson  and  Dominic,
haveproduced a film/video about”Night Fishing On Manila Bay” which Jen
Wu and Anthony Gross will screen during the course of the exhibition.
Adam  brought  two  of  his  paintings  inspired  by  ‘the  ashes  of  Piet
Mondrian’ which Adam installed inside the handsome glass and wooden
cabinets inside the room where my art works are displayed.
Many of my fellow artists, as well asart lovers whowere strangers to me
until Thursday night, participated in my event of holding a golden applle
while lending their  arms to the Venus de Milo.  Next Friday, the 7th of
November 2008, at 7 p.m., I will evolve the homage to the Venus de Milo
with the participation of artists and musicians, including many beautiful
young ladies. I wish you could be here to join them.
Tomorrow, Sunday, the 2nd of November 2008, at 7 p.m., Adam will give
his performance at the Royal Academy entitled “Feats of Purring Clay”.
On the 4th of November 2008, at 7 p.m., Adam and I will perform the first
of our series of new impromptus collectively entitled “Meta-Olympics”.
Today, in the bus on our way to Camden Town, I noticed a young boy
traced a vertical line followed by a horizontal line on the misted window of
the bus. The boy created a veritable ‘Mondrian’ drawing on that bus. It
reminded me of some of my early kinetic art works using mist and ice
which  I  made  in  the  1960s.  The  anonymous  boy’sinstinctive/creative
action reminded Adam of the time in Melbourne (where he was born and
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where he grew up)when he won a prize for an essay which he wrote at
the age of nine. I askedAdam to narrate the circumstance of his essayto
you and to his many friends and admirers.
This is all for now, dearest Dots. I’ll write again soon.
Lots & lots & lots of love from David M. XXXXXXXXX
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ILEANA SONNABEND. THE QUEEN OF ART, IN LIBRERIA |
DI FRANCESCA MENTELLA

7 novembre, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
656 lettori

Ileana  Sonnabend,  nata  Shapira,
figlia  di  un  ricco  industriale  ebreo
rumeno, era una giovane di buona
famiglia e di belle speranze, vissuta
in  salotti  eleganti  e  dotata  di  viva
intelligenza.  Ben  presto  le  sue
capacità  la  resero  una  donna
carismatica e affermata, nota ai più

per esser stata la gallerista che ha tessuto la trama di buona parte della
storia dell’arte del XX secolo.

Nel 1932 il destino la unì a Leo Castelli, il più grande mercante d’arte del
Novecento,  ma questo  contò  solo  in  parte  perché fu  proprio  Ileana a
spingere  in  futuro  marito  verso  il  mondo  dell’arte  e  fu  lei,  insieme  a
Castelli, a determinare, grazie al suospirito critico e alle sue intuizioni, il
destino di artisti come Bob Rauschenberg e Jasper Johns, ma anche di
Andy  Warhol,  Cy  Twombly,  Roy  Lichtenstein,  James  Rosenquist,
Jim Dine.

Ileana Sonnabend, da sola e grazie alla sua lungimiranza, divenne ben
presto una “regina dell’arte”, quell’indimenticata gallerista a cui il  critico
Manuela  Gandini  ha  voluto  dedicare  un  libro,  dal  titolo  Ileana
Sonnabend. The Queen of Art, (Castelvecchi, pp. 357), che ne mette a
fuoco la vicenda personale e artistica.

Come  ha  avuto  modo  di  scrivere  Gillo  Dorfles  sulle  colonne  del
Corriere  della  Sera  (domenica  18  ottobre  2008):  “[..]  l’interesse  del
volume, oltre che alle complesse vicende della carriera artistica di Ileana,
è  dovuto  pure  alla  vivacità  con  cui  l’autrice  ha  saputo  affrontare
l’argomento anche per il  fattodiaver avuto l’occasione di  frequentare a
lungo  e  confidenzialmente  l’eroina  della  storia”,  introdotta  oltretutto
acutamente da Achille Bonito Oliva.

Manuela  Gandini  “ha  potuto  così  mettere  a  punto  una  biografia
avvincente e gradevole anche per il piglio letterariamente disinvolto della
scrittura per la conoscenza diretta dell’ambiente newyorkese”.

Ileana  grazie  alla  sua  spiccata  e  rara  sensibilità  artistica,  decretò  il
successo  degli  americani  in  Europa  e  lanciò  negli  States  gli  artisti
europei.

Nemmeno  le  nuove  nozze  con  Mr  Sonnabend  e  il  divorzio  da  Leo
Castelli interruppero il rapporto di collaborazione tra gli ex coniugi.

Intrepida e curiosa, la Sonnabend si muoveva tra le gallerie di Manhattan,
Parigi -dove era attiva presso la Galerie Sonnabend- e l’Italia passando
per  Venezia  e  per  la  Roma di  Plinio  de  Martiis,  Tano  Festa,  Mimmo
Rotella,  Francesco Lo Savio,  Pino Pascali,  Jannis Kounellis,  Schifano,
Dorazio, Scialoja, Giosetta Fioroni.

Ma se Leo Castelli ebbe il merito di dar credito allo straordinario gruppo
formato  da  Rauschenberg,  Jasper  Johns  e  Lichtenstein,  fu  Ileana  a
lanciare altri grandi artisti, da Warhol a Baselitz e Kiefer fino agliitaliani
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Cucchi e Paladino, dei quali, come chiosa Dorfles,”il suo primo e geniale
marito non si era mai voluto interessare”.

Dalla biografia esce fuori un bel ritratto che descrive la donna come una
creatura  concreta,  carismatica  e  fragile  ma  una  cosa  è  certa:  nel
firmamento  dell’arte  Ileana Sonnabend fu  una stella  che  brillò  di  luce
propria.

Ileana Sonnabend. The Queen of Art, (Castelvecchi, pp. 357).

Lorella scrive:
31 ottobre 2008 alle 19:51
Il libro su LEO CASTELLi di castelvecchi é sublime! Bellissimo… Ma la Martusciello che parte ha

in quel lavoro??!
Lorella S.

1.
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LOGHI D’ITALIA, STORIE DELL’ARTE DI ECCELLERE. A
CASTEL SANT’ANGELO, IMMINENTE PANORAMICA SUL
MADE IN ITALY PIÙ CREATIVO. PREVIEW. | DI BARBARA

MARTUSCIELLO

7 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, architettura design grafica
817 lettori

PREVIEW  |  Imminente
inaugurazione  della  spettacolare
Loghi  d’Italia-storie  dell’arte  di
eccellere: una mostra ma anche un
percorso  della  memoria  a  Castel
Sant’Angelo  a  Roma  per
raccontare  con  competenza  ma
anche  vivacità  le  tante  e  diverse

commistioni  tra  il  mondo  artistico-culturale  e  le  principali  aziende  del
grande Made in Italy. Come sottolineano gli organizzatori, “Loghi d’Italia
-storie dell’arte di eccellere è un viaggio coinvolgente e multisensoriale,
da guardare, toccare, ascoltare e con cui interagire, alle origini del Made
in  Italy,  una  esplorazione  della  sua  evoluzione  dal  materiale
all’immateriale – attraverso affiches, suoni, prodotti, foto, video e opere
d’arte – ma anche uno sguardo al futuro della qualità italiana, grazie alla
sezione  Luoghi  d’Amore,  una  finestra  dedicata  alle  relazioni  tra
produzione  e  territorio”.  Attarverso  questa  panoramica  sarà  possibile
conoscere ed apprezzare le origini, il vissuto e il processo evolutivo degli
oggetti  di  cui  è  solito  fare  uso,  ed  anche  coglierne  le  innumerevoli
connessioni  con il  mondo dell’arte,  della  cultura,  dell’architettura,  della
cinematografia, che hanno portato quegli  stessi oggetti  ad assumere il
significato  e  il  valore  odierni.  Sarà,  pertanto,  possibile  vedere  dai
Caroselli famosi agli scatti fotografici più rari, dagli oggetti di design agli
episodi celati e agli studi non riusciti delle principali aziende italiane: dalle
più  antiche,  come  Amarelli,  del  1731  e  Peroni  ,  del  1846,  a  quelle
affermatesi  nel  corso  del  ’900,  come  Perugina,  Lagostina,  Zanotta  o
iGuzzini, fino ad abbracciare, nella sezione Luoghi d’Amore, le aziende
emergenti che costituiranno l’eccellenza italiana del domani.Ed ancora:
dal  lungometraggio  di  Bertolucci  al  documentario  di  Antonioni,  dai
contributi pubblicitari di Armando Testa agli interventi artistici di Wahrol e
Dalì, dalle affiches di Depero, Dudovich e Carboni ai versi di D’Annunzio,
Marinetti,  Pasolini,  dai  progetti  architettonici  di  Cucinella e Fuksas alle
sculture di Paladino, senza dimenticare il design, con Sapper, Zanuso e
Superstudio e molti altri. Una panoramica,come si capisce dal progetto,
ampia e ambiziosa che sembra da una parte far rimpiangere i tempi d’oro
della  creatività,  della  produttività  e della  credibilità  italiana e,  dall’altra,
spronare affinchè questi  primati  siano riconosciuti  e rinsaldati  anche in
periodi di crisi economica e tensioni politiche…

Questo e tanto altro sarà recepito dal pubblico del quale si prevede una
gran  presenza,  viva  e  partecipe  anche  grazie  alla  strutturazione
interattiva della mostra,valore aggiunto oggi sempre più importante per
affascinare e coinvolgere i fruitori di ogni età e formazione. Ci saranno,
quindi,cinque videoinstallazioni, un tappeto interattivo (interactive floor) e
un’installazione  sonora  che  vedono  l’impiego  delle  più  avanzate
tecnologie hardware e software. Gli elementi e i suoni del mondo virtuale,
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ci  chiariscono ancora gli  organizzatori,  “sono tratti  dal  mondo culturale
della seconda metà del ’900, per connotare e contestualizzare il periodo a
cui la mostra si riferisce ed offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente,
sia sul piano cognitivo, che su quello emotivo”.

Il Comitato scientifico del progetto è composto, tra gli altri, da Fabrizio
D’Amico,  Giuseppe  De  Rita,  Alessandro  Masi,  Giovanni  Puglisi,
Beniamino Quintieri, Marco Ancora, Mario Sarcinelli, Luciano Scala,
Luigina  Di  Mattia,  Daniela  Brignone,  Luca  Leonori  e,  ovviamente,
Claudio Strinati: garanzia del valore di una mostra tesa a rendere visibili
i  contenuti  socio-economici-artistici  attraverso  la  concretezza  e  la
plasticità di opere, oggetti e prodotti. Per il  suo valore scientifico Loghi
d’Italia  ha ottenuto i  patrocini  di:  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri,
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –  Commercio  Internazionale,
Ministero degli Affari Esteri, Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali,
ENIT,  Istituto  Nazionale  per  il  Commercio  Estero,  Fondazione BAICR,
Società Dante Alighieri, Regione Lazio, Provincia di Roma, Unione degli
Industriali  di Roma. Loghi d’Italia  ha una natura itinerante: dal 2009 al
2011 diventerà un evento mondiale, ospitata presso gli Istituti Italiani di
Cultura  nel  mondo  a  sottolineare  l’impegno  volto  alla  diffusione  della
cultura d’impresa. Il Ministero per lo Sviluppo Economico e l’Istituto per il
Commercio  Estero,  condividendo  la  valenza  culturale  dell’evento  e
intravedendovi un utile volano per la promozione dell’eccellenza del saper
fare italiano nel mondo, hanno infatti inserito il progetto espositivo nella
Missione  Sistema  Italia  del  Dipartimento  per  la  promozione  e
l’internazionalizzazione del Made in Italy.

Ideata  e  curata  da  Innovarte  in  collaborazione  con  la  Commissione
Cultura  di  Confindustria  e  con  Museimpresa.  Loghi  d’Italia  –  storie
dell’arte di eccellere.Dal 21 novembre 2008 al 25 gennaio 2009 al Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo – Roma, Lungotevere Castello 50. Orari:
dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 19.00. La biglietteria chiude
alle 18.30. Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1agennaio 2009.

Info  Ufficio  Stampa:  Itinera  Comunicazione,  tel:  06.58331285,
info@itineracomunicazione.it;  Ilenia  Di  Dio,
i.didio@itineracomunicazione.it;  Celeste  Bertolini,
c.bertolini@itineracomunicazione.it.  Innovarte:  06.66163267,  Cornelia
Bujin,  cornelia.bujin@innovarte.it,  Maddalena  Rinaldi,
maddalena.rinaldi@innovarte.it,  www.innovarte.it.  Segreteria
organizzativa, segreteria@loghiditalia.com;www.loghiditalia.com

Nello Ranaldi scrive:
7 novembre 2008 alle 14:29
Vi consiglio questa mostra, iniziativa lodevole per far luce su una parte dell’eccellenza italiana, che

c’é, nonostante la crisi economica e l’inadeguatezza politica. Come leggo sull’articolo, e come concordo
pienamente, auguriamoci e aspettiamoci che iniziative simili servano da sprone per riaffermare le nostre
doti al di là di scandali, gaffe istituzionali, banche al collasso… gli italiani possono risollevarsi: puntando
sulla qualità, sulla cultura e sulle arti “si può fare”!
Nello Ranaldi

1.

Larissa Conte Cal‚àö‚â§ scrive:
7 novembre 2008 alle 14:47
Ambizioso progetto che speriamo non tradisca le aspettative.

Peccato che nella Commissione non si sono critici forse più a aperti al nuovo che avanza, esperti o
conoscitori di social network e tecnologie…; inoltre, come sempre, le donne sono quasi assenti…
Aspettiamo di vedere la mostra ma é certo che abbiamo bisogno di segnalare e sottolineare la qualità,
l’eccellenza in ogni sua forma, soli elementi che ci rendono presentabili al resto del mondo e che ci faranno
affiorare dalla crisi: la politica deve tenerne conto e puntare su questo. Meritocrazia e professionalità,
competenza ed eccellenza: questi é ciò su cui puntare per crescere riaffermarci!
L. C. C.

2.

Maddalena Rinaldi scrive:
8 novembre 2008 alle 14:03
Gentilissima,

3.
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la ringrazio moltissimo del suo commento entusiasta.
La rassicuro che critici ed esperti di social network e tecnologie sono parte integrante della struttura
organizzativa di Innovarte (la quale si avvale, al 90% di DONNE!).
Inoltre, le lasceremo scoprire in mostra e .. nel Catalogo..importanti e suggestivi contenuti in merito!
La aspettiamo, sperando di non disattendere le sue aspettative.
Maddalena.

Mirko Lorusso scrive:
10 novembre 2008 alle 12:53
ECCELLENZA ITALIANA? Da tanto manca, se non in piccole realtà, poco interessanti per la

politica e spesso dimenticate dai Media La CULTURA in Italia é stata davvero un valore importante e il
nostro credibile biglietto da visita, quando, per capirci, non era così asservita ai comandi, ai vezzi e ai vizi
del primo assessore, onorevole, ministro, portaborse di turno Oggi, invece, che vergogna!! Magari, questa
mostra, spero vivamente possa dare qualche suggerimento attraverso la memoria e una ricostruzione
storica che sempre insegna qualcosa
Grazie.
Mirko Lorusso

4.

indi scrive:
10 novembre 2008 alle 16:55
Mirko chi????? Figlio di????

5.

Mirko Lorusso scrive:
10 novembre 2008 alle 21:58
no, non sono figlio d’arte né di Direttore, “perfortunapurtroppo”!

Mirko

6.

costa m. scrive:
17 novembre 2008 alle 11:46
Sperando che non sia solo l’inno all’industria e alla pubblicità, che non coccoli troppo Fiat, Lavazza

e simili imperi del consumismo e, insomma, che non sia il tripudio e un regalo delle aziende invitate e in
mostra, magari scopriamo quanto conta una buona grafica, un’ottima comunicazione visiva, l’intelligenza
creativa…: doti che dovrebbero tornare in auge, per il rispetto che si imporrebbe al pubblico e agli ipotetici
acquirenti, non tutti idioti teledipendenti e onnovori consumatori… Grazie

7.
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ARTISSIMA: COME DOVE QUANDO… | DI LUCA
BARBERINI BOFFI

7 novembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti, architettura design grafica, art fair biennali e festival,
teatro danza

583 lettori

ARTISSIMA  15  Internazionale  d’Arte  Contemporanea  a  Torino
Lingotto  Fiere,  7-8-9  novembre  2008,  apertura  al  pubblico,  tutti  i
giorni  ore  11.00  –  20.00.  Anche  in  questa  nuova  edizione  della
kermesse torinese, la migliore tra le Fiera di arte contemporanea in Italia
(e non solo),presenta una lista esclusiva di gallerie tutte autorevoli  per
notorietà  e  soprattutto  per  qualità  delle  proposte  e  degli  artisti
rappresentati.  Artissima si  pone e si  conferma osservatorio privilegiato
sull’arte  contemporanea  internazionale  e  soprattutto  sulla
sperimentazione giovane.  Qualche pecca,  come la  solita  disattenzione
agli artisti italiani e una mancanza di spazio peri progetti dei critici di casa
nostra, non scalfiscono una reputazione ottima, guadagnata sul campo, di
questa mastodontica iniziativa che conta tanti eventi nuovi sia dentro che
fuori la cinta fieristica… Tra le messe in operada segnalare: Ascolta
chi  scrive,  che torna per il  quarto anno ad ARTISSIMA conun nuovo
programma di speciali visite guidate pensate per il grande pubblico e che
offre l’opportunità di visitare la Fiera con la “guida” di giornalisti e critici
che si occupano di arte, cultura, economia all’interno di grandi testate…
Ecco il programma dettagliato-venerdì 7 novembre: ore 12.00 Michela
Moro, Il Giornale / RAI Sat Art; ore 14.00 Carlo Antonelli, direttore Rolling
Stone, con Andrea Lissoni; ore 16.00 Flavio Albanese, direttore Domus;
ore 17.00 Giovanna Amadasi,  ArtEconomy24 / Marie Claire; ore 18.00
Gabi  Scardi,  Il  Sole  24Ore-sabato  8  novembre:  ore  12.00  Barbara
Casavecchia,  Gruppo  L’Espresso;  ore  14.00  Francesco  Stocchi,
Artforum;  ore  15.00  Paola  Ugolini,  Segno;  ore  16.00  Francesca  Pini,
Corriere  della  Sera  Magazine;  ore  17.00  Paolo  Manazza,  Corriere
Economia  /  ArsLife;  18.00  Lea  Mattarella,  La  Stampa  -domenica  9
novembre: ore 12.00 Terry Marocco, Panorama; ore 14.00 Oscar Fulvio
Giannino, direttore LiberoMercato; ore 15.00 Paola Nicolin, Abitare; ore
16.00 Denis Curti, Contrasto; ore 17.00 Laura Cherubini, Il Giornale. Altro
da  sapere  e  vedere,  in  fiera:  Sezione  a  inviti  dedicata  ai  talenti
emergenti,  ovvero  17  giovani  artisti  selezionati  sulla  scena  artistica
mondiale da un Comitato di  curatori  tra i  quali  gli  italiani  praticamente
latitano, come gli artisti qui invitati, tanto per cambiare… Comunque sia e
vada, i selezionati verranno presentati dalle gallerie di riferimento in uno
speciale  spazio  espositivo  all’interno  della  Fiera.  Una  vera  e  propria
mostra, in un percorso curatoriale articolato e ricco di spunti, dove i lavori
degli  artisti  saranno presentati  nel  modo più consono alla natura delle
opere, enfatizzando il dialogo tra i lavori esposti. Quest’anno il team di
curatori internazionali è composto da: Cecilia Alemani, critica e curatrice
indipendente,  New  York,  Michael  Ned  Holte,  critico  e  curatore
indipendente,  Los  Angeles,  Thibaut  Verhoeven,  curatore,  SMAK,  Gent
Aurélie Voltz,  curatrice indipendente, Berlino. Gli  artisti,  scelti  tra paesi
come il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Belgio, l’Italia e gli Stati
Uniti,  presenteranno  un  progetto  inedito,  ideato  appositamente  per
Artissima. I curatori hanno focalizzato la loro attenzione su artisti giovani,
meno conosciuti al pubblico italiano. Gli artisti e gallerie selezionati per
Present  Future  2008  sono:  SARA BARKER  –  Mary  Mary,  Glasgow,
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SOPHIE  BUENO-BOUTELLIER  –  Cardenas  Bellanger,  Paris,
SEBASTIAN  DIAZ  MORALES  –  carlier  |  gebauer,  Berlin,  WOUTER
FEYAERTS  –  Transit,  Mechelen,  ROLF  GRAF  –  Ruzicska  /  Weiss,
D√ºsseldorf, STEF HEIDHUES – Grunert, Hamburg, NATHAN HYLDEN –
Art: Concept, Paris, JUSTIN MATHERLY – Dispatch, New York, PHILIP
METTEN – Annette De Keyser, Antwerpen, CARTER MULL – Rivington
Arms,  New  York,  LISA OPPENHEIM  –  Harris  Lieberman,  New  York,
STEPHEN  G.  RHODES  –  Overduin  &  Kite,  Los  Angeles,  ALBERTO
TADIELLO – T293, Napoli, MATEO TANNATT – Marc Foxx, Los Angeles,
KRISTOF VAN GESTEL – Tatjana Pieters/Onetwenty, Gent, TORBJORN
VEJVI – Raucci Santamaria, Napoli, FREEK WAMBACQ – Elisa Platteau,
Bruxelles. Durante la Fiera una giuria, composta da tre critici e curatori
internazionali, si riunirà per assegnare all’opera più significativa il Premio
illy  Present  Future.  L’artista  vincitore  riceverà  da  illy,  partner
dell’iniziativa, un premio di 10.000 euro e avrà l’opportunità di presentare
un progetto per le tazzine d’artista “illy Art Collection”. Constellations,
Speciale sezione dedicata a opere di grandi dimensioni a carattere
museale: installazioni, sculture e performanceaccoglieranno i visitatori, in
uno spazio dedicato all’ingresso della Fiera e organizzato come una vera
e propria mostra a carattere museale. Stéphanie Moisdon, critico d’arte e
curatrice  indipendente,  co-curatrice  della  Biennale  di  Lione  2007  e  di
Manifesta 4 e Susanne Pfeffer,  curatrice del  Kunst-Werke, Institute for
Contemporary  Art,  Berlino,  hanno  selezionato  11  lavori  tra  più  di  80
progetti  proposti  dalle  gallerie  partecipanti  alla  Fiera:  Tania  Bruguera,
Object of Desire (Selling Cuba), 2008, FRANCOSOFFIANTINO, Torino;
Martin Creed, Work no. 920 + Work no. 928, 2008, Lorcan O’Neill, Roma;
Alfredo Jaar, Opus 1981 / Andante esesperato,1981, Lia Rumma, Napoli,
Milano;  Sigalit  Landau,  Barbed  Salted  Lamps,  2007,  Kamel  Mennour,
Paris; Josephine Meckseper, Ten High, 2008, Elizabeth Dee, New York;
Gianni Motti, The Victims of Guantamano Bay (Memorial), 2007, Triple V,
Dijon;  Michael  Sailstorfer,  Untitled,  1979,  Zero,  Milano:  Albrecht
Sch‚àö¬ßfer, Suite, 2008, Kamm, Berlin; Thomas Scheibitz, Sir Louise M.,
2007, Produzentengalerie, Hamburg; Andreas Slominski, Untitled (goal),
1988,  Produzentengalerie,  Hamburg  Oscar  Tuazon;  Work  in  progress,
2007/2008, BALICEHERTLING, Paris. Video luonge, sezione inaugurata
nel 2007, che ripete la formula dedicata agli artisti che lavorano con film,
video e animazione,proponendo le creazioni più recenti di video artisti di
fama mondiale, selezionati da un curatore in base a un tema specifico.
L’école  de  Stéphanie  si  svolge  in  uno  spazio,  disegnato  dall’artista
Pierre Joseph,  che è modellato sulle funzioni  essenziali  di  una classe
scolastica. I corsi si terranno il 7, 8 e 9 novembre. Sono previste sei
sessioni  ogni  giorno dalle 11.30 alle 19.30. Tra le 13.00 e le 14.00 lo
spazio  della  scuola  ospiterà  proiezioni  di  video e  filmati.  Le  lezioni  si
terranno in inglese, italiano o francese. Intervengono: Nicolas Bourriaud
(critico d’arte e curatore); Roberto Cuoghi (artista) & Andrea Viliani (critico
d’arte  e curatore);  Fran‚àö√üois  Cusset  (storico delle  idee e scrittore);
Karen Finley (artista); Bruce Hainley (critico d’arte e curatore) & Daniel
Bauman  &  (critico  d’arte  e  curatore);  Anselm  Jappe  (filosofo);  David
Lamelas  (artista);  Francesco Manacorda (curatore);  Hans-Ulrich  Obrist
(curatore);  Ruwen Ogien (filosofo);  Blake Rayne (artista);  Tino  Sehgal
(artista); Sturtevant (artista) & Stuart Comer (curatore); Jean-Luc Verna
(artista); Anton Vidokle (artista); e molti altri… Tante le altre iniziative a
Torino dedicate alle arti visive, come la super-mostra su Matthew Barney,
con  la  proiezione  dei  suoi  onirici  film  della  serie  “Cremaster”  e
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l’installazione  appositamente  studiata  per  l’attiva  Fondazione  Merz.
Sabato 8si attiva la notte dell’arte all’insegna di aperture speciali, mostre,
eventi,  e  l’accensione  di  nuove  Luci  d’Artista  nelle  principali  vie  del
centro.  Artissima, via Bertola 34,  Torino,  Italia.  Tel.  +39 011 197 441
06,info@artissima.it,  http://www.artissima.it.  Biglietti:  intero:  ‚Äö√á¬®
13,00  (ridotto:  ‚Äö√á¬®  9,00-Prevendita:  www.ticketone.it,
www.vivaticket.it  e www.ticket.it.  Il  biglietto permette anche un ingresso
gratuito  alla  mostra  Paolo  Mussat  Sartor.  Luoghi  d’arte  e  di  artisti.
1968-2008,Via Cavour 8 ( sino al 6 gennaio 2009).
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INSIDE NOSTALGHIA – DENTRO I VOLTI DOLCEMENTE
MACABRI DEL SURREALISMO POP | DI FLAVIA

MONTECCHI

7 novembre, 2008
di Flavia Montecchi

inserito in approfondimenti, arti visive
744 lettori

Lo scorso  anno la  galleria  Mondo
Bizzarro di Roma ha esposto fino al
30  ottobre  la  prima  personale
europea di Ray Caesar; pioniere di
un  movimento  underground  degli
anni  ’70,  poco  noto  come
surrealismo pop, Ray ha cominciato
a  disegnare  bozzetti  su  prototipi

fanciulleschi, dame e donzelle dai capelli biondi, rubandole alle fiabe di
Disney  per  poi  deformale  elegantemente  con protuberanze mostruose
quanto  fantastiche.  Affidati  alla  rielaborazione  digitale  in  photoshop,
questi bozzetti divenivano stampe “artistiche” contemporanee dalle quali
basare  la  progressiva  nascita  di  quel  movimento  di  sottocultura  che
prendeva in considerazione opere di fumettisti, illustratori e tatuatori sotto
il nome di Lowbrow. Un anno e un giorno dopo la fine dell’esposizione
romana di Ray, la Dorothy Circus Gallery approfitta della ricorrenza ormai
internazionale della “Vigilia di Tutti i Santi” (All Hallows Eve) per esporre
tre nomi dietro tre mondi underground di disegni fantastici e demoniaci:
Esao  Andrews,  Tara  Mcpherson  e  Travis  Louie  disegnano  della
Nostalghia e di come esseri misteriosi dalle figure antropomorfe risiedono
nella loro forma di fare arte.
Donne dal cuore spezzato, anzi figurativamente estrapolato dal torace,
colorano vivaci le tele di Tara McPherson che dipinge fanciulle seducenti
il cui corpo però, è svuotato dalla forma primitiva e semplice di un cuore;
un buco perfora lo sterno, ma i loro occhi rimangono espressivi e quasi
consapevoli di un dolore sofferto; da alcuni di essi fuoriescono zampilli
d’acqua o chiodi appuntiti, lacrime e dolore simbolico anestetizzano ferite
del  male  di  vivere  di  una  donna.  E’ Tara  stessa  a  confermare  che  il
mondo femminile è di gran lunga più affascinante, ed è per questo che il
suo  carattere  artistico  le  coinvolge  e  le  carica  di  colori  vivaci,  in
contrapposizione alla sofferenza che ironicamente raccontano. Diverso è
per  le  opere  di  Esao  Andrews,  in  cui  la  morte  sembra  prevalere  sul
concetto  della  più  delicata  Nostalghia;  corpi  scheletrici  vestono  abiti
umani, come per Zombie with Lunch Basket, dove una fanciulla di paglia
decrepita dalla bocca serrata, spalanca pupille perse nel vuoto; dietro di
lei  un cielo sereno e nuvole azzurre scherniscono quel vento infernale
che le smuove il vestito e sembra sfigurarla. Il terrore è preso invece con
la forza di colori scuri per House of Mistery, dove La Casa della Morte di
R.L.Stine è prolungata dal volto agghiacciato di una giovane donna; le
sue urla  sorde rimbombano mute  tra  lo  spettatore  e  il  dipinto  stesso,
lasciando una scia di terrore invisibile agli occhi.
Davanti a Esao, i ritratti di Travis Louie appaiono come sbiadite icone di
un mondo lontano; sotto teca e in bianco e nero mostrano mostri dal collo
in su di piccolissime dimensioni, quasi a voler sfoggiare una carrellata di
foto-ricordo di famiglia proveniente da un altro pianeta; non ci sono volti di
uomini  o donne, solamente protuberanze tondeggianti  e prolungamenti
facciali  che  di  umano  hanno  solo  la  conformazione  del  ritratto,  ed  è
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proprio da quello vittoriano su cui si basano i lavori di Travis, influenzati
dalle deformazioni stilistiche di un espressionismo tedesco alla Mournau.
Ma la mostra non si limita a presentare solamente i lavori dei tre artsiti
americani,  la  sua  esposizione  infatti  comprende  anche  un’ampia
selezione di  altri  contemporanei,  che come loro,  hanno assecondato il
tema  della  serata  esibendo  lavori  non  lontani  da  inversomili
antropomorfismi noir, come per la dama nera di David Stoupakis con la
sua pendice animalesca di zampe “zoccolute” o come la grossa falena tra
le  braccia  della  dolce  fanciulla  di  Zoe  Lacchei,  che  come  Travis,
racchiude  i  suoi  ritratti  in  bianco  e  nero  dentro  malinconici  centrini  di
cornice ovoidale.
Proseguendo poi per la seconda stanza, l’ultima parete è dedicata alla
fotografia; l’iraniano Arash Radpour è in mostra con quattro scatti di una
liricità fortemente nostalgica. Cogliendo appieno le tematiche espositive,
Arash sembra dipingere immagini fotografiche come fossero scenografie
di  una  messa  in  scena  muta;  il  volto  della  fanciulla  dalle  gote  rosse
guarda lo spettatore in attesa di un sorriso, abbandono è la parola con cui
il  fotografo  racconta  la  sua  immagine,  una  composizione  bilanciata  di
chiaroscuri  sullo  sfondo,  per  sfondare l’occhio  con un pallido rosa sul
vestito della bimba: un’elegante damigella racchiusa dentro una scatola
vuota.
Ma  è  l’ultima  immagine,  posta  alla  fine  della  parete,  a  raccontare  la
capacità compositiva di Arash, “il poeta”, afferma con delicatezza mentre
indica la sua fotografia;  l’uomo in posa è Paolo Pagnoncelli,  amico di
strofe e versi,  il  volto pallido di  una luce naturale fissa l’obiettivo nella
staticità più assoluta; attorno al collo e dentro un cesto stretto tra le mani,
petali  di  roselline illuminano di giallo e arancione l’intera composizione
fotografica. Un maglione nero e semplici jeans vestono il corpo del poeta-
modello lasciando che di lui si osservi una pura melanconia nostalgica,
propria di chi parla con le parole in versi.
La  Galleria  Dorothy  Circus  ospiterà  la  mostra  fino  al  30  dicembre,
promuovendo come nel suo stile le nuove tendenze dell’arte figurativa;
questa  volta  ritaglia  un  piccolo  spazio  alla  nostalgica  deformazione
umanoide  che  l’arte  contemporanea  pulsa  dal  basso  di  una  cultura
nascosta;  inchiostri  e  digitale  si  mescolano  per  dare  voce  e  risalto  a
forme di  espressione  nuove,  distanti  dalle  ridondanze di  oli  su  tela  o
materia su plexiglas. Dai colori piatti e uniformi, terribilemente sgargianti
quanto fortemente cupi, questi disegni riguardano l’uomo e il suo modo
d’essere, reso visibile dalle deformazioni fantastiche di chi affronta la vita
con la rapidità sintetica di un’illustrazione articolata.

paolina corsi scrive:
13 novembre 2008 alle 20:06
La mostra é fantasticamente zuccherosa, ma di un caramelloso nero nero nero come la pece! E il

lavoro di Arash Radpour é meravigliosamente inquieto… lo sarà anche lui?
Paolina Corsi

1.

Angelo Anello scrive:
13 novembre 2008 alle 20:08
Articolo ben scritto, preciso, con aperture personalissime anche coraggiose. Complimenti!

La mostra, pur con una sua leggera debolezza -cadute di qualità non tutta alla stessa altezza- funziona.
Anello

2.
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THE SONG OF THE VENUS DE MILO AT THE MUSEE DU
LOUVRE A PARTICIPATORY PERFORMANCE BY DAVID

MEDALLA

7 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
446 lettori

The Song of the Venus de Milo at the MUSEE DU LOUVRE

a participatory performance by David Medalla
Royal Academy, London
Friday 7 November 2008 7 p.m

Photo  by  Adam Nankervis  taken  during  David  Medalla’s  performance
entitled “Homage to the Venus de Milo” at the Royal Academy in London

http://www.artapartofculture.net
/2008…

http://www.artapartofculture.net
/2008/10/31…

http://www.royalacademy.org.uk
/exhibitions/…

http://www.royalacademy.org.uk
/exhibitions…

Photo by Isabella Zuhal Parla
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INTERVISTA A ESTERNI | SAUL MARCADENT

8 novembre, 2008
di artapartofculture redazione

inserito in approfondimenti, architettura design grafica
574 lettori

Esterni  è  un  progetto,  un’idea,  un
movimento  di  pensiero  che
sconfina  dall’ambito  culturale  a
quello sociale. Concretamente è un
gruppo  di  lavoro  che  pensa  e
agisce  per  operare  un
cambiamento reale dentro la città.
Esterni nasce nel 1995 a Milano e

da allora interviene direttamente sul tessuto urbano, con occhi sgranati
sul  mondo  e  con  la  mente  libera.  Luoghi  insoliti  e  non  convenzionali
diventano  piazze  e  anfiteatri  dove  le  persone  possono  incontrarsi  ma
anche passeggiare su marciapiedi di gommapiuma o sedersi all’ombra di
piccoli alberi mobili.
Esterni è utopia ma non solo. ‚àöà anche un cantiere di idee e progetti
realizzabili  che  molto  spesso  prendono  vita  ed  è  Lorenzo  Castellini,
co-fondatore dell’associazione, a condurmi all’interno di questo cantiere
creativo.

