


http://www.artapartofculture.net/

La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale | di
Francesca Mentella

di Francesca Mentella 1 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 620 lettori | 2
Comments

E’ difficile parlare di Leonardo da Vinci senza cadere nel banale. Com’ è possibile spiegare
in modo esaustivo la sua immensa fortuna e la sua sterminata produzione? Molti ne hanno
scritto, ma quel che è certo è che nessuno meglio di lui ha saputo amministrare e spiegare
la sua immagine. Certo è che le sue frequentazioni eccentriche, il suo scrivere al contrario,
i  suoi  lavori  incompiuti,  il  suo  essere  eclettico,  hanno  contribuito  a  creare  il  mito
leonardesco.  E’  importante  tuttavia  lasciare  questo  genio  lontano  da  quelle  atroci
volgarizzazioni un po’ magiche e un po’ esoteriche che anche certa letteratura ha voluto
imporre al grande pubblico. L’arte non ha bisogno di favole, semmai di notizie precise e di
estremo rigore.
La mostra di  Palazzo Venezia dedicata al  genio vinciano indaga la mente di  Leonardo
presentando lo scienziato e l’uomo universale che studia, progetta, legge. Il curatore Paolo
Galluzzi durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come il titolo di
questa esposizione sia stato il  frutto di  una lunga meditazione.  Come ha dichiarato e
scritto Galluzzi: ‚Äö”Su Leonardo sono state proposte un numero infinito di mostre, ma
non solo: molte città d’arte sono piene di musei vinciani con finalità puramente speculative
e realizzati senza alcun apporto di competenze scientifiche” e prosegue: ‚Äö”questa nuova
proliferazione dell’offerta museale su Leonardo, dalla quale derivano imbarazzanti mostre
itineranti,  costituisce  il  sintomo  più  allarmante  della  scissione  profonda  tra  la  vera
immagine di questa eccezionale personalità e lo stereotipo caricaturale che è oggetto di un
vero e proprio consumo di massa”.
Fino  a  poco  tempo  fa  sono  dunque  mancate  iniziative  che  spiegassero  in  che  modo
dovesse  essere  concepita  quell’”universalità”  con  la  quale  il  genio  di  Vinci  viene
riconosciuto. A questo proposito La mente di Leonardo  offre un punto di vista diverso
poiché  interpreta  Leonardo  sulla  base  di  una  concezione  unitaria  della  conoscenza.
Protagonista della mostra non è solo la multiforme produzione dell’artista ma soprattutto
la sua mente. L’attenzione è focalizzata sul fatto che l’intera produzione di Leonardo, pur
nella  sua  infinita  varietà  di  argomenti  e  direzioni  di  ricerca,  (l’arte,  l’anatomia,  la
tecnologia, gli studi d’acqua, gli studi sul volo..), è caratterizzata dall’unitarietà dei criteri
di concettualizzazione e dei metodi d’analisi. Questo rappresenta senz’altro l’aspetto più
originale e affascinante del suo contributo e spiega in maniera eloquente il fondamento
oggettivo della definizione largamente acquisita di Leonardo come ‚Äö”genio universale”,
versatile per ogni disciplina.
Uno degli  esiti  concordemente sottolineato dagli  ultimi studi emesso in luce da questa
mostra, è la consapevolezza che per capire Leonardo è indispensabile non solo seguire
l’evoluzione non lineare del suo pensiero, ma anche evitare di considerare e di analizzare
come aspetti separati i suoi studi tecnico scientifici e le sue riflessioni e realizzazioni in
ambito artistico.
L’allestimento, curato nei minimi dettagli, si avvale di filmati e supporti multimediali che
esplicitano il significato degli studi e dei progetti, mentre il percorso espositivo si articola
non per discipline ma per concetti: la forma, il movimento e la rappresentazione, tutto
secondo Leonardo.
Dopo i grandi successi riscontrati a Firenze, a Tokyo, in Ungheria e in California La mente
di Leonardo saprà offrire ai visitatori una lettura seria e organica dell’opera del Maestro,
finalmente lontana da fuorvianti interpretazioni.

INFO: La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale. 1a maggio – 30 agosto
2009
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia Roma, via del Plebiscito 118.
Tutti i giorni, escluso il lunedì dalle ore 10 alle ore 19 (la biglietteria chiude alle ore 18.00)
0632810 www.civita.it
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Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/01/la-mente-
di-leonardo-nel…

Commenti a: "La mente di Leonardo. Nel
laboratorio del Genio Universale | di Francesca
Mentella"

#1 Commento: di Hill80 il 30 aprile 2009

grandioso genio dal quale tutto deriva e forse al quale tutto torna…

#2 Commento: di Paolo il 30 aprile 2009

Mentella come sempre precisa, godibile e ricca di argomentazioni! Grazie.
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Le visionarie opere di Andres Serrano inaugurano il Nai Arte
Contemporanea | di Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 1 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 388 lettori | No
Comments

Blasfemico, provocatore, politically incorrect, Andres Serrano (New York, 1950) ha l’onere
di inaugurare l’apertura di un nuovo potenziale punto di riferimento culturale napoletano:
Nai Arte Contemporanea.

Lo spazio irrompe nell’ambito partenopeo, non solo in quanto luogo espositivo, ma come
sede  di  sperimentazione  e  di  approfondimento,  specializzato  nell’art  consulting,  nella
ricerca e nella divulgazione delle espressioni artistiche contemporanee.
Nai  Art  Contemporanea  manifesta  da  subito  una  forte  personalità,  scommettendo  sul
controverso fotografo a cui dedica una personale costituita da 20 fotografie, appartenenti
alle serie Immersions e Bodily Fluids, realizzate tra il 1985 e il 1990. Entrambi i cicli hanno
una forza dirompente, derivante dal connubio tra i colori accesi, le scene grottesche di
ispirazione  “fiamminga”  e  i  materiali  ritratti  nelle  fotografie.  Mi  riferisco,  in  particolar
modo,  alla  serie  Bodily  Fluids,  con  la  quale  ha  avuto  inizio  un  nuovo  trend  dell’arte
contemporanea, relativo all’utilizzo “pittorico” dei liquidi organici (urina, sangue, sperma,
latte). Tali elementi, oltre a provocare dibattiti sulla valenza estetica e morale delle opere,
diventano in Serrano, simboli di passione e violenza, di sacrifici  spirituali  e di pratiche
sessuali, riferibili alle perversioni e alle manie della realtà contemporanea.
I temi trattati sono delle istantanee incondizionate da sovrastrutture sociali o religiose,
miranti alla critica e alla riflessione sulla nostra civiltà, volte a ribaltare i dogmi propinati.
Trasgressione,  forse  catarsi,  recupero  di  elementi  primitivi,  sicuramente ereditati  dalle
performances scandalose dell’Azionismo Viennese di Hermann Nitsch.
Tra le fotografie in esposizione, appartenenti a collezioni private e alle gallerie di Paula
Cooper di New York e Yvon Lambert (NY, Parigi, Londra), figura il celebre e sconvolgente
“Piss Christ”(1987), vero “caso” artistico esploso a causa di un gesto esplicativo: nel 1989,
durante una sessione del Congresso, il senatore dello stato di New York, Alfonse D’Amato,
strappa  una  riproduzione  dell’opera.  L’azione  innesca  un  dibattito  pubblico  sull’arte
“oscena”  e  catapulta  immediatamente Serrano alla  ribalta  internazionale,  tanto da far
aggiudicare  Piss  Christ,  nel  2008,da  Christie’s  a  New  York,  alla  straordinaria  cifra  di
215.000 euro.
L’opera shock ritrae un crocifisso immerso nell’urina, realizzando una fusione violenta tra
sacro e profano, tra il divino e l’umano più primitivo e bestiale.
Le  sue  fotografie  sono  prive  di  espedienti  tecnici:  la  macchina  fotografica  cattura  la
crudezza e il cinismo del vero, che sviscera, scoprendone la vera essenza drammatica,
attraverso la composizione di scene, al limite del sogno onirico.
La mostra proposta da Nai Arte Contemporanea è un’indicativa retrospettiva dei due cicli
di opere più noti ed affascinanti dell’artista, che a 2 anni dal grande successo della mostra
“Il dito nella piaga” tenutasi al PAC di Milano, arriva finalmente a Napoli.
Infine, postilla alla personale partenopea è la mostra dedicata a Serrano presso lo spazio
dello storico Palazzo Santa Chiara- Teatro dei Comici di Roma.

Nai Arte contemporanea, Via Chiatamone 23
Dal 26 Marzo 2009 al 20 Maggio 2009
Visitabile dal martedì al venerdì
Ingresso gratuito
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Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 01 | di
Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 1 maggio 2009 In approfondimenti,lifestyle | 670 lettori | 3 Comments

Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo, se non in quanto tende a
non esistere.
S.Agostino, Confessioni XI, 15,18.

Il punto di svolta del pensiero capitalista è stata l’applicazione della catena di montaggio.
Le necessità della produzione hanno determinato la semplificazione dell’azione individuale
per renderla meccanica: è qui che è nato il mito dell’essere qui e ora al cento per cento.
Ed è qui che è nata l’alienazione.

Il cervello umano è infatti, per sua natura, predisposto al comportamento multitasking[1],
grazie alla corteccia prefrontale anteriore (Area Brodmann 10) dove vengono lasciati in
stand by i compiti mentali non completati. Questa zona del cervello ha neuroni coinvolti in
operazioni  multiple[2]  e  media  l’abilità  del  cervello  di  deviare  temporaneamente  da
un’operazione  principale,  per  esplorare  operazioni  alternative,  per  poi  ritornare
all’operazione principale, tamponando, così, gli svantaggi di svolgere compiti multipli.
‚àöà l’Area Brodmann 10, che dà l’illusione di agire simultaneamente, mentre in realtà
stiamo compiendo una rapida successione di azioni mentali. Passiamo cioè da un’azione
all’altra, da un pensiero all’altro, così rapidamente che non ci rendiamo conto di questo
palleggio.  L’atteggiamento multitasking è possibile grazie a un sistema di  supervisione
attenzionale[3]  e  allo  slave  mechanisms.[4]  C’è  inoltre  un  principio  fondamentale
dell’organizzazione della mente, la quale compie sempre una scelta di priorità, stabilite in
base ad un catalogo di decisioni gerarchizzate.

La mente umana, cioé,  è in grado di
eseguire  contemporaneamente  due  o
più  attività  con  la  stessa  efficenza  di
quando  le  segue  una  alla  volta,  se
queste  non  interferiscono
eccessivamente tra loro, non utilizzano
lo stesso dominio percettivo e se non
entrano in conflitto. Nel caso contrario,
deve decidere a quale dare priorità.[5]
Questa decisione è presa in base ad un
catalogo (che può essere personale e/o
condiviso a livello sociale) che definisce
l’importanza relativa delle varie attività
e  dunque  le  gerarchizza,  di  volta  in

volta.

‚àöà tipico di ogni cultura dominante, assolutizzare se stessa e il capitalismo, di cui la fase
digitale rappresenta il momento della maturità, non fa eccezione.
Per un lungo periodo, il capitalismo digitale ha prodotto due tipi di analisi teoriche: quelle
di  chi  si  rifiutava  di  accettare  la  novità  e  quelle  dei  maestri  della  pioggia,  che  la
enfatizzavano come il nuovo assoluto. In realtà si tratta di un’interazione complessa tra
culture proprie di varie epoche.

Nel medioevo, la rete umana su cui si basa il vassallaggio, sviluppa codici, norme e rituali,
che regolamentano tutto l’insieme dei rapporti sociali e politici. Quello medioevale diventa
però un sistema nel momento in cui i suoi codici, tra il VIII e il IX secolo, sono riconosciuti
dalla  maggior  parte  del  mondo  conosciuto.  Oggi,  almeno  in  questa  fase,  le  regole
comportamentali dettate dal digitale non sono state scritte in modo organico, ma esistono
già precisi codici di comportamento, interculturali, universalmente riconosciuti. L’ubiquità
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applicativa lo rende, infatti, omologo di una religione universalmente riconosciuta, con un
suo precipuo galateo.

Basta  guardarsi  attorno.  Ad esempio:
chi  registra  con  una  videocamera,
anche  amatoriale,  un  evento,  ha  il
diritto di passare avanti anche a costo
di oscurare la vista all’umano che sta
dietro  di  lui,  se  questi  non ha a  sua
volta  una  videocamera,  anche  se  si
tratta  di  una  donna,  un  anziano,  un
handicappato o un bambino. Al limite,
per  puro  atto  di  cortesia,  potrà
facilitare  la  fruizione  mediata
dell’evento dal display. Cioé: tra occhio
umano e  occhio  digitale  passa  avanti
quest’ultimo.

Molte  tecnologie  applicate  dal  digitale  si  basano  su  forme  di  pensiero,  metodiche  di
decriptazione della realtà, che sono state messe a punto nel medioevo. Il multitasking è
una di queste.

Di  derivazione informatica,  ma da tempo entrato nel  linguaggio quotidiano,  il  termine
multitasking  è  utilizzato  per  descrivere  la  capacità  alternativa  al  modello  operativo
sequenziale, di eseguire compiti multipli, di rispondere a stimolazioni e ad input diversi,
contemporaneamente.[6]
Il risultato è uno stato di attenzione parziale continua, la cui conseguenza per la mente
umana, è stata definita ultimamente sindrome da interruzione continua, classificata come
patologia.

L’entrata “in chiaro”, nel quotidiano, del multitasking, segna la fine dell’illusione di poter
essere qui e ora, presenti in una stringa di spazio/tempo al cento per cento: un mito
divulgato dal  capitalismo nella  fase della  sua rivoluzione culturale,  quando era teso a
oscurare  e/o  fagocitare  la  cultura  medioevale,  che  il  multitasking  (esistere
contemporanemente su più piani di realtà) lo dava per scontato.

Leggi anche:

Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 01
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 02
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 03
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 04
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#1 Commento: di liza il 3 maggio 2009

nn vedo l’h di leggere il seguito…

#2 Commento: di casper il 4 maggio 2009

brrrrrrrrrrrrrrrr… complessino, l’articolo.

#3 Commento: di anonimo il 28 giugno 2009

ma che fate? cambiate la grafica ogni 3 giorni???? Perchè???
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Successo al 2° Festival arte contemporanea di Faenza | di Pino
Boresta

di artapartofculture redazione 2 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e
festival | 232 lettori | 1 Comment

La 24 ore di Pino Boresta

Domenica 19 aprile 2009
h 02:00 Suona la sveglia.
h  02:00  Mi  vesto,  esco,  monto  in
macchina e parto.
h 08:45 Arrivo a Faenza.
h  09:00  Spalmo  per  la  città  le  mie
smorfie qua e là.

h 10:00/11:00 domenica 19 aprile
2009
Auditorium Santa Umiltà
Coming  Shows;  la  Biennale  di

Bergen
con Solveig Ovstebo, Marieke Van Hal
spettatori circa 15/20
Incontro Pier Luigi Sacco che mi presenta Bernd Fesel.
Ascolto in silenzio tutta la conferenza poi vado via.

h 11:00/12:00 domenica 19 aprile 2009
dove ISA Ballardini
Dentro l’opera
con Luca Trevisan e Andrea Bruciati
spettatori circa 30/40
Entro vado in fondo alla sala vicino al fonico e alla sua strumentazione e parodiando lo
spot  pubblicitario  della  trasmissione  ‚Äö"Anno  Zero"  salgo  su  una  sedia  e  urlo  a
squarciagola ‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOO!…….." sbigottiti e attoniti tutti gli astanti si
voltano verso di me e io grido ‚Äö"Per andare alla Biennale da chi devo andare?".
Andrea Bruciati  visibilmente divertito dice ‚Äö"Magnifico!". Scendo dalla sedia e me ne
vado.

Bene! Ho rotto il ghiaccio, ce l’ho fatta la prima è andata.

h 11:00/12:00 domenica 19 aprile 2009
dove MIC
Le biennali e il sistema dell’arte
con Carlo Bach, Jadranka Bentini, Silvia Evangelisti, Giuliano Gori, Annie Ratti
modera Cloe Piccoli
spettatori circa 200/250
Entro  vado  in  fondo  alla  sala  mi  metto  seduto  in  penultima  fila,  con  il  foglio  del
programma in mano chiedo al vicino conferma della sessione in atto, quindi faccio un bel
respiro mi alzo
in  piedi  sulla  sedia  e  urlo  a  squarciagola  ‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOO!…….."  l’intero
uditorio seduto nel lungo corridoi si volta di scatto all’unisono e sbigottito verso di me, (è
stato bellissimo sembrava la scena di un film) quindi grido ‚Äö"Per andare alla Biennale
da chi devo andare?" poi strillo la stessa cosa in inglese. Mentre scendo dalla sedia e sto
per andare via scatta un applauso, guardo l’orologio e mi dico: ‚Äö"Se mi sbrigo prima di
mezzogiorno faccio in tempo a farne un’altra".

Questa è stata forse la più emozionante non per l’applauso ma per la prospettiva dalla
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quale mi sono goduto la scena.

h 11:00/12:00 domenica 19 aprile 2009
dove ISIA
Auditorium Santa Umiltà
con Bernd Fesel, Donato Giuliani, Simon Roodhuse, Pier Luigi Sacco
modera Stefano Baia Curioni
spettatori circa 20/30
Entro vado in fondo alla sala vicino al fonico e alla strumentazione salgo su una sedia e
urlo  a  squarciagola  ‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOO!…….."  sbigottiti  ed  attoniti  tutti  si
voltano verso di me e allora grido ‚Äö"Per andare alla Biennale da chi devo andare?".
Pier Luigi Sacco sconcertato e molto preoccupato si alza di scatto e mi viene incontro ma
prima che possa raggiungermi io sono già fuori verso la prossima meta.

Molto bene, anche questa è fatta, ma ora i telefonini degli organizzatori incominciano a
squillare all’impazzata da tutte le parti ‚Äö"Attenti c’è un pazzo che va in giro a strillare
durante le conferenze" ‚Äö"ma chi è?" ‚Äö"Bhoo! Un certo Pino Foresta" ‚Äö" No! Boresta
non Foresta" ‚Äö" Che facciamo? Chiamiamo la polizia, la sicurezza?" ‚Äö" No! É meglio di
no sarebbe peggio, lasciamolo fare infondo è innocuo è solo uno di quegli artisti outside,
non è pericolo lo conosciamo facciamo solo in modo che se ne parli e si sparga la voce il
meno possibile. Diamo inoltre direttive a chi redige i comunicati che non si faccia il ben
che minimo accenno al fatto, deve essere come se nulla fosse successo" ‚Äö"Hai ragione
se facciamo finta di nulla e niente viene pubblicato tutto sarà dimenticato presto" ‚Äö"Ok!
bene facciamo così"
Questo dialogo non è frutto di una intercettazione ma solo il prodotto della mia fantasia, e
ogni riferimento a fatti luoghi o persone è puramente casuale.

h 12:00/13:00 domenica 19 aprile 2009
dove Teatro Masini
Le biennali degli artisti
con Cesare Pietroiusti intervistato da Angela Vettese
spettatori circa 400/500
Arrivo alla Piazza della Molinella ma a causa della pioggia mi dicono che il meeting si sta
tenendo dentro al teatro. Entro, e mi guardo intorno, il teatro è bellissimo e quello che
racconta Cesare è sempre interessante, vorrei godermi tutto di più ma sono li per uno
scopo ben preciso e non posso transigere, il lavoro viene prima di ogni cosa me lo ha
insegnato il mio maestro. Intravedo una poltrona vuota la scavalco dal retro vi salgo sopra
e strillo con quanto più fiato ho in gola
‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!…….."  centinaia  di  occhi  spalancati  dall’intera
platea,  logge,  loggette  e  loggione  vengono  puntati  su  di  me,  e  quindi  grido  ‚Äö"Per
andare  alla  Biennale  da  chi  devo andare?"  poi  la  stessa  cosa  in  inglese.  Cesare
Pietroiusti entusiasta dice ‚Äö"Fantastico!… però non l’ho riconosciuto". Io nel frattempo
avevo fatto la mia solita uscita repentina come da copione ma questa volta mi soffermo
poco fuori perché volevo rientrare per seguire il resto dell’intervista. Uno degli inservienti
uscendo  e  scorgendomi  nell’androne  del  teatro  mi  dice  ‚Äö"Guarda  che  stanno
rispondendo  alla  tua  domanda".  Cosi  mi  affretto  a  rientrare  e  in  effetti,  la  Vettese
sollecitata da uno spettatore stava dicendo qualcosa del genere; ‚Äö"In fondo partecipare
a una Biennale di Venezia non è cosi decisivo per la carriera e il successo di un artista
visto  che  tantissimi  artisti  che  hanno  partecipato  sono  poi  scomparsi  nell’oblio  più
assoluto".

Angela ha sicuramente ragione, è per questo che io faccio di tutto per non correre questo
rischio, e anche questo articolo ne è la prova. Avrei voluto però anche rispondergli che
almeno loro l’occasione l’hanno avuta, ma questo botta e risposta non faceva parte del
mio copione performativo per una correttezza auto impostami non volevo togliere spazio
ai  personaggi  ufficialmente  invitati  al  festival.  Del  resto  io  la  mia  proposta
all’organizzazione per una partecipazione ufficiale l’avevo fatta, visto che per 2 anni ho
portato avanti un progetto che consiste in una petizione a mio favore per essere invitato
alla Biennale di Venezia e della quale si era molto parlato e scritto. Li avevo informati che
avevo raccolto 1000 adesioni, e che l’intera documentazione era stata spedita a Daniel
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Birnbaum  (direttore  delle  prossima  edizione)  ma  ho  ricevuto  una  email  di  risposta
dall’organizzazione del festival che mi ha comunicato che era troppo tardi per inserirmi
nella programmazione era ormai definitivamente chiusa. Ma come dice Einstein è tutto
relativo perchè circa un mese dopo, esattamente il  9 aprile 2009, solo 7 giorni prima
dell’inizio  del  festival  esce  un  articolo  su  Exibart  che  annuncia  ‚Äö"Il  festival  dell’arte
Contemporanea  di  Faenza,  guidato  daaggiunge  nuove  frecce  all’arco  del  suo
programmaLorenzo  FusiArto  Lindsay  e  Tomas  Saraceno  Hector  Zamora  e  la
pluribiennalista Lara Favaretto Sissi e Bertozzi & Casoni." Caro Albert quanto hai ragione.

h 13:00/15:00 domenica 19 aprile 2009
dove Piazza della Molinella
Pausa pranzo
Incontro Cesare Pietroiusti nell’info Point e non mi faccio sfuggire l’occasione per chiedergli
perché al termine del suo intervento (al quale ho assistito) non ha voluto firmare la mia
petizione dicendomi che ne avremmo parlato dopo.

Potevo accettare il  diniego di  tutti  quelli  che come; H.H. Lim, ABO, Francesco Rutelli,
Domenico Nardone, Pericle Guaglione Lucilla Catania, Massimo De Carlo, Daniele Puppi,
Enzo Cucchi, Roberto De Agostino, Thorsten Kirchhoff, Teresa Macrì, Elisabetta Benassi,
Dobrilla  De Negri,  Anna Valeria  Borsari,  Renato  Mambor,  Roberto  Pinto,  Emanuela  De
Cecco, Oliviero Diliberto, Piero Mottola, Danilo Eccher, Stefano Arienti, Giulia Cavallaro,
Guido  Curto  si  erano  rifiutati  di  firmare,  ma  non  potevo  accettare  il  suo  senza  una
spiegazione, e chi conosce la mia storia sa bene il perché.

Mi ha detto che non poteva firmare perché se c’era uno che lo meritava più di me quello
era lui e molti altri prima di me, io gli ho risposto che forse aveva ragione ma purtroppo
l’idea l’avevo avuta io, e non poteva comportarsi come tanti altri rosiconi che mi hanno
detto la stessa cosa ma che poi hanno simpaticamente firmato come Giovanni Albanese,
Gianfranco Notargiacomo sostenendo che trovavano l’idea geniale. Ho risposto a Cesare
che se l’idea l’avesse avuta lui e mi avesse chiesto di firmare io non l’avrei firmata una
volta ma 2,3,4 volte perché io lo stimo e gli voglio bene, nonostante questo rifiuto. Il resto
della discussione è stato una serie di questioni sul mio e il suo lavoro del quale abbiamo
tante volte discusso e di cui non posso certo parlarne in questa sede, ma un’affermazione
va analizzata,  e  cioè  quando sostiene che non se la  sentiva  di  firmare anche perché
parlando di questo mio progetto con altri aveva avuto modo di conoscere persone che
avevano aderito solo per cortesia, amicizia, gioco, divertimento e senza credere realmente
nel valore del mio lavoro. Gli ho risposto che anche noi alla Quadriennale con il gruppo dei
‚Äö"Giochi  del  senso  e/o  Nonsenso"  quando  con  l’operazione  ‚Äö"Invito  alla  XII
Quadriennale" abbiamo deciso di accettare tutti coloro che volessero esporre nel nostro
spazio la loro opera non abbiamo fissato meriti di valore ne limiti di principio o moralità.
Tante è vero che alcuni pensando di prenderci per il culo ci hanno portato di tutto, ricordo
un tipo che addirittura ci ha portato due boccioni di piscio che noi abbiamo regolarmente
esposto in bella vista e tante altre provocazioni delle quali non ci siamo affatto posti il
problema  se  esporre  o  no.  Per  cui  questo  vale  pure  per  il  mio  progetto  ‚Äö"FIRMA
BORESTA". Inoltre chi se frega se uno firma per un motivo o per l’altrodel resto l’arte
relazionale non è altro che lo specchio della vita e di quello che in questa succede, e
questo è quello che volevo dimostrare e forse ci sono riuscito. Figurati se un candidato
politico si preoccupa del motivo per il quale qualcuno lo vota, l’importante è che lo faccia.
Il voto di Cesare non mi avrebbe sicuramente assicurato l’invito alla biennale ma per me
sarebbe stato come quell’abbraccio e quella carezza che da tanti anni non ci siamo più
dati. In ogni caso poi chi ha detto che la decisione reale di firmare di alcuni individui non
sia quella che hanno detto a me piuttosto di quella raccontata a lui? In un paese dove gli
exit poll non hanno mai azzeccato una previsione non si può fare certo affidamento su
quello che dice la gente, ma piuttosto su quello che in definitiva fa, non credete?

Ma al di fuori di tutto questo la cosa che più mi ha più ferito dopo aver a lungo discusso
con te caro Cesare, sono le cose che mi hai detto e sono uscite allo scoperto distruggendo
quello che per tanti anni ho pensato che tu pensassi di me e del mio lavoro quando nel 28
febbraio  1998  in  una  lettera  di  presentazione  per  un  concorso  scrivesti  quanto
segue:‚Äö"Conosco Pino Boresta dal 1993 e, da allora, ho più volte, e per progetti anche
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impegnativi, lavorato insieme a lui. Fra l’altro, egli era uno dei componenti del gruppo
‚Äö"Giochi  del  Senso  e/o  Nonsenso"  che  ha  ideato,  organizzato  e  gestito  l’operazione
‚Äö"Invito  alla  XII  Quadriennale"  (settembre-novembre  1996).  In  tutti  questi  anni  di
lavoro fatto in comune, ho avuto modo di conoscere e apprezzare da un lato il suo lavoro
di artista, dall’altro le sue qualità umane. Il lavoro di Boresta è fortemente caratterizzato
dalla dedizione ad una sperimentazione che, in modo ostinato e capillare, cerca dimensioni
comunicative inesplorate, occasioni di provocazioni visive e intellettuali e il confronto con i
contesti sociali più vari. Con la stessa attitudine di apertura e quasi di sfida comunicativa,
Pino sembra muoversi a suo agio sia nelle strade della città che dissemina di tracce e di
stimoli, sia nei luoghi espositivi propriamente detti, che con il suo intervento, diventano
sempre  un  po’  meno  ingessati  e  convenzionali.  L’impegno  e  la  dedizione  testardi  e
anti-economici sono del resto anche segni della personalità di Pino, la cui generosità alla
comunicazione non è costruita o affettatamente colta, ma profondamente insita in lui.
Spesso  in  questo  senso,  mi  è  sembrato  di  notare  che  per  Boresta  l’apertura  e  la
franchezza fossero in un certo senso inevitabili,  e  quasi  impensabili  e  incomprensibili,
invece, le attitudini e le situazioni costruite sulla chiusura e sulla predeterminazione dei
ruoli e dei significati." . Ma anche queste vicende servono per diventare più forti e io ti
ringrazio per la riflessione ed analisi ulteriore che grazie a te è sorta in questo progetto,
che a detta di alcuni ha smosso diverse coscienze.

h 15:00/16:00 domenica 19 aprile 2009
dove MIC
Le biennali degli artisti
con Monica Bonvicini, Massimiliano Gioni, Marina Sorbello.
spettatori circa 300/400
Entro e staziono in fondo alla sala, tutte le sedie sono occupate. Ne prendo una da un
sottoscala e la porto alla fine della sala.  Incontro un sacco di  amici  Annalisa Cattani,
Fabrizio Rivola, Adriana Torregrossa, Fabiola Faidiga, tutti in piedi alla fine della coda c’è
anche il simpatico e bravo Michele Robecchi al quale dopo averlo salutato chiedo di farmi
un po’ spazio per piazzare la sedia. Faccio un bel respiro e pronti via!, salgo sulla sedia e
urlo fortissimo ‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOOOO!…….." anche questa volta tutti sbigottiti
ed attoniti si voltano verso di me e allora grido ‚Äö"Per andare alla Biennale da chi
devo andare?" ripeto la stessa cosa in inglese, scendo dalla sedia ma questa volta non
vado via perché, credo fosse la Bonvicini mi chiama esortandomi ad andare al desk per
spiegare il mio gesto. Lanciata come una sfida ero quasi in procinto di andare nonostante
avessi deciso non farlo in base alle direttive performantiche che mi ero auto imposto, ma
visto l’insistenza ero sul punto di andare quando Gioni ha stoppato il  tutto preferendo
continuare a parlare lui. Pertanto desisto e decido di raccoglile un po’ di adesioni e firme di
coloro che erano li e continuavano a farmi domande.

Vedendo passare Pier Luigi Sacco che mi guardava fortemente irritato e indispettito, lo
fermo chiedendogli il perché di tanto astio in fondo è solo una happening che animava il
festival e che faceva riflettere. Gli faccio presente che quasi tutti lo trovavano piuttosto
pertinente e in linea con il tema del festival e in molti casi rendeva la platea molto più
attenta e questo era un bene in un festival di arte contemporanea dove si parla delle
forme più avanzate di espressione. Se fosse stato Tino Seghal al mio posto sicuramente ne
sarebbe  stato  felice,  e  poi  su  via  un  po’  di  leggerezza,  in  giro  c’è  di  peggio  di  cui
preoccuparsi; come chi si fa inculare dai cani, chi mostra il video mentre si fa scopare dal
gallerista, o chi usa le donne nude come sopramobili, io invece urlo solo la mia verità che
male faccio? Gli ho detto anche che mi dispiaceva che lui mi guardasse in cagnesco e che
anzi  mi sarei  aspettato che si  complimentasse con me con pacche sulle spalle perché
rendevo così  il  suo festival  più vivace ed interessante, visto anche tutte le belle cose
intelligenti, interessanti e giuste che scrive; ‚Äö"Gli artisti migliori sono da altre parti e non
hanno vita facile – Exibart.onpaper n. 48" . non pensavo che venendo dalle sue parti gli
dessi così fastidio. Come sempre le parole rimangono parole e i fatti sono un’altra cosa e
io non ho mai chiesto aiuto a nessuno ne a lui ne ad altri ma un po’ di giusto e meritato
rispetto  sarebbe  forse  pure  giunto  il  momento  di  concedermelo  o  no?  Testimone  di
eccellenza di tutta questa pacata e piacevole conversazione con Pier Luigi è stato Michele
Robecchi  che ha seguito da vicino e con interesse la diatriba sostenendo di  avere un
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particolare interesse sull’argomento, la cosa mi ha fatto molto piacere, ma chi sa anche lui
cosa pensa realmente, forse un giorno me lo dirà o lo scriverà? chi sa?

h 16:00/17:00 domenica 19 aprile 2009
dove Teatro Masini
Le biennali dei curatori
con Massimiliano Gioni intervistato da Carlos Basualdo
spettatori circa 500/600
Entro e mi fermo in fondo alla sala accanto al  fonico. Noto che più di  qualcuno degli
astanti  in  piedi  e  dalle  logge mi  ha  riconosciuto  e  comincia  a  sbirciarmi  con la  coda
dell’occhio. Decido cosi di non fare nulla e chiedo al gentile fonico di utilizzare la sedia
vuota del collega assente, me lo concede e per un po’ ascolto quello che dice Massimiliano
che stava confessando di aver paura di passare alla storia per il  curatore specializzato
nelle biennali. Nel frattempo la situazione intorno a me si rilassata e capisco che è giunto il
momento  di  agire;  salgo  sulla  sedia  e  urlo  più  forte  che  mai
‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOOOOOO!…….."  meno  sbigottiti  e  attoniti  delle  volte
precedenti tutti i presenti si voltano e puntano gli occhi verso di me e io grido come un
invasato ‚Äö"Per andare alla Biennale da chi devo andare?" anche questa volta faccio
la versione in inglese. Carlos Basualdo si spaventa, ma non fa una piega, Massimiliano
Gioni invece si lamenta perché era la seconda volta con lui presente e scocciato aggiunge
rispondendomi ‚Äö"Non certamente cosi!", gli ribatto che invece è una diversa alternativa
di  approccio  che  dovrebbe  valutare.  Qualcuno  dal  pubblico  ad  alta  voce  chiede  di
rispondere alla mia domanda ‚Äö"urlata", ma lui svicola sostenendo che lo avrebbe fatto
dopo magari in privato perché a lui interessa tutto, gli chiedo ‚Äö"Anche io ti interesso?" Mi
risponde ‚Äö"Certamente! Mi interessano tutti?". Allora chiamo a testimone l’intera platea
e dico; ‚Äö"Avete sentito cosa ha detto? ‚àöà interessato a me e al mio lavoro, staremo a
vedere". A tutt’oggi non ho avuto sue notizie, chissà forse è il caso che gli ricordi la mia
email  salepepe9598@yahoo.it  .  Al  termine  dell’intervista  Carlos  chiede  se  ci  sono
domande e in molti aspettavano il mio intervento. Un signore davanti a me si gira e mi
dice ‚Äö"Perché non interviene ora" gli ho rispondo ‚Äö"Perché conosco tutte le risposte?" .

A seguito di  ciò  il  23 aprile 2009 alle ore 9.59 su Facebook mi scrive Stefano
Pasquini su Face Book: ‚Äö"Devo dire che sono rimasto deluso dal fatto che non hai fatto
una domanda a Gioni. Alla fine sei un timidone, tutto il teatro aspettava te."

Rispondo il 23 aprile 2009 alle ore 11.57 sempre su Facebook
Non l’ho fatto perché conosco tutte le riposte e la mia performance-blitz non prevedeva
questa aspetto di confronto. Io avevo proposto all’organizzazione di invitarmi ufficialmente
ma non mi hanno voluto. Deludere le aspettativa dei miei sostenitori è poi quello che
riesco a fare meglio e devo dire che ne sono anche piuttosto orgoglioso.
Inoltre  credo che sia  ora  che anche qualcun altro  incominci  a  tirare  fuori  le
palle.., e il fatto che tutto il teatro aspettasse un mio intervento l’ho avvertito
distintamente, ma è proprio per questo che non l’ho fatto mai fare quello che gli
altri si attendono da te, se si vuole stimolare qualche interesse bisogna evitare di
essere prevedibili.

Se poi qualcuno vuole un confronto in quanto curioso di saperne di più organizzi
pure un incontro io sarò molto felice di parteciparvi, ma figurati se quelli come
Gioni e company accettano hanno tutto da perdere e nulla da guadagnare, per
questo vado avanti per la mia strada, che non consiglio a nessuno di seguire.

h 17:00/18:00 domenica 19 aprile 2009
dove Teatro Masini
Coming Shows: Documenta 13
con Carolyn Christov – Bakargien intervistata da Carlos Basualdo.
spettatori circa 600/700
Non esco neanche dalla sala del teatro perché a seguire c’è subito la nuova direttrice di
Documenta,  qualcuno  sostiene  –  la  madre  di  tutte  le  esposizioni  internazionali  -.  Mi
accomodo su una poltrona in fondo alla sala accanto a due simpatiche ragazze contente
che fossi lì perché ormai conoscendomi si sarebbero così risparmiate lo spavento dell’urlo
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iniziale. L’intervista a Carolyn è piacevole e con Carlos sono molto affiatati, a un certo
punto improvvisano pure la macchietta del paziente e dello psicoanalista dove Carolyn fa
la paziente e Carlos lo psicologo. La Christov chiarisce subito che non avrebbe parlato e
detto nulla sulla prossima Documenta da lei curata ed era lì  solo perché gli amici che
l’avevano invitata non gli  avevano detto che gli  avrebbero fatto domande al  riguardo.
Pertanto incomincia a leggere dei testi scritti che però essendo in inglese prima li deve
leggere e poi li traduce in italiano. Qualcuno a questo punto comincia ad alzarsi ed andare
via, per questo capisco che è il momento di agire sia per lei che per me. Velocemente mi
arrampico sulla poltrona e strillo ‚Äö"AAHOOOOOOOOOOOOOOOOO!…….." ancora una
volta si girano tutti verso di me, ma stavolta mi stavano aspettando, cambio però il cliscè
della  domanda  urlando  così;  ‚Äö"Per  andare  a  Documenta  cosa  devo  fare?".  Lei
pacatamente e con flemma anglosassone mi risponde; ‚Äö"Devi leggere ." e fa il nome di
qualcuno di  cui  stava leggendo alcune citazioni,  ma non ricordo chi  fosse.  Mi  rimetto
seduto e penso che anche io avrei qualche scrittore da consigliarle e chi sa forse dopo lo
farò.

h 18:00 domenica 19 aprile 2009
dove Teatro Masini
C you 2010
con Claudio Casadio, Carlos Basualdo, Pier Luigi Sacco, Angela Vettese.
spettatori circa 400/500
Seduto  sempre  nello  stesso  posto  ascolto  la  breve  chiusura  del  festival  con  i  soliti
convenevoli e ringraziamenti di rito e l’annuncio del tema della terza edizione che sarà
‚Äö"L’opera", saluti applausi e via velocemente tutti a casa.

Domenica 19 aprile 2009
h 19:30 Parto da Faenza

Lunedì 20 aprile 2009
h 01:30 Arrivo a casa a Segni
h 02:00 Sono a letto e penso; censurino pure le mie incursioni ma speriamo che non
distruggano le registrazioni audio video perché montate in sequenza tutte 7 con un minuto
prima del  blitz  e  un minuto  dopo sono un’opera  fichissima che potrei  donare  proprio
all’organizzazione del festival di Faenza per ringraziarli per non avermi invitato.

Pino Boresta

Commenti a: "Successo al 2° Festival arte
contemporanea di Faenza | di Pino Boresta"

#1 Commento: di vincenzo il 7 maggio 2009

Ci manca tanto ORESTE! A voi?

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Ci sono un olandese, un giapponese e un inglese…| di Donato
Di Pelino

di Donato Di Pelino 2 maggio 2009 In approfondimenti | 1.010 lettori | 3 Comments

Tutto inizia con Sir Peter Lely, un pittore seguace della scuola di Van Dyck, divenuto
ritrattista ufficiale del re d’Inghilterra Carlo II nel 1660. Oltre ad essere un artista di
successo, Lely è stato anche un voracissimo collezionista di arte antica e la sua raccolta,
costituita da dipinti ma anche da una enorme quantità di opere grafiche, annoverava nomi
quali Parmigianino, Veronese e Taddeo Zuccaro.

In Giappone, agli inizi dell’Ottocento, Utagawa Hiroshige è uno dei massimi esponenti
dell’ukyo-e (mondo fluttuante) e,  come il  nostro olandese, anche lui  in qualche modo
dipinge dei ritratti: spaccati di vita cittadina dell’antica Edo (Tokyo), paesaggi naturali,
animali  e  raffigurazioni  di  persone  e  quindi  di  figure  sociali  nuove  che  si  andavano
affermando. Tutto fluttua quindi: i volti delle figure umane sono quasi delle maschere ma
sono descritti con minuzia gli accessori che adornano la donna come il prezioso e ricamato
kimono o i  ventagli.  Ogni  individuo o elemento naturale è in perfetto equilibrio con il
sistema in cui è inserito e la Natura stessa è protagonista di questo scenario, al contrario
di quanto accadeva all’epoca di Lely, dove gli alberi o i laghi figuravano solo come sfondo
al principe di turno sotto la parrucca.

Nel  1958  a
Londra  nasceva
Julian Opie, uno
dei  più  affermati
artisti
contemporanei  le
cui  opere  sono
caratterizzate  da
un  segno  pop
molto fumettistico
e  dall’utilizzo  di
tecniche  digitali.
E’  un  noto
ammiratore sia di
Peter  Lely  sia  di
Hiroshige,  come
Lely è un artista-
collezionista

(nonché  fiduciario  della  Tate  Gallery)  ed  è  anche  lui
interessato al ritratto.

Opie  è  però  di  gran
lunga più democratico,
in quanto sceglie come
soggetti  amici  o
conoscenti  al  posto
delle  cariche  sociali  di
rilievo  che
comparivano nei dipinti
dei  suoi  due
predecessori.  I  tratti
somatici  sono resi  con
semplici  linee  e  gli

oggetti che accompagnano l’individuo diventano dei simboli
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misteriosi.  Scompare  la  fierezza  immortalata  da  Lely  nel  XVII  secolo  e  il  mondo
perfettamente ordinato di Utagawa Hiroshige smette definitivamente di fluttuare.
Dietro la muta serenità di una famiglia modello si celano tutte le ansie e le incertezze di
noi uomini del presente. La scienza e la tecnologia dovrebbero aiutarci a governare le cose
rendendo tutto più sicuro e definito. Ora come ora, però, tutto ciò di cui siamo certi è
solamente il motivo ricamato del nostro vestito da sera o la marca delle nostre camicie.

Utagawa Hiroshige – Il  maestro della natura: Museo Fondazione Roma (fino al  7
Giugno 2009)

Julian Opie: Galleria Valentina Bonomo in Via del Portico d’Ottavia 13 (fino al 30 Aprile
2009)

Immagini:

Un ritratto eseguito da Peter Lely
Utagawa Hiroshige
Julian Opie – Maria teresa with red shawl (2008) 125.5 x 75 x 12.5 cm
Computer film -52″ LCD screen – PC
Julian Opie – The Ortega family (2008) 34.5 x 42 x 9 cm
Computer film -19″ LCD screen – PC

Commenti a: "Ci sono un olandese, un giapponese
e un inglese…| di Donato Di Pelino"

#1 Commento: di sacha il 3 maggio 2009

Molto interessante!

#2 Commento: di annalisa il 3 maggio 2009

articolo delizioso!

#3 Commento: di Vera il 8 maggio 2009

Complimenti! Molto bella la riflessione finale!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Gerhard Richter: un approfondimento pensando alla
retrospettiva dell’Albertina di Vienna | di Fabio Pinelli

di Fabio Pinelli 2 maggio 2009 In approfondimenti,architettura design grafica | 1.186 lettori
| 3 Comments

Fotopittura: La sorpresa della banalità. Conosciuto maggiormente per la “fotopittura” e
considerato come uno degli artisti più influenti del nostro tempo, dagli anni ’60 Gerhard
Richter  ha sempre rifiutato di  aderire a un preciso movimento o linguaggio artistico,
esplorando un mondo visuale che, attraverso variazioni, cicli e numerosi linguaggi, mette
in primo piano il tema principale, ovvero quello della pittura stessa.
Per sottolineare il suo concetto di opera d’arte non finibile ha scritto: “ Non ho un piano da
seguire, un sistema o una direzione; non ho programma né stile né temi.” Leggendo le
parecchie  interviste  rilasciate,  da  qualche  anno  pubblicate  anche  in  lingua  italiana,  si
percepisce quanto negli anni sessanta Richter sia stato artisticamente molto influenzato
anche dalla Pop Art. Questo è evidente da una reticenza a storicizzare l’immagine, a darle
un supporto  contenutistico,  come pure nella  volontà  di  non schierarsi  politicamente e
nell’apparente acriticismo riflesso nella superficie “neutrale” di quello che viene mostrato.
Quello che viene fotografato e poi dipinto sono immagini banali, dettagli del quotidiano,
flash di viaggi. Per questo motivo la sua pittura è stata spesso interpretata come cinica,
fredda, distante se non peggio ritenuta anacronistica, segnata da accenti reazionari ed
opportunistici.  Chiedersi  cosa  ci  sia  tra  gli  interstizi  di  un’immagine  gli  risulta  essere
qualcosa di fortemente allergico e in certe sue dichiarazioni sembrerebbe aver cavalcato il
clichè  dell’artista  desengagè  parallelamente  affiancando  i  fasti  della  Factory  di  Andy
Warhol.

Eppure  agl’inizi  degli  anni  sessanta
Gerhard  Richter,  trentenne  appena
approdato  in  Germania  Ovest  dalla
Germania Orientale, conosce poco della
Pop Art americana. I primi Lichtenstein
originali  presentati  nel  ’62  ad
Amsterdam da Ileana Sonnabend, sono
tali  da  ammaliarlo  per  la  loro
“scioccante semplificazione”. Il  fascino
di  rottura  che  l’arte  Pop  fa  scaturire
presentando  un  soggetto  negandolo
alla  contestualizzazione  storica,  la
dissacrazione  e  l’apertura  semantica
nell’isolarlo e lo svuotamento di questo
nella  serialità  della  ripetizione  lo
colpiscono,  ma l’opera  di  Richter  non
aderirà  mai  pienamente  né  alle
caratteristiche piuttosto apolitiche della
Pop  Art  americana  né  peraltro  alle

condizioni di comprensione tra Uomo e Natura, progetto teleologico di quell’umanesimo
antroposofico mutuato da Rudolf Steiner, che sono alla base dell’opera “Fluxus” di Beuys.
Appare invece nelle interviste rilasciate da Richter un senso d’impotenza davanti a una
totalità agognata; è lui stesso ad affermare infatti che la sua pittura è spesso segnata
dalla nostalgia. Tema decisamente romantico che , per rimanere in ambito germanico,
trova uno dei più efficaci esponenti nell’immaginario artistico di Caspar David Friedrich,
pittore peraltro molto amato dallo stesso Richter. Ma nella modernità del XX secolo, questa
sorta di romanticismo della disillusione è qualcosa che Richter denuncia ormai come fictio,
proiezione, pura Sehnsucht.

La pittura negli anni sessanta in Germania fu messa duramente sotto esame, per non dire
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sotto accusa: “Sembrava che chiunque utilizzasse il mezzo pittorico fosse salito sul treno
sbagliato”, spiega l’artista;“un giorno mi ritrovai tra le mani una foto di Brigitte Bardot e la
dipinsi in grigio su uno di questi quadri… Dipingere da una fotografia mi parve la cosà più
meravigliosamente stupida che uno potesse fare”. Ci si soffermi ora su questo aspetto che
molte volte espone la sua ambiguità: Richter negli stessi anni è conscio dell’impossibilità
della pittura di essere depositaria della realtà apparentemente oggettiva della fotografia;
afferma che la fotografia ha assunto un ruolo di funzione religiosa. Le immagini vengono
scattate  da  tutti  come  fossero  immagini  votive  apparentemente  per  preservarne  la
memoria. Utilizzando la fotografia, come apparato preparatorio ai suoi dipinti, la domanda
“cosa dipingere” viene spazzata via perché il soggetto è lì pronto, a volte già trovato su un
giornale o banalmente colto nella sua insignificanza.

Certo, dalla fine degli anni ’50 molti  intellettuali  riflettono sul potere commercialmente
votivo delle immagini diffuse dai media (R. Barthes. Miti d’oggi. 1957), ma la riflessione
che ne fa Richter è ambiguamente vincolata alla sua ossessiva rielaborazione pittorica. Se
l’intento è quello di desacralizzare un’immagine auratica imposta dai valori consumistici
occidentali, estraniandola nella loro stessa riproduzione grafica (si pensi a Rotella, Warhol,
Spoerri)  come  una  topografia  aneddotica  del  caso,  annullando,  o  banalizzandone  il
soggetto per far affiorare il  suo aspetto contingente, è proprio la “riflessione” pittorica
tradizionale ad inquadrare Richter in un panorama diverso da quello della Pop Art. Molta
della  sua  produzione  pittorica  è  caratterizzata  da  un  procedimento  di  “sfocatura”  del
soggetto. Nell’arte del dopoguerra la cancellazione gioca un ruolo importante; ne abbiamo
esempi nei disegni di Alberto Giacometti fino alle immagini grattate e ridipinte di Willelm
de Kooning e come in questi  esempi  l’idea di  cancellare è spesso,  anche per Richter,
ambivalente.  L’evento  dell’Olocausto,  ad  esempio,  provoca  nella  generazione  nata  a
cavallo della seconda guerra mondiale tratti molto diversi rispetto al trauma storico. Tali
rinascenze, lavorano dal di dentro e giocano un ruolo fondamentale in molti artisti della
seconda metà del  novecento,  ma nonostante il  trauma della  guerra  molti  artisti  sono
completamente inconsapevoli di ciò che vive in loro.

Paradossalmente,  agendo  con  una
gestualità  che  omette,  cancella,
svuota,  oblitera,  o  al  contrario,
cataloga  ossessivamente,  riempie  o
celebra,  il  traumatico  ha  il  suo  solo
sollievo nel lasciare una testimonianza,
una  traccia  attraverso  quello  che  la
storica  dell’arte  britannica  Griselda
Pollock  chiama  “il  sollievo  del
significante e la sua reinvenzione nella
memoria”.  Eliminare  o  ridurre  gli
elementi  di  un’immagine  non  è  stato
per  Richter  soltanto  sinonimo  di
provocazione  o  semplice  aggressione
fisica,  alla  domanda  su  quale
meccanismo  intervenga  affinchè
l’immagine  non  venga  totalmente
distrutta o quale sia la motivazione del
suo  dipingerci  sopra  Richter  risponde

che alterare il modello di una fotografia è un processo involontario, e che egli non può
pianificare come e se sfocare l’immagine, ma così facendo essa diventa un oggetto con
una vita propria. L’assurdità peraltro di rifare in pittura un’immagine già perfettamente
oggettiva di  per sé è stata definita da lui  stesso uno “specchietto per allodole”,  forse
perché attraverso l’accento sulla veridicità della copia rispetto all’originale fotografico il
dibattito  poteva  furbescamente  esser  spostato  sull’aspetto  virtuosistico  senza  toccare
implicazioni soggettive, etiche o ideologiche tanto in voga negli anni sessanta. Solo negli
anni  ’80  Richter  ammetterà  che  per  lui,  favorire  spesso  l’idea  di  una  neutralità  del
significato era una scappatoia. In questo difficile spirito di equilibri e ambiguità si situa lo
sforzo di Richter per stabilire un sistema che sia capace di non compromettere questa sua
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distanza.  Uno si  espleta,  come si  è visto,  con la parziale cancellazione dell’immagine,
l’altra con l’affidarsi all’effetto monocromo a grisaille. Dal 1971-72 Richter non era più
tornato al monocromo se si eccettuano le due versioni di Turist mit Loewe del ’75, lo farà
di nuovo negli  anni ’80 con la serie di  dipinti  sulla morte dei componenti  della banda
Baader Meinhof. “E’ impossibile dipingere la miseria della vita, eccetto forse in grigio, per
coprirla”.  Come giustamente nota Benjamin Buchloh, il  lavoro degli  artisti  tedeschi del
dopoguerra,  e  quello  di  Richter  in  particolare,  inverte  le  aspirazioni  utopiche  delle
avanguardie  a  ogni  livello.  La  dimensione  emancipatoria,  pienamente  sovversiva  delle
avanguardie storiche si originò in un desiderio di radicale trasformazione dei rapporti di
classe gerarchizzati e in parte di quelle strutture determinanti autorità.

Se l’interesse di Richter cade allora sul transitorio, il contingente, l’effimero, quello che
banalmente  abbiamo sotto  gli  occhi  ogni  giorno,  è  possibile  che  trasponendo l’azione
congelata  della  fotografia  nel  durevole  ma  comunque  ambiguo  dominio  della  pittura,
Richter  abbia  voluto  comunque  iniziare  una  riflessione  sugli  emblemi  della  vita  del
dopoguerra, sul consumismo, sui rapporti tra l’incertezza senza sollievo, perciò tragica, e
la  dimensione  fattuale,  pragmatica  del  contemporaneo.  Permettendosi  di  dipingere
qualsiasi cosa, e vista la sua convinzione che tutti i  soggetti hanno lo stesso grado di
importanza,  c’è  un  significato  in  più  nella  scelta  di  Richter  di  dipingere  città,  aerei
minacciosi che ricordano i bombardamenti o membri della famiglia coinvolti nella seconda
guerra mondiale (è lo stesso Richter nel ’65 a neutralizzare, coprendolo inconsciamente, il
ricordo di sua zia Marianne uccisa insieme a oltre 100.000 persone nel programma di
eutanasia  nazista  intitolandole  un quadro semplicemente come “donna con figlio”).  In
questo, le vedute di  Milano e Madrid sono controimmagini,  contraccolpi  di  memoria di
Colonia o Dresda distrutte nei loro detriti. O anche, come lo stesso Richter afferma, di
quella stratificazione di  costruzioni  sorte dopo la guerra, erette sulle rovine delle città
colpite o sugli spazi vuoti dove l’espansione dovuta al miracolo economico le farà sorgere.
Non solo banalità, enfasi della contro-memoria, annullamento del punctum, è quello che
appare nel  materiale  fotografico  del  suo archivio  e  nei  suoi  dipinti  a  grisaille,  ma un
accumulo descrittivo di un senso di perdita di proporzioni epiche.

Fino  al  3  maggio  l’Albertina  di  Vienna  espone  settanta  opera  dell’artista  e
un’importante selezione di disegni e acquarelli, questi ultimi in parte di proprietà dello
stesso Richter, che provengono da tre grandi collezioni private: quella del Frieder Burda
Museum di Baden-Baden, dove la retrospettiva dedicata all’artista oggi 75enne è già stata
ospitata,  la  collezione  B√∂ckmann  e  la  Str√∂her.  Dopo  il  museo  viennese  la  mostra
approderà al K√ºppersm√ºhle Museum of Modern Art di Duisburg e alla Galleria
Nazionale di Scozia di Edinburgo.

Immagini:

Gerhard Richter, Family at the Sea, 1964
Gerhard Richter, Cow, 1964
Gerhard Richter, Candle, 1982

Commenti a: "Gerhard Richter: un
approfondimento pensando alla retrospettiva
dell’Albertina di Vienna | di Fabio Pinelli"

#1 Commento: di annalisa il 3 maggio 2009

mammamia che bell’aprofondimento! E’ più un saggio che un articolo, molte
grazie!

#2 Commento: di andreafumagalli il 3 maggio 2009
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bravo ,molto chiaro e conciso
complimenti

#3 Commento: di carminaburana il 21 maggio 2009

Ma che bravo questo autore: articolo-saggio, bellissimo! Adoro l’artista, poi!!!!
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MAY DAY Events and more . . . from David Medalla
di David Medalla 2 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 332 lettori | No Comments

From: David Medalla
Oggetto: MAY DAY Events and more . . . from David Medalla
Data: 02 maggio 2009 15:26:32

Dear Friends,
Warm greetings!
On May Day last year (2008) London Biennale opened with a wonderful picnic on the grass
in front of the Eiffel Tower in Paris.
This year (2009) May Day opened with two exhibitions in which I am showing art works in
the  company  of  two  separate  constellations  of  international  artists.  The  first  show is
entitled “Reliquaries of Empires Dust”, curated by Adam Nankervis, founder & director of
the nomadic MUSEUM MAN. The show opened in the spacious Breznitsky Gallery in Berlin.
Last night,during the opening, from England I phoned Marianna (the Breznitsky Gallery’s
director) in Berlin.  She told me that Adam’s show is breath-taking and beautiful.  The
visual arts secretary of the DAAD (Deutsche Akademische Austachdienst) in Berlin also
spoke to me on the phone about how excellent Adam’s show is. Several London Biennale
artists  are  in  that  exhibition,  which  I  believe  will  be  of  historical  importance  in  the
development of global art in this new millenium.
Along the LBAs showing in Berlin are Reynolds, who sent a new work: a stunning etching
about the goddess of Iraq; Ryan Lemke, who sent three stencilled visual poems; Dutch
artist Sebastiaan Schlicher, who is showing his colourful and witty paintings; and Korean
artist Francesca Cho who is showing a new installation. For that show I sent two new
works inspired by a visit  to Coney Island I made with Dave Dunham and a text with
photographs about two memorials to soldiers who died during the First World War which I
saw last month when I was in Brooklyn. American sculptor Karl Saliter sent a capsule with
a black stone accompanied by a lyric poem. I met Karl in Boston during the international
art conference of Trans-Cultural Exchange, director: Mary Sherman.
A prose poem, part of my “Mmmmmmmmmmmanifesto” published in SIGNALS, is my
work in  the “Sculture Show” of  Eastside Projects  in  Birmingham, England,  which also
opened yesterday, May Day 2009. When I get to see that show, I will send you a report
about it.
Meanwhile, this coming Tuesday, the 5th of May 2009, at 6 p.m., the littoral arts project
will present the MERZ Barn exhibition in memory of Kurt Schwitters at the Royal College of
Art, South Kensington, London (next to the Royal Albert Hall). Lady Marina Vaizey, ex-art
critic of The Sunday Times and the Financial Times, will open the exhibition. I will give the
introductory talk with an impromptu performance in double homage to Kurt Schwitters
and Theo van Doesburg (aka I.K. Bonset). The pair made a memorable cabaret tour of
Holland before the Second World War. You are welcome to see the MERZ Barn show at the
Royal College of Art this coming Tuesday..If you plan to come, Please RSVP in advance:
littoral@btopenworld.com
Best wishes from David Medalla

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Musei: Intervista a Luigi Cavadini, Direttore del Museo di
Lissone | di Carlo Felice Venegoni

di Carlo Felice Venegoni 3 maggio 2009 In approfondimenti,beni culturali | 685 lettori | 4
Comments

A Lissone, importante cittadina brianzola molto vicina a Milano, c’è un museo che negli
ultimi  anni  si  è  distinto per alcune mostre di  pregevole fattura e per tutta un’attività
collaterale  che  coinvolge  la  cittadinanza,  soprattutto  su  temi  che  riguardano  l’arte
contemporanea.  Per  chiarire  i  proposti  di  questa  azione  abbiamo  incontrato  Luigi
Cavadini che governa tutta l’attività del museo.

Carlo Felice Venegoni: Sei tu che dirigi il museo di Lissone? Da quando?
Luigi Cavadini: La mia nomina a Direttore artistico del Museo di arte contemporanea di
Lissone risale al 2005, quando il museo, entità comunale, aveva già alle spalle una storia
di tutto rispetto. Ricordo due mostre molto importanti realizzate prima della mia nomina:
la mostra su Le Corbusier, visto come pittore e scultore, organizzata con il contributo della
fondazione Le Corbusier di Parigi, e quella di Antoni Tàpies, il grande maestro spagnolo
contemporaneo. Mostre che avevano ottenuto notevoli successi, di pubblico e di critica.

C.F.V.: Dopo il tuo arrivo cos’è successo?
L.C.: Beh, io ho esordito con una mostra su Gino Meloni
informale e con una su Valerio Adami, già vincitore di
un  Premio  Lissone  di  pittura  nel  1967.  La  più
importante è stata quella sui fratelli De Chirico cioè il
De Chirico Giorgio e il De Chirico che si firmava con lo
pseudonimo  Alberto  Savinio.  Una  mostra  molto
importante perché la produzione dei due fratelli veniva
messa  concretamente  a  confronto  per  evidenziare
assonanze e contrasti rilevabili nelle rispettive opere.
Il  premio  Lissone,  comunque,  è  un  po’  il  nucleo
portante del museo. La sua fase storica è durata dal
1946 al 1967 ed è poi stato ripreso, dopo una pausa,
nel  2002.  Dal  2006 è  stato  affiancato  da  un  Premio
Lissone di Design. E ora i due premi, entrambi biennali,
si alternano un anno l’uno e un anno l’altro.

C.F.V.: E’ un po’ sorprendente che un’iniziativa di
questo  genere  sia  sorta  in  una  cittadina  tanto
vicina alla grande città di Milano.

