


Tutta un’altra musica: Cover. L’arte a 33 giri | di Emiliana
Mellone

di Emiliana Mellone 1 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 1.104 lettori | 1
Comment

Il disco in vinile è stato ufficialmente introdotto nel 1948 negli Stati Uniti come evoluzione
dei precedenti dischi, dalle simili caratteristiche inizialmente in gommalacca. Le migliori
caratteristiche del vinile permisero di rimpicciolire i solchi e abbassare il numero di giri per
minuto dei dischi dai 78 ai 33 ottenendo così una maggiore durata di ascolto. Fino agli
anni ottanta del Novecento, è stato il più diffuso supporto per la riproduzione audio di
materiale pre-registrato ed è stato prodotto su larga scala fino ai primi anni novanta. Poi
ha avuto luogo l’abbandono dell’analogico. Inizialmente è la volta del compact disc (in
sigla  CD),  tipologia  di  disco  ottico  utilizzata  in  vari  ambiti  per  la  memorizzazione  di
informazioni in formato digitale, successivamente anche questo supporto viene eliminato:
la  musica è de-materializzata,  oggi  ridotta al  formato MP3 (per  esteso Motion Picture
Expert  Group-1/2  Audio  Layer  3),  un  algoritmo  di  compressione  audio  in  grado  di
convertire  drasticamente  la  quantità  di  dati  richiesti  per  memorizzare  un  suono,
rimanendo  comunque  una  riproduzione  accettabilmente  fedele  al  file  originale  non
compresso. Negli anni Novanta, con il passaggio degli album musicali dal supporto Lp a
quello Mp3 abbiamo perso tanto. E non solo in termini di qualità del suono: gli Lp, con le
loro copertine cartonate, offrivano a graphic designer e artisti l’occasione di parlare ad un
pubblico ancora più vasto, proprio mentre la rivoluzione pop abbatteva ogni confine tra
cultura alta e bassa.

Di recente il vecchio vinile sta vivendo
un  certo  revival,  in  un’ondata  di
riscoperta  vintage  che,  spesso,
camuffa  il  disagio  vissuto dai  giovani
acquirenti  del  “caro”  mercato
discografico.
Ed è in questo contesto che si colloca
la proposta estiva del MADRE, con la
mostra  Cover  –  L’arte  a  33  giri.
L’esposizione  si  dedica  alle
“contaminazioni  incrociate”  tra  arti
figurative e musica,  presentando 333
vinili  di  interessante  valore  estetico,
ma anche puramente musicale, con la
possibilità di ascolto a piacimento. Non
è  un  caso,  dunque,  che  i  primi  a
cimentarsi  nella  Cover  art  siano  i
maggiori esponenti del mondo Pop.

Si  inizia  dal  1967:  Andy  Warhol,
produce  l’album d’esordio  dei  Velvet

Underground, The Velvet Underground & Nico, chiamato anche “banana album” per via
della cover raffigurante una banana realizzata dal padre della Pop Art. Le prime copie del
disco invitavano chi guardava l’immagine a “sbucciare lentamente e vedere” (peel slowly
and see); togliendo un adesivo si poteva vedere una banana rosa shocking. Mai prima
d’ora un simbolo erotico così esplicito era stato usato per la copertina di un album, Andy
Warhol  seppe  unire  la  sensibilità  musicale  dei  Velvet  e  la  sua  sensibilità  visiva,  la
trasgressione dei testi alla trasgressione dell’immagine.

Successivamente, nel 1971 realizza un
lavoro di copertina più affine ai canoni
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stilistici  della  serigrafia.  In  Sticky
Fingers dei Rolling Stones il disegno
si basa su 24 fotografie Polaroid degli
Stones  che  cercano  di  divorarsi  a
vicenda.  Usando  queste  foto,  Warhol
crea  le  illustrazioni  per  il  fronte  e  il
retro,  aggiungendo  linee  e  colori
intensi.  Infine,  per  l’album di  Diana
Ross, Silk Electric, del 1981 seleziona
una  foto  polaroid  della  cantante,  ne
ritaglia un primo piano ed elimina tutte
le sfumature, lasciando solo i contrasti.
Poi colora il  sottofondo e il  ritratto in
primo  piano,  rendendo  la  sua  pelle
pallida, enfatizzando però il rosso delle
sue labbra. La copertina pieghevole di
questo disco offriva un’unica modalità
espressiva,  ma  allo  stesso  tempo

massimizzava lo spazio a disposizione per l’illustrazione. Con variazioni di colore, il famoso
ritratto della Ross appare su tutti i quattro lati della copertina: un mezzo primo piano che
mostra la spalla della cantante sulla copertina, poi un primo piano sulla copertina interiore
e sul retro: un altro esempio eccellente di quell’arte seriale a cui Warhol era affezionato.
Nel 1983 un altro dei padri della Pop Art si cimenta nella rappresentazione della copertina
di  un disco:  per  il  suo album I  Cry For  You,  del  1983,  Bobby Orlando  sceglie  Roy
Lichtenstein. Il soggetto è mutuato dal noto ciclo che raffigura delle Crying Girl dove, con
uno stile ironico e al tempo stesso impersonale, l’artista rappresenta figure sommesse e
offese, inquiete e affrante: paladine di un’identità in piena trasformazione.

Altro  maestro  del  Pop  (stavolta
inglese) per Sgt. Pepper’s Lonely Heart
Club  Band,  1967,  capolavoro  dei
Beatles, la cui copertina, realizzata da
Jann Haworth  e da Peter Blake,  è
vincitrice  del  premio  Grammy  per  il
miglior artwork da album nel 1968. Ma
la  Cover  Art  non  è  solo  Pop:  basti
pensare alle splendide fotografie con le
quali  esordì  Robert  Mapplethorpe,
immortalando  Patti  Smith  per  la
copertina  di  Horses,  nel  1975.  Gli
scatti ritraggono la cantante vestita da
uomo e struccata, in nome della libertà
d’espressione  conquistata  negli  anni
‚Äò60, lontana dal dover essere a tutti
costi  soggiacenti  al  look  per  avere
riscontro  nelle  vendite.  Ancora  una
splendida fotografia sulla copertina di
London  Calling,  1979,  scattata  da

Pennie  Smith,  fotografa  al  seguito  dei  Clash.  L’immagine  è  eternizza  un  attimo
dall’animo rock del tutto spontaneo: Paul Simonon distrugge il basso sul palco alla fine
dello storico concerto al Palladium di N.Y. L’immagine volle essere un omaggio a Presley,
primo cantante di rock and roll bianco, con cui si vollero comparare per la temerarietà
nelle scelte musicali e per indicare il loro riavvicinamento alle radici del rock. Infine, come
non citare le surreali e metafisiche atmosfere e gli ovattati paesaggi creati per le copertine
dei Pink Floyd nelle fotografie di Storm Thorgerson, fotografo e designer inglese, tra i
fondatori dello studio grafico Hipgnosis.

Troppi  i  vinili  in  mostra  degni  di  approfondimento:  da Primitive  Cool  di  Mick Jagger
realizzato dall’inconfondibile Clemente a Dedicato a‚Ä¶ del 1967, di Le Stelle, gruppo
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fondato da Mario Schifano, fino ad arrivare ai più recenti By the way, del 2002 dei Red
Hot Chili  Peppers  firmato da Julian Schnabel  e il  nuovissimo See the light  di  The
Hours  plasmato  dall’irriverenza  di  Damien  Hirst‚Ä¶..insomma,  quest’estate  l’arte
<<viaggia>> a 33 giri!

Cover. L’arte a 33 giri
Napoli, Museo Madre, dal 3 luglio al 27 settembre 2009
A cura di Carmine D’Onofrio
Orari: 10-24. Martedì chiuso
Ingresso: intero euro 7; ridotto euro 3,50
Per informazioni: 081 19313016
www.museomadre.it

Commenti a: "Tutta un’altra musica: Cover. L’arte
a 33 giri | di Emiliana Mellone"

#1 Commento: di Dany Salvo il 9 settembre 2009

Bella mostra, ne vidi anni fa di simili, in giro, ma va bene lo stesso, ribadisce
e rilancia!

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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Regula contra Regulam | Programma di Ricerca sulle Arti
Performative

di Isabella Moroni 5 settembre 2009 In convegni & workshop,teatro danza | 323 lettori | No
Comments

La nuova sessione di Regula contra Regulam, il progetto sulle arti performative diretto da
Raul Iaiza e Teatro La Madrugada con il sostegno del Grotowski Institute si terrà dal
5 al 12 settembre a Brzezinka (Wroclaw, Polonia).

Si tratta di un seminario aperto nato nel novembre del 2003nelle cui fasi precedenti sono
stati approfonditi il canto corale a partire dal repertorio delle Laude del basso Medioevo, in
particolare del Laudario di Cortona (Cortona 91) e portata avantiun’indagine basata sulla
struttura degli Studi su diversi approcci classici del training: la Plastica, l’Acrobatica, la
Ritmica, il Canto.

Regula contra Regulam evoca, inoltre, il rapporto costante e paradossale tra il training e la
drammaturgia dell’attore, e l’obiettivo iniziale del progetto era lo sviluppo di un’indagine
pratica sul confine tra le forme degli esercizi e l’azione fisica, a partire dall’esperienza delle
diverse tradizioni e tecniche di allenamento fisico e vocale dell’attore, a livello individuale e
di gruppo.

Tutto questo ha portatoall’avvio di una nuova fase nella ricerca.

L’espressione tradotta come “Regola contro Regola”, può essere, infatti,intesa in due sensi.
In senso paradossale:  “[una] Regola contro [La] Regola”,  ovvero una regola data per
combattere Le Regole. Oppure in senso apertamente antitetico, “una regola contro l’altra”.
L’obiettivo del progetto in questa faseè dunque quello di sviluppare una indagine pratica
sul rapporto tra tre campi di lavoro dell’attore: il training fisico e vocale, la drammaturgia
dell’attore, il canto corale.

Gli esercizi diventano una maniera di riflettere-in-azione sulla qualità della presenza e sul
processo di autopedagogia.
Questa è una delle linee guida della ricerca in corso.
Training fisico (inclusi esercizi di acrobatica e lavoro sul ritmo)
Training vocale
Canto
Azioni fisiche: relazione con il gruppo e con lo spazio
Improvvisazioni e montaggio con studenti registi
Dimostrazioni di lavoro, incontri e conferenze

Conducono il seminario:
Ra√∫l Iaiza (Argentina/Italy)
Roberta Secchi (Italy)
Dawid √Ö¬ªakowski (Poland)
Membri del Research Programme Regula contra Regulam

Insegnante ospite
Iben Nagel Rasmussen (Bridge of Winds, Odin Teatret, Denmark)

Teatro La Madrugada
Roberta Secchi
Tel: +39 02 54102094
E-mail: teatrolamadrugada@tiscali.it
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Adèle Nikiema: Intervista | di Manuela De Leonardis
di Manuela De Leonardis 5 settembre 2009 In approfondimenti,libri letteratura e poesia |

617 lettori | 3 Comments

Ouagadougou  (Burkina  Faso).  In  un
angolo del giardino del Centro Culturale
Francese  Georges  Méliès,  Adèle
Nikiema (Ouagadougou 1972) parla del
suo  primo  romanzo  La  mangeuse
d’√¢mes,  pubblicato  in  Francia  dalle
Editions De La Lune (dicembre 2006).
In Burkina Faso, fra i più poveri paesi
africani, non è sempre facile coniugare
modernità e tradizione. Tradizione vuol
dire anche sortilegio, stregoneria, come
sottolinea  Adèle,  nel  titolo  stesso  del
suo  libro  che  in  italiano  vuol  dire  La
mangiatrice  dell’anima.  La  forma

letteraria è una scusa per la giovane donna che da più di dieci anni vive tra il Burkina e
Perpignan (Francia del sud), per affrontare un argomento tutt’altro che metafisico. E’ lo
stesso tema del film Delwende, lève-toi et marche, diretto dal regista burkinabé S. Pierre
Yaméogo e premiato a Cannes nel 2005.
La maggior parte della popolazione, infatti – indipendentemente dalla fede religiosa e dal
ceto sociale – crede fermamente nell’esistenza delle streghe (esistono anche gli stregoni,
ma se ne parla soprattutto al femminile) che si nutrono di anime. La storia narrata dalla
Nikiema  è  quella  di  Fati,  una  donna  di  un  tipico  villaggio  del  Burkina  dove  non  c’è
elettricità, né acqua corrente; dove si vive nelle case di fango e paglia e si muore con
troppa facilità per malattie e malnutrizione. Fati  è accusata di  essere una mangiatrice
dell’anima. Il ritmo narrativo s’intreccia alle informazioni di natura antropologica e sociale.
Uno sguardo, quello dell’autrice, che cattura il quotidiano nei suoi momenti felici e tristi.
Le donne accusate di stregoneria, in questo piccolo paese dell’Africa Occidentale, vengono
emarginate e allontanate dai loro villaggi. Muoiono di solitudine e di stenti, se non hanno
la fortuna di riuscire ad arrivare a Ouagadougou – la capitale – dove esistono alcuni centri
di  accoglienza.  Uno  dei  più  grandi,  il  Centro  Delwende  de  Tanghin  (ospita  circa  400
donne), è gestito dalle suore cattoliche. Malgrado l’intervento di Monique Ilboudo, ministro
per la Promozione dei  Diritti  Umani,  attivista e autrice di  vari  saggi  di  denuncia sulla
condizione femminile nel suo paese (tra cui Mal de Peau del 1992, in cui viene affrontato il
problema  della  mutilazione  genitale  femminile  che  è  subita  dal  77%  delle  donne
burkinabé),  in  Burkina  Faso  si  parla  sottovoce  di  questo  problema.  Come osserva  la
scrittrice: “c’è chi ritiene che non sia una buona pubblicità per il paese“.

La  mangeuse  d’√¢mes  é  il  tuo
primo romanzo…
Ho  impiegato  otto  anni  per  scriverlo,
perché non ero mai  soddisfatta.  Ogni
volta che tornavo a Ouaga parlavo con
la  gente  di  questo  argomento  e
rimettevo  mano allo  scritto.  Anche la
ricerca  dell’editore,  una  volta  finito  il
libro,  non  é  stata  affatto  facile.  E’
passato  un  anno  prima  che  La
mangeuse d’√¢mes venisse pubblicato
in Francia.

Cosa ti ha spinto ad affrontare un
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argomento  come  quello  delle
“mangiatrici dell’anima”…
E’  un  argomento  di  cui  ho  sempre
sentito  parlare  fin  da  quando  ero
bambina. Per spaventarmi mi dicevano
che c’erano le streghe che mangiavano
i bambini, e che dovevo stare attenta
soprattutto  alle  donne  anziane.  Ero
letteralmente terrorizzata. Poi, quando
sono  andata  a  vivere  in  Francia  mi
sono resa conto che lì nessuno credeva
alle streghe. E’ stato allora che è nata
l’idea  di  affrontare  l’argomento.  Il
romanzo  si  é  sviluppato  partendo
proprio dal titolo.

Durante il lavoro hai fatto ricerche
documentarie  o  ti  sei  avvalsa
esclusivamente  della  tradizione
orale?
Ho  parlato  soprattutto  con  la  gente,
non credo che esistano fonti scritte. So
che  anche  Yaméogo  ha  realizzato  in
questi  ultimi  anni  un  film  su  questo
argomento, ma non l’ho ancora visto.

Nel romanzo la protagonista viene
accusata di stregoneria per la sua
trasandatezza,  i  capelli  ispidi  e

spettinati… E’ così determinante l’aspetto fisico per bollare una persona?
Nella credenza popolare é così.

Ci sono altri modi per individuare una “mangiatrice di anima”?
C’è  quello  che  viene  chiamato  “l’istante  della  verità”,  quando  l’anima  del  defunto  è
interpellata dal marabuto, che pronuncia delle formule rituali  che conosce solo lui, per
sapere chi  è il  responsabile della sua morte.  Viene sgozzato un pollo e,  in base,  alla
posizione in cui rotola viene dato il responso. Se, ad esempio, rimbalza di fronte al sole la
morte è stata naturale, in caso contrario c’è di mezzo una “mangiatrice dell’anima”.

Nelle pagine del libro sono delineate figure femminili  molto forti,  al contrario
quelle  maschili  (che di  fatto  detengono il  potere  politico  ed  economico nella
famiglia  e  nella  società  burkinabé)  sono  alquanto  deboli.  C’é  chi  si  ubriaca
perché gli é morto il figlio maschio, chi non lavora perché impegnato a pregare il
dio  cattolico…  Ma  sono  soprattutto  le  donne  ad  accusare  altre  donne  di
stregoneria…
Quando ero piccola non era mio padre che mi parlava delle streghe, lo ha sempre fatto
mia  madre!  L’universo  femminile  é  veramente  difficile.  Nel  romanzo  la  principale
accusatrice  della  protagonista  é,  infatti,  la  moglie  più  giovane  del  marito,  madre  del
bambino morto. Spesso nelle famiglie dove c’é la poligamia é facile che nascano gelosie e
invidie. Basta un qualsiasi incidente o una malattia per accusare qualcuno.

Il libro contiene interessanti ricette di stregoneria…
Si dice che le streghe mangiano i volatili senza spiumarli, perché le piume danno quella
forza che permette loro di  rimanere più tempo in aria. Per sedurre gli  uomini,  poi,  si
cospargono il corpo di un olio dell’amore preparato con i ritagli delle unghie dei piedi e
delle mani, mescolate con la salamandra essiccata: il tutto grigliato e ridotto in una cenere
a cui si aggiunge dell’olio. Ricette come queste fanno parte di credenze tramandate di
generazione  in  generazione.  Soprattutto  di  fronte  a  cose  inspiegabili,  spesso  a  causa
dell’ignoranza, come le malattie la gente sente la necessità di trovare una motivazione, un
capro espiatorio.
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C’é un momento in cui, nel tuo romanzo, non si capisce bene se effettivamente la
protagonista – Fati – sia una strega, per via degli incubi notturni in cui viene
iniziata  all’ordine  delle  “Grandi  streghe”.  E’  incredibile,  poi,  come  accetti
passivamente il  verdetto del  villaggio quando decide di  andarsene via con la
figlia‚Ä¶
Ho volutamente lasciato una piccola finestra di dubbio. E’ una questione molto delicata,
perché sono tantissime le persone che in Burkina credono alla stregoneria. Anche nella
mia famiglia, ad esempio, mia madre ci crede e anche tutti i miei fratelli. Per quanto mi
riguarda penso che sia chiaro che non ci credo. Tutti i soldi che percepirò dalla vendita del
libro andranno ai centri di accoglienza di Ouagadougou.

Le  persone  accusate  di  stregoneria  finiscono  con  il  credere  di  esserlo
effettivamente?
Nel romanzo mi sono affidata all’immaginazione. Sono stata nel Centro di Delwende, dove
sono ospitate centinaia di donne accusate di essere mangiatrici dell’anima, ma non le ho
potute intervistare, perché giustamente viene protetta la loro privacy.

Come é stato accolto questo romanzo in Francia?
La  gente  si  é  molto  incuriosita.  Molti  non  avevano  mai  sentito  parlare  di  questo
argomento.  I  francesi,  del  resto,  sono  affascinati  dal  paranormale,  ma  rimangono
esterrefatti quando si rendono conto che queste situazioni sono reali, non di fantasia.

Commenti a: "Adèle Nikiema: Intervista | di
Manuela De Leonardis"

#1 Commento: di nadia argento il 6 settembre 2009

Questa donna è una grande!

#2 Commento: di Bernardo il 6 settembre 2009

Forza. Adelina, sei una gran bella testa, non mollare!

#3 Commento: di bice il 7 settembre 2009

bello!

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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Il respiro del mondo | Emilio Leofreddi in mostra al Vittoriano
di Isabella Moroni 9 settembre 2009 In news | 244 lettori | No Comments

Sarà esposta nella sala centrale al primo piano del Complesso del Vittoriano, la mostra Il
respiro del  mondo di  Emilio Leofreddi,  promossa da Fabio Falsaperla e Nicoletta Maria
Gargari, a cura di Barbara Tosi, con il Patrocinio del Comune di Roma – Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione.

Frutto del progetto “Dreams (diario di viaggio)” iniziato nel 2005, che ha visto l’artista
impegnato in un viaggio di sei mesi in India, l’indagine poetica di Emilio Leofreddi culmina
con la presentazione di quindici dipinti di grandi dimensioni realizzati su tende canadesi da
campeggio, cucite nel continente indiano: su ognuna di esse campeggia la frase Come up
with full  inhalation, il  respiro necessario per compiere il  rito vedico “Surya namaskar”,
(saluto al sole); You are here è il punto simbolico segnato sulle mappe per indicare il luogo
in cui lo spettatore si trova in quel momento suggerendo contemporaneamente la presa di
coscienza per non perdersi durante il viaggio.