In che modo è nato e cresciuto a Milano Esterni e quali sono state le
idee che hanno portato alla nascita e alla crescita di una realtà così
interdisciplinare e trasversale?
Esterni  è  nata spontaneamente,  all’interno dell’ambito  universitario.  Io,
Beniamino  Saibene,  Carlo  Giuseppe  Gabardini  e  altre  persone  con
formazione  molto  diversa  ma  vicine  a  noi  per  interessi  ed  esigenze
abbiamo iniziato a riflettere insieme sulla necessità di creare a Milano una
serie  di  momenti  di  incontro  e  scambio  culturale.  Momenti  ed incontri
suggeriti  dalla  città  stessa,  dalle  sue  mancanze  e  dai  suoi  problemi
interni,  strutturali.  Abbiamo unito  capacità  ed  esperienze  come dici  tu
trasversali  riflettendo  sull’esigenza  di  creare  a  Milano  nuovi  spazi
d’incontro,  nuove  piazze.  In  fondo,  gli  stessi  festival  da  noi  ideati  e
promossi sono pensabili come vere e proprie piazze. Un evento come il
Milano Film Festival, giunto quest’anno alla XIV edizione, permette alle
persone di entrare in contatto con corti di registi internazionali ma non
solo.  Tali  progetti  sono  esperienze  di  vita,  storie,  racconti  e  vissuti
condivisibili. Milano Film Festival è sì un festival cinematografico ma per
noi di Esterni è molto di più. Non a caso si dirama in varie location ed è
ricco di appuntamenti musicali, incontri con gli autori, aperitivi all’aperto.
Tutti ingredienti importanti, che a Milano attirano un pubblico sempre più
eterogeneo.

I  progetti  di  Esterni,  dai  più
semplici  ai  più  utopici  sono
spesso  non  convenzionali,  non
etichettabili. Che ruolo rivestono
gli  spazi  periferici,  i  non-luoghi
nel vostro lavoro?
Fin dal principio Esterni ha cercato
di  individuare  un  punto  di  vista

diverso attraverso il quale osservare le cose, il mondo. Attraverso progetti
semplici  ed  economici  siamo  riusciti  a  ridefinire  spazi  e  luoghi  prima

30
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



ignorati  o  semplicemente  sconosciuti.  Spazi  periferici  come  i  cantieri
aperti si sono trasformati grazie ad un nostro intervento per alcuni giorni
in qualcos’altro, in luoghi fruibili e vivibili. Il cantiere aperto in particolare è
un luogo per noi molto interessante che può trasformarsi in sede di eventi
dedicati all’arte, alla cultura, proponendosi come spazio d’incontro tra le
persone. Costruire dei ponti pedonali significa riqualificare uno spazio per
far si che esso diventi luogo d’attrazione e curiosità per i passanti e per
coloro che vivono nei pressi del cantiere stesso. I nostri interventi, come ti
accennavo, sono spesso suggeriti da problematiche interne alla città in
cui si sviluppano. Fino ad ora, purtroppo, siamo riusciti a dar vita solo ad
eventi temporanei però il nostro obiettivo è investire in progetti duraturi,
proposte volte a migliore la qualità della vita dentro la città. Alcune nostre
idee strettamente legate al design urbano come le amache per tutti, le
panchine circolari e le fioriere trasportabili sono piccoli segni di attenzione
nei confronti di chi la città la percorre, la vive.

Rimanendo nell’ambito del design, quali sono i prossimi progetti di
Esterni?
Un progetto importante partirà a dicembre e avrà luogo a Madrid, città a
mio parere molto interessante e all’avanguardia che si è sviluppata negli
ultimi tempi grazie ad interventi urbani puntuali. Siamo stati contattati per
intervenire su degli urban void, quei vuoti creati dall’abbattimento di edifici
pericolanti. Idea centrale è la riqualificazione di questi spazi, che andrà
condotta  oltre  che  nel  rispetto  dell’ambiente  anche  nel  rispetto  degli
individui  che  abitano  questi  quartieri.  Si  tratta  molto  spesso  infatti  di
quartieri multietnici, popolati da persone che hanno provenienze e culture
molto diverse fra loro.

A settembre a Correggio è stato inaugurato il quartiere Coriandoline,
nato dopo dieci anni di interazioni fra bambini,  studiosi,  artigiani,
artisti ed educatori. Se penso a questa realtà penso alla vostra idea
di Urbina la città dei bambini. Puoi raccontarmi qualcosa in più di
questo idea? E più in  generale,  in  quali  vostri  progetti  i  bambini
hanno ricoperto un ruolo peculiare?
Esterni parte dal presupposto che la città è di tutti coloro che la vivono e
dunque è anche dei bambini. L’infanzia è un territorio complesso e Milano
è una città temuta sia dai bambini che dai loro padri e dalle loro madri.
Una sorta  di  luogo dei  pericoli.  Idea sulla  quale  riflettiamo da diverso
tempo  è  quella  di  creare  una  città  a  misura  di  bambino,  vista  dalla
prospettiva dei più piccoli, nella quale spazi e oggetti, dai più grandi fino
ai vasi di fiori,  siano alla ‚Äö”loro altezza”. L’infanzia è un territorio, un
mondo  nel  quale  investire,  al  quale  rivolgiamo  spesso  la  nostra
attenzione ma finora, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare alcun
progetto rivolto esclusivamente ai bambini.

Relativamente al design, in particolare al design urbano, quali sono i
progetti realizzati da Esterni che hanno riscosso maggior interesse
e quanto influisce secondo te la partecipazione del pubblico nella
buona riuscita di un vostro intervento?
Rivolgendoci  ai  cittadini  la  loro  partecipazione  ai  nostri  progetti  è
assolutamente parte integrante e viva. Tra i più riusciti c’è sicuramente
quello  legato  alla  segnaletica  stradale.  Una  segnaletica  non
convenzionale,  vivace,  divertente  che  in  qualche  modo  interagisce
direttamente  con  il  pedone  che  leggendo  indicazioni  come  avanzare
danzando  o  diritto  di  saluto  o  punto  di  incontro  ore  18.00  oltre  a
soffermarsi divertito si sente importante, parte integrante della città.
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L’utilizzo della  parola  cittadino al  posto della  parola  pubblico già
risponde in parte alla domanda che sto per farti
I  vostri progetti non sono protetti da copyright. Puoi spiegarmi la
ragione di tale scelta?
Proprio per lo stretto legame che intendiamo intrattenere con il cittadino
pensiamo  che  le  nostre  idee  non  debbano  sottostare  a  vincoli  o
protezioni. Sono libere, a disposizione di amministratori pubblici e privati.
Sono un invito rivolto a tutti di immaginarsi una città differente, a misura
d’uomo. ‚àöà importante per noi affiancarci e lavorare a stretto contatto
con amministrazioni pubbliche per cercare di rendere più vivibili e vive le
nostre  città.  ‚àöà  importante  ragionare  sempre  in  termini  di  spazio
pubblico. Sempre più si stanno diffondendo in Italia giardini verticali e orti
urbani che sorgono soprattutto in spazi prima sconosciuti o ignorati dalle
amministrazioni locali, in anfratti che diventano l’anima, il cuore pulsante
della città. ‚àöà bello pensare di poter vivere in un luogo dove camminare
a testa alta, con la testa fra le nuvole, circondati da quel verde che troppo
spesso manca nelle metropoli e nelle grandi città.

lino Gaia scrive:
9 novembre 2008 alle 01:05
ciao zio vieni presto a trovarci!

1.

marina chia scrive:
15 novembre 2008 alle 01:39
Finalmente si legge qualcosa di nuovo e di diverso sull’argomento. Grazie

2.
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DALLO SPAZIO CON GLI SPACE EXPLORERS AL
CYBERSPAZIO DELLA RETE | DI RAFFAELLA LOSAPIO

8 novembre, 2008
di Raffaella Losapio

inserito in approfondimenti, arti visive | Modifica
644 lettori

Nel biennio 2000|2001, ho vissuto
a  Milano,  come  protagonista  in
“ART  &  SPACE“,  la  fantastica
esperienza  di  partecipare,  con
astronauti  e  cosmonauti,  alle
conferenze spaziali organizzate nel
contesto degli  incontri  “Astronauti
nel  2000“,  dell’ASE  Congress,

posti sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

Con  gli  Space  Explorers  ho  artisticamente  viaggiato  nello  Spazio,
rappresentando le prime passeggiate spaziali,  gli  esperimenti sul suolo
lunare, le loro attività extraveicolari, la fine comandata della permanenza
in orbita della Stazione Spaziale russa MIR, le fasi di volo e di rientro
della navicella Soyuz, dello Shuttle, il problema dei “rottami spaziali”, le
prime  esplorazioni  su  Marte  e  l’assemblaggio  della  Stazione  Spaziale
Internazionale.

Per  quell’avventura  conoscitiva  ancora  oggi  ringrazio  l’astronauta
americano e cosmonauta della Mir Jerry Linenger, il  primo astronauta
italiano  Franco  Malerba,  i  cosmonauti  russi  Valery  Tokarev,  Anatoli
Soloviov, Vasily Tsibliev, Alexandr Stepanovic Viktorenko, per avermi
trasmesso  le  loro  esperienze  spaziali  di  massima  apertura,  di  visioni
senza  frontiere;  e  per  avermi  dato  fiducia,  un  pensiero  grato  va
all’Executive  Director  ASE Andy Turnage  e  al  Dr.  Paolo  Castiglioni
(http://www.picgroup.it).

Nell’intervista su art a part of cult(ure) di Barbara Martusciello, Viviana
Gravano  ha affermato: “Non è coltivando il  proprio orticello che si
decolla,  ma  riuscendo  a  collocare  se  stessi  in  una  prospettiva
aperta, oltre confine.” http://www.artapartofculture.net/2008/10/29/…

Nell’immensità  dello
Spazio  gli  Astro-
Cosmonauti  entrano
in  contatto  con  una
dimensione
straordinariamente
nuova,  dove  diventa
possibile  vincere
convinzioni  limitanti,
ciò  che  sembra
immutabile econfinato
in  linee  inaccessibili

alla ragione diventa fronteggiabile e superabile. Considerando la Terra un
pianeta/astronave che si  trova e viaggia nello  Spazio e noi  abitanti  di
questo universo, anch’io come, Viviana Gravaro, credo che sia arrivato il
momento di modificare la prospettiva, acquisendo una visione più ampia
del  quadro  d’insieme.  Jerry  Linerger  ha  dichiarato  che  non  ci  sono
barriere  reali  tra  noi,  se  non  quelle  che  noi  stessi  ci  imponiamo

33
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



artificialmente attraverso regole spesso insensate, assurde, inumane.

Attraverso la Rete ogni entità singola del pianeta può entrare in un
vero network di relazione, che potremmo definire un Cyberspazio,
virtuale, in quanto al suo interno le distanze vengono annullate e la
concezione stessa di tempo viene modificata.

Nello  spazio
telematico globale del
Cyberspazio,  per
ottenere  risultati
attendibili,  è
fondamentale
superare  la
competizione ed agire
in sinergia per il bene
dell’umanità,  con  un
giusto  senso  di
equilibrio,

determinazione  e  forza  morale.  Il  conflitto  a  qualsiasi  livello  e  la
competività  anche  in  campo  artistico  sono  metodi  obsoleti,
l’armonizzazione  è  invece  uno  strumento  più  sottile,  adeguato,
evoluto.  Ognuno di noi ha bisogno degli  altri,  senza differenze sociali,
economiche  e  culturali;  proprio  come sulle  navicelle  spaziali,  dove  gli
Astro-Cosmonauti collaborano insieme dando vita a una missione valida,
per cercare di migliorare la vita e il futuro di tutti.
Questa è la speranza che li incita a proseguire e li spinge a dare il meglio
di  loro  stessi.  Ciò  che  li  stimola  ad  andare  avanti  è  l’intuito  e
laconvinzione di  ottenere dei  risultati,  sperimentando nuove tecnologie
per il progresso dell’umanità.

Nello  spazio  web  e
nello spazio cosmico,
dove  il  futuro  non  è
ancora  scritto,  è
possibile  esplorare
universi affascinanti in
un’avventura
rischiosa,  oltre  ogni
limite.  Nel  processo
evolutivo  in  questi
nuovi  territori  è
indispensabile  quindi

valutare  tutte  le  possibilità,  per  essere  preparati  a  fronteggiare  anche
spiacevoli imprevisti. Per esempio la rivoluzione digitale potrebbe fornire
formidabili  opportunità  a  milioni  di  donne  e  uomini  che  con  la  loro
cooperazione spontanea e spesso gratuita, generano questa intelligenza
collettiva;  nello  stesso  tempo,  una  futura  internettizzazione  totale
potrebbe  diventare  troppo  rischiosa  per  l’umanità.  Potrebbero  infatti
verificarsi  (e  infatti  sono  già  sistemativamente  accadute)  violazioni  di
Privacy e Security. Mi riferisco alle schedature da parte di enti governativi
e di potenti gruppi economici e alle odiose aggressioni a danno di minori.

Per  risolvere  molti  problemi,  dobbiamo innanzi  tutto  considerare  quali
sono le conseguenze di ogni nostro atto o decisione ed esempi concreti,
come Jerry Linenger afferma nei suoi libri, si possono notare osservando
la Terra dallo Spazio:
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“Dove il carbone viene usato come combustibile, la neve è ricoperta
di fuliggine e ciò rende facilmente individuabili le città della Siberia e
del Canada occidentale.
Dove  gli  alberi  amazzonici,  generatori  di  ossigeno  per  il  nostro
pianeta,  vengono  abbattuti  per  far  posto  a  coltivazioni  a  breve
termine, macchie rettangolari di un colore tra il marrone e il verde
sostituiscono progressivamente quelle zone prima caratterizzate da
un  verde  intenso  e  lussureggiante.  L’abbattimento  delle  foreste
lungo  i  fiumi  lascia  campo  libero  all’erosione  del  terreno  e  alle
inondazioni.
Dove le  tempeste di  sabbia soffiano dai  deserti  africani,  l’oceano
non è più blu, ma assume un colore marroncino polvere a causa
della sabbia sollevata dalle tempeste.. Gli esperti della Nasa dicono
che questa sabbia si deposita poi in Sudamerica, rendendo la terra
più  fertile.  Una  perdita  per  l’Africa  è  dunque  un  guadagno  per
l’America.”

Sentendomi romana d’adozione, mi piacerebbe proseguire con Voi nella
navigazione di tutto l’Universo; tuttavia essendo di origine milanese, non
posso dimenticare quello che mi hanno sempre insegnato: “el temp l’he
prezios  per  touch!”  (il  tempo  è  prezioso  per  tutti).  Quindi  concludo
ricordandoVi che l’Italia, vista dallo Spazio, è una penisola a forma di
stivale con un tacco abbastanza alto, ancorata a tutto il  resto del
mondo. Chi sarà la prima donna che lo indosserà? Sono convinta che la
risposta non tarderà ad arrivare.

http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/linenger.html
http://www.youtube.com/watch?v=phR8a_GHfwc
http://www.francomalerba.it

Photoes:
Raffaella Losapio, light box, 2007

Giampaolo Restini scrive:
14 novembre 2008 alle 18:02  (Modifica)
che bella navigazione: poetica, vissuta,ad arte anche se ap(arte)

1.

nicola scrive:
14 novembre 2008 alle 18:04  (Modifica)
Un DIARIO D’ARTISTA molto originale, grazie davvero!

Nicola

2.

nicola scrive:
14 novembre 2008 alle 18:18  (Modifica)
La Raffella nel cielo con i diamanti…

3.

paolo scrive:
26 novembre 2008 alle 01:09  (Modifica)
Abbiamo avuto modo di condividere molti pensieri sullo Spazio……. di quel periodo mi é rimasto il

privilegio di poter fissare lo sguardo, ogni volta che lo desidero, sulle dimensioni extra-orbitali che hai
impresso magistralmente sulle tele……. ed ora nelle immagini, sulle righe.
Con rinnovata stima.
Paolo

4.

Renato scrive:
12 gennaio 2009 alle 20:24  (Modifica)
Gentile Raffaella milanese,

vuje site ‘na guagliona fantasiosa,
vulate ‘ncopp’ ‘a luna a fine mese,
turnate ‘ncopp’ ‘a terra comm’ ‘a rosa.
Buon Anno.
Renato Pascariello

5.
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DELOCALIZZAZIONE IN ARTE | DI FRANCESCO
LUCIFORA

11 novembre, 2008
di Francesco Lucifora

inserito in approfondimenti, arti visive
584 lettori

Uno degli aspetti che caratterizzano
la vita contemporanea è il rapporto
con l’ambiente nel  quale si  svolge
l’esistenza  dell’umano.  La
connotazione di ambiente assume,
nel  presente,  una varietà allargata
di  significati  e  di  implicazioni
rispetto al  passato recente tale da

dover  riconsiderare  le  nuove  relazioni  con  il  luogo  d’origine  e  di
appartenenza e i multiplace che fuoriescono dalle frequentazioni e dallo
stile. Le nostre preferenze, i gusti e le scelte esistenziali e culturali che
compiamo  costruiscono  l’identità  degli  ambienti  in  cui  transitiamo  e
restiamo  temporaneamente.  Se  la  vita  moderna  ha  visto
l’accaparramento  e  la  corsa  verso  la  tecnologia  di  massa,  la  vita
contemporanea decreta una crescente richiesta di localizzare oggetti  e
bisogni. La conseguenza è che la possibilità di reperimento istantaneo di
informazioni  e  strumenti  ci  rende  soggetti  più  localizzabili  rispetto  al
passato.

L’esposizione delle scelte delinea il nostro profilo, rende chiara la nostra
posizioni  rispetto  alle  cose,denota  l’opinione  e  l’appartenenza;  ma
nell’avanzamento  della  società  e  nelle  fitte  trame  del  suo  sviluppo
vengono  all’attenzione  luoghi  troppo  pieni,  luoghi  vuoti  e  luoghi  non
realizzati.  La  distrazione  di  massa  ha  differenziato  notevolmente  le
comunità  che  hanno  inevitabilmente  costruito  le  loro  identità  fatte  di
consumi, idee, abitudini e cultura come ogni comunità nel mondo. Queste
edificazioni  identitarie  contribuiscono alla  localizzazione massima delle
persone che vivono e percepiscono il  territorio in cui spendono la loro
esistenza ed in certi ambiti non percepiscono altro che possa provenire
da  altre  postazioni  culturali  e  sociali  a  meno  che  non  avvenga  uno
spostamento. La conquista è l’autonomia. L’autonomia necessita di
ancore culturali.

Nel  1985 Hakim Bey,  guerrigliero
della controcultura, pubblica T.A.Z.
temporary  autonome  zone,  e  il
mondo  conosce  i  segreti  della
controinformazione e gli  edifici  dei
raggiri  globali,  gli  stili  culturali
imposti  e  la  giungla  di  un
inimmaginabile  sottomondo.  Le

zone  temporaneamente  autonome  vengono  indicate  dentro  o
concomitanti  a  scelte  sociali  e  culturali  divergenti  e  decontestualizzate
rispetto al  territorio operativo e di origine. L’immissione del concetto di
decontestualizzazione  ci  avvicina  a  quello  più  contemporaneo  di
delocalizzazione.  Se  Duchamp  aveva  spostato  un  oggetto  dal  suo
contesto  e  costretto  il  pubblico  ad  una  fusione  di  oggetto  e  nuovo
contesto, non di  meno secoli  prima la scrittura aveva reso oggettivo il
linguaggio  dando luogo alla  prima deconstestualizzazione.  Il  percorso,
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dunque, è un dunque evolutivo e, nello specifico, è il paesaggio culturale
che vede evolvere il proprio orizzonte. All’interno di questa evoluzione è
l’arte che gioca il ruolo fondamentale. I luoghi troppo pieni e quelli vuoti,
insieme a  tutti  i  luoghi  dell’arte  e  della  cultura,  ci  arrivano fortemente
identitari ma svelano, anche, delle naturali zone d’ombra rappresentate
da interessi estetici che non si sono spinti al di là di certi confini.Il confine
è il  tassello  che  pone  la  creatività  contemporanea  dentro  un  ruolo  di
agente  svelatore  di  queste  zone  ombrose  dove  il  perdurare  di  una
comunità  ha  scelto  o  non  ha  potuto  scegliere  (stili,consumi
culturali,frequentazione,gusti letterari eorientamenti artistici). E’ come se
nel mainstreaming della contemporaneità, luoghi di promozione culturale
si siano indirizzati verso scelte e consuetudine che ne precludano altre.

L’azione dell’arte contemporanea è
il  posizionamento  temporaneo  di
altre  visioni  all’interno  di  contesti
dediti ad altre visioni. Il primo luogo
della  nascente  delocalizzazione  è
stata  senza  dubbio  la  periferia,
luogo  fisicamente  limitrofo  rispetto
ad  una  varietà  di  cose  e  dunque

lontano  dal  centro  luogo  storicamente  fucina  dell’agire  umano.  Ma  il
processo di fascinazione tra il centro e la periferia è reciproco e osmotico.
Il limitrofo compie viaggi al centro e il centro è attirato dal periferico per
motivi  eterogenei,  ma  unitariamente  orientati  all’allargamento
dell’orizzonte  percettivo  ed  estetico  finanche  identitario.  Nel  presente
contemporaneo  delocalizzare  assume  un’azione  più  vasta  che  non  si
limita alla periferia,  ma a tutti  i  luoghi  che producono cultura e che la
espongono  avanzando  interessanti  proposte  di  trasversalità.  La
delocalizzazione  assume,così,la  funzione  di  azione  non  spettacolaree
portatrice di nuovi stupori che sono quelli originari dell’allargamento della
conoscenza e della reazione di individui abituati al proprio linguaggio di
fronte  a  nuove  posizioni  proprio  del  linguaggio.  E’ come se  signori  e
signore che vivono in questo mondo possano apprendere e vedere la
contemporaneità  attraverso altri  occhi,  retine improbabili,  ma foriere di
evoluzione visiva.

Delocalizzare è un atto temporaneo di innesto culturale, uno scandaglio
degli interstizi culturali presenti in tutti gli individui. E’ opportuno prendere
atto che una persona appassionata di teatro o di letteratura greca abbia
in  sè  un  interstizio  estetico  che  può  apprezzare  temporaneamente  la
visione di un video d’autore o un’ installazione interattiva.

L’arte  contemporanea compie  l’azione di  delocalizzare  quasi  come un
tentativo di recuperare quel filo di arianna che unisce tutte le muse ma
che si è perso o trasfigurato in gruppi di intellettualismo settario e chiuso.
Le arti non sono trasversali da ieri, lo sono per loro natura. La tragedia
greca è una trasposizione dell’agire umano e ha influenzato il teatro e il
cinema fino a questi giorni. La delocalizzazione è la restituzione di questa
trasversalità seppur temporanea.

Info  e  altro  qui:  www.urbansurgery.it
ehttp://www.francescolucifora.blogspot.com/

Immagini: Opere di Hakim Bey
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ARNALDO POMODORO: STRUTTURA E MATERIA | DI
LEEZA HOOPER

12 novembre, 2008
di artapartofculture redazione

inserito in approfondimenti, arti visive
468 lettori

Ci sono artisti che con il loro lavoro
e  con  il  loro  operato  riescono  a
chiamare  in  causa  lo  statuto
ontologico di chi guarda l’opera; ci
sono lavori, insomma, che possono
metterci  seriamente in discussione
in quanto spettatori e critici d’arte.

Egon Schiele  ad  esempio,  con  il
pathos dei  suoi lavori,  incita a ragionare sulla condizione sentimentale
dell’uomo, sulla sua sofferenza. Ripenso ai lavori del suo ultimo periodo,
segnati  dalla  scomparsa  della  moglie,  opere  che  si  tingevano di  tinte
scure  e  si  facevano  simbolo  di  una  sofferenza  acuta  e  di  un  grande
struggimento, se non di una accusa chiaramente formulata rispetto alla
realtà. Stesso discorso esistenziale e stessa forza espressiva li possiamo
trovare  nei  lavori  di  Kokoschka,  di  Bacon  o  di  un  più  recente  ma
altrettanto radicale Damien Hirst. In tutti questi autori troviamo la morte,
l’accusa, il livore e la deformazione dell’umano, in altre parole la messa in
scena della complessità e della dinamicità dell’io profondo. Questi artisti
scuotono  lo  spettatore  attraverso  l’interrogazione  dei  suoi  sentimenti,
ricordandogli che la condizione rappresentata nelle opere non è propria
solo di chi fa arte ma dell’umanità in genere.

In altri casi, come quello di Escher o di Arnaldo Pomodoro, lo scopo
della produzione è invece più formale, più schiettamente epistemologico
ed analitico. Nelle opere di questi due maestri non troviamo direttamente
espresso l’umano e il caratteriale, ma troviamo analizzato l’ambito della
logica  e  della  metafisica.  Diciamo  che  il  nostro  confronto  con  questo
genere di lavori è più calmo, più pacato, ma non per questo meno carico
di  significato  o  meno  radicale.  L’esistenziale  chiama in  causa  i  nostri
sentimenti,  l’epistemologico  e  l’analitico  chiamano  in  causa  la  nostra
mente e il nostro intelletto.

In  filosofia  è  cruciale  l’analisi  del  problema  dello  scomparire  e  del
comparire del valore, della verità e delle determinazioni di pensiero. La
mente  si  illumina  e  subito  dopo  cade  nuovamente  in  uno  stato  di
confusione,  perde  l’orientamento.  E’ questa  consapevolezza  in  fin  dei
conti  che  ci  spinge  a  dubitare  della  esaustività  delle  scienze  e
dell’escatologia  sottesa  alla  storia  e  al  discorso  religioso:  se  l’uomo
dovesse  trovare  la  verità  ultima,  se  la  scienza  riuscisse  infine  a
descrivere con una sola formula tutta la struttura del reale, questo cosa
comporterebbe per la condizione umana? Non è forse vero che questa
verità ultima nella mente lascerebbe il posto alla confusione subito dopo
esser stata intuita e compresa?

E’ in grado la materia di esserci d’aiuto e di sopperire a questa costante
perdita di informazioni?

Tenendo presente queste domande si  sviluppa il  discorso sui  lavori  di
Arnaldo Pomodoro che, come Escher, riesce ad imprimere nel supporto
materiale una certa struttura e dialettica del pensiero.
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La  particolarità  e  il  mistero  dei  lavori  di  Escher,  ad  esempio,  risiede
proprio nel fatto che all’interno di essi è stata inchiodata una dialettica
sempre aperta.  Per quante volte si  guardi  un lavoro di  questo grande
autore, la paradossalità delle sue rappresentazioni si impone nuovamente
agli occhi e soprattutto alla mente dello spettatore. Ogni volta che questo
sposterà il proprio sguardo da una sezione all’altra del disegno si troverà
nuovamente spiazzato e costretto ad aggiornare e riformulare la propria
percezione di  ciò che sta guardando. Non vi  è fine nella fruizione dei
lavori di Escher, e questo vale anche per le sculture di Pomodoro.
Pomodoro plasma e lavora la materia imprigionandovi al proprio interno
la dialettica sempre insorgente del  rapporto tra interno ed esterno,  tra
superficie e struttura, tra assenza e presenza di significato. Mi riferisco in
particolare, per questo discorso, alle sfere dell’artista.
Le sfere  con i  loro  squarci,  oltre  a  lasciar  vedere l’interno della  sfera
stessa,  rendono  evidente  il  rapporto  strutturale  che  intercorre  tra
superficie ed interno, tra la semplicità della completezza (superficie della
sfera) e la molteplicità delle determinazioni del meccanismo (interno della
sfera).  Come con Escher,  la  materia  trattata diviene uno strumento in
grado di  destare all’infinito la mente di  chi  osserva, di  far insorgere la
mente contro se stessa. Ciò che veramente interessa di questi lavori è la
particolare condizione e qualità che il supporto materiale va ad assumere
dopo  essere  stato  lavorato.  La  mente  intuisce  i  propri  contenuti,  li
comprende  e  li  ha  presenti  per  un  certo  istante,  ma  subito  dopo  è
costretta a lasciarli,  a perdere questa consapevolezza per tornare alla
confusione e in parte per dedicarsi ad altre informazioni. Nel caso della
materia  trattata  da  Pomodoro  o  da  Escher  questo  non  avviene  e  il
supporto  diventa un testimone stabile  e  un luogo dove la  dialettica,  il
pensiero stesso, è presente attivamente e perennemente. L’arte in questo
caso sembra essere uno strumento in grado di arginare la dispersione di
informazioni.
Paradossalmente,  e  questo  è  il  punto  del  discorso  in  relazione  al
problema del dimenticare il vero, la cosa fisica o materia costituisce qui
l’archivio esterno del pensiero, dove il pensiero risiede stabilmente e non
risente di quelle carenze strutturali che sono proprie della mente umana.
L’uomo  è  costretto  a  comprendere  e  a  dimenticare  il  perché  di  una
struttura o di  un rapporto,  la  materia invece è in grado di  non lasciar
fuggire via questa verità, questa parte del pensiero.
Intendo e leggo l’arte di Arnaldo Pomodoro, quindi, principalmente come
una indagine sulla struttura del pensiero e del rapporto di questa con il
supporto  materiale,  nonostante sia  consapevole  che la  mia lettura  sia
parziale e non esaurisca l’insieme dei riferimenti e degli intenti dell’artista.
http://www.fondazionearnaldopomodoro.it/

davide scrive:
13 novembre 2008 alle 02:10
Interessante il parallelo pomodoro-escher, tuttavia a volte la critica é ipertrofica. Significa che la

chiusura dell’articolo (lettura parziale dell’arte di Pomodoro) é fin troppo modesta. A partire da un materiale
così povero quale é il percorso artistico di Pomodoro il saggista sviluppa un discorso articolato e profondo
su struttura/logica/verità che va ben oltre la misera intuizione dello scultore italiano per eccellenza (?).
Pomodoro ripete ossessivamente una primitiva intuizione spaziale e materica, primitiva nel senso di
ancestrale ma anche di remota nel tempo concretamente vissuto dall’artista. Artista di regime anche
quando il regime non c’é, astrattista all’amatriciana, Pomodoro ha banalizzato il meglio della ricerca
plastica novecentesca (Brancusi, Giacometti, Moore), qui declinata in senso monumentale/istituzionale,
direi democristiano. Cavaliere di Gran Croce, é il simbolo di un’Italia crapulona e ottusa. Mezzo secolo di
plagio-di-sé, mezzo secolo di committenze faraoniche (sottratte impunemente alla genuina ricerca artistica
dei figli di nessuno), mezzo secolo a decorare piazze di provincia. Decorare, nulla più, perché forse un
tempo l’ispirazione di Pomodoro fu genuina, ma anche immediatamente formula, cliché, stereotipo.

Al contrario Escher fu introspezione spietata della logica su se stessa, fu ricerca, fu arte. Meno “bello”,
forse, ma un artista sincero.

1.
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arnaldo scrive:
13 novembre 2008 alle 13:52
Grande commento, concordo su tutta la linea!

Arnaldo

2.

Antonietta scrive:
13 novembre 2008 alle 13:58
Complimenti per l’articolo molto profondo e articolato; concordo però con DAVIDE, ovvero sul fatto

che Pomodoro non é un raffinato sperimentatore, un autore di geniale analisi linguistica bensì un tiepido
interprete di estetica facile-facile: esempio lampante il monumento orribile a Roma, zone Eur, che oltretutto
DETURPA la visuale perfettamente calibrata da Nervi del suo meraviglioso palazzetto dello sport… Oggi,
tra l’altro, quel capolavoro é tristemente ribattezzato Palalottomatica! Da tempio della ricerca avanzata
dell’Architettura a tempietto del gioco d’azzardo legalizzato… Che paesone arretrato e incolto, che é il
nostro…

3.
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Querelle FotoGrafia festival internazionale di Roma | 3 | ll Festival
di Roma come lo penso io | di Diego Mormorio

di artapartofculture redazione 12 novembre 2008 In approfondimenti,art fair e
biennali,osservatorio | 808 lettori | 11 Comments

Rispondendo agli amici e ai tanti che mi hanno chiesto come farei io il Festival di fotografia di
Roma, dico subito che, senza tralasciare affatto i più importanti stimoli che ci vengono dal
panorama internazionale, lavorerei soprattutto intorno all’INDENTITA’ ITALIANA e, prendendo
esempio dai francesi, cercherei di VALORIZZARE IL NOSTRO VASTISSIMO E IMPORTANTE
PATRIMONIO FOTOGRAFICO, che rimane purtroppo ignoto al grande pubblico, così come ad
alcuni che pure si sono occupati a Roma di fotografia.

Come primissima cosa lavorerei su una mostra filologica dedicata a uno dei più grandi fotografi
italiani, citato anche nei più importanti libri di storia della fotografia stranieri, come sono quelli di
Newhall e Gernsheim: il conte GIUSEPPE PRIMOLI (1851-1927). Tale mostra, oltre ad
evidenziare la grandezza dell’autore, servirebbe a rievocare il fascino e la bellezza della Roma a
cavallo tra Ottocento e Novecento.

Darei molta importanza al PAESAGGIO, che è un tema strettamente connesso a quello
dell’identità e della ricchezza culturale del nostro Paese. Come ho diverse volte sottolineato -cfr.
soprattutto i cataloghi delle mostre realizzate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
L’Italia nel paesaggio (1999) e Luoghi come paesaggi (2000)- c’è un rapporto inscindibile tra la
cucina di una nazione, la sua agricoltura e i suoi paesaggi. La fotografia paesaggistica lungi
dall’essere soltanto un esercizio estetico, è il luogo d’incontro di diverse specificità culturali e
produttive.

Nel Festival che farei io, l’intreccio tra le specificità culturali e produttive non avrebbe spazio
soltanto nella trattazione fotografia di paesaggio, ma riguarderebbe diverse risorse fondamentali
del nostro Paese. Affronterei, ad esempio, il rapporto tra LA FOTOGRAFIA E LA MODA e,
tenendo in particolare considerazione la specificità culturale romana, soffermerei l’attenzione tra
la fotografia e l’alta moda a Roma. Allo stesso modo, darei spazio a un altro tema che ha
importante rapporto con la produttività italiana, e che, come quello della moda, è stato
snobbisticamente e superficialmente tenuto lontano dal Festival dei 6 anni scorsi: il rapporto tra
LA FOTOGRAFIA E LA PUBBLICITA’.

Con questa stessa logica, darei ampio spazio alle diverse scuole di fotografia che operano a Roma
e nel resto d’Italia, avendo come obiettivo principale quello di sviluppare il confronto e una forte
consapevolezza professionale. In questo ambito, lavorerei per gettare basi per un MUSEO
DIDATTICO DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA (che manca nel nostro Paese) e per quelle di
una BIBLIOTECA DI FOTOGRAFIA degna di questo nome, egualmente inesistente in Italia.

Nel Festival come lo immagino io, non ci sarebbero titoli annuali, perché questi, se non vengono
adeguatamente sviluppati con almeno un paio di anni di anticipo e di lavoro, risultano inutilmente
limitativi e (come è successo nei 6 anni scorsi del Festival) una scatola vuota o riempita con cose
raccogliticce. Allo stesso modo escluderei dal Festival molti dei punti espositivi improvvisati che
hanno caratterizzato il cosiddetto circuito del Festival dei sei anni scorsi, inserendo invece
soltanto quelli che rientrano in una specifica continuità lavorativa e con mostre con un preciso
valore estetico.

Il Festival così come lo penso io dovrebbe essere frutto dell’apporto di diverse competenze,
un concerto di forze, che dovrebbe confluire nel catalogo, inteso come intreccio di materiali
critici e visivi che aiutano il visitatore alla migliore comprensione delle mostre e che, a evento
ultimato, possa risultare utile a un ulteriore approfondimento.