L.C.:  Effettivamente.  Ma  Lissone  è  al  centro  di  un  comprensorio  industriale  molto
importante. E’ per così dire, la capitale dell’industria del mobile brianzolo. E’ qui che in
passato era prodotta una alta percentuale di tutti i mobili costruiti in Italia. Furono proprio
i mobilieri a organizzare per primi il Premio Lissone che richiamò in città i maggiori artisti
europei  degli  anni  Cinquanta  Sessanta  (fra  gli  altri  Morlotti,  Birolli,  Schneider,  Tapies,
Scanavino, Appel, Moreni, Vedova, Dorazio, Feito, Perilli, Burri, Klasen, Adami) grazie al
quale furono acquisite le importantissime opere che costituiscono la collezione del Museo.
Negli ultimi decenni, con l’industrializzazione spinta anche di questo settore, la produzione
si  è  andata  riducendo  e  l’istituzione  del  museo  ha  avuto  la  funzione  di  migliorare,
attraverso la serietà dell’attività museale, l’opinione che la gente in Italia aveva della città.
Inoltre il Museo, con il Premio Design, ha voluto offrire al mondo economico un ulteriore
spunto di creatività.

C.F.V.:  Però  mi  pare  che  l’attività
del  museo  esplichi  una  funzione
importante anche sul pubblico, per
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così dire, di casa.
L.C.:  Le  ultime  mostre  sono  state
affiancate  da  una  intensa  attività
didattica rivolta ai ragazzi delle scuole
e  agli  adulti.  Quella  indirizzata  ai
ragazzi  riguarda  gli  alunni  delle  varie
fasi  della  scuola  dell’obbligo,  dalla
scuola  dell’infanzia  fino  alla  terza
media,  con  un  notevole  successo.  I
bambini  dimostrano  un  grande

interesse soprattutto per l’arte contemporanea anche nelle sue forme più estreme: fanno
molto in fretta a capirla e ad apprezzarla, grazie ai laboratori e agli incontri con animatori
specializzati che si tengono sia al museo che a scuola. L’attività rivolta agli adulti, senza
discriminazione di  età,  si  svolge con conferenze serali  che si  tengono nelle  sale  delle
esposizioni,  con  un  notevole  concorso  di  pubblico,  apagamento,  per  evitare  che  la
partecipazione  non  fosse  sufficientemente  motivata.  Ogni  corso  vede  la  frequenza  di
80/100 persone con una punta di oltre 120 per il corso dedicato alla storia del design.
Questa attività è anche un mezzo per propagandare le mostre.

C.F.V.:  Torniamo  a  parlare  delle
mostre. Cosa c’è in corso adesso?
L.C.:  “Presenze  del  contemporaneo.
Artisti in Brianza” fino a fine maggio.

C.F.V.: Prossimi programmi?
L.C.:  A  fine  settembre  aprirà  una
rassegna dedicata all’opera di Alberto
Ghinzani, uno degli scultori che hanno
partecipato  all’unica  edizione  del
Premio  Lissone  in  cui  è  stato  dato
spazio alla scultura nel 1967. Seguirà
un  intervento  che  rientra  in  un
ambizioso  progetto  –  dal  suggestivo

titolo TWISTER - concepito e realizzato dalla rete dei musei d’arte contemporanea della
Lombardia,  in  stretta  collaborazione  con  l’Assessorato  regionale  alla  Cultura  e  che
coinvolgerà  la  coppia  di  artisti  Ottonella  Mocellin  e  Nicola  Pellegrini  nel  creare  un
collegamento tra il museo e il centro della città. Infine è in fase avanzata di studio un
progetto di grande mostra che riguarderà il rapporto tra arte e società nella seconda metà
del ’900 e che sarà proposta in simultanea dal nostro museo, dalla Gamec di Bergamo e
da un prestigioso spazio espositivo di Milano.

C.F.V.: Un programmacoraggioso e
originale. Mi sembra che voi, come
pochissimi altri centri italiani, non
vi  accontentiate  di  fare  mostre-
acquisite in blocco o raffazzonate,
con  opere  poco  importanti  e
magari anche discutibili di artisti di
gran  nome,  per  dare  lustro  agli
assessori ousandole come esca per
richiamare dei turisti; piuttosto, mi
sembra  vogliateincidere  sul
territorio  in  modo  libero  e
culturalmente concreto…
L.C.:  E’  proprio  così;  e  tra  i  centri

italiani che svolgono attività simili  alla nostra voglio citare la GAM di Gallarate, con la
quale siamo in buoni rapporti e che collabora spesso con noi soprattutto per le attività
didattiche.  Voglio  anche ricordare,  a questo proposito,  che le  nostre sono mostre che
seminano. Infatti, la collezione storica del nostro museo si arricchisce di anno in anno con
le opere vincitrici del Premio Lissone, cosicché questa collezione oltre alle opere storiche
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che raccontano l’arte informale e quella neofigurative della metà degli anni ’60, accoglie
oggi  i  lavori  degli  artisti  contemporanei.  Inoltre  l’Amministrazione Comunale ha anche
provveduto a mirate acquisizioni di dipinti di artisti italiani attivi negli ultimi decenni del
secolo  per  dare un’idea di  massima dell’evoluzione dell’arte  italiana a  cavallo  dei  due
secoli. Succede qualcosa di analogo nel campo del design. La mostra premio del design è
un po’ la registrazione dell’evoluzione stilistica di questa attività creativa. Per sottolineare
il  rapporto  arte-design,  il  museo  ha  anche  acquisito  negli  scorsi  anni  degli  esempi
rappresentativi  del  design  (con  riferimento  limitato  alla  sedia)  che  vengono messe  in
relazione – sia in esposizioni che durante l’attività didattica – con opere pittoriche coeve,
mostrando il fluire della creatività in due percorsi paralleli dell’espressione umana.

C.F.V.: Il museo di Lissone mi pare che dia spazio anche alla musica…
L.C.: Sì, abbiamo ospitato i concerti di un festival di jazz all’interno delle sale del museo.
Così gli appassionati di musica hanno avuto l’occasione di confrontarsi anche con l’arte in
modo diretto, apprezzando le relazioni esistenti in questi ambiti.

Link:

http://www.comune.lissone.mb.it/…

Immagini:

Foto del Museo
Antoni Tàpies, Terre sur marron foncé, 1957
Emilio Vedova, Immagine del tempo, 1958-59
Piero Dorazio, Tenax, 1964
Culla Belly di Manuela Busetti e Andrea Garuti – Il progetto premiato al 1a Premio
Lissone Design nel 2006

Commenti a: "Musei: Intervista a Luigi Cavadini,
Direttore del Museo di Lissone | di Carlo Felice
Venegoni"

#1 Commento: di greg il 3 maggio 2009

…domande forse un pò poco ardite, un tantino “ingessate”, ma un
approfondimento ben fatto.

#2 Commento: di pieroalolo d‚àö¬Æ losterdin il 5 maggio 2009

Grande rigore, ottima qualità, uno zoom su una realtà forse meno fashon del
sistema dell’arte ma di alto profilo e seria che é bene che si conosca e si
approfondisca. Grazie e buon lavoro.

#3 Commento: di dado debordante il 7 maggio 2009

molto carino questo articolo, uno spaccato su una situazione meno battuta
dallo starsystem del Sistema dell’Arte. Bravi

#4 Commento: di vincenzo il 7 maggio 2009

Qui si teneva il prestigioso, storico Premio Lissone?
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L’Arte come ideale universale: cooperazione europea e
internazionale | Art as Universal Ideal: European and

International Co-operation | by Mike Watson
di Mike Watson 3 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 519 lettori | 1 Comment

L’identità  culturale  è  un  elemento
centrale  nella  pratica  artistica.  Fare
Arte  è,  tra  le  altre  cose,  portare  in
essere la comunità. In questo modo, i
legami tra gli individui si fanno attuali
attraverso  il  discorso  comunicativo  e
l’insieme emerge più della somma delle
sue parti. L’arte è quindi intrinseca alla
creazione di  soggetti  sociali  e  politici,
ma è anche in possesso della capacità
di  criticare  quegli  stessi  organismi
dall’interno. L’opera d’arte presenta sia
un elemento positivo e costruttivo sia
un  elemento  contro  e  rivoluzionario:

queste due forze ruotano l’una intorno all’altra.

In  un  sistema  sociale  sempre  più  complesso  da  un  punto  di  vista  amministrativo  e
burocratico, che opera a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, il ruolo dell’arte
nel costruire e nel criticare la società è di vitale importanza. E’ l’arte che dà voce ai sistemi
che creiamo e innalziamo.

L’Arte è un sogno dedicato al futuro. Un’ultima roccaforte di ideali utopistici: Bellezza e
Libertà. In questo senso, l’Arte è centrale in ogni sogno d’Europa.

Che cos’è  l’Europa? Presa alla  lettera,  questa  domanda prevede solo  due risposte:  in
primo luogo, che l’Europa è una superficie. Ciò, in sé, rimanda solo a un nome proiettato
su un pezzo di terra, e può essere cambiato a piacimento (si noti che la Russia – in questo
senso – si troverebbe saldamente in ambito europeo, con la fine della Guerra Fredda); in
secondo luogo, che l’Europa è un raggruppamento politico – anche se pure questa è una
proiezione,  in un certo senso, essendo interamente dipendente dal valore assegnato a
delle firme su dei trattati.
La denominazione d’Europa è un atto di fede, tanto quanto la denominazione dell’arte è un
atto di fede.
Si potrebbe osservare che il primo, denominazione geografica di ciò che l’Europa sarebbe
in ogni caso, è sempre vassallo del secondo. L’Europa, in entrambi i sensi, è una fantasia –
un errore anche, che, agli occhi cinici di un accorto politico, può essere usato e abusato
per il  proprio tornaconto,  anche se questo,  statene certi,  si  potrebbe dire di  qualsiasi
unione fra le nazioni. Al contrario, tuttavia, si potrebbe argomentare che proprio il suo
essere basata su una proiezione puramente mentale è ciò che dà all’Europa il suo fascino.
Molti di noi si aspettano qualcosa dall’Europa – che rappresenta un concetto di libertà che
è all’origine della democrazia e della cultura europee, l’Antica Grecia, con il suo impegno
per la verità filosofica, la cittadinanza e la giustizia.

Da allora, il fondamento della moderna democrazia europea, probabilmente iniziato con la
rivoluzione francese, ha acquisito via via gli ideali di responsabilità sociale, uguaglianza e
libertà. E’ questo sogno che, per molte persone (da notare che molti non sono stati così
fortunati da crescere all’interno della relativa sicurezza offerta dalla democrazia sociale di
stampo europeo), definisce l’Europa.

Naturalmente, i confini geografici di tale Stato europeo (che è, chiaramente, uno stato
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d’animo, e un sogno) sono definiti solo nella misura in cui si ritengano necessari. Non
dovremmo lasciare che un così alto ideale di giustizia escluda l’una o l’altra etnia o alcun
gruppo politico  o  religioso dall’ambito  di  discussione:  e  ciò,  in  ultima analisi,  invita  a
prendere in considerazione un modello multiculturale di Europa che già prospera in molte
aree urbane;ciò porta, anche,e a rivalutare l’interazione dell’Europa con i paesi al di fuori
dei suoi attuali confini: l’Europa, sempre che significhi qualcosa, dovrebbe diffondere il
sogno  europeo,  e  chiamare  questo  sogno  Libertà.  L’europeismo,  di  conseguenza
,diventerebbe superfluo di fronte ad un internazionalismo realizzato senza secondi fini.

Il defunto artista tedesco Joseph Beuys una volta ipotizzò, nel corso di una tavola rotonda
cui  partecipavano  altri  eminenti  artisti  europei,  che  l’Europa  avrebbe  bisogno  di  una
Cattedrale tutta sua – una Cattedrale per l’Europa tanto quanto San Pietro, per esempio, è
una cattedrale per il cattolicesimo. Prendendo come ragionevole tale richiesta, si potrebbe
chiedere,  vent’anni  dopo  quell’affermazione,  a  quale  denominazione  e/o  religione
dovremmo dedicare la Cattedrale. Tale edificio darebbe luogo a conflitti più che ad unità.
Meglio forse, alla luce del fatto che una cattedrale richiede una certa proiezione psichica
dell’idea di congregazione per funzionare su tutti, rendere l’Arte la Cattedrale, la casa, il
luogo ideale in cui i sogni di unità trovano fondamento, e sostituire le nozioni di Europa, e
di Cattedrale, antiquati termini associati con imperialismo culturale e gerarchia, con Arte.

Illustrazione:

Jaakko Mattila, artista finlandese – http://www.jaakkomattila.fi/works/board

ENGLISH

Cultural Identity is something found at the heart of artistic practice. The making of art is,
amongst other things, a bringing into being of the community. In this way links between
individuals are made present through communicative discourse and an entity bigger than
the sum of its parts emerges. Art is therefore intrinsic to the establishment of social and
political  entities,  whilst  also possessing the ability  to critique those same bodies from
within.  The  artwork  presents  both  a  positive  constructive  element  and  a  counter
constructive revolutionary element. These two forces turn around one another.

In an ever more complex administrative and bureaucratic social system, that operates on
a local, national, pan-European and International level, the role of art in constructing and
critiquing society is of vital importance. It is art that gives voice to the systems we erect.

Art is a dream dedicated to the future. A last stronghold of Utopian ideals: Beauty and
Freedom. In this sense art is central to any Dream of Europe. What is Europe?

Taken literally, we could only answer two things to this question. Firstly, that Europe is a
landmass, though this in itself is only a moniker projected onto a area of land, and one
that can be changed at will (note that Russia – in this respect – finds herself firmly in the
European camp,  post  Cold  War);  Secondly,  that  Europe is  a  political  amalgamation –
though  this  is  also  a  ’projection’  of  sorts,  being  dependent  entirely  on  the  value  of
signatures upon treaties. The naming of Europe is an act of faith inasmuch as the naming
of art is an act of faith.

It might be noted that the former, geographical designation of what Europe may be is in
any case, always in thrall to the latter. Europe in both these senses is a fantasy – a fallacy
even, that in the cynical eyes of a shrewd politician may be used and abused for their own
gain,  though this,  to  be  sure,  could  be  said  of  any  intra-national  union.  In  contrast,
however, it could be argued that its being predicated on a purely mental projection is
precisely what gives Europe its charm. Many of us expect something of Europe – it stands
for  a  notion  of  freedom  that  is  said  to  originate  in  the  historical  seat  of  European
democracy  and  culture,  Ancient  Greece,  with  its  commitment  to  philosophical  truth,
citizenship and justice.

Since then, the foundation of Modern European democracy, arguably beginning with the
French Revolution, bought forth the ideals of social responsibility, equality and freedom. It
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is  this  dream that  for  many people (and,  we might note many people who were not
fortunate  enough  to  have  been  raised  within  the  relative  safety  of  European  social
democracy) defines ’Europe’.

Of course, the geographical confines of such a European state (which really is, clearly, a
state of mind, a dream) are only defined insofar as we deem necessary. We should not let
high  handedness  exclude  one  or  another  ethnic,  political  or  religious  group  from the
campfire and this, ultimately, calls for an appraisal of the ’multicultural’ model of Europe
that clearly thrives in many urban areas, and a reappraisal of Europe’s interaction with
countries outside her current boundaries: Europe, if it is to mean anything, should only
spread the European dream, and call that dream ’Freedom’. European-ness then becomes
superfluous to an internationalism realised with no ulterior motives.

The late German artist Joseph Beuys once hypothesized, in a round table discussion held
amongst other prominent European artists, that Europe needed a Cathedral of its own – a
Cathedral to Europe, insofar that St Peter’s, for example, is a Cathedral to Catholicism.
Whilst this is a sound enough expression, we might wonder, some twenty years after he
made  this  statement,  precisely  what  denomination/religion  we  were  to  dedicate  this
’Cathedral’  to. Such a building may well  give rise to conflict as much as unity. Better
perhaps, in light of the fact that a Cathedral requires a certain psychic projection in the
mind of the congregation in order to function at all, to make Art the Cathedral, the house,
the ideal upon which dreams of unity are founded, and replace the notions of Europe, and
of the Cathedral with, antiquated terms associated with cultural imperialism and hierarchy,
with ‘Art’.

Illustration

by Finnish Artist Jaakko Mattila http://www.jaakkomattila.fi/works/board

Commenti a: "L’Arte come ideale universale:
cooperazione europea e internazionale | Art as
Universal Ideal: European and International
Co-operation | by Mike Watson"

#1 Commento: di pieroalolo d‚àö¬Æ losterdin il 5 maggio 2009

Articolo colto, denso, assolutamente condivisibile. Davvero complimenti per la
bella e nuova penna (mouse e tastiera sarebbe più corretto!) che avete con
voi, e per il vostro lavoro sempre eccellente.
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Femmina. Ovvero il debordare del teatro nella vita reale.
Un’intervista con Riccardo Della Pietra | di Isabella Moroni
di Isabella Moroni 3 maggio 2009 In approfondimenti,teatro danza | 337 lettori | No

Comments

Spettacolo  centrale  del  progetto  “cane  pezzato  2009“,  Femmina  di  Riccardo  Della
Pietraporta in sèi significati e le esperienze di tutto il lavoro sul limite e sul disagio che il
regista ha portato avanti in quindici anni: disabilità mentali, tortura, guerre, carcere e del
quale ci parla:

Femmina. Un racconto di quelli che prendono l’immaginario e parlano di reale. Ci
racconti come nasce questo progetto?
Il progetto nasce un pò per caso un pò per necessità. Per caso perché dopo aver lavorato
con i matti, con i migranti, con i detenuti e le detenute, dopo aver costruito spettacoli
nelle zone di guerra si è formata una compagnia di persone che avevano la necessità di
farla finita con il teatro delle chiacchiere.

Cinque aggettivi per descrivere la drammaturgia di Femmina.
Poetica, turbolenta, molteplice, meticcia, contagiosa.

Cinque per i suoi movimenti interiori.
Musicali, soggettivi, singolari, performativi, provvisori.

Poetico, turbolento e provvisorio sono aggettivi che tornano in mente mentre si assiste al
simmetrico movimento di  tavoli  e  di  collane,  di  sedie  e  di  bambole,  di  vecchi  diari  e
lussuose gabbiette per uccelli, mentre affiorano morsi di storie, di individualità ferite e
replicate, ed anime mai salve perchè ci si domanda se è poi vero che il teatro sia salvifico.
E poi:  perchè “femmina” quando le donne lì  sul  palcoscenico,  pur essendo molte non
riescono a farne una intera,  per  non paralare di  tutti  quei  maschi,  più silenziosi  e  in
movimento, impegnati a costruire senza alcun mattone?

Proviamo a comprendere Femmina andando alle origini del progetto:

Racconta qual è il  percorso emotivo o sperimentale che porta a concepire un
coinvolgimento fra le diverse arti performative, il territorio e la vita quotidiana,
così inscindibile come è Cane Pezzato.
Lo spettacolo nasce dalla vita reale, dalla frequentazione profonda del margine – i matti, i
detenuti, gli immigrati, le donne – dalla convinzione che dal margine si può produrre lo
sguardo migliore – più critico, di conoscenza – sulle cose del mondo e proprio li trovare la
possibilità di cambiarlo.
Arte, musica, teatro come le diverse lingue e i diversi corpi si mischiano.

Non a caso la chiave di lettura dello spettacolo sta proprio nel riconoscere, negli attori che
invadono il palco occupandolo in ogni suo angolo, tutta quella umanità che Riccardo della
Pietra  ha  curatoe  fatto  crescere,  alla  quale  ha  dato  lavoceche  s’era  persa  ai  tempi
dell’emarginazione ed un’identità a dispetto di mille passaporti.
Stranieri, rifugiati, malati di mente, ex detenuti: con loro lavora Della Pietra e conloro, con
i loro sogni, laloro energia, la costanza e il loro impegno ha inventato il mondo migliore
possibile per non dimenticare la diversità, rendendola la normalità del nostro presente, il
tempo del disordine.

Che tipo di spettacolo è Femmina?
E’ un racconto strampalato sul disagio, è uno spettacolo che non può deve piacere a tutti.
Il pubblico non può restare a guardarlo come se stesse davantia alla televisione, è solo
una traccia nella quale deve mettere se stesso. Una specie di esercizio spirituale.

Infatti “Femmina” costringe lo spettatore a farsi partecipe di ciò che avviene in scena, ad
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abbandonare i suoi abituali panni di voyer. Lo costringe a faticare, faticare per orizzontarsi
nella babele di lingue, di gesti, di suoni e di immagini che gli viene riversata addosso;
faticare ad accettare disagi evidenti e resi ancora più crudi dalla reiterazione dei gesti,
dalle sconnessioni, dalle ossessioni; faricare per credere e convincersi che quella possa
essere una delle facce della normalità.

Veniamo  invece  al  progetto  di  Cane  Pezzato  e  all’Accampamento  Teatrale:
nascono attorno allo spettacolo?
L’accampamento è pensato come una azione di conoscenza e di contagio, di scambio fra
attori e spettatori. Volevamo che il teatro fosse capace di “contagiare” ogni altra cosa della
vita e che lo spettacolo sfuggisse a ogni calcolo economico, a un semplice conteggio dei
“biglietti venduti”.

Qualcuno ha detto che Cane Pezzatosia un progetto un po’ borderline, invece la
presenza fisica e reale del teatro nei vari luoghi scelti lo rendono unteatrale un
po’ di altri tempi.
Il  cane pezzato è un progetto politico e una azione teatrale politica.  Noi  pensiamo di
costruire azioni di resistenza rispetto al presente, alla commercializzazione della vita, di
ogni sua parte, e azioni di mutamento, di un possibile diverso pure se sconosciuto.

In realtà lo spettacolo riporta un linguaggio teatrale che da tempo non vedevamo e che i
più  giovani  a  stento  hanno  mai  visto:  Il  teatro  dove  la  parola  e  l’azione  (quasi  mai
conformate l’una all’altra) sono elementi scenici, guidati dal ritmo e finalizzati a creare
emozioni e reazionidoveil testo è solo uno spunto per costruzioni di significato e magie
vocali e la moltiplicazione degli oggetti e del loro movimento ne sottolinea il senso.

Cosa pensate di dare con questa iniziativa?
Proviamo ad essere luoghi di riposo e ripartenza, isole deserte.

E cosa riceverete?
Riceviamo la vita vera delle persone con cui lavoriamo e del pubblico che si sporge e
condivide con noi questo processo. ‚àöà la cosa più divertente del mondo.

dal 28 aprile al 6 maggio
Palladium, piazza Bartolomeo Romano
Tutti i giorni ore 20.30, domenica ore 18.00, lunedì 4 maggio riposo

giovedì 7 maggio
Bracciano, teatro comunale

venerdì 8 maggio
San Vito Romano, teatro comunale

martedì 12 maggio
Frascati, scuderie

Ore 21:00

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 02 | di
Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 4 maggio 2009 In approfondimenti,lifestyle | 702 lettori | No
Comments

In campo informatico, la complessità dei  calcoli  che deve compiere una macchina che
agisce in multitasking, sono tali che la cosiddetta spirale del software descritta da Andrew
Growe  ha  cominciato  ad  avere  concreta  rilevanza.  Portate  agli  estremi,  le  macchine
(soprattutto  i  portatili),  sviluppano  talmente  tanto  calore  da  fondersi.  Per  questo,  i
produttori hardware pensano computer che utilizzano più processori nello stesso tempo.
Ad  esempio,  la  versione  del  Thread  Manager  introdotta  con  Mac  OS 7.6  consente  di
sfruttare, anche se in modo limitato, i processori multipli. Più che di multitasking, però,
qui si parla propriamente di multiprocessing.

In ambito prettamente informatico,  il  termine multitasking indica la  capacità  di  alcuni
computer di  svolgere operazioni di  calcolo parallelo. I  primi sistemi operativi  potevano
lanciare e far girare solo un programma alla volta. Per poterne eseguire un altro diverso,
dovevano terminare il  programma precedente.  In altre parole,  i  primi utenti  potevano
utilizzare le risorse della CPU eseguendo un solo task per volta. Per poter eseguire un
ulteriore task, oltre a quello che già avviato, l’utente era obbligato a sospendere quello
attivo, caricare quello nuovo e continuare a lavorare su quest’ultimo. Con il task switching,
il processore è in grado di sospendere il task che si sta eseguendo, caricarne un altro in
memoria e, assegnando ad entrambi finestre di lavoro diverse e time slice molto brevi in
termini  di  tempo,  dare  all’utente  l’impressione  di  eseguire  due  processi
contemporaneamente. Multitasking è cioé la capacità di un microprocessore di gestire più
programmi allo stesso tempo.

Il processore è una macchina che fa operazioni con un ritmo che può avere varie velocità.
Se un microprocessore non è abbastanza veloce si blocca e ci obbliga a forzare il processo
di uscita dal sistema. Se lo è, si ha l’illusione di svolgere contemporaneamente più attività:
scaricare la posta e giocare a un videogioco, ad esempio. In effetti però, i processi sono
svolti sempre uno alla volta. Rilevanti, sono la velocità e le modalità con cui si attua il
passaggio da un processo all’altro.

Esistono  infatti  diversi  modi  di  gestire  il  multitasking.  I  principali  sono  il  Cooperative
(cooperativo) e il Preemptive (prerelazionale).

Il  primo,  utilizzato  fino  a  MacOS  9,
funziona  grazie  ad  una  cooperazione
tra tutti i programmi aperti in quel dato
momento.  Questi,  agiscono,  sempre
uno  alla  volta,  in  una  sorta  di
autogestione  cooperativa,  decidendo
“tutti  assieme”  quando darsi  il  turno.
Dopo un tempo ics (Apple consiglia ai
programmatori  di  predisporre  la
cessione  del  processore  ogni
sessantesimo  di  secondo  circa),  il
programma attivo si dovrebbe fermare,
memorizzare  il  risultato  e  lasciare
spazio ad un’altra funzione.

Il multitasking Cooperative può essere
assimilato  a  un  sistema  interpersonale,  in  cui  il  comportamento  di  ogni  individuo  è
influenzato da quello di ogni altra persona che faccia parte dello stesso sistema, come in
un circuito  di  retroazione autoregolante.  ‚àöà una comunità  che cerca  i  suoi  ritmi  ed
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equilibri interni, i suoi limiti. Tutto va liscio, se le tutte applicazioni rispettano regole e
tempi  consigliati.  In  caso contrario,  c’è  un degrado delle  prestazioni:  ad esempio,  un
programma ne rallenta un altro perchè trattiene il processore per un tempo maggiore di
quello consigliato. Microsoft Word è uno di questi. Oppure, può anche succedere che non si
riesca a passare ad un’altra applicazione mentre quella in primo piano sta lavorando: il
cursore non riesce ad afferrare la finestra.

Il Preemptive è un altro modo di gestire il  multitasking, di più recente applicazione (è
utilizzato da MacOS X in poi), che ha una sorta di arbitro super partes, che decide, sulla
base  di  un  ordine  gerarchico  predefinito,  per  quanto  tempo  un  processo  possa  venir
eseguito prima di lasciare campo ad un altro processo.

Thread Manager  è un componente del  sistema operativo grazie al  quale,  ad esempio,
un’applicazione che mostra filmati in QuickTime può gestire contemporaneamente il video,
il sonoro e l’interazione con l’utente.

Il  Preemptive  è  un  sistema  di  gestione  sviluppato  successivamente  al  Cooperative  e
necessita  dell’assoggettamento  preventivo  dei  programmi,  che  devono  nascere,  cioè,
tenendo conto del fatto che saranno gerarchizzati. Per fare questo, è necessaria una scala
di valori prefissata e largamente riconosciuta, indipendente dalle necessità contestuali del
singolo utente, ma stabilita sulla base di preconcetti. Un sistema del genere, che crea un
ambiente in cui devono coagire software concorrenti, non può non prevedere un arbitro,
un  garante.  La  presenza  di  quest’ultimo  è  il  segno  che  la  società  dei  programmi  è
cosciente che un galateo non (sotto)scritto può essere disatteso dalla prepotenza.

Come  un  computer,  l’uomo  medioevale  non  pensa  per  concetti,  ma  per  preconcetti:
dispone tutto secondo uno schema di distinzioni scolastiche, rapportato a modelli  fissi,
illustrati con esempi ed esperienze che testimoniano dell’esistenza di un livello altro della
realtà, quello di dio. La sostanza delle percezioni umane non é costituita da ’cose’, ma da
funzioni che sono segni per un nesso, per una infinità di situazioni possibili di uno stesso
tipo. La consapevolezza che l’uomo medioevale ha di se stesso è la consapevolezza delle
funzioni, delle relazioni, in cui è implicato. L’insieme di queste relazioni forma i codici, di
cui quello cavalleresco è forse il più noto.

Dal  medioevo  orientale  arrivano  il
codice  delle  geishe  o  quello  dei
samurai.  Ma  esistono  regole  precise
per tutto, ed ogni regola si basa su un
ordine  gerarchico,  prestabilito  e
riconosciuto.  Più  che  in  altre  epoche
precedenti, nel medioevo i codici scritti
e/o  illustrati  sono  divulgati,  resi
accessibili al volgo, appunto. Si dà una
grande  importanza  alla  loro
penetrazione  nella  vita  quotidiana,
devono  permeare  ogni  azione.  Oltre,
devono invadere il subconscio di tutti.
Ancora oggi, ad esempio, in Giappone
e Corea ci si saluta con un inchino che
va proporzionato nella sua profondità,
di volta in volta, in base alla relazione
gerarchica  che  intercorre  tra  noi  e
l’altro.

Nei tornei e nei duelli, dopo una fase in
cui ci si affidava al senso dell’onore dei
singoli  cavalieri,  è  la  presenza  dei
maestri  di  cerimonia  a  garantire  che
tutto vada secondo le regole del codice
cavalleresco. A loro era affidata la sua
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pedissequa applicazione. Ci si spara a
turno: quando tocca a noi subire non
possiamo muoverci in alcun modo per

evitare il colpo. Moriamo, ma con onore.

Dovendo lavorare su più livelli  contemporamente, il  pensiero medioevale è concentrato
sulla forma del sistema anzichè sulle sue funzioni. Ciò che è rilevante è il metacontenuto,
espresso  dalla  forma  delle  funzioni,  anzichè  il  contenuto  portato  dal  primo  livello
comunicazionale. In realtà, a cambiare, è l’obiettivo. Perde rilevanza il cosiddetto risultato
pratico (vivere o morire, vincere o perdere) e assume priorità sottostare ai codici, porte
seriali su mondi altri. In questo senso, anche lo sconfitto merita rispetto (l’onore delle
armi), se si è battuto rispettando le regole del gioco.

Per questo, i soldati hanno indossato fino all’altro ieri divise sgargianti, che ne fanno libri
aperti, connotandoli come stringhe di un codice. Sono però facili  bersagli. Ogni colore,
cordulo, pennacchio, decorazione, mostrina, etc. ha un preciso significato. L’accettazione
della guerriglia, come prassi militare, è un fatto relativamente recente. Ancora oggi, sono
visti  con occhio  particolare quei  reparti  che dichiaratamente contravvengono al  codice
cavalleresco: incursori, guastatori, ninja… In un certo senso, l’Inghilterra ha messo le basi
del suo ingresso nella cosiddetta era moderna, utilizzando i corsari, che contravvenivano
(tra l’altro) al codice dei naviganti, uccidendo i prigionieri e attaccando le navi mercantili.
Ancora  durante  la  Seconda Guerra  Mondiale,  queste  ultime godevano di  una sorta  di
immunità. Quando la Marina Imperiale giapponese pensò di armarne alcune e usarle come
navi corsare, le Tokusetsu Junyokan, ciò fornì il  pretesto agli Stati Uniti per entrare in
guerra… indossando il cappello chiaro.

Anche questo fatto, di caratterizzare i buoni facendogli indossare un cappellone bianco e i
cattivi, con un cappellone nero, espediente usato nei western americani, deriva dai codici
medioevali.  Bianco è il  colore della neve intonsa, da qui,  della purezza e quindi  della
bontà,  della  verità,  della  bellezza.  Per il  pensiero medioevale,  la  forma corrisponde al
contenuto. Questo modo di pensare è così radicato in noi, ancora oggi, che non solo i
chirurghi plastici fanno affari d’oro, ma abbiamo perfezionato il fotoritocco, inventato la
possibilità di vivere da avatar in mondi virtuali, passiamo le vacanze nei parchi a tema, i
luoghi “dove i sogni diventano realtà”, imitiamo nel quotidiano tempi e modi televisivi. Con
tutto ciò che questo comporta.

Leggi anche:

Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 01
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 02
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 03
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 04
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FW: STRIP / STRIPE at The Emily Harvey Foundation, May 8th
6-9pm | David Medalla/Joao Simoes

di David Medalla 5 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 419 lettori | No Comments

From: David Medalla
To: Joao Simoes
Subject: RE: STRIP / STRIPE at The Emily Harvey Foundation, May 8th 6-9pm
Date: Tue, 5 May 2009 09:55:44

Dear Joao,
Congratulations and best wishes for the success of the show you are curating in New York
City: ‘STRIP/STRIPE at the Emily Harvey Foundation, opening on May 8th, 2009, starting
at 6 p.m.
I  feel  honored  to  be  included  in  your  show.  The  invitation  and  the  list  of  artists
participating in “STRIP/STRIPE” are, as they say in French, ” vraiment formidable”. Bravo,
amigo!
I trust that you have been able to arranged with Rene Ner the delivery of my art work
entitled “Young Mondrian Gazing Out of A Window During the First World War’. It is the
start of a monumental participatory multi-media project consisting of different portaits of
Mondrian  at  different  moments  of  his  life  gazing  out  of  windows,  interspersed  with
quotations from Mondrian’s writings. The work is part of MONDRIAN FAN CLUB’s on-going
project,with Adam Nankervis, founder & president of MUSEUM MAN, which will culminate
in  BROADWAY  BOOGIE  WOOGIE  :  a  laser  show  with  dances,  acrobats  and  kinetic
installations, along Broadway from lower to upper Manhattan.
Incidentally,  I  am  also  participating  in  the  exhibitiion  “Reliquaries  of  Empires  Dust”,
curated by Adam Nankervis, which opened on May Day at the Breznitsky Gallery in Berlin.
I  am also  in  another  exhibition  which  opened  on  May  Day,  the  “Sculpture  Show”  of
Eastside Projects, in Birmingham, England.
Today,Tuesday, the 5th of May 2009, at 6:30 p.m., I will give a presentation talk and an
impromptu performance at the opening of the KURT SCHWITTERS MERZ BARN exhibition
at the Royal College of Art in South Kensington, London.
Busy. . . busy . . busy . . . and there are more events and exhibitions I will be involved in
yet to come . . .
Great to see you in the Big Apple!
Lots of love to you and Joana and Joaninha from David Medalla

Mahal kong Rene,
Maraming maraming maraming salamat sa lahat na ginawa mo para sa akin.
Mabuhay!
Ang iyong kababayan,
si David Medalla

From: Joao Simoes
To: David Medalla
Subject: STRIP / STRIPE at The Emily Harvey Foundation, May 8th 6-9pm
Date: Mon, 4 May 2009 22:43:53

dear david
sending the strip/stripe invitation!
thank you so much for your work
i will contact Rene about your work – i’m starting to install tomorrow!

i will write about cosmic propulsion with Adam Nankervis : ‘HOMAGE TO MONDRIAN’
in the press release available at the gallery!

thank you so much david
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yours, truly,

joao

STRIP/STRIPE
a project by TEST

Emily Harvey Foundation
537 Broadway
New York, NY 10012

May 8-22, 2009

Opening Reception -
May 8, 6-9 pm

Ann Craven
Amy Granat & Emily Sundblad
Ana Cardoso
Fia Backstrom
Jutta Koether
Alison Fox
Olivier Mosset
Richard Aldrich
Charles Curtis
Raha Raissnia
Dexter Sinister
Jeff Perkins
David Medalla
Joao Simoes
Stefan Tcherepnin
Robert The
Matt Keegan
Drew Heitzler
Peter Halley
Geoff Hendricks
Jacob Kassay
Amir Mogharabi
Yehuda Safran
Heather Guertin
International Pastimes
Odili Odita
Chuck Nanney
Alexandre Estrela
Michael Portnoy
Guido Van der Werve
Bianca Beck
Josh Brand
Chris Riddle
Isabel Halley
Joana Avillez
Marc Kokopeli
Ian Cooper

Opening reception, May 8th 6-9 pm, with performances by Amy Granat,
Michael Portnoy, Amir Mogharabi, Stefan Tcherepnin, Richard Aldrich, …

films selected by Amy Granat (dates to be announced)
invitation card/work by Dexter Sinister
and press releases by Fia Backstr‚àö‚àÇm and Amir Mogharabi
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http://emilyharveyfoundation.org/exhibit.html
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Il Giallo della Nona Arte | di Emiliana Mellone
di Emiliana Mellone 5 maggio 2009 In approfondimenti | 388 lettori | No Comments

Il fumetto, o letteratura disegnata, nella definizione di Will Eisner, è arte sequenziale.
Nella successiva definizione di Scott McCloud è immagini e altre figure giustapposte in
una  deliberata  sequenza,  con  lo  scopo  di  comunicare  informazioni  e/o  produrre  una
reazione estetica nel lettore. In ogni caso, appartiene a pieno titolo alla categoria delle più
moderne arti visuali, nell’era che privilegia l’immagine.

Pertanto,  è da segnalare l’inizio dell”undicesima edizione del  Salone internazionale del
fumetto  di  Napoli,  Comicon,  che  avrà  luogo,  come  di  consueto,  nella  straordinaria
location di Castel Sant’Elmo.
Seguendo  il  filo  conduttore  espositivo  delle  edizioni  trascorse,  ovvero  la  sequenza
cromatica della sigla CMYK ( Ciano, Magenta, Giallo e Nero), i quattro colori da mixare per
ottenere la migliore stampa a colori, l’edizione di quest’anno avrà come minimo comun
denominatore il Giallo, declinato in tutte le sue sfumature cromatiche e metaforiche.

Ospite d’onore dell’evento è il maestro Tanino Liberatore, che presenta bozzetti, studi e
dipinti  della  sua  produzione  storica  (Ranxerox  e  Lucy)  ed  è  autore  dello  splendido
manifesto dell’edizione 2009.

Un’altra  personale  da  menzionare  è
quella di Leonardo Ortolani, creatore
di  Rat-man,  il  cui  excursus  storico  è
presentato in un catalogo inedito per la
celebrazione  dei  20  anni  di  vita
dell’irriverente supereroe.
Ancora,  l’esposizione  di  Massimo
Carnevale,  oggi  firma prestigiosa del
comunque “Giallo” Dylan Dog affidato
alla  scrittura  di  Roberto  Recchioni,
tra  i  maggiori  sceneggiatori  italiani  e
curatore della mostra.

In ambito internazionale, come non far
riferimento al sol levante, il cui colore
giallo  è  simbolo  indiscusso;
proveniente  dal  Comic  Salon  di
Erlangen,  ecco una collettiva  di artisti
cinesi  (Benjamin,  Nie  Chongrui;
Eliparvic  Xie,  Han Feng,  Han Qing,  Ji

Di, Li Li Ming, Lin Chen, e tanti altri…) .

L’evento anche quest’anno presenta, dunque, un programma denso di iniziative, che si
ripercuotono  nella  città:  mostre,  performances,  proiezioni,  convegni,  dibattiti…il
COMIC(ON)OFF la sede dell’evento.

Infine, a suggellare il fumetto (comic) quale forma d’arte in senso proprio (contaminata e
contaminante), è la mostra dislocata al Museo MADRE di Napoli.
Urban Superstar è la più esauriente esposizione collettiva di Urban Art mai presentata in
un museo italiano, che nasce dalle ultime tendenze delle culture giovanili e urbane. Tra le
pieghe del territorio metropolitano cresce la creatività urbana: forme sempre nuove di arte
e di comunicazione si relazionano con lo spazio, lo rinnovano e lo fanno proprio. Non solo
esposizioni,  ma anche performances,  party e dj-sets  all’insegna della  contemporaneità
vissuta in technicolor. <<Non romperemo il vetro alla Gioconda, non taglieremo le tele di
Fontana e non la faremo nell’orinatoio di Duchamp. Apriremo solo le finestre dei musei per
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far entrare aria nuova dalla strada>>. E’ questa la premessa missionaria del curatore/
artista David Vecchiato, e del seguito di artisti urbani presenti al Madre: Gary Baseman,
Boris Hoppek, Shag, Ian Stevenson, Gary Taxali, Mijn Schatje, Jon Burgerman, Licia Viero,
Scarful, i più giovani Sten e Lex, e tanti altri.

COMICON  Dal  24  aprile  al  25
maggio 2009
ORARI: Fiera: Venerdì 24 e Domenica
26:  10,00-20,00  –  Sabato  25:
10,00-22,00.
C/o Castel Sant’Elmo

URBAN SUPERSTAR Show
A cura di David Vecchiato
Al  MADRE  –  Museo  D’Arte
Contemporanea Donna Regina,

via Luigi Settembrini 79, Napoli.
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Finestre sul Giovane Teatro | Vanno in scena al Teatro Ridotto
di Bologna gli artefici del nuovo teatro

di Isabella Moroni 6 maggio 2009 In teatro danza | 280 lettori | No Comments

Finestre perchè li guardiamo da fuori?
Finestre perchè le porte rimangono sempre chiuse?
Finestre  perchè  li  guardiamo  comodi  dal  davanzale  e  poi  rientriamo  ai  nostri  affari
casalinghi?
E giovane teatro?
Solo perchè siamo un paese vecchio, nelle sue istituzioni e nei suoi pensieri organizzati?

Teatro Ridotto ha leporte aperte;porta avantida ormai più di 25 annirelazioni sempre
nuovecon  il  mondo  degli  studenti  universitari,  con  chi  si  affanna  a  creare  scena
continuando a dedicare tempo alla formazione attoriale e drammaturgica, spesso in angoli
nascosti dei continenti.

Quindi “Finestre” e non vetrine perchè il Teatro Ridotto non se ne appropria per metterli in
mostra, ma li riconosce come interlocutori, come chi vuol vedere gli attrezzi di giovani
falegnami.

Dal 6 all’8 maggio andranno in scena al Teatro Ridotto di Bologna tre spettacoli di nuove
formazioni “Finestre sul Giovane Teatro”, ovvero tre giorni di confronto, di incontro e di
curiosità per segnali di fertilità che rappresentano linfa per gli spazi della scena bolognese.

Saranno infattiin scena per tre giorni consecutivi tre gruppi che non hanno moltissimo in
comune, se non l’instabilità tipica delle nuove formazioni  teatrali,  sempre più precarie
nelle forme organizzate quanto decise nella comunicazione artistica.
Nonci sono altricodici comuni se non l’antico sforzo di sperare in un rapporto fertile tra
creatività/formazione e territori, oppure nella comune necessità di incontrare maestri e
tecniche  della  scena  senza  presunzione  di  rottura  perenne  e  contemporaneamente
evitandone l’emulazione estetica.

6 maggio 2009 ore 21
“Lenz-la scimmia di Goethe”
del gruppo Instabili Vaganti.

7 maggio 2009 ore 21
“4.48 PSYCHOSIS”
di Teatro delle Condizioni Avverse

8 maggio 2009 ore 21
“Rapsodia”
di Rogo Teatro

INSTABILI VAGANTI
presenta
LENZ – La scimmia di Goethe
Liberamente tratto dalle opere di G.Büchner e J.M.R. Lenz
Regia: Anna Dora Dorno
Drammaturgia: Nicola Pianzola
Con: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Musiche: Andrea Vanzo

Lo spettacolo è il risultato di un lungo lavoro drammaturgico e di ricerca attorno ai testi
dell’autore
J.R.M. Lenz, e al racconto “Lenz” di G. Büchner, che ha portato ad una scrittura originale in
cui si
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fondono i testi degli autori, alcuni appositamente tradotti, a quelli creati dagli attori stessi.
I personaggi in scena si fanno portatori di un linguaggio in cui si alterna la voce torturante
della follia a quella delirante e a tratti ironica della realtà.
In una scena fatta di pochi elementi metallici, modificati e resi evanescenti dall’uso del
colore attraverso la luce, due attori costruiscono una ambientazione onirica e fantastica
mediante le proprie azioni fisiche e grazie all’uso della musica che crea tappeti sonori e
ambientazioni.
Il  canto e la musica, appositamentecomposta a partire dal materiale drammaturgico e
sulle azioni degli attori, sono capaci di riportare per un attimo sulla scena fantasmi del
passato e del presente tormentato di questo personaggio: un diverso perché considerato
malato,  deviato,  ma prima di  tutto  un  diverso  perché artista,  perché investito  da  un
diverso e potente “sentire” la natura, l’umano e il divino.

Teatro delle Condizioni Avverse
Associazione Culturale il Melograno
“4.48 PSYCHOSIS”Ommagio a Sara Kane
con Antonella Civale,Giovanni D’Artibale,Manuela Fioravanti,Valentina Piazza
regia e traduzione Andrea Maurizi

Una canzone per la mia amata che sfiori la sua assenza il battito del suo cuore le briciole
del suo sorriso. Le ore 4:48 del mattino, l’ora in cui è più frequente l’istinto di suicidarsi.
Sarah Kane,  una delle  più  affermate autrici  contemporanee inglesi,  di  28 anni,  scrive
“Psicosi delle 4:48″ e poi si uccide. Era l’anno 1999. Ma non è solo la storia di questo testo
a renderlo unico nelle sua verità, è anche la forma, una capacità lucida e totale dell’autrice
di mettere a nuda la sua più intima vulnerabilità per dire che “questo non è un mondo in
cui ho voglia di vivere”.
Commettere un suicidio. Questo ha deciso la Kane nei suoi momenti di lucida presenza,
quando è libera dall’azione dei farmaci, alle 4:48. Ma tale gesto non è mai assurda follia o
semplice disperazione. Sembra essere piuttosto l’esito tranquillo di chi tra qualche ora sa
che non sarà più su questo mondo.
Dare vita alle ultime immagini di una mente consapevole di viaggiare verso la morte. Il
testo è stato affrontato con un lungo lavoro corale. Appare impossibile che un’attrice sola
riesca a affrontare e vivere in un monologo l’enorme quantità vivida di immagini, la furiosa
alternanza di codici narrativi e la contemporanea presenza di più voci della propria mente
che la Kane esprime.
In un continuo fluire di sogni (o incubi), accompagnati da un costante sarcasmo verso la
propria  morte,  gli  attori  ospitano  gli  spettatori  nel  soffitto  di  una  mente  che  sta  per
suicidarsi nella più serena consapevolezza, passando per studi medici e assurdi esercizi di
psicoterapia. I corpi degli attori diventano organici al testo, fanno rivivere i veri pensieri di
Sarah  Kane,  ne  sono  la  forma reale,  sono  il  respiro  di  una  mente  che  ha  deciso  di
spegnersi, sono l’assurdo specchio di una società vista da occhi troppo sognanti perché
potessero davvero comprenderla, sostenerla, amarla.
Associazione culturale Rogo Teatro
Rapsodia
con  Cristiana  Alfonsetti,  Umberto  Caraccia,  Claudia  Di  Domenica,  Elena  Mastracci,
Raffaella Di Tizio

Rapsodia è un album di “immagini in movimento” costruito da frammenti provenienti da
alcune esperienze teatrali del Rogo Teatro e che ricompongono il percorso formativo del
gruppo.
Rapsodia è una relazione tra il linguaggio teatrale e lo spazio che lo ospita.
La dimostrazione è itinerante ed ideata in differenti  “stazioni”,  alcune sono adatte per
esser  presentate  in  un  luogo  chiuso,  altre  in  uno  spazio  aperto,  in  quanto  ci  sono
interventi  spettacolari  con  il  fuoco.  Gli  attori  giocano  con  lo  spazio  a  disposizione,
sfruttandolo come scenario naturale.

Teatro Ridotto – La Casa delle Culture e dei Teatri
Via Marco Emilio Lepido 255

Tel 051.402051 – Fax 051.400340
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e-mail: teatroridotto@gmail.com
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Antonio Presti, Fondazione Fiumara d’Arte | La Porta della
Bellezza a Librino | di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 6 maggio 2009 In approfondimenti,news | 562 lettori | 1 Comment

La Porta della  Bellezza  è  un’opera  monumentale  in  terracotta  donata  al  quartiere
catanese di Librino.

Dopo 10 anni  di  costante  lavoro,  Antonio  Presti,mecenate  siciliano,  presidente  della
Fondazione Fiumara d’Arte, inaugura nel quartiere periferico catanese di Librino -che
conta circa100.000 abitanti-, questa gigantesca opera realizzata da diversi artisti invitatie
che segna anche l’inizio dell’ambizioso progetto TerzOcchio Meridiani di Luce.

La Porta della Bellezza è composta da quindici opere monumentali di artisti nazionali e
consiste  in  9000  forme  di  terracotta.  Le  opere,  abbinate  ad  altrettanti  testi  poetici,
saranno  applicate  lungo  500  metri  di  un  muro  di  cemento  (3  km)  che  attraversa  il
quartiere. L’insieme delle opere si ispira alla tematica della Grande Madre.

Il progetto si è potuto realizzare grazie alla partecipazione delle 9 scuole elementari e
medie e degli oratori del quartiere, che accolgono 10.000 allievi. Gli artisti ed i poeti hanno
infatti lavorato per più di due anni direttamente nelle scuole con 2000 bambini. Le forme
di terracotta sono state modellate e firmate dagli alunni, divenuti così giovani autori, con
lo scopo di renderli  protagonisti  di un percorso artistico-etico che cambierà la storia e
l’identità del quartiere.

Gli  artisti  coinvolti  sono:  Michele  Ciaccioferra,  Giovanni  Cerruto,  Fiorella  Corsi,
Rosario  Genovese,  Lillo  Giuliana,  Italo  Lanfredini,  Pietro  Marchese,  Simone
Mannino, Giuseppina Riggi, Nicola Zappalà.

Attraverso questa iniziativa, la Fondazione mira a risvegliare nella popolazione di Librino il
valore della condivisione, della pratica artistica collettiva, il senso della Bellezza artistica e
spirituale.  L’obiettivo è quello di  contribuire a una coscienza comune di  rispetto per il
territorio  e  di  recuperare  e  divulgare  i  valori  dell’impegno  civile,  dell’educazione  alla
cittadinanza. Il ruolo attivo e centrale delle scuole di Librino e l’accoglienza degli abitanti
del quartiere sono segni positivi di un valore di condivisione.

La Porta della bellezza si arricchirà, anno dopo anno, di altri interventi artistici in terracotta
che verranno a completare progressivamente tutta la lunghezza del muro di 3 km. “E’
necessario promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale” –
ha dichiarato Antonio Presti  – “attraverso progetti multidisciplinari e iniziative di
rete con il territorio siciliano. Con il muro che si trasforma in Porta della Bellezza
gli abitanti comprendono la via del fare, un fare che trasforma il manufatto in
bellezza”.

Ma, domandiamo, perchè la Porta della
bellezza? “Perchè, successivamente,
il  Museo  d’Arte  Contemporanea
continuerà  coinvolgendo  100
condomini  del  quartiere.  Grazie
all’ausilio  di  artisti  (registi,
fotografi,  video  makers),  diverse
facciate  dei  palazzi  di  Librino,
accoglieranno  i  lavori  artistici
installati  sulle  facciate  cieche,
segnando così l’apertura del Museo
Terzocchio  Meridiani  di  Luce”.
Conclude  Antonio  Presti:“Una  volta
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acquisita la pratica del fare, e gigantografie e le proiezioni video sulle facciate di
tutti i condomini , potranno manifestare la bellezza spirituale di tutti gli abitanti
del quartiere”.

Tra le opere che inaugurano La Porta Della Bellezza, si segnala “Altare Votivo”
bassorilievo in terracotta di 45 mq (m. 7 x m. 5.50) dell’artista Fiorella Corsi.

L’l'idea di un altare votivo è stata suggerita dalla presenza della stessa Porta. In genere, la
porta d’ingresso di una città ha rappresentato, nel corso dei millenni, un luogo di transito e
di accoglienza, di demarcazione, di abbandono e ritrovamento, dove il viandante trovava
ad attenderlo gli dei protettori. E l’altare o l’edicola, presente in ogni crocicchio, all’inizio di
un  viottolo,  o  all’ingresso  di  una  tomba,  è  stato  sempre  uno  spazio  sacro,  simbolo
propiziatore per il nuovo. L’edicola, di tradizione romana, medievale o barocca, nel corso
dei secoli ha mutato la sua iconografia, ma non la sua funzione.

Nel caso di Librino, l’altare sulla porta introduce nel non-luogo, che si farà sacro attraverso
l’arte, come l’edicola funeraria introduceva al di là, dopo un rito di purificazione.

L’opera complessiva, dedicata al culto della Grande Madre, ha condotto la ricerca verso il
periodo protostorico delle  civiltà  italiche.  Appartiene ad esso una fertile  produzione di
statuette fittili femminili, oggetto di culto e simbolo di fertilità.

Le statuette, di tipologia egeo-cicladica, geometrico- astratte, dai volumi e le proporzioni
irregolari,  conservano, in scala ridotta,  la forma megalitica delle costruzioni.  Esse non
hanno subito trasformazioni, né evoluzioni tecniche.
La “Madre”, soggetto dell’opera, ha anch’essa una forma monolitica.

La presenza del lavoro dei bambini si integra bene nell’insieme, in quanto il bambino della
scuola primaria non ha ancora chiara l’idea della tridimensionalità e della decorazione, se
non per forme astratte e approssimative.
Ai lati della Grande Dea sono stati collocati gli Ex Voto dei bambini.

Le dimensioni complessive occupano uno spazio di 45mq in bassorilievo di argilla.

Info: stesicorea@interfree.it; info@librino.org; ateliersulmare@interfree.it.

Ufficio Stampa: Agnese De Donato.

Siti: www.librino.org; www.ateliersulmare.it.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/15/fondazione-antonio…

Commenti a: "Antonio Presti, Fondazione Fiumara
d’Arte | La Porta della Bellezza a Librino | di Luca
Barberini Boffi"

#1 Commento: di D. il 26 luglio 2009

Grande lavoro!, davvero enorme.
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Cannes 2009: ci siamo quasi | di Fernanda Moneta
di Fernanda Moneta 6 maggio 2009 In approfondimenti,cinema | 575 lettori | No Comments

La 62esima edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Nonostante la
crisi economica che ha travolto anche il jet set e la febbre suina, sulla croisette si prevede
il solito pienone di addetti ai lavori. Politicamente corretto, il direttore del festival, Thierry
Frémaux ha affermato che quest’anno ci  saranno meno lustrini  e  feste lussuose,  e si
cercherà di dare maggiore attenzione ai film.
La giuria  è  presieduta dall’attrice parigina Isabelle  Huppert,  classe ’55.  Uno delle  sue
ultime interpretazioni viste in Italia è in 8 donne e un mistero (Huit femmes, 2002) di
Fran‚àö√üois  Ozon,  trasposizione cinematografica del  noto musical  francese con scene
lesbo-gay.
“Cannes – ha detto la Huppert – è una porta aperta sulle nuove idee che arrivano da tutto
il mondo.” Una volta era forse vero, oggi, solo in parte. L’attrice italiana Monica Vitti è
stata scelta come icona, stampata sul manifesto. Si tratta di un’immagine universalmente
nota, tratta da L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960), in cui l’attrice è di spalle,
davanti a una finestra spalancata sul mare di Lipari.
Si contendono la Palma d’Oro 2009 registi di tutto rispetto, tra cui Almodovar, Audiard,
Loach, Haneke, Resnais, Tarantino.

Unico rappresentante italiano in concorso è Marco Bellocchio,
con Vincere, film che porta sotto i riflettori un’immagine tragica
dell’Italia,  così  come  piace  oltralpe,  attraverso  la  storia  di
Benito Albino Mussolini, il figlio che il Duce ebbe dal suo primo
amore,  l’estetista  Ida  Dalser  (interpretata  da  Giovanna
Mezzogiorno), che fece internare a Milano, dove morì nel 1942.
Da  quando  l’Europa  si  è  unita  politicamente,  la  Francia  ha
alzato gli scudi sul proprio cinema nazionale, superselezionando
i  diretti  concorrenti,  come  sono  ad  esempio,  per  vicinanza

culturale, familiarità linguistica, moda, i film italiani.
Lasciato libero di scegliere, in passato il pubblico francese ha fatto anche di film nostrani di
serie B, come quelli con Franco e Ciccio o con Sabrina Salerno (notissima, oltralpe) dei cult
vincenti al botteghino. Per non parlare dell’amatissimo Nanni Moretti e dei grandi classici.
Anche solo quest’estate, a Parigi, 2 sale del centro su 3 avevano in cartellone Gomorra di
Matteo Garrone, balzato all’attenzione del pubblico grazie al 61esimo Festival di Cannes,
nel 2008, vincendo il Gran Premio della Giuria e il premio Arcobaleno Latino (dedicato alla
memoria di Gillo Pontecorvo).

Toccherà  alla  Pixar  aprire  le  danze  con  Up  di  Pete  Docter
(http://www.youtube.com/watch?…),
liberamente ispirato a Don Chisciotte di Cervantes.
In chiusura è invece previsto Coco Chanel et Igor Stravinsky di
Jan Kounen che ha battuto l’altro biopic dedicato alla stilista
diretto  da  Anne  Fontaine,  Coco  before  Chanel,  con  Audrey
Tautou (Il Codice Da Vinci).
Tra  gli  eventi,  Parnassus:  l’uomo  che  voleva  ingannare  il
diavolo, di Terry Gilliam, ultima interpretazione di Heath Ledger,
che nelle scene mancanti  è sostituito da Johnny Depp, Colin
Farrell e Jude Law. Tra i film di mezzanotte, Drag Me To Hell di
Sam Raimi.

Di seguito tutti i film:

Concorso

Pedro Almodovar, Los Abrazos Rotos
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Andrea Arnold, Fish Tank
Jacques Audiard, Un Prophete
Marco Bellocchio, Vincere
Jane Campion, Bright Star
Isabel Coixet, Map of The Sounds of Tokyo
Xavier Giannoli, A L’Origine
Michael Haneke, Das Weisse Band
Ang Lee, Taking Woodstock
Ken Loach, Looking for Eric
Lou Ye, Chun feng chen zui de ye wan
Brillante Mendoza, Kinatay
Gaspar Noe, Enter the Void
Park Chan-Wook, Bak-Jwi
Alain Resnais, Les Herbes Folles
Elia Suleiman, The Time that Remains
Quentin Tarantino, Inglourious Basterds
Johnnie To, Vengeance
Tsai Ming-liang, Visage
Lars Von Trier, Antichrist

Denys Arcand, L’‚àö¬¢ge Des Ténèbres (Film di chiusura, Fuori Concorso)

Un certain regard

Hou Hsiao Hsien, Le Voyage Du Ballon Rouge (The Flight Of The Red Ballon)
Roy Andersson, Du Levande (You, The Living)
Valeria Bruni-Tedeschi, Le R‚àö‚Ñ¢ve De La Nuit D’avant (Dreams Of The Night Before)
Carmen Castillo, Calle Santa Fe (Santa Fe Sreet), Opera Prima
Lee Isaac Chung, Munyurangabo (Liberation Day), Opera Prima
Lola Doillon, Et Toi, T’es Sur Qui? (Just About Love?), Opera Prima
Enrique Fernandez, César Charlone, El Ba‚àö¬±o Del Papa (And Along Come Tourists),
Opera Prima
Ana Katz, Una Novia Errante (A Wandering Bride)
Eran Kolirin, Bikur Hatizmoret (The Band’s Visit), Opera Prima
Harmony Korine, Mister Lonely Kadri K‚àö¬µusaar, Magnus, Opera Prima
Li Yang, Mang Shan (Blind Mountain)
Daniele Luchetti, Mio Fratello ‚àöà Figlio Unico
Cristian  Nemescu,  California  Dreamin’  (Nesfarsit)  California  Dreamin’  (Endless),  Opera
Prima
Jaime Rosales, La Soledad (Fragments Of Loneliness)
Barbet Schroeder, L’avocat De La Terreur (The Terror Advocate)
Céline Sciamma, Naissance Des Pieuvres (Water Lilies), Opera Prima
Robert Thalheim, Am Ende Kommen Touristen (And Along Come Tourists)
Ekachai Uekrongtham, Kuaile Gongchang

Fuori concorso

Michael Moore, Sicko
Steven Soderbergh, Ocean’s Thirteen
Michael Winterbottom, A Mighty Heart

Midnight screenings

Olivier Assayas, Boarding Gate
Abel Ferrara, Go Go Tales
Catherine Owens, Mark Pellington, U2 3d

Eventi speciali
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Ken Burns, Lynn Novick, The War
Mehdi Charef, Cartouches Gauloises
Leila Conners Petersen, Nadia Conners, The 11th Hour, Opera Prima
Jean-Pierre Limosin, Young Yakuza
Nicolas Philibert, Retour En Normandie
Wang Bing, He Fengming (Chronicle Of A Chinese Woman)

Film del sessantesimo anniversario

To  Each  His  Own  Cinema  di  Theo  Angelopoulos,  Olivier  Assayas,  Bille  August,  Jane
Campion,  Youssef  Chahine,  Chen  Kaige,  Michael  Cimino,  Ethan  &  Joel  Coen,  David
Cronenberg, Jean-Pierre & Luc Dardenne, Manoel De Oliveira, Raymond Depardon, Atom
Egoyan, Amos Gitai, Hou Hsiao Hsien, Alejandro Gonzalez I‚àö¬±arritu, Aki Kaurismaki,
Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano, Andrei Konchalovsky, Claude Lelouch, Ken Loach, Nanni
Moretti, Roman Polanski, Raoul Ruiz, Walter Salles, Elia Suleiman, Tsai Ming Liang, Gus
Van Sant, Lars Von Trier, Wim Wenders, Wong Kar Wai, Zhang Yimou.