Tra le quindici opere in mostra cinque di esse raffigurano i continenti e per ognuno di essi,
i personaggi più significativi che hanno contribuito alla loro singola storia, da Martin Luther
King per il Nord America a Mohandas Karamchand Ghandi per l’Asia fino a Nelson Mandela
per l’Africa.

Le tende in India comunemente utilizzate come abitazioni  o per coprire i  materiali  da
lavoro,  si  dispongono  nelle  sale  del  Vittoriano,  come  un  accampamento,  un  villaggio
globale.

L’installazione di un grande globo di tre metri di diametro, realizzato in collaborazione con
gli  studenti  dell’Accademia di Belle Arti  di  Roma (corso di Costume per lo spettacolo),
costituirà  una  simbolica  ‚Äò’pangea’’  contemporanea,  nella  quale  i  continenti  si
riavvicineranno.

Testi in catalogo di Tulia Baldassarri (studiosa di popoli e costumi), Francesco Carchedi
(sociologo), Giuseppe Cederna (attore), Sheila Mara Da Silva Concei√ß√£o (mediatrice
interculturale) e Barbara Tosi (storico dell’arte).

Emilio Leofreddi è nato nel 1958 a Roma dove vive e lavora come pittore e autore video.
Il lavoro di Leofreddi è stato studiato all’Accademia delle Belle Arti di Milano, Firenze e
Roma. Molte  sue opere fanno parte di  collezioni  pubbliche e private sia  nazionali  che
internazionali. Nel 1999 ha fondato a Roma, insieme ad altri quattro artisti, l’ ICE BADILE
STUDIO.

INFORMAZIONI:
Complesso del Vittoriano
(Sala centrale, primo piano)
Via di San Pietro in Carcere (00186)

Tel: + 39 06 6780363, + 39 06 6780664
Tutti i giorni 9.30-19.30

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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GAGOSIAN A ROMA PROROGA E RILANCIA CON CALDER. E IL
PALAZZO FA DA APRIPISTA | di Betty Fulgeri Plagiarista

di Betty Fulgeri 9 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 465 lettori | 4 Comments

Mentre dallaGagosian Gallery  di  Roma  ci  confermanoun prolungamento all’8  ottobre
della bellamostra di nuovi lavori di Cindy Sherman (Glen Ridge, 1954), la notissima
fotografa e performer americana della quale abbiamo dato conto su questo webmagazine,
si confermanoi preparativi per la nuova fatica di gogo superstar e dell’abile staff.

Stiamo  preannunciando,  infatti,  la  prossima  mostra  nella  Capitale  di  uno  storico
protagonista della storia dell’Arte mondiale: Alexander Calder (Philadelphia, 1898 – New
York, 1976).

Dal 30 ottobre 09, infatti, la galleria del
magnate  del  Sistema-dell’Arte-
che-conta  ospiterà  a  Roma  una
selezione di opere del grande scultore
che, guarda caso, sarà celebrato anche
al  Palazzo  delle  Esposizionidal  23
ottobre con una grande retrospettiva.
Quando  si  dice  la  coincidenza…
Fortunata,  va  detto,  perchè  Calder  è
davvero  un  pezzo  da  novanta,
apprezzato  sperimentatore  e  garanzia
di indiscutibile successo.

Gagosian Gallery, Via Francesco Crispi
16, Roma
t.

+39.06.4208.6498;roma@gagosian.com
Orari: martedì – sabato 10:30 – 19:00 e su appuntamento.

Commenti a: "GAGOSIAN A ROMA PROROGA E
RILANCIA CON CALDER. E IL PALAZZO FA DA
APRIPISTA | di Betty Fulgeri Plagiarista"

#1 Commento: di babette il 9 settembre 2009

che bellissime foto!
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#2 Commento: di Roberto il 9 settembre 2009

sicuri che faranno Calder? Anche a Palazzo?!

#3 Commento: di Luca& Lab communication il 9 settembre 2009

vabbè, e che sguardo innovativo è? calder è già storia… capisco una galleria,
ma il palaexpò?!!!!

#4 Commento: di milanoCentro.1 il 12 settembre 2009

uuu, furbaccione Larry o la nuova direzione del palaexpò?

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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Nato Frascà alla Mostra del Cinema di Venezia e in Archivio | di
Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 10 settembre 2009 In approfondimenti,architettura design
grafica,cinema | 755 lettori | 5 Comments

Alla 66a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella prestigiosa
Alla Sala Volpi è stato proiettato INFORMAZIONE LEITMOTIV. L’INFORMAZIONE CHE
CONTA.  Si  tratta  di  un  documentario  di  23’,  girato  tra  il  1968  e  il  1969,  il  cui
protagonista è un giovane Enzo Jannacci alle prese con il complesso e straniante mondo
della comunicazione.

Il film venne commissionato all’artista Nato Frascà nel 1968 dalla Olivetti: l’intento del
noto marchio italiano era quello di fare di questo lavoro un prodotto promozionale per le
attività e le attrezzature innovative dell’azienda nel campo informazionale. Frascà aderì in
pieno a tale  scelta  riuscendo a piegarla  al  suo stile  e  al  suo taglio  d’artista.  L’opera,
ricercata e carica di ironia, però, forse perchè tanto densa di critica sottile e tagliente nei
confronti dei segnali dell’avanzante società di massa e tecnologica, venne rifiutata dalla
Olivetti.  Non la utilizzò ma la conservò comunque nei  suoi  archivi.  E’  giunta a noi  e,
apprezzata  dalla  Mostra,  è  stato  possibile  goderne.  Infatti,  il  lavoro  di  Nato  Frascà
(1931-2006),  figura  complessa  e  completa  di  pittore,  scultore,  performer,  regista,
scenografo  e  sceneggiatore  cinematografico  e  teatrale,  nonchè  docente,  viene  così
giustamente valutato nella sezione Questi Fantasmi 2 – Cinema italiano ritrovato (a
cura di Sergio Toffetti).

Va segnalato, tra parentesi e con una
vena di sana polemica, che una giusta
e puntuale valutazione, se non è mai
mancata  dal  punto  di  vista
cinematografico – soprattutto per il film
KAPPA (1965-1966), importante opera
del  cinema  sperimentale  italiano-
andrebbe  probabilmente  riformulata
dalla critica d’arte anche per una vita di
ricerca  svolta  da  Frascà  nelle  arti
plastiche  e  figurative.  Un  lavoro  in
questo  senso  è  stato
approfonditamente portato avanti dalla
galleria  Mascherino  di  Roma  che

qualche anno fa, con l’artista ancora in vita e direttamente coinvolto, ha organizzato una
fondamentale mostra delle sue opere con un taglio storico e filologicemente approfondito.
Ma  poichè  nemo  profeta  in  patria,  è  bene  ricordare  questa  attenzione  e  ribadire  la
necessità di un riposizionamento del peso della ricerca di Frascà sottolinandone la sua
statura in Italia e all’estero. Ciò anche tramite l’Archivio Frascà.

Nato per impulso della moglie Franca D’Angelo Frascà e delle figlie Chiara e Xuan, la
struttura  ha  come  obiettivo  la  conservazione,  la  catalogazione  e  la  fruibilità  di  una
ricchissima raccolta di materiale che attraverso lettere, diari, documenti, studi, cataloghi,
sceneggiature, registrazioni audio e video, fotografie, percorre la storia dell’arte, non solo
italiana, dagli anni ’40 ad oggi.

L’Archivio ha sede nella casa-studio dell’artista, a Roma, via Tiberina 571.
Info e contatti: tel: 06. 33614517; francadangelo@fastwebnet.it; www.natofrasca.com.

Altro qui: www.biennaledivenezia.org
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Commenti a: "Nato Frascà alla Mostra del Cinema
di Venezia e in Archivio | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di stefania il 11 settembre 2009

Wow, che bell’archivio di foto!

#2 Commento: di …ex hdemia roma il 11 settembre 2009

Ciao prof, ci manchi molto…

#3 Commento: di milanoCentro.1 il 12 settembre 2009

Ottimo artista che in quegli anni lontani diede un contributo elettrificato
all’arte visiva in Italia. Con Gruppo1 portatore di una interessante ricerca
otticopercettiva, gestalt genericamente chiamata Op…
Mi piacque la mostra a Roma e ne vidi una vicino alla mia città, alla galleria
Lorenzelli, se non mi sbaglio…

#4 Commento: di gianni il 15 settembre 2009

Ciao Nato, una persona fantastica, un uomo gentile e un artista completo!

#5 Commento: di dewon il 15 settembre 2009

Portò avanti una ricerca interessante che a Roma mancava, affiancandosi alla
sperimentazione pseudoPop e all’oggettuale che rese grande il nostro paese e
vivace culturalmente la nostra città.
Dewon, Roma

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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Roberto Kusterle: Ana Kronos ovvero Dei mondi Im-possibili |
di Claudio Composti

di Claudio Composti 11 settembre 2009 In approfondimenti | 957 lettori | 1 Comment

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in
fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle
porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella
pioggia. √à tempo di morire.” (Roy Batty, cyborg, da “Blade Runner” 1982).

Se foto-grafia significa scrittura con la luce, allora Roberto Kusterle è uno scrittore. Le
sue  opere  fotografiche,  inoltre,  hanno  una  fortissima  affinità  con  la  letteratura  di
fantascienza, in particolare con la letteratura di Philip Kindred Dick (1928 -1982). E’ dal
suo  romanzo  di  fantascienza  Il  cacciatore  di  androidi,1968  (in  originale  Do  Androids
Dream of Electric Sheep?) che è stato tratto il celebre film Blade Runner,1982 di Ridley
Scott, carico dei temi cari allo scrittore americano: cos’è reale e cosa non lo è, cosa è
umano e cosa no.

Roberto  Kusterle,  goriziano  classe
1948,  crea  mondi  immaginari,  senza
tempo. Ne nasce un senso di mistero
ed ambiguità che lasciano un senso di
smarrimento,  che  immediatamente  si
trasforma  in  un  forte  desiderio
interpretativo. E’ una ricerca personale,
enigmatica  e  scioccante,  che  suscita
discussioni forti, riflessioni d’ogni tipo,
in qualche caso anche contrapposte tra
loro.

Ancor  più  destabilizzante  e  difficile  a
credersi  (la  domanda di  Dick:  cosa è
reale e cosa no?) sono non solo i suoi
soggetti  ma  anche  queste  vere  e
proprie mise en scène di ambientazioni
di  mondi  paralleli  creati  ad  hoc,  a
mano,  dall’artista  goriziano.  Tutto
quello  che  si  vede  nei  suoi  set
scenografici  è  vero,  ma  non  sembra,

senza interventi o manipolazioni al computer: come l’enorme testa (vera scultura) de Il
sostegno dell’Io  in cui un uomo si sforza di scalzare da un terreno arido (greto di un
torrente in secca, vero) un’enorme testa simulacro (altro termine caro a Dick) che ricorda
la statua di un idolo (se stesso?) molto simile allo stesso uomo che spinge.

La sua opera diventa così fotografia, scultura, teatro, performance, video.

Mezzi  con  cui  indaga  l’inverosimile  o
forse l’irreale, ma soprattutto il  senso
dell’umano  e  dell’Essere,  come  fece
Dick.  Tra  i  personaggi  dell’artista
goriziano e lo scrittore americano c’è in
comune  la  stessa  condanna:  una
solitudine  incolmabile.  Solitudine  e
ricerca  di  sé  che  contagia  perfino
l’androide,  che  per  darsi  un  senso
cerca  di  essere  quello  che  non  è:
umano e  immortale  –  nonostante  sia
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macchina.  Come  si  interroga  il
poliziotto protagonista creato da Dick,
Deckard  (forse  lui  stesso  androide),
circa i cyborg, così ci domandiamo noi
circa  gli  esseri  di  Kusterle:  esistono?
Provano  sentimenti  come  noi?  Hanno
pensieri come noi?

La nostra certezza di esistere arriva dal
dubbio, da noi stessi perché il pensiero ce lo conferma: Cogito ergo sum, Penso quindi
sono, sosteneva il filosofo francese Descartes, alias Cartesio (1596-1650). Ma chi mi sta di
fronte, è un soggetto come noi o piuttosto un androide o un mostro? Abbiamo bisogno di
conferme.

Singolare notare come Cartesio parlava già di uomini e macchine quando definendo la
capacità di pensare (cogitare) la definiva come “[...] capacità di autocoscienza‚Ä¶” che
appartiene solo agli uomini dotati di “[...] un corpo che funziona meccanicamente, come
una macchina: incomparabilmente meglio ordinata e ha in sè movimenti più meravigliosi
di qualsiasi altra tra quelle che gli uomini possono inventare ¬ª

E la conferma più forte di sé è negare l’altro da sé, il diverso che non si conosce.

Roberto Kusterle è nato nel 1948 a Gorizia. Dagli anni Settanta lavora nel campo della arti
visive, dedicandosi sia alla pittura sia alle installazioni. Dal 1988 inizia ad interessarsi alla
fotografia che è diventato il suo principale mezzo espressivo. Kusterle ha anche realizzato
alcuni video -performance. Vive e lavora a Gorizia.

Roberto Kusterle, con Ana-Kronos
è  in  mostra  da  martedì  22  settembre  (ore  18.00  –  21.00)  da  mc2gallery
contemporary art.
La mostra è a cura di Caterina Corni e Claudio Composti.

In occasione della mostra si terrà la presentazione del primo numero dell’Art magazine
“KRITIKA”, a cura di Emanuele Beluffi e Mihailo Beli Keranovic.

mc2gallery contemporary art
Viale Col di Lana 8 (4acortile),MILANO. tel/fax+390287280910
mc2gallery@gmail.com; www.mc2gallery.com.

Commenti a: "Roberto Kusterle: Ana Kronos
ovvero Dei mondi Im-possibili | di Claudio
Composti"

#1 Commento: di stefania il 11 settembre 2009

bello!

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

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

16



Osservatorio Permanente Arte Contemporanea a Iglesias |
Focus-on: SARDEGNA | di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 12 settembre 2009 In approfondimenti,focus on | 863 lettori | 3
Comments

Interessante quello che di contemporaneo si muove in Sardegna, specialmente nell’area
del Sulcis Iglesiente, in attesa di un (sospirato?) nuovo museo, il Betile, che a Cagliari
unisca arte nuragica e contemporanea in un improbabile (ma possibile) connubio.

Eccole, le realtà attive con diverse metodologie e e progettualità, ad Iglesias: un Liceo
Artistico,  che  fa  come può  e  come sa  didattica  del  contemporaneo;  l’Associazione
Culturale Cherimus; la compagnia Carovana; la nuova galleria d’arte Giuseppe Frau
Gallery;  ed un museo immaginario  del  quale abbiamo già dato conto intervistando la
curatrice, Barbara Martusciello. Proprio a lei, coadiuvata da Pino Giampà che è una
preziosa presenza sul territorio, si devono gli incontri che si sono tenuti il 28 agosto, il 3 e
il 4 settembre 2009 nell’ex Scuola Materna di Bindua, ad Iglesias.

I  tre  appuntamenti  si  sono  sviluppati  tutti  in  questa  piccola  frazione  tra  Iglesias  e
Carbonia, vicina ai noti Fanghi Rossi, limitrofi alla famosa Miniera di San Giovanni. L’area,
infatti, è caratterizzata, oltre che per un mare magnifico, da una bella costa, una natura
rigogliosa e dai Nuraghi, anche dalla presenza di miniere dismesse e quindi da una non
trascurabile cultura legata ai minatori: al loro lavoro durissimo, alla loro storia, alle loro
lotte per affermare i loro diritti di lavoratori, la dignità e una vita migliore…

Tale background non è stato tralasciato
in  queste  vivaci  e  interessanti
Conversazioni  d’Arte  nell’ambito
dell’Osservatorio  Permanente
sull’Arte  contemporanea  curate,
appunto, dalla Martusciello e alle quali
hanno  partecipato  artisti,  studenti,
professionisti  di  settore,  ex  minatori,
cittadini e istituzioni.

E’  stata  affrontata  l’ampia  tematica
incentrata su Sistema e Mercato, e si è
discusso di senso e funzione dell’arte e
dell’architettura  oggi,  del  diverso  e

peculiare  rapporto  di  queste  discipline  con  la  società  e  con  il  territorio,  della  loro
percezione e comprensione da parte del grande pubblico, del ruolo dell’artista così come
dell’architetto e del designer e delle relazioni che essi hanno o possono avere con i luoghi
nei quali operano.

Si è inoltre approfondita la cultura della luce, molto scarsa nel nostro paese ma di grande
peso e attenzione internazionale; si  è quindi focalizzata una Conversazione proprio sul
Lighting  Design  grazie  alla  partecipazione  del  light  designer  Paolo  Di  Pasquale
(www.studioillumina.com).

Parallelamente,  è  stato presentato il  progetto  che ha dato luogo ad una prima tappa
dell’Imaginary  Meseum,  premessa  per  l’attivazione  del  CReDOA-Centro  Ricerca  e
Documentazione per l’Arte Contemporanea ad Iglesias, entrambi con un forte carattere
divulgativo e iniziative portanti non solo sul territorio, tra l’altro arricchito dalla neonata
presenza della Giuseppe Frau Gallery,prima realtà espositiva privata che sul territorio si
occupi  di  sperimentazione e di  giovani artisti  dell’area locale e internazionale e che si
relazioni con il Sistema dell’Arte.
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Tale eterogeneità progettuale ha mirato
a  dar  luogo  ad  approfondimenti
sull’Arte  contemporanea  e  sul  suo
Sistema, a creare occasioni di incontro
tra  artisti,  addetti  ai  lavori,  giovani,
cittadini e istituzioni; parallelamente, a
porsi  come  fertile  occasioni  di
conoscenza  del  territorio  ospitante,
della  sua  cultura,  delle  tradizioni
creando  uno  scambio  di  esperienza
condivisa  e  vicendevole  da  attuare
oltre  che  attraverso  lo  stesso
convegno,  anche  dalla  Residenza
organizzata  per  giovanissimi  artisti  e

studenti.

L’intero programma si è sviluppato nell’ambito dell’Est’arte iglesiente e in stretto rapporto
con i giovani artisti ospitati in Residenza per l’occasione.

Artisti  partecipanti,  per  Imaginary  Museum of  Contemporary  Art:  Andrea  Aquilanti,
Marco  Baroncelli,  Paolo  Buggiani,  Cuoghi  Corsello,  Andrea  Fogli,  Werther
Germondari,  Maria  Rosa  Jijon,  Laura  Palmieri,  Gioacchino  Pontrelli,  Daniela
Perego, Donatella Spaziani, Giuseppe Stampone
Artisti partecipanti per GiuseppeFrau Gallery: Eleonora Di Marino, Emanuela Murtas,
Lorenzo Macciò, Riccardo Oi

Il 15, 16 e 17 settembre è Cherimus a dividere i suoi impegni tra la Sala conferenze della
Grande Miniera  di  Serbariu,  a  Carbonia  e  la  bella  Chiesa  altomedievale  recentemente
restaurata dal Comune, a San Salvatore,per “Walking workshop”. In questo contenitore
sono stati invitati Zarina Bhimji e Bartolomeo Pietromarchi per una esplorazione di
miniere abbandonate e recuperate, siti archeologici nuragici e prenuragici nel territorio del
Sulcis Iglesiente: un workshop al quele partecipano i giovani artisti Eleonora Di Marino,
Emanuela  Murtas,  Riccardo  Oi,  Lorenzo  Macciò,  Alessio  Farris,  Marta  Vacca,
Enrico Usai,Cara Davies, Maritea D√¶hlin.

Info:3394423786 3473696005; email: estarteiglesiente@credoa.org.

Alcuni link per approfondire:

http://www.imaginarymuseumofcontemporaryart.blogspot.com/
http://www.credoa.org/
http://www.artapartofculture.net/2009/08/27/imaginary-museum-nasce-un-nuovo-
museo-intervista-a-barbara-martusciello-focus-on-sardegna-di-luca-barberini-boffi/
http://www.estarteiglesiente.blogspot.com/

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/08/10/caro-giacomo-e-cara-anna-focus-
on-sardegna-di-pino-giampa/
http://www.artapartofculture.net/2009/08/12/acqua-in-sardegna-di-luca-barberini-
boffi/
http://www.artapartofculture.net/2009/07/27/imaginary-museum-in-sardegna/
http://www.artapartofculture.net/2009/07/17/background-noise-intervista-
a-marco-lampis-di-pino-giampa/
http://www.artapartofculture.net/2009/05/14/il-betile-era-o-sara-il-museo-
regionale-dellarte-nuragica-e-dellarte-contemporanea-del-mediterraneo-di-cagliari-
di-pino-giampa/
http://www.artapartofculture.net/2009/04/17/focus-on-sardegna-un-laboratorio-
per-nuove-frontiere-dellarte-di-pino-giampa/
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Commenti a: "Osservatorio Permanente Arte
Contemporanea a Iglesias | Focus-on: SARDEGNA
| di Luca Barberini Boffi"

#1 Commento: di gianni il 15 settembre 2009

ottimo!