Leggi anche: 

http://www.artapartofculture.net/2008/07/22/…
http://www.artapartofculture.net/2008/07/23/…
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Roma | 3 | ll Festival di Roma come lo penso io | di Diego
Mormorio"

#1 Comment By Mirko Lorusso On 12 novembre 2008 @ 20:29

apperò, che coraggio! ma ci voleva!!!!
bravi

#2 Comment By Naike Lorenzi On 12 novembre 2008 @ 20:31

Bella scelta, un pò di sana orgogliosa italianità!!! Purché questo non porti ad un “ritorno
all’ordine” e a una chiusura al resto del mondo.
naike lorenzi

#3 Comment By Club fotografico On 12 novembre 2008 @ 20:33

Il programma di Mormorio é ambizioso e interessante ma una sana via di mezzo nooo?! Manca
uno spaccato di quanto si produce di buono e nuovo, che so, a New York, in India piuttosto che a
Berlino…

#4 Comment By norberto adda jr On 12 novembre 2008 @ 20:34

W l’inarrivabile Primoli, Conte a cavallo!
Norberto Adda

#5 Comment By lariani On 12 novembre 2008 @ 20:37

In questo programma, caro Diego, hai pensato di aprire a un team di selezionatori: colleghi
degni, fotografi di chiara fama, giovani critici e o curatori…? Tanto per distinguersi dalle scelte
“strette-strette” delle passate edizioni…!
Gianni Lariani

#6 Comment By adelaide On 12 novembre 2008 @ 20:38

Non mi é chiaro se Diego Mormorio ha un incarico per dirigere FotoGrafia o se é una auto-
candidatura… Senza polemica, lo chiedo per capire… Grazie

#7 Comment By roberto rossi On 12 novembre 2008 @ 20:40

Insomma, Delogu é stato esautorato?
Croppi ha eliminato il Festival, ha resettato il lavoro fatto in precedenza, ha licenziato Delogu?
Delogu se ne é andato? Mormorio é il nuovo candidato papabile o é solo teoria?!
R. R.
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#8 Comment By Kap3 On 14 novembre 2008 @ 21:53

Prima tutti a favore del Festival, della star Delogu, poi l’aria é cambiata e giù a criticare, a
prender ledistanze, poi il cambio é stato definitivo ed ecco tutti a demonizzare quelli che c’erano
prima… Italiani, brava gggente!

#9 Comment By Walter Leone On 14 novembre 2008 @ 22:00

Premesso che nome-e-cognome non sono uno sfottò, arrivo al punto: il festival come lo farebbe
Mormorio é una mossa da autocandidatura e, ad analizzarlo bene, é un progetto da retroguardia.
Parere personale, senza cattiveria.
Walter Leoone

#10 Comment By Lea M On 14 novembre 2008 @ 22:02

L’apertura di Delogu alle realtà internazionali, alla sperimentazione, questo Festival mormorato se
la sogna!!!!
Lea M

#11 Comment By marina chia On 14 novembre 2008 @ 22:07

Mormorio, Delogu… Invece mettiamo in Commissione dieci critici come si deve, magari giovani, e
art a part a far da controllore e vediamo che meraviglioso festival, moderno, vivace, limpido e
luminoso, che ne vien fuori. :-)

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2008/11/12/il-festival-di-roma-come-lo-
penso-io-di-diego-mormorio/
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COME ERAVAMO. ANNI ’70 IN LOMBARDIA | DI LUCA
BARBERINI BOFFI

13 novembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti, arti visive
336 lettori

COME  ERAVAMO.  ANNI  ’70.
Linguaggi  e  protagonisti
dell’Arte in Lombardia.

Gli  anni  ’70 sono uno spartiacque
che ha in qualche modo definito un
cambiamentoepocale,  chiudendo
ilrinnovamento  del  ’900  e,  con  il
grande apripista Sessantotto,dando

luogo  ad  una  nuova  rivoluzione  culturale  che  culmina  nei  grandi
Movimenti  del  Settantasette  e  nella  deriva  drammatica  degli  Anni  di
Piombo…

La  mostra  che  qui  si  propone,  piuttosto  varia  nella  scelta  dei  suoi
protagonisti, tenta in qualche modo dimettere insieme una panoramica di
collegamento tra”pagine di storia e voci odierne, individuando tracciati di
percorso e linee di evoluzione”.

Il  curatore  -Claudio  Rizzi,  che  in  catalogo  si  avvaleanche  di  un  testo
introduttivo  di  Stefano  Crespi-  ha  voluto  mettere  insieme  artisti
storicizzatidiversi,  “sia protagonistidi  una ultimaconsolidata tradizionesia
autoridi una innovazione della ricerca e dell’espressione linguistica” per
una diversa lettura “dello sviluppo e della consequenzialità dei linguaggi
dell’arte in Lombardia”.

In questo modo si percepisce unariflessione altra e a distanza di trenta
anni  del  territorio  ma  anche  della  cultura  visiva  italiana,  cercando  di
tracciare “radici  di  continuità e valorizzando contenuti  e protagonisti  di
grande  rilievo,  ora  in  parte  eclissati  dalle  mode  e  dalle  tendenze  di
mercato”.

Vena polemica, dunque, e tentativo di riformulare altre strade alla Storia e
alla Storia dell’Arte? Intanto, possiamo cercare di intuire la progettualità
teorica del curatore attraverso le opere di cinquanta artisti: Valerio Adami,
Enrico  Baj,  Giacomo  Benevelli,  Floriano  Bodini,  Agostino  Bonalumi,
Pompeo Borra, Remo Brindisi, Domenico Cantatore, Carmelo Cappello,
Bruno  Cassinari,  Enrico  Castellani,  Giancarlo  Cazzaniga,  Alfredo
Chighine,  Cristoforo  De  Amicis,  Raffaele  De  Grada,  Filippo  De  Pisis,
Francesco De Rocchi, Angelo Del Bon, Gianni Dova, Gianfranco Ferroni,
Salvatore  Fiume,  Lucio  Fontana,  FrancoFrancese,  Edoardo  Fraquelli,
Giovanfrancesco  Gonzaga,  Renato  Guttuso,  Umberto  Lilloni,  Trento
Longaretti,  Giacomo  Manzù,  MarinoMarini,  Piero  Marussig,  Giuseppe
Migneco, Luciano Minguzzi, Ennio Morlotti,  Giancarlo Ossola, Giovanni
Paganin, Guido Pajetta, Giò Pomodoro, Mario Radice, Mauro Reggiani,
Attilio Rossi, Mimmo Rotella, Giancarlo Sangregorio, Aligi Sassu, Emilio
Scanavino,  Paolo  Schiavocampo,  Adriano  Spilimbergo,  Emilio  Tadini,
Arturo Tosi, Mario Tozzi.

Con  loro,  “si  delineano  gli  esiti  delle  questioni  culturali  formulate  nel
secolo,  affiorano  affinità  e  antitesi,  emergono  tendenze  e  singole
personalità, si intrecciano e si contrappongono tensioni” per un confronto
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e una possibilità didibattitotra “conservazione dei valori” che non significa,
a  nostro  avviso,  contrapporre  necessariamente  a  questa  scelta  la
negazione e il sovvertimento di etica e virtù, quanto di proposta nuova,
appunto, di tali doti e qualità morali e culturali… Certamente, comunque
la si pensi, la mostra innesca la discussione affiancandoartisti portati al
rinnovamento e all’uso di linguaggi di rottura ad artisti più moderati nella
pratica estetica e poetica.

Memoria  storica  e  responsabilità  critica  affrontano  il  passato  per
avvicinare il panorama dell’attualità e interpretarne i motivi di sviluppo.

Realizzata  da  Ad  Acta  per  la  Città  di  Gazoldo  degli  Ippoliti,  con  il
Patrocinio  della  Regione  Lombardia  e  collaborazione  del  Comune  di
Maccagno e del  Comune di  Lecco, accompagnata dal Patrocinio della
Provincia di Varese e della Provincia di Mantova, dopo il debutto al Civico
Museo  Parisi-Valle  di  Maccagno,  il  passaggio  nelle  Sale  della  Torre
Viscontea  di  Lecco,  in  sinergia  con  i  Musei  Civici  di  Lecco,  è  ora
riproposta in ultima tappa a Gazoldo degli Ippoliti, presso il Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea.

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, MAM, Villa Ippoliti, Via Marconi 126. Aperta
al pubblico sino al 30 novembre 2008, nei seguenti orari: dal martedì
alla domenica 10-12.30 / 15.30-18.30.

Ulteriori  informazioni:  MAM  –  Tel.  0376-657952,  Fax  0376-657488,
www.postumia-mam.it,
www.arteadacta.com, adacta@tiscali.it.

Antonino Pius scrive:
13 novembre 2008 alle 19:58
bella mostra, complimenti per l’articolo. grazie

1.

Amilcare Regalzi scrive:
13 novembre 2008 alle 19:59
grande apripista il SESSANTOTTO? Uno sfacelo, semmai!

2.

paolo scrive:
13 novembre 2008 alle 20:01
Ciao Luca, che piacere ritrovarti, e leggerti qui! Bella collaborazione, la rivista é bellissima (“una

figata”, dice Leo!) e vedrai gli accessi!!!!
Paolo

3.
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PREMIO TERNA: VINCITORI E VINTI CON QUALCHE
MALUMORE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

13 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, concorsi bandi & premi
2.076 lettori

Va bene, non cominciamo ora con
le  solite  lagne  sotterranee,  della
serie:  “si  sapeva  che  non  era  un
Premio vero”,  “avevano già deciso
chi  far  vincere”,  “un  Premio  per
emergenti  e  poi  arrivano  Ontani,
Arena  e  Chiesi  e  capisci  che  era
già tutto Sistema“ e così via..: credo

che  non  serva  lamentarsi  in  separata  sede,  criticare  in  gran  segreto,
adottare  pizzini-facebookiani,  per  fare  chiarezza  e  cambiare  certe
abitudini  nostrane;  no,  non  è utile  che  gli  scontenti,  specialmente  gli
artisti,  non  lo  dicano  chiaramente,  e  non  manifestino  in  maniera
argomentata e approfondita un dissenzo, supportandolo con i fatti e con
nome e cognome… Quindi, “zitto e lavora o parla e agisci” , ricordando
che“il sussurro è per i morti”: due motti, questi, che dovremmo recuperare
nel fare quotidiano e civile della nostra vita ricominciando a discutere a
viso aperto se qualcosa non ci  piace, se non è chiaro, se i  conti  non
tornano, cercando di dichiararlo, di rinnovarlo o cambiarlo, o proponendo
un’alternativa…

Dopo  questa  premessa,  indispensabile  per  introdurre  il  risultato  del
Premio Terna, diamo conto di come è andata. La Giuria presieduta da
Luigi  Roth  e  Flavio  Cattaneo  e  composta  da  Gianluca  Marziani,
Francesco Cascino, Alberto Alessi, Davide Blei,  Silvia Evangelisti,
Giovanni  Giuliani,  Gianfranco  Maraniello,  Cristiana  Perrella,
Thaddaeus  Ropac,  Paolo  Sorrentino,  Beatrice  Trussardi,  Julian
Zugazagoitia, ha designato proprio oggi, tra i 124 lavori finalisti dei 3.158
pervenuti,  le  opere  vincitrici  del  Primo  premio  delle  diverse  categorie
definite.

Luigi  Ontani,  Vergato  (BO),  vince nella  categoria  Terawatt,  tra  gli
artisti affermati. Il primo premio del valore di 100 mila euro, riservato al
vincitore di questa categoria sarà devoluto interamente, in condivisione
con l’artista, alla realizzazione del centro di documentazione del MAXXI, il
futuro – prossimo o sempre più remoto? – Museo Nazionale delle Arti del
XXI secolo, coerentemente con il protocollo di intesa triennale tra Terna e
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato alla promozione e
alla valorizzazione dell’arte contemporanea in Italia. Un’iniziativa originale
e  innovativa  del  Premio  Terna  che  gli  artisti  famosi  hanno  condiviso
accettando  di  contribuire,  attraverso  il  proprio  impegno  diretto,  alla
realizzazione  di  un  concreto  e  fruibile  progetto  culturale  di  sostegno
dell’arte contemporanea.

I due primi classificati delle categorie Gigawatt e Megawatt si aggiudicano
rispettivamente un premio acquisto di 10 mila euro l’uno. Francesco
Arena, 30 anni, di Torre Santa Susanna (Brindisi), vince nella categoria
Gigawatt  (under  35)  con  l’opera  “Pannello  spaccato  con  testa  di
Nietzsche”. Per la categoria Megawatt (over 35), Andrea Chiesi, 42 anni
di  Modena,  con  l’opera  “Kali  yuga  57″.  Premio  Online:  Gian  Maria
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Tosatti, 28 anni di Roma, con l’opera “I giorni del silenzio – devozioni IX”,
che si aggiudica un premio del valore di 5 mila euro. Di questa notizia, in
particolare, siamo piuttosto contenti perchè Tosatti, ovvero Hotel de la
Lune, è artista interessantissimo, viene dalla gavetta, dal teatro prima e
all’arte poi, ha esperienze di autoproduzione ed è uno che si è sempre
impegnato in  prima persona,come chi  è  abituato,  appunto,  a  far  poco
piagnisteo e molta azione e impegno socio-civile…

Gli altri  vincitori  oltre ai primi classificati  sono noti,  alcuni meno: per la
categoria Gigawatt Giovanni Ozzola (Firenze), Elena Baldelli (Savona),
Gabriele  Giugni  (Roma),  Riccardo  Albanese  (Battipaglia,  Salerno),
Davide Eron Salvadei (Rimini), Gabriele Bonato (Palmanova, Udine).
Per la categoria Megawatt:  Laura Cantarella  (Torino), Rocco Dubbini
(Ancona),  Davide  Bertocchi  (Modena),  Raffaella  Mariniello  (Napoli),
Antonio Riello  (Treviso), un’altro Albanese,  il  poliedrico Giovanni,  da
Bari (ma da anni di stanza a Roma). Gli altri classificati, dalla seconda
alla settima posizione, si aggiudicano premi acquisto del valore di 2 mila
euro, come previsto dal Bando di Concorso.

Tutte  le  3.158  opere  iscritte  al  Premio  Terna  01,  a  prescindere  dalla
categoria, hanno partecipato anche al Premio Online, con una votazione
libera, cosiddetta popolare, sul sito www.premioterna.it, che ha designato
il vincitore.

Tanti i numeri, ci dicono, eccezionali: dall’afflusso di voti al Sito (numero
totale di accessi pari a circa 130 mila) alle pagine visitate nei quattro mesi
totali dal lancio del Premio -dal 1 luglio scorso- (oltre 3 milioni)… E poi le
cifre delle acquisizioni: tutte le opere vincitrici  di Gigawatt e Megawatt,
infatti,  saranno  acquisite  da  Terna  ed  entreranno  a  far  parte  della
collezione di opere di arte contemporanea dell’Azienda.

Le  15  opere  vincitrici  delle  tre  categorie  e  l’opera  più  votata  online,
nonché  le  24  opere  degli  artisti  di  provato  curriculum  che  hanno
partecipato  nella  categoria  Terawatt,  saranno  in  mostra  dal  26  al  30
novembre presso il Palazzo delle Esposizioni, a Roma.

Flavio Cattaneo ha sottolineato quanto le opere selezionate siano state
“tutte di grande valore” tanto da essere stato necessario “un attento, e
anche appassionato, esame da parte mia, del Presidente Roth e di tutti
gli autorevoli Giurati”: il  minimo sindacale, direi, che si pretende da chi
muove  tanto  danaro,  smuove  tale  can-can  mediatico,  interesse
istituzionale, aspettative dei partecipanti  e, di  fatto, coinvolge un intero
Sistema (dell’Arte italiana) nel suo agire e agitare…

Info  e  altro:  www.premioterna.it.  Ufficio  Stampa:  tel.06/32652596,
ufficiostampa@novellamirri.it

Angelo Anello scrive:
13 novembre 2008 alle 23:55
accidenti, sei tosta! Però però: cel’hai più con la vigliaccheria del mondo dell’arte -colleghi, artisti

etc.- che con le modalità di scelta e le decisioni di questo Premio?!
A. A.

1.

Stefania scrive:
13 novembre 2008 alle 23:56
Una vergogna, un altra fregatura per chi ci ha creduto, ha lavorato, ha sperato… Mai mai mai un

momento di quiete, in cui fidarsi e credere, che schifo, che schifo!!!

2.

rob scrive:
13 novembre 2008 alle 23:59
e che vi credevate? A parte Tosatti -che però ch’ha dietro VOLUME!- che pure é serio e piace tanto

alla Martusciello, condivisibile o rispettabile opinione, il resto elenca artisti già conosciuti se non celebrati…
ONTANI, si sa, ARENA ha dietro gli Sciarretta, collezionisti con una signora Fondazione alle spalle, CHIESI
non é ilprimo venuto… Che dire? Tutto previsto! Abboccone chi ci ha creduto e ha aderito.

3.
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anish79 scrive:
14 novembre 2008 alle 00:04
Un bell’articolo, vero vero: analizza, smashera qualcosa che proprio proprio limpido non é, e che

scricchiola … ma soprattutto denuncia l’abitudine abietta di chi critica, sparla, si lamenta ma sempre in
maniera anonima o con preghiera di riservatezza… Su Facebook é tutto messaggi e messaggini, ma in
PRIVATO, mica in BACHECA, quindi con leggibilità pubblica… Tutti contro Marziani e Cascino dietro dietro,
ma davanti leccapiedi e cortigiani! Questa é la vera vergogna!

4.

Arianna scrive:
14 novembre 2008 alle 00:09
Un’analisi, quella del’autrice, con molta ironia e un magone ma un magone… Ammette che forse

sono discutibili le scelte di giuria -del resto, in quanto scelte, un criterio é stato adottato: se é di parte épur
sempre il loro, dei giurati!- ma dà una mazzata contro tutti gli omertosi delmondo dell’arte. E ha ragione. Ve
lo dice una, io, che ci vive dentro dentro, questa realtà, tra Università e Redazioni, Gallerie e Musei: vi
assicuro che li sento, queste “gole profonde” che poi negano, nicchiano, e davanti agli altri si inchinano,
buffoni di corte tristi… Meno male che c’é art a part checi dà questo spazio.
Arianna

5.

elena scrive:
14 novembre 2008 alle 00:17
MA ALLA FIN FINE, QUESTO RISULTATO, DOTTORESSA, LE SEMBRA EQUO O NO?

Elena Gerbi, Torino

6.

Pippo tori scrive:
14 novembre 2008 alle 00:18
Peccato che non abbia vinto Giovanni Albanese, se lo meritava, é bravissimo, luccicate, futurista!

7.

Piero Carriero scrive:
14 novembre 2008 alle 00:19
RIELLO era meglio di tutti, io ho votato lui! Peccato!

Pero Carriero

8.

Pino Lerini scrive:
14 novembre 2008 alle 00:43
HOTEEELLLL! BRAVO TOSATTI, certo nn ti kambia la vita la cifra del premio ma ti ripaga di qke

spesa fatta per metter su le tue DEVOZIONI! Meglio di niente…

9.

kosma damiano scrive:
14 novembre 2008 alle 01:13
Un Premio come tanti, solo più glamour e internetaddict… Un minestrone informe e stucchevole

dal quale “capare” qualche pezzettino buono e fresco, oppure appena appena commestibile… Nutriente?
Forse…
Quelli che sono noti sono quelli bravi e quindi premiati (e/o viceversa?!). Degli altri non v’é certezza…
Damiano Kosma

10.

Alfredo Sunia scrive:
14 novembre 2008 alle 02:14
Il Premio Terna? Una Terna di DELUSIONE!!!!!

Una strana competizione che si presentava molto bene nella sua veste progettuale!

…Ma Antonio Riello non doveva accomodarsi tra i Terawatt? Come mai si é (o é stato,,a questo punto)
iscritto con i Megawatt? Sempre con rispetto parlando, e senza nulla togliere alla sua bravura….

C’é stato un gran parlare di questo Premio, che doveva essere una sorta di censimento e di incentivo alla
ricerca artistica in Italia, e bla, bla, bla…e invece, in mostra assistiamo a un defilé d(Trussardi ne sarà
felice) di 24 artisti del sistema mercantile dell’arte (sempre i soliti…sono anni…sempre a galla) più i 14
premiati delle categorie diciamo dei “dilettanti” che dovevano rappresentare la vera ricerca artistica (ancora
sommersa) in Italia….Di questi 14, togliendo Antonio Riello e l’altro che é Andrea Chiesi (molto
conosciuto), che già da alcuni anni, anche lui é abbondantemente nel sistema con i suoi paesaggi urbani
ed extraurbani iperrealisti…assommiamo a 24 più due ARTISTI IMPORTANTI più 12 il resto dei “dilettanti”,
tra i due PRIMI e gli altri fino al 7¬¨‚àû (sempre meno 2)….per i quali, pare che sia nato il Premio! Ma se le
cose stanno così, e pare che così dovessero andare (checché ne dicano i due curatori), non sarebbe stato
meglio organizzare una collettiva al Palazzo delle Esposizioni, e mettere insieme, a confronto, con
intelligenza, una nuova realtà (selezionata), con la vecchia (dei soliti noti)? Mah?
E voglio essere ‚Äö√Ñ√∫cattivo‚Äö√Ñù: i soliti noti che appartengono al passatoda
‚Äö√Ñ√∫rottamare‚Äö√Ñù!!! dopo gli onori e il successo. Non per invidia (abbiamo anche la classe politica
da rottamare in Italiaed é sempre più incollata ai propri interessi)ma per una sorta di rispetto verso l’Arte, la
Cultura e la nuova Storia da scrivere, e l’Italia é sempre ultima in questi appuntamenti!!!!!!! Del resto cosa
potevamo aspettarci.

Alla faccia degli incentivi!!!

Per tutti quanti gli altri (bravi, dignitosi, meno bravi, geniali, funambolici, didattici, cerebrali, concettuali,
didascalici, inventivi, tra giovani e meno giovani) …resterà solo un bel ricordo, mediante (si spera) un bel
catalogo, di una “strana competizione” !?!? E’ TROPPO POCO!!!!
Il privato continua a fare il PRIVATO pensando ai propri interessi. Il PUBBLICO, invece (l’Istituzione),
attraverso il Ministro Bondi, continua a fare demagogia (pensando ad un proprio tornaconto) e continua
puntualmente ad essere ASSENTE!!!

Un’ultima osservazione: per fortuna, non sono i premi che fanno la storia dell’artepurtroppo il sistema,
invece, ci riesce, anche se i conti non tornanoE quando ci si accorge delle omissioni, é troppo tardi!!!!

Grazie per l’ospitalità, su questo splendido e controcorrente (e contro-coro) Web Magazine

11.

Valeria Vaccari scrive:
14 novembre 2008 alle 10:45
é evidente che é un premio pilotato dalle gallerie e dai curatori. Spiace per tutti coloro che

ingenuamente vi hanno partecipate. Un consiglio per gli artisti italiani: partecipate ai bandi esteri!

12.

Antonella M. scrive:
14 novembre 2008 alle 12:02
PECCATO PER IL COINVOLGIMENTO DELLA STIMATISSIMA E STIMABILISSIMA CRISTIANA

13.
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PERRELLA IN COMMISSIONE: COME E PERCHE’, DOTTORESSA, HA ACCETTATO DI STR STRETTA
STRETTA IN QUEL CARRETTO DORATO?

casimiro reti scrive:
14 novembre 2008 alle 12:19
Avete scoperchiato il VASO DI PANDORA, ora cosa succederà? Come al solito il solito NULLA

oppure ci si deciderà/decideranno UN REALE CONFRONTO, una MESSA IN OPERA DEL FARE
SISTEMA, una RIFORMA DELLE REGOLE? Parlo naturalmente di tutta la situazione-arte e cultura in
Italia!!!!
Grazie

14.

bruno b scrive:
14 novembre 2008 alle 12:23
Tra i tanti tanti scontenti c’é anche chi non “piagnucola” e basta ma rileva l’inconsistenza di un

Premio che tra le premesse aveva quella di premiare giovani promesse, emergenti e non di favorire i soliti
noti o i ragazzi di bottega… VI RICORDATE COME E’ ANDATA CON IL PREMIO DEL MUSEO DEL
CORSO???
Lo avete scritto e denunciato anche qui, mi pare…
E’ SEMPRE la stessa solita pappa!

15.

claudia C scrive:
14 novembre 2008 alle 12:29
PER QUESTO L’ARTE CONTEMPORANEA IN ITALIA NON E’ CREDIBILE E TUTTO IL SUO

“MONDO” FALLACE E DANNOSO COME ARIA INQUINATA…
Claudia C.

16.

Leo Contavalle scrive:
14 novembre 2008 alle 20:02
Non si vergogna, ilMinistroBondi,di aver avallato questo meccanismo perverso? Non sonogli

sconfitti a criticare e a lamentarsi ma il mondo dell’Arte che guarda e analizza quello che di sbagliato,
scorretto, leggero impazza in questo ambiente, con il benestare istituzionale. Questo é scandaloso! E’
inoltre vero quanto commentato poco sopra, che tante sono le iniziative che illudono, come il TalentPrize
della Banca del Museo del Corso! Ignobili farse!
Leo C.

17.

Vincenzo scrive:
14 novembre 2008 alle 20:04
perché gli artisti si prestano a questi festival di sanremo? siano veri o falsi, siano di qualità o meno,

perché partecipano scannandosi tra loro? non sarebbe meglio che lavorino, magari commentino, scrivano
se lo sanno fare, anzicché fare gare tra di loro?
vincenzo

18.

Ezio scrive:
14 novembre 2008 alle 20:06
Anche se gli artisti premiati sono estranei a queste logiche, sono comunque lì, dentro il

meccanismo… Inutile difendere la categoria che partecipa, come tutti, al giochetto e alla tavolata;
piagnucolare, poi, serve davvero solo a poco!

19.

Kap3 scrive:
14 novembre 2008 alle 20:09
tanto poi saranno tutti lì,inquadrati e sorridenti,alla mostra, alla festa, alla cena… e non cambierà

mai nulla in questa Italia cialtronae pecoreccia, peggio del peggior paese arretrato del mondo, senza più
dignità, senso etico, del limite e del ridicolo.
kap3

20.

maria pia putignano scrive:
15 novembre 2008 alle 03:41
Gli artisti pagano sempre troppo per poter farsi conoscere ed apprezzare. Le partecipazioni ai

concorsi
umiliano, frenano la creativita’, la spontaneita’, invece, vanno allargati gli spazi espositivi per conoscersi
tutti senza vincitori. L’amore per la creativita’ e l’arte che é in me, non sara’ certo annientato da un concorso
che non ho vinto. Sono ottimista, paziente e non demordo, continuero’ a partecipare a tutti i concorsi
e,sono sicura, prima o poi ci sara’ anche per me un premio per il mio lavoro.

21.

M. Chia scrive:
15 novembre 2008 alle 15:26
Brava Maria Pia,

questo deve valere per tutti! Tentar non nuoce e se il tentativo non porta un gran successo, si va avanti, si
insiste. Io non ho amato questo Premio, ma non sono un artista, solo un’appassionata della materia, una
piccola collezionista -Pusole, Galliano, Serrano; Chia, Cucchi; Beecroft, Viola…- e, dato il cognome
“ingombrante” era inevitabile che all’Arte in qualche modo approdassi… Trovo pertanto che l’artista sia tale
anche se i consensi non giungono ma che, parallelamente, ogni tanto anche lui debba fare una sana
autocritica… Come te, deve sempre rimboccarsi le maniche, magari con una maggiore attenzione ai
meccanismi di un Sistema con il quale, anche se “fuori”, deve necessariamente fare i conti. Non vi piace
Marziani? C’é Beatrice…; non va bene? C’é Pratesi; o c’é Bonito Oliva…; non vi aggrada? C’é Bonami; o ci
sono Cavallarin, Pancotto, Pinto, Perrella, Tanni, Ferri, Nobile Mino, Gianni, Ugolini, Cherubini, Di Loreto,
Fusi, Pietromarchi, Bertola, Gioni…; c’é art a part of culture, la Martusciello se la cava egregiamente…
Insomma: l’alternativa, la critica eterogenea é ancora possibile: senza astio né depressione, scegliere e
andare avanti!
Cordiali saluti e grazie

22.

melania panicucci scrive:
15 novembre 2008 alle 15:29
mammamia, come siete arrabbiati!!!! Che sarà mai? Perso un Premio ce ne sarà un altro!

Non tutte le Commissioni critiche bocceranno il vostro lavoro, prima o poi qualcuno valuterà che siete
all’altezza… Se così non fosse: autocritica, ragazzi, autocritica; oppure un bel “chissenefrega” e
perseverare… Il tempo é un gran giudice, la storia una livella!
Mel P

23.

leonardo risso scrive:
15 novembre 2008 alle 16:20

24.
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La Chia si é dimenticata Gianni Romano, nella sua elencazione di critici, ma forse in tanti ci
domandiamo dov’é…

Francesco Cascino scrive:
16 novembre 2008 alle 11:54
Non spiegherò ai soliti “vorrei ma non posso” che i Rothko non li possono fare tutti, perché per

fortuna i miei maestri mi hanno insegnato a vivere e lavorare considerando la mia area di competenza il
mondo, per cui queste polemichette solo italiane mi lasciano indifferente. Voglio solo dire a quei poveretti
che vivono di frasi come “meccanismo manipolato” e altre amenità da terzo mondo assistenzialista, che noi
ci abbiamo messo cuore, anima e competenza, che il meccanismo era totalmente trasparente e virtuoso,
che la Giuria ha un curriculum di eccezione e che su questo si basano le scelte. Così ragionano i
professionisti; il resto é noia italiana di chi non ce l’ha fatta e non ce la farà mai. E dentro di se lo sa bene.
Sfogarsi con chi ha lavorato 16 ore al giorno da Aprile ad oggi, per far emergere artisti e sistema, é come
criticare gli investimenti in arte perché non si ha la capacità di intercettarli. Buona continuazione verso il
baratro dell’ignoranza. Noi ci affidiamo solo ai risultati tangibili, e alle persone come Melania che hanno il
senso dell’equilibrio e dell’eleganza intellettuale, dimostrando di aver capito e interiorizzato come ci si
esprime quando si lavora nell’arte, comunque la si pensi. Francesco Cascino (Segretario Generale Premio
TERNA 01)

25.

Paolo Marras scrive:
16 novembre 2008 alle 12:13
Scusi lei, signor Cascino,

ovviamente Lei difende le sue scelte, il suo lavoro, ed é ovvio che così sia: permetta agli altri di fare lo
stesso. Non é detto che Lei abbia la verità nelle sue mani, come non é certo che l’abbiano “gli altri”…: tutto
dipende da che sponda si guarda il fiume, Lei lo sa. questo? Apostrofare i dissenzienti “quei poveretti”,
però, la dice lunga sulla sua eleganza.
ps: NON sono un artista.
Grazie di questo Blog.

26.

Roberto Salla scrive:
16 novembre 2008 alle 12:15
Ci piacerebbe sentire anche l’opinione del critico Gianluca Marziani, un pò il motore di questo

super pubblicizzato ma anche seguitissimo Premio…

27.

barbara martusciello scrive:
16 novembre 2008 alle 12:27
MI PREME SEGNALARE A TUTTI CHE ABBIAMO SOLLECITATO GIANLUCA MARZIANI E

FRANCESCO CASCINO A INTERVENIRE A QUESTO FORUM.

ABBIAMO DATO IL “VIA” 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 TANTO 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

28.

r.losapio scrive:
16 novembre 2008 alle 12:32
Considerazioni di Angelo Riviello, uno dei finalisti al Premio Terna 01

Personalmente, davo per scontato, che i premiati sarebbero scaturiti a seguito di una bella mostra di tutte
le opere degli artisti selezionati nelle tre categorie al Palazzo delle Esposizioni (come lo é stato in passato,
nella metodologia, per il Premio Trevi Flash Art Museum, nelle sue poche edizioni iniziali). In questo ho
avuto una sorpresa (avrò letto certamente male il bando di partecipazione)Sono stati altri amici artisti
(partecipanti al premio) che mi hanno ravveduto e corretto, quando ne parlavo, e l’ho saputo solo all’ultimo
momento, preso come sono da altri mille impegni.

A parte il fatto che sarebbe stato un Evento di notevole interesse, vorrei dire ai due curatori(sotto forma di
proposta, per una prossima volta?), che quella era, poteva e doveva essere la sede legittima dove
scegliere le opere da premiare, durante lo svolgimento dell’esposizione guardandole dal vivo, nel reale,
dopo il virtualefacendo scaturire (volendo) anche il voto del pubblico (reale), fino al suo termine, per evitare
quella gazzarra on line, patetica e ridicola che ne é scaturita, sui voti sospetti, che appariva
‚Äö√Ñ√∫inevitabile‚Äö√Ñù, che io stesso ho sperimentato, nelle ultime 12 ore, da inesperto quale sono, per
appurarne la veridicità..

Infatti a tal proposito, mi fa estremamente piacere (come credo a tanti che conservano ancora un’etica) che
abbiano annullato tutta quella valanga di falsi voti on line, a cui abbiamo assistito, dando una prova di
rigore e di serietàuna valanga di falsi voti non proprio dignitosa nel comportamento (anche se
comprensibile..per svariati motivi) di moltissimi artisti, e che certamente non giova e non gioca a loro
favore, dove un po’ tutti sono stati coinvolti soprattutto quelli delle prime posizioni, ed é sacrosanto giusto
che a vincere il premio on line del pubblico, sia stato l’opera più votata con preferenze valide.

Poi per il resto sono tutte conferme. Sono storie di ordinaria amministrazione e penso che debbano essere
i due curatori a comunicare le loro motivazioni, se lo riterranno opportuno. Non sono tenuti a farlo, perché
come da bando, la giuria é insindacabile. Ma uscendo fuori dai panni dei giurati, per guardarsi con
distacco, un po’ come gli attori brechtiani e ponendosi come professionisti del settore, e se si crede in un
dibattito, serio, democratico e propositivo, per coinvolgere sempre di più il pubblico, nel far crescere
l’interesse e la passione nell’arte contemporanea, oltre ad incentivare e incoraggiare la ricerca artistica del
presente (come da presupposti progettuali) e per una maggiore partecipazione degli artisticredo che si
debba o si dovrebbe fare. Aprire un dibattito, anche per studiare nuove strategie migliorative nella
concertazione tra pubblico e privato, per gli stessi artisti (giovani e meno giovani, soprattutto indipendenti) e
metterli in condizione di recuperare almeno in parte le spese minimali per la realizzazione di un’opera,
senza fare assistenzialismo. Anzi dal momento in cui l’opera, viene consegnata virtualmente
all’organizzazione del premio, e questa sull’immagine esercita tutti diritti, a tempo indeterminato (la facoltà
ma non l’obbligo, come si recita nel modulo di partecipazione), senza nessuna rivendicazione da parte

29.
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dell’artista, sarebbe un diritto, concedere prima della donazione (perché di donazione si tratta) un minimo:
le spese basilari per la realizzazione. Proposta che già ho comunicato a Marziani, prima del 13 novembre
(parlandone anche con alcuni amici artisti che hanno condiviso), in forma privata su facebook,chiedendogli,
infine, notizie del bravissimo Antonio Riello, che con grande meraviglia l’ho visto gareggiare tra i
megawattperplessità che già ho letto da qualche altra parte, e non solo di Riello, che condivido
pienamentesarebbe come riavere Fontana e/o Pollock vivi e si mettessero a gareggiare con degli
‚Äö√Ñ√∫sconosciuti‚Äö√Ñù, tra ‚Äö√Ñ√∫indipendenti‚Äö√Ñù e artisti di galleria ‚Äö√Ñ√∫emergenti‚Äö√Ñù.