Corti in concorso:

Mark Albiston, Run Nuova Zelanda 15′
Tim Thaddeus, Cahill The Oates’ Valor Stati Uniti 14′
Antonio Campos, The Last 15 Stati Uniti 15′
Anthony Chen, Ah Ma Singapore 14′
Olivier Hems, Résistance Aux Tremblements Francia 15′
Grzegorz Jonkajtys, Ark Polonia 8′
Elisa Miller, Ver Llover Messico 13′
Kyros Papavassiliou, Gia To Onoma Tou Spourgitiou Cipro 14′
Erik Rosenlund, Spegelbarn Svezia 5′
Marco Van Geffen, Het Zusje Paesi Bassi 9′
Yang Hea-Hoon, My Dear Rosetta Corea del Sud 10′
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Alla faccia di un mercato che non ci accoglie | di Fernanda
Moneta

di Fernanda Moneta 7 maggio 2009 In approfondimenti,cinema | 567 lettori | 1 Comment

Dal  7  al  9  maggio,  tra  Firenze,  Roma e Tuscania,  si  svolgerà la  prima edizione della
rassegna cinematografica  Film Spray,  organizzata  e  promossa  dall’Istituto  Lorenzo  de’
Medici,  scuola  privata  con  sede  a  Firenze.  La  manifestazione  presenterà  dieci
lungometraggi e cinque cortometraggi “invisibili”.

I titoli dei lungometraggi:
Cover Boy.
Come l’Ombra.
Il giorno, la notte. Poi, l’alba.
L’estate d’inverno.
L’estate di mio fratello.
Nelle tue mani.
Il rabdomante.
Sfiorarsi.

Proiettati  e  proiezioni  della  rassegna,  si  svolgeranno  in  contemporanea,  oltre  che  a
Firenze, a Roma, Tuscania (VT), e Vicchio del Mugello (comune tra i primi in Italia ad
avere forme di empowerment già realizzate).

Firenze – Cinema Ciak, Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini e Carceri di Sollicciano
Roma – al Museo di San Giovanni dei Fiorentini e nel Carcere di Rebibbia
Tuscania – al Teatro della Rocca
Vicchio – Fondazione Forteto

La  rassegna  è  un’occasione  per
presentare al pubblico quei film italiani
–  lungometraggi  e  corti  –  che  per
ragioni  varie,  non  necessariamente
legate  alla  qualità  delle  opere,  non
sono  entrati  nel  circuito  distributivo
destinato  alle  sale  o  che  sono  usciti
solo  in  qualche  sala  per  periodi
brevissimi.

Tra  questi  saranno  selezionati  8
lungometraggi  e  3  cortometraggi  che
saranno  proiettati  durante  i  quattro
giorni  di  questa  prima  edizione  di
FilmSpray.

Grazie alla tecnica digitale, le proiezioni
si svolgeranno in alcune città italiane in
luoghi non convenzionali, come musei,
circoli,  scuole,  università,  ospedali,
carceri,  e  conventi.  Le  proiezioni
saranno ad invito e rivolte a varie fasce
di  pubblico  con  invito  tramite
associazioni,  università,  circoli  di
quartiere,  notiziari,  annunci

pubblicitari, eccetera.

Il film ed il corto, prescelto dal Comitato Scientifico della rassegna, ritenuti vincitori dal
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determinante  giudizio  del  pubblico  verranno  inviati  in  vari  paesi  del  mondo
sponsorizzandone la proiezione in Italia e all’estero.
La serata di chiusura si svolgerà il 14 maggio.

L’ingresso è libero ma su invito: per avere l’invito, il  programma completo e visionare
storie, cast e trailer dei film, basta andare su http://www.filmspray.org/

Un trailer: http://www.youtube.com/watch?v=8bXYBF1_Ock

Commenti a: "Alla faccia di un mercato che non ci
accoglie | di Fernanda Moneta"

#1 Commento: di vincenzo il 7 maggio 2009

totalmente in accordo! bello.
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La carica dei 100 e 1 (A.B.O.): Manifesti 100 x 100 al MACRO
Future | di Erica Marinozzi

di Erica Marinozzi 7 maggio 2009 In approfondimenti,architettura design grafica,art fair
biennali e festival | 857 lettori | 3 Comments

Appena  si  entra  nel  padiglione  dell’ex  Mattatoio  del  Testaccio  ciò  che  colpisce  è  la
trasformazione operata nello spazio, completamente modificato e ristretto per creare un
tunnel. Il nero predomina, è buio, ma l’ambiente è illuminato da 33 piccoli monitor con
foto dei protagonisti del movimento con tanto di accompagnamento vocale e loro voci (ma
solo poche originali). E poi una luce: la splendida lampada elettrica di moschea che si
trovava nel salotto arabo di Filippo Tommaso Marinetti la notte della nascita del Movimento
Futurista Italiano. Il simbolo di una nuova realtà che ormai ha più di cento anni.

Inizia così la videoinstallazione Futurismo Manifesti 100 x 100 a cura Achille Bonito
Oliva,  e  ospitata  presso  il  MACRO Future  di  Roma,  parte  integrante  del  progetto
FUTUROMA  per  le  celebrazioni  del  Centenario del  primo Manifesto Futurista  che
prenderà poi il volo per l’estero grazie al supporto della Società Dante Alighieri e con il
sostegno del Ministero degli Affari Esteri.

Una  videoinstallazione  e  non  semplice  mostra,  basata  sull’idea  di  abbinare  Manifesti,
Proiezioni e Ambiente ma soprattutto mettere lo spettatore al centro e farlo diventare
parte attiva proprio come intendevano i Futuristi il loro concetto di pittura. La prima sala
è un vortice di colori, suoni e rumori. Le parole vengono estrapolate dai Manifesti che
scendono dal  soffitto e proiettate,  scorrono a velocità diverse come fossero un treno,
un’automobile, un tram. Immagini di opere futuriste si sovrappongono e determinano la
maggiore  o  minore  luminosità  dell’ambiente  dove  il  colore  predominante  è  l’arancio.
Obiettivo dell’allestimento è come sostiene Achille Bonito Oliva: “massaggiare il muscolo
atrofizzato  dello  spettatore,  rendendo  questo  spazio  frantumato,  fluido,  continuo,
fratturato,  catastrofico,  con  l’esposizione  dei  100  manifesti  originali.  Ma  questo  non
basterebbe, sarebbe come esporre 100 feticci, a noi interessa scongelare, vaporizzare le
parole  contenute  nei  manifesti  e  produrre  un’estetizzazione  espositiva  attraverso  un
percorso che è senz’altro frutto dalla volontà del curatore ma anche della collaborazione
degli architetti che hanno sposato questa necessità.”

sono,  e  sono  cento,  originali,  tanti
quanti  gli  anni  trascorsi  da  quel  20
Febbraio 1909, data della pubblicazione
dell’unico  e  inimitabile  Manifesto  del
Futurismo  che  fa  bella  mostra  nella
prima  sala  insieme  agli  altri.  Sono
certamente  strumenti  programmatici.
Ma soprattutto documenti che rompono
con il passato, che fanno sorridere oggi
lo spettatore che ne sa poco e niente
per  la  loro  ironia  e  fantasia.  Fu  una
delle prime operazioni con l’ambizione
di promuovere un movimento culturale
quanto più eterogeneo possibile perché
coinvolse  tutti  i  campi  della  vita
dell’uomo: dal romanzo al teatro, dalla
poesia  alla  danza,  dalla  fotografia
all’architettura, dal  cinema alla moda,
dalla  radio  al  design,  dalla  politica  al
concetto di donna e a quello di amore,
il cibo, approdando, all’estrema ipotesi
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di una Ricostruzione Futurista dell’Universo.

La seconda sala è destinata all’approfondimento attraverso una esposizione in forma più
tradizionale con grandi vetrine che racchiudono riviste del periodo e libri del futurismo.
Sembra più una rottura con lo spazio precedente e un’uscita dalla videoinstallazione, forse
un modo per riequilibrare la situazione affinché lo spettatore possa trovarsi nella giusta
condizione mentale e psicologica per assistere alla parte finale con una proiezione di tre
documentari in una sorta di cinematografo dei tempi moderni. “Il Futurismo”, “Boccioni
futurista” e “la Metropoli Futurista” questi i titoli, interessanti, ma forse con dei contenuti
un  po’  banali.  Merita  tuttavia  la  testimonianza  di  Luce  Marinetti,  la  figlia  di  Filippo
Tommaso Marinetti, emozionante, ma troppo breve.

Ben venga questo  innovativo  modo a
metà  strada  tra  la  mostra  e  la
videoinstallazione,  che  cerca  di
stimolare  e  coinvolgere  lo  spettatore
anche  laddove  sembrerebbe
impossibile.  Esporre  dei  Manifesti
infatti non è come esporre delle opere
d’arte: non trasmettono emozioni, e si
rischia  di  annoiare  lo  spettatore.
Questo  non  accade  in  Futurismo
Manifesti 100 x 100 dove è possibile
leggere i  testi  oppure passare oltre e
riuscire comunque a captare le frasi più
importanti  e significative dei Manifesti

grazie all’audio e al video.

Finalmente  un  omaggio,  una  promozione  e  valorizzazione  sensata  di  un’  importante
documentazione che costituisce oggi un metro di confronto per sapere a distanza di cento
anni in quale misura si sono realizzati gli intenti dei Futuristi.

Futurismo Manifesto 100×100, a cura di Achille Bonito Oliva
Organizzazione di Zètema Progetto Cultura
Creazione, coordinamento dell’immagine di Vincenzo Capalbo  e Marilena Bertozzi  – Art
Media Studio, Firenze, Coordinamento di Francesca Barbi – D.d’Arte s.r.l. Roma
Con la collaborazione della Fondazione Mudima

MACRO Future, Piazza Orazio Giustiniani 4, Roma
Martedì-domenica 16.00-24.00 (la biglietteria chiude mezz’ora prima)
fino al 17 maggio 2009.

Foto di: Erica Marinozzi

Commenti a: "La carica dei 100 e 1 (A.B.O.):
Manifesti 100 x 100 al MACRO Future | di Erica
Marinozzi"

#1 Commento: di vincenzo il 7 maggio 2009

bell’articolo, mostra originale…

#2 Commento: di Gioacchino il 8 maggio 2009

49



http://www.artapartofculture.net/

Sì, mostra originale, coinvolgente e dal punto di vista della divulgazione
riuscita!

#3 Commento: di grazia il 8 maggio 2009

Non sono dello stessoparere: a me é sembrata una mostra “tanto fumo e poco
arrosto”…

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).

50



http://www.artapartofculture.net/

Viste a parte. Luigi Avantaggiato fotografa le intimità del
teatro.

di Isabella Moroni 8 maggio 2009 In news,teatro danza | 291 lettori | No Comments

Luigi Avantaggiato fotografo di scena.
E’  straordinario,  quando  si  fotografa  il  teatro,  osservare  il  connubio  tra  l’occhio  e
l’interpretazione e Luigi Avantaggiato non si limita a raccontare lo spettacolo, mariserva
ase stesso e agli attori in scena un compito inusuale, quello di fotografarsi, con cellulari e
quant’altro,  in  attimi  di  intimità,  nei  dietro  le  quinte  che  non  ci  è  dato  conoscere,
catturando il soggetto senza preavviso.

“Viste a parte” è il titolo di questo lavoro che entra così profondamente nel rapporto fra
l’attore e la sua arte e che verrà esposto venerdì 8 maggio 2009al “Caffè dei Pittori” (Via
Flaminia, 57 – Roma), storico ritrovo degli intellettuali e degli artisti romani durante gli
anni ’50.

Lo spettacolo indagato e sviscerato è”Il giavellotto dalla punta d’oro” di Giorgio Marini,
tratto dall’omonimo racconto inedito di Roberto Calasso, con interpreti come Anna Paola
Vellaccio,  Aide Aste,  Pino Censi  e Massimo Serenelli,  presentato in prima assoluta nel
mese di marzo in occasione del “40. Festival Internazionale del Teatro” e de “la Biennale di
Venezia”.

“Viste a parte” è una concatenazione di immagini in cui i protagonisti vengono presentati
nei momenti più nascosti, o più precisamente si mostrano “artisti” tout court durante o al
di fuori dello spettacolo, con o in assenza di pubblico.
L’esposizione è quindi introdotta da un collage di foto amatoriali scattate durante le prove
dagli  attori  stessi  su  richiesta  di  Avantaggiato:  queste  testimoniano  l’eterogeneità  di
sguardi che ha poi preso in considerazione nel suo lavoro.
Ventisette fotografie, disposte in un percorso che non segue lo svolgimento della trama,
ma che evidenziano delle situazioni generate sia dagli  artisti  in scena, sia dai curatori
stessi durante l’allestimento della mostra.

Chi guardanon ha riferimenti precisi allo spettacolo, perché non ne ha bisogno. Non deve
interrogarsi sull’ intreccio, maessere preso dallacuriositàdi assistere alla prossima messa in
scena, avendo conosciuto, attraverso gli scatti del fotografo, i momenti diversi del lavoro
di regista, attori e collaboratori vari, che hanno portato alla rappresentazione finale.

Si  tratta  di  un  progetto  mai  proposto  precedentemente,  a  cui  fa  da  cornice  una
location”della  memoria”,  l’antica  osteria  Menghi  descritta  da  Ugo  Pirro  nel  suo  libro
“Osteria dei Pittori“che inaugura la sua nuova gestione con il nome “Caffè dei pittori”
auspicando, a partire da questo evento, di risvegliare l’antica tradizione artistica con una
lunga serie di mostre.

“All’osteria -dove era possibile ritrovarsia tavola con Mafai, Consagra, Omiccioli, Turcato,
Afro, Accardi, Perilli e molti altri- si discuteva. Ci si divertiva…Oppure si litigava. A volte si
cominciava  per  questioni  ideologiche…Allora  vivevamo  animati  da  un  forte  spirito  di
collaborazione. Bisognava ricostruire, cercare nuove strade”.

Ed  è  proprio  per  questo  motivo  che  la  mostra  di  Luigi  Avantaggiato  non  presenterà
fotografie  da  “foyer”  di  teatro,  ma  darrà  modo  di  cogliere  l’artista,  fotografante  e
fotografato, nel suo essere più autentico.

VISTE A PARTE
Mostra fotografica di LUIGI AVANTAGGIATO
Da “Il giavellotto dalla punta d’oro” spettacolo teatrale di Giorgio Marini e Roberto Calasso
REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON “Centro Teatro Ateneo – Sapienza, Università di
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Roma

presso
CAFFE’ DEI PITTORI
Via Flaminia, 57-59
8-20 maggio 2009

a cura di
Antonio Pizzolante : antoniopizz@libero.it, 3332050296;
Chiara Ciucci Giuliani: orofuksia@gmail.com, 3493786806
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Un’occasione perduta: Futurismo e nuove tendenze musicali |
di Albino Taggeo

di Albino Taggeo 8 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 542 lettori |
4 Comments

di  Albino Taggeo  |  I  primi  decenni  del  secolo scorso videro,  in  ambito artistico,  un
proliferare di linguaggi sperimentali, talvolta originali ed innovativi, rivolti anche alle più
recenti tecnologie, talvolta legati a stili e generi del passato recente (XIX secolo) fino a
tornare indietro alle soglie del Medio Evo.
Le Arti figurative vissero una vivace e prolifica stagione creativa, durata alcuni decenni,
che si  rivelò un efficace polo di  attrazione nei  confronti  di  altre forme d’arte,  quali  il
cinema (basti pensare a Fritz Lang e alla scenografia di Metropolis), il teatro (da Artaud a
Cocteau),  la  danza  (Diaghilev  e  Nijnsky)  e  soprattutto  la  musica  che  subì  il  fascino
dell’immagine  (dal  segno  al  colore)  dall’Impressionismo,  attraverso  l’Astrattismo,  oltre
l’Espressionismo.
Non c’è movimento, corrente o tendenza da cui non sia scaturita a livello concettuale una
nuova  aggregazione  e  riorganizzazione  dei  materiali  musicali  in  ciascuna  delle  sue
componenti: eventi quali la politonalità, la poliritmia, la dodecafonia, l’esatonalità ed altre
dimensioni  sonore hanno trovato una loro collocazione fatta di  assonanze più o meno
sfumate all’interno di quasi tutte le manifestazioni artistiche prodotte in quello squarcio di
secolo.

Quasi  tutte poiché fa eccezione il  Futurismo, movimento estremamente stimolante sul
piano della creatività senza limiti, nato con un progetto d’intenti capace di travalicare ogni
assunto terminale e concettuale posto a priori. Un’apertura a tutto tondo in quell’Italietta
piccolo borghese sùbito fagocitata, dopo l’unità nazionale, dal crescente crocianesimo di
stampo umanistico ed antiscientifico e dalla demagogia dei valori cattolici propugnati dal
Vaticano.
Ridicolizzata la nostra dignità musicale, un tempo ineccepibile ed influente, dal dilagare
strisciante  del  gusto  melodrammatico,  realtà  ante  litteram  trasposta  negli  odierni
fotoromanzi e nelle telenovele, nulla potè fermare l’invasione programmata nei teatri e
nelle sale da concerto di drammoni veristi… (luogo comune? Ma sì!) …a fosche tinte.
In seguito, la subentrante censura fascista sposò i contenuti scadenti e di basso profilo
intellettuale dei libretti d’opera ed il regime si arricchì di nuova linfa culturale, affinchè il
popolo non fosse esposto ai rischi della riflessione e delle libere scelte.

La musica in Europa ed in America si poteva giovare di personaggi geniali come Bartok,
Strawinsky, Schonberg, Varèse, Ives, Debussy, Prokofief, che completavano il processo di
affrancamento della musica da qualcosa di esterno ad essa, rendendola pura o assoluta,
pur tentando delle connessioni intellettuali con altre forme d’arte, prima fra tutte quella
figurativa.
In  Italia,  ad  eccezione  di  musicisti  di  grande  spessore  tra  cui  Casella,  Malipiero  o
Dallapiccola, spesso penalizzati nelle loro scelte poetiche ed estetiche, il pensiero musicale
correva a senso unico: l’esaltazione della gloriosa tradizione lirica senza altre vie d’uscita.
A questo proposito occorre dire che il caso Puccini rappresenta l’effettiva maturazione ed
evoluzione  di  un  genere  che  era  davvero  giunto  alla  sua  saturazione  se  non  fossero
intervenuti  elementi  fortemente significativi  a trasformare l’ormai arido assetto di  quel
modo di concepire la Musica per Teatro.
Puccini diede lustro e prestigio non direttamente alla musica italiana ma a qualcosa che
entrava a far parte dell’innovazione, in linea con i compositori sopra citati; in altre parole
non v’è l’esaltazione del genere ma la ricerca di nuove idee sul piano della costruzione
musicale.
D’altronde nessun compositore si accostò al Futurismo cercando di creare un fil-rouge tra
la  nostra  tradizione  e  la  grande  potenzialità  stimolante  che  poteva  scaturire  da  un
movimento  così  ricco  di  idee;  Russolo,  Pratella  e  gli  altri  amici  musicisti  di  Marinetti
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vestirono un habitus a dir poco grottesco e caricaturale dell’evento sonoro che poco aveva
a che fare con la poetica e l’estetica della musica. Quasi farse, ostentazione del gesto e
retorica della ridondanza: l’originalità (e genialità) delle parole in libertà si metabolizza in
forme ed aggregazioni intervallari non necessari, aventi come unico scopo il desiderio di
stupire come in una sorta di pensiero barocco inserito nel mondo del progresso.
E la trasposizione concettuale in chiave figurativa di Depero, Balla, Boccioni, Carrà e degli
altri inventori di un nuovo spazio segnico e cromatico? Come creare un accostamento tra
un movimento che si inserisce di prepotenza nella concezione pittorica del nuovo secolo e
un  tentativo  debole  e  mal  riuscito  di  riorganizzare  l’universo  sonoro?  E’  l’enfasi  del
rinnovamento o il senso di colpa di chi pensa di tradire ideali melodrammatici consolidati,
come fossero postulati religiosi intoccabili?

Probabilmente questi ed altri elementi
devastanti sul piano della creatività che
frustravano il già flebile talento di quei
musicisti  contribuirono  a  determinare
la  scarsa  considerazione  di  quelle
musiche da parte di un pubblico che o
rimaneva  ancorato  al  lezioso  ed
all’effimero del romanzo d’appendice o
già  guardava  oltre  i  confini  nazionali
individuando  ed  apprezzando  nuovi
orizzonti musicali.

Le occasioni perdute non si esauriscono in ambito artistico. Molti intellettuali dell’epoca si
discostano  dal  crescente  interesse  per  la  scienza  e  per  l’arte  considerando  la  prima
un’attività falsa o pseudo concettuale (Croce, Rosmini,  Gentile,  dunque laici  e cattolici
accomunati da un forte senso di rifiuto per il progresso), la seconda un’inutile categoria
dello spirito legata essenzialmente all’effimero e al ludico. In quegli anni si discuteva della
supremazia  della  religione sulla  filosofia  o  viceversa,  inglobando il  concetto  di  cultura
nell’una o nell’altra disciplina e relegando in secondo piano l’arte e la scienza, dunque il
potere non poteva concedere spazi costruttivi ad attività che sarebbero sfuggite al suo
controllo.

L’ingenuità e l’inconsistenza che caratterizzavano i  musicisti  futuristi  erano in coerente
sintonia con la tendenza della cultura italiana a non impegnarsi  molto sul  piano della
creatività e delle idee; l’invenzione di strumenti improbabili, quali l’intona rumori, assai
lontani  dalla  raffinata  perfezione  tecnologica  raggiunta  dagli  archi,  dai  fiati  e  dagli
strumenti  a  tastiera  o  a  percussione,  destò  un  serio  interesse  da  parte  di  alcuni
compositori  importanti  in  campo  internazionale,  poichè  l’accostamento  alla  fisicità  del
suono  (con  l’esplorazione  di  parametri  quali  la  frequenza,  l’ampiezza  o  la  lunghezze
d’onda) era già da molto tempo auspicabile sul piano della ricerca. Purtroppo il risultato
compositivo non fu conseguenziale ai propositi scientifici dichiarati da Russolo e Pratella e
dunque  non  fu  preso  in  considerazione  o  apprezzato  né  dalla  comunità  dei  musicisti
europei che guidavano le esperienze della nuova musica né dal pubblico, che partecipò
solo per alcune stagioni agli spettacoli messi in scena dai teatranti futuristi.

Realizzare oggi  una serata futurista vuol  dire ricreare filologicamente quelle atmosfere
accattivanti che si riferiscono all’intero universo futurista, dove la musica non recita un
ruolo  da  protagonista,  bensì  di  sottofondo  e  di  supporto  estetico  e  dove  la  ricerca
linguistica e stilistica appaiono non compiute e prive di forti motivazioni, come un artista
che rinuncia al brivido e all’ebbrezza della creatività.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-marinetti-di-marco-ancora/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-futurismo-di-ala-marinetti/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-marinetti-di-giordano-bruno-
guerri/
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Commenti a: "Un’occasione perduta: Futurismo e
nuove tendenze musicali | di Albino Taggeo"

#1 Commento: di grazia il 8 maggio 2009

Complesso e bello. grazie

#2 Commento: di leandro il 8 maggio 2009

Così triste la situazione per l’arte della musica futurista?

#3 Commento: di samlee il 8 maggio 2009

si, decisamente un occasione perduta.
dopotutto un popolo come quello italico non può meritare di più.

Area – ” Gioia e rivoluzione “

#4 Commento: di Tania il 10 maggio 2009

Qui siamo in accordo! Bello l’articolo, condivisibile; e giusta l’osservazione
dolente ma appassionata di Samlee.

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Centenario del Futurismo|Serata Marinetti | di Ala Marinetti
di Ala Marinetti 9 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 710 lettori | 5

Comments

di Ala Marinetti | Sono una delle tre figlie -la figlia di mezzo, tra Luce e Vittoria- di mia
madre Benedetta Cappa Marinetti, artista, e di papà Filippo Tommaso Marinetti, che
ho perso giovanissima, all’età di  quattordici  anni.  L’ultimo compleanno lo ricordo sulle
colline del Lago di Como, dove eravamo sfollati, poco prima della morte di mio padre, il 2
dicembre del 1944 a Bellagio. E’ stato un compleanno tra i più belli…

Papà  era  di  una  correttezza  e  gentilezza  enormi.  A  piazza  Adriana,  dove  abitavamo,
quando arrivavano amici  o intellettuali  in difficoltà,  questi  non uscivano mai  senza un
conforto, anche economico, di mio padre… Balla, Boccioni, Carrà, Severini e i tanti artisti
del  gruppo non avevano di  che vivere… Quando mia madre a volte si  preoccupava di
questo – e aveva ragione perché poi qualche problema lo avemmo- e diceva “…ma, a
queste figlie cosa lascerai se continueremo così”, lui rispondeva “lascerò il mio nome”.
Aveva ragione.

Eravamo in fondo una famiglia normale, vivevamo tra
quadri e artisti, mia madre era anche stata allieva di
Balla, ma i miei ci tenevano che l’educazione delle figlie
fosse  rigorosa;  poi,  però,papà  era  giocoso,  con  noi…
Una  volta,  una  tata  che  si  disperava  delle  nostre
ragazzate chiamò mio padre lamentandosi e quando lei
gli raccontò le nostre marachelle lui entrò nella nostra
camera  disse:  “Tutto  qui?”  E  ci  intimò:  “Ora  uscite
immediatamente  fuori  e  andate  ad  incendiare  una
Stazione!”

Divertente. Lui era fatto così’…

Era un uomo gioioso, amante della vita,  affettuoso e
rispettoso sia con noi  che con nostra madre.  Lei  era
moderna ma molto dolce e papà la stimava moltissimo:
erano, intellettualmente, alla pari…
Non esistevano litigi, in famiglia, anche se alcuni hanno
detto tante sciocchezze su questo… Ci amavamo, anche
tra sorelle.
Mi  ricordo  che  quando  si  stava  in  vacanza,  sulla
spiaggia, mio padre che adorava il mare in una maniera
incredibile, stava ore e ore a guardarlo; poi mia madre
lo  raggiungeva  e  li  vedo  ancora,  vicini  vicini,  che
scrutano l’orizzonte insieme.

Faceva  anche  tanti  scherzi;  detestavo  quello  che,
ricordo  perfettamente,  lo  vedeva  giocherellare
nell’acqua, riempire i nostri cappellini bianchi -quelli che
si  usavano  per  proteggersi  dal  sole  e  che  lì  tutti  i
bambini  avevano  sempre-,  e  calcarceli  in  testa,  così

zuppi, che ci bagnavano completamente… Era un uomo divertente, presente. Ci amava, lo
amavamo, ed era brillante…

Papà, inoltre, non ha mai perso la speranza, non si è
sentito  sconfitto,  come  altri  hanno  detto  e  scritto:
Marinetti non ha mai perso la gioia di vivere e la sua
forza, anche nei momenti più difficili, anche quando ha
cominciato a star male, e ha sempre creduto nel suo
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Paese, nella cultura, in un rinnovamento Futurista.

Sono,  questi,  piccoli  ricordi,  pensieri,  oggi  anche
struggenti e dolorosi, che possono far capire l’uomo e
quanto fosse capace di dare…

Il testo è tratto dall’intervento dell’autrice al Convegno
tenutosi  a  Roma  nell’ambito  delle  Celebrazioni  del
Centenario  Futurista  e  dal  titolo  “Serata  Marinetti”.
Conferenzieri:  Marco  Ancora,  Giordano  Bruno  Guerri,
Antonio Fugazzotto (Rai Tv) e la stessa Ala Marinetti,

ospite intervenuta, dalla sala, anche Maria Fede Caproni.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-marinetti-di-marco-ancora/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-marinetti-di-giordano-bruno-
guerri/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/08/unoccasione-perduta-futurismo-
e-nuove-tendenze-musicali-di-albino-taggeo/

Commenti a: "Centenario del Futurismo|Serata
Marinetti | di Ala Marinetti"

#1 Commento: di Tania il 9 maggio 2009

Gran signora. Un pezzo di storia e dell’arte non solo italiana, portata con
bellezza, eleganza e stile. Oggi sempre più rara…

#2 Commento: di Giulio Carlo il 10 maggio 2009

Le chiacchiere, la violenza verbale, la cecità intellettuale -che purtroppo colpì
anche, per esempio, un grande di cui porto il nome, Giulio Carlo Argan, che
sbagliò a giudicare il Futurismo- é finalmente fuori dai dibattiti culturali e una
memoria tanto viva e interessante ha modo di coinvolgere quanti avranno la
capacità di non seguire una corrente di media mediocri, di pensieri banali, di
preconcetti da salotti mondani o televisivi
Grazie alla Signora Marinetti, e a voi per il buon lavoro che state facendo.

#3 Commento: di samlee il 11 maggio 2009

e basta con sto’ giulio carlo argan!!!
ai tempi del liceo artistico é stata la mia ossessione..peggio della
chimica…peggio del triennio di teoria e solfeggio al conservatorio…solo
mediaset é allo stesso livello!

The Velvet Underground – ” Heroin “

#4 Commento: di demetrio il 11 maggio 2009

Bello, Signora, il suo ricordo, appassionato e affettuoso, per noi un pezzo di
grande storia senza le rigidità -tanto per ricitarlo- di un Carlo Giulio Argan:
ma va detto che non furono non solo sue!
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#5 Commento: di carla il 10 giugno 2009

Donna Ala, che con Luce, Elica, Benedetta, Barbara e tante altre hanno
portato una nota di genere tra le mura di un’arte al maschile ma non del tutto
maschilista… Anzi!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Centenario del Futurismo | Serata Marinetti | di Marco Ancora
di Marco Ancora 9 maggio 2009 In approfondimenti,architettura design grafica,art fair

biennali e festival | 1.379 lettori | 7 Comments

Dalla Seconda Guerra Mondiale è calato un silenzio di pietra sul Futurismo, andato avanti
storicamente  sino  alla  fine  degli  anni  Sessanta.  Poi  si  denota  un  certo  risveglio,  più
curiosità che vera ricerca, e si comincia a intravedere quello che è successo più come
cronaca che filologicamente, ma mai secondo l’ottica di una seria problematica scientifica.
Chi si occupa in modo deciso, rigoroso del Movimento è Mario Verdone, illustre studioso,
che ha avuto anche conoscenza diretta con tanti  dei personaggi che hanno animato il
Futurismo.

Uno  dei  testi  fondamentali  della  Storia  dell’Arte  italiana,  che  ha  creato  le  basi  e  le
premesse universitarie di intere generazioni è la Storia dell’Arte moderna italiana di Giulio
Carlo Argan; il  4a volume, 1770-1970,  non comprende nell’indice generale il  termine
Futurismo. Quando poi affronta la tematica futurista (non indicata in neretto, a differenza
delle altre sezioni) la tratta per circa novanta righe.

Ho  studiato  i  miei  primi  rudimenti  di
arte sull’Argan, lo considero un grande
Storico  dell’Arte  e  uno dei  più  grandi
intellettuali  del  Novecento, quindi  non
ho  nei  suoi  confronti  nessun
atteggiamento  polemico;  però  la  sua
introduzione  al  Futurismo  è  la
seguente:  Le  Avanguardie  sono  un
fenomeno  dei  Paesi  culturalmente
arretrati.  Il  loro  sforzo,  benché
intenzionalmente  rivoluzionario,  si
riduce generalmente a un estremismo
polemico.  Queste  le  prime sue  righe,
peraltro  non  dedicate  a  nessun’altra
avanguardia o movimento (si dovrebbe
aprire allora un dibattito ad hoc  sulla
definizione e differenza tra avanguardia
e  movimento,  e  l’applicazione  del
concetto all’ulteriore definizione di cosa
debba  intendersi  come  Paese
culturalmente  arretrato:  ad  es.  la
Russia con il Costruttivismo e il Lef, la
Spagna con il Modernismo).
Grandi  studiosi  operano  importanti
ricerche sul  tema (Crispolti,  Salaris,
Lista);  quello  che  però  continua  a
mancare  è  una  comune  corrente  di

pensiero, la comunità scientifica nel suo insieme ancora dimostra la sua non oggettività.
La prima grande mostra sul Futurismo è solo del 1986: la crea, ideandola, uno svedese,
Pontus  Hulten,  intellettuale,  collezionista,  direttore  e  curatore  di  importanti  musei
europei. Hulten è considerato una delle figure più carismatiche del secondo novecento
inerentemente  l’arte  contemporanea,  la  critica  e  la  metodologia  del  collezionismo;
attualmente la sua importante collezione si trova al Museo d’Arte Moderna di Stoccolma;
insieme a Maurizio Calvesi, è uno svedese a sdoganare il Futurismo.

Ancora, settimane fa, “Il  Corriere della Sera”, citando la fonte, riporta le parole di  un
famosissimo scrittore americano che definisce il  Futurismo bizzarro.  Arriviamo infine a
giorni orsono,quando una nota conduttrice di telegiornali, presentando il Centenario delle
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celebrazioni futuriste, visibilmente colpita dalla triplicità del nome, testualmente legge :
“Filippo Tommaso Marinetto”.

Il  Futurismo creato da Filippo Tommaso Marinetti  è il  movimento più importante della
storia recente italiana, che lega e prosegue il continuum che parte dal Rinascimento, e
prosegue per Canova passando per i Macchiaioli: il Futurismo lascia un’impronta indelebile
nella  cultura  del  Novecento  italiano,  europeo  e  mondiale,  crea  quella  opportunità
internazionale  nella  quale  l’Italia  mancava da troppo tempo;  influenzerà,  e  comunque
precederà, movimenti che furono accettati in quell’oggettività di cui sopra molto prima, da
subito.
Provocazione, fisicità, azione personale, ironia, gioco, giocoforza, demenzialità, violenza,
rappresentazione,  aggressività,  componente  eversiva  costituiranno  le  premesse  di
Dadaismo,  Surrealismo,  sperimentalismo  musicale,  rumorismo,  John  Cage,
Fluxus, concetto di performance e happenings, Pop Art, Carmelo Bene.

A proposito del Surrealismo, recentemente si sono aggiunti nuovi contributi scientifici. I
surrealisti  avrebbero  ideato  all’interno  della  loro  macchinazione  concettuale  una
distribuzione  geografica  diversamente  intellettuale,  per  aree  regionali  migliori  e  altre
diciamo meno degne; tra le prime l’Oriente e l’Afghanistan; tra le seconde gli Stati Uniti e
New York, da bruciare, distruggere… Ovvia è la provocazione e la naturale componente
eversiva  insita  in  ogni  avanguardia,  immediatamente  e  ideologicamente  compresa  e
accettata, e infatti il Surrealismo è rientrato nei grandi movimenti del Novecento molto e
molto prima del Futurismo. Perchè allora La guerra sola igiene del Mondo futurista (da
considerarsi poi alla luce del tempo, in un sistema più generale europeo dove il senso del
sovvertire l’ordine delle cose e il distruggere bellico riguardava anche l’azione e il sentire
comune artistico di tanti, e in tutta europa, reazione ad un ancient regime che comunque,
dopo la guerra, sarà spazzato via) costituisce scandalo e non può invece rientrare nel
naturale, democratico equilibrio di giudizio e di pesi e contrappesi? Provocazione: quale
allora la soglia tra sarcasmo e apologia alla violenza per Uccidiamo il chiaro di Luna e la
Guerra alla pastasciutta?

Il Futurismo, che tra l’altro si sarebbe
potuto  chiamare  Elettricismo  o
Dinamismo,  investe tutti  i  campi dello
scibile  umano:  dalla  poesia  alla
letteratura  con  le  parolibere  e  la
destrutturazione  del  linguaggio  alla
componente  grafica,  l’architettura,  il
design,  il  teatro,  lo  spazio  scenico,  la
fotografia,  la  Musica,  la  cucina,  la
moda… Il Futurismo è all’avanguardia,
è  l’avanguardia  per  eccellenza;  è
un’onda lunga che irrompe nel mondo
nel 1909 durando trent’anni..
Marinetti  capisce  già  100  anni  fa
l’importanza  della  comunicazione,  del
marketing,  del  potere  mediatico,
sceglie  Parigi,  la  cassa  di  risonanza
giusta  per  lanciare  il  nuovo  verbo;
Marinetti  è  onnicomprensivo,
precursore  lungimirante  che  viaggia,
portando  il  suo  messaggio  e  la  sua
fisicità, quindi la stessa cosa, ovunque
può,  come  meglio  creativamente
intende e crede.
Piccola parentesi a proposito di Parigi (e
non solo): tutto quello che è francese è
francese,  e  spesso  è  francese  anche

quello che non lo è…; tutto quello che è italiano non è italiano… anzi, non lo è mai stato.
Siamo uno strano paese che vive una grande crisi, una recessione culturale è in atto da
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cinquant’anni, e non solo riguardo Marinetti e il Futurismo, ma riguardo il modo di gestire
il bene collettivo, la cultura e tutta la res-publica.
E tornando a noi, ora il Futurismo è di nuovo argomento importante e c’è l’assalto alla
diligenza (in quanti hanno mai nominato Mario Morasso?).

Alfred  Stieglitz,  nell’organizzare  nel  1913  l’Armory  Show,  portando  i  capolavori  del
moderno novecento europeo ai grandi collezionisti americani, aveva incluso le opere dei
Futuristi; poi, l’affare non si fece più e così, molto probabilmente, è cambiata la storia
dell’arte, della critica e del collezionismo di un altro moderno, novecento europeo.

E quale altra storia avremmo in seguito raccontato se Boccioni e Sant’Elia non fossero
morti in guerra?

In  conclusione  ritengo  che  c’è  un’assoluta  attualità  e  contemporaneità  nel  messaggio
futurista e nella loro storia, che ancora oggi non smette di influenzarci e sorprenderci…

Il  testo è il  resoconto corretto dell’intervento dell’autore al Convegno tenutosi a Roma
nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario Futurista e dal titolo ‚Äö”Serata Marinetti”.
Conferenzieri:  Ala  Marinetti,  Antonio  Fugazzotto  (Rai  Tv),  Giordano Bruno Guerri  e  lo
stessoMarco Ancora, con intervento in sala anche di  un’ospite d’eccezione come Maria
Fede Caproni.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-futurismo-di-ala-marinetti/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/09/serata-marinetti-di-giordano-bruno-
guerri/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/08/unoccasione-perduta-futurismo-
e-nuove-tendenze-musicali-di-albino-taggeo/

Commenti a: "Centenario del Futurismo | Serata
Marinetti | di Marco Ancora"

#1 Commento: di giorgio il 10 maggio 2009

BELLO!

#2 Commento: di Giulio Carlo il 10 maggio 2009

Finalmente si portino e si portano avanti analisi d’arte serie, culturalmente
senza preconcetti e cieche omissioni; argomentare seriamente e in maniera
competente, insomma, é fondamentale in un Paese libero e civile che ritrova
la propria storia e memoria. Le chiacchiere, la violenza verbale, la cecità
intellettuale -che purtroppo colpì anche, per esempio, un grande di cui porto il
nome, Giulio Carlo Argan, che sbagliò a giudicare il Futurismo, come ricorda
qui l’autore- lasciamola ad altri, a media di “media” levatura, ai pensieri
banali, ad altri salotti, magari quelli televisivi
Grazie del bel lavoro che state facendo.

#3 Commento: di Fabio il 11 maggio 2009

http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History
/tmpl_viewObj.jsp?objid=9168650

#4 Commento: di lara il 11 maggio 2009
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Articolo veramente ben scrtto, complimenti. Una panoramica completa,
vivace, competente senza apologia ma nemmeno preconcetti. Grazie!

#5 Commento: di Babayaga il 11 maggio 2009

OTTIMO LAVORO, CI COMPLIMENTIAMO PER LA NUOVA PENNA/MOUSE DI
ART A PART!

#6 Commento: di Nerina il 11 maggio 2009

Il sign. marco Ancora é lo stesso che organizzò o curò la mostra sul Premio
della Targa Florio? Se é lui, ricordo una mostracarina, interessante, una
chicca! Complimenti doppi, pertanto.

#7 Commento: di Francesca Mentella il 12 maggio 2009

Complimenti a Marco Ancora!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Futurismo – 5 febbraio 1909. Bologna avanguardia futurista –
intervista a Beatrice Buscaroli | di Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 10 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 828
lettori | 9 Comments

5  febbraio  1909.  Bologna  avanguardia  futurista.  Dipinti,  sculture,  documenti  e
pubblicazioni ricordano i 100 anni di Futurismo ha rappresentato un’interessante mostra
che, attraverso una novantina di opere -di Athos Casarini, Angelo Caviglioni, Giovanni
Korompay, Ago, Aterol, Alberto Alberti, Italo Cinti, Ferdinando Sabattini, Tato e
tanti altri- ha fatto luce su una realtà forse non molto nota ai concittadini bolognesi di
oggi.
Il  Futurismo,  grande  avanguardia  artistica  italiana  che  ebbe  eco  in  tutto  il  mondo,
anticipando movimenti e tendenze, dalla Russia al Messico, dal Portogallo al Giappone,
nasceva  100 anni  fa  non,  come comunemente  si  afferma (e  ancora  si  studia),  il  20
febbraio  su  “Le  Figaro”  di  Parigi,  bensì  il  5  febbraio  quando  la  “Gazzetta
dell’Emilia”,  a  Bologna,  pubblicò  per  prima  il  celebre  manifesto  di  Marinetti.
Certamente, però, il rapporto con la Francia fu quello che diede visibilità al Futurismo e
per  questo,  ancora  si  generalizza  considerando  quello  parigino  il  momento  clou
dell’esplosione  avanguardista  di  Marinetti  e  Co.;  certamente,  ancora,  Bologna  e  il
Futurismo  hanno  un  legame  contorto.  Città  tra  le  piu’  passatiste  d’Italia  per  stessa
ammissione  di  Marinetti,  fu  però  anche  quella  che  più  di  tante  altre  accolse  la  sua
veemenza poetica, intellettuale e critica. Tale apertura le fa un onore che questa mostra
ha evidenziato.

La notizia che una copia della “Gazzetta dell’Emilia” del 5 febbraio era già stata esposta a
Parigi  nella grande mostra del  Centre Pompidou  fa parte ormai  della storia dell’arte
eppure non tutti  la  sanno;  Bologna,  poi,  non aveva mai  accolto  una mostra  con tale
documento. Questo ed altro -l’archivio di eventi e mostre a cui parteciparono i futuristi- è
stato ricostruito a partire dalla celebre e dibattuta mostra del 1914 all’Hotel Baglioni -a
lungo erroneamente considerata futurista- e attraverso il lavoro e il materiale di Athos
Casarini, “primo futurista bolognese presto emigrato a New York e presto morto in guerra,
insieme ad Angelo Caviglioni, artista ingiustamente dimenticato, a Giovanni Korompay e a
tutti quelli che hanno animato il gruppo futurista bolognese: Ago, Aterol, Alberto Alberti,
Italo Cinti, Ferdinando Sabattini”(…) e a Guglielmo Sansoni meglio conosciuto come Tato”
ci dice Beatrice Buscaroli che ha curato la mostra e che intervistiamo per “art a part of
cult(ure)”.

Barbara Martusciello) Il progetto di questa mostra è orientato a ristabilire un Futurismo
tutto  italiano  anche  nella  sua  prima  comunicazione;  il  dato  di  una  pubblicazione  del
celebre manifesto di Marinetti non su “Le Figaro”, il 20 febbraio, ma il 5 febbraio sulla
“Gazzetta  dell’Emilia”  è  ancora poco noto e  ufficialmente non definitivamente sancito:
perché? E ce ne tratteggia meglio la storia?
Beatrice Buscaroli) Marinetti pubblicò il manifesto in migliaia di copie che inviava a tutti
i giornali d’Europa. Alcuni furono incuriositi da questo testo e lo pubblicarono, liberamente.
La  Gazzetta  fu  il  primo  ma  ne  seguirono  molti  altri,  alcuni  anche  commentandolo
ampliamente. A Parigi, invece, Marinetti si fece dare una mano da un amico di suo padre,
perché a tutti i costi voleva uscire su “Le Figaro”.

B. M.) Marinetti e il terremoto siciliano che sparigliò un poco i suoi piani; e Marinetti fine
comunicatore che capisce l’importanza di un megafono internazionale e prestigioso come
“Le Figaro” quindi  strumentalmente da preferire ad altre pubblicazioni  italiane… Ce ne
parla?
B. B.) Sì, è vero, però il futurismo realmente inizia a Milano, con le manifestazioni, le
iniziative, le serate, il reclutamento dei collaboratori. Marinetti è il motore di tutto, nella
teoria e nella pratica. Per questo percorreva l’Italia in lungo e in largo per sostenere il
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movimento.

B. M.) Nota a margine: come ha accolto la notizia di una Parigi impegnata in una frenetica
campagna Futurismo made-in-France, forse anche dopo questo ed altri insistiti distinguo
di storici ed esperti del Movimento?
B. B.)  Come cent’anni  fa,  esattamente.  Boccioni  e  Delaunay litigavano su chi  avesse
inventato la “simultaneità”; i cubisti e i futuristi avevano tante cose in comune… Ammiro i
francesi perché, nonostante tutto, continuano ad avere questa forma di nazionalismo un
po’ ossessivo…

B. M.) Futurismo e Bologna: una relazione tormentata. Ce ne chiarisce i motivi?
B. B.) La prima mostra futurista, quella del 1914, ha quadri di Morandi e di Osvaldo Licini,
per esempio, che futuristi  non furono mai.  Poi  la città si  dimostrò abbastanza fredda,
anche  verso  Marinetti.  Alessandro  Cervellati  e  Francesco  Balilla  Pratella  nella  sua
Autobiografia  raccontano  cose  molto  significative…  Qui  Marinetti  sentiva  il  peso
dell’Università, dei musei, delle troppe torri.  Però Bologna vede nascere alcuni dei più
fedeli artisti futuristi, della prima ora e della seconda, come Athos Casarini, Tato, Angelo
Caviglioni o Alberto Alberti, personaggi non molto conosciuti dal grande pubblico, da secoli
non più sotto le luci della ribalta, ma che hanno partecipato attivamente alla storia del
futurismo.

B. M.) E’ stato difficile reperire documenti e testi che la mostra espone e dei quali si
avvale per una ricostruzione storica del Movimento, o meglio del rapporto tra Futurismo e
Bologna?
B. B.) La Fondazione Cassa di Risparmio aveva già alcuni pezzi, altri li abbiamo comprati,
altri ancora ce li hanno prestati un paio di collezionisti. Però sì, sono documenti di non
facile reperibilità. I cataloghi delle mostre ad esempio, di cui ne esponiamo due, poco più
di depliant senza alcuna illustrazione, sono praticamente introvabili.

B. M.) Un giusto e nuovo approfondimento è dato alla figura di Tato, ovvero Guglielmo
Sansoni, al quale dedicate una piccola monografica all’interno della mostra: un lavoro che
è anche un suggerimento per una nuova considerazione di un protagonista del Futurismo a
lungo sottovalutato…
B.  B.)  Tato  è  un  vero  artista,  artista  completo,  uno  dei  primi  seri  interpreti
dell’aeropittura. I visitatori sono conquistati da Tato, che nessuno a Bologna conosceva
più, per via anche della personalità eccentrica. Era un vero vulcano di idee, tanto che in
mostra  abbiamo anche il  salotto  autentico che egli  realizzò per  Italo  Balbo.  Non solo
pittore quindi ma anche designer, arredatore, grafico, pubblicitario.

B. M.)  Giudica all’altezza le Celebrazioni
del centenario che in Italia si sono fatte e
tutt’ora vanno avanti?
B.  B.)  Direi  di  sì,  giudico  pessimo  il
sistema  di  contrapporre  le  mostre  una
all’altra,  di  creare  polemiche  e
spaccature… Adesso si parla addirittura di
troppe  iniziative,  ma  il  Futurismo  deve
ancora  essere  capito,  spiegato.  Se  lei
leggesse  qualche  pagina  del  libro  dei
commenti che abbiamo messo in mostra,
si renderebbe conto di quanto alla gente
piaccia  poter  avere  una  propria  idea  di
cosa sia stato questo movimento che solo
fino  a  trent’anni  fa  era  considerato  una
specie di carnevalata…

B.  M.)  Futurismo  e  53a  Biennale  di
Venezia:  un  rapporto  interessante  e
ardito; ci preannuncia qualcosa, in quanto
curatrice-con  Luca  Beatrice-,  del
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Padiglione italiano chemolte polemiche ha
suscitato in un crescendo di  conferme e
smentite?
B. B.)  E’  la stessa storia.  Questo paese
odia se stesso,  i  suoi  artisti… noi  siamo
convinti  di  avere scelto artisti  di  qualità,

che rappresentano bene la generazione tra i 30 e i 50, è chiaro che altri avrebbero fatto la
mostra in modo diverso. La faranno fra due anni, e allora vedremo…

Vedere vedremo, non v’è dubbio. Ci incontreremo a Venezia per riparlarne.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/category/biennale-di-venezia/
http://www.artapartofculture.net/2009/01/07/biennale-di-venezia…
http://www.artapartofculture.net/2009/03/15/biennale-di-venezia…

Commenti a: "Futurismo – 5 febbraio 1909.
Bologna avanguardia futurista – intervista a
Beatrice Buscaroli | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Tania il 10 maggio 2009

Pensiamo a questo bell’articolo, all’intervista, al lavoro ottimo fatto sul
Futurismo a Bologna dalla Beatrice Buscaroli, che su quello per Venezia
stendiamo un velo pietoso…

#2 Commento: di Angelo il 10 maggio 2009

Mai mescolare mercato a qualità, disinvoltura e rigore: qui non é stato fatto, e
ci complimentiamo, peccato che per il padiglione Italia la Buscaroli (e Beatrice
Luca) a nostro avviso invece ha “toppato”!

#3 Commento: di Amilcare il 10 maggio 2009

davvero abbiamo apprezzato la mostra, ben fatta, originale, piena di
materiale da (ri)studiare, divulgativa ma anche approfondita. Grazie.

#4 Commento: di Stefano il 10 maggio 2009

Gran bel lavoro, ragazze!

#5 Commento: di giorgio il 10 maggio 2009

Tato é stato un artista straordinario, assolutamente poco analizzatodalla
critica anche se i collezionisti lo sanno bene, specie gli internazionali!

#6 Commento: di casper il 11 maggio 2009

bella intervista.
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#7 Commento: di forella corsi il 11 maggio 2009

complimenti per l’articolo, molto serio e ricco di contenuti

#8 Commento: di Sergio il 11 maggio 2009

Brava, finale strepitoso!

#9 Commento: di giorgio galli il 11 maggio 2009

come al solito Barbara sei grande, intervista seria ci voleva dopo tutte le
cazzate scritte in questi mesi sul futurismo come tu sai le fonti sono
importanti. Ciao Giorgio Galli

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Silenzi in forma di poesia. Con Bianca Madeccia alla scoperta
della nuova poesia | di Isabella Moroni

di artapartofculture redazione 12 maggio 2009 In approfondimenti,libri letteratura e
poesia | 478 lettori | No Comments

“Silenzi  in forma di  poesia” una kermesse, un incontro,  una vetrina-laboratorio che si
propone di testimoniare la ricchezza di linguaggi, stili  e messaggi che si  muovono nei
cantieri della poesia italiana contemporanea.

Ospitato  nel  bastione  medievale  di  Torre  Nuova  a  Sermoneta,  il  festival  incrocia  ed
impastapoesia,  arte  e  performances,  offrendo  una  visione  d’insieme  sulle  creazioni
italiane, emergenti o consolidate, con uno sguardo attento a tutto ciò che è poesia.

Organizzato da Bianca Madeccia, giornalista, scrittrice e raffinata poetessa , “Silenzi in
forma di poesia”, giunto quest’anno alla sue seconda edizione, inserita all’interno della
manifestazione di  arti  di  strada “Maggio sermonetano”,  si  svolgerà nelle domeniche di
maggio (11, 18, 25).

Ne parliamo con l’ideatrice:

Come nasce il progetto “Silenzi di Poesia” e quali sono le sue caratteristiche?
“Silenzi” nasce nel 2008 sulla base di un mio progetto presentato al direttore artistico del
Maggio Sermonetano, il più importante e consolidato Festival pontino di arte da strada. Un
mese di musica, concerti, mostre, letture, incontri che si svolgono nelle strade e piazze di
Sermoneta,  uno  dei  paesi  medievali  più  vivi  del  Lazio,  sede  di  molte  importanti
manifestazioni musicali e teatrali. Particolare è sicuramente anche la sede, Torre Nuova,
un fortino medievale sul bordo di una profonda vallata.
Nell’impostazione di “Silenzi in forma di poesia”, c’è sicuramente una grande attenzione
alla commistione di linguaggi differenti, alla sperimentazione e alla capacità di innovare la
tradizione e il linguaggio.
Con questa rassegna,  ho cercato di  staccarmi  da un certo modo asfittico e  chiuso di
proporre poesia, di superare la frammentazione di proposte e gli steccati tra i generi.
Cerco di ospitare ogni tipo di linguaggio, purchè rivelatore di ricerca autonoma, qualità e
originalità. Esistono molti festival che propongono voci già molto affermate e in un certo
qual senso, a volte, anche lievemente cristallizzate. Non ne esistono tantissimi, invece,
che vanno a scovare e danno spazio a quello che con il tempo potrebbe crescere o sta già
crescendo.

Come scegli i poeti da invitare?
Attraverso  rassegne e  reading  dal  vivo,  libri,  riviste,  blog,  video  di  reading.  Cerco  di
individuare voci originali o rappresentative con un percorso di lavoro solido alle spalle. Una
pratica di ‘studio’ che dura un anno intero e che si concretizza in seguito con due mesi di
lavoro organizzativo.

Come si svolgono le tre giornate?
Cerco di tenere sempre a mente un “modello osmotico”. In contemporanea, nello stesso
spazio,  si  crea  un  dialogo  tra  vari  linguaggi:  poesia,  teatro,  musica,  ricerca  vocale,
performance.
Ad esempio, nella prima edizione (maggio 2008) la poesiaè stata accostata al  Tai  Chi
Chuan e alla meditazione orientale.  Ma le possibilità combinatorie si  vanno ampliando
sempre più. L’edizione 2009 ha moltipercorsi differenti al suo interno.

La scelta di mescolare arte di strada e poesiaè voluta o casuale?
L’intento di “Silenzi”è stato fin da subito quello di creare uno spazio di nel quale dare voce
all’enorme ricchezza che nasce dall’incontro di linguaggi differenti.
Una rassegna con un tale intenti, non poteva che sorgere all’interno di un Festival di arti di
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strada, riavvicinando così anche simbolicamente la poesia alle piazze, alla gente.
Avrei potuto proporre lo stesso tipo di evento ad un Comune più grande, ma ho scelto
subito Sermoneta e Il Maggio Sermonetano perchè sono poli culturali importanti per la
Pianura Pontina. Il Maggio Sermonetano, poi,è un evento di rilevanza nazionale.

Dimmi cinque emozioni (movimenti interiori) che ti hanno ispirata per l’edizione
di quest’anno.
Musicalità, vocalità, architettura sonora, sinestesia, serependità.

Quali sono le caratteristiche dei poeti invitati quest’anno, cosa li accomuna, cosa
li distingue?
Sono tutti molto differenti, con linguaggi e ricerche originali.
Solo per parlare di  alcune delle poetesse, ad esempio, in questa edizione ci  sarà una
Giovanna Marmo con il suo immaginario modernissimo e gotico, o una Sara Davidovics
che si colloca in una linea di intersezione tra teatro, sperimentazione vocale, performance
e poesia, oppure ancora Marilena Renda che va a scavare in direzione di forme che ancora
potrebbero nascere dall’incrocio di prosa e poesia, o a una Maria Grazia Calandrone e il
suo stile personalissimo e potentemente evocativo, o a Nina Maroccolo, che presenterà un
esperimento di poesia e canto liturgico e non ultima, Rita Pacilio con i suoi versi rimodulati
sull’improvvisazione  jazzistica.  O  ancora  il  lavoro  di  Mauro  Tiberi,  poeta,  musicista,
ricercatore  vocale,  che  ci  regaler√Ä√ú  i  Canti  Orfici  di  Dino  Campana  accostati  e
ricampionati con il canto religioso mediorientale.

Presentare solo poeti italianiè un tentativo di dare visibilità ad un particolare
modo di fare poesia, oppure di sostenere l’arte “indigena”?
Amo molto anche la letteratura straniera e credo che sia necessario confrontarsi con altre
culture. Non escludo, nelle prossime edizioni di poter aprire uno spazio dedicato ad altre
letterature.

La  poesiaè  in  sè  e  per  sè  fertile  terreno  di  apporti  esterni;  con  l’infinita
possibilità di scambi, di meticciamenti e di conoscenze imprevedibili che la rete
offre sta cambiando qualcosa nelle scritture poetiche?
Sicuramente la rete sta cambiando il rapporto tra la velocità fisica e la velocità mentale. Il
tipo  di  supporto  modifica  anche  la  struttura  e  la  forma dello  scrivere.  La  velocità  di
trasmissione delle informazioni favorisce possibilità di entrare in contatto con una grande
varietà di informazioni e campionari di stili che possono essere continuamente rimescolati
e riordinati in tutti i modi possibili. Esistono scrittori che già iniziano a muovere i primi
passi nella direzione dell’ipertesto, e altri, che soprattutto in prosa, utilizzano forme nuove
che sono più vicine allo scrivere pensato per la rete. Si cominciano a vedere esempi di
testi plurimi o polifonici. Se pensiamo che oramai, anche giornalisticamente esistono corsi
accademici pensati per il web, non si può continuare a credere che questo su tempi lunghi
non cambierà radicalmente anche le forme letterarie tradizionali.
Pensiamo anche ai racconti e alle poesie via sms. La velocità comprime, leviga, accorcia,
modifica i tempi di attenzione, e questo altererà inevitabilmente le forme.

Già esiste una “poesia digitale” espressione dei nuovi linguaggi e delle nuove
generazioni oppure la poesia resta un’esperienza quasi fisica, fatta di ascolto e di
parole plasmate come argilla?
Italo Calvino sosteneva che il lavoro dello scrittore deve tenere conto di tempi diversi, il
tempo  di  Mercurio  e  il  tempo  di  Vulcano,  la  concentrazione,  la  pazienza,  il  lavoro
meticoloso,  la  craftmanship  di  Vulcano  e  le  avventure,  la  velocità,  la  sveltezza,  le
metamorfosi, l’intuizione istantanea di Mercurio.
Il  lavoro  della  scrittura,  rimane  quello  attorno  alla  parola,  ma  anche  qui  la  rete  sta
favorendo  lo  sviluppo  progressivo  della  scrittura  combinata  con  immagini:  penso  alla
fotoscrittura, ma anche ai videopoemi. Penso anche, ad esempio al fatto che mentre il
video ad alta definizione continua ad esistere e ad essere lo standard più adatto per la
proiezione, oramai esistono video a definizione inferiore nati e pensati per lo streaming: i
concorsi nazionali dedicati solo a questa categoria di video, sono già una realtà. Il web, da
questo  punto  di  vista,  ripone  al  centro  la  questione  antichissima  dell’  inseguimento
perpetuo delle cose, e dell’adeguamento alla loro varietà infinita.
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Qui il programma della manifestazione

Silenzi in forma di poesia – ore 17.30
Via della Mandolina – bastione medievale “Torre Nuova”
Sermoneta (LT)
info: 347/1345391
mail: madeccia.bianca@yahoo.it

Commenti a: "Silenzi in forma di poesia. Con
Bianca Madeccia alla scoperta della nuova poesia |
di Isabella Moroni"

#1 Pingback di art a part of cult(ure)» art fair biennali e festival libri letteratura
e poesia segnalati » Silenzi in forma di poesia 2010 | la poesia contemporanea si
incontra a Sermoneta il 4 maggio 2010

[...] edizione di Silenzi in forma di poesia 2010, la kermesse di poesia
contemporanea che la poetessa Bianca Madeccia organizza nell’incantevole
Bastione Medievale di [...]