#2 Commento: di anna il 17 settembre 2009

Intelligente questo Museo, soprattutto se riuscirete a far capire meglio alla
gente “comune” cosa è l’Arte e perchè è fondamentale che la società la
accolga!

#3 Commento: di Daw2 il 17 settembre 2009

Bravi! Del resto, come ha scritto Roberto Pinto, “l’arte nasce e si occupa dei
particolari”.

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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Carlo Quartucci: intervista | di Manuela De Leonardis
di Manuela De Leonardis 13 settembre 2009 In approfondimenti,teatro danza | 945 lettori |

No Comments

Roma.  Zona  di  lavoro,  zona  di  scena.  Moby,  il  barboncino  grigio  si  affaccia  per  una
carezza,  mentre  il  canarino  dell’installazione  di  Jannis  Kounellis  cinguetta,  quando  ad
interpretare la “Cariatide” non è Carla Tatò nella performance dal vivo. Scendendo le scale
si torna al punto di partenza: la grande parata di coltelli, accette, rasoi, lame, forbici…
Oggetti  pericolosi,  inquietanti,  evocazione della lingua tagliente di  Samuel Beckett  che
Carlo Quartucci (Messina 1938), in qualità di direttore dell’”orchestrazione scenica”, che
vede la partecipazione dell’artista greco e della Tatò, “Pezzi d’occasione” di Teatr’Arteria,
spazio  scenico  aperto,  nel  dicembre  2007,  in  Vicolo  Scavolino  n.  64/a  a  Roma.
Un’esperienza nata sulla memoria della Zattera di Babele (che nel nome evoca la Zattera
della  Medusa  di  Géricault).  “Una  zattera  salvataggio  delle  arti“,  come  la  definisce
Quartucci: una sorta di officina d’arte che nasceva a Genazzano (Roma) tra il 1981 e il
1983, punto di partenza di altri lavori come Comédie italienne, Didone e Funerale, portati
in giro per l’Europa in quegli anni. “Si scriveva, suonava, dipingeva, progettava teatro e
arte, teatro e musica…” - racconta il regista - “ho una lista enorme degli artisti, critici,
musicisti, scrittori che hanno scritto scenicamente il paese, attraversandolo con opere che
sono l’incastro tra arte, teatro, musica, paesaggio. Tutti personaggi impegnati a sognare,
come afferma Rudi Fuchs, protagonista dell’avventura insieme a Kounellis, Paolini, Buren,
Lerici, Celant, Giovanna Marini…“. Dopo Kounellis, nuova tappa del viaggio all’interno dello
spazio  scenico  di  Teatr’Arteria,  nel  maggio  2009,  l’intervento  di  Carla  Accardi  con  Lo
Stendardo per  Don Chisciotte:  “E’  l’inizio  della  tragedia felice all’ombra dell’Hidalgo di
Cervantes“.

Parliamo di Tetatr’Artéria
Questa storia nasce come strano incastro tra teatro e arte. E’ stata preceduta, in passato,
da altre avventure analoghe, prima fra tutte quella di Camion, durata per un decennio a
partire  dal  ’72,  con  cui  caricavamo  e  scaricavamo  re  shakesperiani,  attori,  persino
montagne e il sole al tramonto… Insomma un camion che si sviluppava come palcoscenico,
mezzo di trasporto, esperienza di interazione con il pubblico. Qui siamo partiti con l’idea di
prendere un negozio sulla strada – un tempo fuori  c’era la scritta “vaccheria” – dove
infilare il teatro e l’architettura di un teatro, l’arte, lo spazio di un museo… e anche un
negozio d’autore. Questo negozio vende passione, come ha detto Fuchs, ma – in quanto
negozio, appunto – cannibalizza l’arte stessa. Il fatto che ci siano due piani richiama l’idea
del teatro elisabettiano. Il visitatore della mostra, come quello del teatro esposto, sale e
scende, in un dialogo tra piano inferiore e piano superiore. Teatr’artéria può essere anche
“teatràrteria” intesa come l’arteria della vita, nel cuore di questa città.

Nel  programma si  parla  di  “pezzi
d’occasione”,  per usare il  termine
di Beckett…
Mi  piaceva  citare  “pezzi  d’occasione”
come  linguaggio  nel  mio  negozio
d’autore.  Tre  pezzi  d’occasione  è  il
titolo di un’opera di Beckett. Del resto
il  pezzo  d’occasione  di  Beckett  è  un
pezzo raro d’arte. I Dramaticules sono
la parte finale di Beckett, della sua vita
e  della  ricerca.  Beckett  è  stato  un
grande letterato, scrittore di  linguaggi
forti,  poi  anche  autore  di  teatro,  di
poesia,  di  radio,  di  cinema,  di
televisione  e  video.  I  Dramaticules
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toccano tutti questi aspetti. Sono pezzi
forti, ma brevi. Durano dai venti minuti
ad un solo minuto.

Quando  nasce  il  tuo  amore  per
Beckett,  che  consideri  un
compagno  di  viaggio  “in  questa
ricerca  continua  nel  penetrare
dentro  il  lavoro  di  regia,  nella
poesia della scena e di quello che
la scena contiene, ovvero il  corpo
dell’attore”?
La bellezza di Beckett è la sua lingua
felice con cui racconta storie tremende.

Una lingua che fa sognare uno splendido teatro, a partire da Aspettando Godot fino agli
ultimi pezzi. Una vera magia. Con Beckett è stato un colpo di fulmine, un amore che è nel
’59,  quando  ventenne  arrivai  a  Roma  dalla  Sicilia,  figlio  di  teatranti,  per  studiare
architettura. Mio padre non voleva che seguissi le sue orme, diceva che il teatro era finito.
Per tre volte è venuto a riprendermi a Roma da Messina, perché di nascosto frequentavo
un pò il Centro Sperimentale. Quello che mi interessava veramente, infatti, era il teatro e
anche il cinema. Ricordo che una volta mio padre, che era molto teatrale anche nella vita,
mi  prese quasi  a  morsi,  dicendomi  che mi  aveva mandato a  Roma perché diventassi
architetto,  non attore.  Però mi  venne a vedere quando esordii  con una compagnia di
studenti come regista, scenografo, attore in Aspettando Godot di Beckett. Andò in scena
nel ’59 in una chiesa di Roma che ci mise a disposizione Don Gino, prete di sinistra. Mio
padre mi disse ‚ÄòFiglio  mio,  queste cose noi  le  facevamo per far  ridere’.  Mio padre,
infatti, faceva farse.

In qualche modo hai continuato la tradizione di famiglia…
Con  mio  padre  –  Antonio  Manganaro  –  e  mia  madre  –  Angela  Quartucci  –  grande
canzonettista,  ho  viaggiato  nel  teatro.  Mio  padre  faceva  tragedia,  commedia,  farsa  e
varietà,  in  Sicilia  muoveva una grande compagnia  di  comici.  Io  porto  il  nome di  mia
madre, perché i miei genitori si sposati all’età di ottant’anni. Li ha sposati quarant’anni
dopo quel Don Gino, prete di sinistra, con una grande festa in cui c’erano figli, nipoti e
pronipoti. La nostra è una famiglia numerosa. Mia madre ha concepito sedici maschi e una
femmina, inclusi i feti mai nati, uno l’aveva pure messo sotto spirito. Era vedova con due
figli, la femmina e un maschio, quando conobbe mio padre. Gli altri figli -tutti maschi-
sono miei fratelli. Io sono il penultimo. Quando avevo intorno ai quattordici anni ricordo
che l’impresario di una piazza disse a mio padre: ‚ÄòDon Antonio, stasera il teatro si fa
dopo il cinema’. Ho ancora negli occhi uno splendido trauma tra teatro, cinema e arte.
Stavamo tutti insieme sul palcoscenico, dietro lo schermo cinematografico dove si stava
proiettando un film. Gli attori e le ballerine si truccavano sulle scale per essere pronti
perché non appena finiva il film si attaccava con il teatro. Mi affascinava stare a guardare
il cinema da dietro. Quella volta mio padre mi mise una mano sulla spalla e mi disse in
dialetto che il teatro era finito.

A  proposito  di  Fuchs,  ti  piace  citare  un  suo  scritto  sulla  “contemplazione
reciproca fra arte e teatro” che parte dall’amicizia…
Nel saggio per il catalogo del Rosenfest di Berlino, nel 1984, concepito di per sé come un
copione,  dove persino la  grafica  –  che poi  era  quella  della  “Zattera  di  Babele”  –  era
realizzata  da  grandi  artisti  –  Rudi,  parlando del  nostro  incontro  affermava che l’”arte
cambia significato per amicizia”. Come Boccioni, ad esempio, che era andato a Parigi per
amicizia, allo stesso modo lui si spostava dal museo per andare nella “zattera” a navigare
per vie sconosciute. Eravamo tutti amici, musicisti, pittori, teatranti. Era l’epoca in cui i
pittori  hanno preso dall’esperienza di  teatro e l’hanno portata in arte senza timore di
teatralizzarla. Per il Rosenfest, in particolare, avevano aderito cinque grandi artisti tra cui
Kounellis,  Paolini,  Buren.  Insieme a Rudi,  poi,  tenemmo insieme una lezione al  Museo
Rembrandt di Amsterdam. Un’esperienza interessate da cui emerse un altro aspetto di
Rembrandt, regista oltre che pittore nei suoi quadri. Molte volte il teatro e il cinema si
rifanno alle immagini pittoriche di artisti che hanno nel corpo un evento teatrale, come
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Paolo Uccello o Caravaggio, Mantegna, lo stesso Rembrandt… Ricordo la sensazione di
quando vidi La battaglia di Paolo Uccello alla National Gallery di Londra. Era teatro. Mentre
lo guardavo avevo la percezione che si muovesse tutto: i cavalli, le nuvole… ogni cosa
vibrava e si muoveva, come un faro fisso a teatro. on Un pò come certi fotogrammi di
Kurosawa,  dove  le  battaglie  sono  descritte  solo  attraverso  le  aste,  proprio  come  le
battaglie di Paolo Uccello.

All’inizio realizzavi anche le scenografie dei tuoi spettacoli…
Nei primi anni in cui ero a Roma per frequentare la facoltà di architettura, amando la
pittura seguivo alcune lezioni all’accademia di belle arti, come disegno del nudo. Poi ho
scelto  la  regia,  perché  comprendeva  vari  aspetti  artistici.  Nelle  mie  prime  avventure
linguistiche le scene le facevo sempre da me, ispirandomi agli artisti delle avanguardie.
Nel ’63 misi in scena Finale di partita: la scena finale era fatta di sacchi, stracci e veri
bidoni della spazzatura. C’eravamo inventati il  Festival di Samuel Beckett sulle rive del
Tevere, accampandoci  sul  terreno di  quella che è oggi la sottoborgata di  Prima Porta.
Eravamo tutti giovani, ma lo spettacolo ebbe un successo incredibile, tanto che tutti gli
artisti  che gravitavano a  Roma in  quegli  anni,  Pistoletto  e  gli  altri  esponenti  dell’arte
povera ci vennero a vedere. Uscirono intere pagine di quotidiani che parlavano dei giovani
che davano una lezione di teatro facendo questo Beckett. Insomma andò così bene che
l’intera compagnia riuscì ad avere una paga vera. Purtroppo però fu un’esperienza beve,
perché l’argine del Tevere si ruppe e il fiume si portò via tutto. Ricordo anche che sui
manifesti che avevamo attaccato in giro per il quartiere avevamo scritto S. Beckett, e più
di una persona ci chiese chi fosse quel San Beckett!

Come nasce la collaborazione con Kounellis e Paolini, che definisci le tue due
anime o i tuoi due angeli?
Entrambi sono amici con cui mi piace dialogare. Hanno dentro di sé una grande teatralità.
Il  primo  lavoro  che  ho  fatto  insieme  a  Giulio,  nel  1970,  è  stato  Manfred  di  Robert
Schumann.  Si  trattava  della  rappresentazione  pubblica,  di  domenica  mattina,  della
registrazione radio della Rai all’Auditorium di Torino. Malgrado fosse radio, riuscii  a far
scritturare l’artista per raccontare le visioni scenografiche, per drammatizzare un artista
visivo. Giulio chiese un leggìo dove mise tanti fogli su cui erano scritti tutti i nomi dei
musicisti prima di Schumann e poi tutti quelli successivi a Schumann. Nell’azione Paolini
sfogliava la partitura con tutti i nomi dei musicisti precedenti a Schumann, fino all’entrata
in scena del direttore d’orchestra. Mentre lui dirigeva, l’artista stava immobile davanti ad
una pagina bianca, perché la musica era lì. Alla fine del concerto, dopo l’applauso, Giulio
ricominciava a sfogliare la partitura con tutti i nomi dei musicisti dopo Schumann, fino a
quando l’ultima persona del pubblico non fosse uscita dal teatro. Ricordo che un’ora prima
dell’inizio del concerto, Bellucci, il direttore d’orchestra – persona stupenda – mi disse che
non se la sentiva di dirigere, avendo accanto un artista che faceva la sua performance.
Riuscii a convincerlo affermando che Giulio era il suo Sancho e lui Don Chisciotte. Alla fine
accettò.  Jannis  è  la  mia  altra  anima.  Un lavoro che abbiamo fatto  insieme è stato  il
Robinson Crusoe per il quale ha disegnato l’occhio di Carla nei fondali del teatro. Quando,
poi, ne abbiamo fatto un film, siamo andati a Cinecittà per avere spazi grandi e giocare
con la macchina da presa. Un viaggio dalla scena del teatro al cinema in cui Jannis ha
disegnato sui corpi degli attori. Sul volto di Carla disegnò i fondali della scena.

Carlo Quartucci e Carla Tatò sono tra gli artisti invitati a partecipare alla collettiva “The
death  of  the  audience”,  a  cura  di  Pierre  Bal-Blanc,  dal  3  luglio  al  30  agosto  2009 –
Secession, Vienna

THE DEATH OF THE AUDIENCE
curated by Pierre Bal-Blanc
July 3 – August 30, 2009

Rasheed Araeen,  Bernard  Bazile,  Robert  Breer,  Carlo  Quartucci  e  Carla  Tato,  Eduardo
Costa, Josef Dabernig, DANS.KIAS/Saskia H√∂lbling/Odile Duboc, Anna Halprin, Lawrence
Halprin,  Sanja Ivekoviƒá,  Anna Molska/Grzegorz Kowalski,  Ji≈ô√≠  Kovanda,  Nicola L.,
David Lamelas, David Medalla, Hans Walter M√ºller, Gianni Pettena, Walter Pfeiffer, Emilio
Prini, Goran Trbuljak, Isidoro Valc√°rcel Medina, Franz Erhard Walther, Franziska & Lois
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Beth Ditto e le altre: come fare di se stessa opera d’arte | di
Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 13 settembre 2009 In approfondimenti,cinema,lifestyle,musica
video multimedia | 1.350 lettori | 18 Comments

Mary  Beth  Patterson,  in  arte  Beth  Ditto,  è  decisamente  una  delle  voci  portentose
contemporanee,  una  musicista  talentuosa  e  un  personaggio  interessante  non  solo
nell’ambito musicale.

Nata in Arkansas il 19 febbraio 1981, è la frontwoman del gruppo punk-soul Gossip le cui
canzoni -come mi ha scritto giorni fa nella Bacheca di Facebook un amico artista, Barabba-
se  “ne  senti  una,  le  hai  sentite  tutte”,  nel  senso  che  sono  pezzi  buoni,  incalzanti,
dall’ottimo ritmo, ma sono piuttosto ripetitivi e nemmeno molto innovativi. Ma lei…: lei è
“una tosta” e mi interessa molto la sua storia e la sua parabola creativa perchè non è
attinente solo ad ambiti legati a testi musicali e al sound ma tocca decisamente pratiche
d’Arte. Sissignori.

Premetto che io valuto negativamente
che oggi  si  abusi  così  sfrontatamente
della  parola  “arte”  -con  o  senza
maiuscola-,  applicandola  con  tale
leggerezza, per esempio, a mobilio da
poca  qualità  e  confondendo  appunto
questo  triste  arredamento  di  piccolo
prezzo  con  un  glorioso  movimento
(Arte Povera); che si affianchi l’artista
visivo  alle  veline  di  giornata  o  ad
attorucoli senza eccellenze definiti vips;
che  si  scriva  di  “calcio  come Arte”  e
“Moggi vero artista”; che si metta sullo
stesso  piano dell’Arte  ciò  che fanno i
Ragazzi di Amici e i vari Grand Fratelli;
che  si  equivochi  continuamente  sul
significato  stesso  di  Arte
sovrapponendolo  a  quello  di
Artigianato,  Bricolage,  Decorazione
anche  perchè,  va  detto,le  stesse
istituzioni non sono in grado di vedere
e  far  la  differenza…  Inoltre  reputo
cialtrona l’abitudine che un musicista
non  sia  definito  come  tale  e,  quasi
come  se  il  termine  non  fosse
abbastanza  alto,  che  lo  si  ribattezzi
automaticamente  e  genericamente
artista:  come  se  ciò  desse  un
innalzamento  di  status  e  non  si
trattasse,  piuttosto,  di  una  questione
attinente,  semplicemente,  a  categorie

e  creatività  differenti  (che  in  fortunate  ma  rare  eccezioni  si  contaminano  e  possono
combaciare). Artisti (musicisti), tra l’altro, quasi sempre percepiti tutti come stessa pappa,
come se non ci fosse differenza di qualità, impastata dalle radio commerciali e dalla Tv.

Premesso ciò, confermo che Beth, che è musicista eccome, è anche Artista.

Donna indipendente, fiera, intelligente,
colta, (auto)ironica, gay dichiarata con
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quel grande coraggio che ancora oggi
serve per vivere un sacrosanto diritto
di  essere,  la  signora  non  solo  è
musicista ma creativa a tutto tondo. A
proposito: sì, è “tonda”, e se ne vanta.
Anche  in  questo  caso  sembra  che  ci
voglia  coraggio  ad  esistere  e  a
palesarsi diversamente da come ormai
impone  il  Sistema  sociale,  mediale,
pubblicitario.  Beth  è  decisamente  in
forma  smagliante,  ma  considerata
“fuori forma” ed oversize dallo spietato,
omologato,  classista  e  ridicolo  mondo
dell’apparenza,  glam,  beauty,  trendy,
modaiolo purtroppo imperante.Beth se
ne infischia. Canta magnificamente, si
muove sul palco in maniera originale e
vitalissima  e  sa  imporsi
nell’immaginario  collettivo  tanto  da
arrivare  a  fare  tendenza.  Nel
novembre  2006,  il  magazine  inglese
“New  Musical  Express”  la  elegge
personaggio  più  cool  del  rock;
compare  nuda  in  copertine  di  riviste
musicali; nel febbraio di questo 2009 è
pubblicata  senza  veli  sulla  copertina
del  primo  numero  della  rivista,  pure
inglese, “Love”.

L’edonismo  incontrollato  non  c’entra
nulla  con  queste  scelte.  Non  c’è
esibizionismo  becero,  in
lei,quanto,  piuttosto,  una  vitale
voglia  di  piacersi  e  di  piacere
affermando  un’altra  estetica,  una
possibilità differente di sex appeal
e di talento. A questa complessità
affianca una particolare necessità
di  lasciare un segno:  similmente  a
quanto fanno i writer che marcano un
territorio  per  dichiarare  di  essere  ed
esserci,  e per concretizzare il  proprio
diritto alla libertà…

Beth Ditto ha affermato in un’intervista
che  l’essere  obesa  stimola  la  sua
creatività  anche  nel  vestirsi;
così,quest’anno,  crea  una  linea  di
abbigliamento  per  Evans  e  diventa
stilista, oltre che modella. Sì, perchè la
Moda  la  scopre  e  il  mondo  della
comunicazione  decide  che  Beth,
proprio  perchè Beth,  è  in… Lei  se  la
ride e se la gode, dando l’impressione
-che  speriamo  confermi  la  realtà-di
non prendersi mai troppo sul serio e di
non scendere a patti con lo showbiz e
con  un  sistema  socio  culturale
eccessivamente estetizzante, frivolo e
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a suo modo razzista. Se è cambiata, lo ha fatto appena appena (nel look, più ricercato, e
nel lessico più a modo), tanto è vero che ribadisce ovunque e comunque quello che veicolò
attraverso il brano Standing in the Way of Control scritto reagendo alla decisione dell’ex
Presidente USA Bush di negare i diritti di coppia alle unioni gay. Buon per lei e per noi,
resta sfrontata, politically (s)correct, caustica e impegnata ideologicamente ed eticamente
sul fronte dei diritti umani e delle minoranze nonchè coinvolta nella riaffermazione di
sè contro quello che definisce “il  fascismo del  corpo”:  imposto da Pubblicità,
Moda (anoressia e taglia xxs) e dai meccanismi della comunicazione del fashon.