Infine, lasciatemi confessare un ultimo desiderio: la formula del Premio Terna 01 (pubblico/privato), nelle
intenzioni, mi é piaciuta (a parte la mostra dei finalisti, di cui ero convinto che si facesse) , perché ha dato
modo a tutti di partecipare e di confrontarsi (anche se solo virtualmente), però al tempo stesso sogno un
Premio (proprio perché é anche pubblico e non solo privato) con una quarta categoria (freewatt?) riservata
agli artisti cosiddetti ‚Äö√Ñ√∫indipendenti‚Äö√Ñù (considerati una sorta di figli di NNche al massimo se la
fanno con associazioni no-profit), e cioé a coloro che non hanno mai avuto e non hanno una galleria (o per
scelta o per questioni caratteriali), che li rappresenti, che li promuova, che li pubblicizzi, che li renda visibili,
che li aiuti, anche nei momenti di sconforto. Questo, anche se relativo, per far sì da evitare, o arginare in
parte, le solite e immancabili critiche, lamentele e perplessità (da parte dei non selezionati) nei confronti di
Premi dove partecipano (anche) artisti cosiddetti ‚Äö√Ñ√∫emergenti‚Äö√Ñù, presentati direttamente dalle
gallerie (i privati)..che hanno bisogno di vincere un premio, per essere effettivamente e credibilmente
‚Äö√Ñ√∫emergenti‚Äö√Ñù. Le gallerie, e cioé i privati, si sa, sono una forte componente, direi quasi
decisiva, all’interno e nella concertazione del sistema dell’arte, e quando investono su un artista, non lo
fanno certamente per ‚Äö√Ñ√∫beneficenza‚Äö√Ñù, o per la sola passione dell’arte (giustamente), ma anche
per una questione di prestigionon solo morale

Angelo Riviello
15-novembre -2008

giampi scrive:
16 novembre 2008 alle 15:10
Quanta saggezza Vincenzo e Melania!! e quanto poco però assomiglia alle tensioni agli spasmi

dell’umana natura… ci vorrebbe una riformattazione…reimpastare da capo; mi pare che la materia sia finita
però.
Si vuol essere “fuori” e poi si crolla ai primi riconoscimenti, o alla prima macanza di luci…non sò se vale
solo per la categoria artisti però, in questo caso mi sà che si tratta di ciccia universale…

30.

Claudio Stefani scrive:
17 novembre 2008 alle 13:38
Concordo! Questo, infatti, vale per ogni settore: prima si spera, ci si impegna, poi quando arriva la

sberla, la delusione, si molla e si recrimina. Il che va bene, ma sono spesso le argomentazioni che sono
fallaci, o mancano del tutto, così come una reazione costruttiva…

Il Signor Cascino anche, però, mi sembra non aiuti la civile discussione, definendo “poveretti” quelli che
hanno sollevato dubbi sulla legittimità di decisioni e regole e, in definitiva, limitandosi a due righe di scarno
e un pò “sgangherato” comunicato ( e non si offenda, registri quel che ci ha fatto percepire!).

Siate tutti più onesti e comportatevi in modo decente: accettate le critiche, confutatele, proponete
miglioramenti o alternative… se ne siete capaci, se avete lo spessore intellettuale per farlo: spessore,
capacità, decenza e aggiungo, anche, rispetto SONO OBBLIGATORI sia nei politici che hanno la
responsabilità della cultura nel nostro paese, sia nei critici ma anche -non “ciurliamo nel manico”- negli
artisti. L’era di un Ligabue inconsapevole, del reietto in soffitta, del genio istintivo, dell’incompreso fuori dal
mondo e dal sistema é finito da un pezzo; l’opera d’arte e l’Arte stessa, oggi, non basta che sia “bella” o
“poetica” ma deve avere una preminenza concettuale, intellettuale, colta, che deve strutturarla… Pena
l’auto-esclusione non già dal Sistema ma dal Mondo, dalla Storia.
Grazie

31.

Maddalena scrive:
20 novembre 2008 alle 18:33
Cari artisti fregatevene del premio Terna e di altre cose del genere,tappatevi nei vostri studi e

sfogatevi nel vostro lavoro, concentrate le energie vere nella vostra ricerca artistica e non sperperatele
altrove. Io l’ho fatto per troppo tempo cercando di capire come entrare in un sistema dove alla fine mi sono
accorta che era deprimente e offensivo per me stessa farne parte. Dove l’artista non decide nulla e ci sono
tutti gli altri che pianificano il tuo lavoro..beh cari colleghi cerchiamo di riprenderci almeno il controllo delle
nostre idee e di cosa vogliamo fare come artisti liberi dal sistema, liberi da queste buffonate di concorsi,
liberi da certi critici che se la cantano e se la suonano da soli, liberi dalla politicizzazione dell’arte, liberi
dalle gallerie salottifere.
Maddalena

32.

Claudia Colasanti scrive:
24 novembre 2008 alle 01:03
Vorrei solo avvisare che é la prima volta che entro in questo sito, e non sono io la Claudia C. che

lascia commenti radicali a destra e a manca… anzi la prego di firmarsi interamente, d’ora in poi, grazie.

33.

Claudia Colasanti scrive:
24 novembre 2008 alle 01:12
ps. Molto bello il sito e il lavoro svolto…

34.

Claudia C. scrive:
24 novembre 2008 alle 18:37
Scusi signora Colasanti, ma chi la conosce? Che modo é di inserirsi in un blog pontificando come

devo e se devo firmarmi? Non per disilluderla, sa, ma di “Claudia” ce ne sono miliardi, anche nel mondo
dell’arte, e un monogramma non fa male a nessuno! Non é che tutti abbiano pensato a lei, davvero…
Comunque non sono un’artista, non sono un critico, colleziono, mi occupo di una importante fondazione e
non ho voglia di evidenziare esattamente chi sono, per ora.

35.

Claudia Colasanti scrive:
25 novembre 2008 alle 23:32
Scusi signora Claudia C non le sembra una reazione vagamente esagerata? Certamente non sono

l’unica Claudia C, per carità, ma a lungo mi sono firmata così in molti siti dedicati all’arte. Non mi interessa
chi sia lei, ma solo distinguere chi sia io e chi lei. E l’ho semplicemente precisato. Del resto le opinioni che
lei esprime non sono che sue.. non vorrà confonderle con quelle degli altri miliardi di Claudie, no?

36.
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Silvia Borello Lenta scrive:
27 ottobre 2009 alle 14:46
non ho niente da dire, sulle modalità di scelta dei vincitori… ciò che mi lascia parecchio perplessa

però è che ho visto tantissime foto… ma non doveva essere un premio di pittura..? Forse ho letto
male….ecco, questo, per me non è stato del tutto corretto, riguardo agli artisti…. le foto sarebbero dovute
essere messe in una sezione a se stante, ogni disciplina è differente… anche se fa parte del mondo
dell’arte.. tutto qui…

37.
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THE NATIVITY OF THE SUN’S WALKING STICK, A
PERFORMANCE BY FRITZ STOLBERG AND NISSA

NISHIKAWA | BY DAVID MEDALLA

14 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
592 lettori

The Nativity of the Sun’s Walking Stick
a performance by Fritz Stolberg and Nissa Nishikawa
on the Grand Union Canal in Hackney, London,
Thursday, 8 November 2008

Three days after his deeply moving performance entitled “Feats of Purring
Clay” at the Royal Academy in London, on Sunday, the 2nd of November
2008, the Australian artist Adam Nankervis was deep in conversation with
German  film-maker  Fritz  Stolberg  in  a  house  at  Clapham  North,
discussing the text  of  the  flyer  that  Fritz  was writing  to  announce his
coming performance with Nissa Nishikawa, entitled “The Nativity of the
Sun’s Walking Stick”. I listened to their discussion and to Adam’s offer to
list Fritz’s & Nissa’s performance as an event of MUSEUM MAN. Fritz
gladly  accepted  Adam’s  offer  to  list  his  (Fritz’s)  performance  in  the
MUSEUM MAN website.

Earlier this year, when MUSEUM MAN was residing in a beautiful house
on Cerro Alegre in Valparaiso, Chile, Fritz Stolberg and Cecilie Gravesen
created a trans-continental event whereby they co-curated a live action by
Chilean film-maker Alexander Jorodowsky who read the Tarot of Adam
Nankervis by telephone from Paris to Valparaiso. Cecilie Gravesen later
showed  me  a  beautiful  colour  photograph  of  the  Tarot  cards  that
Jorodowsky drew for Adam.

Thursday,  the 8th of  November 2008: Adam Nankervis and I  took the
Northern Line underground train from Clapham North to Liverpool street
from where we boarded a double-decker bus to Mare street in Hackney. It
was four in the afternoon when we arrived in Hackney. It was a slightly
chilly afternoon, the start of autumn in England. We walked down some
stone steps opposite Vyner street to the footpath beside the Grand Union
Canal.

I told Adam the building opposite us, across the
canal,  not so long ago housed several artists’
studios. Fritz had a studio in the building which
now was  empty.  The  building  was  bought  by
property  developers  who  drove  away  all  the
artists-tenants. The property developers bought
the  building  for  profit,  in  response  to  the
gentrification of London’s East End, anticipating
the development of the Olympic village. It was
partly due to the gentrification of London’s East
End (whereby Fritz lost his studio and his home
in Hackney) that he was inspired to create his

performance.

When Fritz had a studio on Vyner street beside the Grand Union Canal he
made a sculpture in the form of  a rowing boat.  Losing his studio and
home, Fritz had to leave the boat on the canal. He decided to use the
boat  for  his  performance which he created shortly  after  he met  Nissa
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Nishikawa.

Together Fritz and Nissa evolved the concept of  a performance which
referred to the change in their former neighbourhood. They wanted their
performance to take place at twilight, to symbolise the lines between life
and death, the passing of day into night, the end of a love, the death of a
friend, the change of the seasons, as well as the material change to the
area they once lived in.

Adam and I arrived half an hour early before the performance. We saw
Fritz’s boat on a patch of mossy ground beside the footpath. The boat
was small and painted black. We noticed that it had a hole in its middle
and something like a pack of batteries was attached to the boat’s interior.
Adam and I walked down the footpath towards Broadway Market. After
our brief walk Adam and I went to a cafe on Mare street. We saw Fritz
and Nissa there,  and Marcella  Puppini  and her  mother  from Bologna.
Shortly afterwards we were joined by Jams Reyes, Cecilie Gravesen, Jill
Rock, Nico Pollen and Nick Brooks.

After English tea, we descended once more down the stone steps to the
footpath beside the canal. This time we saw Nissa Nishikawa, dressed in
a voluminous white dress, holding a rope tied to the boat. Slowly, with
great effort, like a drayhorse that in the past drew the boats containing
merchandise along the Grand Union Canal, Nissa towed the boat along
the dark water of the canal which was illuminated by a light inside the
boat.  From time to time,  joggers and bikers dashed along the canal’s
footpath. The tinkling of the bells of the bicycles and their twinkling lights
illuminated the footpath.

We followed Nissa as she passed beneath the bridge which was beneath
the road. Cecilie Gravesen also followed, filming the performance in the
gathering darkness.

When Nissa reached the second bridge, a railway bridge, she got into the
boat and rowed slowly towards the opposite shore.
I  was  reminded  of  a  Noh  actor  rowing  a  boat  as  I  watched  Nissa’s
body-movements  when  she  rowed  the  boat  towards  the  other

embankment opposite us.

We  heard  the  melancholy  sound  of  an
accordion  played  by  Marcella  Puppini  across
the  canal  on  an  embankment  beside  an  old
brick wall. Trains paased overheard; the sounds
of their passing gave a staccato-counterpoint to
the accordion’s music. The passing trains threw
brief mini-strobes down the gap in the railway
bridge overhead.

Slowly,  Fritz  walked  along  the  footpath,  his
solemn steps silently pacing in a slow almost-

dance-like rhythm near the edge of the canal’s dark water.

Fritz Stolberg held a tall wooden stick with which he measured the depth
of the water and the height of the sky.

The title of the performace, “The Nativity of the Sun’s Walking Stick”, was
based on an Ancient Egyptian rite of passage which was performed by
the pharoah during the time of  year,  autumn, to keep the sun shining
during the dark period until the winter solstice in December. The Ancient
Egyptians believed that the sun might stop shining altogether as the days
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got shorter in autumn. The pharoah would walk solemnly along the walls
of the temple to support the sun on its journey across the sky. Thus, like a
pharoah, Fritz walked with a tall stick, silhouetted in the darkness, until he
came to a part of the canal where he had constructed an old industrail
pulley with ropes across the water.

In  the  gathering  darkness,  Fritz  used  an  old  industrial  pulley  system
across the canal whereby he exchanged live fish in a polythene bag with
the chunks of gold that Nissa was throwing from the boat.

When Fritz and Nissa were putting their ideas
for  the  performance  together,  they  originally
planned to have their friend Jim Marcovich, the
great  klemer  musician,  to  play  the  accordion.
Suddenly, to their sorrow, Jim Marcovich died.

Fritz and Nissa asked Marcella Puppini of the
Puppini  sisters  to  play  the  accordion  for  the
performance.

The  melancholy  drone  of  the  accordion
suddenly changed into a lively piece of popular
music  the  moment  Nissa,  without  warning,

jumped through the hole in the middle of the boat.  For a few anxious
minutes, there was no sign of Nissa. I learned from Fritz, a day later, that
Nissa’s dress (designed so that it would have floated like a giant jellyfish
on the water) got caught briefly on an anchor or rope in the boat, so that
she had to struggle to free herself, or she would have drowned. We (who
were  on  the  other  embankment  opposite)  had  no  idea  of  this
near-accident from which, luckily, Nissa survived.

Joyfully, Nissa swam to the other embankment to the sound of the lively
accordion music  and to  the enthusiastic  applause of  those of  us who
witnessed the  very  beautiful  performance by  Fritz  Stolberg  and Nissa
Nishikawa  which  they  dedicated  to  their  late  friend,  the  great  klemer
musician Jim Marcovich.

David Medalla
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ROMA-NEW YORK A/R AVANGUARDIE TEATRALI DEGLI
ANNI ’60 E ’70 | DI ISABELLA MORONI

15 novembre, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, convegni & workshop, teatro danza
650 lettori

Le  avanguardie  di  ieri  e  il  teatro
indipendente di  oggi  si  ritrovano a
Roma, dal 15 al 23 novembre, nei
luoghi  storici  del  teatro  di
sperimentazione  in  un  susseguirsi
di  eventi  teatrali,  di  incontri  e  di
esplorazionidel  nostro  passato  e
del nostro presente teatrale.

ROMA- NEW YORK A/ R avanguardie degli anni ’60 e ’70 a Roma e
New  York,  eredità  ed  influenze  nel  teatro  indipendente
contemporaneo,  parte  da  un’idea  di  Lydia  Biondi  (anima
dell’Associazione  Culturale  MTM  mimoteatromovimento)  e  raduna
attorno a sè persone, storie e racconti.

Ce ne sono tanti di personaggi che hanno fatto l’avanguardia a Roma. Ci
sono  i  più  importanti:  Mario  Moretti  (Teatro  dell’Orologio),  Giancarlo
Sepe  (Teatro  La  Comunità),  Giancarlo  Nanni  (Teatro  La  Fede),
Ferdinando  Ceriani  (Teatro  La  Ringhiera).  Simone  Carella  e  Ulisse
Benedetti (Teatro Beat 72), Pippo Di Marca (Metateatro), Memè Perlini
(La Piramide), c’è il grande orchestratore Renato Nicolini, i migliori esperti
come  Valentina  Valentini  (Università  La  Sapienza)  ed  Italo  Moscati
(giornalista e autore);  da NY arriva Ellen Stewart  e la Compagnia La
MAMA  e.t.c.  e  per  gli  scenari  indipendenti  contemporanei  c’è  (in
rappresentanza?) Graziano Graziani del Rialto Occupato.

Ma altrettanti non ce ne sono, segno forse che i conti con la memoria
sono sempre difficili, o che il Teatro nella capitale non ha mai smesso di
soffrire, così tanto, di dimenticanze e di dimenticati.
Allora come ora.

Il  programma,  però,  è  succulento,  intriga  e  lenisce.  Celebra  ed  offre
speranze, ma soprattutto riporta in vita prassi ed argomenti di cui ora più
che mai abbiamo assai bisogno.
E ci offre pezzi della storia di un teatro fatto dal niente.
Un teatro costruito sui sogni, sulle speranze, sulla certezza della libertà
del pensiero e della necessità della dialettica e dello scambio, sulla forza
della verità racchiuisa nella parola e nel gesto, oltre che sulla fatica, sul
talento e sulla creatività di spiriti appassionati.

Si inizia sabato 15 al Museo di Roma in Trastevere dove, dalle 10,30
alle 18,con il convegno: Le avanguardie teatrali degli anni ’60 a New
York e a Roma.
Riflessione  e  analisi  sulle  loro  influenze  nel  teatro  contemporaneo
indipendente.  Si  può  parlare  oggi  di  ‚Äö”avanguardia”?  al  quale
parteciperanno tutti gli artisti di allora e di ora, quelli che partendo dalle
cantine hanno inventato un modo di fare teatro e quelli che questo modo
lo  hanno  trovato,  lo  hanno  appreso,  lo  hanno  elaborato,  distrutto  e
ricreato, ma del quale -spesso- non ne conoscono le origini.
Affiancherà il convegno la proiezione di filmati sul Living Theatre e su LA
MAMA.
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A seguire:

16 Novembre – Teatro dell’Orologio ore 21.00
READING in Italiano di RAVENS FEED US di Margaret Hunt
A cura di Riccardo Cavallo

17 Novembre – Teatro dell’Orologio ore 18.00
READING in Inglese di RAVENS FEED US di Margaret Hunt
A cura di Riccardo Cavallo e Patrizia La Fonte

18/19/20 Novembre – Teatro La Comunità – ore 21.00
direttamente da NY
CONJURE WOMAN di Beatrice Manley
Regia di George Ferencz
Prodotto da Teatro LA MAMA, diretto da Ellen Stewart
con: Sheila Dabney e Yukio Tsuji, Kiku Sakai, Jasper Mc Gruder
Disegno luci Jeff Tapper Scenografia Jun Maeda
Una favola toccante e aggressiva sulla schiavitù

20 Novembre – Teatro Nuovo Colosseo SPAZIO PERFORMATIVO
Remake di FECALORO di Elio Pagliarani (1966) –regia di Gian Carlo celli
A cura di Lydia Biondi e Simone Carella
con:  Giulia  Adami,  Giovanni  Di  Lonardo,  Bruno  Pietro  Monico,  Elisa
Pavolini

21 Novembre – Teatro La Comunità ore 21.00
Proiezione su schermo del grande successo al FRINGE FESTIVAL di NY
2008
THE AMISH PROJECT scritto e interpretato da Jessica Dickey
Regia di Sarah Cameron Sunde
Una  ricostruzione  drammatica,  toccante,  tenera  e  divertente  della
tragedia avvenuta pochi anni fa, all’Amish school (Pensilvania) dove nove
bambini furono freddamente uccisi

22 Novembre – Teatro La Comunità ore 21.00
Dalle 17 alle 20.30: proiezioni di materiali d’archivio
(C. Bene, L. De Berardinis, P. Di Marca, G. Nanni, G: Sepe etc)
ore 21.00
OMAGGIO A FRANCO MOLE’ e IL TEATRO LA RINGHIERA
A cura di Ferdinando Ceriani
Filmati, documenti, ricordi, testimonianze, brani teatrali

23 Novembre ore 20 – Teatro L’Orologio kermesse finale
Con  il  patrocinio  del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  della  Università  La
Sapienza,  l’Ambasciata  USA e  CRIC  (consorzio  romano  interpreti  di
conferenza).
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L’ASSOCIAZIONE RED RIFORMISTI E DEMOCRATICI DI
ROMA: DIBATTITO SUL FUTURO CULTURALE DELLA

CAPITALE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

17 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, beni culturali, convegni & workshop
369 lettori

Ecco, ci siamo, qualcosa si muove
in città: è rosso anzi arancione ma
anche…  no…  come  direbbe
veltronianamente  Crozza,  il
comico, il satirico televisivo su testi
di Stefano Disegni e team…

Ci  siamo,  dicevamo:  qualcuno  si
preoccupa del futuro culturale della

città  e  propone un dibattito  più  o  meno aperto… Noi  di  art  a  part  of
cult(ure) il dibattito lo abbiamo aperto da tanto, a dire il vero, e qualcuno
comincia  a  capire  l’importanza di  questi  osservatori,  del  fare  rete,  del
confronto su temi fondamentali per un Paese civile…

L’Associazione ReD (Riformisti e Democratici) di Roma si muove, nel
tentativo di dare il proprio contributo all’apertura di un dibattito sul futuro
culturale della città.

Cosa è ReD? Parlamentari ma non solo, in una rete che ha dato luogo a
una Fondazione culturale che è anche, ovviamente, politica, “una risorsa
non una corrente,  al  servizio  del  Pd,  non in  contrasto…” ,  in  qualche
modo connessa ad un’altra Fondazione,  pure di  massimo D’Alema, la
Italiani-Europei.

Non di politica, però, si parlerà, se non in quanto partner inevitabile di ciò
che  riguarda  la  cultura  e  le  sue  sorti  a  Roma.  Sono  stati  invitati  a
discuterne  personaggi  definiti  “degli  esperti  della  materia”  e  siamo
davvero curiosi di sapere quanto lo siano, esperti, e su quali basi siano
stati coinvolti; speriamo che almeno qui si rispettino le quote rosa e che
l’età minima dei protagonisti sia, almeno qua e là, più bassa… Va inoltre
detto che se te la canti e te la suoni a casa tua fai ciò che vuoi, e inviti chi
ti  pare,  ma se vuoi  organizzar  la  cena sociale  o  conviviale  che dir  si
voglia,  devi  necessariamente  accogliere  e  rendere  partecipe  e
protagonista  anche l’amico  dell’amico,  che poi,  magari,  diventa  anche
tuo…

Disgressione  a  parte,  diciamo  subito  chi  ci  sarà,  a  questa  riunione
ufficiosa:anche  “alcuni  decisori  politici  da  cui  ci  aspettiamo risposte  e
scelte concrete”, ci dicono dalle alte sfere… In tanti, per la verità, se lo
aspettano, e invitiamo tutti a lavorare per questo.

“Crediamo che da questo primo confronto franco e aperto possa scaturire
una discussione, la più larga possibile, sul futuro culturale della nostra
città“,sottolinea il portavoce del Coordinamento La città culturale che
vogliamo,  Pino  Galeota,  che  rilancia:  “partendo  dall’analisi  –  senza
reticenze  –  sui  meriti,  limiti  ed  errori  del  cosiddetto  Modello-Roma”
puntiamo  alla  “individuazione,  anche  col  nostro  contributo,  delle  linee
guida di una possibile programmazione e progettazione culturale”.

Va  riconosciuta  a  Galeota  una  posizione  critica  su  certe  dinamiche
partitiche anche in fatto di arte e cultura, e rivolte onestamente puredella
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parte politica alla quale appartiene, come dimostra una sua lettera che
qui già pubblicammo: http://www.artapartofculture.net/2008/08/20/…

Staremo a vedere: art a part of cut(ure) vigilerà e vi darà conto di come
è andata; sappiamo già che a presiedere l’incontro sarà Piero Latino,
che a introdurre sarà lo stesso Galeota,e che discuterannodell’argomento
Umberto  Croppi,  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Roma,
Luciano Hinna,  docente di  Economia delle  Aziende Pubbliche e Non
Profit,  Paolo  Leon,  docente  di  Economia  Pubblica,  Walter  Tocci,
deputato del Partito Democratico, Luca Lo Bianco, esperto di Politica di
Sviluppo,  Umberto  Marroni,  capogruppo  consiliare  del  Partito
Democratico,
Pietro Valentino, docente di Economia Urbana. Coordinano: Aldo Garzia
e Corrado Morgia.

Claudio Stefani scrive:
18 novembre 2008 alle 12:48
Adesso tutti si preoccupano del futuro del “sapere” di questo Paese… Ma “prima”, piuttosto che

rinfacciarsi poltrone e consensi, litigando per il potere, potevano tutti far fronte comune per impostare
qualcosa di solido e duraturo,che non fosse smontato, manipolato, umiliato tanto facilmente “da quelli
dopo”… E “quelli dopo”, cioé quelli di oggi, stanno facendo la stessa cosa: con meno “uomini” preparati
culturalmente perché, non curandosi abbastanza dello sviluppo intellettuale della propria area politica,
chiusi nel passato, nell’accademico, nell’incapacità di aprirsi, di capire e studiare magari un pò (Bondi per
primo, che ha UFFICIALMENTE detto che “l’arte contemporanea” é incomprensibile, dando ad intendere
che se ne può fare a meno: i tagli alla cultura lo dimostrano!), non hanno chi mettere nei posti-chiave che
sia davvero credibile e competente… Così, un manager di Mc Donald’s é a gfestire i nostri Musei…!

1.

Claudio Resta scrive:
18 novembre 2008 alle 12:57
Seeee: ma se non si trova un accordo nella politica lo vogliamo trovare nella Cultura?

Ma state scherzando?
Piuttosto: via tutti e largo ai nuovi, che siano più giovani o solo meno compromessi! Ciò vale in ogi
schieramento politico, capito?!
Affidiamoci a qualcuno davvero “come noi”, che viva la vita quotidiana, con i conti da pagare, che va a
teatro e al cinema “normalmente”, che fa le file, che non é mai “in lista” e non gode di “privé”; che fruisce e
conosce i Musei, viaggia in treno e non in CLASSE A, compra i libri, per esempio…
La cultura di un Paese si inizia dal “basso”, tra la gente, nelle scuole; e moralizzando questa politica non
più credibile, fatta di prevaricazione e privilegi…
Credo che persone come Veltroni, D’Alema, ma anche Casini, Buttiglione e tutti i vari signorotti al Centro e
a Destra, INSOMMA DA TUTTE LE AREE POLITICHE, che sono cresciuti a pane, politica, privilegi, ora
debbano andare a casa, lasciando spazio di agire a gente migliore, meno compromessa, per
RICOMINCIARE. MAGARI, DALLA CULTURA, tagli alla Scuola permettendo…

2.

Karma kalmo scrive:
18 novembre 2008 alle 13:01
RED per ricordare un passato che é ormai andato, spappolato? Ricominciare si deve, si può, ma

pulendo, resettando, SOSTITUENDO con qualcuno di vero, pulito, nuovo, credibile, che non sia
compromesso con i vecchi sistemi, con ilclientelismo sfrenato… Sia chiaro: il CAMBIAMENTO, dopo un
serio esame di coscienza, INIZIA DA CASA PROPRIA!!!! La crisi non vi insegna proprio nulla?

3.

Giorgio C. scrive:
19 novembre 2008 alle 01:45
Bah! ora tutti a lamentarsi che sì, in effetti, si sono raggruppati soldi e potere in mano ai soliti, agli

amici… E lo dice anche chi quei privilegi li ha avuti!!! Vergognatevi! Ora tutti a flirtare con i nuovi vincitori…

4.

Paolo scrive:
19 novembre 2008 alle 22:37
Il connubio tra politica e arte é finito con Parigi per fortun. E da tempo. Antica capitale e – prostituta

– della cultura dell’Est e dell’Ovest.
Basta con tentativi di recupero crediti…
Ci siamo evoluti.
Vorrei solo arte.

5.
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BENI CULTURALI: NESSUN CONCORSO, A SORPRESA
RESCA ALLA DIREZIONE DEI MUSEI. TRA LE INEVITABILI

POLEMICHE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

17 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, beni culturali
458 lettori

E’ Mario  Resca  il  nuovo  direttore
della  (ennesima)  struttura
istituzionale  in  fatto  di  musei  e
cultura… La neonata “cosa” di fatto
gestirà i Musei e le aree di cultura
aperte  al  pubblico  seguendone  lo
sviluppo.  Insomma,  come  a  dire
che i Musei, con i loro Direttori, non

sanno o non possono farlo da soli, magari semplicemente interagendo,
facendo Rete, e abbisognano di  tutor,  padrini,  ennesimi controlli… Chi
controlla cosa e perchè, e chi controlla i controllori, poi, è tutto da scoprire
e capire…

Questo è quanto, però, resoci noto dal Ministro per i Beni e le Attivita’
culturali Sandro Bondi che precisa che l’incarico sara’ assunto da Resca
“una  volta  entrato  in  vigore  il  regolamento  attuativo  della  riforma  del
Ministero  per  i  beni  e  le  Attivita’  Culturali.  Nelle  more,  Mario  Resca
assumera’ il ruolo di consigliere del ministro per le politiche museali, al
fine di avviare la sua attivita’ per il rilancio del settore museale nazionale”.

Ora, non per far sempre le pulci a tutto e a tutti ma, insomma, ci sono
manager e manager e magari qualcuno più legato alla cultura e all’arte lo
avremmo visto  meglio  al  timone di  una tanto  mastodontica  e  delicata
istituzione…

Imprenditore ferrarese, 63 anni, è stato personalmente scelto dal ministro
Bondi.

Ha  una  laurea  in  Economia  e  Commercio  alla  Bocconi  di  Milano  -e
quando mai?-,è candidato nel 2003 alla direzione generale della Rai e il
suo nome è affiancato ad Alitalia. Viene dalla Chase Manhattan Bank,
hauna lunga e polimorfica storia di incarichi, tra editoria, finanza ed alta
moda.  Nel  1974  venne  nominato  direttore  della  Biondi  Finanziaria
(gruppo Fiat) e dal 76 al ’91 è partner di Egon Zehnder. In quel periodo è
anche  Consigliere  di  Amministrazione  diuna  società  del  Gruppo  Rcs
Corriere della Sera e del Gruppo Versace. Dal 1995 al 2007 è Presidente
e Amministratore Delegato di McDonald’s Italia. E’ stato inoltre Presidente
della Sambonet S.p.A., della Kenwood Italia S.p.A., socio fondatore della
Eric  Salmon  &  Partners  e  Presidente  dell’American  Chamber  of
Commerce ed è Consigliere indipendente dell’Eni dal maggio 2002.

Il Sottosegretario ai Beni culturali Francesco Giro è convinto che questa
nomina sia un “un segnale di forte cambiamento’ (…) che si svilupperà
avvalendosi  delle  straordinarie  competenze presenti  nelle  strutture  del
Ministero e all’insegna di  quello spirito riformatore della norma e della
prassi richiamato dal Capo dello Stato per una tutela e una valorizzazione
del  patrimonio  storico  artistico  davvero  efficace  e  in  grado  di  attrarre
nuove risorse”.

Non  è  dello  stesso  avviso  la  componente  sindacale  della  Uil  –  Beni
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Culturali,  che  lamenta  come  tale  decisione  e  scelta  rappresenti
“l’ennesima  dimostrazione  di  come  alle  annunciazione  parlamentari  e
pubbliche seguano fatti e comportamenti diversi”. Cioè è anche dichiarato
nellanota  ad  hoc  del  Segretario  generale  Uil-Beni  e  Attivita’  culturali
Gianfranco Cerasoli che spiega: “Basterebbe rileggersi le dichiarazioni o
qualche dispaccio di agenzia per ritrovare impegni solenni del ministro
Bondi  quando affermava che la scelta del  Direttore generale ai  Musei
sarebbe stata fatta attraverso una concorso internazionale perche’ era
sua  intenzione  cambiare  sistema  nelle  nomine  specie  quelle  di  alto
contenuto tecnico scientifico. Buttiglione nomino’ nella vecchia Direzione
generale  al  Patrimonio  storico  e  artistico  un  amministrativo”.  Bondi  –
prosegue  il  sindacalista  -  “annuncia  la  nomina  di  Resca  che  ha
sicuramente un grande curriculum ma qualcuno potrebbe e anzi avrebbe
ragione a dire: che c’azzecca? Si passa da una offerta fatta al direttore
dei Musei Vaticani Antonio Paolucci all’ ex amministratore delegato di
McDonald’s”. Non criticando le certe doti manageriali di Resca, Cerasoli
sottolinea come la Direzione generale ai Musei e alla Valorizzazione sia
cosa diversa da quella di Aziende di cui Resca si è occupato: Musei e
Cultura  hanno”bisogno  di  un  tecnico  dotato  di  elevate  competenze
tecnico  scientifiche  e  di  una  autorevolezza  riconosciutagli  in  campo
nazionale  e  internazionale”.  Pur  ribadendo  laposizione  favorevole  alla
creazione della nuova direzione generale, il sindacalista Uil afferma: “se
questa è l’intenzione del ministro Bondi, il Mibac o meglio i Beni culturali,
la rete dei musei e la stessa valorizzazione avranno non pochi problemi.
Per  questo  dico  a  Bondi  di  ritornare  all’idea  iniziale  di  una  selezione
internazionale per poter effettuare una scelta adeguata al valore dei nostri
musei e del nostro patrimonio culturale”.

Un ennesimo caso nel quale la cultura e la politica, comunque la si pensi,
si stringono in relazioni pericolose e abbracci mortali…
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L’ELEGANZA DEL RICCIO DI MURIEL BARBERY | DI
ALESSIA MENTELLA

17 novembre, 2008
di Alessia Mentella

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
487 lettori

Renée  ha  cinquantaquattro  anni  e  da  ventisette  è  la  portinaia  di  un
lussuoso palazzo al numero 7 di rue de Grenelle, nel cuore della ricca e
borghese Parigi. Grassa, sciatta, vedova, teledipendente, e in più anche
scorbutica, per tutti  è semplicemente Madame Michel,  la “custode” del
palazzo che tutti i giorni, da anni, innaffia le piante sui pianerottoli e riceve
e consegna la posta ai ricchi condomini.  In apparenza stereotipo della
portinaia  per  eccellenza,  Renée ha però  deciso  di  occultare  e  di  non
svelare al mondo, stando ben attenta a non farsi smascherare, la sua
vera e intima natura di coltissima autodidatta, appassionata di libri, dipinti
e musica. Tiene la televisione sempre accesa ma riconosce già alle prime
note la musica dell’opera di  Purcell, ”Didone ed Enea”;  acquista cibi  e
prodotti  mediocri  ma  adora  la  raffinata  cucina  giapponese  ed  è  una
intenditrice dei  film di  Ozu,  regista giapponese per pochi  eletti.  Studia
Kant e Husserl e ha la passione per la letteratura russa, tanto che il suo
gatto si chiama Lev, in onore di Tolstoj. Paloma Josse ha invece dodici
anni e abita anche lei nello stesso ricco condominio di rue de Grenelle,
nel  lussuoso  appartamento  del  quinto  piano.  Figlia  di  un  deputato  ex
ministro  e  di  una  annoiata  borghese  dipendente  dal  suo  psicanalista,
Paloma ha una intelligenza addirittura eccezionale e per questo ha deciso
di nascondere, senza saperlo, proprio come Renée, la sua straordinaria
natura nel ruolo tipico della ragazzina adolescente. ” (…) Si dà il caso che
io sia molto intelligente.  Di  un’intelligenza addirittura eccezionale.  (…).
Siccome però non mi va di farmi notare, (…) a scuola cerco di ridurre le
mie prestazioni, ma anche facendo così sono sempre la prima della mia
classe”. La ragazzina, che si sente sola e inadatta, anche all’interno della
sua famiglia noiosa e borghese, ha deciso di suicidarsi esattamente il 16
giugno, giorno del suo tredicesimo compleanno. Renée e Paloma sono i
due spiriti, lontani e pure così incredibilmente vicini e affini, che animano
le pagine di quello che, nel 2007 in Francia, è stato un caso letterario e
che  in  poco  tempo  ha  scalato  le  classifiche.  L’eleganza  del  riccio,  di
Muriel  Barbery,  grazie  ad  un  impressionante  passaparola  ha  venduto
centinaia di copie e ha vinto numerosi premi tra cui il prestigioso Prix des
Libraires 2007. Pubblicato in Francia da Gallimard e in Italia dalle Edizioni
e/o,  ha  stazionato  a  lungo  anche  nelle  nostre  classifiche.  E’  in
un’atmosfera  tipicamente  parigina  che  la  Barbery  costruisce  questa
raffinata ed elegante commedia in cui,  pagina dopo pagina, attraverso
parole  spesso  non  facili,  si  scoprono  due  personaggi  originali  e
affascinanti che decidono di fare della loro vita una esistenza in incognito.
Pur  di  vivere  in  tranquillità  gli  spazi  che  si  sono  costruite,  Paloma  e
Renée  decidono  di  assecondare  l’immagine  stereotipata  che  gli  altri
hanno  di  loro,  perché  in  fondo  tutti,  con  i  loro  pregiudizi,  si  fermano
soltanto  all’apparenza senza andare ”oltre”.  E  dunque è  più  facile  per
entrambe far credere agli altri ciò che in realtà non sono. Ed è questo il
vero  senso  che  racchiude  il  titolo  del  romanzo:”Madame  Michel  ha
l’eleganza del riccio – scrive Paloma – fuori è protetta da aculei, una vera
e propria fortezza, ma ho il sospetto che dentro sia semplice e raffinata
come  i  ricci,  animaletti  fintamente  indolenti,  risolutamente  solitari  e
terribilmente eleganti”. Un’analisi lucida e dissacrante dei tempi moderni
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dunque, condotta dal basso di una guardiola e dall’alto di un quinto piano:
due punti di vista che arrivano però ad un solo risultato, la ricerca della
bellezza nel mondo.
Scritto in prima persona, il romanzo è in realtà una sorta di diario in cui si
alternano le voci delle protagoniste, risaltate anche da caratteri tipografici
diversi:  da una parte le confessioni di  Renée che racconta la sua vita
quotidiana, le sue riflessioni e disquisizioni filosofiche, e dall’altra i due
quaderni di Paloma, ironici e disarmanti, in cui la ragazzina ha deciso di
registrare  tutti  i  suoi  pensieri  prima del  suicidio.  Tra  lacrime e  sorrisi,
l’unico che riuscirà a ”smascherare” le vere anime delle due protagoniste,
perché il solo a guardare ”oltre”, sarà Monsieur Ozu, ricco imprenditore
giapponese  e  nuovo  condomino  del  lussuoso  palazzo.  I  destini  della
portinaia e della ragazzina si incroceranno proprio grazie a lui che con la
sua  sensibilità  e  il  suo  equilibrio  tutto  orientale  intuirà  la  ricchezza
interiore di Renée e la nascosta disperazione di Paloma.
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ENZO CUCCHI ALLA FONDAZIONE VOLUME! | DI
FRANCESCA ORSI

18 novembre, 2008
di Francesca Orsi

inserito in approfondimenti, arti visive
528 lettori

“Le donne sono entrate nell’arte andiamo dall’altra parte”.  Già dal
titolo si percepisce, vivida, la provocazione fatta da Enzo Cucchi per la
sua mostra alla Fondazione Volume!.
Un  lavoro,  il  suo,  che  rende  manifesta  un’arte  scultorea  ormai
riconosciuta  internazionalmente  ma  che  mette  in  gioco,  anche,  un
qualche cosa di più personale come il proprio giudizio politico e sociale.
Una vera fusione di intenti.