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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CEDRAP, nuova iniziativa a cura di Patrizia Ferri | di Luca
Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 12 maggio 2009 In approfondimenti,architettura design
grafica,convegni & workshop | 621 lettori | No Comments
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Nuova iniziativa del CEDRAP, Centro Documentazione e Ricerca sull’Arte pubblica e
secondo  degli  appuntamenti  (il  primo  era  il  5  maggio  09)  relativi;  si  tratta  di  un
Seminario, all’interno del Corso di Progettazione Urbanistica del Prof. Paolo Colarossi,
titolato: Seminario sull’Arte Pubblica e Ambientale. Dallo spazio sociale degli anni
Settanta  ai  processi  partecipati:  una  prospettiva  interdisciplinare.  Coordinato
dall’Ing. Cristiano Noce, l’interessante progetto è a cura di Patrizia Ferri.

Ma cosa è il  CEDRAP? Lo chiarisce la stessa Patrizia Ferri:  “di  nuova costituzione e
diretto  da  Paolo  Colarossi,  Direttore  del  DAU,  e  dalla  sottoscritta”,è  una  libera
associazione  di  ricercatori  e  studiosi  “interessati  alle  questioni  ampie  relative  all’Arte
Pubblica e all’interno delle tematiche relative all’estetica urbana (su questi argometi è
imperniata anche la Collana che dirigo presso la Gangemi Editore)”; ciò “integra il lavoro
svolto  dal  Dipartimento  sulla  qualità  urbana  nei  quartieri  e  del  progetto  dello  spazio
pubblico”.

Cosa intendiamo per Arte pubblica è presto detto, anzi, lo fa ancora la Ferri ricordando
anche i punti-chiave della ricerca di Vito Acconci, uno dei maestri di questo fenomeno
sostanzialmente  interdisciplinare:  “è  una  forma  di  produzione  artistica  che  rifiuta  la
tradizione  auto-celebrativa  del  monumento  che  ancora  affligge  purtroppo  molti  spazi
cittadini, e la funzione autoreferenziale e decorativa dell’arredo urbano aprendo ad una
dimensione processuale, interattiva e progettuale.
Il  CEDRAP  si  propone  pertanto  di  monitorare  per  ora  su  Roma  e  il  Lazio,  le  varie
espressioni e realizzazioni in tal senso dai loro aspetti effimeri e comportamentali a quelli
costruttivi e permanenti, con la costituzione di un archivio informatico, di lanciare una
serie di iniziative, workshop e seminari in cui sono stati e saranno coinvolti artisti, critici,
architetti, urbanisti, sociologi ecc..rivolte anche ad una rilettura del fenomeno nelle sue
trasformazioni  dagli  anni  ’60  ad  oggi,  con  inoltre  la  costituzione  di  un  network  che
relazionii gruppi e situazioni che lavorano sul campo, nonché sperimentazioni e laboratori
per aree periferiche e interstiziali con gruppi interdisciplinari nei termini di integrazione e
partecipazione  sociale.  Come  puoi  immaginare  c’è  molto  da  fare,  ma  è  una  sfida
interessante che Paolo Colarossi e il DAU hanno accolto con entusiasmo. Stiamo attivando
anche  collaborazioni  con  Associazioni  e  Istituzioni  da  coinvolgere  in  un  trend
appassionante, se sarà e speriamo lo sia , percepito anche come uno strumento di forte
penetrazione e di cambiamento all’interno della crescita auspicabile e della valorizzazione
del  patrimonio  ambientale  e  in  via  di  realizzazione,  per  una  città  a  misura  umana.
Un’utopia? Per noi un’utopia che potrebbe realizzarsi.

Seminario  sull’Arte  Pubblica  e  Ambientale.  Dallo  spazio  sociale  degli  anni
Settanta  ai  processi  partecipati:  una  prospettiva  interdisciplinare,  Facoltà  di
Ingegneria, Università La Sapienza di Roma, Via Eudossiana 18.

12  maggio  09,  h  15.30,  Aula  33:interventi  di  A12  +P/A;  Paolo  Naldini  di
“Cittadellarte” Fondazione Michelangelo Pistoletto, Biella.

Segue, il 21 maggio, alla stessa ora ma all’Auletta del Chiostro, l’incontro con Studio De
Carlo e con Vittorio Messina.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/02/26/translating-room…
http://www.artapartofculture.net/2008/05/30/progettualita-im…
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Il corpo dell’opera | di Vittoria Biasi
di Vittoria Biasi 13 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 516 lettori | 1 Comment

Il rapporto con la dimensione diafana, impalpabile, frammentaria della realtà racchiude
epopee  di  progetti  sulla  soglia  di  un  senso  antico,  complice  dell’esperienza  creativa
contemporanea.  La  percezione  del  visibile  coglie  la  superficie,  la  pelle  della  realtà
circostante in cui sono trascritti gli infiniti procedimenti e composizioni del tempo. Ogni
immagine  reca  il  carattere  temporale  della  dialettica  tra  l’essere  del  presente  e  del
passato.  Da  ciò  deriva  la  diversa  composizione  degli  alfabeti  visivi,  delle  funzioni
cromatiche, determinando il valore della simbologia linguistica, delle denominazioni, della
spazialità, delle figurazioni coloristiche.

“Inoltre bisogna capire, scrive Ouspensky, che tutti  gli  oggetti  a noi noti  non esistono
solamente in quelle categorie in cui le percepiamo, ma in un numero infinito di altre in cui
non li afferriamo e non siamo in grado di farlo.” [1] L’arte è l’avventura della relazione
continua tra i tempi dell’anima, tra il viaggio nel sé e la contemplazione del mistico, tra la
ricerca  e  la  liberazione  di  una  memoria  sconosciuta/conosciuta.  Oltre  ogni  possibile
conoscenza oggettiva, la comunicazione con il celato che è in noi costruisce il percorso
emozionale-linguistico, iniziazione del procedimento di conoscenza. Questo si snoda nella
luce del bianco, inizio e conclusione di ogni storia, contenitore di differenti livelli espressivi,
mescolati nelle alchimie del colore, in cui palpita la ricerca dell’esserci hic et nunc.

Composizioni  figurative,  raffinate anime e sipari  di  tante storie,  immerse nel  biancore
opacizzato  dal  riverbero  del  tempo  sono  complici  di  segmenti  narrativi,  di  geometrie
sospese nel candore mentale, tracce di una religiosità laica, scarnita, essenzializzata dai
passaggi  sintetici  del  pensiero,  come  nei  cieli  di  Giotto.  Una  storia  d’amore  lega
l’esposizione delle opere: un amore adolescenziale misto al dolore per la consapevolezza
che non sarà più possibile vivere ciò che è sfuggito, per cui ogni sussurro catturato e non
compreso andrà perduto per sempre.[2]

Tra Massimo Orsini, Gianna Scoino, Cinzia Vitale scorre un senso di partecipazione verso
ciò che il tempo può annullare, negando la linea di confine tra ciò che si sperimenta e ciò
che si vorrebbe sperimentare. Le opere segnano l’affermazione, il desiderio di cogliere ciò
che connota l’eccezionalità del sentire, del rapportarsi al sentimento della vita. Queste
sono la  trascrizione di  ciò  che,  aleggiando,  è  sfuggito  al  procedimento  uniformante  o
catalogante.  Tra memoria o desiderio,  gli  artisti  continuano a dialogare con l’assenza,
compagna dell’uomo, della sua storia. L’uomo che camminava nel monocromo giallo del
deserto seguendo non una destinazione, ma un destino, prosegue la ricerca nella luce dei
vetri policromi o tra le strade affollate delle città contemporanee, inseguendo la lingua
della sua avventura, tra ansie e affollamenti profondi.

Il  concetto  di  assenza  continua  a  richiedere  sacrifici  crudeli,  riti  di  riconoscibilità,
fondamenta geometriche, perimetri di una condizione storica. La categoria spazio-tempo è
il  primo dato  linguistico  da  cui  deriva  il  carattere  astratto  o  concreto  dell’espressività
creativa di Orsini, Vitale, Scoino. In tal senso la categoria ha un valore di necessità, è
avvolta  nell’aura  poetica  del  rapporto  reale  con  il  mondo,  di  cui  reca  l’esperienza  o
l’essenza.

Nelle espressività tecnologiche la categoria spazio-tempo acquista un nuovo concetto, con
scenari di sfida, di piacere dell’assenza, opportunità da abitare con creatività relazionale,
tra essenzialità e sofisticazione.

La  coabitazione  degli  artisti  propone  sottili  combinazioni,  rimandi.  Le  geometrie
cromatiche di Cinzia Vitale proposte nell’austerità della regola, del formato, del supporto
incrociano, esaltano il percorso bianco che congiunge, armonizza le poetiche.

Massimo Orsini  e Gianna Scoino attraversano la superficie monocroma con l’immagine
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dura e concettuale della parola. Dagli anni 50/60, la scrittura entra nello spazio pittorico
annunciando la multimedialità, ancorando la creatività al mondo reale tra l’evocazione del
segno e la proiezione nello spazio altro.

I colori di Cinzia Vitale ridisegnano lo spazio della superficie quasi traendone un corpo, una
tessitura fisica ancorata sulla fibra porosa. Il tutto è una sorta di incontro estremo tra la
superficie bianca e la distesa cromatica. Il pieno del colore manifesta la predominanza del
dire, del fare, secondo una ricerca storica, di trascrizione nel colore. Ritorna alla mente il
passaggio di Shakespeare: ‚Äö”Le mie mani hanno il loro colore; ma so di avere un cuore
così  bianco”.  L’artista  dispone le  distese cromatiche frammentando le  apparizioni  della
superficie, fino alla negazione come in Scrittura, Continuo movimento, Linea dove il colore
è  fondo  e  pittura  geometrica.  Cinzia  Vitale  apre  ventagli  di  colore  sul  fondo  bianco,
sovrapposizioni  che  assorbono  le  costruzioni  geometriche.  La  linea  curva  delinea
morbidamente i confini spaziali creando campiture libere da riferimenti geometrici, come
libere espansioni del gesto sottratto a vincoli formali, possibile divenire linguistico, inserito
in pannelli di uguali dimensioni. L’artista avvia la declinazione cromatica e formale con
un’immagine  allusiva  al  dinamismo  dei  piani.  Questi  possono  disporsi  in  relazione
costruttivista, frammenti di un insieme più vasto o orientarsi verso architetture e paesaggi
cromatici, da cui sorgono forme in rapporto con campi di luce. Le opere Cubo e Punti di
diramazione, la prima con l’immagine cubica e la seconda delineata da un allineamento
scritturale, riconducono l’opera ad un’esperienza numerica, poetica, ad un ricordo visivo
che dal suo punto focale si riformula in differenti lingue. Le immagini sono disposte per
stabilire nuovi equilibri collegati all’intensità luministica. Continuo movimento e Superficie
sospesa aprono lo spazio interno della superficie, che inventa la propria spazialità secondo
nuove simmetrie, con amputazioni della figura. La misura prestabilita del supporto entra in
tensione con l’inscrizione cromatica, creando momenti di illusionismo visivo, di abbraccio
luministico,  di  sospensione  spaziale.  L’equilibrio-disequilibrio  fermato  sulla  superficie
rammenta il pensiero orientale con cui Alexandre Calder organizza i Mobiles. Parimenti la
scrittura trasmette la sensazione dello spazio, del coinvolgimento delle sue dinamiche fino
a divenire segno. Il legame tra i differenti segni grafici (lettere, parole, colore, linee) è
nella pratica creativa rivolta ad accogliere segnali disposti lungo un orizzonte emozionale.

Un senso poetico di distanza costituisce l’elemento unitario della mostra. Massimo Orsini
prosegue un percorso avviato nella mostra romana non è più Tempoil Tempo non è più,
senza un progetto narrativo premeditato. L’opera non è la compilazione di un modello
prestabilito.  Si  può  meglio  considerare  un’indagine,  un  vagare  sul  confine  segnato
dall’opera appena compiuta. Il procedimento, proprio della storia del bianco, introduce la
consapevolezza del confronto con le pieghe del fare. La poetica di Massimo Orsini entra in
rapporto profondo con la vita, con il mondo, dove l’agire non si riferisce ad un finale già
noto, ma è attinente al vissuto, all’andare che connota l’esistenza. Partecipa alla realtà con
un’ambientazione rituale nel quotidiano che traduce nel pensiero: ‚Äö”la mia vita scorre a
piccoli  passi  sul  filo  invisibile  e  sottile  di  un  segreto  che  non è  di  questo  secolo.  Va
oltredove l’oltre non è il più o il meno ma è verso l’intero.” [4] Nell’installazione Graal, egli
crea  nella  scrittura  la  corrispondenza  tra  sintassi  e  ideologia,  tra  presentazione  –
rappresentazione, segreto e intero. La porta è l’elemento performativo del fare artistico.
Dalla dimensione concettuale delle particole disposte nello spazio della pagina come una
serie musicale formando l’opera Le sette porte, nello specific site 441 ri.volti per Firenze la
porta  conquista  la  condizione  di  oggetto-pagina  accedendo  allo  statuto  di  significante
naturale, in cui il bianco è intenzionalità.

L’intervento ambientale di Orsini sul calco in gesso della Porta del Battistero di Firenze,
scolpita  da  Lorenzo  Ghiberti,  identificata  da  Michelangelo  come  Porta  del  Paradiso,
presenta un caleidoscopio bianco. Le 441 tessere divengono prelievi scritturali del testo
preesistente,  espongono la  conquista  dell’anima,  secondo una disciplina aurea,  creano
un’unità lessicale fondata sulla ripetizione. La narrazione delle dieci formelle, nella porta di
Ghiberti, prosegue in simbiosi con l’azione delle tessere ri-volte, proiezione nel tempo del
lavoro di bassorilievo, possibilità narrativa all’interno di uno spessore. L’erosione del tempo
consegna alla storia il  senso, confine del dire, che l’artista estende con l’azione lenta,
rituale, di rivelazione, di risonanza del profondo. Orsini entra nell’interno della pagina, la

apre,  ascolta  il  sussurro  della
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separazione.  Le  441  pagine  16×10
sono  disposte  su  file,  il  respiro  della
destrutturazione  che  si  fonde  con  il
ritmo dell’installazione: successione di
differenti  livelli  di  risonanza,  come in
un corpo,  un corpo con il  cuore.  Per
Eluard il presente è il proprio cuore, il
suo  ritmo  è  eterno.  Il  poeta  indiano
Tagore scrive “mi hai fatto senza fine”
riferendosi  a  “questo  fragile  vaso”  in
cui  confluiscono  presente  e  passato,
senza  possibilità  di  calcolo  di  tutti  i
ritmi  del  mondo.  L’installazione

coinvolge piccoli oggetti, bianchi: un chiodo, una penna, un piccolo tavolo, espressioni del
possibile  divenire  dell’opera,  passaggi  per  introdurre  la  dinamica  delle  associazioni  da
parte  di  colui  che  guarda.  Oppure  la  sintesi  estrema  annunciata,  il  limite  assunto
dall’immagine fotografica posta sotto il velo di acqua.

La  svelatura  di  una  problematica  critica,  un  paesaggio  della  memoria,  è  l’origine,  la
centralità del linguaggio creativo di Gianna Scoino. Le superfici rispecchiano il possesso di
una misura di  valori  emergenti  dalla  profonda oscurità  radicata nell’essere umano.  Le
immagini  emergono  e  si  definiscono  in  una  fragile  scrittura,  che  come  un  sussurro
catturato, annota frammenti del dire. Le carte veline raccolgono, ripetono segni curando
un timore  consapevole  che solo  il  ritorno su  ciò  che accaduto  in  un altro  tempo,  ne
preclude la perdita. Da ciò deriva la ‚Äö”ricorrenza”, il ritorno di un codice simbolico, di una
visione  poetica,  dilatata  su  altre  esistenze,  trasformazione  della  pratica  soggettiva  in
valore oggettivo. Sulla sfilata di creature si sente aleggiare l’eco della poesia di Landi[5],
dei piani della memoria, della distinzione tra il memoriale e il submemoriale[6]. Le foto di
un’infanzia, la propria, le immagini di aerei assimilati a volatili dispersi nel cielo, ex-voto
ricongiunti ad un corpo sconosciuto sono accompagnati da scritture e segni che danno
realtà al sentimento del passato, lo radicalizzano in un territorio sub memoriale, bianco
infinito, come infinita o infinibile è la storia dell’uomo. ‚Äö”Il canto è finito, ma rimane
l’amorosa  memoria,/  la  nostalgia  dell’alba  prima,  della  luce  perduta:”.  ‚Äö”Ho  ricucito
insieme anche il vuoto tra le parti, scrive Gianna Scoino, come la mia attesa, come il tuo
silenzio.  Ho tessuto per anni,  poi  ho strappato le bende dagli  occhi  e mi sono rivista
bambina, con la mia mano ancora nella tua”. Le forbici, le garze, rimettono in causa il
confronto tra i tempi. Le ombreggiature, con il senso di sporco ottenuto sollecitando con le
dita la superficie, ricordano Twombly. ‚Äö”Le Idee (nel senso Platonico), scrive Barthes,
non sono Figure metalliche e brillanti, come concetti, bensì macchie un po’ incerte, leggere
su un fondo vago”.

L’inventario di  oggetti,  il  rapporto con l’immagine costruisce nelle opere dell’artista un
vagare tra la memoria, un sentire vicino a Boltanski, rivestito da un’impronta di vissuto.
L’artista partecipa alle storie altre che collega alle personali. Un filo, come la scrittura,
congiunge i mondi in un unico universo. La parola silenzio accompagna, suggella la visione
di  un  mondo  indossato.  Tagliare  modelli  di  abiti,  secondo  misure  sconosciute,  riporta
all’essere del corpo, alla presenza della fisicità, al suo disegno, al progetto di un’esistenza
ripercorsa nel fare dell’assenza. Gianna Scoino pone accanto l’oggetto reale, la fotografia e
l’impronta, il vissuto e il vivente, costituito da ciò che pulsa, agita il pensiero.

I  segni  neri  della  matita  o  del  colore  scendono  sulla  superficie,  suturano  le  relazioni
pericolose, che rimangono lì nel silenzio, come respiro catturante, non udito.

Il  grande  armadio  raccoglie  il  tentativo  di  scomposizione,  l’avventura  della  memoria,
l’avventura di una rete di codici, di sistemi simbolici, dei mutamenti che riconducono al
senso. Una scrittura di segni ricuce, raccoglie la dispersione all’interno di un proprio spazio
bianco: gli oggetti divengono feticci, reliquie vibranti, capaci di sollecitare un inspiegabile
moto  interiore,  proprio  dell’incontro.  Le  linee  chiudono,  definiscono  uno  spazio  senza
poterne mai catturare o violare il moto del senso.
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Il continuo muoversi degli artisti sui limiti del proprio sentire, sulle possibilità offerte dalle
riconoscibilità rituali, dal segreto della materia, del segno crea nella mostra un alfabeto di
astrazioni, invisibilità del reale.

Vittoria Biasi

[[3]] Cfr. Renato Barilli, Anni Novanta, Mondadori, 1991, pag. 12[[3]]

Photo: in ordine da sinistra opere di: ORSINI, SCOINO, VITALE

IL CORPO DELL’OPERA
A cura di Vittoria Biasi
Artisti: MASSIMO ORSINI, GIANNA SCOINO, CINZIA VITALE
ACCADEMIA di BELLE ARTI di FIRENZE – Sala Ghiberti

Inaugurazione: 15 maggio 2009 – ore 18.00
Periodo espositivo: venerdì 15 maggio – sabato 30 maggio
Orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.00; sabato ore 10 – 12.00

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/15/il-corpo-dellopera-
accademia-di-belle-arti-di-firenze-a-cura-di-vittoria-biasi/

Note

1.  P.O. Ouspensky, Tertium Organum, Astrolabio, Roma 1983, pag. 60↑

2.  Cfr. Javier Mariàs, Un cuore così bianco, Einaudi, Torino 1999, pag.31↑

4.  Cfr.  Massimo  Orsini,  GRAAL,  Parma  –  Corte  delle  Giare  di  Ragazzola,  Galleria
Alphacentauri, 2001↑

5.  Marcello Landi, poeta e pittore di casata fiorentina, nato nel 1916↑

6.  Cfr. Carlo Franza, in Marcello Landi, La città nera, Fermenti, Roma, supplemento al n.
4-5 aprile -maggio 1976 ↑
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“L’Ultima cena a 9 miliardi di anni luce” di Vincenzo Ceccato:
conversazione con l’autore | di Gian Piero Cerichelli

di Gian Piero Cerichelli 13 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 648 lettori | 2
Comments

L’ULTIMA CENA A 9 miliardi di ANNI LUCE. Installazione di Vincenzo Ceccato.
Inaugurazione: Giovedi 21 maggio, ore 19
Durata: dal 21 maggio, fino al 30luglio 2009
RO.MI.  Via  Vetulonia  55,  Roma (nei  pressi  di  Piazza  Zama-Appio  Latino).  Tel.:  338.
8097446.
mail: romi.art@fastwebnet.it

La  nuova installazione di  Vincenzo Ceccato si  propone di  esplorare concettualmente il
rapporto  tra  la  cultura  e  la  storia  del  pianeta  e  le  più  recenti  ipotesi  scientifiche
sull’universo:  per  esempio,  considerando  le  ultime  teorie  di  fisica  e  cosmologia  che
teorizzano uno spazio a 11 dimensioni…

Vincenzo  Ceccato:  Sì,  e  si  parla  anche  di  un  universo  ciclico,  o  di  più  universi
contemporanei, non collegati fra loro, universi appunto paralleli.
In tali contesti ogni evento viene a situarsi in una dimensione molto più ampia del nostro
normale tempo storico.

Gian Piero Cerichelli:  Tu quindi immagini che un evento emblematico, l’Ultima cena,
possa essere accaduto contemporaneamente in altre parti dell’universo o che stia sempre
accadendo. Allora mi chiedo: dove vanno a finire l’Ultima cena e tutti gli accadimenti del
nostro  mondo?  Vuoi  forse  dire  che  continuano  a  sussistere  in  qualche  altra  parte
dell’universo in modo differente, cioè al di là della storia “normale”?

V.C.: Se l’universo, come ormai varie ipotesi suggeriscono, non è fatto delle sole quattro
dimensioni  spaziotemporali  a  cui  siamo  abituati,  gli  stessi  eventi  accaduti  da  noi
potrebbero continuare in situazioni diverse o essere percepiti in altri tempi. Ad esempio,
considerando la velocità della luce, un ipotetico osservatore lontano da noi 2000 anni luce,
percepirebbe eventi accaduti nella nostra storia 2000 anni fa.
In  teoria  lo  stesso  osservatore  immaginario,  se  si  muovesse  alla  velocità  della  luce,
percepirebbe eternamente le stesse immagini in quanto per lui il tempo si è fermato.

G.P.C.: Però l’immaginario osservatore in questo caso è pura luce, ed è appunto questa
luce a conservare l’immagine. Infatti le immagini catturate dai nostri telescopi, lontane
miliardi di anni, non sono altro che luce.

V.C.: Si, certo, si può parlare di memoria della luce.

G.P.C.: O si può citare William Butler Yeats che, a proposito di immagini eterne dice: ” La
bellezza è per sempre”.
Ecco, mi sembra che il “per sempre” costituisca uno dei problemi fondamentali. In questa
eternità  sembrerebbe  che  tutto  sia  pura  energia,  ma non si  può  ritenere  che  il  “per
sempre” possa essere un sistema di riferimento in cui gli eventi accadono eternamente,
perché non è dato un punto di osservazione “totale” dell’universo, tipo “l’occhio di Dio”.

V.C.: Si, ma tenendo conto che l’istante è la materia prima del tempo, che ogni istante
esiste e occuperà per sempre un punto geometrico dello spaziotempo, potremmo dedurre
che  la  totalità  dello  spaziotempo  contiene  tutti  gli  eventi,  le  nostre  azioni,  le  nostre
esperienze: nell’universo ogni  momento è ugualmente reale e contiene in sé passato,
presente e futuro.
Diceva Einstein: “Per noi fisici credenti, la separazione tra passato, presente e futuro ha
solo il significato di un’illusione, per quanto tenace”.
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G.P.C.: Io introdurrei un altro fattore rispetto a quello che dici, ed è quello del livello
dimensionale. Infatti le ultime teorie cosmologiche variano molto a seconda dell’ordine di
grandezza dei fenomeni a cui si riferiscono. Come se queste differenze non fossero un
difetto dell’osservatore ma qualcosa di attinente alla “forma” stessa dell’universo.

V.C.: A questo proposito, mi viene in mente la teoria dell’universo come ologramma. Il
fisico Maldacena ipotizzò che tutto ciò che osserviamo nelle tre dimensioni della nostra vita
quotidiana, potrebbe essere nient’altro che una proiezione olografia di alcuni processi fisici
che  si  svolgono,  in  realtà,  in  due  dimensioni,  su  una  superficie  distantissima.
Nell’ologramma, come si sa, le singole parti contengono informazioni sul tutto.

G.P.C.: Anche l’opera d’arte, che opera sul piano simbolico, potrebbe funzionare come un
ologramma, nel senso che le singole parti rimandano al tutto e il tutto si riverbera nelle
singole parti. Qui l’ologramma è bidimensionale in un universo tridimensionale.
Nell’opera d’arte si attua una trasmutazione simile, caricandosi di senso.

V.C.: Tirando un po’ le somme lo spazio e il tempo potrebbero essere quindi molto più
complessi  di  quanto  si  possa  immaginare,  e  il  nostro  soltanto  uno  dei  tanti  universi
possibili. E’ un po’ ciò che successe con la concezione della nostra galassia che persino
Einstein considerava all’epoca come la totalità dell’universo e per di più statico. Invece nel
1929 Hubble scoprì l’esistenza di altre galassie. Oggi si ipotizza che esse, nell’universo
conosciuto, siano oltre 200 miliardi.
Voglio dire che le ipotesi che oggi ci sembrano fantascientifiche potrebbero un domani
risultare vere oltre ogni immaginazione.

V.C.: Tornando quindi all’Ultima cena, come evento emblematico, mi sembra che, alla luce
delle nuove teorie così rivoluzionarie, certi eventi che hanno condizionato il  pensiero e
l’agire umano per millenni, possono essere riconsiderati sotto un’altra luce.

G.P.C.: Ma si potrebbe anche dire che l’Ultima cena, come evento storico, si riattualizza,
per  i  credenti,  costantemente  in  un  altro  universo  spaziotemporale,  in  quanto  Dio  è
sempre presente nel rito come persona.

V.C.: Credo che gli abissi di possibilità e di interpretazioni che la scienza ci prospetta,
pongano comunque inquietanti  interrogativi  sui  destini  dell’uomo e sul  perché del  suo
inserimento in questi processi sconfinati.

Per  vedere  il  video:  http://www.artapartofculture.net/2009/06/29/lultima-cena-a-
9-miliardi-

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/21/lultima-cena-a-9-miliardi-
di-anni…

Commenti a: "“L’Ultima cena a 9 miliardi di anni
luce” di Vincenzo Ceccato: conversazione con
l’autore | di Gian Piero Cerichelli"

#1 Commento: di Valeria Salvatores Fava il 5 giugno 2009

Ciao Giampiero,
che piacere ritrovarti …. ho seguito quest’anno il festival della scienza e sono
rimasta colpita dalla teoria dei c.d. “multiversi” che ipotizza l’esistenza di più
universi paralleli con appropriate dimostrazioni matematico-cosmologiche. Ma
dove si trova questa installazione? Dall’intervista non si deduce… forse
andando sul sito?
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e’ comunque tutto molto interessante, complimenti.
Risentiamoci.
Valeria

#2 Commento: di marco marianecci il 19 novembre 2009

Buona sera professoooooooo so marianecci del 4°a geo….le vorrei fa i
komplimenti nun pensavo ke fosse un artista.
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La notte dei musei | 2009 | di Francesca Mentella
di Francesca Mentella 13 maggio 2009 In approfondimenti | 377 lettori | No Comments

I musei al chiaro di luna apriranno le porte ai cittadini, alla cultura e alla riflessione. La
Notte dei Musei a Roma sarà un grande evento collettivo che il prossimo 16 maggio
2009 coinvolgerà gli spazi espositivi più importanti della capitale (musei statali, musei
civici, musei privati, altri spazi culturali pubblici e privati) con aperture straordinarie
notturne (fino alle 02.00 del mattino) ed ingresso gratuito per visitare le collezioni
permanenti e temporanee ospitate nei musei e partecipare agli eventi in programma.

Già presente da diversi anni nell’Unione Europea, il Comune di Roma aderisce per la
prima volta a questa iniziativa. Sabato 16 maggio le istituzioni museali saranno uno
dei tanti luoghi della notte da vivere intensamente. Tutti i musei apriranno al pubblico,
mettendo a disposizione il loro immenso patrimonio riuscendo forse a ribaltare la
banale ma communis opinio del luogo della noia.

Conoscenza  e  valorizzazione  saranno  il  file  rouge  di  questa  iniziativa  sulla  quale
l’amministrazione capitolina punta molto al fine di valorizzare la cultura come elemento
indispensabile per rimettere in moto la città. Da un anno a questa parte, con l’avvento
della nuova giunta comunale, si è avvertita l’esigenza di un cambio di rotta: non più una
notte unica per la città (La notte bianca n.d.r.), ma una serie di appuntamenti culturali
da spalmare lungo l’arco dell’anno. Una diversa politica di articolazione dei tempi e degli
orari culturali della città che, come ha sottolineato Umberto Croppi durante la conferenza
stampa, ha incentivato l’abitudine a frequentare i musei e le mostre, in particolare i musei
civici,  Musei  Capitolini  in  testa,  che  hanno  registrato,  nonostante  la  crisi,  una  tenuta
sostanziale delle visite durante l’ultimo anno. E infatti, come ha scritto Paolo Di Pasquale
su queste pagine: “i dati di afflusso del pubblico nel periodo delle festività natalizie
premiano l’impegno; i Musei civici aperti dal 26 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
hanno, infatti, registrato un incremento di visitatori rispetto allo scorso anno“,
con oltre 60.000 persone contro le 48.000 dello stesso periodo dello scorso anno
e un incremento di oltre il 20%. L’altro appuntamento fu Roma art weekend: oltre 80
luoghi dell’arte, gallerie, musei, istituti di cultura, fondazioni aperti sino alle 24.00 dei
giorni 10 e 11 Ottobre 2008; un effervescente fine settimana alla scoperta dell‘arte
contemporanea  in  festa  fra  mostre,  opening,  cocktail,  incontri  con  gli  artisti,
performances,  aperture straordinarie.  Ultimo,  ma non ultimo,  il  recente The Road to
contemporary art.

Ma veniamo all’iniziativa del 16 maggio. Questi i numeri per questa splendida serata: 58
musei aperti, con la possibilità di visitare 19 mostre temporanee e partecipare a 30 eventi,
visite guidate e 3 lectio magistralis: i romani potranno scegliere tra “Creatività e follia”
di  Umberto  Galimberti  (Museo  Nazionale  Romano  in  Palazzo  Altemps,  ore  20.30),
“Raccontare il  passato:  storia  e  letteratura” di  Valerio  Massimo Manfredi  (Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ore 20.30) e “I Musei e l’universalità del patrimonio
culturale” di Paolo Matthiae in collaborazione con Sapienza Università di Roma (Esedra
del Marco Aurelio, Musei Capitolini, ore 22.30).

Tra  le  grandi  mostre  visitabili  gratuitamente dalle  20.00 fino  alle  2.00 ne segnaliamo
alcune: Beato Angelico. L’alba del Rinascimento ai Musei Capitolini; Alessandro Mendini al
Museo dell’Ara Pacis; Futurismo. Avanguardia – Avanguardie alle Scuderie del Quirinale
(dalle 22.30 alle 2.00); L’arte della pubblicità. Il  manifesto italiano e le avanguardie
1920-1940  al  Casino  dei  Principi  di  Villa  Torlonia;  Granet.  Roma  e  Parigi,  la  natura
romantica a Villa Medici; Sonia Delaunay, Carte. Dalla collezione della Fondazione Marconi
all’Istituto Nazionale per la Grafica – Calcografia e Antichi Telai a Palazzo Ruspoli. Inoltre
alle  20.00  inaugurerà  la  mostra  Mitografie  al  Museo  Carlo  Bilotti  di  Villa  Borghese,
esposizione che presenta le opere di maestri del Novecento e di artisti contemporanei che
hanno interpretato con le loro opere il mito e la dimensione simbolica.
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Dalle 20.00 alle 2.00 sarà eccezionalmente possibile visitare il Palazzo Senatorio del
Campidoglio, mentre nella piazza si susseguirà un accompagnamento musicale dal vivo
(dalle ore22.00 alle ore 24.00) e sulla facciata del Palazzo dei Conservatori  dei  Musei
Capitolini si animeranno le proiezioni scenografiche a cura di Livia Cannella, “Roma era…
segni di lucedall’Impero di Roma”.

Tra le varie iniziative sparse per Roma, suggeriamo il concerto presso il Pantheon, (ore
21.00) organizzato dalla Sapienza Università di Roma: “F.J. Haydn – H. Schutz. Le
ultime sette parole di Cristo sulla croce” in cui si esibirà l’Orchestra MuSa Classica con
il coro di fisica e In-chiostro e Jazz al Chiostro del Bramante, (ore 21.00 e 22.15) con
l’esibizione dell’Orchestra MuSa Jazz.

Grazie  alla  collaborazione  di  Confcommercio  Roma  e  A.Li.  Roma  e  Provincia  –  molte
saranno le librerie aperte e, per rendere ancora più piacevole la lunga notte di cultura, in
collaborazione con FIPE-CONFCOMMERCIO Roma, anche una serie di  bar e ristoranti
rimarranno aperti fino a tardi. Buon divertimento!

Per  avere  l’elenco  completo  delle  iniziative  è  possibile  consultare  il  sito  web:
www.museiincomuneroma.it – www.beniculturali.it

Oppure telefonare allo 06.06.08 (tutti i giorni 9.00-21.00 – 06 67232635 – 06 67232390 –
06 67232851)

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).

80



http://www.artapartofculture.net/

Il Betile era o sarà il Museo regionale dell’arte nuragica e
dell’arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari? |Focus

on: Sardegna | di Pino Giampà
di Pino Giampà 14 maggio 2009 In approfondimenti,beni culturali | 703 lettori | 6

Comments

Il Betile è una pietra lunga, più o meno levigata, conficcata nel terreno; essa rappresenta
generalmente il dio-maschio e della fertilità. Come dice lo stesso nome, le betili = case del
signore erano considerate sedi delle divinità che dovevano proteggere i defunti. Il Bètile è
un progetto dell’architetto anglo-iraniana Zaha Hadid da realizzare nel porto di Sant’Elia
a Cagliari. Un progetto da 83.500.000 euro (38 milioni fondi Cipe, 25 milioni 400 mila
interventi del sistema museale e 20 milioni fondi dell’Unità d’Italia).
“La struttura museale dovrebbe funzionare come centro propulsore di idee e di attività per
gli altri istituti culturali della Sardegna, come luogo di sperimentazione di nuove ricerche
artistiche,  e  svolgere,  infine,  un  ruolo  importante  nell’attivazione  di  processi  di
rigenerazione urbana nella città di Cagliari”.
Il progetto venne inserito all’interno dell’accordo di programma per la riqualificazione del
quartiere di Sant’Elia, una sorta di ghetto degno dei peggiori incubi dei migliori architetti.
L’accordo fu firmato il 28 marzo 2008 dal sindaco di Cagliari Emilio Floris su mandato del
Consiglio comunale (fu proprio lui a volere che il Bètile si costruisse a San’Elia). In seguito
l’accordo venne respinto dalla componente di An del Consiglio comunale di Cagliari e da
alcuni esponenti di Fi.

Ora che la Regione è governata da Ugo
Capellacci,  il  quale,  da  Assessore
Comunale  alla  Programmazione,  pur
firmando  l’intesa,  definiva  il  Betile
come  “Un  progetto  pensato  per
ricattare  il  comune di  Cagliari”  e  che
oggi afferma: “(…) iniziative decise in
solitudine  perciò  da  ridefinire
totalmente  (Betile,  Manifattura
Tabacchi,  Festarch)”,  le  prospettive
sono tutt’altro che rosee.

Resta in piedi qualche speranza, per il Betile e per la riqualificazione di Sant’Elia, mentre
sembra incerto il destino della Fabbrica della creatività alla (ex)Manifattura tabacchi.

I realtà i progetti che il Comune di Cagliari ha bloccato sono molti: il progetto di Rem
Koolhaas per la riqualificazione abitativa dei palazzoni di Sant’Elia, 45 milioni di euro;
quello di Paulo Mendes da Rocha del campus universitario in viale La Plaia, 110 milioni
di euro. Progetti che , insieme a quello della Hadid, sono stati affidati a tre importanti
architetti  internazionali.  Ne  sono  fermi  anche  tanti  altri,  per  i  quali  i  soldi  sono  già
disponibili,  come  le  case  popolari.  Tutto  bloccato  e  fermo  per  questioni  meramente
politiche, perché è stata creata l’equazione archistar = centrosinistra.

Il  distacco  del  mondo  dell’arte  dalle  dinamiche  dell’alternanza  democratica  e  dalla
percezione che i  cittadini  hanno delle  priorità  utili  al  territorio,  si  incontra ancora con
quella  di  una  certa  politica  (presente  in  entrambi  gli  schieramenti)  che  vede  il  ruolo
dell’artista  e  dell’architetto  come  accessorio  e  secondario  per  lo  sviluppo  di  nuove
economie, ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

In  questo ha le  sue colpe anche chi,
sottovalutando  questo  aspetto,
strumentalizza,  a  fini  dello  scontro
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politico, il lavoro che l’artepropone per
la crescita e lo sviluppo di un territorio,
utilizzandola  come  un  carro  armato,
snobbando  e  deridendo  chi  osa
sollevare qualche dubbio: in un sistema
in  cui  tutto  è  garantito  dall’alto
dell’autoreferenzialità  critica  ed

artistica, il grande architetto ed il grande artista non si toccano.
Non si governa e non si fa arte senza comprendere la realtà, ovvero, nello specifico di
questo tempo, senza comprendere “la crisi”. Essa non va subìta, ma “pensata”, e ciò è
compito degli artisti, degli architetti e degli intellettuali. La politica deve trarre vantaggio
dall’ascolto di questo pensiero e non occasione di ulteriore scontro, di cui l’unica vittima
sarà l’arte e la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e condiviso.
Nel nostro caso non si è pensata “la crisi”, la si è provocata: l’arte come bene di lusso
dalle forme e dai contenuti non condivisi, ricorda molto quelle “azioni” che hanno messo in
ginocchio la nuova economia. Forse bisogna ripensare al modo che abbiamo di comunicare
l’arte al  territorio,  le tavole rotonde di  soli  addetti  ai  lavori,  dove il  politico illuminato
(possibilmente di centrosinistra), utilizza le grandi potenzialità dell’arte come una nicchia
protetta contro la volgarità del resto del mondo. Diamo peso e voce a quegli artisti, come
Alfredo Jaar, che hanno la capacità di coinvolgere i veri soggetti della crisi, come gli
abitanti di quegli orrendi palazzoni di sant’Elia, costruiti anch’essi da “grandi” architetti.
Se i  protagonisti  di  questa vicenda sapranno dialogare con la  nuova amministrazione,
rinunciando ad alcune posizioni e forme di arroganza artistica, culturale e politica, forse
siamo ancora in tempo per regalare una prospettiva economica di rinascita che l’arte e la
cultura, anche attraverso operazioni come il Betile e la Ex Manifattura, possono garantire a
questa grande terra sarda.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/04/17/focus-on-sardegna…

Commenti a: "Il Betile era o sarà il Museo
regionale dell’arte nuragica e dell’arte
contemporanea del Mediterraneo di Cagliari?
|Focus on: Sardegna | di Pino Giampà"

#1 Commento: di deb 74 il 17 maggio 2009

TOSTO!

#2 Commento: di Gioberti Refiles il 18 maggio 2009

grazie di queste notizie importanti e rare da trovare, e alle sue asciutte
considerazioni che credo di condividere tutte.

#3 Commento: di lara mannus il 18 maggio 2009

Ma é sempre solo una questione politica?!!!!!

#4 Commento: di juri garigliano il 19 maggio 2009
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Sì, pare proprio chela politica -di qualunque area- stia seppellendo la cultura
di questo paese sotto un cumulo di inutilità!

#5 Commento: di NatinoMelis il 19 maggio 2009

Una volta eravamo eccellenza, ora solo demenza, che ci sta portando al grado
zero intellettuale, sottozero nell’Arte. La politica con il suo strapotere d’accatto
becero e cieco, per giocare alla guerra delle poltrone, dell’audience e delle
comparsate Tv ha messo l’Amen alla fine del nostro già precario percorso…

#6 Commento: di Stefano Graff il 19 maggio 2009

In Italia se non é tutto complicato e impantanato nelle maglie oscure del
potere e dei partiti non siamo contenti… Ma perdiamo treni, navi e primati!
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Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 03 | di
Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 15 maggio 2009 In approfondimenti,lifestyle | 610 lettori | No
Comments

In  campo  informatico,  il  Multitasking  Preemptive  ha  assonanze  con  un  sistema
interpersonale regolato sulla base di codici largamente riconosciuti. E’ il corrispettivo di
una società superformalizzata, com’era quella medioevale. In effetti, il Preemptive si basa
su una rete di preconcetti, che lo sostanziano. Però, per quanto l’idea di regole prestabilite
possa  sembrare  buona,  la  sua  applicazione  può  dare  problemi.  Ad  esempio  se  un
programma si blocca, l’arbitro continua a dedicargli una porzione di tempo per lavorare
con il processore, anche se quello non la può sfruttare, rallentando in questo modo gli altri
processi in atto. Ad esempio, anche se il modem si è sconnesso per un errore, la macchina
“crede” di scaricare la posta e può accadere che un processo prioritario per l’utente, ma
secondario rispetto alla gerarchia, venga lasciato in coda. O ancora, indipendentemente
dai contenuti portati, la stampa di un documento è meno importante della masterizzazione
di un cd musicale. Cioè, tra la stampa di un saggio di Kant e la masterizzazione del Tuca
Tuca,  con tutto  il  rispetto  per  gli  autori  di  questa  canzone,  il  processore legge come
prioritaria quest’ultima funzione.

Generalmente si ritiene che pensano che passare dal Cooperative al Preemptive abbia reso
il  sistema  più  efficiente.  In  effetti,  l’aggiunta  del  multitasking  prelazionale  rallenta  la
macchina, che usa più tempo per eseguire il sistema operativo e meno tempo per eseguire
le applicazioni.[7] Il Preemptive, però, porta anche vari benefici: ad esempio la protezione
della memoria. Se una applicazione si blocca, cioé non può coinvolgere l’intero sistema.
Anche i conflitti tra le estensioni non esistono più, perchè sono stati tutti riscritti ad hoc
per trarre massimo vantaggio dalle funzionalità del sistema.

Programmare  preconcetti  per  aumentare  la  funzionalità  del  sistema  è  come  limitare
l’individuo a favore della macchina sociale, dotai ishin (tanti corpi, tante menti) contro itai
doshin (tanti corpi, unica mente). Quest’ultimo è un concetto sviluppato nell’XI secolo dal
giapponese Nichiren Daichonin.

Se per Claude Bernard[8] “la stabilità  del  medium interno è la condizione per la  vita
libera”, nel medioevo, la retroazione omeostatica è quella dominante.

L’uomo medioevale vive in un mondo di
significati,  rimandi,  sovrasensi,
manifestazioni di dio nelle cose, in una
natura che parla un linguaggio araldico.

Si tratta di quella che Huizinga chiama
cristallizzazione  del  pensiero  in
parabole,  esempi  morali,  prove,
massime, sentenze.Ogni cosa non è ciò
che  appare,  ma  è  segno  di
qualcos’altro,  va  decodificata.  Ogni
giudizio dà origine a una sentenza, che
ne  fa  qualcosa  di  sostanziale  e
intangibile. La manifestazione popolare

di questo modo di pensare è il sistema del proverbio, codice che condensa in un’immagine
la risposta a ogni problema. Altra forma di cristallizzazione del pensiero, più alta, è il
motto,  una  massima  personale  che  diventa  il  simbolo  dell’individuo  che  l’adotta,
comparendo su ogni suo oggetto, dall’armatura alle stoviglie. Al motto si abbina spesso un
simbolo, un emblema, che ha la funzione di un totem. Si tratta di idee araldiche, che oggi
sono banalizzate dal merchandising.
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C’è un ponte ideale che lega l’araldica con l’informatica. In particolar modo, le ultime
generazioni di motori di ricerca, basati su procedimenti intuitivi, hanno molto in comune
con quella forma mentis che, ad esempio, decodifica come ’Gesù Cristo’ un porcospino con
chicchi d’uva infilzati negli aculei.

Ogni problema trova la sua soluzione riconoscendo il rapporto che ha con le verità esterne,
applicando ai  fatti  regole  formali,  predefinite  in  base a  testi  scritti,  insindacabili.  ‚àöà
l’osservazione che si piega all’idea.

Nel  caso  della  persecuzione  delle  streghe,  ad  esempio,  è  il  XV  secolo,  epoca  in  cui
generalmente si fa terminare il medioevo, a vedere pubblicati i testi che costruiscono un
solido edificio teorico sulla questione: la bolla Summis desiderantes (1484) e il Malleus
maleficarum (1487), la bibbia degli inquisitori, scritta dai domenicani Heinrich Kramer e
Johann Sprenger che contribuisce ad alimentare significativamente la repressione di ogni
forma di magia e di stregoneria fornendo ai giudici le linee guida da adottare durante i
processi.

Nel  1577 Johann Wier  iniziava  a  scrivere  il  De lamiis  (Sulle  streghe),  sintesi  del  più
ponderoso  De praestigiis  daemonum ac  incantationibus  (A  proposito  degli  inganni  dei
demoni e degli incantamenti), testi che hanno lo scopo di togliere fondamento all’esistenza
delle streghe e della stregoneria. Di più, nel 1558, il medico napoletano Giovan Battista
Della  Porta  pubblica  la  Magia  naturalis,  dove,  tra  le  altre  cose,  riporta  la  ricetta
dell’unguento con cui le streghe si cospargevano per recarsi al sabba. Della Porta trova
una donna che si definisce “strega” e, insieme ad altri testimoni, assiste al sonno profondo
nel quale sprofonda dopo essersi spalmata addosso l’unguento. Al risveglio, la strega, che
non si è mai mossa dal letto, gli racconta del suo viaggio al sabba. Da qui, Della Porta,
scopre le proprietà allucinogene dell’unguento e smentisce ogni capacità soprannaturale.

Eppure,  nonostante  l’acquisizione  di
queste  conoscenze,  ancora  nel  1580,
l’umanista  Jean  Bodin,  pubblica
Démonomanie,  libro  messo  all’indice
nel 1594 perchè conferisce al Demonio
un potere simile a quello di Dio, e che
ripropone  quasi  inalterate  le
argomentazioni  a favore dell’esistenza
delle streghe, del Malleus maleficarum.

Il  preconcetto non è prerogativa della
cultura  medioevale,  ma  è  un
atteggiamento  di  decodifica  del  reale
proprio  della  mente  umana.  Il

medioevo  ne  ha  fatto  un  sistema  che  il  capitalismo  ha  cercato  di  minare  con  il
razionalismo  e  l’oggettività,  prima,  il  pensiero  debole  e  la  relatività,  poi.  La  recente
psicologia comportamentale ha però, ad esempio, osservato che con gli stessi identici dati
a  disposizione,  due  gruppi,  uno  pro  e  l’altro  contro  la  pena  di  morte,  sono  giunti  a
dimostrare ognuno la propria tesi.

Attraverso  il  multitasking,  la  cultura  digitale  ritorna  a  rendere  palese  il  fatto  che  i
preconcetti, le priorità e le gerarchie, sono alla base del pensiero umano. Anche l’idea di
meritocrazia va fatta rientrare in questo ambito. Lo stesso dna è descritto e/o concepito
come  una  stringa  che  connota  l’individuo  che  la  porta,  il  cui  destino  si  compie  nel
momento in cui passa dallo stato di latenza a quello di interazione. Questo sistema del
pensiero  umano  è  stato  spiegato  chiaramente  nell’XI  secolo  dal  giapponese  Nichiren
Daichonin: Ku è lo stato di latenza dell’essere vivente: esiste o non esiste a seconda che si
intenda dimostrare la sua non esistenza (allora esiste) o al contrario l’esistenza (allora non
esiste).

Per il pensiero medioevale, il punto è la ricerca dell’essenza delle cose, che può essere
espressa  solo  da  una  parola.  In  questo  senso,  si  è  sempre  detto  che  il  pensiero
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medioevale generalizzasse, che non riuscisse a distinguere tra verità, realtà, falsi giudizi o
faziosità. Il fatto che un’idea abbia un nome e una forma, la rende vera. Ma questo è
esattamente quello che fa il computer: riconosce come vera ogni stringa esistente nella
sua memoria. Poco gli importa se il testo di un file (ad esempio) sia identico a quello di un
altro file: l’importante è che siano identificati con stringhe diverse. Se non lo fa l’utente, lo
fa la macchina, da sola, aggiungendo <copia> alla stringa.

Nel medioevo c’è una forte tendenza a creare un organo specifico per ogni funzione. ‚àöà
noto  l’esempio  riportato  da  Huizinga[9]  del  reggitore-di-fronte-dell’Imperatore-in-caso-
di-mal-di-mare-durante-una-traversata.

Rientra in questo contesto anche l’abitudine degli utenti di dare un nome proprio ad ogni
oggetto,  fatto  che anche oggi  persiste,  ad esempio,  in  ambito  informatico,  dove ogni
macchina ha il suo proprio nome. Sto scrivendo su un macbook pro che si chiama Silver
Surfer, perché è piatto e color argento. Il mio portatile precedente aveva il guscio nero e si
chiamava Mac Duff, perché Mc Duff era il nome dato agli schiavi di colore in Scozia.

Leggi anche:

Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 01
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 02
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 03
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 04

Note

7.  H. M. Deitel, Operating Systems, Prentice Hall, New York, 2003.↑

8.  Claude  Bernard,  cit.  in  Paul  Watzlawick,  Pragmatica  della  comunicazione  umana,
Astrolabio, Roma, 1971. p. 25.↑

9.  Huizinga, L’autunno del medioevo, Newton & Compton Editori, Roma, 1989.↑

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).

86



http://www.artapartofculture.net/

CapoDioMonte, Luigi Ontani: l’invasore silenzioso a
Capodimonte | Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 16 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 566 lettori | 1
Comment

Luigi  Ontani  è  l’artista  eclettico  per  antonomasia;  impossibile  e  riduttivo  definire  la
corrente artistica a cui associarlo per convenzione. Nelle sue creazioni egli sperimenta in
modo originale, metabolizzando le influenze e le pratiche artistiche più disparate: dalla
scultura alla performance, passando per la fotografia; dagli Oggetti Pleonastici (1965) ai
Video-Tape  (1968-1973),  passando  per  i  Tableaux  Vivant  (1973).  Un  artista  estroso,
insitamente  concettuale,  che  ha  reso  la  propria  vita  un  continuo  dialogo  con  l’arte.
CapoDIOmonte è la personale dedicata all’artista in corso al Museo di Capodimonte,
promossa  dagli  Incontri  Internazionali  d’Arte  in  collaborazione  con  la
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e
per il Polo Museale della città di Napoli e la Regione Campania.

“CapoDiomonte perché – spiega Ontani – come adoratore dell’arte io mi nutro di questo.
‚àöà un gioco di parole che mi permette di avventurarmi in questo mondo, è il mio gioco.
‚àöà voglia  di  esprimere l¬¨¬•arte non in  punta di  pennello  ma considerandone ogni
aspetto”.  La  mostra  è  una  rivisitazione  contemporanea  dell’artigianato  e  delle  arti
applicate, ambito che affascina l’artista sin dagli anni ’80 e che lo induce a collaborare con
la Vetreria di Murano Seguso e con la bottega di ceramica Gatti di Servadei di
Faenza.

L’allestimento,  in  parte  realizzato  ad
hoc  per  la  mostra,  si  fonde  e  si
confonde tra i meandri dell’esposizione
di Capodimonte, si affianca ad esso in
modo  talvolta  dissacrante  e  un  pò
kitsch,  talvolta  poetico  ed  onirico.
Ontani gioca con le distanze temporali,
con i luoghi, concettualizzando i propri
lavori,  ed  esplicita  tale  direzione  nei
titoli ad essi assegnati.
L’opera che introduce alla personale è
La
CadutaDeiCiechimManiBrancusiani,
manifesto della mostra, nonché primo
lavoro che domina l’arco del Museo con
la sua ceramica policroma: mani che si
intrecciano  in  modo  circolare,
formando  una  cornice  (omaggio
all’opera  di  Bruegel  conservata  a
Capodimonte)  che  cattura  delle  sottili
forme umbratili  che cadono dall’alto e
che  riprendono  le  stilizzazioni
brancusiane,  miranti  all’essenza
dell’essere, al primitivismo.
E ancora, in ceramica policroma, quasi
un pendant alle porcellane del Real Sito
borbonico,  Trumeaualato,
Ermafrodito Mignolo  e La Pulce di
Pulcinella,  apice  di  un  crescendo  di
colori  accesi  e  vivaci;  d’ispirazione

orientale,  ma  realizzato  con  il  vetro  di  Murano  è  Dandy  Delfino,  una  statuetta
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ironicamente narcisista ed autoreferenziale che ritrae lo stesso Ontani a mo’ di cetaceo.
Infine, non manca l’omaggio ad altri notevoli artisti contemporanei: si tratta di un servizio
di  11  piatti  e  un  versatolo  d’acqua  in  ceramica  policroma,  chiamato  ExtraPiatti
Capricciosi assaggiOmaggi.
Tra le installazioni in stanze storiche precedentemente realizzate dall’artista, si annoverano
la  mostra  del  1996  al  Museo  di  Villa  Stuck,  a  Monaco  di  Baviera,  la  mostra
NapoleonCentaurOntano, tenuta al Museo Napoleonico di Roma nel 2003 e nel 2007 quella
all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston dal titolo Sculpure and Memory: works
from the Gardner and by Luigi Ontani.

CapoDioMonte, Luigi Ontani, sino al 4 giugno 2009; Museo Nazionale di Capodimonte,Via
Di Miano 2, Napoli; tel. +39 0817499111; Ufficio Stampa: Civita, Barbara Izzo/Arianna
Diana,  tel.  06.692050220/258;  izzo@civita.it,  diana@civita.it.  www.museo-
capodimonte.it; artina@arti.beniculturali.it

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/04/24/napoli-museo…
http://www.artapartofculture.net/2009/04/12/ontani-vs-me…

Commenti a: "CapoDioMonte, Luigi Ontani:
l’invasore silenzioso a Capodimonte | Emiliana
Mellone"

#1 Commento: di deb 74 il 17 maggio 2009

sempre grande, Ontani!
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Non é sempre tutto un gioco. Le immagini video di Mariana
Ferratto | di Francesca Campli

di Francesca Campli 17 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 478 lettori | 2
Comments

Non è trascorso molto tempo dall’ultima incursione che abbiamo fatto tra le trame di
fantasia e memoria che Mariana Ferratto tesse meticolosamente con la sua cinepresa.

Meno  di  un  mese  fa  alla  Fondazione  Olivetti  di  Roma  era  possibile  vedere  la  video
installazione I pesci rossi crescono in base alla dimensione dell’acquario, prima occasione
in cui l’artista prendeva posto non davanti, ma dietro la macchina da presa. Lei stessa mi
dice “Se scelgo di ’interpretare’ i lavori che faccio non c’è dietro una motivazione reale ne
si  tratta  di  una  scelta  prestabilita.  Piuttosto,  interessandomi  a  temi  che  investigano
l’identità umana e il rapporto che l’individuo istaura con lo spazio che abita e gli altri corpi
con  i  quali  si  inter-relaziona  ,  finora  mi  è  sempre  risultato  più  semplice  partire  da
esperienze vissute personalmente o analizzare quelle sensazioni  percependole sul  ’mio
corpo ‘ “.

Il lavoro visto nei sotterranei della Fondazione, invece, è un progetto più complesso che
non solo la vede nel ruolo di regista e coordinatrice di una squadra di tecnici operatori e
attori, ma impegnata anche nella realizzazione scenografica, nell’ideazione di storyboard e
nelle riprese in 4 canali, in modo che le proiezioni siano distinte e contemporanee su 4
pareti anche se ognuna di durata differente dall’altra.

Mariana Ferratto lavora prevalentemente con il video. Durante la sua educazione artistica,
che  termina  con  un  diploma  all’Accademia  di  Belle  Arti  di  Roma,  studia  la  pittura  e
soprattutto  la  fotografia,  ma  ben  presto  prevale  l’interesse  maggiore  che  ha  per
l’immagine in movimento.

Fin dai primi lavori si intuisce una ricerca incentrata sull’identità personale, intesa come
individualità complessa sempre in bilico tra il riconoscimento di sé e le continue altalenanti
relazioni con i contesti sociali  in cui è immersa. Innanzitutto, però, l’artista percepisce
l’individuo come corpo dinamico che, tra molteplici difficoltà e personali rielaborazioni, si
misura con lo spazio in cui penetra. La partecipazione a corsi di danza e teatro danza
hanno aumentato in lei una consapevolezza del proprio corpo e dei modi differenti con cui
esso  si  relaziona  e  si  inserisce  nell’ambiente  in  cui  penetra.  Così,  sottolinea:  “Il  mio
interesse  è  rivolto  però,  non  tanto  a  realizzare  un  movimento  armonioso  e
coreograficamente studiato, bensì a compiere un’indagine approfondita sulle capacità che
un corpo può rivelare e sulle diverse dinamiche che può innescare inoltrandosi ogni volta
in situazioni differenti.”

In occasione di una mostra negli spazi
del Pastificio Cerere di Roma (2007), in
cui  Mariana  Ferratto  è  uno  dei  tre
artisti  invitati,  la  curatrice  Cecilia
Casorati  sottolinea  come  nei  lavori
esposti  “la  qualità  immediata  e
avvincente  sia  proprio  l’ironia”.  In
quella collettiva, Ferratto propone i due
video  Sweetness  e  Espero  Esperanza
(entrambi 2004), di cui è essa stessa
interprete  al  centro  di  due  situazioni
che, in effetti,  hanno apparentemente
toni  umoristici  e  si  svolgono  in
ambienti  accoglienti  e  familiari.  In

realtà, anche se il linguaggio – nei colori, nei suoni e nella composizione – può apparire in
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un primo tempo leggero e ironico, esso traduce idee ben più complesse che vogliono far
luce sull’impenetrabilità di contatto che può esserci fra due persone o lo stato di immobile
e perpetuante attesa vissuta da un corpo che così diventa testimone dello scorrere del
tempo attraverso una mutazione fisica che invade lentamente lo spazio circostante.

Nel penetrare l’individuo e le sue, quanto possibili, solide caratteristiche, Ferratto si spinge
anche a indagare stanze della memoria dimenticate, in primo luogo recuperando ricordi
legati  alla sua infanzia (Facciamo un gioco,  2006) e alla sua famiglia.  Alcune volte le
distanze temporali e i confini delle identità coinvolte si assottigliano così tanto da insinuare
dubbi nell’osservatore circa la facoltà di riconoscere e denominare un volto e un luogo
definitivamente. Nel risalire le strade percorse dai suoi genitori, ricostruendo episodi a cui
lei non ha assistito personalmente, è evidente come siano deboli e ingannatori i codici e le
definizioni che isolano una identità da un’altra, dimostrando come sia facile prendere il
posto di qualcun’altro, anche solamente indossandone gli abiti (Senza titolo, 2006).

L’identità può essere anche racchiusa in poche lettere, nel semplice tracciato di una firma.