Ecco  perchè  Beth  mi  intriga;  ed  il
motivo  che  me  la  fa  associare
all’interno  di  argomentazioni  d’arte  è
che ha trasformato se stessa e la
sua  cosiddetta  diversità  un’opera
d’arte: esattamente come predicava il
grande  Oscar  Wilde  e  come  hanno
fatto  tutti  i  dandy  più  raffinati,
compreso  Gabriele  D’Annunzio.
Fare  di  se  stessi  un  linguaggio  è
qualcosa di culturalmente rilevante; è
importantissimo.  Specialmente  se  si
diventa modelli con qualcosa di buono
da  cui  trarre  insegnamenti.  A  suo
modo, anche la Body Art ha inglobato
il senso di questo assunto nella propria
pratica  artistica  seminando  alcuni  di
questi  semi  nel  Cyberpunk
controculturale,  nel Post Human  e
nell’Arte  estrema;  assai

diversamente, ma con qualcosa di  simile,  la creatività spettacolare ha prodotto eroine
sulle cui radici si è fondata tutta una letteratura e una storia impegnata, al femminile e
con qualche coda nella trattazione di genere.

Citando a braccio, penso a realtà teatrali o a quelle delle Danza, che ha visto muoversi la
divina Isadora Duncan, non a caso coinvolta con le arti visive; ma penso anche ad Alda
Merini; e alle varie Leonor Fini, alla Marchesa Casati,alla Contessa di Castiglione e
alle sue messe in scena fotografiche; da Gertrude Stein a Tamara de Lempicka, ad
alcune più efficaci donne futuriste tanto all’avanguardia, a Frida Kahlo o alle più recenti
donne-artiste-icone come LouiseBourgeois e Carol Rama con la sua treccia proverbiale.
Antidive,  tutte,  che  hanno  contribuito  anche  attraverso  il  loro  stile  di  vita  esibito  e
comunicato,  il  look,  la  loro  immagine,  a  rinnovare stereotipi  culturalie  canoni  estetici.
Tralasciando pin-up, modelle e starlett che fanno dell’apparire e della costruzione di un
personaggio-il proprio, se e quando ci riescono, come nei casi migliori alla Twiggy o alla
Veruska (quella originale!) o, diversamente, alla Betty Page e alla Dita von Teese- la
loro professione, includiamo in questa panoramica anche alcune Dive cinematografiche di
una volta: dall’anticonvenzionale Sarah Bernhardt ad Eleonora Duse, da Lyda Borelli
a Francesca Bertini: la forza simbolica delle loro interpretazioni la tradussero in realtà,
assumendo sulla loro persona evita reale tale carica emblematica; ciò vale anche per le
impegnate Josephine Bacher, Marlene Dietrich, Greta Garbo o la meno impegnata
Monrore ma connessa a suo modo con le arti visive… Anche nella musica, alcune donne
più di altre si sono distinte in questo senso: Janis Joplin, Grace Johnes e una Madonna
che ha ricostruito il suo corpo a suon di bisturi (Orlan docet, ma esattamente con un
concetto opposto), palestra e dieta forzata. Nella società civile politicamente militante,
importanti  personalità  femminili  lavorarono  per  l’emancipazione  anche  attraverso  una
nuova proposta estetica femminile e ponendosi come leader di indiscusso carisma e peso
anche simbolico; lo stesso dicasi per una certa performatività di genere  che racchiude
anche molto di quanto abbiamo sin qui evidenziato, e con gli stessi intenti.

Preciso,  se  ce  ne  fosse  bisogno,  che
non  sto  trattando  di  femmes
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fatales,  di  divismo  e  protagonste
artisticamente caratterizzate ma di
personalità  più  complesse  e
intellettualmente ricche che hanno
costruito o si sono imposte anche
come  personaggi  reali  oltre  che
come modelli. Nel bene e nel male,
ma  quasi  sempre  positivamente,
dato  che  hanno  contribuito  a
forzare  limiti  sociali,  a  scardinare
le  convenzioni,  ad  agitare  rigidi
status  quo,  a  far  progredire  la
comunicazione  e
l’autoaffermazione  di  sè,  di  fatto
portando  un  pò  più  di  libertà  e
vitalità non solo per la Donna ma
per il mondo civile.

In questo senso, Beth rientra in questa
analisi  come  più  moderna  e  giovane
paladina. Inoltre,flirtando come fa con
l’avanguardia  musicale  e  artistica
contemporanea,  si  è  ben  collocata  in
un  percorso  innovativo  che  mira  a
riformulareistanze  comportamentali  e

proposte  sociali:  un  lifestyle  compatibile  con  l’essenza  dell’uomo,  meno  prosaico  o
materialista, forse, e più spirituale. Quantomeno: più responsabile.

Commenti a: "Beth Ditto e le altre: come fare di se
stessa opera d’arte | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di milanoCentro.1 il 13 settembre 2009

davvero un eccellente, bellissimo articolo! E che scelta di tematica e artiste
colta!!

#2 Commento: di KomaKoma il 13 settembre 2009

a me mi piace!

#3 Commento: di corrado comaschi il 13 settembre 2009

tutte protagoniste straordinarie per un pezzo tra i più godibili, raffinati e colti
che io abbia mai letto, con quel pizzico di sano anticonformismo e di critica
che ci si aspetta da chi scrive e fa il tuo lavoro. Con passione e competenza,
da quel che emerge qui! Bravissima davvero.

#4 Commento: di Anna il 13 settembre 2009

Da terre lontane ti e vi leggo con piacere sempre. Grazie dellavoro splendido
che fate e di questo articolo che condivido tutto quanto dall’inizio alla fine.

#5 Commento: di Cico il 13 settembre 2009
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Un esempio di capacità critica e analitica ma anche di giornalismo originale,
approfondito e vitalissimo. Complimenti.

#6 Commento: di Laura Ch il 13 settembre 2009

Ciao Barbara, volevo complimentarmi per il bel saggio che hai scritto. Ora
attendo il seguito, quello che zoomi su artiste donne più recenti, magari anche
giovani, che di questa tipologia analitica ed estetica hanno fatto bandiera!
Laura

#7 Commento: di Gemma il 14 settembre 2009

GIUSTISSIMA PERFETTA panoramica sull’arte di essere più che di apparire.
Gran differenza con l’oggi fugace delle tante letterine e vippette
nazionaltelevisive!

#8 Commento: di Umberto il 14 settembre 2009

Articolo colto e raffinato!

#9 Commento: di laura albano il 15 settembre 2009

bellissimo articolo, su tematiche quanto mai attuali e “calde”.
Spero non ti dispiaccia se lo linko al mio blog-sito sull’immagine femminile,
http://www.unaltradonna.wordpress.com
Complimenti.

#10 Commento: di lciano lombardi il 15 settembre 2009

Complimenti barbara…il fatto è che gli uomini di “successo” si possono
permettere di essere a volte banalmente normali, le donne MAI! salutoni!

#11 Commento: di George il 15 settembre 2009

Uomini di successo banalmente normali oggi sono rari… Ma certamente è vero
che le donne o sono “gnocche” e hanno patron e papy che le agevolano, o
devono essere toste, tostissime, super. Io ne conosco tante che hanno
lavorato su se stesse per migliorare al massimo e che faticano tutta la vita per
essere, fare, dare, essere rispettate e apprezzate… Ma se è vero che sono
spesso ‘cazzate e stanche sono anche donne felici e fiere. Questo non ha
prezzo.
Forza ragazze!!!!

#12 Commento: di Luca il 15 settembre 2009

…originali e toste, ma anche belle. Non sempre di bellezza classica o standard,
ma di quella che colpisce e non appassisce con l’età!

#13 Commento: di Lara il 15 settembre 2009

Che poi mica per essere tosta, di successo e avre un peso intellettuale e
professionale la donna deve “accontentarsi” per forza e solo di essere “bella
dentro”: magari anche fuori non guasta! Quando la natura-di-base non aiuta
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non è obbligatorio il bisturi: basta l’energia, qualche escamotage, un pò di
belletto, ore di palestra, un pò di gusto, curarsi con sana autocritica… Poi, un
pizzico di autostima ed è fatta! Oppure: esagerare!
Amiche mie, ce la facciamo solo se ci vogliamo bene e impariamo a imporci
per quel che possiamo, sappiamo, facciamo, sempre migliorando!

#14 Commento: di xxx il 15 settembre 2009

Un meraviglioso saggio scritto da una donna altrettanto meravigliosa! Grazie
di cuore.

#15 Commento: di gianfranco il 15 settembre 2009

con ammirazione per la capacità e intelligenza critica e per l’avvenenza, bella
(dentro e fuori) signora!

#16 Commento: di dewon il 15 settembre 2009

:-) apprezzato!

#17 Commento: di fiorella il 16 settembre 2009

che bell’articolo dedicato alle donne! Complimenti. Se ne dovrebbero leggere
di così un pò più spesso.

#18 Commento: di Flaviano e gruppo di fans IED il 28 settembre 2009

Bel pezzo di analisi e critica, ma visto che l’hanno notato già in tanti, bando ai
complimenti e postiamo un contributo:
“Il dandy dovrebbe aspirare ad essere ininterrottamente sublime. Dovrebbe
vivere e dormire davanti a uno specchio” C. Baudelaire
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L’isola del contemporaneo. Palazzo Riso, un museo per la
Sicilia | Francesca Campli

di Francesca Campli 14 settembre 2009 In approfondimenti,beni culturali | 469 lettori | No
Comments

A Palermo, il Corso Vittorio Emanuele taglia il centro storico. Sempre caotico nel suo viavai
di macchine, motorini, pullman, sul suo percorso possono comunque sorprenderti, facendo
capolino,  le  morbide  curve  di  una  facciata  barocca,  l’aprirsi  di  una  verde  piazzetta
ricoperta di tavolini, ampi portoni invitanti in affascinanti cortili, e anche il grande giardino
dal disegno orientale che ospita l’imponente ed eclettica Cattedrale. Sono però i palazzi
signorili  che  lo  caratterizzano,  accompagnandolo  lungo  il  percorso  e  restituendoci
l’originale aspetto nobile ed elegante dei secoli passati.

L’attenzione ad un certo punto è catturata dalla facciata di  uno di  questi,  ricoperta di
snodati tubi luminosi e da una serie di uccelli di varie dimensioni, irrigiditi in plastiche
pose,  a  volte  agghindati  con  girandole  mosse  dal  vento.  Si  tratta  dell’istallazione  del
giovane  artista  Francesco  Simeti,  scelta  per  dare  un  nuovo  volto  alla  facciata
settecentesca di Palazzo Riso, sede del nuovo museo d’arte contemporanea della Sicilia.

Questo  nuova  istituzione  non  vuole  limitarsi  ad  accogliere  l’arte  contemporanea  di
passaggio a Palermo e diventare uno dei tanti spazi espositivi sul territorio, ma intende
rappresentare l’attività  artistica dell’intera regione Sicilia,  sottolineando i  legami che il
contemporaneo, qui in particolar modo, tesse con le tradizioni e la storia del passato.

Il museo ha aperto le sue porte lo scorso aprile con una mostra volta a presentare al
pubblico la sua eterogenea collezione. A questa segue ora un’esposizione che, tessendo un
legame  ideale  con  la  prima,  affianca  alle  opere  del  Palazzo,  altre  appartenenti  a
collezionisti siciliani che, in un certo modo, possono aiutare ad immaginare la direzione
che verrà presa nelle scelte delle future acquisizioni.

Passaggi  in  Sicilia  -questo  il  titolo  della  mostra  in  corso-  raccoglie  opere  di  varia
provenienza e di artisti non solo di origini siciliane come il sottotitolo -la collezione di
Riso ed oltre- fa presagire. Apparentemente senza un ordine o sottotemi che guidino
l’allestimento, le opere ricoprono ogni spazio del Palazzo -le ampie pareti, i pavimenti, i
soffitti-  senza lasciare vuote neanche le mura dei pianerottoli  lungo le scale. Tuttavia,
anche per un occhio non allenato a certe “immersioni contemponee”, risulta chiaro il fil
rouge che unisce opere così differenti nel linguaggio e medium adottati, nella provenieza o
nell’influenza storica. Il legame con il territorio siciliano riunisce le esperienze di questi
artisti che, se non hanno i loro natali sull’isola, qui hanno comunque passato un periodo
della loro vita o semplicemente vissuto una breve, ma intensa esperienza.

Così  alle  opere  di  Carla  Accardi  e
Paolo  Consagra,  che  richiamano
l’avventura  di  Forma1  –  relegate
tristemente in una sala dove lo spazio
insufficiente  ne  limita  una  giusta
valorizzazione  –  seguono,
nell’adiacente salone, un disegno di Cy
Twombly, Untitled (Memfi), del 1961,
parte  di  un  ciclo  più  ampio  di  tema
mitologico  per  il  quale  l’artista  trovò
molteplici  ispirazioni  nelle  terre
siciliane;  un’opera  di  Mimmo
Paladino,  un  disegno  di  Salvo  e
un’istallazione del 2008 di John Bock

(Cappuccini  e Sigarette),  una miscela,  quest’ultima, di  materiali,  suoni,  immagini,  che
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ripropongono, come in un micromondo, l’atmosfera palermitana. In questi accostamenti
emerge  il  discorso  di  territorialità,  ma  anche  un’importante  “volontà  di  rompere  una
gerarchia generazionale per dare, così, pari dignità a tutti gli artisti”, come spiega Paolo
Falcone, curatore della mostra insieme a Valentina Braschi.  Il  percorso continua in un
lungo salone dovre troviamo foto di  Vanessa  Beecroft  e  di  Marina Abramovic  che
documentano lavori nati appositamente sul territorio siciliano: nel complesso palermitano
di Santa Maria dello Spasimo, il primo e sull’Isola di Stromboli il secondo; opere entrambe
prestate per questa esposizione. Al  loro fianco lavori  di  Paola Pivi,  Anri  Sala,  Thomas
Struth, ma anche Giovanni Anselmo, Giulio Paolini e Maurizio Cattelan.

Esce un po’ fuori dal coro la catanese Loredana Longo (1967), con un’istallazione dai
caratteri  fortemente intimi e autobiografici  in cui  ricostruisce una parete di  un interno
domestico e, su quella e nelle immagini appese, rintraccia la definizione di souvenir, intesa
quale “citazione del vissuto che viene portato a testimonianza”.

Nell’ultima sala del primo piano sono presentate anche opere pittoriche della generazione
più giovane di artisti  siciliani. Alessandro Bazan,  Francesco De Grandi,  Andrea Di
Marco, Fulvio Di Piazza, Laboratorio Saccardi, nuovi interpreti dell’atmosfera, urbana
e non, di questa regione.

Il dialogo fra questi artisti ha portato alla realizzazione di un’unica tela, ritratto della città
di Palermo dalle dimensioni di cinque metri per tre, commissionata dallo stesso Palazzo
Riso in questa occasione.

Salendo al piano superiore, fin dalle scale (sulle cui pareti  troviamo tre opere di Luca
Vitone), è possibile scorgere l’interno del lungo salone da ballo le cui finestre affacciano
sul corso.

La  sala  vuota,  dalle  pareti  ormai  di
nuda  roccia,  è  sovrastata
dall’installazione di  Jannis Kounellis,
ideata nel 1993 all’Albergo delle Povere
di Palermo ed ora riproposta qui come
opera site specific. Una serie di armadi
e  cassettoni  di  legno,  verticalmente
distesi  navigano  lungo  i  venticinque
metri  del  soffitto,  con ante e cassetti
lasciati penzolare secondo le differenti
quantità  di  peso,  creando  così  una
sorta di “affresco” tridimensionale con
quei  materiali  semplici  e  quotidiani
frequenti nei lavori di Kounellis.

Sulla storia e sul culto di Sant’Agata, patrona catanese, si concentra l’inglese Tacita Dean
(1965), con un complesso progetto composto di video, fotografie e installazione, di cui qui
è possibile vedere solo la scultura “Agatha left, Agatha right”(1994), raffiguranti le due
minne santificate custidite in un vellutato cofanetto, risplendenti nel loro rivestimento in
metallo.

Colpiscono per la sensibilità e per uno sguardo diretto negli aspetti più tradizionali della
cultura siciliana, i  lavori  del  giovane Domenico Mangano  (Palermo, 1976).  Oltre alle
fotografie  dal  tono  ironico  e  giocoso  della  serie  Voyage  extraordinaire  de  J.(2000),
compare anche un recente lavoro video nel quale un ex-pescatore della Vucciria racconta,
in un linguaggio sempre più incomprensibile, fatto di espressioni dialettali e abbozzatati
commenti personali,  gli  aneddoti  di  una vita quotidiana, mischiati  a ricordi d’infazia, il
tutto in una cornice domestica di fatiscente bellezza.

L’ultimo tratto della mostra è dislocato nella sede della neonata Fondazione Sambuca,
altro recupero nel patrimonio storico artistico della città grazie ad un innovativo dialogo
con l’arte e con le culture contemporanee. Ma questa è un’altra storia….
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Passaggi in Sicilia. La collezione di Riso e oltre
10 luglio-4 ottobre 2009
Palazzo Riso, Palermo
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Passioni | Un libro, un cd e un’intervista con Canio Loguercio |
di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 15 settembre 2009 In approfondimenti,libri letteratura e poesia,musica
video multimedia | 406 lettori | 1 Comment

Passioni,  il  nuovo,  prezioso  libro  (accompagnato  da  un  cd)  di  Canio  Loguercio,
pubblicato dalle edizioni d’if nella collana i miosotis, un’antologia in progress della nuova
poesia italiana sarà presentato alla Libreria Feltrinelli di Napoli martedì 15 settembre alle
ore  18.00  dall’autore  che  canterà  dal  vivo  alcune  dellesue  canzoni  sussurrate  con
l’intervento diNietta Caridei,Gabriele Frasca eDaniele Sanzone degli ‘A67.

Sono poesie e canzoni d’amore, un amore raccontato con la rabbia che si mescola allo
stupore che si riflette in protagonisti involontari della quotidianità: labbra, cani, sardelle,
campane e verginimarie.

Usando una lingua napoletana classica con ironia, Canio Loguercio costella le sue poesie di
citazioni di altre canzoni ed altre poesie, disseminando agguati e dispetti mentre parla
dell’ineluttabilità dell’amore.

Nella tua biografia si legge che vieni dal mondo della radio, un “marchio d.o.c.”
che distingue chi la musica la ama visceralmente. Ma tu hai cominciato prima a
scrivere o prima a cantare?

Innanzitutto  credo  di  non  essere  un  cantante  così  come lo  si  intende  normalmente..
Spesso faccio fatica a trovare la voce giusta per dare ‘corpo sonoro’ a melodie costruite
per lo più sul filo del ‘parlato’, a volte appena abbozzate e più che altro sussurrate..

E credo che anche le mie canzoni siano qualcos’altro.. mi sembrano tante ‘stazioni’ di una
via Crucis.. Sì, se penso alle mie canzoni mi viene subito in mente una processione.. le
litanie..  la  descrizione  di  un  rito..Certo  la  radio  mi  ha  insegnato  a  misurarmi  con  gli
‚Äòambienti sonori’ e in questo modo infatti provo a costruire i miei pezzi, sicuramente
strutturati in modo semplice, in cui però mi piace introdurre elementi di sperimentazione
giocando coi suoni, le parole, le citazioni, i piani sonori, ecc..

I tuoi  testi  sono pieni  di  invenzioni  stilistiche,  ma sono scritti  in napoletano,
lingua storica della canzone appassionata. Come riesci a far andare d’accordo
queste  due  modalità,  ma  soprattutto  qual  è  il  “di  più”  che  offre  la  lingua
napoletana?

Spesso dico che il napoletano è la ‚Äòsacra madrelingua delle passioni’ e, in effetti, credo
che nella canzone napoletana si  possano riscontrare altissimi esempi di  ‚Äòsacralità’  e
sintesi espressive di rara efficacia.. Molti miei pezzi, tra l’altro, riprendono versi e spunti di
canzoni classiche napoletane.. Provo a confrontarmi con loro.. o meglio.. a ricostruire un
racconto  a  partire  proprio  dalle  forti  emozioni  che  queste  canzoni  sono  in  grado  di
trasmettere.