Artista simbolista e visionario, Cucchi traspone questa peculiarità anche
nei suoi recenti lavori scultorei.  Il  teschio, la casa, sono tutti  marchi di
fabbrica  del  suo fare  artistico.  E,  ora,  per  questa  esposizione apre al
“pubblico”  anche il  suo  pensiero  sulla  donna,  come individuo e  come
presenza all’interno del circuito artistico.

La  lettura  del  suo  lavoro  è  duplice  ma
inscindibile.
La  grande  anta,  cornice  delle  sue  piccole
sculture bronzee, è un intervento che prevede
una  sperimentale  interazione  con  lo  spazio
urbano.  La  porta  si  apre  a  ventaglio  a
trecentosessanta  gradi,  facendo  partire  il  suo
moto  semicircolare  dall’entrata  della
Fondazione  Volume!  e  rendendosi  ponte  di
congiunzione,  almeno,  ideale,  tra  lo  spazio
espositivo  e  la  Casa  delle  Donne,  spazio  e
istituzione  storicache  si  trova  sulla  stessa

strada della Fondazione, quasi davanti.
Il  gesto  di  Cucchi  si  carica  di  un  forte  significato  simbolico  oltre  che
politico, la sua azione di sfondamento contro tradizioni rigorose e dogmi
artistici si rende palpabile nell’uso, o meglio nel non-uso, che l’artista di
Ancona  fa  dello  spazio  espositivo  e  allestitivo.  Nulla,  infatti,  compare
dentro l’ambiente di Volume! se non la scritta del titolo, piccola, srotolata
in  una parte  del  pavimento).  Stranamente,  dalle  mura che sono state
ispirazione  per  molti  artisti,  Cucchi  ha  voluto  uscire,  come  se  l’arte
alzasse le sue gonnelle e volesse sparpagliarsi al di fuori.
La mastodontica anta si fa unico palcoscenico dei suoi idoli di bronzo,
verosimili lasciti di antiche tribù atzeche. Arcaiche tradizioni volevano che
le statuine votive offerte alle divinità fossero appositamente ingigantite nei
dettagli  del  corpo  così  che,  molto  spesso,  le  mani,  i  piedi,  le  gambe
risultavano  sproporzionalmente  più  grandi  del  normale.  Questo  per
demarcare simbolicamente una certa qualità.
Così succede anche per l’arte di Cucchi, che vede raddoppiare i  piedi
delle donne. Le donne scolpite nel bronzo compaiono, infatti, con quattro
piedi. “Per frenare meglio” precisa l’artista.
Il  ritratto che Cucchi  fa della donna, sia attraverso le sue sculture sia
tramite le parole pronunciate in merito, non va di certo per il sottile. “Le
donne sono protese al futuro, l’arte inquadra il  presente, le donne non
sono adatte per l’arte” dice. Tale sillogismo, per l’artista marchigiano, non
fa una piega. Per qualcun altro magari sì.
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La mostra è in corso fino al 30 novembre 2008 nella sede di Via San
Francesco di Sales 86 aRoma, nel cuore del quartiere Trastevere. Info e
altro: tel.06.6892431; press@fondazionevolume.com.

Eugenia Serafini scrive:
22 novembre 2008 alle 16:27
Chi ha cuccato Cucchi? i 4 piedi delle DONNE!

Eugenia Serafini

1.
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MACRO: QUASI UFFICIALIZZATA LA NOMINA
(ANNUNCIATA) DI LUCA MASSIMO BARBERO A NUOVO

DIRETTORE | DI BARBARA MARTUSCIELLO

18 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, beni culturali
952 lettori

Dovrebbe riaprire a primavera 2009, il Museo di Arte Contemporanea
di  Roma  (MACRO).  Finalmente  ci  siamo  ed  è  imminente  la  fumata
bianca  per l’ufficializzazione del nuovo direttore, peraltro preannunciata
già da molto tempo. Sarà il torinese Luca Massimo Barbero a darsi da
fare  per  riattivare  un  polo  importantissimo  per  l’arte  e  la  cultura
contemporaneaa  Roma,  da  tempo  in  attesa  del  termine  del  cantiere
(infinito)  di  Via  Reggio  Emilia  e  di  ridefinizione  generale,  anche  in
considerazione dell’area al Mattatoio (MACRO Future).

Il  nuovo  Macro  sarà  gestito,  come  tutto  ormai  in  Italia,  da  una
Fondazione; è garantita – ci assicurano in alto loco -uno stretto rapporto
tra pubblico e privato per le sponsorizzazioni degli eventi e una nuova
attenzione alla sede del Museo.

Lo  stesso  Assessore  Umberto  Croppi  sostiene  come  una  struttura
complessa come il MACRO “non possa e non debba restare sotto una
gestione comunale” perchè le sue potenzialità, così, sono bloccate; come
è  concepito  adesso,  il  Macro  “non  può  acquisire  sponsorizzazioni”,
mentre, sempre secondo Croppi, se fosse Fondazione, “i privati potranno
portare  risorse  e  know  how“.  Una  prospettiva,  questa,  da  una  parte
positiva ma anche delicata  nella  sua concretizzazione in  un momento
storico come l’attuale, in piena crisi non solo economica ma di un intero
sistema consumistico e del modello privatistico.

Certo  è  che le  istituzioni  museali  contemporanee a Roma dovrebbero
essere messe a regime e in maniera formalmente sinergica le une con le
altre;  il  Macro  dovrebbe,  quindi,essere  inserito  in  una  Rete  reale  ed
efficiente con Maxxi, Palazzo delle Esposizioni, Scuderie del Quirinale
e Gnam. Certo in stretta sinergia conil Ministero per i Beni Culturali ma
in  piena  libertà,  magari  di  recuperare  uno  sguardo  all’eccellenza
contemporanea fuor di accademismi e raccomandati di turno (pensiamo a
Botero, alla Gina Lollobrigida in veste di improbabile artista!). Ci risulta
che  Croppi  abbia  già  ampiamente  parlato  sia  con  il  Sottosegretario
Francesco Giro sia con Pio Baldi: un coordinamento è auspicabile e a
questo punto imminente.

Le  pratiche  che  regolarizzino  l’ancor  giovane  (classe  1963)  Luca
Massimo  Barbero  al  MACRO sono  quasi  tutte  firmate,  a  lui  spetterà,
quindi, anche questo fine lavoro di strategia sinergica tra musei e palazzi
del contemporaneo.

Confermerà, si suppone, quanto più volte indicato da Croppi in merito alla
gestione  del  MACRO,  per  esempio,  su  quella  che  riguarda  l’orario
d’apertura al pubblico: “dovrà allungarsi” ma forse non potendo evitare di
saltare  l’apertura  mattutina…  Ma  se  così  fosse, come  la  mettiamo,
Assessore,  con  le  scuole  che  fruiscono della  struttura  proprio  in  quel
lasso di tempo? Staremo a vedere… Certo, la prospettiva di un Museo
romano aperto almeno fino a mezzanotte, se non fino alle due ci alletta
molto…: ci  andremo anche a ballare,  come è avvenuto al  MADRE  di
Napoli (con qualche guaio per Cycelin, però!)? Si dovranno concordare
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nuovi accordi sindacali e con il personale addetto che finalmente, forse,
non  butterà  letteralmente  fuori  il  pubblico  delle  inaugurazioni
rigorosamente alle 19.45, in pieno open e con i responsabili istituzionali
ancora sulla porta!

Un nuovo progetto, c’è, quindi, nelle intenzioni dell’Assessore capitolino
alla Cultura, che doti Roma di una struttura realmente polifunzionale “con
ampi spazi espositivi, auditorium, librerie, caffetteria e servizi aggiuntivi”;
è pertanto “impensabile tenerlo aperto con gli orari tradizionali, quelli di
prima”.  Permetteteci di avere qualche dubbio sulla possibilità concreta di
questa messa in opera…

Ora stiamo in attesa del suo Direttore e di un programma sensato, con un
giusto  tributo  agli  artisti  che  a  Roma  hanno  lavorato  e  dato  una
professionalità importante e unanimemente riconosciuta ma, anche, con
aperture  internazionali  di  rilievo.  Scelte,  quindi,  che  non  siano  troppo
anglo-americanocentriche  ma  nemmeno local,  insomma,  e  lontane  da
consorterie  e  giochetti  che,  dobbiamo  ribadire,  in  passato  hanno
macchiato  l’agire  di  quanti  avrebbero  dovuto  garantire  qualità,  equità,
trasparenza non solo relativamente alle scelte espositive ma anche alla
chiamata di collaboratori, curatori e quant’altro.

http://www.macro.roma.museum/

Nella photo: Luca Massimo Barbero con un concetto spaziale (1967/69)
di Lucio Fontana in primo piano.
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Nello Ranaldi scrive:
19 novembre 2008 alle 01:22
Sarà meglio del predecessore? Ha spessore culturale abbastanza per reggere l’incarico? Ha

credibilità internazionale? O si occupa solo di Peggy, o di Savinio e De Chirico? O riempirà i caveau di
quadracci costosi di amici degli amici?
Ancora: perché in questa Italia poveretta non si guadagnano questi posti importanti? Non si hanno per
chiara fama vera, per titoli o per concorso e la smettiamo di legare anche questo a scelte di lobby
politica?!!!! Solo da noi ci sono simili indegne abitudini. Barbero a parte, del quale so ancora troppo poco
per giudicare, ma documenti alla mano, magari torno e commento su quel che penso.

1.

Giorgio C. scrive:
19 novembre 2008 alle 01:23
Non mi sembra un gran nome ma, insomma,meglio di Daverio o Emmanuele Emanuele al

Palaexpo/Scuderie del Quirinale a Roma! O no?

2.

alberto scrive:
19 novembre 2008 alle 21:42
ossantocielo, abbiamo il papa! E ora riusciamo ad andare avanti o no? Vedremo solo americani e

inglesi o ritorno all’ordine? Oppure peggio: italianucci di terz’ordine, carucci, amicucci ma, insomma,
nessuna qualità che realmente segna esegnerà la storia dell’arte?!
Attendiamo chelanomina sia certissimamente certa firmata e controfirmata. Augurandoci che cambino le
regole e che questi incarichi arrivino non più per chiamata diretta del politico di turno ma per chiara fama,
attestata non da un gruppetto solo ma da una Commissione di seri e qualificati professionisti che resta
anche se i governi passano…
Alberto

3.

Steven scrive:
19 novembre 2008 alle 21:43
….MA, MA: avete dato la notizia fregando pure l’ANSA????!!!!

4.

rorro scrive:
20 novembre 2008 alle 01:09
ebbravi, fate gli scoop e non avvisate gli amici?! A parte gli scherzi, bel pezzo, molto calibrato:

forse troppo, sapendo bene qualto sia pungente la verve polemica della Martusciello… Apprezza il signor
nuovo direttore oppure é perplessa? Dall’articolo mi e ci sembra “in attesa”… o no?

5.

Maddalena scrive:
20 novembre 2008 alle 17:23
Io mi auguro solo una cosa..che forse sarà utopia qui in questa città dove aumentano i mq del

contemporaneo ma non c’é mai un pensare contemporaneo. Dove tali spazi sono enormi e belli ma spesso
restano vuoti per lunghi periodi rischiando di ammuffire senza essere sfruttati e prima di essere inaugurati.
Io sono stanca delle mostre dei cosidetti “artisti di spicco” presi dal Giappone, dall’Australia, dalla Cina,
dalla Siberia..tanto per loro il posto ci sarà comunque. La cosa che mi sconvolge é che in tutto questo
“contemporaneo” non si pensa mai a dare neanche 1mq alle nuove generazioni di artisti, si va solo e
sempre a consacrare e riconsacrare e strariconsacrare gli stessi artisti o il massimo dello sforzo che si fa é
passare ai figli di tali artisti. Non pensate che si possa fare di più?
Allora io mi auguro che Luca Massimo Barbero mi dia il mio micro-mq al Macro che Danilo Eccher non mi
ha mai dato.
Maddalena

6.

65
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



SCUOLA ROMANA. ARTISTI A ROMA TRA LE DUE GUERRE
| DI FRANCESCA MENTELLA

19 novembre, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, arti visive
860 lettori

Dopo  gli  sperimentalismi  delle  Avanguardie,  che  avevano  sconvolto  i
canoni estetici, si impose nel panorama culturale italiano un modo nuovo
di fare arte. In bilico tra la fantasia e libertà, tra la censura e l’opprimente
politica  culturale  del  Fascismo,  questo  peculiare  frangente  storico  ha
prodotto tuttavia uno dei capitoli più interessanti della storia dell’arte.
Scuola romana. Artisti a Roma tra le due guerre, è un’antologica che ci
racconta questo particolare e contraddittorio momento della storia patria.
Cinquanta opere e diversi  artisti  tra i  quali  Scipione, Guttuso, Socrate,
Afro Basaldella, Mirko Basaldella, Capogrossi, Trombadori, Mafai, Oppo,
Raphaél,  Fazzini,  Donghi,  Pirandello,  Cagli,  Amato,  Drei,  Cavalli,
Francalancia, Ferrazzi, Selva, Ziveri, Melli, Pasquarosa e Janni, rendono
conto  delle  radici  dell’arte  italiana  contemporanea,  prendendo  in
considerazione le diverse ricerche linguistiche che segnarono i decenni
che  vanno  dagli  inizi  del  Novecento  al  secondo  conflitto  mondiale.
L’esposizione  romana si  sofferma su  un’intensa  stagione  culturale  del
’900, raccontata attraverso gli artisti che operarono a Roma in un clima
ricco di relazioni e scambi internazionali.
Molti  artisti  si  divideranno. Alcuni riscoprendo la centralità della cultura
figurativa e ispirandosi ad uno stile armonico e composto -che molti critici
individueranno come un “rappel à l’ordre”- altri seguendo altre vie.
Come scrive  la  curatrice  e  ideatrice  della  mostra  Francesca  Romana
Morelli:  ‚”a  segnare  questo  particolare  momento  dell’arte  a  Roma  è
soprattutto l’esperienza di “Valori Plastici”, attraverso l’omonima rivista e il
manipolo  di  artisti  raggruppato  intorno  ad  essa.  Sarà  questa  sorta  di
movimento  a  costituire  le  radici  della  Scuola  romana  e  a  segnarne
l’orientamento di fondo”. Sarà solo con la grande esposizione di Berlino
del  1921 che Broglio,  anima del  gruppo,  coinvolgerà  nell’avventura  di
Valori Plastici anche gli artisti attivi a Roma come Francalancia, Spadini,
Bartoli, Socrate, Oppio. In sintonia con il clima di un “ritorno all’ordine”, al
tempo  imperante,  complice  il  recupero  dei  valori  nazionali  e  della
tradizione italica della politica culturale fascista, gli artisti si orientarono
verso un recupero della cultura figurativa del Trecento e del Quattrocento
italiano.
Le varie correnti artistiche dell’epoca, accomunate dalla pretesa di creare
un  linguaggio  capace  di  definire  lo  spirito  italiano  moderno  nelle  arti,
attingevano a elementi del passato sfociando in sofisticherie teoriche che
avevano appesantito non poco l’aria e l’ambiente artistico degli anni ’20.
Nonostante questo clima culturale, Mafai, Scipione e Antonietta Raphaél
proposero forme d’arte libere, soggettive, antiaccademiche, con un colore
spesso violento e suggestivo. Una pittura decisamente tormentata la loro,
allusiva  e  incline  a  deformazioni  espressive.  La  Scuola  Romana  si
impose come qualcosa di nuovo. Lo comprese presto il critico Roberto
Longhi il quale su “L’Italia Letteraria” del 7 aprile 1929, seppe individuare
e apprezzare quel piccolo gruppo di artisti legati ad un “espressionismo”
sui generis. Scipione fu l’anima di questo gruppo. Le sue opere, come
scrisse Argan,  ci  parlano di  una “Roma cattolica e  barocca,  devota e
peccatrice, splendida e in rovina”. Le sue opere ci restituiscono una città
“decadente”,  in  ovvia  contrapposizione  alla  Roma dei  fasti  imperiali  e
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profondamente  lontana  dalla  retorica  degli  architetti  di  Mussolini.  Un
pessimismo esistenzialista permea le opere di questi artisti da Scipione a
Mafai, fino alla Raphaél. Donna intelligente e vivace, salottiera e colta,
portò un vento nuovo sulla terrazza di Via Cavour anche se presto subì la
sua  condizione  di  donna  ebrea,  fino  all’esclusione  totale  dalle  grandi
rassegne pubbliche. La parabola della Scuola Romana fu breve. Lo stile
fortemente espressionista e surreale mise presto fuori gioco anche l’arte
di  Scipione.  Già  a  partire  dalla  Quadriennale  di  Roma  del  1931,
solennemente inaugurata dal Duce, l’artista comprese che la sua arte non
sarebbe mai stata accettata dalla critica ufficiale allineata al Regime.
La linea curatoriale si articola sulla base di tre temi: il volto dell’artista -tra
autoritratti e ritratti- l’immagine visionaria della città e il corpo, inteso nella
sua  fisicità  e  nei  suoi  traslati  metaforici.  Nell’ottica  di  una  visione
d’insieme l’esposizione si focalizza anche su quella nuova generazione
artistica  della  prima  metà  degli  anni  Trenta  che  ha  tra  i  suoi  più
interessanti  esponenti  Fausto  Pirandello,  Corrado  Cagli,  Giuseppe
Capogrossi,  Emanuele  Cavalli,  Ziveri,  Fazzini,  Afro,  Mirko,  Guttuso,
Gentilini e Guglielmo Janni. L’indirizzo prevalente nella pittura romana di
questi  anni è il  “tonalismo”, un modo di dipingere che tecnicamente si
traduce in larghe stesure cromatiche, una ricerca che affondava le radici
nell’arte di  Piero della Francesca, artista del quale Longhi pubblicò un
ampio e indimenticato studio nella collana di “Valori Plastici” del 1927. Ma
da  una  costola  del  tonalismo  nacque  anche  una  corrente  realista-
espressionista -della quale si dà conto- con Ziveri, Guttuso e i più anziani
Pirandello e Mafai,  artisti  che negarono ogni  tipo di  arte celebrativa e
retorica, concentrandosi piuttosto su un’arte di critica sociale, senza alcun
presupposto teorico.
Il Casino dei Principi accoglie una mostra ben curata, da non perdere. Un
affascinante  segmento  di  storia  dell’arte  tra  le  due  guerre,  narrato
attraverso dipinti, sculture, disegni e documenti. Perché la storia non si
apprende solo dai libri. Anche le opere sanno narrare.

Info:
Luogo: Casino dei Principi
Orario 9.00-17.30 dal 1 ottobre all’ultimo sabato di ottobre
9.00-16.30 dall’ultima domenica di ottobre al 28 febbraio
Chiuso il lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio; 24 e 31 dicembre 9.00-14.00
La biglietteria chiude 45 minuti prima
Biglietto d’ingresso Biglietto unico integrato Casino Nobile, Casina delle
Civette, Casino dei Principi con Mostra
9,00 intero | 5,50 ridotto
Biglietto unico integrato Casino Nobile, Casino dei Principi con Mostra
7,00 intero | 5,00 ridotto
Informazioni tel. 060608 tutti i giorni ore 9.00 – 22.30.

Photo: Renato Guttuso, “Fucilazione di patrioti”, 1944, dipinto olio su tela.
Collezione privata

Annapaola scrive:
23 novembre 2008 alle 13:48
Condivido l’articolo. e’ esattamente quello che avevo percepito godendo di questa bella mostra

1.
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DUMP QUEEN: INTERVISTA A GOLDIECHIARI IN MOSTRA
A PESARO | DI SAUL MARCADENT

19 novembre, 2008
di s.marcadent

inserito in approfondimenti, architettura design grafica
681 lettori

Nei  loro  video  e  nelle  loro  azioni
nulla è mai ciò che sembra.
In  Bu  Colics  banali  sacchetti  di
plastica  colorata  depositati  sulle
rive  del  Tevere  si  trasformano  in
ninfee,  evocazioni  di  un  noto
quadro di Monet.
Due boccagli e due pugni alzati che

emergono dal mare assumono le sembianze di una ribellione impossibile
in Lotta Sommersa.
Il  loro  volto  celato  da  un  passamontagna  in  Cu-Cu  in  realtà  più  che
nasconderle le scopre, per via del nome che le identifica ricamato a mano
all’altezza della fronte.
Nella  recente  serie  Cosmic  Love  poi,  comuni  sex  toys  realizzati  per
stimolare il piacere femminile diventano pianeti, galassie e costellazioni di
un universo virtuale.
‚àöà uno sguardo al tempo stesso critico e leggero sulla realtà quello di
goldiechiari, coppia di artiste romane attive sulla scena artistica italiana
dal 1997.

L’ultimo  loro  progetto  dump  queen,  dopo  esser  stato  presentato  a
settembre  presso  la  galleria  Elaine Levy Project  di  Bruxelles,  viene
mostrato per la prima volta in Italia, inserendosi all’interno delle attività
promosse  dal  Centro  Arti  Visive  Pescheria  di  Pesaro.  L’ex  Chiesa
della Maddalena di Vanvitelli è il luogo scelto da Ludovico Pratesi e
Paola  Ugolini,  curatori  della  mostra,  per  mettere  in  scena  l’ironia  di
questo video in apparenza giocoso eppur profondamente amaro.
Girato nella discarica romana di Guidonia, dump queen vede la performer
svedese Lotta Melin ballare e cantare il brano Chica Chica Boom Chic di
Carmen Miranda. Lotta Melin reinterpreta, estremizzandoli, atteggiamenti
e movenze della celebre attrice brasiliana, indossando un abito dorato e
un copricapo costellato di fiori e frutti tropicali.

Il  détournement  che  si  viene  a
creare  è  forte:  stridono  il  sorriso
artificiale,  l’abito  sontuoso  e  la
danza  scatenata  con  il  paesaggio
che  investe  lo  sfondo.  Un  cielo
grigio-azzurro è il fondale sul quale
si stagliano cumuli di rifiuti triturati e
oggetti  scartati,  dimenticati,

abbandonati.  Spazzatura  che  dà  vita  a  montagne  temporanee  che  si
delineano all’orizzonte, base di atterraggio per gabbiani solitari.
goldiechiari  indagano  ancora  una  volta  gli  stereotipi  e  i  drammi  della
società contemporanea, ascoltano il nostro tempo, provano a strappare
un sorriso allo spettatore catturato dalla scena.

Chiediamo  loro:  In  che  modo  si  pone  dump  queen  rispetto  ai  vostri
precedenti lavori?
Sara Goldschmied. In questo video non siamo noi le protagoniste ma
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una  persona  esterna  e  questo  rappresenta  indubbiamente  una  novità
rispetto ai nostri precedenti lavori. Per il resto vi è sicuramente una sorta
di continuità con il passato, in particolare vi sono numerose affinità con la
serie Bu Colics. In dump queen le riprese avvengono all’interno di una
discarica  ma  l’attenzione  verso  il  rifiuto,  ciò  che  viene  rimosso  e
dimenticato è qualcosa che ci interessa da tempo. Le discariche seppur
numerosissime in ogni città, sono luoghi nascosti, introvabili, non presenti
nelle  mappe  cittadine,  non  indicate  da  segnaletica  o  cartellonistica  di
nessun tipo.
Eleonora Chiari. In realtà le riprese del video sono state girate nel 2007
all’interno  della  discarica  di  Guidonia  a  Roma,  prima  che  risuonasse
l’allarme  sui  rifiuti  a  Napoli.  Mai  ci  avrebbero  permesso  di  entrare
all’interno di  una qualsiasi  discarica per fare delle riprese in seguito a
questa vicenda.

Un video ambientato in una discarica proiettato all’interno in quello che è
considerato uno dei capolavori barocchi di Vanvitelli. Com’è avvenuta la
scelta della location?
S.G.  La  scelta  di  collocare  la  proiezione  del  video  all’interno  dell’ex
Chiesa della Maddalena da parte di Ludovico Pratesi e Paola Ugolini ci
ha subito convinto.
E.C.  Lo spazio oltre ad essere molto bello e suggestivo si  presta alla
fruizione del video poiché più raccolto e intimo rispetto alla sede della
Pescheria.

Tornando al video…
In  dump  queen  la  performer
svedese  Lotta  Melin  reinterpreta
l’artista brasiliana Carmen Miranda.
Perché Carmen Miranda? E perché
Lotta Melin?
S.G.  Inizialmente  ci  ha
impressionato  la  forte  somiglianza

tra Lotta Melin e Carmen Miranda ed essendo Lotta una nostra amica le
abbiamo  chiesto  di  lavorare  sulla  mimica,  sui  movimenti  cercando  di
estremizzare ancor di più il personaggio di Carmen Miranda.
E.C. Carmen Miranda negli anni Quaranta ha rappresentato a Hollywood
l’archetipo della sudamericana in modo esagerato…
S.G. Lotta Melin, che nella realtà è di origine svedese ed è una performer
di danza sperimentale, si è esibita amplificando ed estremizzando il ruolo
di donna latina esuberante e seducente, incarnando uno stereotipo.

dump queen affronta un a questione scottante e spesso il vostro lavoro
corre  parallelo  alla  realtà,  inducendo  lo  spettatore  a  una  riflessione
profonda.  Penso  per  esempio  all’installazione  in  cemento  Welcome
progettata  mentre  fra  Israele  e  Palestina  veniva  costruito  un  muro
invalicabile  o  alla  stampa  Cu-cu  che  vi  immortala  nascoste  da  un
passamontagna  e  concepita  mentre  le  truppe  statunitensi  invadevano
l’Iraq…
S.G. I lavori qui citati come Welcome sono quelli appartenenti più a un
filone  socio-politico.  Evitiamo  però  sempre  di  utilizzare  la  parola
“denuncia”,  che  non  amiamo  poiché  già  di  per  sé  connotata
politicamente. Ciò che ci interessa, che ci preme, è avere uno sguardo
critico, offrire a colui che si sofferma sul nostro lavoro un “ribaltamento
dello sguardo”, un punto di vista diverso dal quale osservare la realtà che
ci circonda.
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dump queen, goldiechiari: Ex Chiesa della Maddalena, Piazza del Monte,
Pesaro.
A cura di Ludovico Pratesi e Paola Ugolini

Fino al 30 novembre 2008; orari: 17.30-19.30 chiuso il lunedì
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GIOVANNI MORBIN: NUOVA PERSONALE AD
ARTERICAMBI. SENZA SCANDALO | DI LUCA BARBERINI

BOFFI

19 novembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in approfondimenti, arti visive
576 lettori

Giovanni  Morbin.
Ricomposizione,  a  cura  di
Lorenzo  Bruni:  a  Verona,  da
Artericambi.  Inaugurazione
sabato  22  novembre  alle  ore
18.30,  in  corso  dal  24  novembre
2008 al 24 gennaio 2009.

Dopo la mostra personale del 2005
I’ve got you under my skin, Artericambi presenta una nuova personale di
Giovanni Morbin dal titolo Ricomposizione.

Ecco la  nuova produzione dell’artista,  dunque,  dopo i  recenti  scandali
suscitati dalla sua opera, dal titolo “fioriera” esposta durante l’ultima Fiera
di  Artissima  nello  stand  della  galleria:  una  svastica  fiorita  che  ha
mosso le ire di un gallerista, offeso dalla trattazione apparentemente
leggera di un “argomento”-tabù: e poichè l’artista incriminato non è
Cattelan… Dunque, Artericambi ha prontamente sostituito l’opera,
nel  frattempovenduta…  A chi?  Ad  uncollezionista,Giorgio  Fasol:  l’ha
pagata  diecimila  euro  e  oltre  ad  aggiudicarsi  una  bella  opera  ha
sottolineato, con il suo gesto,unadifesa dell’arte emergente e della libertà
d’espressione.  Soprattutto,ha  voluto  affermare,  come  egli  stesso  ha
ribadito, “la necessità di non dimenticare l’orrore: il significato dell’opera è
chiaro  e  forte:  comunica  la  banalizzazione  del  male,  ne  denuncia  i
pericoli, provoca una reazione forte e critica, non certo apologetica”.

La nuovamostra permette di comprendere meglio le riflessioni dell’artista
e  il  suo  atteggiamentoartistico  che si  rivolge,  quindi,più  ai  processi  di
interpretazione dei segni che al segno in se stesso: quindi, tornando al
recente  scandalo,come  del  resto  già  rilevato,  qualcuno  aveva
frettolosamentemale interpretato la ricerca dell’artista e quel suo lavoro…

Ricomposizione  si  presenta  come  un  progetto  organico,  costituito  da
lavori  autonomi  che ruotano attorno allo  stesso tema e ad una simile
tensione che, in qualche modo, emerge dall’allestimento.

Le  presenze  minime  e  i  più  corposiinterventi
-una parete di carton gesso ferita da una lastra
di vetro che si fa supporto e filtro “per l’altro”, un
falso  video  e  un’installazione  sonora  –
puntano,ci dicono dalla galleria, “a stravolgere e
a mettere in evidenza i diaframmi dello spazio

architettonico,  invitando lo  spettatore a  riflettere  sulla  sua presenza in
quel  contenitore  specifico.  Questo  porre  l’attenzione  sull’incontro  tra  il
fenomeno e il fruitore, per alzare il suo normale livello di attenzione nel
gestire  il  quotidiano,  si  arricchisce  adesso  di  una  domanda  su  cosa
possiamo considerare oggi come scultura”.

Quale la risposta?Sembra coincidere e risolversi nel gesto scultoreo, “in
virtù  del  fatto  che  oggi  qualsiasi  prodotto  potrebbe  essere  presentato
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come  una  scultura.  Infatti,  l’artista  è  interessato  a  far  emergere  la
capacità  del  prodotto,  dell’oggetto  del  quotidiano,  di  farsi  nuovo
dispositivo  per  stimolare  l’immaginazione  dell’osservatore”.  Per
esempio,Antimateria 2006, è opera-cubo di polistirolo con una superficie
annerita:  il  nitore  anche  simbolicamente  intesoe  l’immaterialità
concettuale  dell’astrazione  geometrica  si  confrontano  con  la  fisicità
dell’informale  materico.  “In  realtà,  l’opera  è  il  prodotto  dell’azione  del
consumare un oggetto  di  metallo  per  mezzo di  una smerigliatrice  per
ottenere scarti incandescenti, che sparati contro il cubo viene scavato e
scolpito. Questa presenza per la sua surreale immanenza, ancora prima
di  venire  a  conoscenza  del  processo  e  del  gesto,  fa  emergere
nell’osservatore la sensazione che si tratta di qualcosa di altro rispetto ad
un semplice lavoro di astrazione geometrica di gestaltiana memoria, ma
che  va  oltre  anche  alla  semplice  dimensione  dell’oggetto  rubato
all’esperienza vera del reale”.

Leopere  di  Morbin,  in  particolare  quellepronte  per  l’imminente
mostra,rappresentano  un”tentativo  di  far  coesistere  due  modalità
apparentemente  diverse  di  codificazione  dei  segni:  quella  dell’arte  e
dell’astrazione geometrica con quella della vita legata ad espressioni più
codificate come quelli della politica”. Questa propensione si rileva anche,
per  esempio,nella  precedente  Fontana  del  2006,  “con  le  immagini  su
carta dei capillari della pelle che sono i ritratti di persone realizzate con il
loro stesso sangue”, con Forza nuova, del 2005 -titolo emblematico-o con
Spacewalk...

Il suo “movente è quello di mettere in evidenza e far riflettere su come
interpretiamo i segni che si offrono a noi e che produciamo o alimentiamo
giornalmente. Per questo motivo è un lavoro sull’identità e sulle sicurezze
che si fornisce l’uomo per gestire la sua presenza nel mondo, sia che si
tratti  di  luoghi  comuni,  sia  anche  di  segni  più  raffinati  legati  alla
sublimazione  delle  idee,  come  è  il  caso  delle  opere  d’arte.  Questo
potrebbe  contrastare  con  le  sue  opere  apparentemente  razionali  e
analitiche sul linguaggio e sua strutturazione, però è solo il  mezzo per
stimolare una atmosfera e condizione di  meraviglia  e di  epifania nello
spettatore, per dare più importanza al suo processo mentale di riflessione
che all’oggetto in sé o al processo che lo ha portato ad essere lì”.

Un pò tutto il suo lavorare è impostato ed anzi si sostanzia attraverso la
sua  riflessione  sul  concettodi  “trasformazione  della  materia”  e  sulla
necessità  di  “creare  un’epifania  dello  sguardo  sulla  realtà  mentre  la
pratichiamo”.  Non  a  cso,  il  falso  video  in  mosstra,  “presenta  una
sequenza  di  fotografie  del  momento  in  cui  l’artista,  in  un  paesaggio
montano romantico e irreale,  lancia in aria una manciata di  polvere di
metallo, che prima costituivano un oggetto scultoreo” poi trasformato in
qualcosa  “senza  forma,  presentando  l’incontro  tra  soggetto,  spazio  e
tempo specifici”. L’azione, che ci rimanda immediatamente a pratiche e
analisi sperimentali anni Sessanta, “è in sospensione, è un mantra: non
finisce e non inizia mai eppur è lì. L’artista con quest’opera non punta alla
rappresentazione o testimonianza di un atto particolare ma ad evocare
una sensazione e un atteggiamento di intensità di uno sguardo attraverso
la concretizzazione del concetto di durata permesso dalle condizioni in
cui si ripresenta quell’atto”.