Così l’ Autoritratto (2007) dell’artista si concentra unicamente su questo gesto grafico. Ma
anche  in  questo  unico  e  semplice  atto  trapela  un  senso  di  difficoltà  e  precarietà.  La
continua azione di rifinitura e perfezionamento che vediamo compiere alle mani dell’artista
su un ridotto pezzo di carta, sembra quasi trasmetterci la sua insofferenza e un’incapacità
a  racchiudere  la  propria  essenza  in  un’unica  forma  definitiva.  La  stessa  difficoltà  la
troviamo nei gesti raccontati nel video Scaldami, proteggimi (2006): con movimenti lenti,
ma continui e pazienti, l’artista copre il suo corpo con ogni genere di indumento, il tutto
rigorosamente bianco, in modo da mimetizzarsi con il candore della stanza in cui si trova.
Come in una sfida con se stessa e la propria corporeità, si avvolge sempre più nei vestiti
che “dovrebbero scaldarla e proteggerla”, riducendo al minimo ogni gesto, appiattendo
ogni elemento che potrebbe distinguerla, nell’illusorio tentativo di sparire nello spazio che
la contiene.

Per  tutti  questi  lavori  lo  spazio  in  cui  si  svolge  l’azione  performativa  e  poi,
successivamente, quello che accoglie la proiezione, incidono ogni volta in modo diverso
sulla percezione che il pubblico ha di essi. “Le dimensioni dello schermo o della parete che
accoglie la proiezione video ovviamente modifica ogni volta l’impatto e il coinvolgimento di
chi osserva. Le immagini determinano una partecipazione e una reazione emotiva diversa
a secondo della situazione e del momento in cui raggiungono chi guarda. Io credo sia
molto importante anche il tempo che l’osservatore dedica al video che ha di fronte. Molto
spesso i tempi di svolgimento sono lenti, l’azione può limitarsi ad apparire come semplice
ripetizione  e  solo  alla  fine  è  comprensibile  il  messaggio  o  una  determinata  lettura
dell’opera. In questo modo può risultare molto differente l’idea che si coglie in uno stesso
video, a secondo di quanto tempo venga ad esso dedicato….”

Questa  caratteristica,  che  accomuna
tutti i lavori della Ferratto, lascia anche
un  largo  margine  d’interpretazione  a
chi  entra  in  contattato  con  le  sue
immagini.  Lei  stessa  ammette:  “Non
miro  mai  a  lanciare  un  messaggio
preciso e confezionato alle persone che
si trovano a interagire con i miei video.
Più che una verità o una risposta sarei
felice che queste immagini lasciassero
dei  dubbi,  aprissero  dei  quesiti  nelle
menti di chi le osserva.”

Torniamo così ad oggi, momento in cui
Ferratto  realizza  il  suo  ultimo  lavoro,
Nascondino,  (che  è  possibile  vedere
fino al prossimo 4 maggio negli  spazi
della Gallery Apart). Qui, per la prima
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volta l’artista adotta un medium finora
ancora  mai  avvicinato,  la
videoanimazione.

Il  racconto  visivo  che  ci  si  presenta
davanti  adotta un linguaggio semplice
e  diretto,  dettato  da  un  approccio
infantile che non vuole nascondere un

pizzico di ingenuità.

“Non avevo mai sperimentato l’animazione, ma avevo come nostalgia di quel segno grafico
che è all’origine di tante opere…più che indagare i processi e le tecniche utilizzate i questo
campo, mi interessava donare al tracciato della matita un suo movimento indipendente, in
modo che fosse in grado di evolvere, di narrare.”

Anche in questo caso, perciò, Ferratto insegue un’immagine in movimento ed anche qui,
con  un  tono  ironico,  quasi  fosse  un  gioco,  ripropone  tematiche  di  relazione  che  già
abbiamo incontrato in precedenza nei suoi lavori, in questo caso particolare soffermandosi
sul rapporto tra uomo e donna e la possibile comunicazione tra loro. Con un tono un po’
smaliziato,  siamo  trasportati  da  un  gioco  di  forme  inizialmente  riconoscibili  e  a  noi
familiari,  che  per  la  leggerezza  del  tratto  e  la  potenza  della  musica  sempre  più
coinvolgente  (una  libera  interpretazione  de  Il  flauto  magico  di  W.A.Mozart  realizzata
appositamente  per  il  progetto)  catturano  la  nostra  attenzione  senza  permetterci  di
individuare il momento esatto in cui una certa ambiguità si intromette nel racconto per
lasciare che dubbi e perplessità invadano la nostra coscienza.

Commenti a: "Non é sempre tutto un gioco. Le
immagini video di Mariana Ferratto | di Francesca
Campli"

#1 Commento: di enea silvi il 18 maggio 2009

Bell’approfondimento su un’artista molto seria e intrigante, con un lavoro
convincente e da tenere d’occhio!
Grazie

#2 Commento: di noa filippi il 18 maggio 2009

Molto bello il lavoro dell’artista e l’articolo lo spiega molto bene, senza usare
criptolinguaggio!
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Franklin Furnace: Mission e nuovo programma | di Raffaella
Losapio

di Raffaella Losapio 18 maggio 2009 In accademie e istituti culturali,approfondimenti | 708
lettori | 4 Comments

Cari amici Artisti, sono lieta di ricordarVi brevemente la mission e di presentarVi il nuovo
programma  della  Franklin  Furnace.  Fondata  nel  1976,  senza  il  supporto  di  alcuna
organizzazione artistica esistente, ha lo scopo di salvaguardare l’arte d’avanguardia
nel  mondo.  Fin  dai  suoi  inizi,  Franklin  Furnace  ha  focalizzato  lesue  energie  su  un
programma che prevede: la realizzazione di una collezione di libri d’artista; una serie di
performancedi e per artisti emergenti; eventi d’arte riguardanti sia mostre storiche che
lavori site specific di artisti contemporanei.

Negli  ultimi  20  anni  ha  sostenuto  il  diritto  di  libertà  di  espressione  degli  artisti
attraverso  numerosissimi  eventi  che  hanno  identificato  i  principali  protagonisti
internazionali dell’attività artistica d’avanguardia.

Alcuni degli artisti ai quali è stata data l’opportunità di allestire la loro prima mostra a New
York alla  Franklin  Furnace  sono: Ida Applebroog,  Guillaume Bijl,  Dara Birnbaum,
Willie  Cole,  James  Coleman,  Jenny  Holzer,  Barbara  Kruger,  Matt  Mullican,
Krysztof Wodiczko; e tra i  performers:  Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley,
Guillermo  G‚àö‚â•mez-Pena,  Robbie  McCauley,  Theodora  Skipitares,  Michael
Smith,  and Paul Zaloom.  In aggiunta,  il  programma di  Franklin Furnace  ha dato la
possibilità  ad  artistiaffermati  come  Vito  Acconci,  Laurie  Anderson,  Carl  Andre,
Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, William Wegman
di sperimentare in modi che sarebbero stati inappropriati in altri luoghi dove normalmente
si concentra un’audience piu ampia.

Alcuni  degli  artisti  italiani  affermati  all’estero  che hanno presentato  il  loro  lavoro  alla
Franklin  Furnace  sono,  oltre  ad  Acconci,  Davide  Bramante,  Licio  Isolani,  Annie
Lanzillotto,Valerie Tevere.
Il  programma degli  eventi  proposti  ha  incluso  molte  mostre  storicamente  importanti,
esposizioni di libri e stampe, ad esempio, su Fluxus e sull’arte Samizdat russa.

Nel 2006, la struttura ha attivatouna partnership con ARTstor, un progetto della Andrew W.
Mellon Foundation, per rendere gli archivi accessibili online dagli studenti di tutto il
mondo. Ogni anno, inoltre, assegna sussidi in due categorie: The Franklin Furnace Fund
for Performance Art sostiene artisti performativi emergenti, consentendo loro di produrre
importanti lavori a New York;The Future of the Present finanzia la creazione di “live art su
internet“, lavori che si relazionano con Internet come medium e/o luogo dell’arte. I sussidi
variano da $ 2000 a $ 5000. Tutti gli Artisti da ogni parte del mondo sono incoraggiati ad
inviare le proprie richieste scritte in lingua inglese.

Franklin Furnace non ha curatori ma sono gli stessi artistia ricoprire quel ruolo: ogni
anno, un gruppo diquesti esamina tutte le proposte attraverso un sistema che si rivela, di
fatto, paritario.

Permandare la richiesta: http://franklinfurnace.org/artists/artistsIntro.html

Tutti i richiedenti rientrano automaticamente nelle due categorie di premi. Ogni anno viene
sostituito il gruppo di artisti che esamina i diversi progetti e cambiano le definizioni di:
“artista emergente”, “performance art” e “live art su Internet”: così, se la prima volta i
nuovi artisti non arrivano al successo, possono riprovare ancora.

Dopo queste importanti premesse, Vi presento il nuovo programma.

1. Alvin Eng, FF Alumn, at Lion Theatre, Manhattan, previews begin May 16
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2. Peter Cramer, Jack Waters, FF Alumns, at PS 122, Manhattan, May 15-16, and
more
3. Linda Sibio, FF Alumn, at Edlin Gallery, Manhattan, opening May 14
4. Skuta Helgason, FF Alumn, to open new bookstore, Manhattan, May 16
5. Rachel Rosenthal, FF Alumn, at University of Oregon, Eugene, May 21
6. Nicolas Dumit Estevez, FF Alumn, in Barcelona, Spain, May 25-31
7. Terry Dame, FF Alumn, at Barbes, Brooklyn, May 23, and more
8. David Medalla, FF Alumn, at Asia House, London, England, May 27, and more
9. Frank Moore, FF Alumn, at Temescal Arts Center, Oakland, CA, May 16
9. Vito Acconci, Laurie Anderson, Siah Armajani, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum,
Louise  Bourgeois,  Christo  and  Jeanne-Claude,  Richard  Serra,  General  Idea,
Gilbert & George, Leon Golub, Douglas Gordon, Dan Graham, Hans Haacke, Mona
Hatoum,  Jenny Holzer, Robert Irwin, Allan Kaprow, Tadashi Kawamata, Alison
Knowles,  Sol  LeWitt,  Claes Oldenburg,  Robert  Rauschenberg,  Edward Ruscha,
Nancy Spero, Krzysztof Wodiczko, FF Alumns, at e-flux, Manhattan, May 12
10. Jibz Cameron, FF Alumn, at CUNY Graduate Center, Manhattan, May 15, and more
11. Guillermo Gomez-Pena, FF Alumn, at NYU, May 15
12.  Richard  Prince,  Cindy  Sherman,  William Wegman,  Lawrence  Weiner,  Fred
Wilson, Christopher Wool, FF Alumns, at White Columns, Manhattan, May 16
13. Claes Oldenburg, Coosje Van Bruggen, FF Alumns, at Menil Collection, Houston,
TX, thru Oct. 11
14. Los Angeles Poverty Department, FF Alumns, receives Otto Award
15. Billy X. Curmano, FF Alumn, at Eastern Michigan Univ., Ypsilanti, May 15
16. R. Sikoryak, FF Alumn, in Time Out New York
17. Julie Tolentino, FF Alumn, at Pact-Zollverein, Essen, Germany, May 30-31
18. Pamela Sneed, FF Alumn, at Here, Manhattan, May 14, and in Essence Magazine.
19. Eleanor Antin, FF Alumn, at Electronic Arts Intermix, Manhattan, May 19
20. Robin Tewes, Ed Ruscha, FF Alumns, at Adam Baumgold Gallery, Manhatan, thru
June 19
21. Yoonhye Park, FF Alumn, at chashama, Manhattan, May 15
22. David Khang, FF Alumn, at Anza Club, Vancouver, BC, Canada, May 19-21
23. Mark Tribe, FF Alumn, at Exhibition, Manhattan, May 13
24.  Liliana  Porter,  FF  Alumn,  at  Galeria  Ruth  Benzacar,  Buenos  Aires,  Argentina,
opening May 13
25. Doug Beube, I. Leon Golomb, FF Alumns, in Brooklyn, May 16-17
26. Carolee Schneemann, FF Alumn, at St. Mark’s Church, Manhattan, May 18

Scarica il Programma completo >>

Franklin Furnace Archive, Inc.
80 Arts – The James E. Davis Arts Building
80 Hanson Place, #301
Brooklyn, NY 11217-1506
T 718 398 7255
F 718 398 7256

http://www.franklinfurnace.org
mail@franklinfurnace.org

JOIN TODAY!
http://www.franklinfurnace.org/support/membership2008/index.html

Michael Katchen, Senior Archivist
Angel Nevarez, Program Coordinator
Harley Spiller, Administrator
Susie Tofte, Project Cataloguer
Martha Wilson, Founding Director
Judith L. Woodard, Financial Manager
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Commenti a: "Franklin Furnace: Mission e nuovo
programma | di Raffaella Losapio"

#1 Commento: di noa filippi il 18 maggio 2009

Dove le pescate queste notizie? Non conoscevo e nulla sapevo di questa
pregevolissima iniziativa: grazie 1000!

#2 Commento: di Angel il 19 maggio 2009

davvero un articolo ghiotto di informazioni rare e utilissime!

#3 Commento: di Raffaele il 19 maggio 2009

Preziosa l’attività di questo centro dal nome esotico-fumettoso ma dalla
qualità rara. Peccato sia a Londra e non.. a Roma, a Frosinone, a Latina, o a
Caserta, in Sardegna… Insomma: qui in Italia avremmo bisogno di questo
impegno e invece…molto, troppo langue, sfugge, scompiglia, polveroso…

#4 Commento: di Michelangelo il 21 maggio 2009

Grazie dell’ottimo lavoro, delle informazioni e degli approfondimenti spesso
rari da trovare altrove!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Piero Fantastichini, Luminescenze | di Francesca Mentella
di Francesca Mentella 18 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 578 lettori | 2

Comments
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Scoprire  cosa  c’è  oltre  un  muro  di  stelle.  Andare  oltre  il  visibile  coniugando  arte  e
tecnologia. E’ quello che ci propone l’opera dell’artista Piero Fantastichini, nella mostra
Luminescenze in corso a Roma, presso la Sala delle Colonne, nella splendida cornice di
Castel Sant’Angelo. Qui, grazie all’artista, la storia millenaria della Città Eterna si unisce
alla tecnologia.
Cresciuto  tra  i  trionfi  della  Roma  Barocca,  a  piazza  Navona,  Piero  Fantastichini  si  è
dedicato  per  tutta  la  vita  esclusivamente  alla  ricerca  e  alla  realizzazione  artistica,
attraversando diversi periodi. Negli anni Novanta si trasferisce in Francia, a Nizza, dove
inizia  la  sperimentazione  digitale  guadagnandosi  l’attenzione  della  critica.  Oggi  Piero
Fantastichini si colloca tra la tradizione e il desiderio di contemporaneità. Oltre ai pennelli i
suoi strumenti sono le tavolette grafiche e i pc di ultima di ultima generazione, nei suoi
lavori  utilizza  resine,  oro  a  foglia,  acrilici  ma  anche  i  nuovi  supporti  della  ricerca
informatica.
La bella mostra romana, il cui comitato scientifico è composto da Antonella Sbrilli, Claudio
Zambianchi e Carlo Maria Medaglia dell’Università di Roma La Sapienza, riflette sui legami
-oggi sempre più frequenti ed inevitabili- tra arte e comunicazione digitale, ormai conditio
sine qua non del vivere quotidiano. Del resto cosa deve fare l’arte se non esprimere il suo
tempo con gli strumenti del suo tempo?

Tra  i  vari  prezzi  esposti,  la  vera  protagonista  della  mostra  è  un’opera  interattiva  che
permette al visitatore di interagire o, diremmo meglio, penetrare per scoprire cosa c’è
oltre l’opera stessa. Al di là del quadro, di grande impatto visivo, sono occultati dei Tag in
grado di trasmettere e ricevere dati, suoni e informazioni visive che vengono veicolate con
la  tecnologia  RFID (Radio  Frequency  Identifying  Device)  riconosciuta  da  videofonini  e
bluetooth abilitati. Il visitatore, come scrive il curatore della mostra Derrick de Kerckhove,
Direttore  de Programma McLuhan dell’Università  di  Toronto,  ha  con il  quadro  ‚Äö”una
partecipazione fisica e strumentale”; non è semplice fruitore e destinatario dei segnali
intercettati attraverso i supporti tecnologici ma, con telefonino, un computer o un palmare
alla mano, ha la possibilità di interagire e partecipare alla realizzazione di un’opera che
resta “aperta”, in continua metamorfosi, poiché ha l’opportunità di inviare anche i propri
contenuti che diventano parte attiva del quadro.

Ogni quadro del resto è un ‚Äö”organismo vivente” che
porta  con  sé  un  messaggio.  Costellato  di  segnali,
solletica  la  fantasia  e  la  curiosità,  spingendoci  alla
scoperta  delle  informazioni  celate  oltre  la  superficie,
come  in  un  metaforico  invito  ad  andare  oltre  le
apparenze del mondo visibile.

“Piero  Fantastichini  –  Luminescenze“,  Castel
Sant’Angelo, Sala delle Colonne, Lungotevere Castello
50.

Fino  al  7  giugno  2009.  Curatore:  Derrick  de
Kerckhove, direttore del McLuhan Program in Culture &
Technology  di  Toronto.  In  collaborazione  con  i
Laboratori  Scientifici  del  Cattid  e  il  Dipartimento  di
Storia  dell’Arte  dell’Università  ‚Äö”La  Sapienza”  di
Roma, e la Lumsa. Catalogo: 25 euro.

Orario: tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 9 alle 19.
Ingresso compreso nel prezzo del biglietto: intero 8 euro. Informazioni: tel. 06.6819111.

Commenti a: "Piero Fantastichini, Luminescenze |
di Francesca Mentella"
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#1 Commento: di juri garigliano il 18 maggio 2009

La mostra l’ho vista, un pò troppo decorativa ma l’articolo é molto ben fatto e
spiega in maniera tale che almeno si comprende meglio il perché del lavoro.
Resto della mia opinione ma apprezzo l’approccio critico.

#2 Commento: di luca il 10 ottobre 2010

ho tre bassorilievi originali prime opere di piero fantastichini se possono
interessare a qualcuno….

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Davide Bramante | Intervista e report mostra | fino al 23
maggio alla Galleria Lipanjepuntin | di Francesca Campli

di Francesca Campli 19 maggio 2009 In approfondimenti | 510 lettori | 2 Comments

La prima cosa che mi ha colpito, osservando fin dalla strada oltre le vetrate della galleria (
n.d.r.  Lipanjepuntin  Arte  Contemporanea,  Roma)  sulle  pareti  che  accoglievano  le  tue
fotografie, è la potenza della luce che le tue immagini riescono a restituire. All’inizio non è
altro  che  un’esplosione  luminosa,  poi,  quando  lo  sguardo  si  sofferma  più  a  lungo,
indagando l’immagine che ha di fronte, cominciano ad emergere i colori, le curve, le rette,
le  geometrie  che  compongono  il  ritratto  della  città.  A  quel  punto  inizia  un  lavoro  di
penetrazione da parte dell’osservatore, nel tentativo di ripercorrere a ritroso l’operazione
di accumulo iconografico che ha determinato la pluristratificata immagine che ora ha di
fronte. Come andando a districare un gioco di fili intrecciati. Questa tecnica, che tu ormai
da anni adotti per i tuoi lavori fotografici, sembra, da un certo punto di vista, l’inevitabile e
più adatta conclusione alla quale la fotografia poteva giungere, per riuscire a tener dietro,
e così a rappresentare, il flusso inarrestabile nel quale siamo immersi quotidianamente,
per  congelare  -senza  tuttavia  arrestarne  la  vitalità-  i  dinamici  ritmi  di  cui  vive  una
metropoli, ma anche rendere in immagine quello stream of consciousness che sempre più
emerge dalle nostre menti per farsi forma o atto reale.

Cosa ti ha spinto esattamente a modificare l’immagine fotografica -intendo allontanarti dal
ritratto  tradizionale,  visto  che  per  le  tue  foto  non  si  può  parlare  di  alterazione,  ma
piuttosto di  tecnica -per realizzare questo genere di  ritratto dai  mille volti  sovrapposti
specchio  di  un  moto  perpetuo  dal  quale  non  possiamo più  sottrarci?  Esisteva  già  un
progetto ben delineato, forse un’esigenza, nella tua mente quando hai iniziato a lavorare
con la sovraesposizione fotografica?

Davide Bramante Penso e credo che l’uso di questa tecnica fotografica sia scritta nel mio
DNA, ma tutto ciò lo ho scoperto con il tempo, lavorando sempre più su me stesso e nel
campo delle arti. Lavoro con la fotografia da quasi un quindicennio, tutto parte da un
esempio d’architettura che si trova nel centro storico di Siracusa (l’isola d’Ortigia) appunto
il  Duomo  di  Siracusa,  unico  esempio  al  mondo  che  in  3000  anni  ha  subito  vari
rimaneggiamenti  architettonici,  da tempio pagano cioè Dorico inizialmente, è stato più
volte  trasformato  mantenendo  i  diversi  elementi  architettonici  giustapposti  in  seguito.
Quindi le mura Romane tra le robuste colonne doriche, la pavimentazione rinascimentale
sino alla facciata tardo Barocca quindi Rococò con forti dominanti architettoniche spagnole
del periodo seicentesco.
La mia fotografia, passa anche da questo esempio, come dal mio sangue che di certo è un
po’ arabo, normanno, spagnolo, greco… Un continuo sovrapporsi di elementi architettonici
e antiche storie. Non vi è da tralasciare il peso di un cognome impegnativo come il mio.
Donato Bramante è stato di certo il più rivoluzionari tra gli architetti del Rinascimento, ha
perfezionato lo studio sulla prospettiva ed ha inventato le finzioni scenografiche.

F. C. Più si  osservano a lungo questi
paesaggi ’composti’, più ci si allontana
dalla dimensione urbana originale che
rappresentano. Ogni forma e linea, che
sia  immersa  in  una  luce  notturna  o
attraversata  da  raggi  di  sole,  creano
piuttosto  un’atmosfera  irreale,  dove
alla fine non si cerca più di rintracciare
riferimenti  a  noi  già  noti,  ma  resta
possibile orientarsi solo seguendo una
personale mappa emotiva.
E’  forse  da  una  più  intima  analisi
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dell’individuo e del suo rapporto con la
società  che  proviene  la  scelta  di  avere  come  soggetto  unico  delle  tue  fotografie  il
paesaggio metropolitano?
Ed inoltre, è necessario che tu conosca bene ed abbia confidenza con i diversi luoghi prima
di iniziare a ritrarli o si tratta di una conoscenza progressiva che fai durante l’immersione
in questi contesti?

D. B. Ho più volte dichiarato che “ogni viaggio inizia sempre da casa” mosso dal desiderio
e  dall’indagare  nuovi  spazi,  nuove  città,  conoscere  usanze  e  modi  ancora  da  me
sconosciuti a volte non immaginati minimamente! Più volte i miei galleristi mi chiedono di
pensare ad altri lavori anche abbastanza diversi da questo, ma ciò di cui sono fermamente
convinto è del mio desiderio di conoscenza di cui dicevo sopra. E’ questo ciò che mi muove
e mi fa viaggiare con la Mente il Tempo e lo Spazio. Quindi da casa, mi documento più che
posso ma anche tralascio per le sorprese, uniche ricchezze da riportare dal viaggio!

F. C. Le città che tu scegli di rappresentare sono tra quelle più viste, dette e raccontate ed
è facile che col tempo siano diventate luoghi comuni. Ciò nonostante, tu ne mostrari i lati
più noti, prediligendo quei simboli che le rendono riconoscibili a tutti.
In questa scelta c’è la volontà da parte tua di richiamare l’attenzione di una più vasta
fascia  di  pubblico  o,  presentando proprio  questi  angoli  stereotipati  di  una  o  più  città
secondo un’inedita sovrapposizione, vuoi invitare l’osservatore a risvegliare il suo sguardo
ormai intorpidito, partendo proprio da paesaggi a lui tanto noti e proponendogli un nuovo
e inedito approccio su questa realtà?

D. B. In parte questa tua osservazione
è vera, in parte no. Mi spiego meglio,
precedentemente  desideravo
rappresentare  i  luoghi  simbolo  di
queste  metropoli,  più  di  recente
ritraggo  anche  altri  luoghi,  non
deputati  meno  facili  da  “riconoscere”.
Negli  anni  così  come sono  cambiati  i
miei desideri è cambiato il mio modo di
rappresentare  e  di  raccontare.  Tutti  i
giovani  del  mondo  a  18/19/20  anni
sognano Londra, NY o Berlino. Ancor di
più  chi  come me proviene da culture
diverse.

Adesso con un poco di maturità in più mi avvicino alle mie origini ricche di storie millenarie
e ricordo nuovi luoghi con altrettanta storia per raffrontare le conoscenze. Non a caso
negli ultimi tre anni ho più volte viaggiato verso la Cina, ritraendo Pechino, Shanghai e
Hong Kong.

F. C. I messaggi pubblicitari, su cartelloni e insegne di ogni dimensione, hanno avvolto le
architetture e truccato, come fosse un maquillage sgargiante e luminescente, le fisionomie
urbane.
Il tuo obiettivo spesso sceglie di evidenziare questo aspetto delle moderne metropoli, o
forse è inevitabile – specie per alcune realtà – non cogliere il bombardamento mediatico
che le travolge.
La  sovrapposizione  che  realizzi,  di  queste  angolazioni  in  particolare,  però,  rendono
evidente più che mai la perdita di  identità alle quali  queste metropoli  vanno incontro.
Ricoperte  da volti  giganti,  sovrastate da scritte  e  foto di  prodotti  di  ultima tendenza,
assopiscono quelle caratteristiche che le rendono uniche e riconoscibili.
Rintracci anche tu questo aspetto nei ritratti di alcune metropoli (…) o c’è un ulteriore
fascino che ti spinge a prediligere questo volto pubblicitario che è evidente specialmente in
città come Londra, New York o Tokyo?

D.  B.  I  cartelloni  pubblicitari,  le  luci
notturne,  gli  addobbi  e  quanto  altro
arreda  le  nostre  città,  per  me  sono
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come  dei  “vezzi”.  Come  dire,  li  vedo
alla stessa maniera dei nostri orecchini,
piercing  o  tatuaggi  che  decorano  la
nostra  pelle,  ci  rendono  simili  ma
diversi dagli altri.

F. C. Queste fotografie ci raccontano le
infinite città che convivono in ognuna
di  quelle  che  attraversiamo,  le  molte
anime e i mille umori, ma alla fine ci
parlano  anche  del  fotografo  che  le

coglie, di un suo gusto e delle sue scelte.
Esiste un elemento comune a questi paesaggi metropolitani al quale sei più affezionato o
nel  quale  ti  riconosci  in  modo  particolare?  Oppure  la  città  che  racconta  di  te,  il  tuo
obiettivo deve ancora raggiungerla?

D. B. Un tempo andavo, ricercavo tutto ciò che mi affascinava e desideravo, ma che per
distanza culturale non mi apparteneva. Oggi viaggio per cogliere e registrare le diversità,
senza  sperare  ne  desiderare  di  integrarmi  in  quei  tessuti,  soltanto  per  conoscere,
approfondire e confrontare le ricchezze che si celano nelle differenze.

www.davidebramante.it

Immagini:

New York (Ponte di Brooklyn)
Los Angeles (Sky line + Auditorium)
Berlino (Oria + Cantiere)
Roma (Bernini+Colosseo)

Works, 2005-2006

Commenti a: "Davide Bramante | Intervista e
report mostra | fino al 23 maggio alla Galleria
Lipanjepuntin | di Francesca Campli"

#1 Commento: di Guido il 19 maggio 2009

e’ bravo davide!!!!!

#2 Commento: di Stefano Graff il 19 maggio 2009

bell’intervista, bell’articolo ma il lavoro di bramante é debole e ripetitivo,
pieno di ricordi a troppa storia della fotografia da essere eccelso e originale…
E’ un mio giudizio, s’intende, nulla di personale!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Dal 29 maggio al 2 agosto 2009 torna FotoGrafia, Festival di
Fotografia a Roma | di Betty Fulgeri Plagiarista

di Betty Fulgeri 19 maggio 2009 In approfondimenti,focus on | 622 lettori | 14 Comments

Marco Delogu ce l’ha fatta: ci siamo, nonostante le molte polemiche, i tanti cambiamenti,
fondi e patricini in ritardo, latitanze anche nella comunicazione…

Giunto  alla  sua  VIII  edizione,FotoGrafia  Festival  quest’anno  ha  come  titolo:
Declinazioni della Gioia. Inquesto 2009 in crisi -di tutto- ha pertanto scelto proprio la
“gioia” come motivo di riflessione -amara o con speranza?- per la sua nuova uscita nella
Capitale.

Cuore  della  kermesse  saranno  gli  spazi  del  Palazzo  delle  Esposizioni,  ma  tutto  si
ramificherà  in  un’immensa  quantità  di  luoghi  diversi:  soprattutto  grazie  all’attiva
partecipazione dei principali Istituti di cultura stranieri che si sono attivati per accogliere o
promuovere nelle loro sedi mostre di fotografia in linea con la tematica di quest’anno; un
folto circuito di mostre si inaugurerà come sempre in gallerie d’arte private ma anche nelle
Scuole  e  nei  tanti  spazi  non  istituzionali,  informali  o  underground  della  città.  Tale
accoglimento quasi incondizionato di tutto quello che è fotografia non ha, nel passato,
permesso al Festival di essere una realtà coerente nella proposta e nella qualità, tra l’altro
distraendo il pubblico dietro mostricine spesso di valore banale.

Qualche altro dubbio? Lo hanno in molti… Per esempio: quanto costa tutto questo? Quale
è la reale voglia del Comune di Roma di assistere l’iniziativa che peraltro promuove con
ZoneAttive?
E ancora: quanta pazienza sta dimostrando Marco Delogu? Riuscirà ad essere un pò meno
delogucentrico  coinvolgendo  professionisti  e  storici  di  indiscutibile  creditato,  con  un
Comitato scientifico, magari, degno di tale nome?

Intanto,  ad  oggi,  sul  Sito  deputato,  tutto  è  fermo,  ma ci  aspettiamo a  sorpresa  una
valanga  di  notizie,  immagini,  informazioni.  Ecco  dove:  www.fotografiafestival.it;
www.zoneattive.it/MediaCenter/FE/articoli/fotografia-festival-internazionale-
di-roma-.html; va detto che in questi due web-luoghi ancora le date dell’inaugurazione
non sono aggiornate. Altro sito, ma aggiornato, è invece questo: www.palaexpo.it.

Ecco quanto da qui ci giunge, puntuale, con la premessa che “Il festival anche quest’anno
si  svolge sotto  l’Alto  Patronato del  Presidente della  Repubblica  e  con il  Patrocinio  del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il sostegno di Baume et Mercier”. Detto ciò,
passiamo al tema, appunto quel “Declinazioni della Gioia. L’atto di fotografare, visioni e
rappresentazioni” che ci assicurano nascere “dal desiderio di riappropriarsi della fotografia
come atto e contenuto, nonché della felicità e delle emozioni che questa sa generare e che
a volte rischiano di perdersi tra il dramma del reportage e il glamour della fotografia di
moda”.
Il Festival quest’anno si presenta con un format rinnovato anche per “consentire così al
pubblico in una sola settimana, dal 29 maggio al 6 giugno, di vedere tutte le mostre e gli
eventi di FotoGrafia”. Bene, dunque meno caos e più rigore, almeno dall’annuncio…
Intanto, al Palazzo delle Esposizioni, “oltre alle mostre, dal 29 al 31 maggio sarà
possibile  assistere  ad  un  ricco  programma  di  incontri  e  proiezioni  per  una
non-stop di fotografia dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Tra gli artisti presenti, la
giapponese Rinko Kawauchi, per la seconda volta in Italia dopo la mostra a Milano nel
2006; il ritorno di Don McCullin che presenta in anteprima il suo ultimo lavoro Roman
Frontiers, dedicato alle testimonianze dell’Impero Romano nei suoi confini più estremi”;
poi, ci sarà la grande, grandissima Nan Goldin, vincitrice del Hasselblad Award nel 2007
che oltre a presenziare ad un incontro con il pubblico (wow!), presenterà Heartbeat,
videoinstallazione in cui appaiono, su quattro schermi in sincrono tra loro, le sue notefoto
perturbanti, borderline, di amici, amanti e scene di vita al limite, e accompagnate da una
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colonna sonora originale dell’inglese Sir Jon Tavener, dal titolo Prayer of the Heart.
Inoltre  ci  sarà  “una  serie  di  documentari  sui  maestri  della  fotografia  italiana,  tra  cui
Ferdinando  Scianna  presente  per  un  incontro;  le  Accademie  straniere  che
presentano  gli  slideshows  dei  migliori  fotografi  contemporanei  dei  rispettivi  paesi;
l’incontro  con Euvgen Bavcar,  artista  non vedente,  che dialogherà con la  giornalista
Emanuela Audisio sul tema Fotografia, la gioia di un ostaggio delle ombre, preceduto da
un documentario e da una selezione di sue immagini. L’artista è per la prima volta in Italia
e all’evento si accompagna una mostra nell’ambito del Circuito, presso la B>Gallery, (il
progetto è a cura di Obiettivo Granieri)”.
Infine, ci saràuna serie di incontri con curatori, photoeditor e fotografi, tra questi Davide
Monteleone e Alessandra Mauro,  Eva Frapiccini,  Eric  Kessel,  Bruno di  Marino,
Christian Sinibaldi, Juliana Beasley e Melanie Mc Worther di Photoeye. Grazie alle
Letture Portfolio (29-30 maggio – Open Colonna, a cura di Officine Fotografiche),
a  cui  quest’anno  viene  abbinato  un  Premio,  viene  offerta  la  possibilità  ai  fotografi
emergenti  di  presentare  i  propri  lavori  ai  più  importanti  operatori  nazionali  ed
internazionali,  tra  i  quali  Alessandra  Mauro  (curatrice,  Contrasto),  Laura  Serani
(curatrice,  Rencontres  de  Bamako),  Mario  Peliti  (editore,  Peliti  Associati),
Francesco  Zanot  (critico  e  curatore);  Erik  Kessel  (editore,  Kesselskramer);
Martino Marangoni e Alessandra Capodacqua (Fondazione Marangoni).
In  occasione  del  Festival,  poi,  “si  moltiplicano  le  opportunità  per  parteciparvi  da
protagonisti.  Tra  queste,  all’interno  del  Circuito,  il  progetto  Dimensione  massima
10×12, a cura di 3/3 e Camera Oscura, con l’invito aperto a tutti ad inviare una foto
che  racconti  storie  intime  e  quotidiane  della  dimensione  massima di  cm.  10×12,  poi
esposte in una mostra al Pigneto che inaugura il 4 giugno e 1×1000 alla Sala uno,
mostra per la quale è stato chiesto a mille fotografi di inviare un’immagine relativa alla
Gioia.
Proprio  in  questo  senso  è  inedita  l’esperienza  “in  between  –  60  ore  a  Roma,  in
collaborazione  con  il  Toscana  Photographic  Workshop.  E’  in  corso  una  selezione
aperta a tutti al termine della quale verranno scelti 40 fotografi per raccontare in 60 ore
Roma (venerdì 29 – domenica 31 maggio). L’indagine si concentrerà non sul centro
storico e  neanche all’estrema periferia,  ma in  quella  fascia  tra  l’anello  ferroviario  e  il
raccordo anulare in cui il monumentale si confonde con le speculazioni edilizie, le borgate
cambiano faccia grazie all’arrivo di studenti ed immigrati e più forte si sente l’anima di
questa città. Il risultato è un evento con proiezione di 10 immagini per autore il 6 giugno e
la pubblicazione di un catalogo con Blurb.com“. Il progetto in between nasce traendo
spunto  “dalla  nuova  produzione  Roma,  la  città  di  mezzo  realizzato  dal  fotografo
sudafricano  Guy  Tillim  per  la  Commissione  Roma  –  Anno  VII.  Dopo  il  successo  di
Documenta  /  e  di  Avenue Patrice  Lumumba  presentato alla Fondazione Henri Cartier-
Bresson,  Tillim  si  misura  con  la  Città  Eterna”;  come?  Con  un  poderoso  lavoro:”  20
immagini a colori, con una luce fredda, distaccata, in cui si pone ad una distanza di mezzo
tra il monumentale e il quotidiano” .

Romaè anche protagonsta altrove,  per esempio nellaoriginalemostra Roma oculta  del
fotografo ecuadoriano Geovanny Verdezoto, vincitore del Premio IILA – FotoGrafia per la
giovane fotografia sudamericana. Verdezoto ha realizzato un lavoro sui los que se fueron,
le comunità extracomunitarie della Capitale, raccontate con grandi panoramiche dai colori
vivi e accesi. Anche quest’anno l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e Zoneattive,
con il contributo del Centro Cultural del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), hanno
promosso la seconda edizione del Premio, i cui migliori lavori verranno presentati con una
proiezione al Palazzo delle Esposizioni, in occasione dell’annuncio del vincitore e con una
mostra alla sede dell’Istituto.
E’a FotoGrafia 2009 anche il  lavoro di  Giorgio Barrera,  Attraverso la finestra,  una
riflessione sull’identità europea a partire dalla normalità della vita delle persone, ritratte
dall’esterno delle  loro  abitazioni,  come osservate  attraverso una finestra;  la  mostra  è
“realizzata  in  uno  spazio  buio  con  dei  lightbox  a  colori  che  grazie  a  dei  sensori  si
illuminano al passaggio delle persone, proprio come tante finestre nella notte. Il lavoro ha
vinto lo scorso anno il Premio Internazionale FotoGrafia – Baume & Mercier, il cui vincitore
della  terza  edizione  verrà  annunciato  durante  il  Festival.  A  conferma di  un  crescente
impegno di Baume & Mercier per la fotografia, viene anche presentata la mostra The
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Photographer  di  Gerard  Rancinan,  23  ritratti  dei  più  grandi  fotografi  viventi,  già
esposta con successo al Palais de Tokyo di Parigi”.

The guest-star, l’esposizione principale di quest’anno, la collettiva di oltre 30 fotografi, dal
titolo  Gioia  realizzata interamente con proiezioni  e video in un percorso immersivo di
rimandi  visivi  e  sonori;”nasce  da  una  call  for  proposal  pubblicata  sul  web  con  cui  si
invitavano i fotografi a presentare lavori originali relativi al tema. Sono arrivate centinaia
di proposte con una selezione finale che ben rappresenta una generazione internazionale
di fotografi  di  talento”,  tra i  quali  l’italiano Filippo Romano,  il  giovane polacco Kuba
Dabrowski, il sudamericano Alejandro Chaskielberg, l’americano Gus Powell, l’inglese
Juliana  Beasley,il  tedesco  Jorg  Brueggermann,  autore  della  foto  immagine  del
Festival. I loro lavori “raccontano le emozioni semplici e profonde della condizione umana
nella sua dimensione più intimistica, e tra questi si ritrova anche un grande fotografo con
Bernard Plossu“. Attraverso questa panoramica si vogliono anche proporre al pubblico
“nuovi modi di fruizione della fotografia, così come succede per Mutations II Moving
Stills, che idealmente la precede nel percorso espositivo, che presenta video e istallazioni
di 8 artisti: Nadine Hilbert e Gast Bouchet, Olga Chernyscheva, Matteo Peterlini,
Ori Gersht, Jutta Strohmeier, Tuomo Rainio, Peter Aerschmann e Cristoph Brech.
La mostra è promossa nell’ambito del Mese Europeo della Fotografia, corredata da un
catalogo  con  dvd  ed  approda  a  Roma  dopo  Vienna,  Berlino,  Bratislava,  Parigi,
Lussemburgo e Mosca.
A concludere il gruppo delle mostre di FotoGrafia 2009 al Palazzo delle Esposizioni, la
mostra Dall’anima al corpo. Viaggio nel Caucaso russo di Davide Monteleone, un
progetto che nel 2008 gli ha fatto vincere la prima edizione del Premio FotoGrafia-Libro, la
sezione del Festival  dedicata alla presentazione dei migliori  volumi fotografici  stampati
nell’ultimo  anno,  che  anche  quest’anno  verrà  riproposta  con  decine  di  nuove
pubblicazioni”.

E’ tutto, a meno di nuovi ritocchi dell’ultim’ora…

In questo nostro veicolo di confronto e approfondimento, nella sezione Osservatorio, ci
siamo  tempo  fa  già  occupati  del  Festival  accogliendo  una  querelle  -lasciatecelo  dire-
interessante e di grande respiro intellettuale e, fedeli alla linea del 2.0, con una miriade di
Commenti dei lettori da tenere in debito conto.

Ecco i link:

http://www.artapartofculture.net/2008/11/12/il-festival-di-roma-
come-…
http://www.artapartofculture.net/2008/07/22/fotografia-festival-
interna…
http://www.artapartofculture.net/2008/07/23/querelle-fotografia-
festiv…

FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma
29 maggio – 2 agosto 2009, Palazzo delle Esposizioni: Piano Alto
ingresso ‚Äö√á¬® 10, ridotto ‚Äö√á¬® 7,50
Sala della Fontana: ingresso gratuito
Eventi Sala Auditorium: ingresso gratuito.
Letture  Portfolio  (iscrizione  a  pagamento  per  un  massimo  di  6  letture),  infoline:
06.70473525.
Ufficio stampa: Cristiana Pepe,+ 39. 338.4066474, fotografia.press@gmail.com
altre info e contatti: info.za@palaexpo.it
Sito: www.fotografiafestival.it

Commenti a: "Dal 29 maggio al 2 agosto 2009
torna FotoGrafia, Festival di Fotografia a Roma |
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di Betty Fulgeri Plagiarista"

#1 Commento: di Stefano Graff il 19 maggio 2009

Delogu Delogu Delogu sempre e comunque?

#2 Commento: di Emiliano Paoletti il 19 maggio 2009

Grazie per l’attenzione che come sempre rivolgete alla nostra iniziativa.
Alcune brevi risposte in merito ai vostri dubbi.
Quest’anno il festival non si “ramificherà in un’immensa quantità di luoghi
diversi”, proprio perché consapevoli del gigantismo degli anni passati abbiamo
chiesto, attraverso un invito pubblico, a chi era interessato a partecipare al
Circuito di proporre un’unica mostra a tutti gli effetti pensata e realizzata per
il festival. Il risultato finale, nato da una selezione più rigorosa proprio perché
conseguenza di una logica diversa, é di un totale di 25 mostre che
inaugureranno tutte nei primi 10 giorni di FotoGrafia (l’anno scorso erano
129).
Il “tutti insieme appassionatamente” che ha permesso di far crescere tanto il
festival negli anni passati ci é sembrato un modello superato o forse più
adatto a realtà come la fiera Road to Contemporary Art, il cui secondo Freaky
friday mi pare però quest’anno non aver ottenuto un consenso straordinario.
A proposito della fiera, che quest’anno ha sostituito il festival nel calendario
degli eventi cittadini essendosi svolta nel primo weekend di aprile, su invito
dell’Assessore Croppi abbiamo preso da lì lo spunto per coinvolgere in maniera
nuova le Accademie straniere, che da sempre fanno parte del nostro Circuito.
Abbiamo così ribaltato il criterio di partecipazione, presentando i loro lavori
per la prima volta al Palazzo delle Esposizioni, sia con degli eventi dedicati sia
con un’istallazione video permanente. La particolarità della loro partecipazione
é data dal fatto che ognuno dei partecipanti (fatta salva un’eccezione!) si é
impegnato a realizzare un lavoro ad hoc legato al tema “Declinazioni della
gioia”, coinvolgendo curatori internazionali per la selezione.
Infine, la parte relativa al budget della manifestazione che quest’anno si
sostiene con un contributo di 125mila euro da parte del Comune di Roma e di
80mila euro del nostro sponsor Baume & Mercier.
Zoneattive continua ad investire in questa iniziativa, ne é testimonianza la
partecipazione al network Mese Europeo della Fotografia, i prestigiosi Patrocini
che nonostante le difficoltà ci sono stati confermati e il sostegno per il terzo
anno di Baume & Mercier.
Credo che l’Assessore Croppi abbia percepito il valore di questo nostro
impegno e per questo, dopo le polemiche, deciso di confermare il sostegno del
Comune di Roma. Speriamo adesso di essere giudicati soprattutto per quello
che vedrete, per i tentativi di innovare il format del Festival, di promuovere
sempre più iniziative come gli incontri, le letture portfolio e in between che
creano accesso e partecipazione attiva, nonché di presentare la fotografia
anche nelle modalità di fruizione più nuove come le proiezioni e i video.
Ho seguito con interesse la querelle ospitata nel vostro Osservatorio e spero
che questa nuova edizione del Festival sia un’occasione per rilanciarla.
Emiliano Paoletti
Direttore
Zoneattive

#3 Commento: di Barbara Martusciello il 21 maggio 2009

Grazie, Emiliano, della tua precisazione che si pone come un vero testo
connesso a questa nuova puntata del Festival. Credo che questa sia un
interessante spunto, come tu dici, per rilanciare nell’Osservatorio il confronto,
consapevoli che quel nostro lavoro e la collaborazione dei lettori possono
avere, anche in minima parte, contribuito a fare “assestare il tiro” ad una
kermesse della quale Roma ha bisogno.
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Preannuncio qui una intervista, a breve, a Marco Delogu…
In bocca al lupo per ora a voi tutti
Barbara Martusciello

#4 Commento: di jasmine il 21 maggio 2009

Bene bene bene, ne vedremo delle belle; ci auguriamo sempre meglio e
sempre liberamente orientate. A Roma servono queste puntate…

#5 Commento: di Marco il 21 maggio 2009

Cara Barbara,
complimenti: un lavoro sempre così preciso ed efficace… E ci compiaciamo per
la grande energia e professionalità che art a part of cult(ure) sta dimostrando
in ogni “zampata” che dà!

#6 Commento: di carminaburana il 21 maggio 2009

Ciao Prof, andremo allora tutti in massa così vedremo dal vero quello che a
lezione dicevi sulla fotografia e l’arte e tutto il resto che ci insegnavi con
grande vivacità . Grazie grazie grazie grazie

#7 Commento: di Franca il 22 maggio 2009

Bell’articolo, acuto ma sereno, senza preconcetti o ideologie precostituite;
bello anche il commento (che é un piccolo articolo, é vero) di ZoneAttive.
Allora la critica serve!

#8 Commento: di Luca il 22 maggio 2009

Giovedì 28 maggio al Palazzo delle Esposizioni a Roma ci sarà la Conferenza
Stampa. Così TUTTI quelli che hanno criticato, che giudicano, che polemizzano
a torto o a ragione, potranno parlare in questa sede, oppure TACERE PER
SEMPRE!

Ah: ci saranno Umberto Croppi (che lo sapete é Assessore alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma); Mario De Simoni (che
per chi non lo sa é il Direttore Generale Azienda Speciale Palaexpo); Marco
Delogu (che tutti sanno essere il Direttore artistico di FotoGrafia Festival); e il
Direttore Marketing e Comunicazione Baume & Mercier
(‚Äö√Ñùbenzina‚Äö√Ñù per partire e viaggiare!)

Saranno presenti alla conferenza stampa anche Patricia Rivadeneira,
Segretario Culturale dell’IILA (Istituto Italo Latino Americano) e i fotografi Nan
Goldin, Don Mc Cullin, Guy Tillim, Rinko Kawaichi, Geovanny Verdeozoto,
Giorgio Barrera, Davide Monteleone.

#9 Commento: di MetalUrlant il 22 maggio 2009

Come può un giovane fotografo farsi notare e confrontarsi con questi big,
sperando di avere referenti all’altezza disposti a filarsi anche quelli fuori dai
salotti e dalle congrege degli amici? E’ possibile, di grazia? E come?

#10 Commento: di MetalUrlant2 il 22 maggio 2009
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E allora anche un giovane artista? Come farsi notare e confrontarsi con questi
big, sperando di avere referenti all’altezza disposti a filarsi anche quelli fuori
dai salotti e dalle congrege degli amici? E’ possibile? Come?
Dateci opportunità, dateci le stesse degli altri…

#11 Commento: di Gianluigi il 22 maggio 2009

:-)

#12 Commento: di Carlo il 22 maggio 2009

Piccolissimo particolare che é stato omesso nelle precedenti descrizioni:
TRATTASI DI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA. L’aggettivo
INTERNAZIONALE lascia intendere che la manifestazione incorpori TUTTE le
realtà fotografiche provenienti da TUTTE le nazionalità, presenti a Roma in
questo periodo.
Cosa che non mi pare accadrà in questo “festival”.
Non credete che il prossimo anno sia meglio rinominarlo FESTIVAL POPOLARE
DI FOTOGRAFIA o semplicemente FESTIVAL DI FOTOGRAFIA o ancor meglio
ospitare i fotografi di una sola nazionalità anno per anno e non invece tutte le
realtà scelte dalla mano santa di DELOGU che benedice e favorisce i suoi
pupilli a suo piacimento?

#13 Commento: di Caludio il 30 maggio 2009

Cattivelli tutti, eh?! Ma perché non appoggiare e costruire invece di far
sempre lepulci a tutto e soprattutto agli altri?!!!

#14 Commento: di Diana Mes il 30 maggio 2009

Grandissima NAN GOLDIN COME SEMPRE!!!! Bravo DELOGU! Questa é a tuo
favore…

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Fabio Mauri. Un ricordo | Intervista | di Manuela De Leonardis
di Manuela De Leonardis 21 maggio 2009 In approfondimenti | 916 lettori | 7 Comments

Roma. Appuntamento con Fabio Mauri all’Auditorium – Parco della Musica dove era stata
allestita nel foyer della Sala Sinopoli la sua mostra L’universo d’uso: un’introduzione al
Festival della Filosofia, dedicato al Sessantotto. Ovunque frasi accompagnavano il percorso
dello  spettatore,  coinvolgendolo,  come  avviene  da  oltre  cinquant’anni,  nel  lavoro
dell’artista, costantemente alle prese con l’enigmaticità dell’esistenza attraverso la storia,
il dolore, la memoria, il linguaggio, la follia del razzismo, il dramma della guerra. Temi
esplorati in prima persona che si ritrovano in celebri opere e azioni tra cui Ebrea (1971),
Che cosa è il  fascismo  (1971),  Heidegger e la  questione tedesca.  Concerto da tavolo
(1989), Il Muro Occidentale o del Pianto (1993).
‚Äö”Lo scambio continuo tra soggetto e oggetto forma una soggettività oggettiva di cui
l’arte è cifra”  – si  legge su un lato della scalinata e dall’altra fa eco ‚Äö”L’esistenza è
inverosimile.  Rispetto  a  che? Appunto…”.  Scritte  che proseguono nei  titoli  stessi  delle
opere e sulle lunghe strisce a terra. ‚Äö”Frasi di pensiero incompleto“, le definisce Mauri
che ha immaginato questo spazio ‚Äö”come uno spartito musicale in disordine“. ‚Äö”Perché
un pensiero intossica una stanza?”, ‚Äö”Il nulla non c’è” Un omaggio dichiarato – con una
profonda punta di rammarico – al pensiero di lingua tedesca. Hegel, Marx, Freud, Young,
Einstein.

Nell’allestimento,  mi  ha  colpita  il  ‚Äö”Piccolo
cinema” con veri sedili di legno sovrapposti e uno
schermo  su  cui  vengono  proiettati  film
particolarmente significativi
Si  tratta  di  due  salette  simboliche  di  quattro  posti
ognuna,  messe  una  sopra  all’altra.  Una  visione
ribaltata. Sullo schermo è proiettato un repertorio che
include La ballata del soldato (1959) di Grigorij Cuhraj e
Gertrud  (1964)  di  Carl  Theodor  Dreyer.  Film  che
considero  fortemente  emblematici.  La  ballata  del
soldato, in particolare, parla di guerra e di morte senza
che la vita cessi  di  fluire.  Un film stupendo, secondo
me, che introduce l’inverosimiglianza del dolore e della
ferocia  umana.  La  saletta  è  sotto/sopra  perché
considero  il  cinema  un  elemento  della  coscienza.
Attraverso  il  cinema  acquisiamo  un’esperienza  visiva
molto certa. Senza il cinema non c’é storia, perché la
storia  –  come  testimonianza  diretta  –  è  minuscola
rispetto alla grande esperienza, continua, della vita.

Una delle due frasi ai lati della scalinata: ‚Äö”Lo
scambio  continuo  tra  soggetto  e  oggetto  forma

una soggettività oggettiva di cui l’arte è cifra”…
Questa è la capsula in cui l’arte cade, ovvero lo stile. Lo stile crea un universo parallelo.
Se, qualcuno incontrasse per strada delle figure bizantine – alte, con il collo spropositato e
gli occhi quasi legati dietro la nuca – potrebbe svenire dall’orrore. L’arte dà qualcosa di
verosimile, creando un mondo interpretato, secondo me inverosimile, che per fortuna non
è obbligatoriamente naturalistico, sarebbe impossibile conviverci.

Cosa intende con ‚Äö”Il nulla non c’è”?
Ultimamente ho letto un libro estremamente interessante dei fratelli  Bogdanov (Igor e
Grichka Bogdanov, Prima del Big Bang. L’origine dell’universo, Longanesi 2008 – n.d.r.)
che hanno elaborato una teoria sull’universo fisico, ‘chiuso ma considerato senza bordo’.
Questa  teoria  ha  sconvolto  la  fisica  contemporanea.  Loro  arrivano  in  sostanza  ad
affermare  che  la  composizione  materiale  dei  fenomeni  osservati  matematicamente
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produce una serie di implicazioni cosmiche, cosmologiche, cosmogoniche: buchi neri, un
universo che può essere in estensione o in quiete. Il nulla non c’è. Il principio su cui si
basano questi due fratelli russi che stanno turbando la fisica contemporanea è un numero,
non una materia, è un’equazione algebrica. C’è dell’inverosimile in tutto questo. Una cifra
come primum, ossia prima sostanza dell’universo esistente.

Tra  le  opere  esposte  all’Auditorium,  anche
“N.d.R.”: un cartellone stradale con Insonnia per
due  forme  contrarie  e  di  universo  (1972),  che
ricorda,  con  quella  bicicletta  vera  legata  con  il
lucchetto al portabiciclette, un momento della sua
esperienza nell’ambito del gruppo ‚Äö”Ufficio del
Consiglio per Azioni”
Ho  voluto  rendere  omaggio  a  tre  amici,  Maurizio
Benveduti,  Franco Falasca  e  Tullio Catalano,  che
negli anni Settanta, a Roma, ebbero l’intuizione di fare
politica  e  arte  in  maniera  diversa  dai  soliti  circuiti.
Inventarono una serie di azioni geniali, molto spiritose e
di  grande efficacia.  A  Porta  Portese avevano affittato
uno  spazio  pubblicitario  N.d.R.  (Nota  del  Redattore)
dove ho esposto Insonnia per due forme contrarie di
universo. Il cartellone pubblicitario si trovava vicino ad
un  posteggio  di  biciclette,  motivo  per  cui  nel  foyer
dell’Auditorium ho portato anche una vecchia bicicletta.
L’intento  era  di  aprire  il  linguaggio  dell’arte  ad  un
pubblico  che non fosse  quello  esclusivo  delle  gallerie
d’arte. Molti artisti, tra cui Kounellis, Mario e Marisa
Merz, Filliou, Luciano Fabro, presero parte alle loro

iniziative.  Io  fui  nominato  responsabile  di  un  virtuale  ‚Äö”Ufficio  per  l’Immaginazione
Preventiva” di Rio de Janeiro, perché reduce da un viaggio in Brasile. Proprio per la loro
simpatia  e  intelligenza  –  Catalano  scriveva  molto  bene  –  ai  tempi  ebbero  un  certo
successo, ma oggi non se ne parla più. E’ un difetto storico grave.

Nelle tavole di Manipolazione di Cultura  (1976) le fotografie in bianco e nero
emergono abbinate a monocromi neri, mi. Quale è l’implicazione concettuale?
Non ho mai usato all’interno delle mie opere – è noto – fotografie di cui sono l’autore. Uso
la fotografia esattamente come fosse un colore, una forma oggettiva. Ho concepito basi
nere per quelle immagini di varie dimensioni, come fossero una scala con i diesis, sulla
tastiera del pianoforte, per dare movimento e, nello stesso tempo, per rappresentare il
male che è più alto o più basso. Ho iniziato radunando tutte quelle fotografie, molto belle,
che mi stregavano, e sentivo di dover riproporre, perché il mondo contemporaneo è cieco.
Nel dopoguerra, infatti,  veniva reinventata la vita usuale, ma senza critica storica. Ho
cercato di riesumare dei modelli  che sono proprio quelli  che hanno accompagnato alla
catastrofe o che non la hanno impedita. Come ho già detto anche nella performance Che
cos’è la filosofia. Heidegger e la questione tedesca. Concerto da tavolo, il bene e il male
parlano la stessa lingua. Solo il fine li distingue.

Le foto sono state scattate prima della guerra,  in Germania e in Italia.  Sono
ritratte persone che prendono il sole, che vanno in barca a vela… insomma la vita
quotidiana  all’insegna  del  nazismo enunciato  dall’inquadratura  notturna  della
Porta di Brandeburgo con le insegne con la svastica…
Il nazismo è stato fotogenico. Ufficiali in divisa, belle ragazze con l’aquila imperiale… gli
stessi film con i nazisti hanno immediatamente una forte presa fisiognomica ed estetica.
Non parlo di coinvolgimento ideologico, ma di osservazione da esperto di linguistica. Da
bambino ricordo di aver visto per la prima volta in vita mia gli impermeabili in gomma
nera, lunghi fino agli stivali, indossati dagli ufficiali delle SS. Erano elegantissimi, nobili
austraici e tedeschi che entravano nelle case che avevano occupato sulla riviera di Rimini e
se c’era un pianoforte alzavano il coperchio e si mettevano a suonare. L’ho visto con i miei
occhi  a  casa  Saffi.  Suonavano  Wagner,  Bach,  Mozart.  Per  non  parlare  della  cultura
tecnologica – del design – che c’è dietro il nazismo. Se non è subito snidato, anche il bello
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contribuisce al male.

In  mostra,  anche  trentasei  Schermi  –  tutti
bianchi – del ’58-’59.
L’invenzione  di  questo  lavoro  è  che  si  tratta  di  un
multiplo  di  cui  cambia  solo  il  titolo.  Ogni  frase  è
scritta  in  gotico  tedesco,  per  significare
semplicemente la mia stima per la cultura tedesca.
Del  resto  fino  alla  fine  della  guerra,  e  per  almeno
un’altra  dozzina  di  anni,  la  cultura  tedesca  ha
rappresentato  il  centro  della  cultura  europea.  Basti
pensare  a  Marx,  Hegel,  Freud,  Jung,  Planck,
Einstein… Noi  abbiamo ragionato  con Freud in  una
tasca  ed  Einstein  nell’altra,  Marx  nel  taschino…  La
cultura tedesca ha occupato l’Europa e solo alla fine
si è legata alla coda di serpente del nazismo. I titoli
degli Schermi sono tutti in tedesco, scritti  in gotico
reverenziale,  ma  senza  rispettare  la  grammatica
tedesca. Frasi difficili da decifrare, che sono i tragitti
della  mente,  piccoli  episodi  della  vita  che  mi  sono
rimasti impressi nella memoria. Come Lo sconosciuto
dell’isola di Mahé, incontrato durante un viaggio alle

Seycelles sulla spiaggia, in mezzo al  nulla, circondati  dal mare e dalle nuvole. Era un
signore con una bambina, un ebreo apolide di non so dove che viveva in una capanna in
cui c’era un’antenna altissima e un’incredibile apparecchiatura di trasmissione radiofonica.
Conosceva dell’Italia, in senso politico, anche quello che era successo il giorno prima. Di
mestiere  faceva  l’esperto  di  politica  italiana.  Probabilmente  era  dello  spionaggio
americano.  Tutto  il  lavoro,  quindi,  è  basato  su  queste  folgorazioni  della  memoria  che
rimangono come piccoli flash. Ci sono anche delle terribili profezie come Freud ende o
Marx ende. Freud fine, Marx fine. C’è il rammarico per questa cultura di lingua tedesca che
ho molto stimato e che è finita o tende inverosimilmente ad esserlo. Ma la vita secondo
me è fatta così: attraverso la catastrofe va in rovina e si riproduce.