Molto spesso si tende a paragonare le tue canzoni ed il tuo modo di cantare a
qualche illustre musicista,  magari  straniero,  magari  innovatore;  a me sembra
invece che tu non sia simile a nessuno, che tu abbia sia musicalmente che nella
scrittura  una  tua  specificità  che  si  gioca  soprattutto  sul  mettere  insieme
l’evocazione  di  certe  immagini  e  la  contemporaneità  dei  ritmi.  Tu  come  ti
consideri?

Mi considero un artigiano. Uno che lavora con le parole, i suoni, le melodie, sicuramente
non  per  produrre  dei  meccanismi  ‚Äòsterili’,  bensì  per  provare  a  tessere  una  trama
emozionale..qualcosa che conservi una sua intensità interiore..
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Teatralità.  Sembra  essere  la  parola  d’ordine  della  tua  creazione.  Prima nella
costruzione dei testi che raccontano storie complesse, farcite di rituali, collocate
in scenografie dettagliate, poi nei concerti dove non c’è mai un momento di stasi.
Qual è il tuo rapporto col teatro? Passione, ricerca, divertimento?

Così come non credo di essere un cantante certamente non sono uno che fa teatro. Con le
mie performance non faccio altro che estendere il territorio della mia ricerca, se così si può
dire, usando un termine fin troppo impegnativo. Certo mi piace mettermi in gioco e –
come si dice – fatto trenta facciamo trentuno..e così mi espongo fino in fondo.. Ovvio che
ogni gioco é una piccola sfida, rappresenta il simulacro di un conflitto.. ma è anche uno
strumento per comunicare, per condividere un ‚Äòrito collettivo’, in sostanza per porsi in
relazione, innanzi tutto con se stessi, ovvero con i vari e differenti “sé” che affiorano qua e
là..

Raccontaci  degli  oggetti  che  utilizzi  in  scena:  dove  li  trovi,  cosa  significano,
perché li  usi,  che reazioni  provocano nello  spettatore,  ma soprattutto perché
mescoli il kitsch con precisi segnali d’impegno?

I miei spettacoli assumono per me una funzione quasi terapeutica… (spero non altrettanto
per il pubblico!) e così metto in scena ricordi, paure, desideri, regressioni infantili… in un
contesto,  però,  di  assoluta  leggerezza  direi,  provando  a  non  prendermi  mai
completamente sul serio… Li definisco delle sgangherate bio-installazioni in cui, attraverso
dei rudimentali meccanismi, mi avventuro in velocissime incursioni dentro di me o verso
un altrove quasi sempre banale, per raccogliere e fissare frammenti di natura varia in una
sorta di catalogo/campionario double face, uno di quegli album da sfogliare recto-verso.
Da un lato le foto della prima comunione, dall’altro ritagli e fotocopie di libri e giornaletti
nascosti  a lungo sotto il  materasso. DoubleFace-Doppio Senso. Come un impermeabile
comprato al mercato dell’usato. Come una macchietta di Nino Taranto..

Passioni, un libro più un cd per mettere in risalto i testi o per far godere meglio
le canzoni? Come nasce e che importanza ha l’apporto di  così  tanti  musicisti
anche diversi nel loro generi?

PASSIONI è un libro (+ CD) che Nietta Caridei  ha voluto inserire nella sua collana “i
miosotis” delle edizioni d’if per sottolineare l’aspetto ‚Äòpoetico-letterario’ del mio lavoro.
E io le sono molto grato perché credo che questo possa contribuire, ovviamente nel suo
piccolo, anche a favorire una rinnovata attenzione verso una lingua così profondamente
ricca e ‚Äòsacra’ come il napoletano.. Certo devo molto ai musicisti che hanno collaborato
con me. Prima di tutto a Rocco De Rosa, uno dei più sensibili compositori che conosca e
che, per fortuna, è mio amico da tantissimi anni. Poi Maria Pia De Vito, Peppe Servillo,
Daniele  Sanzone,  Raiz,  Paolo  Fresu,  Paolo  Modugno,  Alessandro  D’Alessandro,  Nello
Giudice, Riccardo Cimino..e tanti altri con i quali mi lega un rapporto di affetto e la voglia
di mettersi in gioco, di sperimentare, di cercare sempre qualcosa di nuovo e intrigante con
cui misurarsi. Ma oltre ai musicisti vorrei anche ricordare gli altri compagni di strada che
con me hanno condiviso  le  varie  tappe del  mio  lavoro:  i  poeti  Gabriele  Frasca,  Enzo
Mansueto, Rosaria Lo Russo, Sara Ventroni, Lello Voce, Tommaso Ottonieri, il video-artista
Antonello Matarazzo, ma più di tutti Pasquale Trivigno, cui è dedicato ‚ÄòPassioni’, che con
la sua enorme pazienza e la sua meticolosa professionalità ha passato giorni e giorni a
sistemare  i  suoni,  a  dare  corpo  alle  idee,  a  confezionare  gran  parte  del  materiale
realizzato. Senza di lui ora tutto è più difficile. Mi resta la sua voce, presente nelle basi che
utilizzo  per  i  miei  concerti,  e  ogni  volta  che  la  sento  e  canto  insieme  a  lui  provo
un’emozione profonda e per qualche minuto lo vedo ancora lì, accanto a me.

Commenti a: "Passioni | Un libro, un cd e
un’intervista con Canio Loguercio | di Isabella
Moroni"
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#1 Commento: di gianni il 15 settembre 2009

hallo, un grande!
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Details: in particolare, l’arte. Intervista a Roberto Pinto | di
Costanza Rinaldi

di Costanza Rinaldi 16 settembre 2009 In approfondimenti | 496 lettori | 3 Comments

S’inaugura il 26 settembre nella meravigliosa cornice barocca che caratterizza la città di
Modica,  la  mostra  “Details”  curata  da  Roberto  Pinto.  Ivo  Bonacorsi,  Andrea  Cerruto,
Giovanni De Lazzari, Diego Marcon e Arianna Vanini sono i 5 artisti scelti che condividono
la scelta di lavorare lontani dalla logica di spettacolarizzazione che ormai sembra imperare
dentro e fuori del mondo dell’arte. Ritrovare il sapore del particolare, la ricerca di ogni
elemento, anche il più piccolo, il più minuto. L’intento del curatore, ben realizzato dagli
artisti, è proprio quello di allontanarsi dalle provocazioni, dalle grandi opere che colpiscono
il  pubblico  e  che  dialogano con esso  solo  attraverso  forti  impatti  visivi.  Il  disegno,  il
progetto, i dettagli appunto sono i protagonisti di questa collettiva; viene ridato loro il
giusto valore e la giusta importanza, perché la realtà di tutti i giorni è fatta di questo e
non di situazioni eclatanti.
Abbiamo chiesto direttamente a Roberto Pinto di raccontarci meglio questa mostra e la sua
visione dell’arte.

1. Cominciamo subito a parlare della mostra “Details”. Da dove viene l’idea e la scelta di
questi 5 artisti. Cosa hai visto in loro?
Mi  sembrava  interessante  partire  da  alcune  pratiche  di  giovani  artisti,  ma  non
necessariamente giovani dal punto di vista anagrafico. In un tempo in cui mi sembra che
governino più le installazioni spettacolari, le operazioni eclatanti nel mondo dell’arte – e
non solo, anzi, forse al di fuori del mondo dell’arte la cosa è ancora più accentuata –
volevo  cominciare  a  ragionare  in  maniera  oppositiva  partendo  dalle  piccole  cose,  da
progetti, da referenze molto precise, cercando di dare un valore a quello che è proprio il
discorso del particolare, dell’elemento, dell’equilibrio.
Chiaramente ci sono esempi eclatanti ma comunque molto importanti: basta pensare a
Damien Hirst oppure all’inaugurazione della collezione Pinault che c’è stata a Venenzia
poco fa,  sono tutti  lavori  interessanti  ma che in qualche modo cercano di  scioccare il
pubblico o comunque entrare in contatto con lo spettatore in maniera invasiva. In “Details”
c’è  la  caratteristica  italiana  di  dare  attenzione  agli  elementi  storici,  a  quello  che  è
l’elemento più piccolo.
Gli artisti li ho conosciuti casualmente, facendo parte di qualche commissione come ad
esempio per la Fondazione Ratti, piuttosto che per il Comune di Milano. Non sono delle
scoperte  assolute  né  inedite:  non  era  questa  la  mia  intenzione,  ma  quella  di  dare
omogeneità a una mostra collettiva. Naturalmente, si  cerca un equilibrio che cerchi di
essere anche una polifonia, una mostra collettiva è interessante perché non c’è un’unica
identità,  ci  sono  delle  “stonature”,  qualcosa  che  può  anche  contraddire  quello  che  il
curatore vuole affermare.

2. Tra tutti  i  giovanissimi, spicca Ivo Bonacorsi
che  invece  ha  una  carriera  alle  spalle  più
conosciuta.
Sì, mi sembrava interessante porre un artista che
è un po’ dimenticato, ma che continua a lavorare
in maniera interessante. Ivo Bonacorsi è uno di
quegli  artisti  che  nei  primi  anni  ’80  era  molto
famoso  e  alla  moda,  aveva  una  quotazione  di
mercato molto alta, e poi in realtà il ciclo di mode
e  contro-mode l’ha  travolto.  A  lui  ho  chiesto  i
suoi moleskine, non il suo lavoro installativo che
è quello  che abbiamo visto  tante  volte,  volevo
proprio quello che c’è dietro alla quinte, la storia
insomma.
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3. Nel testo critico che accompagna la mostra hai
scritto  che  “l’arte  nasce  e  si  occupa  dei
particolari”. Cosa intendi?
Se si frequentano gli artisti, se ci si occupa anche
di  storia dell’arte antica,  ci  si  accorge che non
sono le grandi cose a restare, ma i  particolari.
Sono gli elementi piccoli, gli spostamenti lievi che

stanno alla base anche della poesia e della letteratura. C’è un bellissimo passaggio di “Ho
sposato un comunista” di Philip Roth, in cui si parla della differenza tra il ruolo del politico
e il ruolo dello scrittore: il primo deve pensare alle cose generali, alle leggi che devono
valere per tutti, mentre quello dello scrittore – e quindi io dico dell’artista – è proprio
quello di occuparsi del caso singolo, entrare nei particolare, sviscerarlo, cercare di capirlo
e non considerarlo come qualcosa di uniforme agli altri. Quest’unicità, questa capacità di
farsi emozionare dal particolare, proprio perché distante da te, questo credo sia il compito
dell’arte e allora in questo senso mi sembrava molto interessante coinvolgere gli artisti a
ragionare su questo. Sto pensando alle opere di Giovanni De Lazzari, che sono tutte dei
disegnini piccolissimi o delle sovrapposizioni di collages; se non ci si presta attenzione e si
usa  uno  sguardo  superficiale  non  vogliono  dire  niente.  Infatti,  c’è  una  richiesta  di
attenzione in questo discorso sul dettaglio, attenzione che non è quella della pubblicità,
non è quella delle televisione, non è quella del discorso politico.

4.  L’arte  contemporanea  ultimamente
ha puntato sulla spettacolarità, mentre
tu  punti  sui  dettagli.  E’  un  ritorno  a
un’arte in qualche modo più intima?
Potrebbe  anche  avere  questa
caratteristica,  ma  non  è
necessariamente  detto.  Io  dico  che  è
una  chiave  per  leggere  la  politica  del
proprio  tempo,  partire  da  elementi
singolari che sono davvero il dettaglio,
perché se no si rimane nella logica dello
slogan e allora ha ragione la politica che
si  sta  svolgendo  in  Italia  in  questo
momento  che  credo  sia  quella  della
generazione  del  luogo  comune:  più  si
spara  grossa,  più  si  cade  nel  luogo

comune e più la gente è contenta.

Alcuni  pensano  che  sia  quello  che  fa  l’arte  contemporanea  adesso?  Apparentemente
esempi come Damien Hirst lo dimostrano.
Certo, in parte però. Poi, finchè lo fa Damien Hirst, che agisce in maniera molto sottile e
apparentemente sfacciata, è un conto. Il suo è un gioco come quello di Maurizio Cattelan
basato  sulla  provocazione,  anche  molto  sottile,  molto  studiata  e  piena  di  dettagli.  I
bambini appesi che tutti quanti hanno visto nascondono un dettaglio molto forte: il fatto
che non fossero impiccati  ma fossero appesi  è  molto diverso.  In realtà,  c’è  un modo
raffinato di interpretare queste cose.

Allora  si  può  dire  che  sia  un  po’  colpa  del
pubblico  se  l’arte  sta  puntando  alla
spettacolarizzazione?
Ci sono molti motivi. E’ un po’ riduttivo parlarne
in due parole, però chiaramente lo scarto tra il
museo che conserva e un altro propositivo che
debba fare numero e biglietti fa sì che ci sia una
gara  ad  andare  dietro  a  qualcosa  di
sensazionalistico. E allora è evidente che questo
gioco condizioni gli artisti, perché il committente
non  è  più  il  privato  o  lo  stato  o  le  grandi
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istituzioni  com’era  un  tempo,  che  volevano
autocelebrarsi. Ora è diverso, il modo per creare
un contatto per le istituzioni – in questo caso i
musei  –  è  trovare  un  compromesso  tra  quella
che  è  la  loro  natura  di  promotori  culturali  e
conservatori  della memoria ma anche quella di
essere  una  macchina  da  spettacolo.  Andare
dietro al pubblico vuol dire questo, non credo che
Hirst o Cattelan seguano il pubblico: loro stanno
cavalcando questo lavoro mediale.

Domanda che non poteva mancare sulla Biennale di Venezia. Promossi e bocciati.
Proviamo ad andare per punti. Non credo sia una Biennale che ci ricorderemo come un
punto di  svolta,  credo sia un po’  noiosa, ma intelligente. Nel  senso che mi sembrano
chiare alcune linee guida di Daniel Birnbaum: non far vedere l’ultimo artista, lanciando
l’ultima galleria newyorkese o milanese o londinese, piuttosto cercare di individuare delle
figure chiave, degli artisti a partire dagli anni ’50, ’60 o ’70, che sono oggi dei punti di
riferimento per le nuovi generazioni. Questo ha fatto scattare un meccanismo di “noia” da
parte degli addetti ai lavori, nel senso che si conoscevano già molte opere e molti artisti.
Però,  forse,  nel  momento in cui  le  Biennali  sono scavalcate dal  quotidiano dei  musei,
perché  oggi  sono  i  musei  a  fare  il  punto  –  le  Biennali  sono  nate  perché  i  musei
storicizzavano quello che avveniva e quindi serviva qualcosa che facesse il  punto della
situazione – c’è la necessità di rivolgersi a un aspetto più teorico, più riflessivo. E’ una
Biennale  che  non  ci  ha  fatto  scoprire  molto,  però  credo  abbia  dato  delle  indicazioni
interessanti sui nostri padri e madri, se così si può dire.
In linea di massima è una Biennale da approvare, sicuramente non ci sono novità dal
punto  di  vista  curatoriale,  come  per  esempio  nella  Biennale  di  Bonami  con  tutta  la
caoticità del mondo attuale, ecco in questa mancava la caoticità.

Padiglione preferito?
Sono rimasto sempre molto legato
a quello olandese di Fiona Tan che
credo  sia  una  delle  artiste  che
riesce  a  esprimere  meglio  il
problema  attuale  dell’identità:  è
un’artista  il  cui  padre  proviene  da
una cultura,  la  madre  da  un’altra,
lei è nata in un luogo e vive in un
altro  ancora.  Si  è  sempre  portata
dietro  quest’idea  di  traduzione  di
lingue,  culture,  immagini,  riti  e
religioni che lei ha incontrato e che
ha  vissuto  e  credo  che  questo
padiglione  riesca  perfettamente  a

rappresentare questa sua capacità. Con semplicità e senza retorica, che invece si ritrova in
altri artisti che fanno lavori simili ma in modo più confezionato, più esplicito. Sì, credo sia
il padiglione che preferisco.
Poi,  sicuramente  il  Padiglione  inglese,  per  quanto  sia  un  po’  “snob”,  è  assolutamente
bellissimo,  il  lavoro  mostra  come  nel  mondo  dell’arte  sia  tutto  palcoscenico,  ma  che
dobbiamo abituarci a vedere anche quello che c’è dietro.

Due parole sul tanto criticato Padiglione Italia.
La sensazione è che si sia voluto mettere il piede in più scarpe. La dedica al Futurismo è
un po’ impropria, perché il Futurismo è davvero il movimento che ha voluto rompere coi
legami, con la rappresentazione, con la religione anche se poi l’ha recuperata negli anni
’30.  √à  stato  il  movimento  d’avanguardia  più  di  rottura  rispetto  agli  altri.  Questo
padiglione fa esaltare gli amori dei due Beatrice, che sono entrambi legati alla pittura, a
una rappresentazione figurativa molto evidente, un po’ pop. Io non la condivido, ma credo
che sia una posizione da rispettare, fa parte dello spazio critico attuale. Non mi è piaciuto
quasi  nulla, nemmeno l’allestimento davvero molto teatrale, però è un punto di  vista.

38



Quello che fa male è il  fatto che il  Ministero si  debba arrogare la scelta del curatore,
mentre ad esempio per il Padiglione inglese è un museo o il British Council, enti culturali
che hanno una loro motivazione per scegliere artisti e curatori della Biennale di Venezia.
Forse è il caso che il Ministero si dia delle regole un po’ diverse, forse non dovrebbe essere
il  Ministro a scegliere il  curatore del padiglione per la Biennale, forse dovrebbe essere
AMACI, visto che è un gruppo di direttori di musei italiani che probabilmente ha più motivi
per scegliere il curatore di un padiglione nazionale. Non certo il Ministro, che deve dare
direttive politiche ma non entrare nel merito di chi sceglie una cosa o l’altra. E’ davvero
bizzarra. Non è questione di destra o sinistra, non voglio dire con questo che Rutelli prima
fosse stato meglio, semplicemente Bondi si è arrogato un diritto maggiore andando contro
corrente, quando tanto contro corrente non è stato.

Galleria La Veronica – arte contemporanea
Via Grimaldi, 55 – Modica (RG)
Details
26 settembre – 28 novembre
Inaugurazione: Sabato 26 Settembre ore 21.00
Orari galleria: dal martedì alla domenica 15:00 – 22:30
Fuori orario su appuntamento

Immagini

1. Diego Marcon, A family portrait, still da video
2. Andrea Cerruto, Senza titolo, collage su carta, cm30x20-2009
3.  Andrea  Cerruto,  Casa  alveare  a  Robanov,  disegno  e  collage  su  carta,
cm40x30-2009
4. Giovanni De Lazzari, Memorandum, matita su carta, 2006/2007
5. Arianna Vanini, Senza titolo

Commenti a: "Details: in particolare, l’arte.
Intervista a Roberto Pinto | di Costanza Rinaldi"

#1 Commento: di paperapaprika il 16 settembre 2009

BRAVO PINTO! A volte ritornano e meglio di prima!

#2 Commento: di artfree il 21 settembre 2009

che senso ha invocare la non spettacolarità all’interno di galleria che punta
alla spettacolarità..later, il curatore conosce gli artisti presentati? forse poco.
parlare di biennale…forse è tardi, forse l’occasione non è quella giusta. forse è
moda.

#3 Commento: di Lina Cardon-Maldonato il 12 ottobre 2009

Mama Mia ! la testa gira !
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I narratori di storie si riuniscono a Roma per il primo Festival
Internazionale di Storytelling

di Isabella Moroni 17 settembre 2009 In art fair biennali e festival,libri letteratura e poesia |
243 lettori | No Comments

Potrebbero entrare in un cerchio delle fate e rimanervi prigionieri per sette anni, come il
celebre  Thomas  the  Rhymer  gli  spettatori  del  Primo  Festival  Internazionale  di
Storytelling che siterràa Roma dal 18 al 20 settembre 2009a al Teatro di Documenti,
Basilica di Santa Maria del Popolo, Basilica di San Giovanni a Porta Latina, Parco dell’Appia
Antica, Mausoleo di Annia Regilla e Parco Egeria,curato da Paola Balbi e Angela Sajeva.

Il  “Festival  Internazionale  di  Storytelling”  è  una  rassegna  ideata  e  realizzata  dalla
compagnia  di  narrazione  “Raccontamiunastoria“,  con  il  patrocinio  del  F.E.S.T
(Federation For European Storytelling), dedicata alla narrazione orale – tecnica teatrale di
origine  anglosassoneche  consiste  nel  racconto  di  una  storia  che,  pur  seguendo  un
canovaccio, si basa sull’improvvisazione.