Come  dice  Peter  Hadke,  “la  dimensione  della  durata,  ci  permette  di
muoverci  tra  passato  e  futuro  e  porre  attenzione  sullo  stupore
dell’incontro  come  un  momento  magico  e  inedito  per  riflettere  sulla
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propria  coscienza  delle  cose”.  Morbin,  però,  sembra  conscio  del  fatto
che,per  realizzare  una  riflessione  concreta  e  non  solo  astratta  sulla
propria identità “questa deve avvenire anche rispetto al rapporto con la
coscienza collettiva di cui il singolo fa parte e con cui si confronta. Per
questo motivo le sculture Antimateria 2008 aggrediscono e si ancorano
allo  spazio  strutturale  della  galleria,  come  il  soffitto  e  gli  angoli,  per
stimolare e porre maggiore attenzione non tanto alle forme da vedere
passivamente, ma su quel vuoto da riempire e da percorrere e da fruire”.
Ebbene: solamente “un atto di condivisione di quello spazio rende attivi
questi  dispositivi,  sculture/oggetti  astratti  formati  da  piccoli  cubi  che
ospitano sulle loro facce parti  differenti  di  una stessa fotografia: quella
dell’incontro tra artista e paesaggio per colpa o scusa dei lanci scultorei.
Infatti, sembra constatare l’artista, i fenomeni non esistono di per sé ma
solo come intenzionalità e progetto oppure quando vengono vissuti, usati
e  condivisi”.  Questo  era  già  evidente  con  opere  precedenti:  Scultura
sociale (2003), ad esempio,realizzata con 400 moduliin acciaio inox che
modificano gli elementi funzionali del quotidiano (come le gambe di un
tavolo o la maniglia di una porta che si allungano), de-funzionalizzandoli e
“andando a creare una nuova coscienza della presenza dello spettatore
nel normale svolgimento dei suoi gesti giornalieri”.

Con  questa  mostra,  però,  l’artista  accelera  ancora  la  suacorsa
concettualista:  le”cose esistono non solo quando le usiamo ma anche
quando le immaginiamo e abbiamo il coraggio di parlare delle possibili
interpretazioni  per  riflettere  sul  rapporto  tra  storia,  memoria,  futuro  e
gestione del presente”.

Ora,  certamente,  è  più  agilela  comprensione  dellopera  esposta  nello
stand di ArteRicambi ad Artissima 2008. Così sopttolineano dalla galleria
e attraverso la cura criticadi Lorenzo Bruni: “L’opera fioriera, costituita da
un  bassorilievo  a  parete  a  forma  di  svastica  che  ospita  dei  fiori,
costringeva il pubblico a ripensare a come è stato usato quel simbolo e
cosa  rappresenta.  I  volti  delle  persone  sono  specchiati  nella  struttura
estetizzante e rassicurante in quanto elemento accettato di design e deve
avere un’attenzione giornaliera da parte nostra per far sopravvivere i fiori
al suo interno e che autorizza la sua esistenza. Mettendo in evidenza i
meccanismi  di  comunicazione  collettiva,  l’artista  avverte  che  è  una
responsabilità  di  tutti  avere  coscienza  di  questi  meccanismi  per  non
caderne vittime. L’esigenza di controllo e quella di scoperta del reale, le
due tensioni che definiscono l’animo umano, si risolvono secondo Morbin
nell’accettazione  che  non  tutto  può  essere  ridotto  a  schema  e  che
rimangono delle maglie di inspiegabilità razionale, e proprio per questo
motivo  dobbiamo  avere  chiaro  e  puntare  l’attenzione  sulla  volontà  di
comprendere il punto di vista da cui guardiamo e condividiamo i segni del
e nel mondo”.

Artericambi,  via A. Cesari  10,Verona; tel.  +39 045 5544077, mob. 335
1330087; artericambi@yahoo.it, www.artericambi.org

Annapaola scrive:
23 novembre 2008 alle 13:47
Che sciocchezza censurare opere d’arte -riuscite o meno che siano- a causa di preconcetti,

incomprensione, paura di affrontare argomenti spinosi e dolorosi… Non c’é nulla che non si possa
analizzare, argomentare, proporre in un civile dibattito e all’opinione altrui, se ciò é fatto con rispetto, con
attenzione, senza mistificare… Cattelan insegna!
Per uccidere il mostro lo si deve individuare, studiare, conoscere: far finta che non esista non aiuta a capire
e a migliorare, non porta civiltà, non fa progredire in positivo la collettività… Questo dovrebbero imparare i
vari politici, le istituzioni, le Religioni, chi, insomma, tuona contro la libertà d’espressione (in questo caso
visiva ma anche poetica) epurando, censurando…

1.
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ALBERTO CASTELVECCHI: L’ARTE, I NUOVI PROGETTI, LA
RETE. INTERVISTA E VIDEO | DI BARBARA

MARTUSCIELLO

20 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
1.143 lettori

Guarda  anche:  Video-Intervista
ad  Alberto  Castelvecchi  in  4
Puntate

B. M.) Come editore ti sei sempre
distinto  per  interesse  rivolto  alle
nuove  tendenze  della  società,  dei
giovani;  da  subito  hai  guardato  al
mondo  di  Internet,  all’arte

emergente, ad alcune aree d’attenzione che vedo riproposte nella nuova
Casa editrice aliberticastelvecchi appena nata. Puoi fare un bilancio dei
tuoi quasi quindici anni di attività?
A.C.)  Bilancio faticoso ma positivo:  di  editoria al  servizio di  un’idea di
innovazione e di ricambio generazionale. Io volevo che nuove leve della
produzione culturale, dell’impresa intellettuale entrassero in circolo senza
necessariamente  passare  per  la  parte  più  rigida  e  accademica.  Ho
sempre funzionato, in qualche modo, da facilitatore anche per quanti non
avevano grandi consorterie alle spalle. Da questo punto di vista, pur con
le difficoltà, in Italia, della gestione d’impresa culturale, mi sono divertito e
ho fatto divertire; certo, è impossibile rimanere simpatici a tutti ma questo
fa parte del gioco…

B. M.) Mi indichi quale è l’elemento di novità che spicca oggi rispetto a
ieri?
A. C.) Non di novità ma di più stimolante, direi: c’è una maggiore maturità
di comunicazione culturale in parte grazie ai nuovi media, alle piattaforme
di  social  network,  Facebook  o  MySpace:  gli  utenti  oggi  sono  quasi
microeditori,  hanno un loro gusto grafico, impaginano se stessi,  sanno
fotografare e fotografarsi,  postare  le  immagini,  ovvero caricarle,  quindi
una  certa  artigianalità  di  comunicazione  è  diffusa  oggi.  Per  chi  fa
comunicazione, questo uso ampio e condiviso è una sfida ed anche un
inevitabile  confronto:  non  si  può  non  partire  dal  web,  dalla  parte  più
avanzata  e  scambievole:  2.0.  Il  vero  e  proprio  comunicare  oggi  io  lo
faccio in Rete. Quindici anni fa eravamo dei pionieri, con meno attitudine
a questo che oggi è una realtà quotidiana.

B. M.) In cosa si differenzia la nuova Casa Editrice aliberticastelvecchi
con le tue precedenti?
A.  C.)  E’  un  progetto  editoriale  nuovo,  un  laboratorio  di  idee  nato
dall’incontro tra Francesco Aliberti, che ne cura la gestione, ed io, che
ne sono direttore editoriale. Il mio socio si chiama Aliberti, io Alberto, e il
marchio  aliberticastelvecchi  sembra  quasi  un  calembour  nato
apposta…
Aliberti  è un imprenditore che ha anche una sua casa editrice che va
molto bene; io volevo mettere a frutto relazioni maturate via Internet e
una  capacità  di  produzione  intellettuale  che  oggi  è  diversa;  e  volevo
tornare in qualche modo al nucleo della mia ricerca che è lavorare sulle
nuove tendenze, sulle cose avanzate; da parecchio tempo, inoltre, non
ero più socio di  maggioranza della Castelvecchi,  la casa editrice che
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avevo  fondato:  questo  insieme  di  cose  e  la  mia  vocazione
all’indipendenza unita al fatto che Francesco ha voluto fare questo passo
con me ci ha portati a creare questo marchio completamente nuovo.
Vogliamo accelerare la capacità di stare sulle idee e di affermarle; non
che questo con la Castelvecchi non fosse possibile ma, in qualche modo,
con  la  Castelvecchi,  specialmente  nei  primi  anni  Novanta,  ci
appoggiavamo ad un altro tessuto di ricezione che era quello dei Centri
Sociali,  che erano molto vivaci,  e sull’autoproduzione… Oggi  siamo in
un’altra epoca e non comprenderlo è fallimentare. La differenza è che
oggi  siamo  in  un’epoca  di  fortissima  individualizzazione  e
personalizzazione  di  tutto.  Siamo  entrati  nell’epoca  del  marketing
personale…  Negli  anni  Novanta,  il  Movimento  teorizzava  la  condivi
dualità,  nel  Duemila  abbiamo  fatto  tesoro  di  quella  capacità  di
condivisione  delle  informazioni  ma  questo  sempre  a  vantaggio  della
propria  isola  personale;  siamo  tante  isole  personali  in  un  grande
arcipelago e sapersi  muovere in questo ampio e mobilissimo contesto
vuol dire essersi adattati. La nostra sarà una Casa editrice 2.0 non solo
perché  opererà  anche  su  Internet  ma  in  quanto  veicolo  e  motore  di
scambio,  reciprocità e dialogo con i  lettori:  diversamente io credo che
oggi non sia possibile lavorare.
Forse siamo la prima casa editrice che nasce dentro questa logica in
Italia…

B. M.) Non è rischioso, oggi, aprire nuovi progetti in campo editoriale e,
più in generale, culturale?
A. C.) Ho sempre considerato l’editoria un grande veicolo di divertimento
dove poi si possono fare anche buoni profitti… Ho iniziato nel 1993 in
quel momento di crisi economica forte, quella del venerdì nero, del crollo
delle  Borse  (…).  La  gente  si  accorse  di  quanto  fossero  fallaci  certe
costruzioni, forzati certi meccanismi… Il panico che si generò non colpì
solo le Borse ma un intero sistema economico. La gente, però, in qualche
misura tornò a ragionare e l’opinione pubblica cercò altre certezze: il libro,
in  questi  frangenti,  ebbe  ed  ha  una  sua  piccola  capacità  di
sopravvivenza…

B. M.) Approfondiamo questo concetto…
A.  C.)  Sì,  il  libro  è  come  un  cactus:  quando  non  piove  si  devono
preoccupare  le  piante  fiorite,  abituate  a  tanta  acqua  e  ad  un  clima
favorevole; il cactus, invece, essendo da sempre abituato a sopravvivere
nella siccità, non ne soffre…
Il libro è un bene voluttuario ma che ha un consumo d’affezione, è un
intero mondo e comunica questo mondo, e costa relativamente poco… E’
uno  strumento  di  pensiero  ed  un  feticcio  materiale  che  ci  si  può
permettere più facilmente di altri feticci come occhiali Gucci, borsa Prada,
orologio Armani, valigia Trussardi…
Le idee forti  passano sempre e prima o poi si  affermano. Anche nelle
difficoltà.

B. M.) L’attuale situazione economico-politica non aiuta…
A. C.) …certo che no, però bisogna che intellettuali e imprenditori della
cultura la smettano di fare come gli sciiti di Kerbala che si auto-infliggono
punizioni… Che il nostro non sia un Paese facile lo sappiamo, se volevo
potevo andare via, all’estero, come i miei fratelli, per esempio… Ho scelto
di stare qui: “giusto o sbagliato è pur sempre my country”.
Anche art a part of cult(ure), del resto, ha aperto e si è lanciata in un
momento nero: avete rischiato, e siete qui, senza atteggiamenti sottotono
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o piagnistei.  Si  sa che è dura, ma si  lavora, e nella comunicazione si
deve,  a  maggior  ragione,  dare  ed  essere  il  massimo  abbandonando
atteggiamenti, mi si passi il termine, “sfigati“. Voi siete molto attenti anche
a questo…

B.  M.)  Tu  sei  stato  continuamente  attento  alla  creatività  e  all’arte
emergente: avranno spazio nella nuova Casa editrice?
A. C.) Certo. Oggi, poi, ci sono tipografi che possono stampare il colore
magnificamente  con  costi  competitivi  quindi  risolvendo  una  parte  del
problema economico, proprio considerando i tempi di crisi… Nonostante
questi,  mi  pare  che  si  rilevi  una  timida  ripresa  nelle  gallerie  e  tra  i
collezionisti… Sta maturando, seppur lentamente, una nuova cultura del
collezionismo, piccolo ma fedele, con investimenti dai mille ai diecimila
euro suddivisi tra diversi autori giovani, con la speranza che qualcuno si
affermi e aumenti le sue quotazioni tanto da ripagare anche le altre spese
non andate così a buon fine…
Qualcosa muta,  si  muove,  ma sul  piano della  circolazione delle  idee,
invece,  io  non  vedo  realmente  grandi  personaggi  né  ricerche
sperimentali…  Piaccia  o  meno,  un  artista  come  Matteo  Basilè  portò,
quindici anni fa -e tu c’eri! -, un rinnovamento nell’arte e, accanto a lui, un
nucleo di  altri  della stessa generazione, anche con la pittura: penso a
Daniele Galliano, per esempio… Oggi non vedo ancora qualcosa di simile
a quella che allora fu una vera new-wave: ma se c’è è sulla Rete che
forse la possiamo trovare… Quando c’è una qualche continuità di eventi
o un circuito importante, verrà fuori da lì…
Comunque, ho molta fiducia nella fotografia e nella pittura…

B.M.)  Anche  io:  il  presagio  della  “morte  della  pittura”  è  un’emerita
sciocchezza…
A. C.) Poi, forse è più facile vedere cose belle di fotografia che di pittura,
oggi,  ma sono convinto che se qualche voce emergente ci  sarà,  tra i
venti/trent’enni, sarà nell’ambito della pittura… Mi aspetto un suo ritorno
protagonistico  all’interno  dell’arte:  in  un  mondo  di  volatilità,  virtualità,
pixel,  abbiamo bisogno di qualcosa di solido-concreto,  della matericità,
con il suo odore, spessore… In un’epoca di riproducibilità di qualunque
cosa  su  scala  di  massa,  non  solo  dell’opera  d’arte,  renderà  l’unicum
estremamente importante e appetibile…

B. M. ) Esempi?
A. C.) Sono stato recentemente alla Fondazione Mazzotta a vedere una
mostra delle opere di Andy Warhol; tutti percepiamo Warhol come grande
artista, grande grafico, comunicatore, mixatore di colori non tenendo forse
abbastanza in considerazione la sua capacità di disegnare, di rendere un
fantastico lavoro materiale e pittorico sulla superficie (…). Se perfino le
opere del più Pop, il maggior fautore della riproducibilità e il più clonato
degli  artisti  contemporanei,  mantengono  questo  fascino,  dobbiamo
cogliere che quello è oggi quel che rimarrà: il segno, la materia… I pixel
sono  la  Comunicazione  -anche  visiva-  mentre  il  segno  dell’arte  torna
verso la materia, quindi la pittura…

B. M.) Tutto dipende da che tipo di pittura, che linguaggio si adopera…
A. C. ) Certo! Non un “ritorno all’ordine“, insomma…; ma l’Italia, credo,
attenda  ancora  il  suo  Basquiat…  Forse  da  una  cross-culturalità
giungerà qualcosa di nuovo e duraturo…

B. M.) Lavoriamo per questo…
A. C.) Lavoriamo per questo…
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B. M. ) Un finale ad effetto?
A. C.) Né nomadi né stanziali, oggi, ma connessi.

http://www.albertocastelvecchi.net

http://www.castelvecchiagency.com

http://www.aliberticastelvecchi.it

Guarda anche:
Video-Intervista ad Alberto Castelvecchi in 4 Puntate

roby scrive:
20 novembre 2008 alle 16:56
oooh! Che belli che siete!!!!

1.

roberta lolli scrive:
21 novembre 2008 alle 13:34
Ma perché gli autri che scrivono libri anche bellissimi, che vanno bene tra il pubblico dei lettori,

sono pagati sempre così poco? Capisco che piccole case editrici serie abbiano poche entrate rispetto agli
utili di una Feltrinelli o Mondadori, capisco anche che spesso i gravi problemi ad andare avanti, come é
accaduto ad una delle varie Castelvecchi (non so se fallita, travolta dai debiti etc.), possano travolgerle,
ma, insomma, la creatività é sempre quellache ci deve rimettere?
Grazie

2.

nuccia sala scrive:
21 novembre 2008 alle 17:11
…quel Castelvecchi Araba Fenice risorsto dalle sue ceneri?! Qualche cadavere lo ha lasciato,

questo signore sulla sua strada ma sembra inevitabile se ti occupi di cultura, arte, editoria in un paese
orrendo come l’Italia, che non aiuta anzi vessa i piccoli imprenditori, le menti indipendenti, i creativi
geniali… Lo ho ascoltato in conferenza e in lezioni alla Luiss: ci piace, é uno autonomo, che pensa con la
sua testa e se é “caduto” e ha fatto qualche danno, é poca cosa, paragonata alla maggioranza di
cialtroncelli, approfittatori, megalomani, ignoranti checircolano nel nostro paese.
Ora siamo in attesa della nuova casa Editrice e aspettiamo di vedere se ce la farà e cosa porterà alla
cultura della sua collettività

3.

adrew hawert scrive:
21 novembre 2008 alle 17:14
io letto quei suoi libri di tanto tempo fa: molto importanti per formazione e informazione su

contemporaneo, argomenti nuovi, su media, underground, network, centri sociali, music indipendente, arti
estreme… auguri allora e vediamo che fa e che ci dà di buona lettura.

4.

antonio varraleru scrive:
21 novembre 2008 alle 17:16
Cerca mica collaborazione e assistenti in redazione? O userà anche lui come tutti stagisti

malpagati, usa e getta?!

5.

Anna scrive:
23 novembre 2008 alle 13:37
Stessa domanda per Castelvecchi e Costa & Nolan: li pagano gli autori? O promettono e basta?

6.

Simone scrive:
23 novembre 2008 alle 14:11
Per un lungo periodo Castelvecchi é stato l’unico a pubblicare testi in grado di tenere il passo con

la ricerca culturale condotta in altri paesi come la Germania e l’inghilterra. In una Italia impantanata nella
scelta tra cattolicesimo e comunismo Castelvecchi ha promosso la dissacrazione critica, dando così
effettivamente una spinta in avanti alla cultura italiana.

7.

simone scrive:
26 novembre 2008 alle 01:03
Che libri nel cassetto? Tanto per capire proprio bene -bene le reali scelte di questa neonata

AlibertiCastelvecchi, sperando che non sia un (altro) fuoco di paglia castelvecchiano, seppur
luminosissimo, per carità… !

8.

gianpaolo scrive:
26 novembre 2008 alle 01:04
L’editoria é campo minato, in Italia peggio che altrove, quindi tanti in bocca al lupo, serviranno. Ma

se reggete e durate, ci guadagna la cultura, ci guadagnano molti giovani aspiranti-qualcuno, tanti creativi e
talentuosi… Soldi a parte, o meglio, esclusi: perché si sa che con i bei libri non ci si guadagna, ma si
appare, ci si afferma, ci si impone, si comunica, si carica il trampolino di lancio…
Ciao aliberticastelvecchi, benvenuta

9.

lena carlotta scrive:
26 novembre 2008 alle 01:07
La pittura? Quasi quasi ci deludi, castelvecchi! Ci asspettavamo più grintosa posizione

nell’osservare l’arte contemporanea!

10.

collettivo artstudio scrive:
26 novembre 2008 alle 01:08
ma cosa ha a che fare Castelvecchi con Ludovico Pratesi? Ne sapete nulla?

11.
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DOVE IL SILENZIO MUORE. UN NOIR DI SIMONETTA
SANTAMARIA | DI ISABELLA MORONI

21 novembre, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
322 lettori

Sono  cento  i  romanzi  noir  in
concorso quest’anno per il Premio
Scerbanenco  che  rappresenta  il
riconoscimento  di  maggior  rilievo
nazionale  per  questo  genere
letterario.
Il  premio  viene  consegnato
nell’ambito del  Noir in Festival  di

Courmayeur all’autore del miglior romanzo giallo/noir italiano pubblicato
nel corso dell’anno precedente e la grande presenza di nomi noti, meno
noti ed anche esordienti sottolinea come il noir è senza dubbio il genere
narrativo  più  popolare,  quello  che  meglio  interpreta  la  modernità  e  le
ombre della nostra società. Uno stile molto imitato e sempre più spesso
adottato in tutte le forme della comunicazione.

L’assegnazione del Premio Scerbanenco 2008 è affidata ad una doppia
giuria, una giuria popolare che fino al 25 novembre potrà votare on line
ed una giuria letteraria composta da Nico Orengo (Presidente), Valerio
Calzolaio, Loredana Lipperini, Carlo Oliva, Gianfranco Orsi, Sergio Pent,
Cecilia Scerbanenco, Sebastiano Triulzi, John Vignola e Lia Volpatti, che,
assieme determineranno la cinquina dei finalisti del Premio Scerbanenco,
che verrà presentata a Courmayeur il 4 e 5 dicembre.

Del  successo  sempre  più  crescente  del  genere  noir  ne  parliamo con
Simonetta Santamaria una delle 100 concorrenti al Premio Scerbanenco
con il  libro  “Dove il  silenzio muore“,  che da diversi  anni  coltiva  una
grande passione letteraria per il mistero in tutte le sue forme.

1) Come nasce la tua passione per il noir?
- Noir, horror, thriller, gialli: tutto ciò che parla di mistero, paura, morte, mi
ha sempre affascinata. La mia scrittura va comunque nell’horror, prima di
tutto, ma un horror senz’altro contaminato dal mistery e dal noir, quindi
qualcosa di meno fantasy e più vicino al lettore, quotidiano. Non a caso il
Corriere mi ha definita ‚Äö”lo Stephen King napoletano.” Io ho la naturale
tendenza  a  vedere  il  macabro  dappertutto,  pur  essendo  una  persona
solare e ottimista. L’elemento soprannaturale fa da corollario alla tensione
che  cerco  di  mantenere  viva,  pagina  dopo  pagina,  fino  a  strozzare  il
lettore. Devi dare il massimo. ‚àöà come un giro sulle montagne russe:
non puoi deludere il passeggero con discese brevi e curve dolci. Tutto
deve far  schizzare l’adrenalina,  senza eccessi  di  sangue o descrizioni
cruente: quelle non generano paura ma repulsione, il genere splatter è
un’altra cosa. E quando il lettore chiude il libro, deve sentire l’esigenza di
scrutare nel buio E poi è una sfida agli uomini: basta firme maschili e per
di  più straniere; gli  editori  non hanno ancora idea di  quanto possa far
paura una donna.

2) Il noir è un genere dalle molteplici forme. Tu hai scelto il taglio
psicologico. Cosa ti affascina nei segreti dell’anima?
- Il fatto che sono segreti. Dalle oscure motivazioni di un serial killer ai
misteri della morte: mi piace indagare su ciò che non possiamo dare per
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scontato.  Sarei  stata  un  ottimo  detective,  o  magari  una  criminologa,
chissà Con la maturità di oggi farei scelte diverse.

3)  ‚Äö”Dove il  silenzio  muore”  è  un titolo  enigmatico,  raccontaci
qualche piccola cosa del libro per farci sognare e incuriosire.
- ‚Äö”Dove il silenzio muore” (Cento Autori) è un romanzo ambientato a
Napoli, come tutte le mie storie, in un borgo immaginario ai piedi della
collina di Posillipo. Tutto parte da un antico manufatto egizio, l’Ouroboros,
il  serpente che si  morde la coda simbolo di  rigenerazione ed eternità,
governato da Apopis, dio del Buio, che rivendica il suo potere su Cristo
portando  scompiglio  e  morte  ai  giorni  nostri.  C’e  una  villa,  ‚Äö”La
Silenziosa”, che torna a vivere dopo anni di abbandono e che rivelerà un
mistero  sepolto  nelle  sue  viscere;  c’è  Sara  che  ha  il  dono,  o  la
maledizione, di vedere, una sorta di capacità medianica fatta di strane
visioni  che  lei  stessa  dovrà  poi  decifrare.  Ci  sono  un  prete,  un
archeologo,  un  ciabattino,  un  vecchio  medico  condotto,  un  pescatore:
personaggi dissimili che però andranno a dar vita a un’unica storia. Nella
narrazione  passato  e  presente  s’intrecciano  fino  a  formare  una  sola,
incalzante  e  soffocante  traccia  che  porterà  all’epilogo.  Si  parte  da  un
capitolo Zero e si finisce con un capitolo Zero: e tutto riparte dal principio,
proprio come per l’Ouroboros.

4) Questo romanzo consente al lettore di accedere ai misteri egizi.
L’esoterismo  egiziano  è  una  tua  passione  oppure  hai  scelto
l’Ouroboros per qualche particolare motivo?
- La cultura egizia è particolarmente intrigante, ricca di miti ed esoterismo.
Andando  a  leggere  un  testo  che  parlava  appunto  di  dèi,  mi  sono
imbattuta in Apopis, dio del Buio, e dell’Ouroboros. Mi ha subito intrigato
quella  rappresentazione  della  ciclicità  del  tempo,  del  suo  costante
alternarsi scandendo la nostra vita, e lì ho pensato: e se, come Cristo,
resuscitasse anche il Male? E poi mi piacciono i serpenti.

5)  Sei in concorso per il  Premio Scerbanenco. Cosa ti  aspetti  da
questa competizione?
-  Niente  di  più  di  una  bella  soddisfazione,  lo  confesso.  Grandezza
letteraria di molti avversari a parte, c’è un grosso handicap che è il voto
popolare. I voti dei lettori sul sito del premio decreterà i 5 finalisti su 99:
non  si  può  paragonare  la  potenza  di  un  nome  come  Lucarelli  o  De
Cataldo con la mia; che, per inciso, a oggi sono ancora a zero ma se si
svegliano  se  la  mangiano  viva,  la  mia  percentuale!  Ma io  continuo  a
combattere per restare a galla: in casa c’è un’aria da Election Day, se
finisco in buona posizione dovrò offrire da bere a mezzo mondo. La cosa
positiva è che sto vendendo molti libri.

6) Sei già impegnata nella scrittura di un nuovo noir? Se sì, ci vuoi
anticipare qualcosa?
-  Sì,  sto scrivendo un altro romanzo sempre ambientato a Napoli,  ma
stavolta il protagonista è un uomo. E, come per “Dove il silenzio muore”,
c’è un gatto e la musica metal. Tutte cose che amo e che ho deciso che
ricorreranno nei miei, spero, prossimi romanzi. Con qualche legame tra
gli uni e gli altri, magari. E se lo fa Stephen King
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UN FRASARIO PER GIOVANE DESIGNER GODIBILE E CHE
FA PENSARE | DI LUCA BARBERINI BOFFI

22 novembre, 2008
di l.barberini boffi

inserito in architettura design grafica, libri letteratura e poesia
381 lettori

“FRASARIO  PER  GIOVANE
DESIGNER  ovvero,  per  ragazzo
di  belle  speranze,  in  cerca  di
lavoro, anche gratis” di Roberto
Marcatti,  Saggi  Robin  Edizioni.
Come definire oggi il  design? ‚àöà
questo l’interrogativo che si è posto
Roberto  Marcatti,  noto  architetto

milanese,  autore  di  Frasario  per  giovane  designer.  Partendo  dal
concetto che oggi viviamo la condizione di cittadini globali, dove tutto si
muove a grandissima velocità e la quotidianità subisce ogni giorno nuove
trasformazioni,  il  designer  deve  essere  in  grado  di  affrontare  questi
cambiamenti  e  deve  interrogarsi  per  primo  su  quelli  che  potrebbero
essere i probabili sviluppi di queste mutazioni. A fare da guida, le parole
di importanti uomini e donne del passato e di oggi che Roberto Marcatti
ha  inserito  in  questo  frasario,  nel  quale  -come  sottolinea  Cristina
Morozzi  nella  prefazione-  le  parole  ”  servono,  come  i  sassolini  di
Pollicino, a rintracciare la strada della disciplina per non perdersi nella
confusione  delle  immagini”.  In  questa  raccolta  di  aforismi,  dunque,
Roberto Marcatti ha inserito i dubbi, i sogni, le speranze o le incertezze
che i  protagonisti  del design hanno vissuto in questi  anni,  ma anche i
giudizi che personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura o
dell’economia hanno dato di questa forma d’arte.

L’Autore:  Roberto Marcatti,  nato a Milano nel  1960,  si  è  laureato in
Architettura  al  Politecnico  di  Milano  dove  oggi  insegna  Design  del
Territorio. Con Walter e Riccardo Marcatti ha fondato prima la Marcatti &
Associati  e  successivamente  EMPORIO 31  Design  Outlet.  ‚àöà  socio
fondatore di ABC Incontri sul Progetto, circolo culturale per lo sviluppo e
la promozione della  cultura del  progetto.  Ha scritto  Design:  pensieri  e
parole (De Lettera Editore, Milano 2005). ‚àöà ideatore e curatore insieme
a  Cintya  Concari  del  progetto  selezionato  al  Cumulus  Conference
Saint-Etienne 2008 H2O – Nuovi scenari per la sopravvivenza (leggi
anche:  http://www.artapartofculture.net/2008/11/20/design-social-
innovation-a-saint-etienne-premia-progetto-italiano-h20/), che comprende
una mostra itinerante, un blog e un saggio (Cusl, Milano 2006). Fa parte
del  Comitato  Direttivo  Nazionale  dell’ADI,  Associazione  di  Disegno
Industriale.

Il libro sarà presentato a  Romada E’stile,  in Via Chiana 15 (telefono:
06.8555337; info@estileroma.it, www.estileroma.it) il 25 novembre 2008,
dalle  ore  18,00  alla  presenza  dell’autore  e  con  ingressolibero;  sarà
rilanciato il 27, sempre alle 18,00, al Caffè Letterario di Via Ostiense 95.
Sarà presente l’autore; introdurrà Matteo Clemente con Cintya Concari,
Luisa  Bocchietto,  Giovanna  Talocci,  Andrea  Mazzoli.  L’ingresso  è
libero.  Info:  vincenzo.pultrone@caffeletterarioroma.it;  info-press:
stampa.robinedizioni@contesti.it, tel. 06 4549 1818.

Annapaola scrive:1.
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23 novembre 2008 alle 13:50
Cosa é oggi DESIG;, cosa ARCHITETTURA, cosa ARTE? Oggi i campi non sono più distinti con tanta
rigidità e anzi sconfinano, interagiscono, creando spesso ibridazioni per le quali INVITO A TROVARE UN
NOME.
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LA PITTURA? TANTI RUMORS PER NULLA | DI DAVIDE
PAIRONE

24 novembre, 2008
di Davide Pairone

inserito in approfondimenti, arti visive
678 lettori

Il dibattito sulle arti visive in Italia si
è  recentemente  impantanato  nelle
acque  putride  e  limacciose  della
politica.  Il  “Corriere  della  Sera”,
scuotendosi dal tradizionale torpore
nei  confronti  della  creatività
contemporanea, interviene titolando
“L’Arte  Povera  non  piace  alla

destra”.  Le  polemiche della  cultura  non si  discostano dai  rumors  dei
rotocalchi  e  del  gossip  ma una mostra  di  Italian  Factory  a  Torino  ci
permette di liquidare alcuni fraintendimenti sul medium dell’arte nel 2008

E’ Rumors, come il chiacchiericcio inesausto, il moto perpetuo del gossip
e dell’informazione, il  vuoto ingranaggio su cui regge(rà?) la millantata
economia  della  conoscenza  occidentale.  Al  caos  dei  valori  livellati,  ai
pruriti  di  scandali  e  orgette  da  rotocalco,  l’arte  risponde  con  il  tempo
dilatato della pittura. E’ un altro ritmo, meno sincopato e che lascia spazio
a  due  dimensioni  quasi  inaudite  dall’uomo  contemporaneo:  la
contemplazione  e  la  comprensione.  Un  dipinto  non  si  muove,  non  si
illumina,  non  performa.  D’altra  parte  può  stupire  e  narrare,  ma  solo
presso chi ha il tempo di ascoltare, la pazienza e la sensibilità di vedere e
non solo guardare.

Rumors è una bella mostra, tuttavia non può permettersi di indicare
una strada maestra al mondo della creatività contemporanea. Quello
della pittura figurativa è un codice fra i tanti, più o meno efficace. I limiti
del tuo linguaggio sono i limiti del tuo mondo, diceva Wittgenstein, e il
mondo di Rumors è sostanzialmente limitato.

Si  scopre,  infatti,  che  le  nuove  generazioni  di  artisti  amano  quasi
esclusivamente  linguaggi  pittorici  di  impianto  tradizionale.  La  nuova
figurazione italiana riabilita  prospettive e studi  anatomici,  chiaroscuri  e
punti di fuga, la trementina e il cavalletto. Basta con stracci, specchi e
sassi, basta coi materiali di recupero e i neon, basta soprattutto con le
provocazioni  intellettuali  e  i  metalinguaggi.  Da  Rumors  sono  banditi
anche le macchie cacofoniche di colore e gli  scarabocchi d’autore alla
Tracey Emin; c’è posto solo per pittura d’alta scuola che quasi sconfina
nell’accademia, sia che si tratti di ritrattistica che di rigorosa ma sbiadita e
timida astrazione.