Si  è  spento  a  Roma,  la  sera  del  19  maggio,  Fabio  Mauri,  grande  artista  e
presidente  delle  Messaggerie  Italiane.  I  funerali  avranno  luogo  venerdì  22
maggio alle ore 11: 30 presso la Chiesa di Santa Agnese in Agone, Piazza Navona
– Roma
Studio Mauri

DIdascalie foto:
Fabio Mauri, Amano il bello – da Manipolazione di Cultura (1976)
Fabio Mauri, Utilizzano sciocchi – da Manipolazione di Cultura (1976)
Fabio Mauri, Vincono a vela – da Manipolazione di Cultura (1976)

Commenti a: "Fabio Mauri. Un ricordo | Intervista
| di Manuela De Leonardis"

#1 Commento: di Francesca il 21 maggio 2009

Meravigliosa intervista. Fabio ci mancherà…

#2 Commento: di Renato il 21 maggio 2009

… Ci mancherà eppure é qui: luminoso alto lontano ma qui
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#3 Commento: di Antonio il 21 maggio 2009

Un altro grande maestro della nostra cultura storia arte ora ci lascia. Più soli e
più poveri se nulla arriva a ricordare citare proseguire…

#4 Commento: di Michelangelo il 21 maggio 2009

Mi mancherà la sua dolce forza e la sua infinita, pacata e affilata cultura.

#5 Commento: di Franca il 22 maggio 2009

Peccato, se ne vanno via via un pò tutti i maestri della nostra formazione.
Speriamo che i loro semi germoglino bene!

#6 Commento: di Salvatore il 24 maggio 2009

Ciao Maestro, gran signore dell’arte e nella vita!

#7 Commento: di nanni il 24 maggio 2009

Addolorato, come tutti gli amici, che si sentono via via sempre più soli,
confortati però dal segno e dal sogno che lasci a tutti noi in perenne
rinnovamento. Per sempre.
Nanni
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Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 04 | di
Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 22 maggio 2009 In approfondimenti,lifestyle | 623 lettori | No
Comments

Costruita nel 1400, la campana Emanuel della cattedrale di Notre-Dames è la campana
che suona solo in gravi occasioni in tonalità Fa#2, Fa Diesis Grave (appunto). Emmanuel
pesa quasi 13 tonnellate. Solo il batacchio pesa 500 chili. In effetti, sarebbe più logico
pensare che una campana di questa stazza suoni in Mi2, una tonalità meno pura del Fa#2.

In effetti, la campana originaria pesava solo la metà. Si dice che quando venne realizzata
nuovamente, nel 1631, le donne lanciarono nel metallo fuso, oro ed altri gioielli per dare
alla campana la purezza del Fa Diesis.

Vero o falso che sia, questo aneddoto evidenzia il fatto che la tonalità della campana non
sia casuale, ma sia il frutto di una scelta precisa, riguardante un’intera comunità.

Accanto a Emanuel, che sta nella torre sud, non c’è alcun’altra campana. ‚àöà sola, a
sottolineare che ha un proprio ruolo, un destino particolare. Nella torre nord, si trovano
Angélique Fran‚àö√üoise, Antoinette Charlotte, Hyacinte Jeanne e Denise David: quattro
campane più piccole, fuse nel 1856 per sostituire quelle medioevali, distrutte durante la
Rivoluzione, che suonano quotidianamente alle 8.00, alle 12.00 e alle 19.00.

Il  pensiero  medioevale  non  riconosce
oggetti che non siano codificati in base
alle  varabili  riconosciute.  Nella  mente
dell’uomo medioevale, i concetti hanno
un ordine gerarchico prestabilito. Ogni
idea è un oggetto autonomo, plastico.
La  memoria  è  codificata  in  stringhe,
connettibili tra loro secondo un codice
binario: due alla volta.

L’intelligenza  umana  e  i  livelli  di
attenzione  non  sono  statici,  ma  in
continua  evoluzione,  quantitativa,
qualitativa e modale.

Un fatto che si  ritiene tipico della cultura digitale e strettamente connesso al  modello
multitasking,  è  quello  di  affidare  più  parti  della  nostra  memoria  ad  hard  disk  esterni
piuttosto  che  al  nostro  cervello.‚Äö√Ñ¬ÆMa  l’idea  di  collezionare  informazioni  in
enciclopedie  e  codici  è  tipica  del  medioevo.  Si  tratta  di  un  atteggiamento  mentale
formalistico, in cui i significati sono riconducibili a un livello altro di realtà. Nulla è ciò che
sembra, ma piuttosto vuole significare altro, testimoniare l’esistenza di una prospettiva
mistica che è la vera realtà della vita. Ogni cosa testimonia la natura trascendentale. Di
ogni  cosa si  cerca il  significato morale,  la lezione che racchiude, che è il  suo aspetto
essenziale. Si tratta di un pensiero che agisce sempre contemporaneamente su due livelli.

Cerimoniale ed etichetta, regole fisse basate su una casistica dettagliata, si applicano ad
ogni aspetto dell’interazione umana.[10] Occidente e Oriente, la sostanza del processo è
la stesso: i codici sono la chiave per aderire al secondo livello della realtà, il principale,
quello mistico. Se questa adesione è totale e profonda, è possibile sfondare le barriere del
tempo lineare e agire su vari  piani  contemporaneamente o,  come dicono gli  orientali,
piegare la realtà. Fatto che rientra nelle naturali capacità della mente umana, anche se
dimenticate. ‚àöà il diamante ricoperto dal fango.

Nel 1278, il giapponese Nichiren Daishonin scrive: “Poiché l’imperatore Han credette senza
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alcun dubbio nelle parole del suo servo il fiume gelò. Li Kuang fu in grado di conficcare la
freccia nella pietra poiché pienamente convinto che fosse la tigre che aveva ucciso suo
padre.”[11]

Riportando  due  fatti  storici,  il  brano
descrive  perfettamente  com’è  nel
concreto  la  vita  bilivello:  l’Imperatore
di  Han  credette  così  fermamente  a
quanto  gli  aveva  riportato  un  suo
aiutante  (che  il  fiume  che  doveva
guadare con l’esercito era gelato), che,
in  effetti,  lo  trovò  così.  Li  Kuang,
arciere vissuto durante la dinastia Han,
riuscì  a  conficcare  una freccia  in  una
roccia perché l’aveva scambiata per la
tigre che aveva ucciso suo fratello. Una
volta  capito  di  aver  sbagliato,  però,
non riuscì  più  a  ripetere  l’impresa.  Il

fango aveva avuto sopravvento sul diamante.

In  questo  contesto,  il  canto  gotico,  la  recitazione  delle  preghiere,  dei  mantra,  sono
utilizzati come metodi per la meditazionee la (ri)programmazione mentale. In altre parole,
recitando, si svuota la mente da vecchi preconcetti, per inserine di nuovi direttamente nel
suconscio. I tempi in cui si respira tra le varie frasi, la cadenza delle sillabe, le pause… La
ripetizione di un testo a memoria, con la cadenza data dalla metrica, cambia la chimica del
cervello, permettendo non solo di pensare contemporaneamente ad altro senza rallentare
nessuno dei processi, ma anzi di far emergere dati sommersi nella memoria, catalizzare
avvenimenti  esterni,  attirare  nella  nostra  orbita  persone  e  cose  che  altrimenti  non
farebbero mai parte del nostro presente. Si medita sulle cose senza tener conto del nesso
causale,  in  un’analisi  semiautomatica,  che  è  come una numerazione perpetua.  ‚àöà  il
tempo  a  cambiare,  non  lo  spazio.  ‚àöà  il  livello  mistico  che  dà  senso  al  tempo,
permettendogli  “di  essere  non  più  dispersa  molteplicità,  sciame  informe  di  vuote
apparenza, ma sensata unità raccolta nella attesa della eternità beata.”[12]

Parallelemente,  nel  testo  medioevale  giapponese  Ongi  Kuden  (Insegnamenti  orali),  la
parola irai viene tradotta come I (letteralmente, passato) e rai (letteralmente, futuro). Irai
è il momento presente che compartecipa di passato e futuro, fondendoli in una grande
unità.  La  descrizione  fenomenica  del  tempo  non  esiste,  esso  è  creato  dal  flusso  di
coscienza.

Per S.Agostino tutto è instabile, provvisorio.

Da un lato il tempo è contrassegno della finitudine dell’uomo, disperso e come disgregato
nelle molteplicità degli instanti, che si susseguono inesorabilmente. Per cui esso è indizio
della drammaticità della vita, di un suo non-autopossesso: per la inconsistenza del tempo
(il  passato non è più, il  futuro non è ancora, il  presente stesso non è che un attimo
inafferrabile,  senza  spessore,  sfuggente).‚Äö√Ñ¬ÆD’altro  lato  la  coscienza  del  tempo
indica una elevazione dell’uomo sopra la molteplicità dispersa degli istanti; sintetizzando il
molteplice egli si avvicina all’eterno presente di Dio: il tempo è distensio animi, l’animo si
dilata ad abbracciare l’estensione altrimenti desolatamente disgregata della successione
temporale (in te, anime meus, tempora metior).[13]

La  working  memory,  nel  modello
proposto da Baddeley e Hitch (1974),
costituisce  il  sistema  mnemonico
coinvolto  durante  l’esecuzione  di
differenti  compiti  cognitivi.  Questi
studiosi,  analizzando  i  risultati
sperimentali  del  paradigma  del
dual-task,  sostengono  che  per
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eseguire  due  compiti
simultaneamente,  è  meglio  attivare
due  distinti  domini  percettivi  e/o
emisferi  cerebrali  differenti  (compiti
visivi  e  verbali,  emisfero  destro  e

sinistro). In questo modo, la performance multitasking risulta efficiente come quella dei
compiti eseguiti singolarmente. Al contrario, eseguire allo stesso tempo due compiti affini
fa scadere la prestazione.

Un articolo di Walter Kirn, pubblicato dal sito The Atlantic[14], cerca di spiegare se gli
effetti dell’abitudine di svolgere molteplici attività in contemporanea siano dannosi oppure
no per il cervello. Fare multitasking, sostiene Kirn, alla lunga abbatte la nostra capacità di
concentrazione, ci rende meno reattivi ed incide, in negativo, anche sul nostro umore. A
breve termine i sintomi da multitasking sarebbero: confusione, fatica e una diminuzione
delle capacità di focalizzare e analizzare. A lungo termine si avrebbe l’atrofia.

C’è  da  chiedersi  però,  se  tutto  ciò  sia  davvero  dovuto  al  multitasking  in  sè.  Forse  il
problema sta nel  fatto che è considerata corretta una forma mentis  relativista,  in cui
giusto e sbagliato, bianco e nero, non esistono. Quello odierno è un sistema che non
fornisce mai gerarchie trasparenti, che non stabilisce priorità chiare, che ha troppe regole
e/o  nessuna  regola,  tante  morali  e/o  nessuna  morale.  Scegliere,  mettere  in  ordine
d’importanza le azioni da compiere, costruirsi un’agenda sono diventati atti complicati a
cui non veniamo addestrati in modo naturale, fin da piccoli. Demandiamo ai segretari, al
cellulare, al programma di posta elettronica.

Il  multitasking delle  macchine ci  costringe a  tornare in  contatto  con la  nostra  natura
originaria,  che non ha nulla  a  che fare  con la  totalizzazione del  libero  arbitrio  o  con
l’iperspecializzazione delle competenze e dei compiti voluta dal capitalismo.

Leggi anche:

Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 01
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 02
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 03
Multitasking e pragmatica del pensiero medioevale, 04

Note

10.  Honoré Bonet, Arbre des batailles, Michel Le Noir, Parigi, 1515.↑

11.  Da Il Generale tigre di pietra, Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. IV, pag. 205.↑

12.  Eco Umberto, Arte e bellezza nell’estetica medioevale, Bompiani, Milano, 1987.↑

13.  Eco Umberto, cit.↑

14.  http://www.theatlantic.com/doc/200711/multitasking↑

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).

113



http://www.artapartofculture.net/

Fondazione Capri: nuovo soggetto per l’eccellenza italiana | di
Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 22 maggio 2009 In accademie e istituti culturali,approfondimenti |
696 lettori | 13 Comments

In uno dei luoghi più belli del mondo, in una terra che non è solo turismo di svago o
struscio mondano ma anche -e per fortuna- culturale, è nata la Fondazione Capri.

Gianfranco Morgano e Antonio Cacace, imprenditori notissimi sul territorio, hanno dato
vita, insieme ad altri colleghi, albergatori, commercianti, professionisti di Capri e Anacapri,
e con la preziosa partecipazione delle Città e il contributo della Regione Campania, ad una
novità che, sulla carta, si preannuncia interessante davvero.
Hanno, cioè, deciso di fare (finalmente) Rete e portare a casa un miglior risultato. Quale?
La tutela, la valorizzazione ma anche e soprattutto la promozione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico del territorio con uno sguardo alla cultura del contemporaneo.

Proprio attraverso la Cultura, quella vera, all’avanguardia, non necessariamente di nicchia
ma coinvolgente, vitale, magari anche rivolta all’innovazione -quella che in passato ha
eletto il nostro Paese tra i migliori al mondo, e lontani dal brusio modaiolo e televisivo- si
può lasciare un segno: che non sia temporaneo, solo per un’estate, ma porti qualcosa di
importante e stabile alle città di Capri e Anacapri e ai suoi cittadini e frequentatori.
Necessaria è e sarà la Formazione e il sostegno che la Fondazione si prefigge di dare alle
eccellenze italiane del luogo ma con una ineludibile apertura internazionale. Così, sono in
programma dalle Borse di studio alle Residenze all’estero, dai Festival a diverse iniziative
di qualità realizzate e comunicate in maniera collegiale. Naturalmente, per fa questo, è
necessario dare impulso ad una diversa tipologia operativa per il  patrimonio storico e
naturalistico  delle  Città  di  Capri  e  Anacapri,  mirata  ad  attivare  un  turismo  anche
culturalmente orientato e interessato: c’è, ma tanto ancora se ne può scoprire;e altro se
ne potrà creare: lavorando in maniera dinamica, efficace, colta e con mirate connessioni.
Bene sarà, pertanto, che la Fondazione riesca a centrare i suoi obiettivi di collaborazione
con enti e altre realtà pubbliche e private, ovviamente nazionali ma anche internazionali…

Tutto questo e altro ancora è reso noto e ampliamente chiarito nell’incontro ufficiale per
comunicare al meglio la nascita e la mission della Fondazione (sabato 23 maggio 2009,
ore 11, Teatro Quisisana a Capri; dopo i saluti istituzionali, di Claudio Velardi, Assessore al
Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania, Ciro Lembo, Sindaco di Capri, Mario
Staiano, Sindaco di Anacapri ,in programma interventi di Gianfranco Morgano, Presidente
Fondazione Capri; Antonio Cacace, Vice Presidente Fondazione Capri; Gigi Cristoforetti,
curatore del progetto di danza Abitare la bellezza; Elena Marinoni, curatore del Festival del
Futuro  –  Capri  Trendwatching  Festival;  Paola  De  Polo  e  Rossella  Orlandi,  responsabili
mostre; Archivio Fotografico Fratelli  Alinari Sole 24 ore; Arianna Rosica e Massimiliano
Scuderi, curatori del progetto Travelogue).

Staremo  a  vedere.  Intanto,  tre  le  iniziative  di  questa  prima  fase  estiva,  segnalo,
nell’ambito  della  rassegna  Capri  I  luoghi  della  Parola  –  Le  parole  degli  dei  -in
collaborazione con l’attiva e ottimamente gestita Associazione Culturale La Conchiglia di
Capri-,  la  mostra  Fotografia  a  Villa  Lysis  Dioniso a  Villa  Lysis:  la  fotografia  di
Wilhelm von Gloeden, a cura dell’Archivio Fotografico Alinari/Sole 24 ore, tra agosto e
settembre 2009.
La mostra, composta da 150 fotografie, rappresenta la più ampia rassegna sui vari aspetti
della produzione del fotografo tedesco von Gloeden, creatore d’immagini notissime in cui
si idealizza il rapporto tra l’uomo, la natura e la storia.
La sede della mostra è Villa Lysis, voluta dal barone e poeta Jacques Fersen nel 1905,
frequentata all’epoca dai tanti artisti ed intellettuali che vivevano sull’Isola, vero centro di
quella Capri crocevia e polo attrattivo di fermenti culturali, artistici e politici.
Periodo: 2009.
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Poi,  Travelogue,  eventi  legati  all’arte contemporanea a Capri.  Per questa prima fase,
finalizzata alla promozione dell’arte contemporanea tra i più giovani, la Fondazione intende
sostenere il progetto di “formazione in viaggio” con Travelogue rivolto, per il primo anno,
ad  oltre  200  studenti  e  in  compartecipazione  con  l’Istituto  Comprensivo
“Vincenzo Gemito” di Anacapri.
Il programma prevede la permanenza sull’Isola di alcuni giovani artisti internazionali che
svolgeranno  i  laboratori  didattici  con  i  ragazzi  dell’Istituto  e  con  i  loro  insegnanti
utilizzando gli strumenti dell’arte contemporanea: la scultura, la pittura, la fotografia ed il
video.
Immancabile ma forse anche inevitabile, la star d’eccezione; in questo caso, l’onnipresente
artista Sandro Chia.
I  ragazzi  apprenderanno  la  tecnica  ma  soprattutto  saranno  stimolati  ad  esprimere  la
propria creatività sul tema del racconto personale di un viaggio, inteso come viaggio per la
costruzione di un proprio immaginario utile a “vedere il mondo”, progettarlo e costruirlo
con occhi e mente più curiosi e creativi.
Il progetto inizierà a settembre e si completerà ad ottobre con una mostra degli esiti dei
laboratori.

Info e altro qui:
0818374082
info@fondazionecapri.org; press@fondazionecapri.org
www.fondazionecapri.org

Commenti a: "Fondazione Capri: nuovo soggetto
per l’eccellenza italiana | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Franco il 24 maggio 2009

ODDIO CHE SOGNO CAPRI! FINALMENTE UN LUOGO APERTO ANCHE ALLA
CULTURA CONTEMPORANEA!!!!
BRAVI TUTTI ERA ORA!

#2 Commento: di Martina il 24 maggio 2009

Evvaimò, cantava più o meno Pino Daniele… Speriamo su un accelleratore di
potenza degno di una realtà contemporanea, oltre la solita pizza mare
mandolino…
Con speranza
M.

#3 Commento: di daniel il 24 maggio 2009

Sandro Chia???? Sandro Chia???? Ma che imbarazzante “novità”: tanto per
cambiare, vero?????

#4 Commento: di rino il 24 maggio 2009

Bene, bella notizia…

#5 Commento: di Salvatore il 24 maggio 2009
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Grazie, io che sono di Napoli non ne sapevo nulla! Ottima notizia.

#6 Commento: di Antonio il 24 maggio 2009

Grazie Martusciello, ci volevi tu per rinfrancare questi capresi sul futiro della
cultura nella loro terra. Speriamo in bene davvero

#7 Commento: di Antonio il 24 maggio 2009

ops: “futuro” della cultura… E visto che ci siamo aggiungiamo
“contemporanea”

#8 Commento: di Franco La Turri il 25 maggio 2009

Bene, la riscossa del SUD, dunque, sperando che sia sempre di alto profilo ma
davvero!

#9 Commento: di Fabio il 25 maggio 2009

Finalmente una buona notizia, oltre a camorristi, vipparoli con le pezze e
turismo da branco, finalmente un po’ di cultura. Buonissima notizia.

#10 Commento: di gregorio il 25 maggio 2009

Vero, concordo!

#11 Commento: di Anna il 25 maggio 2009

ma io non ne sapevo nulla!!!! E sì che sono a 2 passi, cioé a 2 vasche da
Capri, ad Ischia… Che invidiaaaaaaa!!!!!

#12 Commento: di Giulio il 25 maggio 2009

Ciao Barbara, lo sappiamo che sei un’affezionata di Capri, ma non é che per
questo devi vaneggiare di queste meraviglie… perché le hai solo immaginate
vero? Se fossero reali… non svegliateci!!!!!!

#13 Commento: di Paolo Cohen il 7 luglio 2009

cara mia che meraviglia, Capri. Ora attendiamo un VERO REALE
CONTINUATIVO risveglio culturale perchè per ora ci sembra blando blando.
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“Muciara”. Gaspare Balsamo, le tonnare, il teatro, e il delirio
dello spettatore | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 23 maggio 2009 In approfondimenti,teatro danza | 606 lettori | 2
Comments

Di  tonni  e  di  rais,  di  leggende  e  ricordi,  di  delirio  ed  evocazione,  ma  soprattutto  di
continuità è fatto il nuovo spettacolo di Gaspare Balsamo “Muciara. Non è più un mare
per  tonni”  che  debutta  al  Teatro  Palladium  il  23  maggio  nell’ambito  della  terza
edizione di Teatri di Vetro..

Frammenti  di  origine,  di  appartenenza,  ma  anche  di  erranza.  Per  opporsi,  anche
anacronisticamente, al tempo senza tempo, funzionale alla sola legge del profitto.
Dopo “Camurria” dove “l’origine” veniva ricercata nell’Opera dei Pupi, nell’arte del cunto e
della marionetta, ecco la pratica della pesca del tonno, ancora più fantastica ed ancestrale
che parlando ditonni e teatri in estinzione,conduce ad una nuova continuità.

Incontro Gaspare Balsamo durante le prove. Sul pavimento azzurro mare sono disposti
oggetti marinari, reperti della pesca e della fede, quella semplice e reale madre di tutte le
storie.

Cominciamo  dai  testi:  vengono  da  una  ricerca  documentale,  dalle  storie
ascoltate, da una necessità interiore…

Da tutto questo insieme: io attingo un minimo alla cultura delle tradizioni orali per cui c’è
una ricerca storico-antropologica. Ad esempio in quest’ultimo lavoro le ricerche partono
dal ventiduesimo canto dell’Odissea in cui  Omero paragona il  massacro dei  Proci  calla
mattanza, dai Persiani di Eschilo che racconta la battaglia di Salamina come fosse la pesca
dei tonni, ma anche da Aristotele e da Oppiano di Cilicia, biologo del tempo di Marco
Aurelio che è il primo a riprodure lo schema della tonnara in mare, “l’isola” che è ancora lo
schema a reti fisse utilizzato dagli ultimi rais di Favignana.
Poic’è la bibliografia più contemporanea, lo studio sulla pirateria saracena del Mediterraneo
a cominciare dal racconto di Boccaccio che parla di una schiava trapanese che andava a
cucinare  il  pesce  per  i  pescatori  fatti  schiavi  in  Tunisia,  o  Michele  Amari,  Cervantes
cheracconta sei  pirati  saraceni  fra  il  ’500 e  il  ’600 e,  ancora,le  testimonianze orali  di
persone che fino a qualche tempo fa facevano la pesca del tonno.
Le ultime tonnare funzionanti erano quelle di Bonagia -che non funziona più dal 2003 -e
quella di  Favignana che è stata ristrutturata in maniera folkloristica e turistica e dove
tonnaroti falsi fingono di fare la mattanza “ad uso e costume dei forestieri”.
Infine c’è l’aspetto autobiografico. In questo spettacolo l’aspetto autobiografico è ancora
più presente perchè sono proprio io il protagonista di questa storia che inizia con questo
bambino che, sulla strada dove sentiva l’odore del tonno mischiarsi a quello delle alghe
morte, faceva un gioco ad occhi chiusi per scoprire il punto dove si trovava, e finisce sulla
stessa strada dove adesso non si sente più l’odore del tonno.

Da dove nasce questa nuova tappa del tuo percorso: “Muciara. Non è più un mare
per  tonni”  e  come  hai  proceduto  per  assemblare  origini,  minorità,  erranze,
mondezze e macerie?

Nasce nel  giorno in cui  per caso sono andato a vedere questa tonnara, una struttura
completamente abbandonata sul mare.
Non so perché ci sono andato, perché sono entrato in un posto in cui non c’è nulla, dove
non è nememno riconoscibile il suo passato di tonnara e poi ho capito che sono andato lì
“a  riscoprire  gli  infiniti  uomini  che  mi  hanno  preceduto“.  Il  fascino  delle  macerie  è
evocativo,  non a caso racconto anche di  un gioco che si  andava a fare nella  vecchia
tonnara…
Muciara hauna drammatugia che si mischia e si confonde; un labirinto che potrebbe avere
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tutto  un  significato  o  forse  no,  una  costruzione  con  apporti  diversi:  l’aspetto
autobiografico, quello storico, alcune parti più attuali o quella parte di testo che si chiama
Vangelo secondo Rais che mi è venuta in mente quando sono andato a visitare la vecchia
tonnara distrutta ed in quel viaggio era come se, in mezzo alle macerie avessi trovato dei
reperti,  dei  fogli  con  dei  piccoli  episodi  di  vita  di  tonnara.  Per  questo  mi  è  piaciuto
chiamarlo vangelo.
Alla fine scrivo un testo e lo sconvolgo completamente durante le prove.

Tu parli di estinzione e di necessità della continuità, hai un riscontro reale che il
senso dell’appartenenza per il quale lotti stia diventando necessario per molti,
oppure resta il sogno solo di colui che percepisce il proprio sradicamento?

Continuità è un divenire e non è facile riuscirlo a trasmettere anche se ce ne sarebbe
bisogno,  perché  è  proprio  il  pensiero  che  io  applico  all’idea  del  teatro:  opporsi,
anacronisticamente, al concetto di spettacolarizzazione e a quello di creare prodotti.
Il senso della continuità in questo spettacolo non è un racconto nostalgico o un andare a
indagare il passato; più che altro è un nostos, un ritorno, il dolore del ritorno che non è né
sentimento  né  rievocazione  storica  ma  un  tornare  dentro  un  retaggio  che  crea  al
contempo continuità e discontinuità, dove ci si perde fra il fuori e il denrtro, tra il passato
e il futuro.
D’altronde è meglio perdersi che far finta di vivere una contemporaneità.
Se dire “sono attuale e contemporaneo” significa essere dentro un linguaggio che è fatto
di spettacolarità e immagine ed èmeglio non esserlo; se è comunicazione o creazione di un
prodotto io credo sia meglio non essere contemporaneo.
Io faccio lo spettacolo perché è una mia necessità che prescinde il  fatto che io voglia
comunicare qualcosa per forza, ma la necessità è anche quella di coloro che guardano lo
spettacolo, quindi la condivisione non deve essere imposta, né fatta a priori.
Per questo preferisco essere un attore monologante perché non credo molto nel dialogo
dove succede che i  due attorifingono di  far  finta di  comunicare fra loro pertentare di
comunicare con lo spettatore utilizzando, così, una doppia mediazione.
L’attore che sta solo, invece vaneggia, è folle, parla tra se e se e probabilmente arriva di
più.

Le tue tematiche sono piene di fascino e di appartenenza: prima il cunto, adesso
le tonnare. Sono significati simbolici, ed anche se non volessimo ammetterlo loro
resterebbero  archetipi.  Come  ti  trovi  dentro  questo  materiale  così  denso  di
significato? Come fai a domarlo?

Io lavoro per tappe, per processi. Tutto inizia con una necessità che mi arriva non so da
dove, poi applico la ricerca antropologica e storiografica, poi scrivo un testo e vado in
prova dove lavoro cercando di non avere un metodo perché il metodo mi riporta ad una
razionalità, ad una scientificità, mentre secondo me il teatro deve essere imprevedibile e
irrazionale perché più utilizzi uno studio, una maniera e più, forse, ti precludi.
La cosa fondamentale è lavorare sul ritmo del corpo e della parola.
Per la parola il primo studio cui attingo è naturalmente quello del cunto che è un’arte che
ho appreso e che fa parte del teatro siciliano per antonomasia: il raccontastorie.
In questo spettacolo utilizzo il cunto tre volte: il primo che si chiama cunto dell’accisa
utilizza la tecnica antica perché racconto una cosa antica, ovvero la mattanza; il secondo è
un un cunto che non è quasi un cunto perchè è fatto in maniera moderna e che utilizzo
quando racconto il nuvo modo di pescare i tonni, il terzo cunto è quello poetico, il cunto
dell’amor mortale nel quale racconto i tonni che prima di morire fanno l’amore per cui
diventa un cunto poetico, onirico che è un po’ un perdersi e un vaneggiare.
Per l’utilizzo del corpo attingo invece ad alcune reminiscenze, a un mio modo di muovermi
che cerco di  strutturare,  ma anche al  secondo teatro siciliano per antonomasia che è
l’Opera dei Pupi che qui non c’entrerebbe nulla ma io ho una marionetta che si impossessa
di me e che lavoro in maniera e con tematiche diverse.
In realtà per domare il significato non è tanto importante quello che si dice, ma come si
dicono le cose ed io sviluppo un linguaggio che si basa sul ritmo verbale e corporeo che si
mischiano si fondono assieme.
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Diversamente da molti altri  narratori tu accentui la fisicità e il  gesto, li  rendi
parola. Come e perchè usi il movimento?

In questo lavoro utilizzo il corpo molto di più rispetto a “Camurria” perché questa volta
non ho la musica in scena ma ce l’ho dentro.
Non voglio più tutelarmi con la musica che conforta me, ma anche chi mi ascolta e mi
vede e allora vengo impossessato da una musica mia interna che mi porta maggiormente
ad utilizzare il corpo.
E poi voglio fare una anche una scommessa: è troppo facile emozionare e coinvolgere con
la musica e quindi voglio provare ad emozionare senza.
Del resto il mio non è un teatro rappresentativo, nello spettacolo non ci sono le cialome, i
canti dei tonnaroti ed io non faccio finta di pescare sia perchésarebbe troppo scontato e
sia perché non voglio rappresentare ma evocare immagini atmosfere e sensazioni.
Credo che per la maggior parte delle volte in cui utilizzo il corpo i mie movimenti sono
aggraziati,  quasi  estatici,  non  è  mai  un  movimento  sanguigno  ancestrale,  né  un
movimento forte che riproduce il lavoro del tonnaroto.
Anche  perchè  il  tonnaroto  non  è  il  pescatore  del  vecchio  e  il  mare  non  è  una  lotta
personale  e  nostalgica:  lui  contro  il  pesce.  Il  tonnaroto  è  un  pescatore  che  vive  in
comunità e condivide sempre tutto.
Certo, c’è sempre il rapporto con la natura e il mito, ci sono i riti propiziatori, le preghiere,
la figura del rais che ha un rapporto privilegiato con la natura e, come Achille, prima di
andare in battaglia prega e poi comincia la buona pesca; ci sono tutti i connotati mitici ed
epici ma non si tratta mai di una figura nostlgica né di una visione non romantica della
situazione.

Il tuo linguaggio, pur usando un dialetto che potremmo definire “stretto” sembra
arrivare forte e dirompente a tutto il pubblico.
E’ sempre così oppure ci sono luoghi o pubblici più difficili da coinvolgere

Non mi è mai capitato di percepire dal pubblico una sensazione di incomprensibilità totale.
Ci sono momenti in cui il dialetto è abbastanza connotato e non arriva tutti il significato
del racconto, ma poiché è un teatro evocativo anche se non arriva parte del significato,
arrivano le sensazioni.
Il dialetto non è un limite, almeno in questo tipo di spettacolo; la mia non è narrazione
pura e non tutto è associato all’utilizzo della parola. Ci sono momenti in cui utilizzo il
diletto con un ritmo particolare che neanche un siciliano riesce a comprendere,  ma lì
interviene l’astrazione del suono che trasporta, la tecnica del cunto, del canto che viene
dal  diritambo  di  Dioniso  e  diventa  sonoro  puro  che  ti  fa  perdere  il  sinificato  più  in
superficie.
E poi c’è quello che lo spettatore si crea non vedendo nulla ma immaginandosi il tutto.
Questo è ciò che chiamo “il disumano del teatro”.
E’  anche  vero  che  il  pubblico  potrebbe  non  essere  pronto  ad  accettare  di  questo
“disumano”. Voler essere pronti, infatti, ci preclude la possibilità di lasciarsi andare e ci fa
chiedere “oddio cosa ha detto? Questa cosa non l’ho capita.”
Ed invece,  come mi  perdo io,  sarebbe interessante che si  perdesse anche il  pubblico
abbandonando la razionalità..
Disumano divento io e disumano diventi tu nel delirio: questo dovrebbe essere lo scambio
fra chi fa teatro e chi va a teatro. Perdersi entrambi.

Ma non sempre di fronte ad un attore folle c’è un pubblico disposto a cedere
qualche minuto della propria vita al dionisiaco…

Infatti dovrebbe essere questa la differenza del teatro. Tu non vai a teatro perchè ti vuoi
svagarti; l’unica parte razionale dello spettatore dovrebbe essere: “questa sera vado a
teatro per concedermi un’ora culturale ma anche un’ora di esaltazione, voglio andare là
per perdermi, non per distrarmi. Vado a delirare, vado a sentire un folle e quindi divento
folle anche io.”
Dalla persona più colta a quella più ignorante dovrebbero andare a perdersi in un delirio
che non deve consolare ma perturbare. Per questo mi piace utilizare l’attore monologante
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e questa tecnica che sento mia: il cunto, la marionetta, il corpo, il delirio di questo che
parla con questo ritmo
Potrebbe  essere  un  modo  per  rifondare  il  teatro  lavorare  sulla  non  comunicazione,
sull’irrazionalità, mentre gran parte dei teatri di ricerca sono razionali e questo preclude il
delirio e la follia.
Io non comunico perché voglio che ci sia follia in quel momento.
E se non c’è mi dispace.

I tuoi spettacoli sono compiuti o sono in continuo divenire?

Sono tutti in divenire. Forse “Camurria” ha una drammaturgia più completa, in Muciara
non c’è una storia che ha un inizio e una fine, bensì ci sono storie che si intrecciano, che
non si intrecciano, che si sfiorano e poi si allontanano ma poi alla fine tutto torna.
E se non torna menomale.

Commenti a: "“Muciara”. Gaspare Balsamo, le
tonnare, il teatro, e il delirio dello spettatore | di
Isabella Moroni"

#1 Commento: di carminaburana il 21 maggio 2009

Sicilia, Sicilia bella: quanta fatica, lentezze burocratiche, trame e sangue,
malapolitica, paura, omertà, nelle tue vene; ma quanto amore e passione,
quanto impegno per fare uscire la cultura, l’arte, dalla tua bocca. Qualcuno ci
riesce magnificamente, tra sale sole e mare, e ritmi maditerranei, misti…

#2 Commento: di Franca il 22 maggio 2009

Picciotto eccezionale!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Tra terra e cielo: il volo della memoria. Opere 1982 – 2009,
Antologica a Como di Gianfranco Sergio | di Edoardo Di Mauro

di Edoardo Di Mauro 23 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 764 lettori | No
Comments

Un’opera in questa fase caratterizzata dall’uso dello strumento pittorico come quella di
Gianfranco Sergio trova il suo esatto inquadramento nella stagione presente, all’interno
di cui è in grado di offrire un contributo di non trascurabile originalità. Tuttavia l’attuale
condizione è semplicemente l’approdo di un itinerario di cui costituisce la sintesi
per gettare i presupposti di una futura ulteriore evoluzione di cui si intravedono
consistenti  indizi.  Va  precisato  come  Sergio,  seguendo  un  percorso  rigorosamente
coerente a partire dal prestigioso esordio di giovanissimo autore datato inizio anni ’80
presso la galleria genovese di Rinaldo Rotta, si sia lecitamente avvalso, in sintonia con
quell’eclettismo  stilistico  che  indubbiamente  caratterizza  la  scena  artistica  italiana  ed
internazionale dalla seconda metà degli anni ’80, di numerose varianti formali. Infatti i
suoi  lavori  si  sono  nei  primi  anni,  compresi  quelli  del  nostro  incontro  e  conseguente
collaborazione,  attorno  alla  metà  degli  anni  ’90,  orientati  prevalentemente  in  una
dimensione installativa,  caratterizzata  da un minimalismo formale  arricchito  dal  calore
espressivo di una sensibilità tipicamente mediterranea. Quest’ultimo vide la prevalenza di
due linee; la prima centrata sull’installazione parietale, con una serie di regolari strutture
ad incastro evocanti l’archetipo della casa o del rifugio, comunque del luogo dove dare
spazio e sfogo alla propria dimensione intima ed ai sentimenti riposti. La seconda invece
prediligente il dialogo con l’esterno e con lo spazio urbano, come nel caso della importante
struttura allestita nel 1995 presso i Giardini di Piazza d’Armi a Torino nell’ambito della
manifestazione  ‚Äö”Giardino  dell’Arte”.  La  scultura  era  composta  da  una  serie  di
componenti  metalliche  irsute  e  minacciose  ma,  al  tempo stesso,  agili  e  svettanti,  ad
indicare una tensione all’ascesa spirituale. Quest’opera, e soprattutto quelle successive,
già viranti nella dimensione bidimensionale della tela, si caratterizzavano per l’ evidenza di
un linguaggio aniconico, fondato sulla presenza di elementi piramidali disposti in sequenze
regolari  e  spesso  avviluppati  in  torsioni  spiraliformi.  La  fase  recente  si  connota  per
l’impiego evidente e gioiosamente creativo della pittura, strumento duttile per eccellenza,
aperto ad una serie inesauribile di applicazioni ed in grado di assecondare la meglio la
sensibilità e l’intuizione dell’artista.

Dalla  sua  antica  vocazione  alla
rappresentazione mimetica della realtà
naturale la pittura è stata in grado, di
recente,  di  mutare  la  sua  veste
narrando con grande capacità  poetica
ed  evocativa  le  inquietudini  di  un
mondo  in  rapida  mutazione,
caratterizzato dall’ossessione feticistica
per  gli  oggetti  ed i  beni  di  consumo,
alla  ricerca  di  certezze  e  di  grandi
narrazioni venute meno e sostituite da
un  incessante  incedere  di  simulacri
d’ogni  sorta.  L’invasività  della
tecnologia  all’interno  delle  nostre
esistenze quotidiane è spesso stata dai
pittori  dell’ultima  generazione
esorcizzata col tramite di una capacità
narrativa  fortemente  allegorica,  in
grado  di  impadronirsi  degli  effetti
formali  ottenibili  con  l’uso  dei
procedimenti  digitali  sostituendoli  con
un  uso  consapevole  della  propria
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capacità  manuale.  La  prolifica
produzione  pittorica  dell’ultima

stagione di  Gianfranco Sergio percorre questa direzione di  marcia. Le immagini  hanno
mantenuto  l’andamento  vorticista  e  spiraliforme  che  ha  da  sempre  connotato  il  suo
progetto visivo, ma l’aniconicità è stata sostituita da una figurazione densa di richiami
surreali. Citazioni tratte dalla banca dati della storia dell’arte si abbinano ad altre ispirate
dalla nostra dispersiva contemporaneità, mantenendo un tono che comunque si sforza,
riuscendoci,  di  non essere pretesto  per  l’ennesima formulazione di  un neo pop ormai
stanco. Sergio dà corpo ad uno stile consapevole di sé al punto di non esitare a cimentarsi
in una sfida ad armi pari con i territori ostici della decorazione e del kitsch.
Questa importante ed ampia antologica organizzata in collaborazione con il  Comune di
Como, pur giustamente centrata sull’ultima fase pittorica di cui prima trattavo, offre la
possibilità di analizzare il percorso artistico ormai venticinquennale di Gianfranco Sergio
nei minimi dettagli, permettendo una completa analisi di un lavoro che in questa fase,
come avviene del resto per molti protagonisti della fase artistica italiana collocata tra gli
anni ’80 ed i ’90, sta conoscendo una meritata rilettura e valutazione. Si parte con i lavori
dei primi anni ’80 di cui si ravvede l’evidente sintonia, espressa in anticipo anche sugli
umori della generazione a lui coeva, con la fase del ritorno alla manualità ed alla pittura
che caratterizzò la fase del post concettuale tra la seconda metà degli anni ’70 ed i primi
anni del decennio successivo con analogie stilistiche rinvenibili con alcuni autori del gruppo
dei Nuovi Nuovi teorizzato da Renato Barilli.
Si  tratta  di  opere  dove,  partendo  da  una  prima  serie  caratterizzata  da  una  sorta  di
astrazione organicista a campitura larga si approda ad icone dove vengono tratteggiate
sintetiche  sagome  umane  od  animali,  con  una  tecnica  puntinista  dalla  forte  valenza
decorativa che pare volere emulare manualmente i pixel dell’immagine digitale. La fase
successiva del percorso di Sergio vira in una direzione concettuale intrisa di malinconico
lirismo scaricato da qualsiasi senso del tragico con l’immissione di dosi di sottile ironia.
Sergio racchiude all’interno di  contenitori  che assumono la forma prevalente di  scrigni
della memoria reperti  fotografici  del  passato e del  suo vissuto personale, esaltando la
funzione linguistica  di  questo mezzo in  grado di  preservare persone e  cose dall’oblio,
aggiungendo oggetti d’uso comune disparati, tra cui vecchi dischi , tema questo che si
relaziona alla memoria del suono ed è ricorrente anche nell’attuale fase figurativa.

L’artista  interviene  poi  con  azione
primaria  su  questi  reperti  portandoli
oltre il  puro valore di secondarietà. Il
periodo  successivo  documentato  in
mostra  è  quello  dell’installazione  e
dell’oggetto. Oltre alle strutture di cui
ho  fatto  menzione  prima,  in  mostra
sarà  possibile  ammirare  un’opera  di
assoluto  interesse  realizzata  nella
seconda metà degli anni ’90 e sintonica
con le  prove migliori  dell’arte  italiana
legata allo stereotipo oggettuale attiva
in quegli anni, in vero assai poco felici
per il nostro sistema artistico. Si tratta
di  una  struttura  metallica  ad  incastri
regolari  evocanti  la  forme  di  un
aeroplano di pionieristica fattura, come
a  voler  indicare  la  sofferta  pratica
artigianale  che  sta  dietro  anche  alle
invenzioni  più  ardite  e  rivoluzionarie.
Un lavoro denso di adesione alla storia
ma  legato  all’immanenza  del  qui  ed
ora,  che  può  far  ricordare  per  taluni
aspetti i prototipi di Gianni Piacentino o

le macchine inutili del più giovane e coetaneo di Sergio Umberto Cavenago. Inizia poi il
periodo  in  cui  l’artista,  dopo  queste  interessanti  avventure  tridimensionali  rientra
nell’ambito della  tela.  Dapprima con composizioni  aniconiche dove su sfondo materico
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compaiono  ritmiche  serie  di  coni  rovesciati,  ad  indicare  il  moto  della  spirale,  vera
ossessione visiva di Sergio e simbolo polisignificante, opere il cui rigore formale è pari alle
migliori  prove della nuova astrazione italiana che proprio in quel  periodo esprimerà la
parte  più  efficace  della  sua  produzione.  Seguendo  un  percorso  spontaneo  ma  la  cui
regolarità  è  tale  da  apparire  prestabilita,  Sergio  contestualizza  gli  elementi  che
caratterizzano da sempre la sua arte, cunei, vortici e spirali all’interno di una figurazione
gioiosa e neo barocca perché caratterizzata dall’ipotassi dei piani, quella che ha siglato
quest’ultimo periodo con esiti senza dubbio lusinghieri, un vero e proprio inventario umano
e culturale dotato comunque di una precisa nervatura concettuale.
Nell’antologica  saranno  presentate  anche  le  pitture  ultime,  estremamente  interessanti
perché in esse si verifica una attenuazione del ritmo visivo a favore di un più regolare
inquadramento prospettico adoperato per la raffigurazione di interni dal sapore metafisico.
Aprile 2009

Flying memories of Gianfranco Sergio
by Edoardo Di Mauro

A work marked in this phase with the extraordinary pictorial techniques of Gianfranco
Sergio finds its perfect collocation in the current season, to which it is able to contribute a
considerable dose of originality. However, this condition is simply a point of arrival
in an itinerary of which it serves as a brief summary of the train of thought that
will set the foundations for another future evolution foreshadowed by consistent
clues. It is important to remember how Sergio, in following a very precise course starting
with his debut as a very young artist in the early 1980s at the Genoese gallery of Rinaldo
Rotta,  rightly  used  several  different  formal  variations  in  harmony  with  the  stylistic
eclecticism  that  was  undoubtedly  prevalent  in  Italian  and  international  art  of  the
mid-1980s. In fact,  his  early works,  including those we are featuring now and in the
resulting collaboration, around the mid-1990s, were oriented mainly towards the goal of
being  displayed,  characterised  by  formal  minimalism  enhanced  by  the  warm
expressiveness of a typically Mediterranean sensitivity.

There  were  two main  categories:  the
first  concentrated  on  the  final
collocation on the wall, with a series of
regular interlocking structures recalling
the archetype of  the  home or  of  the
refuge  –  the  place  where  we  can
unleash  our  inner  dimension  and
express  our  feelings.  The  second
concentrated on the dialogue with the
outdoors and urban spaces, with works
such as the important structure set up
in 1995 in the gardens of Piazza d’Armi
in Turin during the event ‚Äö”Giardino
dell’Arte”. The sculpture was composed
of  a  series  of  scary-looking  jagged
metallic  components  that  were  also

able to convey the idea of an agile leap toward spiritual ascent. This work – and even
more so the ones that followed, which were already foreshadowed in two-dimensional
form on  canvas  –  stands  out  because  of  the  aniconic  language  built  around  regular
sequences of pyramid shapes that were often twisted into spiralling patterns. The recent
phase is  distinguished by the purposeful  and joyfully  creative  use of  paint,  the  most
malleable of artistic resources, open to an inexhaustible series of applications and able to
more aptly  convey and enhance the artist’s  sensitivity  and intuition.  From its  ancient
vocation of mimicking natural reality, painting was recently able to change its focus by
communicating the anguish of a rapidly changing world with great poetic ability. This new
art form is characterised by a fetishist obsession for objects and consumer goods, a search
for certainty and for great stories that failed to persist and were replaced by an incessant
procession of all sorts of simulacra. The invasiveness of technology in our daily lives has
often been exorcised by the latest generation of painters through a strongly allegorical
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form of  expression,  able to master  formal  effects  obtained through the use of  digital
processes and replace them with a knowledgeable use of their own manual abilities. The
prolific production of paintings during the last season of Gianfranco Sergio follows this
direction.
The images have maintained the spiralling shape and vortex format that has always been
part  of  his  visual  projects,  but  the  aniconic  tendency  has  been  replaced  by  a  dense
representation of surreal evocations. Citations taken from the databank of the history of
art combine with others inspired by our disperse contemporary life, maintaining a tone
that tries anyway, and succeeds, to avoid becoming a pretext for the latest formulation of
a tired neo pop. Sergio produces a self-knowing style that won’t hesitate to undertake a
new challenge with equal weapons in complicated areas such as decoration and kitsch.
This important, wide ranging anthological exhibition organised in collaboration with the
Municipality  of  Como,  though  accurately  centred  on  the  last  pictorial  phase  that  I
mentioned above,  allows us  to  explore  Gianfranco Sergio’s  twenty-five  year  career  in
detail. Therefore, we can completely analyse the works done in this phase, which (like
works by many other  Italian artists  collocated in  the 1980s and 1990s)  are enjoying
well-deserved rereading and valuation.

First and foremost, the works from the
early  ’80s  show  a  clear  affinity  –
expressed in anticipation of the moods
shared  by  others  of  his  generation  –
with the return to manual and painting
disciplines  that  characterised  the
post-conceptual  phase  between  the
mid-1970s  and  the  early  1980s  with
stylistic analogies that can also be seen
in the works of a few artists from the
Nuovi Nuovi group theorised by Renato
Barilli. These are works where, starting
from a first  series  distinguished by a
sort of wide-field organicist abstraction,
the  style  begins  to  use  icons,  simple
outlines of humans and animals, with a
strongly decorative form of pointillism
that  seems  to  mimic  pixels  in  digital
images. The following phase of Sergio’s
career  turns  toward  a  conceptual
direction  steeped  in  melancholy
lyricism  emptied  of  all  traces  of  the
tragic and endowed with subtle irony.
Inside  containers  that  take  on  the
dominant form of ‚Äö”time capsules” –
treasure chests filled with memories –
Sergio encloses photographic evidence
from  the  past  and  of  his  own  life

experience, highlighting the communicative function of this technology that can preserve
people and things from oblivion, adding assorted objects for everyday use such as old
records – a particular theme that relates to the memory of sound and also recurs in his
current figurative phase.
The artist then intervenes on these artefacts to take them beyond their secondary value.
The next period documented in the exhibition covers the installation and the object. In
addition to the above-mentioned structures, it will  be possible to admire an important
work completed in the mid-1990s and in step with the best of Italian artwork connected
with the objective stereotype of those years, which was really very uncomplimentary for
the Italian artistic system. It’s a metallic structure fitted together with regular joints that
resembles a primitive airplane, as if to indicate the difficult handiwork that is behind even
the most ambitious and revolutionary inventions. A work so dense in historical references
but tied to the pertinence of the present moment, which brings to mind some aspects of
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Gianni Piacentino’s prototypes or the useless machines of Sergio’s younger contemporary,
Umberto Cavenago. Then, after these interesting three-dimensional adventures, a new
period begins, when the artist returns to the canvas. First, with aniconic compositions
where a rhythmic series of overturned cones appear on a material background to indicate
the movement of  a spiral,  a real  visual  obsession of  Sergio and a symbol with many
meanings. The formal rigour of such works echoes the best abstract pieces in Italian art,
as an expression of the most effective part of his production. Following a spontaneous
path so regular that it appears to have been planned, Sergio contextualises the elements
that  have always characterised his  art  –  wedges,  vortexes and spirals  inside a  joyful
figuration described as neo-Baroque due to a structure on different levels, which marks
this latest work with excellent results, as an authentic human and cultural inventory with a
precise conceptual framework. The exhibition will also feature his latest works, with an
extremely  interesting  attenuation  of  the  visual  rhythm  in  favour  of  a  more  regular
prospective used for depicting interiors with a metaphysical flavour.
April 2009

Immagini:

Allacciare le cinture, 1998 | lamiera di ferro, elica, rotelle girevoli, 200x150x55 cm.
Atterraggio morbido, 2009 | olio su tela, 120×100 cm.
Improbabili equilibri, 2009 | olio su tela, 120×100 cm.
‚Äö”Forse è un segno vero della vita” (S. Quasimodo), 1983 | tecnica mista su juta,
80×100 cm.
Immagine tratta dal volume Aa.Vv., “Progetto uomo”, Edizioni Bora, Bologna, 1984
Radici profonde, 1998, olio su tela, 120×100 cm., in copertina catalogo della mostra
Foto: Aleph-Como I Cesare Somaini, Milano

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/06/03/tra-terra-e-cielo-il-volo…
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Culture d’europa dietro mura dal civico immaginario: 26cc,
parla l’arte del pigneto con le parole di Gabriele Gaspari | di

Flavia Montecchi
di Flavia Montecchi 23 maggio 2009 In approfondimenti,cinema | 500 lettori | 9 Comments

Bratislava,  Berlino,  Praga,  Istanbul  e  l’Europa  diviene  sempre  più  piccola:  al  pigneto
l’inconfondibile – perché immaginato – civico 26 di via Castruccio Castracane risponde
ormai da un anno ad un accogliente ostello internazionale dell’arte contemporanea, dove
la prima regola è la comunicazione globale.
‚Äö”26cc è uno spazio indipendente per l’arte, nato dall’iniziativa e dalle riflessioni di un
gruppo di giovani curatori e artisti, con lo scopo di proporre la cultura contemporanea sulla
base della condivisione, della discussione delle idee e percorsi” Ed è con questo incipit che
Cecilia Casorati, Gabriele Gaspari, Sabrina Vedovotto, Silvia Giambrone, Andrea Liberati,
Valentina Noferini, Luana Perilli e Mauro Romito presentano il loro spazio culturale che si
prepara ormai ad essere internazionale, ricco di voglia di conoscere, imparare e diffondere
l’arte, comunicando con le espressività creative dell’Europa.
Ma per saperne di  più abbiamo incontrato uno dei  soci  fondatori,  scambiando quattro
chiacchiere e un bicchiere di vino nell’angolo di una Capitale sempre più cerimoniosa e
meno ospitale

Flavia Montecchi: Da che cosa nasce la voglia di creare 26 cc?

Gabriele  Gaspari:  Nasce  dall’esigenza  di  dar  vita  ad  uno  spazio  artistico  aperto
all’Europa, in contatto con le espressioni culturali degli altri Paesi. Il sistema romano ha su
questo  delle  mancanze  di  base:  la  prima  è  una  mancanza  strutturale  di  luoghi
completamente  accessibili  al  contemporaneo,  la  seconda  è  una  mancanza  d’iniziativa
istituzionale  che  crea  relazioni  con  l’estero.  Ogni  tipo  di  relazione,  ogni  tipo  di
comunicazione, non è mai fine a se stessa, ma la politica italiana sembra non capire: non
abbiamo supporti per iniziative che abbracciano l’altro. Bisogna valorizzare il patrimonio
locale, che non vuol dire fermarsi ad una cultura tradizionalista, ma credere nella scena
artistica attuale e, in prospettiva, fare in modo che possa crescere. Il nostro è un lavoro
indipendente proprio per questo motivo.

FM:  Non  siete  proprio  una
‚Äö”galleria d’arte” però

GG:  Nono.  Il  nostro  lavoro  consiste
nell’avviare un network con altri paesi,
ospitando  artisti  da  noi  attraverso
iniziative di  vario  tipo,  a  partire  dalle
mostre  fino  agli  eventi  di  un  solo
giorno.

FM:  Spiegati  meglio,  qual  è  il
vostro  intento  e  che  cosa  offrite
agli altri paesi?

GG: La possibilità di agire veramente e
direttamente  attraverso  i  nostri  spazi  e  le  nostre  proposte  espressive.  I  temi  su  cui
abbiamo lavorato finora sono piuttosto complessi: la percezione, la narrazione, il tempo in
generale partiamo da un’idea, da uno spunto concettuale e poi la sviluppiamo in vari modi.
E’ molto interessante vedere, all’interno del nostro gruppo, come gli artisti si confrontano
con una prospettiva curatoriale: è bello vedere come ci si rapportano, poichè affrontano un
campo d’azione diverso da quello in cui  sono abituati  ad agire, ossia il  punto di  vista
dell’artista.
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FM: Avete un criterio di valutazione nel selezionare i vostri artisti?

GG: Ognuno di noi viene da esperienze lavorative simili, grazie alle quali abbiamo potuto
creare un carnet di contatti su cui contare e su cui impostare una pratica di lavoro, ma
non c’è un vero e proprio criterio di selezione, che non sia quello della qualità dei lavori e
dell’attinenza ai progetti. Ovviamente, i network personali di ognuno di noi sono utilissimi
allo sviluppo della nostra pratica.

FM: E cosa mi dici con il rapporto con l’estero? Come è stato accolto il vostro
spazio?

GG:  Quando  abbiamo  presentato  il  nostro  progetto  ad  organizzazioni  internazionali
abbiamo visto che ognuno di loro dimostrava la propria curiosità rispondendo alle nostre
iniziative con molto entusiasmo.

FM: Da cosa deriva il desiderio così forte nel relazionarsi con l’altro?

GG: L’idea della relazione nasce da quello che abbiamo in comune: c’è una convergenza di
comunicazione, chi entra in contatto con noi ha idee simili alle nostre. Città come Berlino,
Praga e Bratislava con i quali siamo tuttora in contatto, hanno accolto la nostra pratica
collaborativa:  stiamo  cercando  di  attivare  delle  dinamiche  di  relazione,  basate  su  un
pensiero  comune questo  porterà  senz’altro  a  buoni  risultati  in  termini  progettuali.  Ad
esempio con SPACE di Bratislava c’è stato già uno scambio: loro hanno presentato da noi
una loro rassegna video, mentre noi, che stiamo portando a termine una documentaristica
incentrata  sugli  artisti  italiani  emergenti,  siamo  stati  ospitati  da  loro  per  una
presentazione.
Ciò che è realmente interessante è il puro e il semplice confronto. Lo scambio tra contesti
diversi  è  fondamentale.  A  partire  da  questo  anno  poi  dovrebbero  prendere  il  via  le
residenze da cui ci aspettiamo veramente molto; non vogliamo fare cose affrettate con il
rischio che vengano male: i soggetti con cui stiamo avviando contatti per organizzare degli
scambi non possono sentirsi a disagio, vogliamo costruire e garantire un rapporto vero e
proprio. Capita spesso che Roma ospiti artisti stranieri che però non vengono troppo a
contatto con la città; sebbene ci  siano importanti  istituzioni  che li  accolgono, come le
Accademie straniere o gli Istituti di Cultura, (parlo delle Accademie straniere e degli Istituti
di Cultura) gli artisti in residenza rimangono un po’ tagliati fuori da quello che succede. Noi
vogliamo evitare tutto questo, vogliamo fare una cosa fatta come si deve.

FM:  E  all’estero  cosa  pensano  di
noi,  di  questo  mondo  così
artisticamente bigotto

GG:  All’estero  c’è  molta  curiosità
rispetto a quello che accade in Italia.
Come dicevo prima, gli italiani sono un
po’  tagliati  fuori  dalle  dinamiche
artistiche internazionali: sebbene l’arte
italiana  gode  di  una  sorta  di
‚Äö”rispetto  tradizionale”,  siamo  un
paese  un  po’  classicista  e  per  il
contemporaneo  sembra  esserci  poco
spazio,  le  politiche  di  finanziamento

che hanno le organizzazioni come la nostra in altri paesi d’Europa, qui ce le sogniamo! Poi
va scardinato il culto del ‚Äö”volontariato” nel settore culturale: sembra sempre che chi si
occupa di cultura non abbia diritto ad un compenso per il proprio lavoro. Bisogna stare
dietro a certe situazioni politiche, in cui c’è una vera e propria paralisi nel valorizzare l’arte
contemporanea.  Manca  una  seria  politica  culturale,  che  dovrebbe  a  mio  attuarsi
nell’individuare le risorse che si hanno, le risorse artistiche attuali, capire cosa avviene
intorno ad esse e una volta fatto questo, elaborare delle politiche di sostegno.

FM: Sei molto combattivo, è bello sentire queste parole e sapere che ci  sono
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iniziative  di  questo  tipo  in  un  paese  come il  nostro,  di  cui  abbiamo appena
sottolineato tutte queste disattenzioni al contemporaneo culturale. E proprio in
merito a ciò, cosa credi che possa dare un artista italiano all’estero?

GG: Non credo che l’artista italiano debba dare qualcosa a quello ceco o tedesco penso
però che, quando la produzione di un artista è interessante e valida, questo valga per
l’Italia  e  per  l’estero  allo  stesso  modo.  ‚àöà  come  quando  noi  scegliamo  un  artista
straniero: lo facciamo perché crediamo nel suo lavoro e vogliamo documentare la scena
artistica  nazionale  e  internazionale.  L’artista  è  ‚Äö”utile”  ad  un  contesto  se  ha  una
coscienza del proprio ruolo e del proprio lavoro, se c’è uno spessore dietro quello che
comunica:  parlare  con  ognuno  di  loro  è  un  arricchimento  e  ogni  arricchimento  è
un’opportunità, sia che si tratti di un artista francese in Italia che di un artista italiano in
Francia. Non c’è snobismo ma interesse. E noi miriamo a questo, a mostrare e divulgare il
nostro  interesse  per  l’arte  confrontandoci  con  un  contesto  internazionale:  26cc  è
soprattutto questo

FM:  26cc  il  nome  corrisponde  alle  iniziali  di  quelle  della  via,  Castruccio
Castracane, precedute dal numero civico, giusto?

GG: beh, si in un certo senso in realtà, per qualche oscuro motivo il civico 26 non esiste:
c’è il 24 poi subito il 28/a, il 26 non c’è! Anche questa era una mancanza, e l’abbiamo
coperta!

Immagini:

Incontro con Carola Spadoni
a sinistra Gabriele Gaspari
AnGie Seah durante la performance | foto di Manuela De Leonardis

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/03/09/art-as-idea-una-casa-
romana…
http://www.artapartofculture.net/2009/06/10/fucking-man-mauro-
romito-s…

Commenti a: "Culture d’europa dietro mura dal
civico immaginario: 26cc, parla l’arte del pigneto
con le parole di Gabriele Gaspari | di Flavia
Montecchi"

#1 Commento: di Antonio il 25 maggio 2009

Spazio interessante, fuori dalle solite pastette!

#2 Commento: di Homer il 25 maggio 2009

Cecilia Casorati é una prof fantastica e una professionista assolutamente
libera. Stimiamo il suo lavoro e quello che fa anche per il Pigneto con questo
spazio!!!