Il  festival  vuole  essere  una  grande  festa-incontro  multi-culturale  dove  il  racconto
amalgami tradizioni, miti e usanze popolari dei diversi paesi partecipanti. Le performances
verranno  rappresentate  in  lingua  italiana  ed  inglese  (per  tradizione  tutti  i  Festival
Internazionali di Storytelling adottano la lingua locale del paese ospitante e l’inglese come
lingua comune).

In un momento delicato della nostra società e del nostro Paese, in cui i valori ispirati dagli
scambi culturali con altri popoli lasciano posto ad una insofferenza per tutto ciò che è
diverso e straniero, il Festival affianca ai suoi obiettivi quello di valorizzare il ruolo multi
culturale svolto dal territorio del Comune di Roma, dislocando i vari eventi nei luoghi di
maggior valore storico ed artistico.

Per la prima edizione del Festival, storytellers internazionali e italiani sono stati invitati a
presentare il repertorio più tipico di tradizioni, miti, fiabe, leggende della tradizione del
Paese di provenienza.
Iracconti amalgameranno tradizioni, miti e usanze popolari dei nove paesi rappresentati
(Canada,  Galles,  Grecia,  Inghilterra,  Norvegia,  Svizzera,  Svezia,  Ungheria  e,
naturalmente,  Italia  –  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Sicilia,
Toscana).  Le performances saranno in lingua italiana ed inglese (per  tradizione tutti  i
Festival  Internazionali  di  Storytelling  adottano  la  lingua  locale  del  paese  ospitante  e
l’inglese come lingua ”ufficiale”). Ventidue gli storytellers (11 stranieri e 11 italiani) che
daranno vita alla prima edizione italiana del  ”Festival  Internazionale di  Storytelling” al
quale saranno presento, fra gli altri lo storyteller e direttore del “Festival Internazionale di
Storytelling Fabula”  Mats  Rehman (Svezia),  lo  storyteller,  direttore  del  “Traditional  Art
Team” e organizzatore di “Young Storyteller of the Year” Graham Langley (Inghilterra), lo
storyteller  e  direttore  del  Festival  Internazionale  di  Storytelling  “Beyond  the  Borders”
David Ambrose (Galles), la storyteller italo-canadese e membro della “Toronto Storytelling
School” Mariella Bertelli (Canada) e, per l’Italia, Diana Bertoldi, Sista Bramini e Duccio
Camerini.

In  occasione  del  Festival  Internazionale  di  Storytelling  di  Roma  la  compagnia
“Raccontamiunastoria” propone, per i partecipanti al festival e per il pubblico, un evento di
sightseeing storytelling. Non si tratta di visite guidate ma di veri e propri eventi-spettacolo
itineranti in cui si raccontano miti, leggende e curiosità che riguardano un piccolo itinerario
di particolare interesse storico artistico.

In programma:
- performances di storytelling in italiano e in inglese
- laboratori di storytelling per adulti
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- laboratori e rappresentazioni pomeridiane per bambini.
- incontri interattivi di storytelling (Open Floor – Salotto Raccontamiunastoria)
-  sightseeing  storytelling  (“Se  questi  sassi  potessero  parlare”:  evento  itinerante  per  i
partecipanti al festival e per il pubblico)

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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David Medalla, FF alum and legendary pioneer of participation
of art, will initiate the first of his new series of ‘Cosmic

Propulsions’
di David Medalla 17 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 561 lettori | 2

Comments

David Medalla, FF alum and legendary pioneer of participation art, will initiate his new
‘Cosmic Propulsion’,  part of his on-going “Peripatetic Symposia”, with a “Discussion on
Moments of Beauty”, at the opening of the “What Matters” exhibition in The Old Boys Hall,
68 Boleyn street, Dalston, London N.l, England. Medalla is inviting artists and art-lovers
everywhere  to  send  him via  the  internet  texts  and/or  pictures/photos/images  of  two
‘Moments of Beauty” in their lives. The response to this participatory invitation has been
tremendous, due partly to the originality of the concept and partly to Medalla’s charismatic
personality. Please send your two “Moments of Beauty” to : davidmedalla@hotmail.com
with the tacit agreement that Medalla will mention them during the discussion at The Old
Boys Hall on Friday, the 2nd of October 2009, starting at 8 p.m., and that Medalla will
include  them  in  his  on-going  “Archives  of  Moments  of  Beauty”.  The  “What  Matters”
exhibition features art works by Alma Tischler-Wood, Brigitte Jurack, Daniel Morgenstern,
Matthias Spiess, and Oona Grimes, and a performance by Tricity Vogue. The exhibition
and Medalla’s discussion is open to the public, admission free.
On October 4 and 5, 2009, David Medalla has been invited by the Littoral Arts Trust of
England to conduct a seminar on Kurt Schwitters and the MERZ Barn in Cumbria.
Medalla participated in spring o this year in an exhibition devoted to Kurt Schwitters and
the MERZ Barn project of Littoral Arts at the Royal College of Art in London.
Artists  Anne  Bean  and  Richard  Wilson  invited  David  Medalla  to  give  an  impromptu
performance on a boat on the Thames River in London on October 11, 2009, at noon, in
memory of the late artist and percussionist Paul Burwell, a member of Bow Gamelan in
England. Paul Burwell and Steven Cripps (another deceased member of Bow Gamelan)
were invited by David Medalla, chairman of Artists for Democracy, to perform and give an
exhibition  of  sonar  &  kinetic  sculptures  at  the  Fitzrovia  Cultural  Centre  of  Artists  for
Democracy on 143 Whitfield street, London W.l. Paul Burwell performed with Anne Bean at
the Crystal Palace in London during the finale of LONDON BIENNALE 2006.
Artist Andrew Stahl invited David Medalla to give a lecture on his art to students at the
Slade School of Art on October 29, 2009. The lecture will be a kind of ‘homecoming’ for
David Medalla. He was staff/student adviser and lecturer at The Slade School of Art in
London in 1971 and 1972 during the principalship of Sir William Coldstream. Distinguished
English artist Andrew Stahl participated in performances by David Medalla at The British
School in Rome, Italy, in 1980 and at South Hill Park, Bracknell, Berkshire, England, in
1983.
In New York in spring of this year (2009), David Medalla gave lectures ar Sarah Lawrence
College and at Cooper Union; the latter, on the invitation of critic and art historian Dore
Ashton who wrote a superb essay on David Medalla in the Foreword to Guy Brett’s book
“Exploding Galaxies: The Art of David Medalla” published by Kala Press, London, in 1995.

Commenti a: "David Medalla, FF alum and
legendary pioneer of participation of art, will
initiate the first of his new series of ‘Cosmic
Propulsions’"

#1 Commento: di Daw2 il 18 settembre 2009
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Un inchino al gran maestro cerimoniere dell’arte!

#2 Commento: di Anita il 19 settembre 2009

Un altro ottimo artista che non teme la poesia, non si trincera dietro il
glamour o laproduzione di opere estetizzanti ma scava sotto l’apparenza per
esprimere al meglio pensiero e sentimenti alla ricerca di una visione della vita
non omologata. Questo è quello che fa e deve un artista.
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Il terzo incontro letterario di DonnaèWeb. Con Rosa Maria Di
Natale alla scoperta del “Potere di LInk” | di Isabella Moroni
di Isabella Moroni 18 settembre 2009 In approfondimenti,concorsi bandi & premi,libri

letteratura e poesia | 324 lettori | 1 Comment

Nella nuova locationdella Biblioteca Comunale di Viareggio riprende “Parole. Gli incontri
letterari  di  DonnaèWeb”con la presentazione venerdì  18 settembre di  “Potere di  Link”,
saggio scritto da Rosa Maria di Natale, giornalista e docente all’Università di Catania,
edito da Bonanno; unl libro che ha aperto un nuovo punto di vista sugli ipertesti, gli
ebook e l’utilizzo del web 2.0 per gli scrittori ed i lettori.

Affascinante nella sua impostazione, “Potere di link” ci offre la possibilità di ripercorrere la
storia degli  “sconvolgimenti  tecnologici”,  ovvero, di  come ogni innovazione, soprattutto
relativa alal comunicazione, abbia potuto cambiare anche l’assetto sociale delle diverse
epoche. A partire dalla scrittura che sostituisce la trasmissione orale.

Il libro di Rosa Maria Di Natale fa il punto proprio sulle modalità con cui scrittori, lettori ed
editoristanno rapportandosi e sperimentandosi con il digitale e soprattutto con gli e-book,
gli ipertesti, le biblioteche immateriali, le librerie virtuali, il self publishing.

Si tratta di guardareil testo nella sua nuova struttura modulare, modificabile, mutabile,
liquida rispetto alla linearitàdel passato che prevedeva la presenza di un “originale” unico
esteticamente godibile solo nella sua irripetibilità.

In  realtà  tutti  i  cambiamenti  hanno sempre  (e  continueranno)  a  racchiudere  in  sè  le
esperienze  del  passato,  quindi,  senza  abbandonare  le  suggestioni  della  carta  ma
affidandosi alle potenzialità dei new media, ecco che in questo preciso momento storico
l’oggetto  libro  si  misura  con  un  mercato  complesso,  dove,  tra  blog  e  siti  Internet  la
scrittura diventa collaborativa e incontra la multimedialità.

E come aveva già analizzato Italo Calvino diventa sempre più leggera, immediata, esatta e
molteplice  ricordando  da  vicino  un  ipertesto  elettronico  pur  senza  perdere  la  sua
caratteristica di saper comunicare “ciò che è diverso in quanto diverso, non ottundendone
bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto”

Il potere di link coincide con la possibilità, per il lettore e l’autore, di andare oltre il testo
analogico, è la chiave per accedere ad ulteriori strade, conoscenze e saperi. Un potere
capace di rendere il lettore, colui che fa una scelta e che quindi costrruisce il suo testo;
ma anche  capace  di  rafforzare  il  valore  di  un  percorso  rispetto  ad  un  altro  e  quindi
acquisendo un valore politico e sociale.

“Potere di Link” pur se adottato come testo dagli studenti di Scienze della Comunicazione,
rappresenta per tutti un affascinanteviaggio tra le discipline umanistiche e il mondo dei
bit, edconsente interessanti scopertea tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima
volta all’argomento.

Esempio vivo del rapporto fra le donne e il  web, che si  inserisce alla perfezione negli
intenti di DonnaèWeb, il premio ideato per le donne che creano, disegnano, propongono e
riempiono di contenuti la rete, quest’anno ha come sottotitolo “pensieri, parole, opere,
missioni”; un contenitore sempre più in divenire aperto alle innovazioni ed a tutte le scelte
creative delle donne, siano queste artistiche, tecnologiche o artigianali capaci di ricostruire
l’unitarietà attraverso il confronto fra differenti visioni e linguaggi.

Attraverso l’esperienza di donne che hanno intrecciato rete e scrittura in modi diversi che
potrà essere alimentato il dibattito (ed il dialogo) sull’evento DeW, perchè tutte le autrici
sono in qualche maniera legate al web perché il  tema del libro è fortemente legato a
internet o la rete le ha viste nascere come scrittrici  o le ha pubblicate, grazie a case
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editrici on line.

Rosa Maria Di  Natale,  nata a Catania,  giornalista  professionista,  da tempo studia il
rapporto  tra  scrittura  e  i  nuovi  media,  soffermandosi  in  particolare  sulle  produzioni
giornalistiche e quelle letterarie. E’ docente a contratto presso l’Università degli Studi di
Catania. Nel 2007 ha vinto il premio giornalistico televisivo “Ilaria Alpi”.

Commenti a: "Il terzo incontro letterario di
DonnaèWeb. Con Rosa Maria Di Natale alla
scoperta del “Potere di LInk” | di Isabella Moroni"

#1 Commento: di Daw2 il 18 settembre 2009

!!!
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Christian Boltanski, quando l’artista va in diretta | di Francesca
Campli

di Francesca Campli 18 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 492 lettori | 3
Comments

Ecco  qua,  in  effetti  stavamo  aspettando  che  succedesse  anche  nel  pluriforme  ed
instancabile mondo dell’arte e ci chiedevamo come mai tardasse tanto ad arrivare.

Un reality con protagonista un artista passo passo da seguire in tutti i suoi spostamenti,
nella  programmazione  delle  sue  giornate,  nell’evoluzione  delle  sue  ricerche  e  nella
realizzazione  dei  suoi  progetti,  capire  dove  nascono  e  con  quante  difficoltà  possano
realizzarsi, cogliere i cedimenti e le fulminanti geniali idee che lo accompagnano.

Ad essere sotto lo sguardo continuo ed indiscreto delle telecamere non è tra l’altro un
artista sconosciuto o dimenticato alla ricerca di un nuovo lancio, ma una celebrità come
Christian  Boltanski,  uno  dei  più  noti  nomi  della  produzione  artistica  contemporanea
francese e internazionale.

Di fronte alla richiesta da parte di un iper milionario tasmaniano di acquistare una sua
opera per arricchire la sua già numerosa collezione d’arte, Boltanski ha rilanciato offrendo
niente di meno che se stesso, l’artista in carne e ossa. Tra loro viene definito un accordo
che  ha  un  po’  il  sapore  della  scommessa:  dal  primo gennaio  dell’anno  2010  quattro
telecamere seguiranno senza interruzione la vita dell’artista proiettandone in diretta le
immagini  su  uno  schermo  installato  in  una  grotta  in  Tasmania,  nelle  proprietà  del
milionario. Ogni istante vissuto dall’artista scorrerà davanti agli occhi del suo spettatore, in
tempo reale, senza la possibilità di ripetersi come nel flusso reale quotidiano.

Una performance lunga otto anni che vedrà concludersi con l’incasso, da parte dell’artista,
di un premio assicurativo, pagamento da saldare per la visione di una vita.

Ma la giostra del caso potrebbe anche determinare un’altra conclusione. Nel contratto,
infatti  non  è  tralasciata  la  clausula  sull’eventualità  della  morte  dell’artista,  oggi
sessantacinquenne,  durante  questo  periodo  di  tempo.  In  quel  caso  il  vitalizio  da  lui
ricevuto regolarmente e l’assicurazione sulla vita stabilita verranno incassate interamente
dal milionario che, in questo modo, sarà risarcito del denaro speso anche con gli interessi.

Realtà e fiction ancora una volta arrivano a sfiorarsi così da vicino da confonderne i limiti,
in un fondersi l’una nell’altra che mette in crisi i termini dell’identità che non trova più
solidi terreni su cui procedere e arranca spesso rischiando di tradire qualche principio di
moralità.

Boltanski  fa  una  scommessa  e  la  fa
presentandosi  non  solo  come  unico
protagonista,  ma  ponendosi  come
posta  in  gioco.  In  questo  progetto
porta alle estreme conseguenze la sua
ricerca  artistica  da  sempre  incentrata
sul  tempo e sulla memoria.  Puntando
l’attenzione  sulla  sua  stessa  vita,  sul
suo  inarrestabile  fluire,  egli  dimostra
come  l’arte  si  sovrapponga
perfettamente all’esistenza,  divenendo
un’unica  cosa  con  essa  e  rendedosi
incapace di cristallinarsi in un oggetto,
in  una  definizione  e  all’interno  di

marcati limiti. Questa volta invece di richiamare alla luce tracce di una memoria sbiadita,
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fatta di oggetti, fotografie, parole scritte, luci e ombre, sceglie di osservare il  naturale
scorrere degli eventi e quei momenti che portano alla costituzione di tale memoria. L’unica
a sopravvivere, infatti, è questa, sulla quale noi costruiamo il nostro presente e grazie alla
quale riconosciamo ciò di cui siamo fatti, un collage di persone scomparse e di esperienze
vissute.

Nel  confondere  la  sua  identità  di  persona  con  l’attività  artistica  che  svolge,  inoltre,
Boltanski riconduce la propria esistenza alla visione che ne ha un pubblico esterno (in
questo caso un unico individuo). La sua vita, in quanto opera d’arte, avrà senso e sarà tale
solo finchè ci sarà un elemento esterno a riconoscerla come tale. E’ naturale, arrivati a
questo punto, considerare quindi l’ulteriore eventualità in cui sia il collezionista milionario
a morire prima del termine del contratto. In quel caso le telecamere continuerebbero a
riprendere l’artista in tutte le azioni che svolge, giorno e notte, ma senza che qualcuno sia
lì ad osservarlo e a testimoniarne l’esistenza.

Perderebbe a quel punto il proprio senso di opera d’arte? Oppure sarebbe la vita stessa a
non aver più alcun significato, procedendo senza esser osservata da altro soggetto e poter
essere condivisa da altri punti di vista?

Commenti a: "Christian Boltanski, quando l’artista
va in diretta | di Francesca Campli"

#1 Commento: di andrea fogli il 18 settembre 2009

solo un saluto a Francesca…..
ho letto oggi alcuni tuoi articoli….complimenti!!!
Non è facile trovare oggi chi sa scrivere (e pensare)

a presto

Andrea Fogli

#2 Commento: di Daw2 il 19 settembre 2009

Bel pezzo, in effetti, anche le foto sono meno prevedibili delle solite sugli
artisti!

#3 Commento: di Anita il 19 settembre 2009

Adoro Boltanski, un grande artista che non teme la poesia, non si trincera
dietro glamour ed estetizzanti prodotti ma scava, scava, scava sin dentro le
viscere del pensiero e dei sentimenti alla ricerca di un nuovo sguardo, uno dei
possibili ma assolutamente non omologato. Questo fa un artista.

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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Per San Gennaro un itinerario teatrale racconta la Napoli del
sangue sacro

di Isabella Moroni 19 settembre 2009 In teatro danza | 216 lettori | No Comments

Per la festa di San Gennaro, Napoli si svela in un itinerario teatrale dedicato alla sua parte
più sacra e tradizionale: La città del sangue.
Sarà  l’Associazione  Culturale  NarteA  in  collaborazione  con  il  Consorzio  Centro  Anticoa
proporre nei giorni 19 e 20 settembre alle ore 10,30, una visita guidata teatralizzata
dedicata al miracolo dello scioglimento del sangue che, sebbene sia attribuito unicamente
a San Gennaro, è tuttora compiuto da tanti altri santi, martiri e asceti, caduti lentamente
nell’oblio.

L’obiettivoè  infatti  quello  di  far  conoscere  le  numerose  reliquie  dei  martiri  cristiani
gelosamente custodite nel chiuso dei conventi o delle dimore private della città di Napoli
per questo definita: urbs sanguinum ovvero “Citta del Sangue”.

L’itinerario teatralizzato che vuole ripercorrere i luoghi principali in cui sono conservate le
reliquie dei santi, parte dal Duomo dove si ammirerà non solo la bellezza del sito ma si
“conoscerà” il santo patrono della città, la sua storia e i suoi prodigi. La visita proseguirà
verso la  chiesa  francescana di  san Lorenzo Maggiore  in  cui  è  conservata  l’ampolla  di
sangue di san Lorenzo e si concluderà nella suggestiva chiesa di san Gregorio Armeno in
cui sono conservate un gran numero di sante reliquie tra cui il corpo e il sangue di santa
Patrizia,  dove  tuttora  la  devozione  alla  Santa  è  molto  viva  e  il  miracolo  continua  a
compiersi ogni settimana.

Nella stessa chiesa si conservano ancora il sangue di Giovanni Battista, san Pantaleone,
santo Stefano e tra le tante anche il sangue di san Francesco d’Assisi.

L’itinerario attraverso il racconto di una guida e l’intervento di attori, che riporteranno in
vita personaggi legati ai luoghi della visita, farà riscoprire ai visitatori la vera anima della
città dove il  sentire religioso mostra i contorni sfumati tra leggenda, magia, profano e
folklore.

info e prenotazioni: 334.6227785 -339.7020849
www.nartea.com
info@nartea.com

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Francesco Vezzoli a Stoccolma: Dalì Dalì featuring | L’opera di
Francesco: canto delle sirene | di Jacopo Ricciardi

di Jacopo Ricciardi 19 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 929 lettori | 7
Comments

Un limbo, o il purgatorio forse; già in questa vita, tra i vivi. Da quella porta si entra o si
esce. Da quella porta -che siamo noi ad aprire- si passa; la realtà cambia, e si sospende.
La realtà continua; ma dove? La mostra di Dalì brilla in una sala perfettamente bianca,
educata e ben disposta al Moderna Museet di Stoccolma, ma essa è già presentimento:
per questo, sta lì, bianca sulla parete bianca, una porta con due maniglie d’oro, affiancate
come i baffi di Dalì.