Partiamo  dalla  coda,  dal  ventre  cieco  di  questa  enorme  struttura
industriale  recuperata  nel  cuore  multietnico  di  Torino.  Si  è  tentati  di
vedere in Souvenir d’Italie una sorta di manifesto della nuova direzione
“politica” italiana. Il souvenir di Luca Del Baldo ritrae infatti l’impiccagione
del  Duce  e  di  Claretta  Petacci,  ruotando  la  struttura  dell’immagine  e
mostrandoli  dunque provocatoriamente a testa in sù.  Quale occasione
migliore  per  disquisire  sul  “sangue  dei  vinti”,  sulle  contrapposizioni
ideologiche e sulla necessità di un ruolo attivo da parte della destra nel
fare  cultura?  Mi  sottraggo  a  questo  giochetto  sottolineando  invece  la
carica  espressiva  dell’opera,  la  vertigine  spiazzante  accentuata  dalle
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strutture geometriche sullo sfondo, il ruolo centrale del colore nel risolvere
volumi e luci dei corpi. E basta uno sguardo all’altro dipinto di Del Baldo
presente  in  mostra:  il  cadavere  di  Che  Guevara,  e  sullo  sfondo  lo
scienziato Stephen Hawking, un uomo che è la personificazione dei sogni
e degli incubi del nuovo uomo biotecnologico per rendersi subito conto
che  i  temi  trattati  sono  di  ben  altra  natura  rispetto  alle  polemiche  di
quartiere della cultura italiana.
La sperimentazione si gioca spesso su di un piano strettamente formale.
Anche le grandi tele di Riccardo Gavazzi indagano le bizzarrie del mondo
animale per studiare figura e composizione, per poi navigare in oceani
acidi di colore, di venature gialle e rosa sulla pelle antica di enigmatici
rinoceronti. Stefano Abbiati mette in scena una mostruosa costellazione
umana. Sfocate e confuse, le figure sono ancora più minacciose della
realtà,  erranti  come  sono  su  composizioni  di  colore  astratto  insieme
familiari  e perturbanti.  Il  più maturo Enrico Robusti  mescola citazioni e
ironia. Donne e uomini rubati a Felice Casorati e a Bacon si torcono, si
avvolgono  su  se  stessi  in  pose  innaturali  per  riflettere  su  problemi
occasionali  e  prosaici,  come  pagare  l’affitto  e  sbirciare  un’avvenente
scosciata.  Sempre però  l’equilibrio  formale  regna sovrano.  Nessuno o
quasi  si  avventura  fuori  dallo  spartito:  né  le  ancestrali  perversioni  di
Agostino  Arrivabene,  né  sculture  e  ritratti  del  suggestivo  Cristiano
Tassinari. Tantomeno chi prova ad avventurarsi negli spazi angusti delle
simbologie, come Andrea Zucchi,  come i Pensieri  selvaggi  di  Federico
Guida, come le personali (ma monumentali) mitologie di Simona Bramati,
i clandestini di Giovanni Iudice…

E’ inopportuno cercare di citare tutti
i  partecipanti,  poiché  solo  alcuni
riescono  a  liberarsi  parzialmente
dalle  esigenze  del  trend:  arte
rigorosamente  da  parete,  che
bisogna  pur  vendere  e  campare.
Non  sono  più  le  nudità  ad
offendere,  ma  il  tratto  sporco  ma

spontaneo, ingenuo ma genuino. L’ispirazione soffoca dietro la foglia di
fico  della  tecnica,  ma scalpita  e  quando ha occasione di  emergere  è
accecante.  Lunga  vita  quindi  ai  mondi  paralleli  e  alle  polaroid  giganti
(prima  o  poi  i  metalinguaggi  riemergono)  di  Alessandro  Brighetti,
imperfetto  e  retorico  ma  vitale  e  fantasioso.  Lunga  vita  al  grigiore
suburbano di Giorgio Ortona, che non è mitizzato ma vissuto. Lunga vita
al  realismo  magico  di  Svitlana  Derdiyuk,  che  attinge  all’iconografia
ortodossa per suggerire punti di fuga in direzione del colore ingenuo ed
assoluto. E lunga vita all’epica dei tatoo, del circo e dei marinai, un’epica
che  ispira  le  surreali  composizioni  post-pop  di  Massimo  Gurnari.
Eccellente  anche  il  grottesco  Convivio  di  Marco  Mazzoni,  con  la  sua
alternanza di vuoti e pieni e la sua cura “ritmica” nel delineare zombies
(stra)volti da eccesso di realtà. Poco, pochissimo spazio viene concesso
alla frenesia di un solo video, che è comunque un montaggio realizzato
con  sequenze  di  dipinti  del  bravissimo  Daniele  Girardi.  Dipinti  che
fagocitano se stessi,  un po’ come è condannato a fare eternamente il
mezzo  pittorico.  La  pittura  è  infatti  dannata,  e  dall’alba  dei  tempi
vampirizza se stessa, mette alla prova i propri confini, medita sul proprio
tempo e il proprio spazio, sulla propria condizione di regina delle arti. Una
regina/prostituta, che commercia con lo squallore umano partorendo figli
degeneri e maschere di dolore, deformazioni dell’anima e, qualche volta,
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capolavori.

Sorvoliamo dunque sul catalogo della mostra, ben curato ma zeppo di
insulsaggini  letterarie  fuori  luogo  e  di  interventi  critici  arroganti  e
altrettanto miserabili. A sentire molti di questi intellettuali, la pittura si sta
riscattando ai danni della pseudo-arte concettuale e Sensazionale. Ma di
trend, di flussi e riflussi noi non vogliamo sentir parlare, vogliamo anzi
tante installazioni delicate e sognanti come quella di Tamara Ferioli o di
Giuseppe Bergomi, vogliamo tanti capolavori in tutte le lingue del mondo
(tanto nel catalogo fanno scrivere anche Federico Moccia…). Lo spazio
dedicato alla pittura non può che svilupparsi a fianco di linguaggi diversi e
sincretici, non si può chiedere ad un investigatore di rinunciare ai test del
DNA perché troppo cool e alla moda. Viva la lente di Sherlock Holmes,
viva il Luminol.

Torino, ex arsenale Borgo Dora, sino a fine novembre 2008

Livio Scarpella | BabyIdol Gold 2008

Simone scrive:
24 novembre 2008 alle 21:35
Gran bell’articolo: accurato, leggibile e interessante.

Bravo.

1.
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ROBERT RAUSCHENBERG. TRAVELLIG ’70-’76 | DI
FRANCESCA MENTELLA

24 novembre, 2008
di Francesca Mentella

inserito in approfondimenti, arti visive
860 lettori

Robert Rauschenberg è stato tra gli
artisti  più  significativi  del  secondo
dopoguerra. Dovendolo definire con
una  figura  retorica  sarebbe  un
ossimoro.  Accessibile  e  ostico,  i
suoi  lavori  intimidiscono  nella  loro
“semplice complessità”. Una mostra
ce  lo  descrive  attraverso  una

selezione di opere composte nel suo rinnovato viaggiare, fra il 1970 e il
1976.
Il  desiderio  di  viaggiare,  conoscere  il  mondo  e  raccontarlo,  è  quasi
un’esigenza per uno spirito curioso e vivace. La letteratura è piena, da
sempre, di “taccuini” pregni di emozioni. Che evidentemente non filtrano
solo  dalla  penna.  Già Dante nella  Divina Commedia  ci  raccontava un
particolarissimo viaggio. Ma contrariamente al Sommo Poeta, il viaggiare
di  Rauschenberg è  un dato  di  fatto  reale  e  niente  affatto  simbolico  o
allegorico.
La sua inesauribile volontà di viaggiare lo portò, sul finire degli anni ’80,
ad aver esplorato la maggior parte del globo. Come scrive la D’Argenzio
-che lo conobbe e lo frequentò- Rauschenberg: “viaggia. Sperimenta e
cambia.  Usa  di  tutto.  Esplora.  Sperimenta  e  collabora,  soprattutto.
Collaborerà  sempre  con  artisti  e  materiali.  Il  suo  è  un  perpetuo
inventario”. E infatti negli anni ’70 i suoi viaggi lo portarono in India, in
Francia, in Italia e a Gerusalemme.
<<Sono orgogliosa del  fatto  che l’artista  abbia  scelto  lui  stesso come
titolo di questa mostra “Robert Rauschenberg. Travelling: ’70-’76″ -scrive
la curatrice Mirta D’Argenzio-  una semplice traccia,  in  apparenza,  che
raccolto come un dono molto speciale, con grande gioia>>.
Quella che è approdata al Museo d’Arte Donnaregina è una mostra frutto
di successive meditazioni. Raffinata e concepita nell’ambito di un progetto
internazionale che ha visto altre tappe, tra cui Porto e Monaco, ha avuto il
supporto della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.
Rauschenberg è stato un vero e proprio ponte linguistico fra l’Europa e
l’America. Nei primi anni ’50 pose le fondamenta della Pop art americana.
Ma non riconoscerà mai in modo davvero esplicito la sua appartenenza
alla Pop, né tantomeno al New Dada.
Le serie presentate in mostra, illustrano una produzione sino ad ora poco
affrontata.  Solo  ora  queste  opere  stanno  ricevendo  il  giusto
riconoscimento.

Dal 1970 al 1976 Rauschenberg si
applicò  in  una  singolare
produzione.  Tra  il  1971 e  il  1972,
realizzò  i  Cardboards,  realizzati
soltanto  con  i  pezzi  di  cartone
trovati. Nel 1991 l’artista affermava:
“Non  sono  mai  stato  in  un  posto
dove  non  ci  fossero  scatole  di

cartone”. Rauschenberg fu tra i primi ad usare questo materiale semplice
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e di uso comune per la realizzazione di quadri, sculture, installazioni. I
Cardboards,  proprio  per  l’uso  del  cartone,  tendono  ad  essere
evidentemente  monocromatici.  Queste  opere  coincidono  con  il  suo
trasferimento nell’isola di Captiva, in Florida. Lontano dalla caotica New
York, da dove era reduce da una serie di successi, si concentrò su questa
nuova  sperimentazione.  Sicuramente  più  scultorei  e  meno  astratti  i
Venetians sono opere realizzate con materiali di produzione di massa e
oggetti semplici, di uso domestico: stoffa, legno, cavi e fili elettrici, vasi,
una vecchia vasca da bagno.
Mentre  i  Venetians  sono  coreografici,  gli  Early  Egyptians  (’73-74)  si
ispirano  ad  un’idea  di  pesantezza:  le  grandi  scatole  di  cartone
costituiscono dei veri e propri elementi costruttivi.
Negli Hoarfrost invece, Rauschenberg abbandona i tradizionali supporti
in tela. Realizzò dei lavori su un tessuto trasparente o semi-trasparente
trasferendo le immagini dei giornali su seta cotone, garza e chiffon.
Nella  disposizione  delle  opere,  chiosa  Mirta  D’Argenzio,  “si  è  voluto
individuare un percorso che segna un crescendo cromatico”. Ed ecco che
alla  fine  del  percorso  espositivo  esplode  il  colore  con  la  serie  dei
Jammers: “Non mi sono mai concesso il lusso di quei colori brillanti fino a
quando sono stato in India e ho visto la gente andare in giro avvolta in
quei colori”, affermò Rauschenberg. Questa serie, scrive la curatrice, è
realizzata con “[..] pezzi di stoffa colorati, tagliati in porzioni regolari, [..]
appesi  alle  pareti  con  l’intento  di  essere  e  rappresentare  dei  dipinti”.
Quasi come fece Pasolini nel suo libro L’odore dell’India -racconto di un
viaggio  compiuto  nel  1961  in  compagnia  di  Elsa  Morante  e  Alberto
Moravia- l’artista americano ‚Äö”appuntava” grazie attraverso le opere le
emozioni di un viaggio, raccontandoci la magica atmosfera indiana.

Scardinando la  nozione di  pittura  e  scultura,  Rauschenberg portò  alle
estreme conseguenze le premesse di Pollock, chiudendo definitivamente
l’era della pittura da cavalletto. Non solo: ha saputo abolire i limiti imposti
tra arte e vita, ignorando le frontiere geografiche ed ideologiche. Attuale
come non mai.

Robert Rauschenberg. Travellig ’70-’76. Napoli, Museo Madre – Via
Settembrini, 79 Napoli
www.museomadre.it fino al 19 gennaio 2009
Informazioni e prenotazioni
Telefono: 081 19313016
(lunedì – domenica: ore 10.00 – 20.00)

Orario
dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 21.00
sabato e domenica ore 10.00 – 24.00
Giorno di chiusura: martedì

Biglietti
Intero: 7.00
Ridotto:  3.50
Gratuito tutti i lunedì
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Giuseppe Basili scrive:
29 novembre 2008 alle 11:58
In occasione della mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, non ero ancora pronto per

apprezzare le opere di RAUSCHENBERG e nel tempo me ne pentì amaramente. Vi ringrazio quindi per
aver ripresentato le opere di questo enorme artista che ho comunque avuto modo, in seguito, di ammirare
nelle mostre di “Informale” o “Pop” in cui però RUSCHENBERG veniva erroneamente presentato come
“facente parte” anziché come “passaggio ulteriore”.

Giuseppe Basili

1.
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GLI 80 ANNI DI TOPOLINO, OBAMA E I DISNEY ADDICTED
| DI FERNANDA MONETA

24 novembre, 2008
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti, lifestyle
1.344 lettori

Mickey Mouse – Topolino debutta al
cinema  nel  1928  in  Streamboat
Willie, fischiettando al timone di un
battello fluviale tipico degli Stati del
sud.
Firmato da Walt Disney e realizzato
con  il  disegnatore  Ub  Iwerks,
Topolino  diventa  il  simbolo  della

filosofia americana che celebra il mito dell’uomo che si fa da solo e che
attira negli Stati Uniti milioni di immigrati. In questo senso, nel 1935, la
Società  delle  Nazioni,  antenata  dell’O.N.U.,  lo  definisce  “simbolo
internazionale  di  buona volontà”,  ambasciatore  virtuale  dell’umanità.  A
pensarci bene, Topolino e Obama hanno molto in comune. Topolino è il
perfetto rappresentante della classe media americana, virtuoso, educato,
fedele, buono anche se non ingenuo. Pacatamente sciovinista, anche se
dagli anni 90, sta gradualmente accettando, grazie a un confronto aperto
con Minnie, la parità dei sessi. Durante la campagna elettorale ho trovato
disneyane  le  maniche  stirate  ma  arrotolate  della  camicia  bianca  di
Obama, ma anche i vestiti della consorte.
Topolino  è  tra  le  figure  più  riprodotte  in  assoluto:  dai  gadget,  alle
magliette,  e ancora su ogni  tipo di  oggetto.  Oltre all’oggettistica e alle
magliette,  Obama  è  stato  stampato  come  un’icona  persino  su  una
collezione d’alta moda.
Nel  1930,  Mickey Mouse entra nell’universo del  fumetto:  intelligente e
coraggioso, è un detective e un avventuriero che con l’intuito e la ragione
riesce a battere nemici più forti e violenti di lui. Nel 1932, nel periodo di
Natale, la Nerbini pubblica una striscia sul suo settimanale. L’11 Agosto
1935, Topolino giornale passa nelle mani della editrice Mondadori.
Curioso sapere che quando nel 1938 il Ministero della Cultura Popolare
vieta  la  pubblicazione  dei  fumetti  che  avevano come protagonisti  eroi
delle strisce popolari  americane, Topolino, che era uno dei personaggi
preferiti da Benito Mussolini, viene salvato dalla censura fino al gennaio
del 1942, quando la Disney comincia a produrre filmati  di  propaganda
bellica per conto del governo americano.
Se a Topolino e a tutti  i  personaggi Disney, generazioni  di  sociologi  e
psicologi, hanno riconosciuto un’alta valenza didattica e morale: un segno
positivo nell’educazione di  milioni  di  bambini  in  ogni  parte del  mondo,
nessuno si è mai soffermato sul fatto che milioni di adulti sono Disney-
addicted. Personalmente possiedo una collezione che consiste in 20.000
fumetti da tutte le parti del mondo, oggetti, abiti ed opere d’arte realizzate
da autori Disney o dedicate al mondo Disney ed in particolare a Topolino.
Io  stessa  produco  opere  “topolinesche”  che  riesco  costantemente  a
cedere, crisi o non crisi. (vedi foto)
Passeggiando  per  Disneyland  Parigi,  si  incontrano  molti  adolescenti,
adulti single e senza figli, coppie di anziani non-nonni disposti a battersi
contro i  bambini per stare in prima fila durante le parate. Il  parco si è
adeguato,  organizzando  feste  per  single,  ospitando  pranzi  di  nozze,
coppie in una di miele, cene a due.
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icona disneyana

luca scrive:
24 novembre 2008 alle 14:06
Di che materiale é fatta l’opera? Luca

1.

maria scrive:
24 novembre 2008 alle 14:09
Prof. ma a quanto é grande l’opera? Dove fa la prossima mostra? Maria Cadeddu

2.

laura scrive:
24 novembre 2008 alle 14:55
Davvero originale!

Obama e Topolino ahahah, vero si assomigliano!
Volevo inoltre mettermi in contatto con lei per la sessione straordinaria di febbraio.
Buona giornata

3.

fernanda scrive:
25 novembre 2008 alle 14:26
Luca: “Icona disneyana”, l’opera che vedi nella foto, é realizzata con una tecnica mista, utilizzando

dompack, carta di caramelle, involucri di formaggini, carta da regali, puntine da disegno, “centrini” di torte
da pasticceria, la decorazione di un uovo di pasqua, tulle da bomboniere.
Mara: le dimensioni sono: 42×28.
Avrei dovuto fare una mostra a settembre su un terrazzo condominiale, ma altri impegni lavorativi mi hanno
distolta.
Laura: per quello usa “the classroom”, grazie.

4.

marika scrive:
27 novembre 2008 alle 11:28
bel parallelo. bel quadro.

5.

AIDA scrive:
27 novembre 2008 alle 11:36
Un mio amico mi ha segnalato il pezzo e lo devo ringraziare. Durante la prima notte bianca di

Roma ho visto una mostra di Fernanda Moneta presso BSS a Piazza del Popolo e mi aveva interessato
molto. Avrei pure comprato qualcosa, ma quelli del negozio mi hanno detto che avrei dovuto ritornare. Ora
sai che faccio? Mi scarico la foto e la uso per gli auguri di natale!

6.

Danny scrive:
28 novembre 2008 alle 21:00
Vero! :)

7.

lello scrive:
11 dicembre 2008 alle 15:53
Anche Topolino avrebbe fatto arrestare quello che si cercava di vendere il suo seggio. Forza

Obama!
Lello

8.

lello scrive:
18 dicembre 2008 alle 10:53
Obama uomo dell’anno: Topolino… topo dell’anno? :)

9.

fernanda scrive:
21 dicembre 2008 alle 17:09
Sono contenta che qualcuno pensi di scaricare la mia operina per fare gli auguri di natale. Creo

questi oggetti per portare serenità in chi le guarda. Buone Feste a tutti!

10.

davide bassino scrive:
8 febbraio 2009 alle 16:04
A quanto la vende? D.B.

11.
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IMMENSAMENTE PREZIOSO. SOUVENIR DE KIKI DE
MONTPARNASSE | DI ISABELLA MORONI

24 novembre, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, teatro danza
433 lettori

Chi  era  Kiki  de  Montparnasse,  la
musa di tanti grandi come Picasso,
Man Ray, Apollinaire…?

“Era  vibrante,  sana,  calda  e
sensuale  come  può  esserlo  una
giovane donna in amore. Aveva la
pelle  come  la  luce.  Kiki  brillava
come il sole”. E’ la descrizione più

efficace  della  fisicità  di  Kiki,  incoronata  regina  di  Montparnasse  in  un
giorno di maggio del 1929. Lei diventa simbolo di Parigi, quando Parigi
era il simbolo dell’arte nel mondo. Più per noia che per convinzione Kiki
accetta il suggerimento di Man Ray di scrivere un diario e raccontare la
sua storia di bambina poverissima che dalla Borgogna arriva a Parigi in
cerca di un qualsiasi lavoro, e che appena adolescente, scopre che la
sua vera ricchezza è il suo corpo. Con ironia e allegria, gioia di vivere e
senso pratico della sopravvivenza, scopre che in un mondo popolato di
artisti,  tra  un  mestiere  di  fortuna  e  l’altro,  offrirsi  come  modella,  è
un’opportunità migliore che ripiegare per necessità a qualche incontro a
pagamento  o  recuperare  pochi  franchi  mostrando  le  sua  magnifiche
pudènda.  Così,  senza  velleità  intellettuale  ma  con  infinita  curiosità  e
amore per la vita, generosa e talentuosa nell’arte di mostrarsi, diventa la
musa ispiratrice e la confidente di artisti  come Utrillo, Picasso, Foujita,
Man Ray, Apollinaire, Soutine, Kisling, Tzara, Cocteau, e altri. Di alcuni di
loro diventerà amante e oggetto di tumultuose passioni, ma soprattutto il
suo corpo e la sua carne, irradiata dal suo carattere indomabile di donna
che ha sperimentato la libertà per sopravvivere alla miseria, diventa un
corpo  da  cui  promana  il  significato  più  profondo  delle  opere  che  la
ritraggono“.

La storia di Alice Prin, alias Kikì di Montparnasse, è il filo conduttore dello
spettacolo-evento “Immensamente Prezioso” Tratto da “Diario di una
modella” di Kikì di Montparnasse e da “Segreti di Parigi” di Corrado
Augias, con Manuela Kustermannper la regia Consuelo Barilari che
sarà  proposto  dal  24  al  26  novembre  nell’ambitodel  Festival
dell’Eccellenza al Femminile, prsso la Sala Bergamasco e Corte Sala
Gialla-Camera di Commercio di Genova.

Le memorie di Kikì sono lo spazio significante in cui si incontrano, guidati
dal  filo  del  racconto,  nature morte,  ritratti,  pampleths e poesie dei  più
grandi artisti del Novecento.
Kikì è una ragazza povera arrivata nella Parigi degli anni Venti con la sola
ricchezza del suo corpo. In pochi anni diventa la musa ispiratrice e la
confidente  degli  artisti  più  celebri  del  Novecento:  Modigliani,  Utrillo,
Picasso, Foujita, Man Ray, Apollinaire, Soutine, Kisling, Tzara, Cocteau,
Van Dongen e molti altri esponenti della storia dell’arte di quel periodo. Si
esibisce  come  cantante,  prova  anche  a  dipingere  e  interpreta  come
attrice otto film. Fa tutto spensieratamente, senza pudore, senza remore,
senza trarne alcun guadagno e in pochissimo tempo diventa il simbolo di
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Parigi, quando Parigi era il simbolo dell’arte nel mondo.
Il  declino  però  comincia  presto,  nel  1930:  quando  il  suo  diario  va  in
stampa il suo corpo ha già evidenti segni di una grave malattia, l’idropisia
la stessa che quindici anni più tardi la porterà alla morte. Di tutti i pittori
che Kikì ha conosciuto, amato e aiutato prima che diventassero celebri in
tutto  il  mondo,  solo  due,  Foujita  e  Dominguez,  partecipano  al  suo
funerale.

Condotti  da  Kikì  attraverso il  Diario  in  un itinerario  immaginifico,  sulla
scena prenderanno forma Le Dòme, il famoso locale di Montparnasse, la
sala  dell’Academie  Grande  Chaumiere,  la  libreria  Shakespeare  and
Company di Silvia Beach; e ancora le stanze dei ricordi con gli artisti del
’900, Soutine, Man Ray, Foujita, Kisling, di cui Kikì fu amante, amica e
musa ispiratrice; lo spazio scenico è lo spazio dell’ispirazione, uno spazio
lirico rarefatto; giochi interattivi di voce, musica, luce e proiezioni daranno
vita alla “silouette” delle opere d’arte degli anni di Montparnasse. Ed è
attraverso scorci di vita di un altro personaggio, la signora K, anch’essa
modella  in  gioventù,  che  desidera  ripercorrere  o  appropriarsi  delle
memorie di Kiki, che la regina di Montparnasse si lascia svelare, si lascia
scoprire fino nell’intimità. Attraverso la voce e la memoria dei suoi amanti
che di Kiki scopriamo il punto di vista dell’artista e dell’uomo su di lei. La
signora K resta intrappolata nelle suggestioni del personaggio di Kiki, fino
ad assumerne tragicamente le sembianze.

Per la messa in scena sono state utilizzate tecnologie multimediali quali
video-teatro e proiezioni interattive.
La scenografia è creata con installazioni d’arte di Marzia Migliora esposte
con modalità museali, al centro della sala liberty; tutto intorno, attraverso
le  vetrate,  prendono vita  immagini  realizzate  con filmati  e  riproduzioni
d’epoca insieme a suggestioni del mondo contemporaneo.

L’immagine è tratta da un disegno di Léonard Tsuguharu Foujita

Maria scrive:
11 dicembre 2008 alle 23:34
Ho visto lo spettacolo era bellissimo. E’ stata un’immensa emozione, un atto d’qmore all’arte, alle

donne la teatro.

1.
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HOMAGE TO THE VENUS DE MILO | BY DAVID MEDALLA

24 novembre, 2008
di David Medalla

inserito in approfondimenti, arti visive
920 lettori

“HOMAGE TO THE VENUS DE MILO”
Photo by Marko Stepanov (LBA)

In Manila, Philippines, where I was born, I received, on my 3rd birthday
anniversary, two gifts that marked the beginning of the trajectory of my life
as an artist. My eldest sister Solita gave me a pad of drawing paper. My
cousin Lydia Villamor gave me a box of drawing pencils. On the cover of
the pad of drawing paper was a photograph of the Apollo Belvedere. On
the box of drawing pencils was a photograph of the Venus de Milo. As a
child and throughout my early boyhood I gazed in wonder and admiration
at those photos of the Apollo Belvedere and the Venus de Milo. Long after
I used all the pencils and the drawing paper on which I sketched my first
drawings, and scribbled my first attempts at poetry in Tagalog (the Filipino
national language) and English, I kept the cover of the pad and the box
on which those photos of two of the most beautiful works of ancient Greek
art were reproduced in black & white. The photos accompanied me during
my travels throughout the Philippines and all the way to the United States
of America when, in 1953, I received an invitation from the Louis August
Jonas Foundation to attend Camp Rising Sun in Rhinebeck, New York,
with a grant from the Asia Foundation.
After  my  summer  days  at  Camp  Rising  Sun,  and  after  a  trip  to
Washington, D.C. with some of my fellow CRS campers, I  returned to
New York to live, first with the family of Lawrence Rothman at Forest Hill
in Queens, then with Bill Chick and his father in Brooklyn, and later with
Voytek Dolinski and his mother in Manhattan. Upon the recommendation
of  the  poet  Mark  Van  Doren,  I  was  admitted  as  a  special  student  in
philosophy, drama and literature at Columbia University in New York.

I pinned the photos of the Venus de Milo and
the Apollo Belvedere on the wall of the railway
apartment I shared with the American composer
James  Tenney  at  616  West  116th  street  in
Manhattan.  I  kept  the  photos  in  my  pockets
while  attending  my  classes  at  Columbia.  The
black  &  white  images  on  grainy  cardboard
paper were much crumpled so that the Venus
de Milo  and the Apollo  Belvedere were criss-
crossed with white lines like craquelures or the
lines  connecting  constellations  on  star-maps.
Those  icons  of  ancient  Greek  beauty

accompanied me when I trawled at night the cafes of Greenwich Village,
often in the company of Filipino poet Jose Garcia Villa, and sometimes
with the American actor James Dean.
I left the photos pinned to the wall of the railway apartment which I shared
with James Tenney when I returned to the Philippines in 1955.
Two  other  photos  accompanied  me  like  visual  talismans  during  my
peregrinations.  They  were  the  photos  of  Walt  Whitman  and  Arthur
Rimbaud.  Their  photos  I  left  also  on  the  wall  of  my  bedroom  in
Manhattan. I had written on a piece of paper this statement: “Whitman is
my guru. Rimbaud is my hero.” I made a painting of Walt Whitman’s face
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which I gave to George “Freddie” Jonas. The photo of Rimbaud by Carjat,
reproduced on the cover of Rimbaud’s book of poems “Les Illuminations”
(translated from French into English by Louise Varese), inspired another
of my portraits. In another of my paintings I “fused” the features of Arthur
Rimbaud and James Dean.
Inspired by Rimbaud, I decided to retrace his voyages. I left my native
Philippines in  January  1960 and arrived in  Marseilles  in  March of  the
same year. In Marseilles I went to the Hopital de l’Immaculee Concepcion
where  Rimbaud  died.  A  month  later  I  visited  Charleville,  Rimbaud’s
hometown. I stayed in the house on what is now Quai Arthur Rimbaud
(opposite the river Meuse) where the poet spent his childhood. Between
Marseilles and Charleville I lived in Paris, where I met many artists and

writers.  The  French  philosopher  Gaston
Bachelard  introduced  the  first  performance  I
gave in Europe in the theatre of the Academy of
Raymond Duncan, the brother of the legendary
dancer  Isadora  Duncan.  Gaston  Bachelard
accompanied me to Chartres. He introduced me
to the various museums in Paris: the Cluny, the
Jacquemart-Andre, the Musee de l’Homme, the
Carnavalet.  One day Gaston Bachelard and I
went  to  the Louvre.  There,  I  saw for  the first
time, “in the flesh” so to speak (although “flesh”
here means “marble”), the statue of the Venus

de Milo, whose image accompanied my childhood.
Almost half a century later, I saw the Venus de Milo again in the Musee
de Louvre.
This year (2008),  London Biennale celebrated its inauguration on May
Day in Paris with a picnic on the grass in front of the Eiffel Tower. Various
impromptu events took place on that day and on successive eleven days
in la Ville Lumiere. On the 8th of May 2008, Marko Stepanov and I went
to the Louvre. I brought with me six ripe cherries from a bunch I bought
that day at Montmartre near the home of Valerie Vivancos where I stayed.
I offered two cherries to the Nike (Victory) of Samothrace, two cherries to
the Mona Lisa, and two cherries to the Venus de Milo. There are many
ladies in the Musee du Louvre. Those three ladies (the Mona Lisa, the
Venus de Milo and the Victory of Samothrace), undoubtedly, are the most
celebrated ladies in the most celebrated of art museums in the world.
The poet Louis Aragon once told me that the month of May is called in
France  the  time of  cherries.  Aragon also  said  that  the  expression  “le
temps de cerisiers” refers to the Paris Commune. I believe Aragon wrote
a poem during the Nazi occupation of France with that title to symbolise

Frence resistance.
I wrote a short poem to the Venus de Milo with
my offering of two cherries for her nipples: one
for the Sun to suck and the other for the Moon
to suck.
A month later, after I returned to England, Jen
Wu  and  Anthony  Gross,  artists/curators  of
“temporarycontemporary”,  approached  me.
They  said  they  were  going  to  organise  an
exhibition entitled “Event Horzion” which will be
held at the Royal Academy in London. Jen and
Anthony previously organised a very successful

93
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



exhibition entitled “Metropolis Arising” which was held in Shanghai and
Beijing, China, in which I participated, with a video I made inspired by
Rimbaud’s poem “O saisons, O chateaux”, with the participation of Gao
Jun,  Peter  Fillingham and other  artists.  I  told  Jen and Anthony of  my
on-going project  in celebration of  Beauty,  the first  of  which will  be my
homage to the Venus de Milo. I accepted Jen and Anthony’s invitation to
participate in “Event Horizon” which, I learned later, was to be a part of
the  GSK  Contemporary  exhibition  at  the  Royal  Academy.  Jen  and
Anthony themselves were instrumental in realising the part of my project
involving two large mirror surfaces on which are printed a life-size image
of the “Venus de Milo” and a replica of the sign of the “Musee du Louvre”,
and a live video-link. Artist/curator Catherine Borra invited several lovely
young ladies of various nationalities to participate in my performance in
homage to the Venus de Milo.
Marko  Stepanov  brought  to  the  Royal  Academy  my  painting  “Night
Fishing On Manila Bay” which was hung on the wall where the installation
of  the  “Venus  de  Milo”  and  the  “Musee  du  Louvre”  were  installed.
Fishermen  on  the  island  of  Milo  (Melos)  in  Greece  were  the  ardent
worshippers of Aphrodite (Venus) who rose from the sea and first landed
on their  island.  My  painting  is  a  votive  offering,  an  expression  of  my
desire that one day in the future the ancient Greek goddess of Love and
Beauty will alight also on the islands of my native land (the Philippines).
We Filpinos trace our ancestry to “Malakas” (Strength) and “Maganda”.
We are great admirers of Beauty in all its forms and I guess the Venus de
Milo has already dwelt with us, as witnessed the box of pencils my sister
Solita gave me when I was a boy age 3 years old. My soul-mate Adam

Nankervis arrived from Berlin on the day of the
opening of the GSK Contemporary at the Royal
Academy  on  the  30th  of  October  2008.  He
brought with him a couple of paintings inspired
by  the  ashes  of  Piet  Mondrian  which  Adam
placed  inside  the  glass  cabinets  in  the  room
allocated  to  us  in  the  handsome  Royal
Academy  building  on  6  Burlington  Gardens,
London  W.1.  Adam  liked  the  silk-scarf  I
designed using a photograph Adam took of my
‘Cosmic  Propulsion’  entitled  “Palindromic
Semaphores”  which  “temporarycontemporary”

printed  in  a  limited  edition  to  commemorate  the  “Event  Horizon”
exhibition. Adam also had a pleasant shock when he saw in a room near
our  room  a  life-size  colour  photograph  of  the  “imbiss”  (fast-food
restaurant)  across  the  road  from  where  Adam  lives  with  his  friend
performance artist  Mona Wehr on Kastanienallee at  Prenzlauerberg in
East Berlin. Only 24 hours before Adam had looked on the same scene
from his window.
Many people came to the opening of the GSK Contemporary at the Royal
Academy on the 30th of October 2008. Among those who came to the
room Adam and I occupied were the Philippine Ambasador Edgardo and
Mrs. Lydia Espiritu, and Mr. and Mrs Reynaldo Catapang, and many of
our  artists-friends  (too  many  to  mention  them  all  by  name  here  –
apologies, my friends!).
The  following  Sunday  evening,  the  2nd  of  November  2008,  Adam
Nankervis  created  a  very  beautiful  and  moving  performance  entitled
“Feats of  Purring Clay” on the portico of  the Royal Academy. German
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film-maker Fritz Stolberg made a video of that performance. I wrote about
Adam’s  performance  in  the  E-magazinewww.artapartofculture.org
published  in  Rome  by  Raffaella  Losapio  of  Galleria  studio.ra
(www.studiora.eu).
On Tuesday, the 4th of November 2008, Adam Nankervis and I initiated
the first of our “Meta-Olympics” in ‘mini-kyogen’ form.
On Friday, the 7th of November 2008, at 7 p.m., I created my participatory
performance in “Homage to the Venus de Milo”. The performance started
in the cafe designed by Jen Wu and Anthony Gross on the first floor of
the Royal Academy at 6 Burlington Gardens. The start was the premier of
a video by Jon Cuyson III and Dominic Mangila of night fishing on Manila
Bay projected on a large screen on one corner of the room. Twelve lovely
young ladies entered, dressed in beautiful white dresses designed and
made by performance artist Tai Shani.
I asked each of the ladies their names and where they came from, for
they were of different nationalities and ethnic backgrounds. I asked each
lady to tell  me what she considered is the most beautiful  in the world
Their answers to this question about were varied and surprising. After all
the answers I invited the twelve ladies to come with me to the room next
door  where  I  had  my  installation  of  the  “Venus  de  Milo”.  The  people
present followed. Inside the room, in front of the image of the Venus de
Milo, I handed a golden apple andinvited each lady in turn to “lend her
arms for one moment beyong time” to the Venus de Milo. Each lady took
in  turn  the golden apple  and looked at  a  live  video image of  herself,
adjusting her arms to the arm-less shoulders of the Venus de Milo. Inside
this  room,  a  pair  of  young  musicians,  Alec  Kronacker  and  Joanne
Robertson, played beautiful music while the ladies took turns in holding
the golden apple. Alec Kronacker was introduced to me by photographer
Ben Turner. Alec brought along his fellow musician Joanne to play their
guitars that evening.
After all the ladies had taken their turns “lending their arms” to the Venus
de  Milo,  I  led  them from the  room unto  the  first  floor  landing  where
another talented young musician, Ms Alice Biddulph, played movements
from the cello concerti  of  Elgar and Chopin.  The romantic cello music
accompanied the ladies and me as we went down the stone staircase of
the Royal Academy building. From the bottom of the staircase, I invited
the ladies to form a straight line in the middle of staircase. I then handed
the golden apple to the lady at the bottom of the staircase in front of me
and asked her to passed the golden apple to the person above her and
for each person to pass on the golden apple from the bottom to the top
person and, afterwards,  from the top person to the bottom person, all
along one line of twelve beautiful ladies.
While the ladies were passing the golden apple to each other, I made a
secret wish that all the secret wishes of all the ladies in the performance
(all their secret wishes about love and life) will come true. I did not reveal
this part of the performance to them or the audience or to the musicians
then.  I  reveal  this  now. The line of  ladies,  seen as a whole,  from my
viewpoint, reminded me of Kwanyin, the Bodhisattva of Compassion, with
her many arms.
I  invited  the  ladies  to  ascend  once  more  the  stone  staircase,
accompanied by the beautiful  cello  music.which ended as we entered
once more the large room of the cafe. The music when we entered was
provided by the experimental music group Neurotic Mass Movement. The
vocalist Yin Ly sang passionately love songs, accompanied by David de
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Santos on the guitar and Bala Sahadevan on bass. The ladies and I were
joined by some of  the audience in a joyful  dance as the finale of  the
performance in “Homage to the Venus de Milo”.
The ladies who participated in the performance (not in alphabetical order):
Inga Sempel,
Monica Battaglia,
Tina Salminen
and her friend Henna,
Sarah Hartland,
Nissa Nishikawa,
Nina Trivedi,
Karley Scortino,
Daniella Saul,
Gedville Bunikyte,
Hedyyd Dylan
Bronwen Sharp

I want to thank those ladies and

Laura Jung,
and her friend Stephanie,
Deniz Soezen,
Tasha Allus,
Sabina Donnelly,
Olivia Lori,
Rebecca Horrox,
Joerg Stadler,
Susanna Binachini,

and I want to thank Jen Wu, Anthony Gross, Catherine Borra, Tai Shani,
Alicia  Biddulph,  Alec  Kronacker,  Joanne  Robertson,  Yin  Ly,  David  de
Santos,  Bala  Sahadevan,  Jon  Cuyson  III,  Dominic  Mangila,  Marko
Stepanov, Raffaella Losapio, Fritz Stolberg, Ben Turner, Adam Nankervis,
and many artists-friends and the many friendly strangers who came to the
performance.