#3 Commento: di gomorra il 25 maggio 2009

Spero non venga censurato, come é accaduto altre volte quando il mio
pensiero non si allineava a quello comune.
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Non ho mai visto a Roma uno spazio più inutile del ” CC26″ dove la ricerca
forsennata del fare contemporaneo (che parola opportuna) annulla l’atto
stesso del creare. Non é difficile, infatti, trovarsi di fronte a progetti di opere e
non ad opere. In una delle ultime mostre (chiamiamole così) oltre al
maldischiena e ad una cecità coatta ( per leggere i progetti scritti su fogli A4
dovevi far la fila, piegarti e avere un’ottima vista) si usciva con quella
sensazione di quando appoggi l’orecchio a una conchiglia. Il vuoto. L’illusione
di aver fatto qualcosa di importante, di innovativo..di concettualmente alto…si
questa é la parte più divertente per noi. Hanno tutti quelle espressioni di chi
ha capito. Di chi ha visto lontano. Ma magari; magari andassero lontano sul
serio. Questi spazi sono il risultato di un condizionamento artistico che va
avanti ormai da troppo tempo. Sterili, magri, grigi, mantali, salottieri…..un
moto apparente di idee contrastanti che della loro precarietà fanno intelletto.
Quanti ancora cadranno in questo tranello? Qualcuno si sta svegliano. Un’altro
salotto che occupa il nostro sguardo. Guardiamo altrove.

#4 Commento: di Franco La Turri il 25 maggio 2009

Ma basta a lagnarsi sempre, sto Gomorra sempre a lamentarsi che lo
censurano quando mi pare proprio di no visto che scrive… Se ti chiudono
l’accesso é perché offendi e attacchi violentemente ma se fai come qui va
tutto bene. Io non sono dalla tua parte perché questo lavoro di 26cc lo trovo
interessante ma rispetto, come altri, il tuo parere.

#5 Commento: di gregorio il 25 maggio 2009

Ma magari sei te Gomorra che devi studiare di più, nooo? Non mi sembra che
tu riesca ad approfondire il tuo attacco ma sai solo biasimare, lamentarti
criticare MA senza dare una visione colta delle tue idee… L’Italia é fatta di
gente così, che rompre ma che non sa perché e soprattutto non porta
alternative e non costruisce mai… Un esmino di coscienza mai????!

#6 Commento: di gomorra il 26 maggio 2009

Per franco e per gregorio.
A franco posso solo dire di leggere con più attenzione , perché non vi é un
solo insulto nel mio intervento ma una opinione diversa dalla vostra. So che
infastidisce. E’ l’italia di cui parla Gregorio che non si accorge di esserci
inzuppato, considerando che confonde l’opinione non conforme con un
attacco.
Non son qui per dare visioni colte, come le chiami tu. Come se le visioni colte
fossere più nobili del semplice osservare e raccontare. Ma é proprio questo
quello di cui parlo nel commento. Non sono qui per dare alternative alla
scogliosi culturale. Non ricopro nessun posto per farlo. Non i mezzi. Non ho il
“potere” per attuare un alternativa se non a livello personale. Quindi Gregorio,
muovi questo quesito a chi di dovere. Non a un osservatore non conforme, E
non sono certo l’unico. Gli spazi come la Cc26 hanno praticamente i giorni
contati, fanno fatica a sopravvivere perché si ostinano a calzare mocassini
anche se la sera tornano a casa con i piedi doloranti….Ma shhh…silenzio,
nessuno deve saperlo che provono dolore.

#7 Commento: di Annalisa il 26 maggio 2009

ma non sono mica tutti contro Gomorra, qui…
Non credo proprio che infastidisca nessuno chi ha una opinione diversa e,
come vedi qui ma anche altrove, tanti e differenti sono i pareri, difformi i
commenti… Io, per esempio, i tuoi li leggo e li tengo in considerazione e
penso… Solo /lo ammetto e se lo ammettessi anche tu sarebbe un bel
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crescere!/ hannosempre un tono saputello e un tantino aggressivo anche
quando non offendono e non insultano nessuno che qualche volta urtano i
nervi… Comunque mi piaci.

#8 Commento: di greeg il 26 maggio 2009

Non credo che sia sempre una questione di “tutti contro tutti”, o di
“conformisti contro originali”, “imbrigliati contro liberi pensatori”, o di
“Gomorra contro art a part” o contro Gregorio… Credo invece sia sempre un
problema di analisi e onesta’ intellettuale e di confronto costruttivo> Dico cio’
davvero a tutti, anche a Gregorio e a Gomorra ma a me per primo> In questo
Paese da troppo tempo tutto questo (appunto> analisi, onesta’ intellettuale,
confronto costruttivo) manca, vuoi per conformismo, per genuflessione al
Sistema, vuoi per inadeguatezza culturale, per superficialita’, per esigenza di
marketing o per malafede… Non so bene ma so per certo che> ora servirebbe,
manca ed e’ urgente recuperarlo…

#9 Commento: di gomorra il 8 giugno 2009

Greeg ha centrato il punto.
Ad Annalisa, sorridendo :D , non so come rispondere. Ciò che l’altro
percepisce non può ricadere su di me. E’ un opinione filtrata dal sentire non
dalla conoscenza, quindi non posso ammetterlo, sorry.
:D
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artwars projectspace. “psychopomp: tutti si prostrano al suono dei bassi da discoteca.” | artwars
projectspace. psychopomp: all hail to the sound of the disco drum | by mike watson
di Mike Watson

PsychoPomp. Dall’8 al 31 maggio 2009 alla galleria ‚Äö”Artwars Project Space” in Redchurch Street 23-25 di Londra, E2 7DJ. ‚Äö”Chi ci indica la via oggi?
L’Arte sembra sia stata davvero ben asservita e non è più al servizio di Muse, e nemmeno della mente.” Così inizia il comunicato stampa di ‚Äö”PsychoPomp”, la
mostra che si sta tenendo in questi giorni nella modaiola Redchurch Street di Londra presso la galleria Artwars Project Space, schierata al fianco di agenzie di design,
gallerie, bar, dove si trova l’originale e ancora fiorente locale ‚Äö”Owl and the Pussycat”, nella stessa area che tempo fa conobbe l’insediamento onda dopo onda di
gruppi di lavoratori, mentre ora è affollata di spazi dedicati all’arte e ai media.

Giocata per le strade, come fosse un grande gioco di Monopoli, East London ospita la sudditanza dell’arte, e della sua comunità, scritta a grandi lettere. E’ spesso la
prima a stanare la seconda, preparando l’area per il trasloco degli uffici, delle banche, degli alimentari gastronomici e di Pizza Express.

La verità è che l’arte è complice del mercato del denaro e che la sua opposizione ad esso viene spesso utilizzata per autenticare un quartiere da un punto di vista
culturale, anticipando il trasferimento dei bulldozer. L’arte si fa nulla come forma di protesta, e piuttosto rassicura gli uomini d’affari che un quartiere è maturo per altri
investimenti.

Come può allora una sola galleria distinguersi, dato che ce ne sono così tante nella zona, e dato che tutte hanno spesso esposto mostre collettive che fanno riferimento
al fastidioso problema del capitalismo e, naturalmente, per estensione, al capitalismo in relazione all’arte?

Così come riporta il comunicato stampa di PsychoPomp svelando – vis-à-vis – l’enigma della sfinge di Omero, l’impulso creativo e intellettuale serve a intrappolare
l’artista o l’intellettuale all’interno delle stesse risposte che fornisce alle sfide della vita. Allo stesso modo, comprendere e interpretare la situazione in cui viviamo
significa fornire un’ulteriore trappola per noi stessi, essendo la risposta fornita la follia dell’artista.

In breve, la Artwars Project Space è beatamente consapevole della trappola in cui si trova, e tuttavia si pone in PsychoPomp – la sua
intellettuale – creativa pomposità – come fosse in grado di trasformarsi, di sfuggire alla sua situazione, guidando gli altri allo stesso modo, come uno sciamano.
Tuttavia, è chiaro che, chiunque sia a far da guida, può soltanto suonare la campana della disperazione, essendo alla situazione fatidicamente precluso ogni
bilanciamento. Si ha l’impressione, a guardare l’arte in mostra all’Artwars, che questa accettazione della verità risiede interamente nella speranza che abbiamo, e da lì
deriva qualcosa di grande, dionisiaco e che trova la sua intera giustificazione nel nostro tempo.

La mostra riunisce un familiare nucleo di artisti, tra cui Raul Pina, Paul Sakoilsky, Marc Vaulbert de Chantilly, Mark Hammond e Martin Sexton. A mio avviso, la
prima volta questa formazione si è combinata bene insieme, tra molti altri artisti, è stata nella mostra ‚Äö”Climate of Change” n. II, un evento sotto forma di
semi-protesta politica ed ecologica, svoltasi a Londra nel marzo del 2008.
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Sarebbe sbagliato dire che il messaggio che questi artisti insieme trasmettono, molti dei quali hanno collaborato insieme per parecchi anni, è in qualche modo qui
raffinato per la Artwars, ma sembra che, in questa ultima mostra, sia Londra ad essere un messaggio che si distingue dalla folla essendo allo stesso tempo né troppo
irriducibile né troppo conciliante. Né troppo politico, né troppo personale. Non un’arte troppo schiacciata, ma nemmeno un clichè già trattato.

Sebbene non centrale da un punto di vista estetico, il murales dell’artista messicano Raul Pina potrebbe essere visto come centrale nello spirito di questa mostra. Lo
Sciamano della vera Arte dell’East End spesso perde il suo pubblico, allo stesso modo in cui una strega-medico potrebbe perdere i suoi ‚Äö”pazienti”, ma il senso di
improvvisazione, la vivacità e l’energia ruvida incapsulata nel suo lavoro permea tutta la mostra, curata dal Manager della Galleria, Martin Sexton, che presenta
anch’egli un’opera, Stealing Horses is Stealing Power, caratteristica, con una testa di cavallo, degli specchi e vari oggetti, che fa da sorprendente ingresso alla galleria,
incongrua com’è nella sua regalità.
Potrebbe quasi essere un invito alchemico affinché accada qualcosa di maestoso, qualche passo più avanti, al centro della stanza, dove si innesca un disco show,
apparentemente proveniente da Ghoul di Lee Holden, una cabina telefonica fantasma verde, velata da una costruzione tubolare – in cui la velatura serve a dare un senso
a questa effimera icona del design britannico – che ‚Äö”pompa fuori” brani musicali, spingendo da un lato all’opera di Marc de Chantilly’s Vaulbert, una grande scala
fatta di chitarre e pistole, e dall’altro alla discoteca di Luke Brennan, Conscious and unconscious rounds of a dancehall portal in rilievo. Questo paesaggio sonoro
kitsch mette in gioco la corruzione morale e una beffarda risposta allo stato delle cose in cui viviamo, che è evocata dal titolo della mostra, così come dai lavori di
Sexton e di Pina.

Questi sono solo alcuni di molti altri lavori memorabili, che sono stati accompagnati durante l’opening notturno con altrettanto memorabili performance. E ancor di
più, ci sono un sacco di ancor più memorabili pazzi dietro questi lavori, che vivono nella zona Est di Londra, in un tempo in cui i politici, gli anarchici e i banchieri
hanno lasciato ben poco da dire. Si spera che la Artwars continuerà con questa vena, in quanto è teoricamente rigorosa e artisticamente vitale in un momento in cui la
vitalità è stata totalmente svenduta, messa all’asta e poi rivenduta ancora – sfruttando l’energia di questo gruppo.

Naturalmente, non ci si aspetta di certo che qualcosa sarà raggiunto, ma che sia mantenuta la franchezza con la quale ‚Äö”non
molto” è stato realizzato in questa singola mostra, e nello spazio, al di fuori di essa.

Nota: In accordo con lo spirito della mostra, i lavori verranno spostati e ammassati fra di loro per tutta la durata della stessa.

Artwars ProjectSpace. PsychoPomp: All Hail to the sound of the Disco Drum.
PsychoPomp. 8 to 31st May, 2009, artwars project space, 23-25 Redchurch Street, London, E2 7DJ. “Who shows us the way today? Art it seems has been well &
truly co-opted and is no longer at the service of the Muse or indeed the mind.”

So begins the press release for ‘PsychoPomp’ held at the artwars project space, in fashionable Redchurch Street, lined with design agencies, galleries, bars, amongst
which resides the original and still thriving locals ‘Owl and the Pussycat’ which in its time has seen off wave after wave of worker groups, and is now home to an arts
and media crowd.

Acted out in the streets, like a grand game of Monopoly, East London plays host to the co-opting of art, and the community, writ large. It is often the former that smoke
out the latter, preparing the area for the move in of the offices, the banks, the delicatessens and the Pizza Express.

The truth is that art is complicit with the money market and its objection to it is often uses to authenticate an area culturally, before the bulldozers move in. Art is a
nullified form of protest, assuring developers that an area is ripe for investment.

How then, does one single out a gallery for attention given that there are so many in the area, and given that they all frequently run group shows that reference the
troublesome issue of Capitalism, and, naturally, by extension, Capitalism in its relation to art?

As the press release for PsychoPomp reveals – vis-à-vis – Homer’s Riddle of the Sphynx, the intellectual and creative impulse serves to ensnare the hubristic artist or
intellectual within the very answers they provide to life’s challenges. So, to understand and interpret the conditions we live within is to provide a further trap for
ourselves, this being the folly of the artist.

In short, the Artwars Project Space is blissfully aware of the trap it stands within, yet still present itself in its ‘PsychoPomp’ – its intellectual-creative pomposity – as
able to transform itself, and elide its situation whilst guiding others similarly, shaman-like. Yet, it is clear that whatever they are guiding others towards will merely
resound upon the knell of hopelessness, the situation being fatefully foreclosed from the offset. One gets the impression, upon looking at the art on display at Artwars
that this acceptance of truth is all the hope we have; and from there ensues something grand, Dionysian and entirely warranted in our times.

A familiar core group of artists are assembled here, including Raul Pina, Paul Sakoilsky, Marc Vaulbert de Chantilly, Mark Hammond and Martin Sexton. To my mind
the first time this precise line up featured together, amongst many other artists, was at the second ‘Climate of Change’ show, a politically and ecologically driven
semi-protest event, held in London, 2008.
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It would be wrong to say that the message that these artists together convey, many of them collaborators over many years, has been
somehow refined here at artwars, yet it seems in this last show London to be a message that stands out from a crowd in being neither too acerbic, nor too conciliatory.
Neither too political, nor too personal. Neither an art party mash-up, nor a formulaic treatise.

Though not central in an aesthetic sense, Mexican artist Raul Pina’s wall painting could be seen as central in spirit to this show. The East End’s true Art-Shaman often
loses his audience, in a way that one can quite see a witch doctor losing their ‘patients’, yet the sense of improvisation, wit and raw energy encapsulated in his work
permeates throughout the show, curated by Space Manager Martin Sexton, whose ‘Stealing Horses is Stealing Power’, featuring, a horses head, mirror and various
objects is as striking upon entrance to the gallery as it is incongruous in its regality. It could almost be an alchemical call for something majestic to happen, yet several
paces away, to the centre of the room, one triggers a motion sensitive disco show, seemingly emanating from Holden’s ‘Ghoul’, a ghost green telephone box, veiled by
a tubular construction – serving in the veiling to give an ephemeral sense to this iconic piece of British design – which pumps out camp tunes, bringing both Marc
Vaulbert de Chantilly’s large scale constructed wooden guitars and guns, and Luke Brennan’s disco props ‘Conscious and unconscious rounds of a dancehall portal’
into relief. This kitsch soundscape brings into play the debauched and mocking response to the state of affairs that we inhabit and which is evoked by the title of the
show, and Sexton’s and Pina’s pieces.

These are only a few of many other memorable pieces, which were accompanied on the opening night by equally memorable performances. And yet further, there are a
bunch of even more memorable art world crazies standing behind these pieces, stationed in East London, whose time may have come now that the politicos, the
anarchos and the bankers have little left to say. One hopes that artwars will continue in a similar vein, as theoretically rigorous and artistically viable in a time when
viability has been sold down the river, auctioned and resold – harnessing the energy of this group.

Of course, one expects really that nothing much will be achieved, yet it is the forthrightness with which ‘nothing much’ is achieved which singles this show, and space,
out.

Note: In keeping with the spirit of the show, works will be moved and added for its duration.

http://www.artwars.co.uk/

Immagini:

Psychopomp – ‘Conscious & unconscious rounds of a dancehall portal’ – Luke Brennan – 2009
Psychopomp – ‘Stealing Horses is Stealing Power’ (Horse head, Obsidian, Chalice, Black Glass, Mirrors) – Martin Sexton 2009
Psychopomp – ‘Ghoul’ (mixed media) – Lee Holden -2009

Condividi su:

Autore: Mike Watson Mike Watson b. England, 1979. Editor, Writer and Artist: Mike Watson has participated in and curated exhibitions in London and Europe. As a
writer he has been published online and in print worldwide. Recently he has been made content Editor for Indieoma.com, after a period serving as a writer, in which he
was recognised as having great enthusiasm and insight, the latter gained after years of experience as a web and print arts writer. Mike Watson is studying for a PhD in
Arts Theory and Aesthetics at Goldsmiths College, University of London. Previously he has completed a Masters in Aesthetics and Art Theory and a BA in Fine Art,
Painting, and has also spent 2 years working on the conservation of St Paul’s Cathedral, London. Areas of Interest: Contemporary Art, Modernist Painting,
Conceptualism. Mike Watson è nato in Inghilterra nel 1979. Redattore, scrittore e artista, ha contribuito, anche come curatore, a mostre a Londra e in Europa. Come
scrittore, ha pubblicato in giro per il mondo, sia su web sia in stampa. Al momento lavora come curatore dei contenuti del sito indieoma.com, dopo un iniziale periodo
in veste di scrittore, durante il quale si è distinto per energia e per intuito eccezionali conquistati grazie ad anni di esperienza come scrittore d’arte per la carta stampata
e per il web. Contemporaneamente Mike Watson sta completando il Dottorato di ricerca in Teoria dell’arte ed Estetica al Goldsmith College di Londra, dopo aver
conseguito una Laurea in Teoria dell’Arte e Pittura e aver lavorato al restauro della Cattedrale di St Paul a Londra. Aree di interesse: Arte, Pittura e Filosofia dell’Arte
contemporanee.

3 Commenti

francesco 25 maggio 2009 12:02 (Modifica)
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Gianni 25 maggio 2009 16:08 (Modifica)
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Complimenti per le installazioni spero di esserci anch’io la prossima mostra; ciao a presto.

greeg 26 maggio 2009 14:50 (Modifica)
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Beppe Manigrasso – Nell’arte d’avanguardia napoletana degli
anni Settanta | di Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 24 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 467 lettori | 6
Comments

Un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso artistico singolare attraverso il quale rievocare
un  momento  culturale  d’avanguardia  di  fondamentale  importanza  per  l’intera  città  di
Napoli.
Attraverso le opere di Peppe Manigrasso, contrappuntate dalle fotografie di Fabio Donato
e dai suoni di Arturo Morfino, il PAN racconta le sperimentazioni, le tendenze e i luoghi di
quella  città/factory  in  cui  le  arti  visive  e  le  performances  erano  parte  di  un  flusso
innovativo e provocatorio. Peppe Manigrasso, con la sua attività multiforme ed eclettica,
percorre i fermenti più creativi del periodo: studia architettura, progetta Nuvole cubiche
infinite(1969),  è  musicista,  pittore,  performer,  poeta  visivo,  visionario  e  vitale.
L’allestimento della mostra, curata da Maria Savarese, inizia nel  1968, anno della sua
prima personale da Lucio Amelio, e si conclude con il suo rientro da Lima, nel 1979, con
l’esperienza  di  Armageddon,  insieme  a  Vittorio  Lucariello.  Undici  anni  di  attività
abilmente documentate dalle immagini d’archivio di Fabio Donato, grazie alle quali si vede
ciò che diversamente non si potrebbe conoscere: dall’installazione Environment nature, tra
Minimal  e  Land  Art,  sulla  spiaggia  di  Massa  Lubrense  (1968)  alla  realizzazione
dell’intervento  Made  In,  presso  la  Villa  Comunale  di  Napoli;  dagli  scatti  dedicati  alle
esperienze teatrali, come Play o una quasi danza al Teatro Esse, a quelli che immortalano
l’affinità  con  gli  amici  artisti,  tra  cui  Ernesto  Tatafiore  e  Nino  Longobardi.  Non
mancano opere tout court: sono circa 90 i lavori esposti, quasi tutti pastelli e tempere su
carta, dai colori tenui e dalle forme semplici e regolari che sembrano dialogare con la
spazialità del supporto, in una riflessione ironica sulla condizione umana nello spazio e nel
tempo. Stessa linea tematica attribuibile anche alle piccole sculture ready made dell’artista
che immortalano il suo volto appeso ad un filo in minuscole bottiglie di vetro, presenti in
mostra e pubblicate nel 1972 su Marcatre, rivista – tra le altre- diretta e coordinata da
Manigrasso ed esposta in uno spazio dedicato a periodici, testi di poesia visiva, copioni
teatrali,  locandine, programmi, inviti  che ben esplicano il  suo impegno come artista e
come promotore culturale.

Infine,  un’ultima  sezione  tematica  dell’esposizione  è  dedicata  ad  Arturo  Morfino,
sperimentatore nella musica e nel teatro, e ai suoi interventi sulle sculture e le creazioni di
Manigrasso, che ne sollecitano la forma interna, il suono, conferendone presenza musicale.

Negli anni ’80 Manigrasso continua ad esporre a dedicarsi alla poesia visiva, ad ideare
progetti creativi, stringe amicizia con Fabrizio Mangoni e con Salvatore Pica, che in
seguito gli saranno vicini nei momenti difficili del suo ictus, della progressiva riabilitazione,
del  ritorno alla pittura e alla scultura,  “con la mano sinistra”,  ma con un immutato e
profondo sentire e fare arte.

PAN – PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI – PALAZZO ROCCELLA
Dal 13 maggio all’8 giugno 2009
Giuseppe Manigrasso – Nell’arte d’avanguardia napoletana degli anni Settanta
A cura di Maria Savarese

Commenti a: "Beppe Manigrasso – Nell’arte
d’avanguardia napoletana degli anni Settanta | di
Emiliana Mellone"
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#1 Commento: di daniel il 24 maggio 2009

Che bella sorpresa, MANIGRASSO!!!!

#2 Commento: di Antonio il 25 maggio 2009

Un intrigante sperimentatore sul quale il tempo e la storia faranno luce;
intanto lo fa questa mostra… pare.

#3 Commento: di Pasquale Grilli il 26 maggio 2009

Un bravo artista forse un pò appannato nell’immaginario e nella storia
dell’arte ma con questa mostra e questo bell’articolo, fresco ma ben
focalizzato, forse le tessere del puzzle torneranno al giusto posto.

#4 Commento: di Francesca il 26 maggio 2009

Sì, la mostra fa una giusta e buona luce!
F. C.

#5 Commento: di Annalisa il 26 maggio 2009

Mostra e articolo perfetti: Manigrasso da ricollocare con più attenzione nel
panorama della sperimentazione italiana, napoletana in particolare!
Grazie

#6 Commento: di akitoki il 27 maggio 2009

Ottima recensione! molto molto brava!!! :)

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Roma Nascosta: percorsi di archeologia sotterranea | di
Francesca Mentella

di Francesca Mentella 25 maggio 2009 In approfondimenti,beni culturali | 498 lettori | 3
Comments

I romani hanno la fortuna, spesso inconsapevole, di camminare quotidianamente su una
grande  miniera  culturale.  La  città  stratificata  durante  i  secoli  ha  innalzato  il  piano  di
calpestio privandoci, inevitabilmente, di alcune meraviglie. Gli esperti conoscono bene il
grande patrimonio della città, parte del quale ipogeo, troppo spesso ignorato dal pubblico
dei circuiti turistici e culturali per scarsa informazione o semplice incuria.

Per sopperire a questa lacuna di conoscenza, dal 25 al 31 maggio prende il via “Roma
Nascosta- percorsi di archeologia sotterranea“. 150 visite guidate e 30 siti di grande
pregio storico,  alcuni  mai  aperti  al  pubblico,  altri  accessibili  solo su richiesta,  saranno
vistabili  e  messi  a  disposizione  dei  romani  e  dei  turisti.  Un  ciclo  di  conferenze  di
approfondimento  –  con  ingresso  gratuito  fino  ad  esaurimento  posti-  curate  dal
Sovrintendente  Prof.  Umberto  Broccoli  e  il  Prof.  Andrea  Carandini,  affiancherà  la  fitta
programmazione delle visite guidate.

Roma Nascosta- percorsi di archeologia sotterranea è stata voluta ideata e realizzata
dal Comune di Roma, in collaborazione con i Musei Vaticani, la Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra, la Soprintendenza Archeologica di Roma, il Fondo Edifici di Culto del
Ministero dell’Interno, Acea e la Fondazione Alda Fendi.

L’iniziativa, non episodica, visto che si sta pensando anche ad altre edizioni per i prossimi
anni, si profila come un’idea innovativa, capace di regalare agli appassionati un mix di
suggestioni al di là dei soliti, noti, circuiti archeologici.

L’Assessore  alla  Cultura  Umberto  Croppi  ha  sottolineato  come  questa  serie  di  eventi
culturali  (Romàntica,  La  notte  dei  Musei,  Roma nascosta,  solo  per  citarne  alcuni),  in
controtendenza con la crisi, siano fondamentali per la crescita dell’economia della città. E
non solo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione ha ribadito e individuato
nella  valorizzazione,  nella  fruizione  del  patrimonio,  nella  promozione  dell’arte
contemporanea e nella sempre maggior apertura verso un panorama internazionale, le
linee strategiche (veri e propri obiettivi) dell’Assessorato alla Cultura capitolino.

“Un esperimento da ripetere e incrementare per evitare che Roma sia conosciuta solo per i
tre  o  quattro  monumenti  più  grandi  -ha  dichiarato  il  Sindaco  Gianni  Alemanno-  che,
d’altronde, si spiegano attraverso la comprensione della stratificazione storica”.

Finalmente si accendono i riflettori su una Roma nascosta, per un patrimonio sempre più
vasto e fruibile.

Durata: dal 25 al 31 maggio 2009
Contatti: Telefono: info 0039 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00
Sito web: www.comune.roma.it - www.zetema.it

Scarica il Programma completo

Conferenze ed eventi all’Auditorium dlel’Ara Pacis:

http://www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/eventi/roma…
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Commenti a: "Roma Nascosta: percorsi di
archeologia sotterranea | di Francesca Mentella"

#1 Commento: di Pasquale Grilli il 25 maggio 2009

Che meraviglia!!!!!!

#2 Commento: di Gianfranco il 27 maggio 2009

Occasione impredibile anche per il suo essere democratico: gratis o con pochi
euro! Quindi tutti potranno partecipare e godere, approfondire, imparare o
confermare. La cultura si fa anche così! Bravi.

#3 Commento: di lallo il 30 maggio 2009

Roma nascosta é fantastica! Fatela vedere a tutti SEMPRE!!!!

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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La Pompei napoletana e altre storie | di Simone Verde
di Simone Verde 26 maggio 2009 In approfondimenti,beni culturali | 626 lettori | 8

Comments

Strana scelta,  quella  di  presentare  la  riapertura  al  pubblico  della  collezione di  pittura
antica del museo Archeologico Nazionale di Napoli come se si trattasse di un “evento”
e non del ritorno alla normalità. Per avere un’idea, è come se il Louvre festeggiasse il
rientro della Monna Lisa e della Nike di Samotracia dopo averle viste scomparire per oltre
dieci anni senza destare scalpore. Nel caso dell’Archeologico di Napoli, che possiede la più
incredibile collezione di  antichità al  mondo senza fondi da grande museo ma con sale
aperte a singhiozzo e a metà vuote, però, è forse il caso di rassegnarsi e di partecipare
alla sorpresa generale. Anche se degli oltre 1500 pezzi è visibile la metà e per affreschi
fragili e millenari sono stati scelti allestimenti un po’ bruttini e i soliti spazi esposti al sole.
L’idea di ravvivare antichi musei con “eventi” straordinari è una tecnica praticata ovunque
per  attrarre  nuovo  pubblico  e  per  mettere  ulteriormente  in  valore  collezioni  sempre
disponibili. Non per nascondere il declino di istituzioni alle prese con problemi di gestione
ordinaria o per salutare il  ritorno delle opere nelle loro sale, quasi si  trattasse di  una
mostra  estemporanea  con  tanto  di  monografia  pensata  per  l’occasione  (La  pittura
pompeiana).

Con  la  scomparsa  della  pittura
pompeiana, in realtà, non era soltanto
una  parte  cospicua  delle  opere  del
museo a essere finita in cantina ma il
patrimonio più europeo della città, ciò
che rende uniche le sue collezioni e che
ha eletto Napoli a capitale della cultura
tra Sette e Ottocento. Meta di studiosi,
artisti,  antiquari  e  sovrani  affamati  di
ciò che solo lì  si  poteva ammirare: la
pittura antica. Centinaia di “quadretti”
staccati  dalle  grandi  pareti  affrescate
che  gli  operai  di  Carlo  III  facevano
riemergere dal buio di cunicoli scavati
nel  ventre  di  Ercolano  e  Pompei.
Spesso,  repliche  in  affresco  di  tavole
andate  perdute  che  permettevano  di
colmare  la  più  grande  lacuna  nella
conoscenza del mondo antico, fornendo
modelli  finalmente  autentici  al
classicismo in pittura che da Masaccio
in poi  aveva dovuto rifarsi  per  lo  più
alla statuaria.

Ecco,  allora,  le  celebri  repliche  di
Perseo  che  libera  Andromeda,  le
splendide  quinte  architettoniche  in  IV

stile provenienti dalla Villa di Fabius Rufus, le fantastiche pareti della Villa di Boscotrecase,
i quadretti idilliaci, i paesaggi e le scene bucoliche. Il bellissimo Sacrificio di Medea della
Casa  del  gruppo  dei  Vasi,  nature  morte,  fregi,  maschere,  ghirlande  e  frammenti.  Un
universo  figurativo  dove  la  prospettiva  e  il  razionalismo  attribuito  all’arte  antica
sembrarono praticati  con mano meno esperta dei moderni. Da qui, nel 1777, l’idea di
affiancare nel museo di Napoli le pitture romane che si trovavano nella reggia di Portici
con la quadreria pervenuta ai Borbone dai Farnese di Parma e, complice la teoria tardo-
illuminista del progresso della arti antiche, fare della capitale borbonica il faro di civiltà
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dove la cultura classica andava trovando compimento. Un’operazione ideologica (durata
fino al 1957 con il ripristino della quadreria a Capodimonte) volta a celebrare il prestigio e
la ricchezza della nuova dinastia che avrebbe dato organicità a una Napoli già ricca di
tesori ma finalmente cosmopolita, capitale del neoclassicismo, dell’urbanistica illuminista,
sistema organico dalla bellezza ineguagliabile che continua a impressionare malgrado le
devastazioni novecentesche.

Una città e una regione metropolitana,
però, che a quindici anni dalla rinascita
delle prime amministrazioni di centro-
sinistra sembra aver perso nuovamente
memoria  e  identità.  Una  deriva
accompagnata  dall’arresto  brusco
dell’opera di risanamento che avrebbe
dovuto portare alla progressiva bonifica
del  centro  storico  e  richiamare  i  più
ricchi nei suoi sontuosissimi palazzi. A
deludere chi si era illuso, una frattura
tra l’antica capitale europea e la città
tentacolare dei nuovi padroni proiettati
nell’immediato entroterra in affari non
sempre  leciti,  diventata  ormai  troppo
profonda. Una frattura che neanche la
politica  degli  eventi  escogitata  negli
Usa degli anni Ottanta per attrarre gli
eroi della speculazione nei musei della
vecchia  intellighenzia,  a  Napoli  potrà
colmare. A riprova, il relativo successo
delle iniziative del museo Archeologico
al di fuori del suo pubblico tradizionale
e il  disprezzo generalizzato per i  beni
della città.

Qualche  esempio  tra  tutti,  lo  stato
disastroso della trecentesca San Giovanni a Carbonara, uno dei palinsesti più ricchi che
ospita il celebre monumento funebre di re Ladislao, le sontuose quanto polverose cappelle
Caracciolo e la cappella del Somma condannata da anni a restauri che sembrano non finire
mai. E ancora, la chiesa di  Santa Maria Assunta, che ospita il  sepolcro rinascimentale
sfigurato di Carlo Pignatelli e l’altare maggiore asportato dai ladri. E per concludere, lo
stato in cui versa il monumento funerario del viceré spagnolo don Pedro de Toledo, autore
dell’arteria che porta il suo nome, committente dei Quartieri spagnoli e primo artefice della
metropoli moderna. Uomo di polso, a tratti dispotico, che risollevò Napoli dopo la peste del
1529 e che una città consapevole ricorderebbe, benché sepolto a Firenze, sulla tomba da
lui voluta in San Giacomo degli Spagnoli. Tanto più che il sepolcro in questione, opera di
Giovanni da Nola, è uno dei monumenti funerari più belli d’Europa e si trova nello stesso
complesso che oggi ospita il comune. Ignoto invece ai più (sindaco compreso), visitabile
soltanto  alla  chetichella  di  domenica  mattina,  vittima  di  intromissioni  che  ne  stanno
intaccando i marmi è sovrastato da un organo fatiscente che rischia di venire giù ed è
ridotto qua e là in frammenti che si possono mettere in tasca e portare via. Un altro pezzo
della città storica che, come le collezioni del Museo Archeologico, sembra avulso dai valori,
dagli affari e dai percorsi della città contemporanea.

Commenti a: "La Pompei napoletana e altre storie
| di Simone Verde"

#1 Commento: di greeg il 26 maggio 2009
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Ci va giu’ duro, il ragazzo, ehhhh_!!!

#2 Commento: di carla il 26 maggio 2009

mammamia che disastro!!!!!

#3 Commento: di Antonello il 26 maggio 2009

maledettamente vero! Questo articolo e’ bellissimo e, appunto, ribadisco,
tutto maledettamente reale!!!!

#4 Commento: di Eugenio il 26 maggio 2009

Ci dovremmo domandare, adesso, dove sono stati Sindaco o Assessori sino a
ieri e dovesono quelli di oggi. Scadaloso e intollerabile questo scempio a
danno deinapoletani e dellla cultura tutta.

#5 Commento: di Paolo il 26 maggio 2009

Articolo tostissimo e molto competente che fa luce su una realtà che da una
parte esulta per aver risolto i problemi della ‘munnezza napoletana nascosta
chissà dove, dall’altra ignora i propri Beni culturali, non conosce né riconosce
l’arte e considera la cultura un accessorio sacrificabile. L’audience sale tra nani
e ballerine, ma la città -che anche prima stentava a crescere e a resistere-
muore piano piano…

#6 Commento: di Gianfranco il 26 maggio 2009

Bravo Verde, colpo duro ma necessario!

#7 Commento: di Kabal il 27 maggio 2009

… e sarebbe tutta “roba” nostra, patrimonio dell’UMANITA’!!!! Che scempio…
Non a causa della crisi o della cronica mancanza di budgert ma per incuria e
ignoranza generale oltre che istituzionale! E per lassismo tutto napoletano,
anzi no: ITALIANO!!!!

#8 Commento: di EM! il 27 maggio 2009

sono indignata e amareggiata…ma, credo che mettere in evidenza e
denunciare lo stato delle cose, sia il primo passo verso la presa di coscienza
collettiva e, si auspica, verso l’azione di chi ne ha il potere e il dovere.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Anicca, dukkha, anatta: tutto muore, tutto è dolore, noi non
siamo niente. Jitish Kallat e The Celebrity Big Brother | di

Fernanda Moneta
di Fernanda Moneta 26 maggio 2009 In approfondimenti | 675 lettori | 6 Comments

Ora se ne può parlare, il lutto è finito. Un lutto breve, come brevi sono i tempi televisivi. Il
21  marzo  2009 si  è  spenta  di  un  tumore  annunciato  in  diretta  Tv,  Jade  Goody,  una
cantante,  con l’immagine di  una qualsiasi  ragazza dei  sobborghi  londinesi,  giunta alla
ribalta internazionale per  aver  partecipato alla  versione del  2007 di  The Celebrity  Big
Brother (edizione inglese del Grande Fratello per personaggi già famosi), ed aver espresso
opinioni politicamente scorrette nei confronti dei cittadini inglesi di origine indiana.

Nel  2007,  l’India  festeggia  i  sessant’anni  dalla  proclamazione  di  indipendenza.  Per
l’occasione, l’artista Jitish Kallat[1] ricostruisce lo storico discorso di Gandhi contro il Salt
Act (1930), pronunciato alla vigilia della sua marcia verso Dandi, con un’installazione di
cinquemila ossa in fibra di vetro, assemblate in modo da comporre lettere dell’alfabeto,
poste in sequenza, su una pagina di mensole.

Esposta  a  Milano,  nell’ambito  della
mostra  Urban  Manners  (Maniere
Urbane),  Public  Notice-II  (Notizia
Pubblica  –  II)  porta  al  pubblico
occidentale  il  senso  del  sacrificio  per
un’ideale,  della  morte  del  singolo
vissuta come atto eroico, perchè votata
al bene sociale.

Anicca,  dukkha,  anatta:  tutto  muore,
tutto è dolore,  noi  non siamo niente.
Sempre nel 2007, Shilpa Shetty, star di
Bollywood, partecipa al Grande Fratello
per personaggi già famosi, in onda su
Channel 4. Gli ospiti della casa mettono
in  scena  un  vero  e  proprio  linciaggio
verbale,  rifiutandosi  di  imparare  il

nome della Shetty,  parlando di  lei  come dog  (cane),  the Indian  (l’indiana) e con altri
termini offensivi.

Riviste a freddo, le sequenze in cui la Goody offende a corpo morto la Shetty, raccontano
molto oltre il razzismo. ‚àöà la voce della working class britannica che abbaia contro l’alta
borghesia indiana. Il popolo del fish and chips, con i suoi limiti e e le sue rozzezze, contro
il ventre molle di un Paese còlto, l’India di The Millionaire, il film, in cui la ricchezza non è
energia,  ma una protezione dalla povertà. Il  dinamismo della lotta di  classe contro la
cultura paralizzante delle caste.

Per quanto se ne sa, nel 2007 nessuno in tutto il mondo della comunicazione, ha letto la
cosa in questo modo: la mente globale annebbiata dai fumi del politicamente corretto, ha
letto  solo  il  razzismo  insito  nelle  affermazioni  della  Goody  e  non  la  rabbia  per  aver
scoperto che qualcuno, che si immagina povero e ignorante a causa di uno stereotipo, è di
gran lunga più ricco e còlto di noi. In Gran Bretagna, giustificare il proprio razzismo con il
pretesto che gli Indiani sono meno intelligenti e/o non sono culturalmente all’altezza, è un
luogo tanto comune che Little Britain, il programma comico politicamente non corretto che
mette  alla  berlina  vizi  e  pregiudizi  di  certa  borghesia  inglese,  l’ha  adottato  come
tormentone.

Non a caso, intervistata in un secondo momento, la modella Danielle Lloyd, una delle
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persecutrici  di  Shilpa  Shetty,  ha  giustificato  il  proprio  atteggiamento  con  il  fatto  che
quest’ultima “non sa nemmeno parlare inglese”.

Tendiamo ad avere una visione popolare e folcloristica dell’India, esattamente com’è quella
dei libri di viaggio e dei documentari, e una visione etnologica dell’arte indiana. Ma questa
visione non tiene conto della globalizzazione. Quest’ultima ha coinvolto, mondializzandola,
anche la produzione artistica e quella culturale. In ambito materiale, la modernizzazione è
il  modo con cui  l’India si  sta inserendo attivamente in questo processo planetario;  in
ambito spirituale, essa è il cavallo di Troia, con cui lo sta mutando di segno dall’interno, un
po’ alla volta, come un virus.

Colori forti, dal fucsia al turchese, decorazioni floreali, ricami in oro, orecchini e pendagli,
stoffe pregiate: sugli espositori del mercatino dell’aeroporto di Heathrow, una buona metà
della merce è made in India. Visto da Londra, il subcontinente indiano è il cinema di Mira
Nair[2], il Kamasutra, la meditazione trascendentale dei Beatles, i wiz kids di Bangalore, il
design di Thukral & Tagra o le fotografie di Tejal Shah. La comunità indo-pakistana che
vive a Londra è numerosa e incide attivamente sulla cultura della città. Nella moda, nella
comunicazione pubblicitaria, nel cinema, il gusto e i simboli della cultura indiana, sono
ormai parte del London style. Anche l’appartenenza al Commonwealth facilita i rapporti tra
i due paesi. Storicamente, con la Compagnia delle Indie prima e con l’Impero poi, la Gran
Bretagna si è posta come canale preferenziale e assieme filtro tra la cultura indiana e
quella occidentale.

L’India è una terra che da sempre ha ispirato l’avidità di altri popoli tesi, scrive il filosofo
tedesco Hegel, “a ottenere l’accesso ai tesori inestimabili che questa terra delle meraviglie
produce: tesori della natura – perle, diamanti, profumi, essenze di rose, leoni, elefanti ecc.
– e tesori di saggezza”.[3] Ma ogni conquista implica un’interazione e questa, a sua volta,
una  mutazione  reciproca.  Il  modo  in  cui  l’Occidente  è  riuscito  a  impadronirsi  delle
ricchezze del subcontinente è sempre stato un fatto di importanza mondiale, strettamente
legato al destino delle nazioni.

Storicamente, l’India ha pagato cara la sua tendenza all’individualismo, alla disunità, alla
divisione tra stati, gruppi religiosi e caste. Ancora oggi, l’India è divisa in 28 stati, in cui
ufficialmente sono parlate 22 lingue e praticate 7 religioni, ma già dal 232 a.c., subito
dopo la morte del re Ashoka[4] (che aveva contributo alla diffusione del buddismo nel
subcontinente e da qui in tutta l’Asia centrale e nel sud-est asiatico), quello che era stato il
primo  regno  unificato  dell’India,  si  divide  in  piccoli  domìni.  A  causa  di  questa
parcellizzazione,  in  pochi  decenni  l’India  diventa  facile  preda  dei  popoli  confinanti,
soprattutto quelli greci.[5]

Più recentemente a proposito dei motivi che portarono la Gran Bretagna a colonizzare
l’India, Wiston Churchill scrive che:

Il  governo  inglese  non  fu  mai  coinvolto  come  protagonista  nel  conflitto  indiano.  La
Compagnia delle  Indie Orientali  era un’organizzazione mercantile.  (…)Ma la  bufera nel
grande subcontinente li  costrinse, contro la loro volontà e le loro idee, ad assumere il
controllo di territori sempre più vasti, finché come per caso, stabilirono un impero non
meno solido e certo più pacifico, di quello dei predecessori mongoli. Dell’impero britannico
in India è stato ben detto che fu conquistato in un attacco di incoscienza.[6]

Ciò che è andato in onda su Channel 4
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ha  causato  uno  scandalo
internazionale.  In  un  solo  giorno,  gli
insulti  razzisti  pronunciati  dalla
cantante  Jade  Goody  contro  Shilpa
Shetty  hanno  fatto  salire  gli  indici
d’ascolto  da  3,5  fino  a  4,5  milioni  di
spettatori.[7]  Ventimila  sono  state  le
telefonate e  i  messaggi  di  protesta  a
Channel 4. A Bombay e a New Delhi,
manifestanti hanno dato fuoco a cartelli
e  pupazzi  in  segno  di  protesta.  Da
parte  sua,  il  governo  indiano  è
intervenuto  per  sollecitare  un
intervento  di  Tony  Blair  affinché

fermasse il bullismo razzista a cui il reality stava sottoponendo l’attrice. In seguito alle
polemiche, la Carphone Warehouse,  il  più importante rivenditore europeo di telefonini,
sponsor della trasmissione con un apporto di 3 milioni di sterline, si è tirata indietro. La
Goody,  travolta  dallo  scandalo,  è  stata  costretta  ad  abbandonare  la  trasmissione,  ma
oramai è diventata una star televisiva. Anche Shilpa Shetty avrebbe potuto ritirarsi dal
gioco, ma non l’ha fatto.

Nel sistema mediatico, farsi mettere pubblicamente alla berlina (a maggior ragione se si è
già famosi), ha il senso dell’immolazione e ci fa amare. Lo ha compreso la stessa Goody,
che ha accettato di vendere alla televisione e ai media in generale, i suoi ultimi giorni di
vita,  tra  matrimonio,  figli  e  chemioterapia.  Oggi  che è morta in  questo modo,  la  sua
dimora è oggetto di pellegrinaggio.

Note

1.  Nato nel 1974 a Bombay, dove vive e lavora.↑

2.  In particolare, i film Salaam Bombay (1988) e Mississipi Masala (1992).↑

3.  .Cit. in Kalavam Pannikkar, Storia della dominazione europea in Asia, Einaudi, Torino,
1958↑

4.  268-232 a.c.↑

5.  Dei  40  re  greci  dominatori,  la  letteratura  indiana  menziona  solo  il  re  Menandro
(Milinda),  per il  suo interesse sincero per la cultura autoctona e perché si  convertì  al
buddismo.↑

6.  Churchill Winston, Storia dei popoli di lingua inglese, vol. 3, Mondadori, Milano, 1958.↑

7.  Per un 18% di share.↑

Commenti a: "Anicca, dukkha, anatta: tutto
muore, tutto è dolore, noi non siamo niente. Jitish
Kallat e The Celebrity Big Brother | di Fernanda
Moneta"

#1 Commento: di Gianfranco il 27 maggio 2009

Uno degli articoli più belli, intensi, intelligenti che ho letto della già brava
Moneta!

#2 Commento: di cossi il 29 maggio 2009
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Vorrei leggere altri sull’arte indiana. In giro trovo solo cataloghi zeppi di luoghi
comuni.

#3 Commento: di Marcello il 1 giugno 2009

Articolo bellissimo,appassionato,competente.
Un punto di vista complesso e polimorfo che non dimentica che dietro alle
notizie dei tabloids e dei giornali si cela un mondo di fatti,di vita vissuta e di
sofferenza.
Complimenti a Fernanda Moneta e alle sue analisi giornalistiche che hanno il
sapore dei grandi reportages intellettuali del passato
Marcello

#4 Commento: di lucrezia il 5 giugno 2009

Ho saputo in giro che sta per pubblicare un nuovo libro con un editore
romano. Di che si tratta? Riguarda l’India? Ma a lei non la intervistano mai le
sue colleghe? A me interesserebbe sapere qualcosa di lei. Che devo, mettermi
su una rivista da sola per poterlo fare?

#5 Commento: di fernanda Moneta il 7 giugno 2009

Cara Lucrezia, le voci girano: sì sto pubblicando un testo dedicato alla regia
con tecnologia digitale con un editore romano, ma che distribuisce a livello
nazionale.
Sull’India ho diversi articoli in partenza. Un po’ di pazienza: ora é tempo della
Biennale.
Grazie dell’interesse.

#6 Commento: di Luca Barba il 29 luglio 2009

esce o no, sto libro?

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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CANCELLED! BRETT=MEDALLA DIALOGUE AT ASIA HOUSE | by
David Medalla

di David Medalla 26 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 391 lettori | No
Comments
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CANCELLED!  BRETT=MEDALLA
DIALOGUE AT ASIA HOUSE
http://www.artapartofculture.net
/2009/05/18/franklin-furnace-mission-
e-nuovo-programma-di-raffaella-
losapio/

Dear Friends,
Greetings!
I  woke  up  this  morning  with  a  sore
throat and a severe headache. I have
been ill for three days now. Last night I
spoke to Jamie Tapales-Oakes and Guy
Brett.  We  agreed  to  cancel  the

Dialogue between Guy Brett and my self at Asia House tomorrow. The sudden illness has
made me depressed and devastated. I was looking forward with joyful anticipation to the
event.  I  wanted to learn from Guy,  my oldest  friend in England,  salient  points  about
English  culture.  I  wanted  to  share  with  him the  many beautiful  aspects  of  Philippine
culture.
I thought our mutual friends, as well as strangers, will appreciate the different ways Guy
and I look at art and life. Now the dialogue won’t take place because of my illness.
Last  Saturday,  at  Wokingham,  Berkshire,  a  young  man  told  me  I  looked  “under  the
weather”. I thought that very English expression “under the weather” was something I
experienced  for  the  first  time  when  I  first  came  to  England.  There  is  no  equivalent
expression in Tagalog (the Filipino language). We have instead words and expressions like
“na-hangin-nan” (“struck by the wind”), “na-ulan-nan” (“rained on”), and “na-lamig-gan”
(“struck by the cold”). The differences between those meteorological expressions between
English  and  Tagalog  are  due  to  the  differences  between  climatic  conditions  between
England and the Philippines. Those differences are among the ones I planned to dwell on
during my dialogue with Guy.
Ironically, on Sunday morning, after I got wet in the rain, I was struck by the cold and the
wind. My throat became sore, and today I feel like losing my voice. I lost my voice several
times before: once, in 1979, at the foot of the Oak of Tasso when I was homeless in
Rome; another time, when I was homeless once more, on Tompkins Square in New York,
in 1990.
And so, with deep regret, my planned dialogue with Guy Brett will be cancelled. Jamie
Tapales-Oakes,  who was  organising  the  event  as  part  of  the  celebration  of  Philippine
Heritage Month, suggested that we should do the dialogue at another time when I am
feeling better.
My illness may be due in part to the fact that I have subjected my aging body to so much
stress recently, travelling from place to place in many parts of the world.
I will follow the wise advice of Adam Nankervis and John Dugger: to take a much needed
rest until I get well.
Today I made an effort to write this E mail in the public library at Bracknell. Many of you
know that I have no computer at home. Next week, I hope my illness will go away. I will
contact you again once I am well.
A friend in the countryside has invited me to stay in his home until I recover. I might take
his kind invitation.
I send you all my apologies and my best wishes. . .
David dM.
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Itto Kuetani: un giapponese a Roma nei luoghi dell’Antica
Roma | di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 27 maggio 2009 In approfondimenti | 478 lettori | 5 Comments

Necessario  e  accattivante  è  il  connubio  tra  antico  e  contemporaneo;  particolarmente
significativo quello che può nascere a Roma.

Alla splendida Villa dei Quintili, per esempio, si può scoprire che “Il Sogno del Bianco
e le Pietre del Passato” dialogano magnificamente. “I marmi di Itto Kuetani nei luoghi
dell’Antica Roma”, sottotitolo della mostra, a cura della Fondazione Italia Giappone,
propone coraggiosamente questa relazione, attraverso le opere monumentali dello scultore
giapponese allestite, anzi ambientate fino al 31 ottobre alla citata e bellissimaVilla dei
Quintili  e al  Mausoleo di Cecilia Metella sulla Via Appia; sono anche esposte al Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme. In queste tre importanti sedi tutelate
dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Itto Kuetani sembra stare a
casa sua. Scultore fortemente interessato al dialogo con l’ambiente urbano, ma non solo,
è  profondamente  legato  a  Roma  che  ha  contribuito  in  maniera  significativa  alla  sua
maturazione artistica. Egli stesso afferma: “In Giappone lavoravo solo sulla concretezza
dell’opera. In Italia ho imparato a contestualizzare la scultura in stretto riferimento allo
spazio nel quale essa è collocata”.
L’artista, che vive e lavora in Italia da quarant’anni, è autore dello straordinario complesso
monumentale “Il Colle della Speranza”, che sorge su un’area di cinquemila metri quadrati
nei pressi di Hiroshima: un’immensa acropoli costituita da tremila tonnellate di marmo di
Carrara, trasportato in oltre venti anni dall’Italia al Giappone per trasmettere in un luogo
simbolo del primo martirio atomico la speranza di un futuro di pace.

Nella cornice di uno dei più suggestivi siti archeologici di Roma, la Via Appia -dove gli
antichi romani utilizzarono il  marmo con altrettanta passione e che per anni fulasciata
all’incuria di vandali ed amatori sin troppo ossessivi- le opere di Itto Kuetani danno nuova
forma al dialogo tra artista e natura: un dialogo teso a riaffermare importanti valori quali il
rispetto e la pace, attraverso un percorso ideale tra passato e futuro.

Le sculture di Kuetani, come sottolinea Enrico Crispolti, storico dell’arte contemporanea
e uno dei principali conoscitori della sua opera d’artista, sono veri e propri monumenti, e
anche  quelle  di  piccole  dimensioni  sono  quasi  sempre  ipotesi  di  grandi  proposte  di
rapporto ambientale. I suoi lavori sono spesso fatti di fori e di passaggi, “essi sono come
delle porte che mettono in comunicazione spazio e materia”.

Kuetani crede in un’arte educativa che non è distaccata dalle persone ma le interroga e le
fa crescere, anche attraverso un approccio giocoso; per questo motivo propone che la
gente interagisca con le sue opere, ci salga sopra, sperimenti col tatto la varietà della
pietra.

La Fondazione Roma Museo, uno tra gli
sponsors dell’iniziativa,  ospita,  inoltre,
fino al 7 giugnouna scultura di Kuetani
all’interno della mostra “Hiroshige, il
Maestro della natura” (Via del Corso
320), mentre sarà possibile ammirare
altre  opere  presso  lo  showroom-
galleria  “Doozo”  (Via  Palermo  51)  e
Eurogarden  (viale  delle  Terme  di
Caracalla, 70).

A cura di: Fondazione Italia Giappone.
Con il Patrocinio di: Ministero per i Beni
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e  le  Attività  Culturali;  Provincia  di
Roma;  Comune  di  Roma;  Parco
regionale dell’Appia Antica; Ambasciata
del Giappone in Italia.

Main  Sponsor:  Fondazione  Roma
Museo;  Japan  Foundation;  Fujiwara
Eye  Clinic;  Hirobo  Limited;  Ryobi;  JT
International  S.A.  Sponsor:  Marmi
Galleria  Ravaccione;  Doi;  Daruma
Sushi; Sponsor tecnici: Soft Sia;
Studio MCM; MG Elettrotecnica; Marco
de Rosa, Jean Paul Carradori e Gianni
de  Simone  per  “Spazio  Latente”;
Fondazione  Arteatro  –  Novara;
Teclumen S.r.l.; Aida; Doozo art book &
sushi;  Selene  Viaggi  e  Turismo;

Eurogarden. Catalogo: Gangemi Editore.

Roma,  Villa  dei  Quintili,  Via  Appia  Nuova 1092;Mausoleo di  Cecilia  Metella,  Via  Appia
Antica 161; Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 1. Orari
(riferiti  al periodo della mostra): Villa dei Quintili  / Mausoleo di Cecilia Metella, dal 30
aprile al 31 agosto 9.00-19.30, dal 1 al 30 settembre 9.00-19.00, dal 1 al 24 ottobre
9.00-18.30, dal 25 al 31 ottobre 9.00-16.30. Lunedì chiuso. Museo Nazionale Romano in
Palazzo Massimo: mar-dom 9.00-19.45.

Info:  Fondazione  Italia  Giappone,  tel.  06.6784496;  fondazione@italiagiappone.it;
www.italiagiappone.it; http://www.italiagiappone.it/kuetani_2009.html

Le fotografie sono di Massimo Berretta

Commenti a: "Itto Kuetani: un giapponese a Roma
nei luoghi dell’Antica Roma | di Luca Barberini
Boffi"

#1 Commento: di Gianfranco il 27 maggio 2009

Con tanti artisti interessanti questo qui mi sembra roba vecchia; con tutto il
rispetto per un lavoro serio ma di maniera, sentito e onesto ma “di scuola”…

#2 Commento: di Kabal il 27 maggio 2009

Come “Giapponese a Roma” preferisco lacitazionemusicale de “IL GENIO”…
Conoscete?

#3 Commento: di Annarita il 27 maggio 2009

A me lamostra piace, e svettano le opere da lontano passando perl’Appia
Nuova, una meraviglia!

#4 Commento: di Glauco il 27 maggio 2009

Le opere sono belle come tante di questo genere; ma sono allestite
magnificamente e la location é un valore aggiunto all’operazione. Nel
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complesso, darei più che la sufficienza!

#5 Commento: di Frederico il 28 maggio 2009

carina… Carina?! L’arte può e dev’essere “carina”? O sarebbe meglio che fosse
“perturbante”, “interrogativa”, “etica”?

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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Focus on: Matera, Artekné fiera d’arte contemporanea,
MUSMA, La Palomba, sassi e chiese rupestri… | di Barbara

Martusciello
di Barbara Martusciello 27 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival,focus

on | 1.419 lettori | 27 Comments

“La città  è di  aspetto curiosissimo, viene situata in  tre valli  profonde nelle  quali,  con
artificio, e sulla pietra nativa e asciutta, seggono le chiese sopra le case e quelle pendono
sotto a queste, confondendo i vivi e morti la stanza. I lumi notturni la fan parere un cielo
stellato”, scrive Giovan Battista Pacichelli ne Il Regno di Napoli in Prospettiva. Oltre
che di aspetto curiosissimo, Matera si può dire elegante e bella.
Insediamento  antichissimo,  è  arroccata  sui  Sassi.  Ha  una  natura  che  sembra
incontaminata e vanta panoramiche vaste dove lo sguardo si perde in lontananza, fermato
solo dal grande burrone della Gravina.
Dicerie – come la storia del brigante Eustachio Chita, soprannominato Chitaridd – e
leggende le hanno cucito addosso un alone di mistero concretizzato dalla più concreta
testimonianza  della  presenza  di  cavalieri  come  i  Giovanniti  (Ordine  di  Malta),  i
Teutonici, i Templari, del Santo Sepolcro e di San Lazzaro che l’hanno arricchita di
fascino mitico.

Natura  e  cultura  si  sovrappongono  riuscendo  ad  alleggerire  quella  cesura  che  quasi
sempre si manifesta quando la mano dell’uomo incide sul territorio. Così, tra le diverse
tonalità di verde e di giallo che sfuma dall’ocra al bianco calcarenitico, si distinguono i
citati Sassi, un raro e più antico esempio dio bio-architettura al mondo: scavi di cisterne e
palombari  che  servirono  da  rifugi  arcaici,  da  ritiri  monastici  e  poi  da  abitazioni.  Un
Castello,  il  Tramontano,  dall’aragonese  monumentalità;  e  tante  Chiese,  specialmente
romaniche, come la pregevole Cattedrale; ma anche barocche, come San Francesco
d’Assisi; e le misteriose rupestri: circa 150, affrescate. Tra queste si segnala la Cripta
del Peccato Originale,  recentemente restaurata,  che rivela nel  buoi  dello scavo uno
straordinario ciclo pittorico di rara fattura.

La Storia e l’Arte antica hanno un peso
predominante,  a  Matera,  “prima  città
del Mezzogiorno insorta in armi contro
il nazifascismo”, con il “sacrificio del 21
settembre  1943“  della  sua
popolazione  e  per  questo  innalzata  a
Città decorata al Valor Militare per la
Guerra  di  Liberazione  con  la
Medaglia  d’Argento.  La  sua  gente
costrinse  l’avversario,  “con  aiuto  di
elementi  militari”,  a  scappare  dalla
città  “prima  dell’arrivo  delle  truppe
alleate”:  città  fiera,  anche  in  quanto
perla tra quelle che l’UNESCO ha eletto
a Patrimonio Mondiale dell’Umanità
(dalla fine del 1993).

Il  Contemporaneo  sembra  essere  nei
desideri  degli  abitanti,  e  fa  del  resto
parte di quelli giovanili.