E’ Francesco che ci porta, dannati, verso quel muro della terra, giù, ed ascolta mentre il
consigliere e il carnefice si confondono, si uniscono nella nostra viva realtà. Ma siamo soli,
e Francesco Vezzoli ci guarda andare, a riunirci nella sala di broccato rosso; sulla parete
di fondo tanti ritratti di ogni dimensione disposti in numero sufficiente da formare una
barriera e una biografia. Ma questo è l’inferno o il paradiso? E’ una piazza piena in uno
spazio  chiuso.  Liberati  dalla  staticità  contemplativa  della  sala  di  Dalì,  ora  siamo nella
caotica presenza di una folla ambigua che si riconosce e non si riconosce. Le opere di
Francesco sono gli specchi della nostra condizione, emanazioni della mente imprigionata in
noi, e del cuore sollecitato a travolgersi, forse disposto a travolgere tutti in quel luogo. Il
tempo si ferma, la lancetta si arresta sul quadrante e il presente fluisce come un’ombra
tra noi e ci avvolge: è uno spettro che ci inebria e ci incatena. Liberati oltre Dalì chi siamo?
Due  stanze,  una  il  richiamo  dell’altra:  davanti  a  quel  muro  di  ritratti  si  continua  a
procedere?  O  si  deve  tornare  indietro?  Per  ora,  non  è  concesso  sapere  se  si  può
proseguire; lì  sta uno sgabuzzino e un video: degli  attori porno vengono intervistati  e
ritratti mentre fanno dondolare a rallenty -visti da dietro- i testicoli nella loro sacca tra le
cosce divaricate, simulazione di un’ipnosi dentro al nostro tempo apatico; ironia e catene
della sessualità: devono essere guardate, qualcosa ci aspetta: e noi ridiamo – oh quanto
amaramente forse senza nemmeno saperlo -, è il nostro sottile contrappasso: ci aspetta
paziente,  e  al  momento  giusto  ci  travolge.  Torniamo  indietro  con  quale  esperienza?
Ripercorriamo i nostri passi fino a ritrovare la chiarezza luminosa della sala di Dalì che ci
appare ora cristallizzazione di vita; ma è oltre che siamo destinati a tornare, già oltre di
essa, in quella realtà che veniva richiamata alla spalle di Dalì: là dove egli continua a
essere: alle sue spalle sta la lunga attesa mortuaria del vivere. Il mio cuore, attraversato
dalla densa ombra di una folla -della quale io sono il cuore- si risveglia o si addormenta
interpretando la natura del presente che trova ora davanti a sé fuori dal museo. Dove
siamo stati? Cosa siamo stati?

Girando nella finta fastosa sala dove la folla si aggira
come  nel  recinto  di  una  piazza  –  un  gregge  –
incontro  l’artista:  “Francesco,  ci  hai  rinchiusi,  alle
spalle di Dalì, tra consapevoli e inconsapevoli.”; lui
risponde,  con occhi  curiosi:  “Proprio così,  come
nell’Angelo  sterminatore  di  Bunuel.”  Parliamo
ancora, ci salutiamo, lui fa per andarsene poi torna
indietro e mi guarda: “Jacopo, vero?”… “Sì esatto,
Jacopo”, e ritorniamo nel flusso della gente, ognuno
dal proprio lato.

Davanti al grande muro che ci sbarra la strada e che
con  i  suoi  ritratti  rallenta  fino  a  fermare  in
ammirazione  il  nostro  cammino  si  trovano  due
strutture architettoniche che ospitano film, opere di
Dalì, foto, vestiti, ritagli di giornale, e se fossimo un
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poco  più  distratti  di  quello  che  siamo  potremmo
perderci  e  non  terminare  mai  il  nostro  percorso,  e  continuare  e  continuare  a  vivere
specchiandoci in questo luogo‚ ma il suo fascino è tale, e tanto perfettamente costituito,
che esso esce con noi dal museo, nel cuore e nel sentimento.

La paura è questa gioia, felicità di vivere. Affrontarla, è tutto; per noi stessi, per gli altri.
Un  paradiso  porta  a  un  limbo  infernale  dove  si  specchia  la  vita  mentre  si  apre,  e
nell’ombra si sente vibrare, minima e potente, la meraviglia paradisiaca che ci sollecita
ancora come le tante infinite stelle portate a seminare la trasparenza dell’aria fin qui in
questa stanza, o piazza, sangue e carne del tempo che ci divora lasciandoci splendere al
riparo, ancora un istante, da Dio.

E’ lui, Dalì, la morte infinita di una vita infinita; ecco la scintilla che come una chiave apre
l’intelligenza, e con lei il tempo.

Dal 19 di settembre 2009 e fino al 17 di gennaio 2010 al Moderna Museet di
Stoccolma: Dalì Dalì featuring Francesco Vezzoli;  http://www.modernamuseet.se.

Leggi anche

http://www.artapartofculture.net/2009/02/05/gagosian-a-roma-e-francesco-
vezzoli-di-barbara-martusciello/

Commenti a: "Francesco Vezzoli a Stoccolma: Dalì
Dalì featuring | L’opera di Francesco: canto delle
sirene | di Jacopo Ricciardi"

#1 Commento: di Anita il 20 settembre 2009

Strano articolo, tra critica, lirica e narrazione…

#2 Commento: di xxx o1 il 20 settembre 2009

Eh. Vezzoli, sempre super anche se molto star. Mi duole ammettere che è un
artista di qualità e solido, come questo gran bel pezzo, ed anche in maniera
originale, testimonia!

#3 Commento: di Graffio 70 il 20 settembre 2009

Io lo detesto, Vezzoli e quelli come lui, che sono “solo chiacchiere e
distintivo!”!!!!

#4 Commento: di Anna Maria il 20 settembre 2009

Scusate ma non lo digerisco il Vezzoli, nè la Beecroft e i tanti che girano
intorno al trend dell’arte-spettacolo, della supermerce e superlobby…
Ma a voi davvero interessa questo loro lavoro? Cioè magari sono io che
prevenuta mi posiziono negativamente e non capisco… Non lo so… Insomma:
non ho ancora le idee chiare e ciò non è detto sia solo colpa mia… Magari mi
date una mano a comprendere…? Grazie

#5 Commento: di Alessandra il 22 settembre 2009
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Bello questo testo, un breve assaggio di poetica della narrazione critica vs la
lirica.

#6 Commento: di Francesco il 22 settembre 2009

L’autore dell’articolo -che conosco qui con piacere- ha un interessante legame
stretto con la parola poetica e con il racconto -è un letterato,i nsomma?!- e dà
una differente visione dell’arte che a volte può aprire nuove possibilità alla
valutazione di un’opera o un artista. Apprezzo questi deragliamenti,
fannobene, si leggono con piacere. Di ciò mi compiaccio, capita raramente.

#7 Commento: di marina il 7 febbraio 2011

Il testo e bellissimo.
Grazie.

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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Questione di stile | Motelsalieri: e l’uomo underground si veste
in galleria | di Samantha Catini

di Samantha Catini 19 settembre 2009 In approfondimenti,lifestyle | 836 lettori | No
Comments

Settembre è il mese della ripresa. Dopo New York anche Milano e Parigi si preparano ad
accogliere le nuove proposte del prét-à-porter per la prossima Primavera/Estate 2010. Ma
non è solo il circuito moda che sta ricominciando a girare, questo è anche il mese che
inaugura la nuova stagione delle gallerie d’arte. E se ci fosse un posto che fa tutt’e due le
cose  contemporaneamente?  Così  curiosando  ho  scovato  una  realtà  già  nota  tanto  al
mondo dell’arte contemporanea quanto a quello del fashion internazionale. Si nasconde
nel  cuore  di  Roma,  dietro  un  campanello  al  162  di  via  Giovanni  Lanza,  si  chiama
Motelsalieri. Questa galleria-showroom, fondata da Grace Fisher e Fabio Quaranta, è un
polo che riunisce i creativi di ogni parte del modno, che usano le sue pareti per esporre le
proprie opere e dove Fabio Quaranta, oltre a occuparsi di arte, concepisce, crea e disegna
FQR, originale e alternativa linea da uomo ready-to-wear (www.fqr.it).  Nato come uno
studio creativo, Motelsalieri si sviluppa, ci spiegano, “come un luogo dove inizialmente si
riuniva la creatività di FQR e di Antonio Salieri, un collaborativo che si cimenta in diverse
operazioni di comunicazione”.

Per questo motivo già dai primi tempi il
“Motel”  si  è  trovato  molto  spesso
popolato  da  designer,  architetti  e  da
tutto  un  gruppo  di  gente  che  conta
artisti  e  curatori  d’arte.  “Questa
coincidenza – continuano – e la volontà
di fare qualcosa di nuovo ci a spinti ad
aprire lo spazio al pubblico e la galleria
è nata quasi naturalmente”. La fortuna
di  lavorare  tanto  nel  mondo  nell’Arte
quanto  in  quello  della  Moda,  inoltre,
hanno regalato a FQR un punto di vista
privilegiato.  Un gallerista  che  disegna
Prét-à-porter, “meglio dire un designer
che si è trovato a che fare con l’arte”,
precisa  Fabio  che  spiega  “L’artista  è
molto  attento  a  quello  che  succede
nella  moda,  ma  solo  per  il  ludico
piacere di vestire. In pochi casi lo ha
veramente ispirato. Al contrario, penso

che l’arte ha avuto una grande influenza sui grandi stilisti, come d’altronde la musica o il
cinema”.  Dunque  da  dove  trai  l’ispirazione  maggiore?  “Confesso  che  spesso  basta  un
‚Äòqualcuno’ e tutto comincia a muoversi. Il design nasce per soddisfare dei bisogni reali e
questa devo dire che è la grande differenza con l’arte”. Questa volta sembrerebbe che il
binomio Arte-Moda (che danni alimenta una querelle inesauribile!) abbia trovato un felice
compromesso  nel  binomio  Quaranta-Fisher.  Ma  quanto  pesa  l’aspetto  commerciale  in
questo lavoro? E la crisi che ha fiaccato l’economia mondiale quanto ha inciso? “Il lato
commerciale è molto importante come in qualsiasi altro lavoro” spiega Fabio che in questa
avventura si avvale di un collaboratore commerciale dalla lunga esperienza nel campo del
marketing e del commerciale per grandi aziende di lusso, Grace. “Come piccola azienda di
moda – precisa Grace – devi riuscire a trasmettere ai buyer l’idea e la struttura che esiste
dietro ogni lavoro complessivo e dare una visione d’insieme della ricerca e del lavoro insito
in  ogni  singolo  capo,  ma  senza  la  possibilità  di  tranquillizzarli  dietro  un  marchio  in
copertina su Vogue. Per quanto riguarda la crisi economica – prosegue – ci sarebbe molto
da dire: i negozi di riferimento nel mondo che hanno fatto la loro forza investendo su
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giovani come Martin Margiela o Helmut Lang sono rimasti pressoché gli stessi, gli stessi
che hanno cavalcato gli anni 80, che (tranne in alcuni straordinari casi) hanno accusato la
pressione dei grandi gruppi e che – continua – nel 2001 hanno barcollato insieme alla torri
gemelle, gli stessi che oggi non hanno più coraggio di proporre qualcosa di nuovo perché il
mercato  lo  detta  il  consumatore  finale  che  da  ingenuo amante  dell’avanguardia,  oggi
ricerca il suo ruolo nella società dietro la sicurezza di una grande G”.

Dunque,  come  esistono  le  “lobby”
nell’arte,  esistono  anche  nella  moda
“Le  abbiamo  viste  più  nell’arte”,
spiegano.  Ma  non  sono  queste  le
barriere  che  sembrano  ostacolare  la
volontà  di  fare  qualcosa  di  diverso  e
significativo  che  abbia  una  forza
comunicativa  e  commerciale  sia  nel
territorio,  riqualificando Roma, sia nel
mercato  estero,  cui  questa  realtà  si
affaccia  affatto  timidamente,  ma
riscontrando forti  favori  e conferme a
livello  internazionale.  FQR  ha  infatti
debuttato  con  una  sfilata  a  Parigi,
capitale  per  eccellenza del  Fashion,  e
non è detto che prima o poi non sfrutti
occasioni  come  Pitti  o  il  concorso
promosso  da  Vogue  per  le  nuove
proposte Who’s on next Uomo. Ma per
il  momento  FQR  ha  scelto  altro:

inaugurando a febbraio di  quest’anno un negozio di  abbigliamento e accessori  proprio
dentro  Motelsalieri  che,  dietro  un  portone  di  vetro,  cela  gli  spazi  che  richiamano
un’esclusiva  e  intima  stanza  d’albergo  in  cui  si  può  trovare  ora  un’opera  di  Daniel
Johnston, un’istallazione di Gianni Colosimo, ora i capi dei designer più innovativi come
Comme des Gar√ßon, Zucca, Kostas Murkudis o, per l’appunto, FQR. Il tutto nel pieno
rispetto dell’aspetto architettonico dello stabile – che risale ai primi anni del 1900 – di cui
si è voluto recuperare la memoria, la storia e la bellezza senza alterarlo nella struttura
originaria e arricchendolo unicamente di alcune inserzioni in legno o in ferro dallo stile
assolutamente  minimalista.  Troverete  sicuramente  chiuso,  ma  funziona  così:  basta
suonare il campanello.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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GIUSEPPE VENEZIANO, ART VERONA, LA CENSURA. Storia di
un’altra proterva ignoranza | di Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 21 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival |
1.324 lettori | 31 Comments

Giuseppe Veneziano non è, a mio modesto parere, un artista rilevante. Non lo è la sua
ricerca,  impostata – volente o nolente – su una qualche provocazione attraverso una
pittura figurativa piatta, coloratissima, di matrice fumettistica e di vago ricordo pop che
palesa in maniera scontata raffigurazioni comunque scomode, sia politiche sia religiose, tra
sacro e profano: che toccano, insomma, quel Dio-Patria-Famiglia e simili totem che certa
cultura vuole ancora credere sani, indiscutibili e intoccabili.

Tempo fa, questo artista realizzò una sorta di  Pala d’altare con supereroi al  posto dei
canonici Gesù e San Giovanni ai piedi della Madonna; in un’altra sua pittura diede una
versione  –  semplicistica  –  di  orgia  del  potere  con  Berlusconi,  Mussolini  e  Hitler
sessualmente affaccendati.

La  sua  nuova  proposta,  vista  nell’edizione  appena  conclusa  di  ArtVerona
(www.artverona.it ) esposta nello stand della galleria toscana Carini e Donatini (di San
Giovanni Valdarno), ha, come da copione, creato clamore e proteste: non solo in Fiera ma
anche in città, negli ambiti spiritualie politici e anche in sede mediatica.

Premesso che non c’è malanimo verso il procedere di autori – e le scelte galleristiche –
che sia la sottoscritta che i fruitori dell’arte e il pubblico hanno il diritto di giudicare ed
eventualmente criticare, non si può tacere sul fatto che il quadro sia piuttosto lapalissiano
nell’uso dei personaggi e noioso nella veicolazione culturale oltre che nella resa formale.
Ciò  detto,  è  patetica  e  inaccettabile  la  (calcolata?  Prevedibile?)  levata di  scudi  contro
l’opera e l’artista da parte di varie personalità  che si sono auto-elette censori e guardiani
di una presunta moralità del pensiero e della storia, senza avere le qualità e i titoli per
farlo e per capire. Ciò succede spesso.

A suo tempo già scrissi che per giudicare l’arte, e la sua “regolarità” o “irregolarità”, non
bastano “professorucoli e assessori alla cultura che, si sa, sono politici e amministratori e
quasi mai fini intellettuali”. Chissà perchè, poi,“sull’Arte tutti credono di capire, sapere,
potere”: in Italia sembra che siano tutti  dottori, tecnici della Nazionale ed artisti. Già:
“Questo lo potevo fare anch’io!”, sentenziò l’omino davanti al quadro di Paul Klee, esordì la
donnetta di fronte ad uni Picasso, tuonò l’accademico guardando un en plein air di Monet…
Ribadisco, pertanto, come sia da stigmatizzare la mancanza di quelle capacità di lettura e
di  valutazione  estetica  e  linguistica  dell’opera,  le  sole  a  contare  se  si  decide  di
comprendere e, nel caso, giudicare l’arte.

La polemica che qui  è  presa in  esame ha toccato,  stavolta,  La Madonna del  Terzo
Reich,  un  poppeggiante  dipinto  su  tela  dai  toni  caramellosi  che  dà  una  scarna
raffigurazione di Madonna “alla” Raffello (quello della Madonna con Bambino alla National
Gallery di Washington). La composizione del nostro Veneziano vede la giovane Vergine
accogliere in grembo non il paffutelo Bambinello ma un anti-Cristo, seppur pargoletto: il
Führer, baffuto e già in divisa. Nulla di ironico, nonostante un’apparente leggerezza data
da una scelta visiva colorata e piuttosto naif; si tratta, semmai, di una trattazione che si
ispira alla crisi religiosa che stiamo patento tutti, che rinnova debiti di sangue e fa morti
ovunque nel  mondo.  Quella  dell’artista è una condivisibile  visione della  realtà:  uomini
siamo (e siamo stati) tutti, e da lì tutti veniamo. Buoni e cattivi. Siamo figli di stesse madri
(e padri) e di una Società che non è altra da noi, non è “straniera”, o “aliena” ma è quella
nostra, umana, che ci ha partoriti, allattati e in molti casi protetti. Il “diverso” siamo noi,
come la nostra storia: nessuno si  senta escluso. Sembra, però, che chiunque affronti,
specialmente con le immagini, determinate tematiche e particolari simboli sia destinato
alla punizione ed una damnatio memoriae come vittima di iniqui e pericolosi tentativi di
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censura. Oltretutto ignoranti.

Nessuno,  per  esempio,  ha  sbugiardato  quello  che  io  valuto  una  esagerazione  della
quotazione (dichiarata) di quest’opera, oltre gli 8 o 10mila euro? Pochi, inoltre, si sono
espressi sulla banalità della composizione, su una certa furbata che l’operazione ha in sè,
sulla sciattezza stilistica e una dose di superficialità concettualistica (non me ne voglia
troppo Veneziano, al quale riconosco uno spirito avventuroso e molta coerenza) del lavoro.
Però molti  si  sono sentiti  in  dovere di  avventurarsi  sugli  scivolosi  terreni  della  libertà
d’espressione e d’opinione. Non è ridicolo -e un vero autogol-che si  cerchi di  limitarla
proprio  nella  produzione di  chi  non esalta  il  male  -cosa che,  più  spesso,  fanno certe
Religioni e Politiche, i beceri proclami e ogni fondamentalismo- ma ne affronta (o tenta di
farlo) radici, legami e derive? Come se ci fossero argomenti che non si possono trattare a
priori per decisioni non certo divine nè democratiche ma di chi arbitrariamente sentenzia e
si fa giudice di ciò che si può e ciò che non si può o, almeno, di ciò che “gli altri” non
devono  e  non  possono… In  questo  perverso  meccanismo furono  intrappolati  Oliviero
Toscani quando, per Benetton prima e più autonomamente poi,trattò la malattia, l’AIDS,
l’omosessualità; fu poi la volta, tra i tanti, anche di Maurizio Cattelan, quando nel 2001,
con Him, visualizzò una sua versione di Hitler, tra l’altro efficacissima.

Il  problema  è  ritornato  vivo  in  varie
edizioni di Fiere e kermesse nazionali e
internazionali, in mostre come quella di
Sgarbi_Viola,  soppressa  dall’allora
amministrazione  milanese…  Ora  ci
risiamo; e Veneziano avrà solidarietà e
articoli e foto sui giornali; godrà di luce
riflessa a prescindere dalla qualità del
suo fare artistico, nobilitato da questo
increscioso attacco. Da parte di chi? Ma
dei  soliti  leader:  Monsignor  Antonio
Finardi,  parroco  della  Cattedrale  di
Verona,  ha  detto  che  “la  bellezza  è
un’altra cosa. Come il Bene”; il Sindaco

leghista Flavio Tosi  ha dichiarato ufficialmente la  tela  come “chiaramente blasfema”:
sputare  sulla  bandiera  italiana,  invece  –  e  qui  cito  non  a  caso  -,  è  comprensibile
e accettabil…; l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Mimma Perbellini, ha citato il detto
“Nella vita scherza con i fanti ma lascia stare i santi“, dimenticando le magliette razziste
volute e indossate dai colleghi: quelle contro la religione, sì, ma altrui.

Nulla di personale.