I plan to continue this new work as a series in praise of different icons of
Beauty in all the world’s cultures: Chang-O in China, Parvati in India, O
No  Komachi  in  Japan,  Sherazade  in  Arabia,  the  Queen  of  Sheba  in
Ethiopia, and others, and, of course, Maganda.

David Medalla

Photo  di  Jen  Wu,  artista
cinese/americana.
Curatrice  con  l’artista  inglese
Anthony  Gross  di
“temporarycontemtemporary”,
agenzia d’arte di Londra.
Durante il  finissage David Medalla
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dedica una serenata alla Venere di
Milo.
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RED PER LA CULTURA A ROMA: RESOCONTO DEL
CONVEGNO DA CIVITA | DI PINO GALEOTA

26 novembre, 2008
di artapartofculture redazione

inserito in approfondimenti, convegni & workshop
293 lettori

Il partecipato incontro di martedi 18
parlava al futuro della nostra città
(Roma, n.d.r.).
E’ stato un ascolto e un confronto
trasparente,  senza  veli,  che  ha
visto  il  contributo  di  esperti
qualificati, di operatori, della Politica
di governo e di opposizione.

Siè recuperato un ritardo e si è avviata una discussione sulle idee e sulle
scelte che interesseranno la città da qui a breve, visto che il Consiglio
Comunale sarà chiamato a deliberare sul DPF 2009/2011 (documento
di Programmazione Finanziaria) e sul bilancio il dove e il quanto si
allocheranno le risorse finanziare.
E’ questa la prima vera occasione per far emergere le intenzioni di un
governo  di  centro  destra  che  ancora  è  fermo  sulle  enunciazioni  di
principio.
Dalla discussione e da numerosi interventi,  pur valorizzando la grande
crescita culturale sia in strutture e servizi  che in fruizione e diffusione,
sono  emerse  le  difficoltà  e  le  sofferenze  rispetto  a  temi  quali  la
produzione di  cultura,  gli  spazi  dove produrla  e  sperimentarla,  la
messa in rete delle opportunità e il comunicare di un’Amministrazione
che non entrava in relazione con le nuove generazioni e con le attività
che  si  svolgevano  nei  territori  dove  le  Case  (del  Cinema,  della
Memoria,delle  Letterature,  del  Jazzetc.,  n.d.r)  praticavano  un  politica
autoreferenziale e che era votata all’offerta e al consumo di eventi.
Noi,  martedì 18, con la consapevolezza dei  nostri  limiti,  abbiamo dato
insieme all’associazione RED un contributo al futuro culturale di Roma
ponendo l’accento su due punti, per noi, fondamentali:
1) Corviale che ha tutte le potenzialità e le strutture per poter rinascere e
diventare un polo culturale e sportivo di eccellenza;
2)  la  necessità  di  una  riflessione  collettiva  e  partecipata  dell’Estate
Romana.

L’Assessore Umberto Croppi ci ha positivamente risposto su tutti e 2 i
punti  e,  tra l’altro,  ha evidenziato un suo intendimento di  recuperare il
ritardo di Roma rispetto alle Arti visive contemporanee.

Il  capogruppo consiliare  del  Partito  Democratico  Marroni  partendo  dai
Contratti di servizio ha messo in rilievo come si possano aprire le Casee i
Teatri  Comunali  (dall’India  ai  Teatri  di  cintura)  alle  produzioni  e  alle
vocazioni territoriali anche per superare una certa autoreferenzialita e per
un più pieno utilizzo di tutte le strutture comunali”.

Alleghiamo,  di  seguito,  una  sintesi  della  relazione  introduttiva
dell’incontro.

“La  svolta  avvenne  con  le  elezioni  del  ’93  con  l’avvento  del  Sindaco
Rutelli e di una classe dirigente giovane che voleva cambiare, invertire la
rotta.
La  Cultura  e  stata  uno  degli  epicentri  che  ha  generato  l’onda  del
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cambiamento  e  dato  impulso  alla  vita  sociale  della  città  favorendo
l’incontro tra operatori, gestori, nuove generazioni e cittadini – con i loro
sogni e le loro aspirazioni disattese da anni.
La capacità – in questa progettazione – e stata quella di tenere insieme
l’effimero con il permanente.
E’ stata questa felice complementarietà che ha segnato la nuova stagione
culturale in  cui  la  macchina capitolina  ha avuto una funzione primaria
senza la quale tutto sarebbe stato rallentato e reso più difficile.
Altro  fattore determinante e stata la  capacità  di  aprirsi,  da parte della
Politica; di non fare i conti da commercialista, dove il  dare e l’avere si
misuravano in sperimentazione, ricerca, attuazioni, creatività progettuale.
Una  generosità  non  ragionata  in  cui  spesso  i  contenuti  e  i  criteri  di
accesso riguardavano concretamente la nostra comunità cittadina e non,
il futuro e i posti al sole di chi deteneva i cordoni e le redini.
Basta scorrere i dati per comprendere le realizzazioni e il consenso che
questa  Politica  incontrava  e  produceva  anche  reddito  e  occupazione.
Basta mettere a fianco di questi l’elenco, lungo, delle iniziative realizzate
e della capacità di utilizzare il quadro normativo di riferimento. Forme e
modi riguardanti i modelli gestionali correttamente attuati volta per volta.
Questa fase innovativa e dinamica della vita culturale romana, definita
come modello-Roma, trova il suo punto più alto nell’apertura e gestione
dell’Auditorium, nell’Estate Romana, nella riqualificazione dei Capitolini e
dei  Musei  Civici,  nello  sviluppo della  rete  delle  Biblioteche,  nei  grandi
concerti gratuiti; tutto ciò data fine anni ’90.
Il post-Giubileo ci consegna una città diversa che avrebbe bisogno di una
riflessione partecipata e di un confronto senza veli.
Una città  in  cui  si  evidenzia  una spinta  botton  up,  dal  basso,  forte  e
diffusa, affinché si cambi il paradigma unico e si attui un riequilibrio tra la
cultura come visibilità e comunicazione e quella fatta di sedimentazione,
o rilettura e di programmazione tra il passato e il futuro da costruire.
I singoli eventi o manifestazioni, che pure sono stati numerosi e originali,
nell’ultimo  periodo  della  precedente  consiliatura  hanno  preso  il
sopravvento  sul  resto,  apparendo  onnivori  e  bulimici,  divenendo
controproducenti.
Dichiarazione delicata e condivisibile di una persona che, avendo vissuto
questo quindicennio in prima fila, fotografa e trasmette la necessità di una
riflessione sui motivi che hanno prodotto la rottura con un pezzo di città
culturale, con quello diffuso nei territori, nelle scuole, nei laboratori, nei
piccoli  luoghi  della  produzione,  negli  sfrattati  e  sconfitti  dalla  rendita
fondiaria, in quelli mai entrati in un circuito, sempre più lontano, chiuso ed
estraneo.
Questo avvicinamento della forbice tra il  modello romano  e il  mercato
culturale  esistente  rompe  quell’equilibrio  tra  effimero  e  permanente,
sintesi  propulsiva  del  modello  stesso,  per  orientarsi  verso  forme  più
massificate e omologate.
La macchina amministrativa – che tanto aveva contribuito al rinascimento
culturale del dopo Signorello, Sbardellae Carraro- esautorata e silente,
produceva  in  serie,  come l’organizzazione  fordista,  bandi,  contributi  e
finanziamenti.
Poche le innovazioni, gli slanci e le uscite dal recinto. Il silenzio per non
disturbare il manovratore la faceva da padrone.
Nessuno rischiava. La generosità non ragionata era un ricordo sbiadito,
sostituito  dalla  fredda  intensità  razionale  della  Politica  e  delle  sue
necessità.
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E se è vero che bisogna riflettere a lungo sulle ragioni di una sconfitta
tanto pesante quanto inattesa; soprattutto se si pensa al risultato delle
comunali del 2006, con questo contributo, parziale, speriamo di favorire
l’avvio di questa necessaria e inderogabile riflessione.
Con una certezza:  quella  di  dover  recuperare un rapporto con questo
pezzo  importante  di  città  culturale  attraverso  atti  politici,  ascolto  e
attenzioni non strumentali e con riscontri corretti.
(…)  Il  compito  che  ci  competeè  quello  di  riavviare,  ancora,  quella
seconda fase, ovvero la complementarietà tra l’effimero e il permanente; il
tornare a battere sulla sperimentazione, ricerca, innovazione, sui giovani
e su quel diritto all’accesso che deve tradursi nel conoscere la città che e
cambiata e che cambia; la mappatura culturale votata e mai assunta; la
programmazione degli  spazi -tanti- che si possono aprire nella città; le
vocazioni  dei  territori;  il  pianificare  (e  le  strutture  demaniali  sono
un’importante occasione); il come e dove reinsediare studi, atelier, scuole
e laboratori che la rendita fondiaria ha cacciato da tanti luoghi della città;
la riorganizzazione e l’utilizzo partecipato -previsto dai contratti di servizio
approvati- del sistema delle Case e dei teatri di cintura; le convenzioni
mirate con le Istituzioni culturali  che valorizzino gli  artisti  presenti nella
nostra  area metropolitana e  nella  regione;  la  specificità  dell’infanzia  e
della funzione che hanno le scuole dell’obbligo.
Riequilibrare, come abbiamo detto in più occasioni, ci sembra un termine
sobrio e incisivo per indicare che bisogna intaccare le rendite di posizione
dei soggetti conservativi , valga per tutti l’esempio del Teatro dell’Opera
che continua ad avere un peso notevole nei budget del Comune in una
difficile fase economica, e che poco danno alla comunita civica per farla
sentire partecipe e attore del sistema culturale cittadino.
Il riequilibrare si dovra tradurre in sintesi che assumera forme concrete e
scelte  che  l’Amministrazione  deciderà  nel  prossimo  DPF  2009/2011
(documento  di  programmazione finanziaria  ),  nel  bilancio  2009 che  si
discuteraànei prossimi mesi e nelle proposte che verranno formulate dalla
commissione Marzano (Attalì romana) entro la prossima primavera.
Noi  individuiamo  due  immediatamente  cantierizzabili  e  che  riteniamo
evidenzino quale strada, al di là della retorica e delle ritualità, si intende
seguire.
La prima si chiama Corviale, simbolo del senso di colpa bipartisan della
nostra città che lì ha deportato il disagio sociale degli anni ’80 e che ha
tutte le potenzialità e le strutture per poter rinascere e diventare un polo
culturale e sportivo di eccellenza. Emblema e concreta indicazione che
periferie,  spazi,  cultura  diffusa,  diritto  all’accesso,  opportunita,
sperimentazione e ricerca diventano elementi centrali della nuova politica
culturale cittadina.
La seconda è una riflessione collettiva e partecipata dell’Estate Romana”.

roberto brilli jr scrive:
27 novembre 2008 alle 22:45
divertente che in quel pomeriggio di riunione, del quale qui si rendiconta, molti di quelli che si sono

lamentati non lo abbiano mai fatto prima, quando erano tra le ali dell’allora dirigenza politica, godendo di
soldi istituzionali…
Roberto Brilli

1.
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CARA RAI: MANIFESTAZIONE A VIALE MAZZINI PER
CHIEDERE CULTURA ANCHE ALL’INTERNO DELLA

TELEVISIONE PUBBLICA | DI BARBARA MARTUSCIELLO

26 novembre, 2008
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, lifestyle
1.035 lettori

Il prossimo 10 dicembre 2008, davanti ai cancelli di viale Mazzini della
Rai, è in programma una grande iniziativa popolare (e culturale), per
ribadire  un  concetto  fondamentale:  “l’investimento  in  cultura  che  una
nazione  fa  è  un  investimento  per  il  suo  futuro.  E  la  Rai,  da  sempre
considerata  la  prima  azienda  culturale  italiana,  è  il  principale  mezzo
attraverso  cui  diffondere  i  progetti  culturali”.  Si  parte  dal  presupposto
che,via via,specialmente in periodi più recenti,  la Tv abbia “mostrato il
peso degli anni, dovuto principalmente a scelte aziendali sbagliate dettate
da volontà politiche”… Anche il mai risolto -nemmeno quando si sarebbe
potuto  risolvere,  sia  chiaro!-  problema  del  Conflitto  d’interesse  (in
particolare: quello del Capo dell’attuale Governo) non ha giovato ad una
televisione  libera,  equa,  di  qualità,  della  quale  potersi  fidare.
“Intendiamoci:  tali  responsabilità  sono  da  ricercare  anche  nello
schieramento di centro sinistra che non ha mai saputo mettere sul tavolo
proposte alternative concrete. Ora ci prova, quanto meno a chiedere un
cambio  di  rotta,  il  mondo  dell’associazionismo”:  Tavola  della  Pace,
Articolo 21 e tante altre associazioni, attraverso una manifestazione
che chiederà prioritariamente alcune cose in una data simbolica, il 10
dicembre, sessantesimo anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani.

“Cara Rai  i  diritti  umani  hanno bisogno di  te”  ,  è scritto nel  manifesto
dell’iniziativa; si chiede una “televisione e un’informazione libera, sincera
e  plurale,  attenta  ai  bisogni  vitali  delle  persone  e  dei  popoli:  il  cibo,
l’acqua, la scuola, la salute, un lavoro dignitoso”. Impresa titanica ma oggi
necessaria, urgente, perchè la Tv non sia cattiva maestra ma recuperi il
suo  potenziale  positivo  nell’ambito  della  comunicazione,
dell’informazione,  persino  della  didattica  e  della  generale  formazione
intellettuale di un Paese. Un Paese che, oltretutto, paga un CANONE!

“Cara Rai, l’Italia e gli italiani hanno bisogno di te. Per uscire dalla grave
crisi  sociale,  economica,  culturale  ed  etica  che  stiamo  vivendo  per
costruire  un’Italia  migliore  in  un  mondo  migliore,  serve  un  forte
investimento  culturale  per  promuovere  una  nuova  scala  di  valori,  per
rafforzare i valori della non-violenza, del rispetto degli altri, della legalità,
della solidarietà , della giustizia sociale, dell’equità , della partecipazione.
Serve far crescere ogni giorno conoscenza e memoria. Serve dare valore
alle cose e ai comportamenti che contano”.

“Cara Rai, tu sei un servizio pubblico, come la scuola e la sanità. Sei un
bene pubblico indispensabile per la nostra libertà, la nostra democrazia e
per il  nostro benessere.  Per  questo ti  vogliamo cambiare,  difendere e
rafforzare.  Per  questo  ti  vogliamo  liberare  dal  controllo  e  dai
condizionamenti del governo, dei partiti e dei poteri forti”.

“Ti  chiediamo  di  dar  voce  a  chi  non  ha  mai  voce.  Ti  chiediamo  di
illuminare la vita delle persone e di difendere i loro fondamentali diritti,
qualunque sia il colore della loro pelle. Ti chiediamo di farlo tutti i giorni.
Non ti chiediamo molto. Ti chiediamo solo di fare il tuo dovere di servizio
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pubblico”.

Per  portare  avanti  queste  ragioni  sarà  un  dovere  per  tutti  esserci,
indipendentemente da come ci si posizioni esattamente a livello politico.

Informazioni di contatto:Ufficio: Articolo 21, Piazza San Silvestro, Palazzo
Marini, Roma, Italy
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PRE.MIO BIBLIOTECHE DI ROMA | LOREDANA LIPPERINI
E “ANCORA DALLA PARTE DELLE BAMBINE” | DI

ISABELLA MORONI

27 novembre, 2008
di Isabella Moroni

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
477 lettori

Ultimi  giorni  di  incontri  e  poi
sapremo  il  nome  dei  vincitori  del
Pre.mio  Biblioteche  di  Roma
-promosso  dalle  Biblioteche  di
Roma  e  dall’Assessorato  alle
politiche  culturali-  votati  dai  22
circoli  di  lettura  della  rete  delle
Biblioteche.

Il Pre.mio, giunto alla sua sesta edizione, si distingue proprio per l’attività
diffusa  sul  territorio  tramite  la  rete  delle  Biblioteche  eper  ilcostante
coinvolgimento  dei  lettori,  che  riuniti  in  circoli  per  un  intero  anno  si
incontrano per leggere, discutere, dialogare e scegliere gli autori vincitori.
I sei finalisti italiani, votati ad ottobre stanno continuando ad incontrare i
450  lettori  attraverso  la  rassegna “Biblioincontri  d’autore”  alla  quale
partecipano anche giornalisti, critici letterari ed esperti di letteratura.
Fino alla serata finale per la proclamazione dei due vincitori italiani e la
consegna del premio al vincitore straniero.

Un premio capace di rappresentare le linee di tendenza e di gusto di un
pubblico  ampio  e  diversificato,  che  si  presta,  oltretutto.  a  fornire  un
orientamento significativo alle stesse case editrici,  capovolgendo in un
certo senso la logica di mercato.

I finalisti di questa sesta edizione sono:

per la Narrativa italiana
Eraldo Affinati, La città dei ragazzi, Mondadori
Valeria Parrella, Lo spazio bianco, Einaudi
Ermanno Rea, Napoli ferrovia, Rizzoli

per la Saggistica
Guido Crainz, L’ombra della guerra, Donzelli
Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli
Giuliana Sgrena, Il prezzo del velo, Feltrinelli

per la letteratura straniera
Robert Hasz, La fortezza, Nottetempo (Ungheria).
Pawel Huelle, Mercedes-Benz, Voland (Polonia)
Drago Jancar, Aurora Boreale, Bompiani (Slovenia)

Venerdì 28 novembre alle ore 18,00 presso la
Biblioteca  Sarti,piazza  dell’Accademia  di  San
Luca 77 a Roma, ultimo incontro con gli autori:
Loredana  Lipperini  parlerà  del  suo  libro
“Ancora  dalla  parte  delle  bambine“.
L’introduzione  sarà  curata  da  Elena  Gianini
Belotti, autrice negli anni 70 del saggio “Dalla
parte  delle  bambine”  del  quale  illibro  di
Loredana Lipperini è l’ideale prosecuzione.

Ne parliamo con l’autrice:
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E’ passato un anno dalla pubblicazione del
tuo libro; puoi azzardare un consuntivo?
Consuntivo ottimo per quanto riguarda il libro. Ancora migliore per quanto
riguarda  la  mia  esperienza  itinerante:  sessanta  presentazioni  in  sette
mesi, tante persone incontrate, tante storie ascoltate. Per quanto riguarda
la cosiddetta questione femminile, il bilancio è meno positivo. E’ vero, la
discussione è uscita dal sottosuolo per quanto riguarda il sociale e a volte
il politico. Sull’immaginario, invece, c’è ancora tutto da fare.

“Ancora  dalla  parte  delle  bambine”  ha  suggerito  uno  sguardo
diverso sulla condizione femminile, anticipando alcune richieste che
poi sono state avanzate pubblicamente e politicamente.
Credi che siamo su una buona strada?
Prendere atto di  una situazione è sempre un primo e importantissimo
passo.  Il  punto  è  quello  di  non  ricadere  nei  vecchi  errori.  E  dunque
pensare  che  si  possa  prescindere  dal  simbolico.  Per  dirla  tutta,  il
manifesto con la donna discinta in croce per la giornata contro la violenza
sulla donna va ad indicare che, pur con le migliori intenzioni, non si è
capita la strada da seguire. Temo.

Le bambine nascono “portatrici sane” di un possibile cambiamento
sociale come è possibile per i genitori interagire con i modelli che
poi  distorcono  le  loro  potenzialità  “rivoluzionarie”?Osservandoli.
Riconoscendoli.  E  dunque  neutralizzandoli.  Ma  sempre  imparando  a
guardare quel che ci circonda. Le Winx, fino a che non si è cominciato a
discuterne, erano il prodotto nazionale per eccellenza, no?

Leggere “Ancora dalla parte delle bambine” nei circoli di lettura è
una  scelta  forte  ed  esemplare:  pensi  che  abbia  portato  ad  un
dibattito  costruttivo,  a  qualche  inversione  di  tendenza,  ad  una
maggiore attenzione critica?
Io  spero,  e  credo,  che  abbia  portato  maggiore  consapevolezza,  e
comunque abbia creato occasione di discussione. Che è già moltissimo.

Il rapporto diretto con il lettore quanto è importante per la crescita e
la diffusione di un libro forte come il tuo?
E’ fondamentale. Per questo ho accompagnato il libro finchè ho potuto,
ne ho discusso sul blog, su aNobii, nelle scuole.

Cosa ti aspetti dal Pre.mio Biblioteche di Roma?
E’ già tanto essere stata selezionata per la finale. Ne sono grata a tutti.
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DE CHIRICO E IL MUSEO | DI FLAVIA MONTECCHI

27 novembre, 2008
di Flavia Montecchi

inserito in approfondimenti, arti visive
580 lettori

Non solo Metafisica: il museo personale di De Chirico
Fino al 25 gennaio alla G.N.A.M.
“Una buona copia può essere a sua volta un’opera d’arte,  una buona
opera d’arte. Se è fatta bene, è un’opera d’arte, non c’è dubbio” scrive
Giorgio De Chirico quasi in difesa dei suoi d’apres che a partire dal 1919
gli  avevano valso una morte irreale dalla maldicenza di  Breton che lo
accusava di aver abbandonato la Metafisica per fare un passo indietro
verso il Classicismo.
Ma è con un pretesto di riaffermazione che la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e  la  Fondazione Giorgio  e  Isa  De Chirico  hanno inaugurato
proprio il giorno del trentennario della sua morte un’esposizione che non
indaga l’antologica ricerca del cambiamento stilistico del Maestro, ma che
lo  racconta  mostrando  quell’aspetto  ampiamente  sviluppato  dalla  sua
pittura  e  mai  appieno  riconosciuto:  la  copia  dei  Maestri,  la  personale
reinterpretazione del già dipinto, del già visto.
“Si dice che con la sua riproduzione sia il becchino dell’arte del passato,
ma in realtà ancora molti non lo hanno capito” afferma il professor Renato
Barilli  che  durante  la  conferenza  per  la  presentazione  della  mostra
racconta di come anche lui nel 1971 si era recato a Palazzo Reale carico
dei “soliti pregiudizi” nei confronti di un De Chirico in esposizione per cui
poi  in  seguito  si  era  piacevolmente  ricreduto;  il  tema portante  che  si
evince dall’esposizione alla  GNAM e che il  prof.  Calvesi  aveva difeso
nella  lontana biennale dell’84,  vuole mettere in  luce il  nuovo percorso
stilistico intrapreso da De Chirico verso i primi anni ’20, che lasciandosi
alle spalle la rivisitazione mitica di una Metafisica riconosciuta, si sposta
verso la riscoperta di un “naturalismo scomodo” e ormai lontano dalla tela
delle avanguardie.
Divisa in sei sezioni la mostra propone i lavori del Maestro dalla fine degli
anni ’20 sino alle ultime tele degli anni ’70, esponendo circa cento dipinti
fra opere e disegni; le riflessioni tematiche che investono la suddivisione
delle  sale  espositive  cominciano  col  mostrare  la  caratterizzazione  del
’mito’ all’interno  dei  suoi  lavori,  riscontrandone  l’aurea  poetica  in  ogni
opera  a  partire  dal  periodo  metafisico  sino  a  quello  che  lo  segue;  la
sezione dal nome Mitologia e Archeologia intende dunque evidenziare
l’importanza attenta di De Chirico nei confronti del passato, fonte storica e
appunto, mitica, dalla quale attingere per poi riproporre.
Il rapporto personale che poi De Chirico aveva pittoricamente con artisti
quali Delacroix, Velasquez, Raffaello, Tiziano e molti altri si evince nella
sezione La Grande Pittura come per Copie da Antichi Maestri; appare
immediato  notare  ciò  che  Breton  scretitava  e  quello  in  cui  Calvesi
credeva e crede tutt’ora:  l’interiorizzazione del  soggetto pittorico “altro”
sulla tela di De Chirico perde quei lineamenti della delicata compostezza
rinascimentale veneziana che andava approfondendo lo studio del colore,
per una intromissione impressionista della luce che risente gli influssi di
un Renoir del quale studia e approfondisce le tecniche cromatiche. Le
guance rosee sul volto giallognolo del Ritratto di  Gentiluomo  da Franz
Hals (1968, olio su cartone, cm 27,5 x 19,5) ne è un chiaro esempio; in
quelle tele vi è un ricerca artistica che riesuma la storia del passato, per
studiare  e  riproporre:  “De  Chirico  non  è  stato  solo  un  pittore,  ma un
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grande storico dell’arte” sostiene Barilli, promuovendo quei lavori da anni
criticati  perché  peccaminosi  di  una  speculata  originalità.  La  mostra
prosegue  però  imperterrita  esibendo  un  De  Chirico  criticato  ma
effettivamente poco conosciuto, pronta a misurarsi con dipinti di notevole
somiglianza agli originali che appaiono affissi in una minuscola copia in
stampa, alla base di ogni opera esposta, perdendo purtroppo rigore di
paragone per la loro minutezza.
I  contorni  corposi  dei  soggetti  osservati  in  questi  lavori  vengono  poi
opacizzati  da  un  olio  nero  che  sbiadisce,  affermandosi  maggiormente
nella sezione dedicata a Rubens in cui una ventina di opere mostrano
come la sinuosità dei  corpi  nudi  del  pittore fiammingo sia stravolta da
tratti mossi e sincopati nell’interpretazione dechirichiana, spesso intesa a
schiarire la luminosità del pittore seicentesco fino ad ovviare ai più piccoli
particolari,  come gli  occhi ridotti  a punti  neri  del Pastorale, da Rubens
(1960, olio su tela, cm 39 x 49,5): “la fantasia più che a immaginare il non
visto, serve a trasformare ciò che vede” (G.De Chirico, 1924).
Dopo gli anni trenta l’influsso di Rubens non si manifesta solamente nella
sua reinterpretazione, ma anche nell’uso comune dei bozzetti, disegni e
studi che precedono i lavori prossimi; ed è con questo pretesto che si
apre la sezione successiva, dedicata ai Disegni di Studio in cui De Chirico
approda per la creazione di una pittura costruita e ricercata, e ragionando
su ciò che insegnano i Maestri, riscopre nel disegno “l’arte divina, base di
ogni costruzione plastica, scheletro di ogni opera buona, legge eterna che
ogni artefice deve seguire”.
La mostra non poteva infine non occuparsi dell’ultimo periodo artistico del
pittore  in  cui  egli  stesso  giunge  ad  una  sua  ultima  e  personale
rivisitazione; con la Neometafisica i manichini tornano ad occupare le tele
degli  anni  settanta,  riproponendo  quei  luoghi  mitici  con  colori  freddi
quanto emancipati; influenzato da registri post-moderni propri dell’epoca,
viene  paragonato  da  Barilli  ad  un  Duchamp  che  guarda  al  futuro,
prelevando  il  suo  oggetto  pittorico  dal  quel  “museo  di  immagini”  che
aveva  seguito  negli  ultimi  quarant’anni  della  sua  vita  per  scrutarlo  e
revisionarlo, riproporlo con diverse sonorità cromatiche, come a voler fare
un  sunto  pittorico  di  quel  percorso  a  ritroso  nella  storia  dell’arte  del
passato.

“Nei miei primi quadri ho cercato di esprimere idee. Più tardi mi premeva
soltanto la qualità della pittura” Giorgio De Chirico, 1970

Orfeo Trovatore stanco, 1970 olio su tela
Ritratto di gentiluomo da Franz Hals, 1968 olio su tela
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JOE VELLUTO È DIVENTATO GRANDE | DI SAUL
MARCADENT

30 novembre, 2008
di s.marcadent

inserito in approfondimenti, architettura design grafica
1.071 lettori

Joe Velluto è diventato grande. Lo
studio  di  design  e  comunicazione
based  in  Vicenza,  riassunto  il
proprio nome in una sigla (JVLT), si
è  proclamato  ufficialmente
A-designer.  Una  “A”  privativa,  dal
forte  valore  simbolico  rovescia  le
carte in tavola e leva al  design la

sua caratteristica peculiare: la funzionalità.

JVLT -formato  da  Andrea  Maragno  (direttore  creativo),  Sonia  Tasca
(comunicazione),  Alessandro  Busana  (senior  designer)  e  altri
collaboratori- sancisce dunque, in mododefinitivo, lo sconfinamento fra
ambito  progettuale  e  ambito  artistico.  E  a  rimarcare  ancor  di  più  tale
posizione è stata la mostra UseLess is More, tenutasi allo Spazio Libero
di  Torino  in  occasione  del  World  Design  Capital  2008  e  terminata  lo
scorso 19 novembre.
Il manifesto di JVLT è chiaro:
Not COMMONication
Not COMMON design
MarkeTHING
O meglio, MarkeTHINK.
Progetti  che  mettono  al  centro  il  pensiero,  l’idea,  il  senso.  Come  mi
racconta, nell’intervista che segue, Andrea Maragno.

Quando, come e in che contesto
nasce Joe Velluto?
Nel  2002,  ancora  prima  che  Joe
Velluto esistesse, io e Sonia Tasca
abbiamo  esposto  a  “Opos  Under
35″ un progetto che ci ha permesso
di farci conoscere al pubblico e per
molto tempo il nostro nome è stato
associato  a  quel  lavoro  che  è
RosAria, una corona del rosario in
pluriball  usa  e  getta.  L’anno
seguente  ci  hanno  invitato

nuovamente ad Opos e nel frattempo nasceva il  collettivo Joe Velluto,
sulla scia di RosAria. Se RosAria aveva definito un pensiero, il pensiero si
era tramutato concretamente nel progetto Joe Velluto. Abbiamo iniziato
questa  esperienza  in  quattro,  per  poi  tornare  al  nucleo  originario
composto  da  me  e  Sonia  e  nel  2008  Joe  Velluto  si  è  trasformato
nell’acronimo JVLT. Si è deciso di dare un colpo di spugna, conferendo
una  nuova  entità  più  matura,  per  certi  versi  più  seriosa,  al  nostro
collettivo.

Da RosAria, corona da rosario usa e getta fino a Baddy, nano da
giardino che brilla di luce propria, ogni vostro oggetto contiene in sé
una delicatezza che spesso travalica l’ironia e la presa in giro. Esiste
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un filo conduttore che unisce ogni vostra creazione?
Filo  conduttore  dei  progetti  di  Joe  Velluto  è  sicuramente  l’ironia,  che
chiamerei anche sagacia. Io la definisco come un concetto di base, infatti,
ciò che Joe Velluto ha sempre fatto è pensare ad oggetti accomunati da
un pensiero, un’idea di fondo. La forma è per me qualcosa che arriva in
seguito, qualcosa di assolutamente secondario. Questo concetto legato al
senso è stato sviluppato in modo ancor più forte e radicale nella mostra
UseLess  in  More,  tenutasi  a  Torino  nello  Spazio  Libero  del  Palazzo
Bertalazone di San Fermo. Perché ‚Äö”L’inutile è di più”? Non perché il
design non mi interessi ma la visione di JVLT intende essere più aperta,
andare oltre. Intendiamo progettare oggetti che magari si addentrino nel
territorio dell’arte, che contengano un senso intrinseco. Talvolta oggetti
privi di qualsiasi funzione d’uso hanno più senso, sono più interessanti di
oggetti concepiti per l’arredamento.

Sempre  a  proposito  della
personale UseLess is More, puoi
raccontarmi  qualcosa  in  più  di
questa  mostra  e  degli
oggetti/progetti  contenuti  al  suo
interno?
Siamo  partiti  da  alcuni  oggetti
anonimi,  d’uso  comune,  che  tutti

hanno in casa come per esempio il tavolo, la lampada, la sedia, la libreria
e li abbiamo smontati, per vedere come fanno i bambini cosa c’è dentro,
capirne  l’interno,  il  senso.  Il  senso  di  questi  oggetti  comuni  è  la
funzionalità e ci siamo chiesti: perche non togliamo loro la funzionalità?
Sono usciti così questi oggetti in legno, ingabbiati in delle scatole nere
che contengono la funzione trasformata in disfunzione. Da qui il concetto
di  A-design,  cruciale  per  JVLT:  se  il  design  progetta  la  funzione,
l’A-design progetta la disfunzione. Questo termine, anticipato da una “A”
privativa è una nuova forma di design orientata verso l’arte. Al termine di
questa  carrellata  di  oggetti  dal  cuore  funzionale  ma  privati  di  ogni
funzionalità chiudevano la mostra due oggetti  la cui  funzione è di  tipo
rappresentativo,  simbolico:  un  crocefisso  e  un  souvenir.  Il  crocefisso
rappresenta la fede mentre il  souvenir rappresenta il  ricordo. Entrambi
questi oggetti, a differenza degli altri, non sono stati smontati ma erano
fruibili infilando la testa in una scatola nera posta di fronte ad essi.

Tenete  incontri  e  lezioni  presso
diverse  realtà  universitarie
italiane  come  l’Università  La
Sapienza  di  Roma,  la  Libera
Università di Bolzano e la Scuola
Italiana Design di Padova. In che
modo vi rapportate agli studenti?

E soprattutto, avendo la possibilità di entrare in contatto con realtà
così diverse, che impressione avete del fermento creativo che ruota
intono a questi atenei?
Alla Libera Università di Bolzano e all’Università La Sapienza di Roma ho
partecipato  a  delle  conferenze  e  tenuto  degli  interventi  mentre  sono
docente da cinque anni presso la Scuola Italiana Design di Padova dove
insegno Progettazione e Storia del design contemporaneo. Sicuramente
rispetto ad alcuni anni fa vedo un approccio diverso, il design è concepito
in modo nuovo, sempre più inteso come concetto, idea. Indubbiamente in
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tal senso le realtà più interessanti al momento nascono e crescono nel
Nord  Europa,  realtà  come  il  Belgio  e  Olanda  sono  assolutamente
sperimentali e interessanti. All’interno degli atenei italiani vedo comunque
più interesse da parte dei giovani, molto probabilmente perché vi sono più
stimoli che generano nuove risposte. Tra la fine degli anni 90 e l’inizio del
2000 il design ha vissuto una fase di passaggio, ora invece vedo approcci
e modi di ragionare più freschi e sagaci.

Quali sono i progetti futuri di di JVLT?
Al  momento  ci  stiamo interrogando  per  capire  le  risposte  alla  mostra
appena  terminata,  perché  ce  ne  sono  state  molte  e  alcune
particolarmente positive. Stiamo pensando ad alcuni nuovi oggetti affini a
quelli  realizzati  per  la  mostra  UseLess  is  More  poiché  intendiamo
orientarci sempre più verso il sistema dell’arte e quindi verso progetti più
sperimentali  (anche  dal  punto  di  vista  economico!)  e  meno  legati
all’ambito aziendale, all’industria e alla produzione in serie.

Conclusa l’intervista, siedo in un Caffè e cerco di immaginare gli oggetti
intorno a me privati di ogni funzionalità: la tazzina di caffè senza fondo, il
lettore mp3 sprovvisto del tasto “play” e il televisore svuotato del proprio
contenuto.
Sì, forse JVLT ha ragione: UseLess is More.
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