Un segno eccellente a tal proposito è il
MUSMA,  Museo  della  Scultura
Contemporanea  (www.musma.it),
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allocato  nel  prestigioso  Palazzo  Pomarici,  nel  cuore  dell’area  caveosa;  negli  spazi
museali del XVII secolo, che si diramano anche negli ipogei rupestri, racchiude, oltre alle
opere scultoree – bronzo, marmo, ferro, terracotta, gesso, legno, cartapesta -, disegni,
multipli, gioielli, medaglie, libri d’arte con incisioni originali. Tutto proviene da donazioni:
di artisti, eredi, collezionisti, critici d’arte ma anche da gallerie e dal Circolo La Scaletta
di Matera che dal 1978 promuove Le Grandi Mostre nei Sassi e che, con il Comune, ha
patrocinato  la  struttura  costituita  dalla  Fondazione  Zétema  (nulla  a  che  fare  con
l’omonima  struttura  romana).  IL  MUSMA ha  anche  un  fondo  importante,  quello  della
Biblioteca Scheiwiller: circa 5000 volumi tra monografie, cataloghi e libri d’arte, offerti
dalla moglie del noto editore, collezionista e intellettuale milanese.
Ci racconta Raffaele Vitulli, che segue con competenza il MUSMA, che l’edificio era detto
“Il palazzo delle cento stanze” data la presenza delle grotte scavate, delle camere e degli
ambienti della struttura che, recuperata e restaurata, è stata inaugurata nel 2006.
“Si è inteso creare qualcosa di permanente e disponibile per i nuovi linguaggi dell’arte ma
anche  a  vocazione  divulgativa:  per  costituire  una  opportunità  di  educazione  e  di
approfondimento  delle  espressioni  della  creatività  del  nostro  tempo  (…).  Grande  è
l’impegno del Professore“, come è chiamato con reverenza ed un certo affetto Giuseppe
Appella, curatore del MUSMA. Il Comitato Scientifico del Museo, oltre che dallo stesso
Appella,  è  composto  da  Pier  Giovanni  Castagnoli,  Fabrizio  D’Amico,  Rosalba
Zuccaro,  Michele  D’Elia  (già  Direttore  Istituto  Centrale  del  Restauro  e  Direttore
scientifico della Fondazione Zetema).
Le  Sale  della  Caccia  destinate  alle  esposizioni  temporanee  hanno  accolto  dal  2006
appuntamenti  significativi  con Fazzini,  Consagra,  Melli,  Zadkine,  Calder,  Max Bill,
Strazza,  Libro  d’arte  e  scultura,  Domenico  Rambelli,  Nato  Frascà,  Mirko,
L’Attico-Anni  Lunari,  Sol  Lewitt,  Le  muse  irrequiete  di  Leonardo  Sinisgalli,
Lassaw, Pasquale Santoro. Attualmentein corso: Afro Basaldella e Attilio Lapadula e
una mostra didattica con immagini e documenti 1909-1944 e titolata Il Futurismo: cento
anni di avanguardia, dove sono ricordati i cento anni della nascita del movimento con un
“colloquio a più voci sul Futurismo (…), nel nome di Joseph Stella (Muro Lucano 1880 –
New York 1946), l’artista lucano trapiantato a New York agli  inizi  del secolo, amico di
Boccioni e di Marinetti…”
Ovunque,  opere:  davvero  convincenti  sono  le  porte  realizzate  ad  hoc  da  Pasquale
Santoro e la collocazione delle sculture dei colleghi di Gruppo 1, con uno spettacolare
Rebis di Nato Frascà, e importanti presenze di Giuseppe Uncini e Nicola Carrino; o di
Cloti  Ricciardi,  Lucilla Catania, artiste e donne di  carattere come  Maria Lai,  tra le
altre…  E  poi  Medardo  Rosso,  Marini,  Martini,  Leoncillo,  Arp,  Moore,  Tinguely,
Melotti,  Fontana, Mannucci,  Munari,  Matta, Mattiacci,  Cintoli,  Franchina, Icaro,
LeWitt, sino a qualche più giovane presenza: Cerone, Tranquilli, Radi.

C’è  anche  quell’Antonio  Paradiso,
artista  di  curriculum  importante  (e
reduce  da  una  bella  mostra  da  poco
conclusasi  a  Milano  alla  Fondazione
Mudima:  www.mudima.net)  che,  non
lontano,  ha attivato un suo Studio  in
forma di  museo con foto  e  locandine
delle  tante  mostre  nelle  più  grandi
gallerie dando vita, all’esterno -in una
grande  cava-,  a  La  Palomba
(www.parcosculturalapalomba.it),
Parco  delle  Sculture  sue  e  dei
colleghi:  Carrino,  Coletta,  Mainolfi,
Mattiacci,  Nagasawa,  Spagnulo,
Staccioli,  Trotta.  Sembra,  e di  fatto
è,  un  luogo  work  in  progress,
portentoso,  che  pare  concretizzare  la
centralità dello spettatore che non solo
entra  nell’arte  ma  ci  può  camminare
intorno e dentro…
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Dal permanente al temporaneo, mi viene da dire, e aggiungo che si spera sia ciclicamente
ripetuto: mi riferisco ora ad Arteknè, la Prima Mostra Mercato Internazionale di Arte
Contemporanea del Sud Italia che si è chiusa da una decina di giorni proprio in quel di
Matera.
L’iniziativa ricorda la prassi adottata anche a Roma da Riparte, a Milano dalla meteora
Flash Art Fair e a Genova e Firenze da Artour, ovvero: l’allestimento delle opere nelle
stanze di un albergo trasformate in micro-gallerie (con tutti i limiti del caso: niente chiodi
alle pareti, luci non ad hoc, ambiente generalmente un po’ soffocato…): espositive e di
vendita.
Arteknè  si  è  concentrata  sulle  camere  di  un’antica  villa  del  17°  secolo,  albergo
recentemente ristrutturato dall’architetto nonché direttore della rivista internazionale di
design “AD-Architectural Digest”, Ettore Mocchetti. Palazzo Gattini Luxury Hotel, in
pieno  Centro,  non  ha  però  visto  una  larga  partecipazione  delle  gallerie  che,  a  parte
qualche rara eccezione,  non hanno brillato  per  qualità,  tantomeno le  internazionali.  A
questo proposito, nota a margine: i galleristi di Shanghai (Chenglin Art Center e la Fu xin
Gallery)  hanno  mandato  le  opere  ma non  sono  venuti  personalmente  per  un’assurda
quanto puerile paura dell’influenza suina (che sta impazzando nel mondo e sui Media in
questi mesi)!

L’evento chiude, tutto sommato, con un bilancio positivo, come conferma Giuseppina
Travaglio,  ideatrice e organizzatrice della kermesse e titolare di una galleria: come a
Roma lo erano quelli di Riparte – voluta da Il Ponte e 2RC – e a Genova e Firenze lo è la
titolare della Ellequadro che ha declinato Riparte a suo modo -, la Travaglio ha la Teknè di
Potenza. Ha puntato, però, su Matera per il suo progetto che ha ufficializzato circa 3.000
visitatori tra pubblico e addetti-ai-lavori. La stessa Travaglio palesa, però, l’aspettativa di
un maggiore appoggio istituzionale che è mancato e che si è peraltro notato il giorno della
Conferenza Stampa…
“Certamente, c’è tanto da correggere, ma Arteknè crescerà perché abbiamo intenzione di
continuare in questa avventura. Partire è stato molto difficile, soprattutto perché abbiamo
cominciato in perfetta solitudine…”. Non ha aiutato, va detto, il proliferare di Fiere e simili
mostre-mercato  e che ormai caratterizza tutta Italia – ma non solo questa – con una
domanda  che  non  sembrerebbe,  anche  a  causa  della  crisi,  giustificare  un’offerta
spropositata. In molti, però, affermano che “meglio tanto che niente”, in opposizione al
criterio più oculato del “meglio poco e… meglio”: appunto, proprio considerando la citata e
registrata recessione…

“Per  questo  speriamo,  in  futuro,  di
ottenere  l’appoggio  delle  autorità  e
degli amatori, per accreditare Arteknè
come  un  appuntamento  annuale  per
collezionisti,  artisti,  galleristi  e
giornalisti  di  tutt’Italia  e  non  solo”,
prosegue lo staff di Arteknè, che dice di
voler puntare sempre più sulla qualità…
Qualcosa  si  è  distinto,  a  questo
proposito,  tra le opere in vendita:  un
raro  e  vero  Gino  De  Dominicis
(quotazione di partenza: 80 mila euro),
dalla stanza-galleria di Franco Toselli;
Hamburger  di  Andy  Warhol,  da  60
mila  euro,  Archeologi  di  Giorgio  De
Chirico (48 mila euro), dalla Spirale,
che  ha  proposto  anche  decollages  di
Mimmo  Rotella  e  un  Ladies  and
gentleman  di  Andy  Wharol  (12mila
euro);  poi:  opere  di  Emilio  Vedova,
Nicola  Pucci,  Marco  Lodola,  Aldo
Mondino.
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Proprio  all’artista  torinese,  nella
galleria Opera Arte e Arti  di  Matera
(www.operait.com),  è  dedicata anche
la  mostra  A.Mo.  Aldo  Mondino
- ancora in corso -, a cura di Matteo
Maria  Rondanelli  e  realizzata  in
collaborazione  con  l’Archivio  Aldo
Mondino  e  con  il  patrocinio  del

Comune di Matelica. L’esposizione è equilibrata e sofisticata e chiude con una scultura che
campeggia dal terrazzo dello stabile della galleria: a guardia, sembrerebbe, dello struscio
cittadino  ma,  soprattutto,  indicazione  di  riferimenti  storici  da  non  dimenticare,  come
segnale dell’arte e del contemporaneo…

Tornando alla Fiera, la città ospitante ha risposto piuttosto favorevolmente e i fruitori, oltre
che della kermesse vera e propria, hanno goduto delle iniziative collaterali a partire dalla
bella  mostra  “birds  of  passage”  curata  da  Federica  La  Paglia  e  allestita  a  Le
Monacelle. Felipe Aguila, Marco Baroncelli e Enzo Orlandi, Donna Conlon, Ines
Fontenla,  Maria  Rosa  Jijon,  Mario  Opazo,  Manuela  Viera-Gallo,  quasi
esclusivamente con video – eccezion fatta per la Fontenla, con una forte e allo stesso
tempo poetica installazione dove la luce ha avuto un ruolo simbolico e molto significativo –
hanno  affrontato  il  tema  della  migrazione  diversamente  declinato.  Una  delle  più
interessanti mostre  sull’argomento:  intensa,  precisa,  priva  di  cedimenti  didascalici  che
pure  potevano  essere facili,  trattando  tali  delicate  questioni.  Visivamente  e
concettualisticamente l’iniziativa è una chicca all’interno della Fiera e vale il viaggio. 

 Eventi  collaterali  in  seno  alla Fiera  e
da questa dedicati ad alcuni artisti sono
stati in pillole: Sabato Angiero presso
il  ristorante  San  Pietro  Barisano,
Massimiliano Lacertosa alla Camera
di  Commercio,  Elisa  Laraia  alla
Fondazione  Zetema,  Mimmo
Rubino  presso  l’hotel  Ridola,  uno
splendido recupero di una Villa di fine
’800.

Octavio  Floreal  ha  avuto  la
sua mostra al Caveoso, hotel nei Sassi
che  hanno  dialogato  con  le  opere
allestite  all’esterno  e  all’interno  della
sua  camera.  L’artista  canario  ha
realizzato  piccole  sculture-installazioni
minime, di impronta segnico-continua,
e  teche  che  hanno  riassunto
mirabilmente la sua cultura, la storia e
le passioni dell’essere e del fare arte.

Nello stesso luogo si è tenuto l’incontro
con  Adriana  Polveroni  e  con  il  suo
libro  “This  is  contemporary!  Come
cambiano  i  musei  d’arte
contemporanea”  che,  a  giudicare
dalle conferenze e presentazioni di cui

è oggetto da mesi in Italia e non solo, ci aspettiamo e speriamo si attesti ormai come un
best-seller.

Matera, dunque, materia (anche) contemporanea?

Immagini:
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Opera di Cloti Ricciardi, allestimento al MUSMA, foto di Marco Baroncelli
Luigi Mainolfi a La Palomba
La Palomba: opere di I. Nagasawa, A. Paradiso, G.Spagnulo, P. Coletta
Octavio Floreal: installazione al Caveoso
M. Baroncelli e Enzo Orlandi: frame da video proiettato
Antonio Paradiso
Nato Frascà: Rebis, al MUSMA
Pannello Fiera Arteknè

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/15/artekne-nuova-m…
http://www.artapartofculture.net/2009/05/15/artekne-a-matera…

Commenti a: "Focus on: Matera, Artekné fiera
d’arte contemporanea, MUSMA, La Palomba, sassi
e chiese rupestri… | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Glauco il 27 maggio 2009

Nato (ri)NATO!

#2 Commento: di Sonia il 27 maggio 2009

Che eccelelnte panoramica su Matera!!!!! E’ la prima volta che la leggo con un
taglio così contemporaneo e bellissimo!
Grazie

#3 Commento: di sound group il 27 maggio 2009

Che bella Matera così…. La prossima panoramica la farà sulla musica e le
giovani produzioni?! Con questo tono, incantato ma critico, che ci é piaciuto
tanto!!!

#4 Commento: di francesco il 27 maggio 2009

La Fiera era scarsa, la mostra sull’Immigrazione bella e in un posto magico!

#5 Commento: di Bianca il 27 maggio 2009

Grande Mondino, fortissimamente potente anche a Matera, non solo, non
tantoin Fiera ma nellamostra in galleruia esul terrazzo: évero, iononavrei
saputo dirlo meglio, che sembrava a guardia del passeggio, segnale d’arte,
monito che si deve ricordare la storia e le nostre radici… Grazie davvero!

#6 Commento: di Marco il 27 maggio 2009

Il MUSMA é fan-ta-sti-co!

#7 Commento: di Lara il 27 maggio 2009
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Per Artekné c’erano critici a garanzia: Lia De Venere e Gloria Gradassi…

#8 Commento: di Nilde il 27 maggio 2009

Ma la Sign.ra Travaglio non é mica parente del Marco?

#9 Commento: di Ettore il 27 maggio 2009

Nato Frascà e il Gruppo 1 a lungo dimenticati qui al MUSMA fanno bella
mostra del loro talento, della sperimentazione che fu grande e che per fortuna
oggi qualcuno ricorda al meglio. Grazie Professore Appella!

#10 Commento: di Anita il 27 maggio 2009

Mi domando allora perché se la sig. Travaglio é a Potenza non l’ha fatta lì la
Fiere ed é venuta a colonizzare Matera, che avrebbe dovuto avere forse
qualcosa di meglio improntato rispetto a quel che si é visto…

#11 Commento: di Raffaele Vitulli il 27 maggio 2009

Cara Barbara, sono davvero felice di aver contribuito nel mio piccolo a
imprimere Matera e quello che eprime nella tuo cuore e nella tua mente.

Grazie per la tua visione e la tua presenza.

Raf

#12 Commento: di Mimmo il 27 maggio 2009

Vero, il MUSMA é un museo particolare, bellissimo e il lavoro si qui fatto da
Appella, Zetema e staff é ammirevole. Un gran bell’articolo, davvero
complimenti!

#13 Commento: di Luisa il 27 maggio 2009

La cava Museo all’aperto di Antonio Paradiso é meravigliosa! Verissimo quello
che scrive: “sembra realmente concretizzare la centralità dello spettatore sin
dentro l’arte”. Condivido e la ringrazio anche per questa lunga intensa
carrellata dentro Matera, resa in modo accattivante e per nulla “critichese”.

#14 Commento: di Antonello il 28 maggio 2009

Il posto di Paradiso é davvero un Eden, mi si passi il giochino di riferimenti!
Davvero un luogo d’arte straordinario, pieno di energia e vigore: come
l’artista!

#15 Commento: di Frederico il 28 maggio 2009

matera é una bella città, elegante, pulita, educata, come scive la Dottoressa;
e contiene delle rare bellezze tanto da essere patrimonio di tutti-dico-tutti…
Ora si attendono segni di risveglio maggiore, sul contemporaneo… Un MUSMA
non fa primavera! Nemmeno un PARADISO (insomma, LA PALOMBA).
La FIERA? A me la Fiera non ha convinto, l’ho trovata debole, “vorrei-ma-non-
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posso” o “non-ho-potuto” ma ha avuto il pregio di movimentare e di far porre
a molti domande, costringendo a pensare in termini di contemporaneo… Per
iniziare…

#16 Commento: di Ludmilla il 28 maggio 2009

Mi chiedo però perché al MUSMA come altrove la presenza delle ARTISTE
DONNE sia così scarsa… Un Direttore UOMO, uno staff essenzialmente di
UOMINI…
E poi passiamo a LA PALOMBA: NON C’E’ UNA DONNA!!!!

Eppure le ARTISTE DI QUALITA’ e RIGORE, le scultrici valide e FORTI ci sono,
all’estero come in Italia. VERGOGNA!

#17 Commento: di Ludmilla il 28 maggio 2009

ps: ALMENO il critico che ha scrittol’articolo -CHE INFATTI E’ UN
PROFESSIONISTA DONNA- ha individuato e messo in risaltoquete peresenze
FEMMINILI; e ha scelto una foto della RICCIARDI come apertura: BRAVI.
davvero encomiabile!

#18 Commento: di giulia il 29 maggio 2009

Ma al MUSMA, PISTOLETTO non c’é? C’é MONDINO, di cui ho visto la mostra a
Matera -ben calibrata, bravi-? Mi sa di no… E PAOLINI?
Suvvia…!!!

#19 Commento: di bartolomeo il 29 maggio 2009

Al Musma mancano molti artisti rilevanti, che operano anche con installazione
e scultura, che quindi potrebbero esserci ma inspiegabilmente non ci sono… Ci
pare grave, filologicamente e criticamente parlando. Manca Garutti, per
esempio, e i tanti più giovani ma già accreditatissimi nel panorama dell’arte
anche internazionale.
In attesa, attendiamo aggiornamenti.
B.

#20 Commento: di bruno il 29 maggio 2009

Una Fiera a Matera? Miracoli o follie italiane? speriamo che vivacizzi un poco il
centroSUD, penosamente fuori il sistema dell’arte internazionale che conta…

#21 Commento: di p. il 29 maggio 2009

NATO (RI)Nato, allora. E sempre qui. Grande Frascà, che piacere!!!!

#22 Commento: di Chiara il 29 maggio 2009

Ludmilla, concordo in pieno!
Accidenti, é sempre la stessa storia… Sarà che Appella é un uomo e pure di
quella generazione ancora molto… maschilista? Non dico lui in particolare, non
lo conosco per permettermi tale giudizio, ma certamente tutta quella
generazione di uomini ha avuto una responsabilità in negativo da questo
punto di vista; é stata contrastata, in un certo senso “battuta”, eppure… gira
che ti rigira i diritti delle donne ottenuti dalle donne sembra che vadano
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sempre difesi, rimarcati, rinverditi… Una fatica da paese barbarico!

#23 Commento: di Donatella il 1 giugno 2009

Matera materia contemporanea? E quando? Solo sprazzi qua e là, purtroppo,
ma non credo resistano all’idifferenza di cittadini e istituzioni poco sensibili
all’arte più attuale!

#24 Commento: di antonio baldassarra il 2 giugno 2009

Queste osservazioni fatte su questi spazi ,sono giuste e improntano gli sguardi
su vecchie problematiche riguardanti il mondo dell’arte.Vero e’ ,che una
presenza piu’ pluralistica, non fa che correggere le divergenze e deficienze
propositive, di una buona rassegna d’Arte. Ma vero e’ pure, che non si puo
stroncare sul nascere o medicare un’idea , in procinto di accostumarsi su di un
territorio che ha bisogno di crescere artisticamente. Sviluppare una rilettura
del proprio passato,la propria cultura, molto presto interrotta in nome della
“Modernita’”,senza capirne le evoluzioni e’ il perno cruciale! Il punto di forza,
per una buona rinascita emotiva e creativa dell’Arte su questa area geografica
dipende giustamente da questo aspetto, non fermare il carro prima che si
avvii! Correggerlo certo !Ma ,………………non sottoporlo alla”quarantena ” al suo
esordio ,lo porterebbe ad uno stato comatoso irreparabile , e alla stagnazione
delle volonta’,delle idee,………………..dell’ARTE !!!!
antonio baldassarra

#25 Commento: di rosa stella pastore il 4 giugno 2009

ciao a tutti e ciao Barbara! Lavoro al MUSMA e mi occupo di conservazione. La
coop ARTEZETA di cui facciamo parte (io e Raffaele Vitulli) é composta da
cinque donne e due maschi. Mi ha fatto veramente piacere leggere sulle
bellezze di Matera dal paleolitico al contemporaneo: ultimo tassello di un
grande progetto sulle arti nato anni fa grazie all’impegno de La Scaletta e
Zetema. Anche noi giovani ce la stiamo mettendo tutta per promuovere i siti
materani. Le artiste presenti al Museo, comunque, con le proprie opere non
sono poche: Maria Lai, Antonietta Raphael, Carla Accardi, Bolognini, Tadei,
Nappi, Ricciardi, Catania, Martinelli, Fioroni, Argeles, Kalczy‚âà√ëska-
Scheiwiller, Hepworth, Mirri, Vallé, Valentini, Silvestri, Napoleone, Ghitti,
Bentivoglio con “Uomo alla Coque”…
“Venite a visitarci: non ve ne pentirete!”
Rosa Stella Pastore

#26 Commento: di davide il 4 giugno 2009

Recentemente ho trascorso molti mesi a Matera: Ho quindi respirato l’aria di
questo luogo unico e ragionato sulle potenzialita’ che potrebbero svilupparsi
non solo a favore della citta’ ma di tutto il sud.
Certo e’ che se ogni qual volta si intraprendano iniziative artistiche troppe voci
insorgono attaccandosi
a dettagli di imprecisioni ed incompletezze , l’energia necessaria all’impresa si
appesantisce, rallenta, si impantana e svanisce.I professionisti del settore
hanno diversi criteri di valutazione…ed allora???
Chi di noi e’ in grado di ” costruire ” la perfezione? Il MUSMA non e’ perfetto?
questo mi sembra molto ” umano”….ma , personalmente, ogni volta che l’ho
visitato , ho vissuto emozioni ” fisiche” grazie alla compenetrazione tra le
opere ed il luogo che le avvolge.Un luogo che e’ di per se stesso un opera
fatta di vuoti e di pieni, di luci ed ombre , e di pensieri che li percorrono.
Ben vengano le spinte creative, in luoghi stimolanti.Ampliamo la diffusione
dell’Arte Visiva, delle riflessioni e delle emozioni che da essa nascono.E se
queste spinte avessero qualche ” difetto”, proponiamo critiche costruttive con
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la consapevolezza di lavorare per un bene comune, molto piu’ ampio delle
nostre frustrazioni .

#27 Commento: di takeawaygallery il 1 settembre 2010

Ero stato a Matera oltre 20 anni fa.Erano tutti “sassi”.Oggi invece la città mi
ha accolto,mi ha affascinato,mi ha stupito.Si,mi ha stupito nel girovagare tra i
“sassi” e vedere che sono fioriti,bar,ristoranti,piccoli alberghi,qualche artigiano
locale,e perchè no, un museo di arte contemporanea.Il Musma.Per questo
penso che bisogna evitare critiche sociali,culturali,ma bensì dare atto allo
sforzo,(sopratutto economico)sia dei privati,dell’Unesco e spero del
Comune,che stanno facendo per rilanciare la città.Matera è una città unica al
mondo e di questo ne dobbiamo essere fieri tutti.Ci vediamo tra 20 anni,e
forse lì possiamo iniziare a criticare.
Stefano Esposito
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The Edge of Vision: Abstraction in Contemporary Photography
| di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 28 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 484 lettori | No
Comments

New  York.  “Sette  anni  fa,  quando  avevo  appena  finito  il  mio  libro  Photography’s
Antiquarian Avant-Garde” – spiega Lyle Rexer, autore del volume The Edge of Vision:
Abstraction in Contemporary Photography e curatore dell’omonima mostra – “notai
che molti artisti stavano realizzando fotogrammi astratti e altri incorporavano aspetti della
fotografia astratta nel loro lavoro: Wolfgang Tillmans, Thomas Ruff,  Paolo Gioli  e
anche, a modo suo, Hiroshi Sugimoto.
Mi chiesi cosa avesse fatto pensare loro che l’astrazione fosse significativa nella fotografia.
Certo, sapevo che Ugo Mulas, prima di morire, stava sperimentando l’astrazione come
modo per ravvivare il suo interesse per la fotografia, superando la noia. Da allora ho avuto
modo di  vedere il  lavoro di  Silvio Wolf,  Jack Sal  e molti  altri,  inclusi  i  fotografi  più
giovani come Corey Arcangel. Così ho deciso di scrivere un libro su quello che stava
succedendo”.

Questa  è  la  genesi  del  primo  libro
volume in lingua inglese dedicato alla
fotografia  astratta.  Un’esplorazione
della visione che parte dalla preistoria
della fotografia, con le sperimentazioni
di  William  Henry  Fox  Talbot,
Gustave Le Gray e Anna Atkins e –
attraversando  diversi  contesti  storici
segnati  da  figure  chiave  quali  Paul
Strand,  Anton  Giulio  Bragaglia,
Man  Ray,  Lazlo  Mohly-Nagy… –  si
proietta, infine, nel contemporaneo.

Il  volume è pubblicato dall’autorevole
Aperture Foundation che ospita, nella sua sede nel quartiere newyorkese di Chelsea, la
prima tappa della mostra.  Associazione non-profit  dedicata a promuovere la fotografia
contemporanea, Aperture è stata fondata nel 1952 da Ansel Adams, Dorothea Lange,
Barbara Morgan e Minor White. Tra le sue pubblicazioni – il primo libro è stato, nel
1965, The flame of recognition di Edward Weston – quello più famoso è certamente
Diane Arbus: an Aperture Monograph (1972).

E’ stata l’Aperture Foundation, inoltre,
a  portare  negli  Stati  Uniti  la  prima
mostra  personale  di  Luigi  Ghirri  nel
2008.
Icona di The Edge of Vision è Eldorado,
Brasilia (2006), l’ipnotica immagine di
Roland  Fischer  che  inquadra  un
dettaglio  architettonico.  La  ripetizione
del  pattern  geometrico  innesca  nello
spettatore  una  percezione  che  si
allontana dal reale.
L’astrazione  parte  spesso  dal
contingente,  andando  ad  intrecciarsi
con interferenze concettuali.

Tra  i  diciannove  artisti  invitati  ad  esporre  Shirine  Gill,  in  Suite  Aquatico,  cattura  le
variazioni della luce attraverso il movimento della macchina fotografica digitale, mentre
Penelope Umbrico attinge ad un repertorio apparentemente banale – trovato navigando
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in internet – a cui restituisce identità nel grande assemblaggio di TVs (From Craiglist).

Anche  fotografi  come  Adam
Broomberg  &  Oliver  Chanarin
partono dal reale, arrivando a soluzioni
estreme  come  in  The  Repatriation,
June 16 2008: parte del progetto The
Day  Nobody  Died,  realizzato  in
Afghanistan nel giugno 2008. Un lavoro
in  cui  si  combinano  vari  elementi
estetici,  tra  cui  l’espressionismo
astratto di Jackson Pollock e gli scritti
di Bertold Brecht, a detta degli stessi
autori. “Abbiamo portato in prima linea
sul fronte – dove si combatte – un rullo
con 50 metri di carta fotografica in una

scatola. Un’idea un pò assurda, forse, come le performance Dada.
Ogni volta che succedeva qualcosa non abbiamo scattato fotografie, ma abbiamo esposto
al sole, per 20 secondi, 7 metri di carta fotografica. Parallelamente abbiamo girato un film
che  ha  documentato  il  viaggio  della  scatola,  dal  nostro  studio  di  Londra  fino  in
Afghanistan, e ritorno. La scatola è il simbolo della bara, della guerra.”.

Con  le  sue  grandi  stampe  cromogeniche,  infine,  Silvio  Wolf  (tra  gli  artisti  del
Padiglione Italia alla 53. Biennale di Venezia) suscita meraviglia. La fotografia è per
lui  lo  strumento  per  “rendere  coscienti  del  visibile,  utilizzando  livelli  che  non  sono
narrativi, ma metaforici”.

Sino al 16 giugno 2009, The Edge of Vision: Abstraction in Contemporary Photography
presenta le opere di: Bill Armstrong, Carel Balth, Adam Broomberg and Oliver Chanarin,
Ellen  Carey,  Roland  Fischer,  Michael  Flomen,  Manuel  Geerinck,  Shirine  Gill,  Barbara
Kasten,  Seth  Lambert,  Charles  Lindsay,  Edward  Mapplethorpe,  Chris  McCaw,  Roger
Newton, Jack Sal, Penelope Umbrico, Randy West, Silvio Wolf, Ilan Wolff. la mostra è a
cura di Lyle Rexer.
Aperture Gallery, 547 West 27th Street, 4a piano, New York
Tel. (212) 505-5555; orari: lun.-sab. 10-18 (ch. dom.).
Altro, qui: www.aperture.org

Foto di Manuela De Leonardis:

The edge of vision – Aperture Foundation, NY, Veduta dell’allestimento di The edge
of vision – Aperture Foundation, New York
The edge of vision – Aperture Foundation, NY, Bill Armstrong, Mandala #450, 2003
(a sinistra)
The  edge  of  vision  –  Aperture  Foundation,  NY  ,  Penelope  Umbrico,  TVs  (From
Craiglist), 2006 (a sinistra); Roland Fischer, Eldorado, Brasilia, 2006
The edge of  vision – Aperture Foundation,  NY,  Ellen Carey,  Pulls  with Lifts  and
Drops, 2006
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“Corazòn despierto”, Premio IILA-FotoGrafia 09: vince Panama
con José Manuel Castrellòn Rodrìguez | di Betty Fulgeri

Plagiarista
di Betty Fulgeri 28 maggio 2009 In approfondimenti,concorsi bandi & premi | 412 lettori | 2

Comments

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO, Scuderie di Palazzo Santacroce: Roma, vicolo dei
Catinari 3. Corazon despierto rimanda a qualcosa di attivo, vitale, pulsante, un cuore che
palpita, insomma: una forma di gioia pure quella…
L’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma –
edizione 2009, con il  contributo del Centro Cultural del BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), presentano nella Galleria dell’IILA e, successivamente, nel Centro Cultural del
BID a Washington, la mostra che questo in qualche modo richiama, già dal titolo, questa
forma di vivacità felice: “Corazon Despierto”.

L’esposizione  raccoglie  le  opere  del  vincitore  e  dei  finalisti  della  seconda edizione  del
Premio  IILA-FotoGrafia,  dedicato  ai  giovani  fotografi  latinoamericani  dei  Paesi  membri
dell’Istituto  Italo-Latino  Americano,  ideato  lo  scorso  anno  da  Marco  Delogu,  Direttore
Artistico del Festival, e da Patricia Rivadeneira, Segretario Culturale dell’IILA.
In giuria, oltre a loro, anche due donne, curatori indipendenti: Federica La Paglia e Rosetta
Gozzini, a testimonianza di una scelta libera e lontana dai tanti giochini di potere che
spesso alimentano o corrompono certi Premi….

La pregevole iniziativa, è il risultato di una collaborazione che si è consolidata negli anni e
che si concretizza in una partnership che rappresenta un importante ponte fra l’Italia e la
fotografia latinoamericana che presenta una realtà complessa e interessante e tanti risvolti
da approfondire.

Dal  29 maggio  al  2  ottobre 2009 saranno in  mostra  una selezione dei  migliori  lavori
selezionati.  La  mostra  ha  il  contributo  speciale  del  Centro  Cultural  del  BID  (Banco
Interamericano de Desarrollo: di  questi  tempi segnalare chi  investe nella cultura è un
obbligo morale!

Ma tra i finalisti chi è stato segnalato come migliore? Il fotografo panamense José Manuel
Castrellòn  Rodrìguez  con  il  suo  “Calle  abajo”:  essenziale,  in  equilibrio  tra
“tradizione culturale locale e ultime tendenze della fotografia internazionale”.
L’autore, grazie a questo suo lavoro trascorrerà un mese di residenza artistica a Roma,
con l’affiancamento di un tutor; nella città realizzerà una produzione che zoomerà proprio
sull’esperienza vissuta nella Capitale.

Da segnalare il secondo classificato, Héctor Silva Chile Album de Familia; e il terzo,
una donna: Sandra Valecia Sebastian Pedro Guatemala La Alegr‚àö‚â†a.

Per  informazioni:  s.culturale@iila.org;  www.iila.org;  tel:  +39  06
68492.224/203/246
Ufficio  Stampa  mostra:  Novella  Mirri  e  Maria  Bonmassar,  tel.  06-32652596;
ufficiostampa@novellamirri.it

Commenti a: "“Corazòn despierto”, Premio
IILA-FotoGrafia 09: vince Panama con José
Manuel Castrellòn Rodrìguez | di Betty Fulgeri
Plagiarista"
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#1 Commento: di Luisa il 28 maggio 2009

Bellissimo!!!

#2 Commento: di bartolomeo il 29 maggio 2009

In bocca al lupo per un Premio importante, serio, che ridà voce e impulso ad
una produzione interessantissima ma ancora poco approfondita dal mondo
della fotografia edella critica d’arte…
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Soba in Soho, London, Friday, 29 May 2009, with Makiko,
Trolley, Guy, Marko, and David

di David Medalla 29 maggio 2009 In approfondimenti,arti visive | 408 lettori | No
Comments

From: David Medalla

To: Lani, Adam, Guy Brett, Marko Stepanov, ….
London 29 May 2009

Dear Lani,
Today,  Friday,  29  May 2009,  I  had  soba  (noodles  in
soup) in a Japanese restaurant, in Soho, London, with
Makiko  Hara,  Trolley  World  Tea  Master  (aka  Bryan
Mulvilhill), Guy Brett, and Marko Stepanov. Earlier, we
all met in front of ‘Any Amount of Books’ on Charing
Cross Road. Trolley presented calligraphic scrolls to Guy
Brett  and me. The scrolls  based on the texts  Trolley
sent  to  Adam  Nankervis  for  the  exhibition  Adam
curated  at  the  Bereznitsky  Gallery  in  Berlin  entitled
“Reliquaries  of  Empires  Dust”.  Trolley  translated  the
English  words  into  classical  Chinese  ideograms.  The
presentation  of  the  scrolls  was  photographed by  two
passers-by:  a  Korean  young  lady  and  a  young  male
design artist from Barcelona. Marko and I thought the

presentation of the scrolls was a serendipitous occasion. Earlier this year, after I returned
from  the  USA,  Marko  and  I  discussed  the  idea  of  organising  an  exhibition  entitled
“Illuminations and Calligraphies”. Makiko Hara said she will be happy to curate such an
exhibition for the “A Art Centre” in Vancouver, Canada, during the Winter Olympics in
Canada next year, February/March 2010. We will ask Guy Brett to write a text for the
show. Guy curated an exhibition during the first London Biennale, in the year 2000, of art
works from his collection which featured the use of words by a wide variety of modern
artists. By spring next year, Guy would have finished curating the exhibition on the art of
Georges Vantongerloo at Reina Sofia Museum in Madrid, Spain. The show will  open in
autumn this year. I look forward to visiting Vancouver again. During our long lunch we
discussed a lot of things, among them the coming show being curated by Pierre Bal-Blanc,
entitled “The Death of the Audience” at the Secession in Vienna, Austria, in which I will
show a selection of art works from the past. Trolley and I also discussed the finale of
LONDON BIENNALE 2010 next year, in front of the Taj Mahal in India. During the lunch,
Makiko  Hara  presented  me  the  bottle  of  Calvados  which  you  gave  her  to  give  me.
Maraming maraming maraming salamat, Lani! Merci beaucoup beaucoup beaucoup! Now
that I have recovered from my illness, I  will  treat myself  to a glass of Calvados. I’m
certain, drinking it, will bring back happy memories when Catalan artist Oriol de Quadras
went traipsing all over Normandy in the 1970s, eating fruits de mer and camembert, and
drinking Calvados. Adam Nankervis and I also went to Normandy during the solo show by
Cyril Lepetit at WHARF; remember we met you there. I remember drinking Calvados at
the dinner which Joel Hubaut hosted for Cyril Lepetit, Lindsay O’Nions, and so many happy
artists in Normandy.
All the best from David dM.

Dear Makiko,
It was great to meet you. Have a happy trip back to Paris today. Please give my warm
regards to Alfred Pacquement when you see him at the Centre Pompidou. I will forward
this message to Raffaella Losapio, director of Gallery studio.ra  in Rome, and to Mary
Sherman of Trans-Cultural Exchange of Boston. I hope you will  also get to know each
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other. You three, each in a different and inspiring way, are doing
things which are promoting global culture.
See you in Vancouver next year!
David dM.

Dear Trolley,
A tea party at Kew Gardens in England next year will make a good start for LONDON
BIENNALE 2010, and a tea party at the Taj Mahal in India will make a wonderful finale.
Have a good time in Albion!
All the best from David dM.

Dear Mary and Raffaella,
You will be both at Venice for the Biennale. When there, please look up the art works of
Lello Lopez.
Adam  will  be  in  Berlin  until  the  12th  of  June  2009.  His  Email  address  is:
adam.nankervis@gmail.com
All the best from David dM.
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Urliamo! Contro la società non pensante | di Domenico Gioia
di Domenico Gioia 29 maggio 2009 In approfondimenti,lifestyle | 601 lettori | 3 Comments

Urliamo  è  un  movimento  di  protesta
nato da un progetto che ha come punto
di partenza il recupero della centralità
dell’individuo,  centralità  negata  dalle
tendenze  consolidate  all’evoluzione  di
modelli  di  riferimento  esclusivamente
legati al rapporto ed alle esigenze delle
masse. Occorre essere consci che per
la massa tali  esigenze vengono prima
di tutto, prima di qualsiasi interesse e
bisogno individuale e che applicare stili
di  vita  non  omologati,  non  conformi
può  portare  l’individuo  all’isolamento
nei  luoghi  di  lavoro,  a  scuola,  nei

quotidiani rapporti sociali. Le conseguenze di questo isolamento, a volte neanche voluto,
ma imposto dal sistema, sostanzialmente pesano sulle fasce più deboli: bambini, anziani,
extracomunitari,  soggetti  finanziariamente  non  autonomi,  influendo  anche  nella  vita
quotidiana delle persone cosiddette “normali”, che senza neanche accorgersene, vengono
defraudate della loro autonomia nell’operare qualsiasi tipo di scelta. Il progetto urliamo
intende riportare l’individuo ad essere padrone di se stesso e ad acquisire la sua sfera di
autonomia lontana dagli stereotipi imposti dalla comunicazione di massa.

Noi non abbiamo bisogno di risultare appetibili  alle masse, vogliamo invece recuperare
quella libertà che per l’individuo vuol dire tornare a ragionare con la propria testa, vivere
un  migliore  rapporto  con  il  prossimo,  con  i  propri  figli.  Urliamo  intende  costruire  un
percorso in cui le persone possono rompere gli schemi, collaborare tra loro sino ad urlare
la loro individualità “Io sono libero e lo urlo!!”. Per diffondere il progetto ho chiamato a
raccolta gli artisti, che normalmente vivono una dimensione di individualità e difficilmente,
se rispondono con le loro opere a canoni qualitativamente interessanti, sono appiattiti,
massificati.

Ho chiesto loro di realizzare dei lavori
che  accompagnino  costantemente
l’intera  operazione.  Gli  artisti  hanno
risposto  con  entusiasmo,  producendo
opere  molto  interessanti,  che  si  sono
rivelate  un  ottimo  veicolo  di
comunicazione.  Occorre  evidenziare
che per la promozione sono ricorso al
social  networking  che  ha  un  ruolo
fondamentale  e  mi  ha  permesso  di
ottenere ottimi riscontri.  Le reti  come
Facebook,  My  Space,  comunicano
costantemente  l’evoluzione  del
progetto  a  migliaia  di  utenti  che
interagendo tra loro ne arricchiscono il
contenuto.

I  5  elementi  fondamentali  di
Urliamo

1)  Riappropriazione  di  un  mezzo  di
comunicazione  di  massa  come  la
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televisione, affinchè non sia più succube della pubblicità e degli ascolti a tutti i costi. Essa
dovrà rispondere responsabilmente ai compiti di informazione e formazione, tornando a
produrre programmi di qualità in grado di educare, informare e non solo intrattenere.

2) Tornare ad una comunicazione che sia più legata all’arte ed alla sensibilità. Anche la
comunicazione  in  mano  ai  cosiddetti  “grafici  evoluti”  ha  danneggiato  i  media  che  la
contengono  contribuendo  alla  diffusione  di  messaggi  qualitativamente  discutibili,
incentivando  il  propagarsi  di  pessimi  modelli  sociali  incentrati  esclusivamente  sul
consumismo sfrenato ed alla diffusione dell’edonismo di massa, giungendo a radicare il
fenomeno del suddetto “totalitarismo della marca”. Occorre tornare, come un tempo, alla
comunicazione dai contenuti artistici dove sono la qualità e la sensibilità a primeggiare e
non  esclusivamente  il  prodotto.  La  comunicazione,  oltre  ai  contenuti  necessari  alla
vendita, potrebbe occuparsi di tematiche socialmente utili e raggiungere quindi degli scopi
molteplici.

3) Tornare a sviluppare l’autonomia di
pensiero. Oggi, la gente non pensa più,
si  limita  a  “vedere  e  commentare”
come  in  un  Talk  Show.  Il  gossip  ha
preso il posto del confronto delle idee.
L’esito di tutto ciò è una società “non
pensante”.  La  cultura  e  l’arte  aiutano
l’uomo  a  pensare  ed  a  non  fermarsi
alla  parte  più  superficiale.  Occorre
tornare  a  porsi  le  domande
fondamentali che hanno accompagnato
l’evoluzione  del  genere  umano:  “chi
sono?  Da  dove  provengo  e  perchè?
Qual’è lo scopo della mia vita?” Occorre
rifiutare la logica del “consumo quindi
esisto”.  Un  uomo  che  pensa  è
sicuramente  meno  pilotabile,
difficilmente  indotto  a  cadere  nei
tranelli della comunicazione.

4)  Primato  della  conoscenza
sull’opinione.  La  televisione,  ritenuta
“cattiva maestra” da Karl Popper oltre
ai  danni  inequivocabili  segnalati  già
negli anni 70 da Pasolini, come causa
della  “mutazione antropologica”,  tenta
di  convincerci  che  l’opinione  è
importante  e  necessaria,  essa  è  alla
base  di  tutto.  Sbagliato!  E’  la
conoscenza  che  ci  aiuta  a  procedere,
essa  proprio  perché  fondata  su  basi
scientifiche, filosofiche non ci induce in
errore; invece l’opinione proprio perché
personale è fallibile. Per questo motivo
i  media  influenzano  le  masse
prendendo a riferimento le indicazioni
dei  famosi  “opinion  leaders”  e  per
rafforzare tali opinioni si avvalgono dei
sondaggi,  abilmente  utilizzati  come
strumento  non  di  rilevazione,  ma  di
convincimento.

5)  Ridimensionamento  del  marketing.
Oggi  il  marketing  si  è  rivelato,  nella
sua applicazione, disastroso. Nato con

168



http://www.artapartofculture.net/

il compito di rilevare le esigenze del mercato e di aiutare l’azienda a soddisfarle, creando
un mercato più etico, vicino alle reali esigenze del consumatore, si è dimostrato un’arma
micidiale in grado di influenzarne le scelte. Invece di soddisfare le necessità, il marketing
ha condizionato e continua a condizionare il mercato sino a creare delle vere e proprie
esigenze inesistenti, come dicevo già, negli anni 70 Pasolini puntava il dito affermando che
le variazioni delle mode e dei desideri della collettività venivano decisi prima nei consigli di
amministrazione delle reti  televisive e poi  fissate nelle menti  dei  telespettatori  tramite
messaggi subliminali e pubblicità.

Oggi, qualcosa è cambiato, il marketing
ha  aiutato  la  televisione  sollevandola
da  una  incombenza  come  quella  di
decidere, infatti le scelte vengono fatte
dai direttori marketing e alle emittenti
non  resta  che  metterle  in  onda  a
pagamento. La totale degenerazione si
è avuta nel momento in cui le aziende
a loro volta sono diventate schiave del
meccanismo, a cui non riescono più a
sottrarsi,  pena  il  crollo  delle  vendite.
Tutto questo ha generato un mercato in
preda  alle  continue  pressioni  delle
aziende,  tramite  spot  ed  acquisti  di
spazi  a  costi  esorbitanti,  dove
ovviamente  tutto  l’onere
dell’operazione  viene  scaricato  sul
consumatore che lo paga al momento
dell’acquisto.  Sollecito  con  questo
progetto  la  ripresa  dello  spazio  che
compete  all’individuo,  dove
necessariamente  l’arte  e  la  cultura
abbiano  un  ruolo  fondamentale  nella
vita di ognuno e dove i comportamenti
siano indotti da un libero pensiero e da
scelte non influenzate da alcun che. La
rete,  nostra alleata,  in  questo ambito
sta svolgendo un ruolo fondamentale,
non  solo  aiuta  la  diffusione  del
pensiero, ma incrementa e ne permette
il confronto.

Il  progetto  non  è  chiuso,  anzi
apertissimo a qualsiasi contributo, alla
pari di un Software Open Source.
Un sogno? Chissà, noi stiamo provando
a trasformarlo in realtà e siamo già in
tanti.

Immagini:

01 Federico Zenobi
02 Nino Milone
03 Gionata Ozmo Gesi
04 Michele Leccese
05 Leeza Hooper
06 Elisa Ciregia
07 Cosimo Piediscalzi

08 Maria Semmer
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Commenti a: "Urliamo! Contro la società non
pensante | di Domenico Gioia"

#1 Commento: di maya pacifico il 29 maggio 2009

tutto vero, verissimo! Bravi continuate così!

#2 Commento: di luciano il 1 giugno 2009

Bravi, continuate così, tutto vero ecc…… Tante belle parole, ma le parole sono
solo parole, la realtà é un’altra: la società in cui noi tutti viviamo, non esiste,
tutto quello che ci circonda: oggetti, idee, tutto é animato da noi, siamo noi il
centro di tutto, noi siamo gli spettatori e allo stesso tempo siamo anche il
buon presentato che fa il successo della trasmissione, da sempre. L’unico
fattore che cambia e la tecnologia, dalla carta stampata siamo passati prima
alla radio e poi alla TV, da essa siamo passati ad internet, cambiano le mode i
costumi, ma non NOI. Chi siamo? Dove andiamo? Belle domande ma io ne
una più interessante: “Ma non era meglio rimanere sull’albero, come le
scimmie, ad ammirare quello straordinario spettacolo che é la natura, invece
di scendere ed iniziarla a devastarla, a inquinarla. Sarebbe stato tutto più
semplice o mi sbaglio?

#3 Commento: di lucia gangheri -gangari il 1 giugno 2009

Sono pienamente d’accordo con questa posizione,nel mio piccolo ogni giorno
sia a scuola come docente e sia come artista mi attivo per mettere un semino
nelle coscienze addormentate.
il mondo siamo noi e noi siamo i veri regnanti delle nostre vite .
Penso che là dove esiste consapevolezza é possibile ricreare unità,
condivisione , e comunque attivare un vero e proprio “disinquinamento delle
menti “.
Le menti offuscate sono molto pericolose e noi ne stiamo già vivendo e
vedendo i disgraziati risultati!
Sono a vostra disposizione sia come artista che come docente.
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Intervista ad Antonio Presti |Focus-on: SICILIA | di Francesco
Lucifora

di Francesco Lucifora 30 maggio 2009 In approfondimenti,focus on | 939 lettori | 5
Comments

All’indomani della lunga battaglia legale per la permanenza delle opere d’arte a Castel di
Tusa,  Antonio  Presti  compie  l’ennesima  e  grande  azione  di  incursione  artistica.  Nel
quartiere  di  Librino  campeggia  una  porta:  la  Porta  della  Bellezza  realizzata  dai
bambini del quartiere e da artisti. Ha alcune cose da dire e molte altre le tiene per sé
in attesa di trasformarle in azioni future.

Francesco Lucifora) il 15 Maggio 2009 è stato una giornata di memorabile consacrazione
di anni di sforzi e di lavoro, come hai vissuto questo momento?
Antonio Presti) Mi sentivo felice perché è stato un dono condiviso con tutto il quartiere,
con i bambini e le mamme rappresentando un grande lavoro di semina che come raccolto
vuole un’altra semina: la semina della bellezza può riuscire a far riacquisire valori a tutta
la cittadinanza e ai bambini attraverso la riscoperta della bellezza interiore. La bellezza di
cui parlo non ha nulla a che fare con il recupero, ma si volge al futuro e può educare le
nuove generazioni ad una pratica del fare e non del chiedere.

F.  L.)  Mi  piacerebbe  sapere  cosa
rappresenta  per  te  il  quartiere  di
Librino  e  quali  finalità  future  sono
racchiuse nel progetto “Terzocchio /
Meridiani di Luca”…
A.  P.)  Il  quartiere  di  Librino
rappresenta quella cosidetta periferia a
rischio,  quella  città  utopica  che  negli
anno ’60 e ’70 sono state realizzate in
Italia  e  da  città  satellite  e  utopiche
sono  state  relegate  a  quartieri
dormitorio.  Librino  conta  100.000
abitanti  e  10.000 bambini  e  non può
rimanere inerte rispetto al suo essere a

rischio. Quindi scegliere la via dell’arte e della bellezza significa scegliere anche la via di
strumenti importanti come quello della conoscenza. La donazione del Museo Terzo Occhio-
Meridiani  di  Luce  vuole  concorre  alla  presa  di  posizione  di  una  nuova  coscienza  e
consapevolezza. Il Museo acquisterà valore biennale e ogni due anni concorrerà a rendere
Librino un quartiere famoso nel  mondo perché c’è  la  volontà di  sfruttare la  vicinanza
dell’aeroporto creando un indotto turistico-culturale e di trasformazione del territorio.

F. L.) Tenendo conto delle tue lunghe
esperienze con l’arte e con gli  artisti,
qual  è  o  dovrebbe  essere  oggi  la
funzione dell’artista nella società?
A.  P.)  Purtroppo  l’Arte,  negli  ultimi
venti anni, si è omologata rispetto ad
un  sistema  che  trovava  nella  logica
economica  il  suo  valore  d’essere,
l’artista ha perso la sua testimonianza
cessando  di  essere  un  conduttore  di
bellezza  e  ha  sempre  meno  un
impegno  politico,  sociale  e  civile.  La
mia  più  grande  critica  rispetto  al
mondo dell’arte è di smetterla di essere
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autoreferenziali rispetto al proprio sistema, ma di scegliere anche la via del fare che possa
ritrovare nelle periferie i  luoghi  della  vera contemporaneità.  L’arte avrebbe così  a sua
disposizione  tutte  le  grandi  periferie  nazionali  riconquistando  un  ruolo  non  soltanto
estetico, ma anche sociale.  Gli  artisti  dovrebbero liberarsi  da questo essere sistema  e
affrancarsi  da  una  limitata  condizione  creativa  che  gli  proviene  dalla  filiera  dei
critici,galleristi e musei. In virtù di questo, tutto quello che è stato teorizzato in questi
ultimi venti anni, secondo me, parlando di contemporaneo, non ha più motivo di esistere.
L’artista  deve riacquistare la  sua sacralità  rispetto  al  proprio  tempo poiché l’arte  e  la
bellezza non devono essere toccate da quel denaro, ma passare da grandi atti devozionali.
Se esiste il sistema che parla della bellezza e dell’apparire può esistere un altro sistema
che è quello dell’artista che con la sua testimonianza può ricontattare gli stati emozionali.
Un’arte che non passa per conoscenza, ma per stati emozionali. Tutte le persone presenti
a Librino si  sono emozionate confermando la manifestazione dell’arte nella sua onestà
riconquistando le cose dell’anima e della spiritualità che purtroppo nella nostra società
sono implose.

F. L.) La Porta della Bellezza ha visto il coinvolgimento anche dei bambini. Quali sono
le tue intenzioni rispetto ai giovani artisti, cioè coloro che iniziano il loro percorso e hanno
sempre più bisogno di essere supportati?
A. P.) La mia intenzione è il valore della semina e della crescita che trova nel futuro la sua
ragion  d’essere  e  quindi  da  una  parte  i  bambini  e  dall’altra  i  giovani  artisti  per  la
condivisione della realizzazione di un’opera in senso estetico e in senso etico. Io posso
sostenere i giovani artisti con la mia testimonianza di un impegno onesto e di atti creativi
che  non  devono  solo  rappresentarsi  in  quanto  scultura,  pittuta  o  qualunque  altro
linguaggio, ma deve sicuramente essere una manifestazione di riconquista di una comune
spiritualità.

F.  L.)  L’Arte  Pubblica  e  l’Arte  contemporanea  in  generale  è  spesso  incompresa  dalla
collettività, cosa ne pensi?
A. P.) Penso che questo discorso faccia parte di quel vecchio sistema che si rappresentava
e non si manifestava. Ti faccio un esempio: è come se a Librino si realizza una scultura
monumentale di un grande artista e si dice agli abitanti che questa è la bellezza e l’arte e
che questo cambierà il quartiere… Non esiste! Il quartiere avrebbe una reazione violenta e
tutti  chiederebbero  il  significato  e  se  quell’azione  sia  l’arte  e  la  bellezza  e  si
convincerebbero che, comunque, non cambierà nulla per loro, per la zona… In seguito
l’opera potrebbe venire aggredita o non riconosciuta come valore di bellezza. Invece, l’arte
che abbiamo rappresentato a Librino è arte condivisa che trova cuore delle persone un suo
modo di essere e di esprimersi, arte sociale che trova la bellezza della condivisione.

F. L.) Nonostante le tue coraggiose e
lunghe lotte per l’affermazione dell’arte
e della bellezza, perché il rapporto tra
le  istituzioni  e  i  linguaggi  dell’arte
contemporanea è ancora così difficile?
A. P.) E’ difficile perché c’è un potere
che preferisce avere le masse prive di
pensiero,  ma  educate  soltanto  a
spendere e a chiedere prestiti e avere i
debiti come unico problema. E’ in atto
una  dittatura  economica  che  vuole
destrutturare  il  valore  del  pensiero
invece bisogna ricontattare la coscienza
e  ridare  alle  nuove  generazioni  gli
strumenti  di  libertà  passando
attraverso la cultura. Le Istituzioni e la
politica hanno il dovere di ri-progettare
il  futuro  che  non  è  pensabile  senza
coscienza e senza cultura.

F.  L.)  Il  campo delle  tue  azioni  è  la
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Sicilia,  come  vedi  le  nuove  ed
emergenti  generazioni  di  artisti
siciliani?
A.  P.)  Vedo  in  maniera  positiva  le
nuove  generazioni  di  artisti  siciliani;
soltanto,  spero  che comprendano che

la loro via del fare non deve arenarsi sul fattore economico ma svilupparsi a prescindere
dal  denaro  e  tenendo  conto  dell’impegno  civile  e  sociale;  spero  essi  possano  essere
testimoni  di  una società che in questo momento necessita di  numerose restituzioni.  I
giovani artisti devono capire qual è il loro senso e valore in questa contemporaneità e
dobbiamo finirla di parlare di contemporaneo pensando a strumenti, linguaggi e modalità
vecchie di trent’anni.

Immagini:

Antonio Presti – Foto di Emanuele Chinnici
Fiorella Corsie Antonio Presti a Librino: La Porta della Bellezza, particolare dell’opera
realizzata dalla Corsi- Foto di Giulia Verde

Commenti a: "Intervista ad Antonio Presti
|Focus-on: SICILIA | di Francesco Lucifora"

#1 Commento: di Davide il 1 giugno 2009

gRANDE aNTONIO, gENERALE dell’aRTE, libero pensAT(t)ORE, originale ed
eclettico che questa interVISTA CONFERMA!

#2 Commento: di Simonetta Martelli il 1 giugno 2009

Non conosco Antonio Presti, ma dopo aver letto questa bellissima intervista mi
é venuta voglia di conoscerlo, mi ha trasmesso energia e voglia di fare.

#3 Commento: di stefania il 1 giugno 2009

-I giovani artisti devono capire qual é il loro senso e valore in questa
contemporaneità e dobbiamo finirla di parlare di contemporaneo pensando a
strumenti, linguaggi e modalità vecchie di trent’anni.-

ecco il nocciolo della questione e dell’unica rivoluzione.
grazie .

#4 Commento: di Mariposa il 1 giugno 2009

Quest’intervista, queste risposte fanno viaggiare la mente e immaginari mondi
belli…e possibili!
Grazie

#5 Commento: di bianca lami il 2 giugno 2009
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credo nel lavoro di antonio …lui potrebbe creare un convivio … un incontro tra
artisti che non si riconoscono nel messaggio dell’arte contemporanea ma si
riconoscono come strumenti dii un dono da comunicare agli altri …. pensaci
……
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ArteBA 09: un’altra Art fair ma a Buenos Aires | di Massimo
Scaringella

di Massimo Scaringella 31 maggio 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 606
lettori | 2 Comments

Si  è  appena  conclusaa  Buenos  Aires  la  più  grande  Fiera  di  Arte  Contemporanea  del
continente sudamericano; “ArteBA 09″ (http://www.arteba.org/), giunta alla sua 18a
edizione. Nonostante la crisi economica internazionale quest’anno la Fiera ha registrato
segni  evidenti  di  crescita  (a  dimostrazione  della  sua  maggiore  età):  non  solo  sono
aumentati  gli  sponsor  ma all’anteprima per  i  collezionisti  il  loro  numero era  di  molto
superiore a quelli dello scorso anno. La qualità della Fiera è come sempre altissima e conta
con la  presenza  di  oltre  200 espositori  tra  gallerie  private  e  istituzioni  pubbliche  che
richiameranno oltre 150.000 persone in 5 giorni.

Moltissimi  gli  eventi  provenienti  oltre
che da tutta l’Argentina da Brasile, Cile,
Columbia, Spagna , Stati Uniti e per la
prima volta l’Italia. Numerosi i progetti
speciali  collaterali  tra cui  il  “Quartiere
giovane  Chandon”  per  promuovere  le
nuova  creatività  attraverso  le  nuove
gallerie latinoamericane; Il premio “En
Obra” alla migliore opera di un’artista
sotto i 30 anni; segue come ogni anno
il  “Premio  ArteBA-Petrobras  all’Arte
visiva” che finanzia sempre progetti di
giovani  artisti  curato  da  Laura
Buccellato (direttrice del Museo d’Arte

Moderna della città). Il programma acquisizioni per dare un “ulteriore impulso al mercato
e allo  stesso tempo alle  gallerie”  è  molto  sentito  dai  responsabili  della  Fiera  e  conta
sull’appoggio e finanziamento di molte imprese locali, spesso per donare poi l’opera ai
musei pubblici. Tra questi sponsor si evidenziano la Zurich, la Mercedes, la Fondazione
Costantini, American Express e l’Associazione Amici del Museo di Belle Arti. Serratissima
l’attività  dell’Auditorium  dove  con  il  coordinamento  di  Andrea  Giunta  si  ascolteranno
numerose personalità di spicco del mondo dell’arte latinoamericana per dibattere i temi
nodali dell’arte contemporanea.

Numerosi gli omaggi agli artisti “storici”
come  Alejandro  Puente,  Romulo
Maccio,  Marta  Minujin  e  Luis  Felipe
Noè’  (che  quest’anno  rappresenta
l’Argentina  a  Venezia)  e  uno,
doveroso,  al  grandissimo  artista  e
amico Carlos Gallardo  recentemente
scomparso. Massiccia come sempre la
presenza delle gallerie argentine tra cui
sicuramente  possiamo  segnalare  la
Benzacar  con  Leandro  Erlich  (nello
spazio in città presenta una splendida
mostra  di  Liliana  Potter);  Braga
Menendez con Tessi, Mauri e Maculan,

ZavaletaLab con le opere di Gurfein e Gian Paolo Minnelli; la Galleria Hernesto Catena con
le splendide foto di Grosman e Florencia Blanco, Gachi Prieto con uno degli ultimi lavori di
Andres Waissman e Mariella Bettineschi, Jorge Mara con opere di Leon Ferrari; Wussmann
con opere pittoriche di Grun e Zabala, Maman con opere di Bonevardi; Mundo Nuevo con
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opere di Fraticelli e Gallina e la Galleria Giesso che presentava un’imponente scultura in
vetro di Eduardo Pla. Molto buona la presenza delle gallerie cilene a dimostrazione della
vitalità dell’arte contemporanea in quel paese. La presenza italiana, per la prima volta in
questa Fiera è rappresentata dallo stand del Lu.C.C.A. (Lucca Center of Contemporary Art)
recentemente inaugurato a Lucca che attraverso la curatela di Glocal Project ha presentato
il progetto “Postproduction.it” con opere di Matteo Basilè, Adrian Tranquilli, Daniele Jost,
Davide Sebastian, Eduardo Aruta e Stefano Cerio.

Le  aspettative  di  quella  che  è  considerata  la  capitale  della  cultura  contemporanea  di
superare lo spettro della crisi ci sono tutte e sicuramente i numeri delle presenze e delle
vendite saranno di buon auspicio per il futuro.

Commenti a: "ArteBA 09: un’altra Art fair ma a
Buenos Aires | di Massimo Scaringella"

#1 Commento: di Franka il 1 giugno 2009

Makkuantesono?! Non saranno mika troppe kueste Fiere, che ingolfano
confondono e illudono in un Sistema dell’Arte forte + in buona salute? Invece
sappiamo tt ke siamo impantanati in una krisi vera: economika, d’attenzione e
amore per l’Arte, e kulturale?!!!!

#2 Commento: di Luigi Fiorin il 2 giugno 2009

Benvenute ed auguri a tutte le fiere d’arte, particolarmente quella di Buenos
Aires, anche se “Makkuantesono”. Quello che sempre Konta, infatti, non é la
kuantità, ma la Kualità.
Luigi Fiorin
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