Dunque: pur comprendendo l’iniziale fastidio e l’angoscia del primo impatto di fronte a
quest’immagine incriminata – provata per esempio dalla comunità ebraica- , e poichè qui
si tratta di manipolazione un simbolo del male universale e quindi collettivamente inteso e
condiviso, il ruolo spirituale e istituzionale di chi ha titolo per ricoprirlo dovrebbe imporre
di scendere a patti con il buonsenso e di filtrare reazioni e giudizi con il fior dell’intelletto…
A tutti costoro e a chi si è schierato acriticamente “contro” Veneziano e i tanti prima di lui
(ovvero  –  e  mi  si  passi  l’associazione  –  Caravaggio  e  le  sue  Madonne  prostitute,
l’Olympia  di  Manet,  l’Arte  degenerata,  le  tante  Carol  Rama, Louise  Bourgeois  o  i
Serrano, la rana crocifissa di Martin Kippenberg sino alla svastica di Giovanni Morvin)
consigliamo un corso veloce di Storia dell’Arte, ma anche una chiacchierata con autorevoli
Critici che spieghino alcune simbologie e certe dinamiche culturali che evidentemente a
lorsignori sfuggono. Rammentando che la censura si è sempre dimostrata un atto violento
e barbarico.  Che non produce nulla  di  buono: sì,  appunto,  perché “il  bene è un’altra
cosa”…

Senza rancore.

Immagini:

Giuseppe  Veneziano:  La  Madonna  del  Terzo  Reich,  2009,  acrilico  su  tela  cm
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130×100
Giuseppe Veneziano: Novecento, 2009, acrilico su tela

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2008/08/11/censura-allarte-che-inultile-spreco-
denergia-di-barbara-martusciello/
http://www.artapartofculture.net/2009/01/21/carol-rama-una-pasionaria-
al-castello-di-legnano-di-barbara-martusciello/

Commenti a: "GIUSEPPE VENEZIANO, ART
VERONA, LA CENSURA. Storia di un’altra proterva
ignoranza | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Anna Maria il 21 settembre 2009

Apperò, che critica!

#2 Commento: di Granata il 21 settembre 2009

Hai capito, la signora/ina che percorso che fa: da un quadro e un artista al
concetto di censura dell’Arte! Io ci aggiungerei anche la storia della copertina
della rivista censurata in Australia, perchè aveva la foto di una bambina
ritratta nell’immagine… Ridicolo!

#3 Commento: di michele il 21 settembre 2009

Articolo interessante. Anche se la tela di Veneziano è un acrilico su tela, non
un olio, ed è stata venduta per 18 mila euro. Non 8, e non 10.
Su questo sito ci sono le dichiarazioni dello stesso artista, e del noto critico
Ivan Quaroni, che ne segue da tempo il lavoro:
http://www.lobodilattice.org

E’ utile a mio avviso leggere le parole dei diretti interessati, per farsi un’idea
reale di ciò che è accaduto.

Detto questo, vi faccio i complimenti per il magazine, non l’avevo mai visto.
Giuseppe Veneziano è servito in questo caso anche a far scoprire realtà
nascoste che si occupano di arte. Non tutti i mali vengono per nuovcere.

Michele

#4 Commento: di daniela il 21 settembre 2009
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caro michele, su tuo suggerimento ho letto l’articolo e trovo che la
dichiarazione che anche Hitler è figlio di Dio non è opinabile ma in questo caso
è al posto di Gesù e quindi la trovo un pò sciocca come difesa e inoltre
l’artista afferma che non si immaginava questa reazione da parte del pubblico.
Allora mi domando… ma è un ingenuo o ci sta prendendo in giro?
L’arte non si discute e su questo sono d’accordo ma se vuoi fare una
provocazione , perchè qui non si tratta che di questo, devi saperla sostenere,
devi essere forte. beh comunque trovo inutile tutto questo clamore per un
opera tutto sommato modesta. forse la cosa più incredibile è che qualcuno
abbia speso quella cifra per averla…mah …ma quando si comincerà a parlare
di arte e si abbandonerà tutta questa “roba”? sinceramente spero presto

#5 Commento: di Fabio Coruzzi il 21 settembre 2009

il problema e’ che il compito di censurare spetta ai soliti satrapi che della
materia capiscono poco o niente, non so, come se un gay dovesse essere
giudicato dal un cardinale o un ayatollah…si perde soltanto tempo.
L’ arte contemporanea e gli artisti in Italia sono soggetti a opera intensa di
autoflagellazione. Barbara Martusciello e’ da elogiare, perche’ dimostra non
solo di amare l’ arte e gli artisti (difendendoli a spada tratta, giusto o
sbagliato che sia), ma anche di capire e sapere il proprio mestiere.
Il discorso della censura (che parola orribile) dovrebbe essere sviluppato dall’
inetrno del mondo dell’ arte e non da preti o burocrati…i primi pensassero a
portare gente giovane in Chiesa e i secondi pensassero alla dubbia utilita’
delle loro mansioni. Lasciate l’ Arte e il suo pensiero a chi la ama davvero.
Certe cose non succedevano nemmeno in Bulgaria negli anni 70.
Se poi penso alle tette, vagine , cosce e culi che ogni giorno devastano le
nostre menti grazie a uno scatolone di sabbia chiamato televisore e se penso
al livello triviale della cultura media dei giovani Italiani, mi accorgo di una
certa arretratezza intellettuale nell’ interpretare la societa’ contemporanea in
Italia. Peace

#6 Commento: di roberto il 21 settembre 2009

In generale ci si pone spesso il problema dell’arte censurata ….. a mio avviso
bisognerebbe prima porsi il problema della qualità dell’opera. Per gran parte
delle opere il problema non è che siano state censurate o meno ma
semplicemente che siano BRUTTE. Uso questo termine popolare e poco
d’appetite semplicemente perche credo che si sia già da tempo giunti al punto
in cui l’arte debba ritornare a palesarsi nei meandri del mondo reale. Non è
dunque un problema di censura ma semmai il problema lo ripeto e la
bruttezza dell’opera che semplicemente non merita di manifestarsi all’interno
di contesti dove l’arte la si prende sul serio. Ci tengo a precisare che queste
mie elucubrazioni non sono rivolte all’artista in oggetto all’articolo scritto ma
in generale al contesto italiano dell’arte contemporanea. quindi ben venga la
censura se serve ad evitare perdite di tempo e obrobri non definibili
diversamente. Dunque il problema non è la censura in sè ma semplicemente
sta nel meccanismo di selezione qualitativa….. che in italia la meritocrazia non
esista è un dato di fatto constatabile in ogni settore. Mi spiace signori ma ci
poniamo decisamente indietro quando affrontiamo problematiche come queste
…
SAluti

#7 Commento: di Franco il 21 settembre 2009

Brava Barbara a prendere in esame questa storia della censura nell’arte (e
fuori da essa).
Brava, ma non tanto per trattare la questione di Veneziano, quanto piuttosto
per affondare un po di
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pensieri nel discorso della censura.

Credo infatti che si dovrebbe censurare altro anziche’ l’arte, bella o brutta che
sia.
Nessuno obbliga a guardare una cosa al muro se uno non la vuol vedere…la
“liberta” e’ anche li, no?

Sai cosa mi ha irritato molto invece? Ed avrei voluto in quel momento avere la
potenza di un dio qualunque per far cadere un’enorme macigno sulle antenne
TV che hanno mandato in onda riiiiipetutamente queste parole:
“Tornate le salme dei sei paracadutisti italiani ‘uccisi’ dai Talebani”.
Ripeto, “uccisi dai talebani”.
Ecco, una tale precisione, (vaga e stupida e persino ridicola), nelle notizie dei
telegiornali mi fanno piu’ ribrezzo e mi scandalizzano piu’ di un’innocuo
“Madonna con il bambino-hitler” mostrato in una fiera dell’arte che, a
malapena fa 50.000 visitatori. (?)
Visitatori che poi, sono gia’ istruiti all’immagine e gia’ sanno nel momento
stesso che entrano in una fiera del genere, che ai loro occhi tutto e’
potenzialmente presentabile.

Quanti televedenti fa la televisione italiana?
;-)

#8 Commento: di pic il 22 settembre 2009

La cosa più ridicola è il presunto prezzo: 18.000 euro. Oggi, in Italia! Ma ci
rendiamo conto?
Ho letto in uno dei tanti inutili siti online … “già acquistata da un anonimo e
fatta sparire dai riflettori”. Sogghigno! Insomma se la cantano e se la suonano
tra artistucoli, galleristucoli, criticucoli, redattorucoli … Come alla stazione di
Milano che ci sono ancora i napoletani che fanno il gioco delle tre carte con il
drappello di finti giocatori agitati intorno in attesa di qualche tordo (cha mai
arriva) mentre tutti guardano divertiti questa scena fuori dal mondo. Ma
questo “fa mondo” il resto “fa condominio”.

#9 Commento: di Granata il 22 settembre 2009

Bravo anche a Franco, oltre che a Barbara Martusciello -che non conoscevo
bene ma che invece sì- per aver puntualizzato tanti pensieri che mi trovano
concorde. Dovremmo parlarne e parlarne e parlarne, senza smettere mai di
confrontarci su argomenti di vitale importanza non solo culturali, non solo per
l’arte ma per la nostra stessa civiltà.
Grazie grazie grazie a tutti.

#10 Commento: di Eugenio Percossi il 22 settembre 2009

Ma diciamocelo, ci censurano le “cazzate” e ci fanno inghiottire tanti grandi
orrori.
Siamo indifferenti ai migranti che soffrono, ai bambini africani che muiono di
HIV per questioni di copyright, all’Iraq che rimpiange i tempi di dittatura, ad
una Mussolini che fa carriera politica grazie al cognome (ve la immaginate una
nipote di Hitler parlamentare in Germania?), all’olocausto messo in
discussione… e poi? Un´immagine ci mette in discussione e diventa tabú…?!!!
Ma in fondo non é anche colpa del Cristianesimo se si é formato nei secoli un
forte antisemitismo? Ora ’sto lavoro di Veneziano non mi piace affatto (arte é
messaggio e forma, indiscindibili) ma dice una bugia???
(da FACEBOOK)

#11 Commento: di Milla il 22 settembre 2009
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ma tutta l’opera di questo artista è così: ironica, cattivella, colorata… Che
male fa?

#12 Commento: di Fulvio il 22 settembre 2009

la censura dovrebbe abbattersi sull’ignominia, sulla bruttezza, sull’abuso, sulla
prevaricazione! Bravo Eugenio (sul forum in Facebook)!

#13 Commento: di Claudia il 22 settembre 2009

La censura se c’è faccia giustizia, questa volta e sanzioni un’opera brutta,
strumentale alla pancia di un certo Mercato dell’arte! Veneziano merita tutta
questa attenzione?

#14 Commento: di Eugenio percossi il 22 settembre 2009

non si sta parlando di bravura ma di censura. Essendo per l’appunto opera
esposta in uno stand pagato da un privato che ha il diritto di credere in quel
che vuole, non vedo dove sia il problema. Che si giri dall’altro lato Chi é
infastidito dalle immagini e/o idee. La censusa non é critica é moralista!
(da FACEBOOK)

#15 Commento: di Franco il 22 settembre 2009

Volevo fare una precisazione circa quello che ho detto ieri.

“Tornate le salme dei sei paracadutisti italiani ‘uccisi’ dai Talebani”.

Con cio’ intendevo dire che ……

#16 Commento: di Alessandra Abbruzzese il 22 settembre 2009

“Al di là del valore dell’opera.. io vedo una cosa interessante in questo lavoro
(che poi probabilmente è ciò che può far scattare le censure- senza che se ne
abbia coscienza magari), che il suo autore se ne sia accorto o no: La Madonna
è la sacralità per eccellenza, Hitler è il mentecatto assassino per eccellenza.
Ergo: il femminile sacralizzato genera mostri (PROVOCAZIONE). All’epoca di
Gesù Cristo, è andata meglio.. il mostro poteva essere di sapienza, bellezza
archetipica, ecc.ecc. Ora l’umanità si è spostata verso gli orrori.. Forse è
questo l’inaccettabile?”
(da FACEBOOK)

#17 Commento: di Guido Paniccia il 22 settembre 2009

Discorso molto interessante e, aggiungo, attualissimo purtroppo, quello sulla
censura, sempre pronta a levar gli schudi, in modo a volte un po’caricaturale
-“Nella vita scherza con i fanti ma lascia stare i santi” (originale oltretutto!)-
altre volte con la violenza del potere istituzionale. Basterebbe il “semplice”
-non mi piace-, ma è risaputo che ciò è difficile a farsi. Nello specifico credo
che giuochi un ruolo fondamentale l’assoluta non conoscenza dei censori,
unita alla supponenza che questi, troppo spesso, hanno.
(da FACEBOOK)

#18 Commento: di Guido Paniccia il 22 settembre 2009
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ps:

@Alessandra: mi piace molto questa “lettura”….

#19 Commento: di jacob il 22 settembre 2009

WOOOOOOOW che belle conversazioni intellettuali, e lo dico con gran piacere,
tutto ciò fa sperare in una verità del pensiero altrui e di possibilità di confronto

#20 Commento: di hanna il 22 settembre 2009

scusate, magari è inutile ridirlo forte ma non si sa mai: LA CENSURA E’
INACCETTABILE, anche se l’opera sanzionata magari può non piacere o non
essere ritenuta degna, come in questo caso…

#21 Commento: di Luca il 22 settembre 2009

Ma l’opera dell’artista -o del musicisa, del poeta e dello scrittore: vale anche
per Celine e pound!!!- e non si può mai per nessura ragione censurare anche
se, sì, è brutta!!!!!

#22 Commento: di Guido Paniccia il 22 settembre 2009

Sono d’accordo con Eugenio, ma credo fosse chiaro…oltretutto l’opera in
questione non mi piace neanche. Quello che trovo assurdo è l’ergersi a sommi
conoscitori per stroncare la visione, usando argomenti di nessuna rilevanza
concettuale ed estetica!
Si discute del potere assegnato dal ruolo, sia esso prelato, assessore, sindaco
o quant’altro, e non di arte! (Che può piacere oppure no, è leggitimo!)
(da FACEBOOK)

#23 Commento: di xxx.team il 23 settembre 2009

Mai scritto tanto su un artista del genere: la censura non sempre miete
vittime o aiuta gli audaci ma traghetta alla visibilità il nulla…

#24 Commento: di gregoriocorsi.it il 23 settembre 2009

La censura è comunque IL MALE; tutto il resto è discussione, confronto,
dibattito, cioè libertà (mai a Reti unificate!)

#25 Commento: di giggi il 23 settembre 2009

ma che carino!

#26 Commento: di clara il 23 settembre 2009

mammamia che storia!

#27 Commento: di lucy il 24 settembre 2009
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orribile artista ma a proprio agio in quest’italia di cattvi professionisti dell’arte.
ci lamentiamo di lui e alla biennale c’erano i suoi maestri.

#28 Commento: di Erica Marinozzi il 24 settembre 2009

Onestamente non avrei speso neanche due parole per Veneziano e i suoi
ridicoli lavori…più se ne parla…più diventano famosi. Soprattutto in questo
settore. Speriamo che almeno continui a fare le marchette ai
curatori…altrimenti la persona che ha comprato il quadro a 18.000 euro (?) si
troverà a breve con un pugno di mosche in mano…

#29 Commento: di Erica Marinozzi il 24 settembre 2009

Ah dimenticavo…anche ai galleristi!

#30 Commento: di pino il 29 settembre 2009

Eh, ce n’è da parlare!!!! E scrivere!!!!!! E ragionar se è lecito o meno l’uso di
censura… Dell’uso della critica, però, e dell’obiezione nessuno può
scandalizzarsi, giusto?! E’ legitima… E colpisce…

#31 Commento: di David il 2 ottobre 2009

ma che bravi qui tutti a dire di censura e arte quando fuori la libertà è a
rischio. Spero che poi usciate tutti da qui per andare a manifestare, domani
pomeriggioa Roma, per la libertà di parola, stampa, opinione!

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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Intervista a Valerio Rocco Orlando | di Mariacristina Ferraioli
di Mariacristina Ferraioli 22 settembre 2009 In approfondimenti | 1.356 lettori | 6

Comments

Dopo essere stato scelto per la copertina Pagine Bianche Lombardia 2009 ed aver vinto
all’unanimità il Premio Seat Pagine Bianche d’Autore edizione 2009, Valerio Rocco Orlando
si prepara a volare negli Stati Uniti. Grazie all’opera The Damaged Piano, presentata al
concorso Pagine Bianche d’Autore, l’artista si è, infatti, aggiudicato una residenza studio di
6 mesi presso il prestigiosissimo ISCP (International Studio and Curatorial Program) di
New York. Un’occasione unica, importante, dall’indubbio valore culturale e professionale.
Abbiamo  incontrato  Valerio  per  raccogliere  le  sue  impressioni  in  vista  della  prossima
partenza.

1.  Il  Premio  Seat  Pagine  Bianche  d’Autore  rappresenta  uno  dei  concorsi  più
importanti per i giovani artisti in Italia. Con quale spirito e per quali motivazioni hai
scelto di partecipare?

Quando ho deciso di partecipare un anno fa al concorso non potevo immaginare l’eco che
questa immagine avrebbe prodotto. Lo scatto è in realtà un frammento di un progetto
articolato a cui ho lavorato per lungo tempo. Quello che più mi ha spinto a partecipare al
Premio Seat Pagine Bianche d’Autore è stata la necessità di continuare a raccontare questa
storia e di far sì che arrivasse a un pubblico più grande di quello che ha seguito le diverse
proiezioni  del  film.  Penso che tra  tutti  i  premi  per  i  giovani  artisti  in  Italia  questo in
particolare ha il pregio di creare un contatto diretto tra l’opera e i suoi fruitori, attivando
dunque  anche  uno  scambio  con  persone  che  solitamente  sono  estranee  all’arte
contemporanea. E dal momento che la mia ricerca si fonda principalmente sulle possibilità
della relazione, è stata per me davvero un’esperienza interessante.

2.  The  Damaged  Piano,  l’opera  che  ti  ha  consentito  di  vincere,  all’unanimità,
l’edizione  2009  del  Premio  Seat  Pagine  Bianche  d’Autore,  sottende  uno  sguardo
sentimentale e malinconico. Come sei  venuto a conoscenza della storia di  questo
pianoforte prodigioso e cosa ti ha spinto a creare un’opera d’arte partendo da esso?

The Damaged Piano è il ritratto di un
pianoforte sopravvissuto alla Guerra in
Germania, uditore e interprete di mille
storie e ancora capace di vibrare suoni
assolutamente  personali.  Le  tracce
dell’abbandono e la sua riscoperta, così
come  l’identità  stratificata  dello
strumento, sono talmente evocative e
stimolanti  per  la  mia  ricerca,  che  ho
sentito  fin  dall’inizio  la  necessità  di
raccontare la sua storia. La storia di un
pianoforte  dalla  natura  particolare,
capace di rievocare e trasmettere con
una  forte  carica  emotiva  suoni  che
appartengono  al  passato.  Quando
Michael Nyman, il compositore inglese
che  accidentalmente  ha  ritrovato
questo strumento nel laboratorio di un
restauratore  a  Berlino,  si  è  accinto  a
suonarlo per la prima volta è rimasto
fortemente  impressionato.  Abituato  a
comporre  una  musica  decisamente
minimale si è accorto immediatamente
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dell’alterità  delle  note  che  stava
suonando:  un  sound  assolutamente

insolito, barocco, gotico e industriale. Grazie alla produzione del festival Novara Jazz ho
avuto  la  possibilità  di  ripercorrere  quest’esperienza,  e  metterla  in  forma in  una  serie
fotografica, da cui è tratto lo scatto che ha vinto il concorso, e in una video installazione a
due canali, in cui da una parte un’articolata struttura di luci colorate riverbera le diverse
anime del  pianoforte e dall’altra il  close-up in bianco e nero di  Nyman, nella seconda
proiezione del film in 35mm, diventa l’alter ego di ogni musicista che ne ha costruito la
sua storia.

3. The Damaged Piano rappresenta, a mio avviso, un passo in avanti rispetto alla tua
produzione precedente. Mi riferisco in particolare ai ritratti di donne che compongono
il ciclo The Sentimental Glance, realizzato dal 2002 al 2006. Protagonista assoluto in
quel caso era il rapporto emotivo che di volta in volta si instaurava tra te e la donna
protagonista  del  video.  Negli  ultimi  lavori,  a  partire  da  Bisiàc  nel  2007,  sembra
intervenire un nuovo elemento – l’ambiente circostante o un oggetto – che esula dal
rapporto biunivoco che si crea con le persone che scegli di ritrarre. √à questa una
nuova base concettuale per la tua futura ricerca?

Assolutamente sì, penso si possa parlare di un allargamento del mio raggio d’azione e in
un certo senso di un’ulteriore evoluzione del lavoro. In quest’ultimo periodo sto dedicando
parecchio tempo all’approfondimento di studi che stanno influenzando particolarmente la
mia  ricerca.  Dopo  The  Sentimental  Glance,  che  mi  piace  definire  un  romanzo  di
formazione stratificato in cui emerge la mia educazione sentimentale, Bisiàc è il  primo
capitolo  di  un nuovo ciclo,  iniziato  grazie  a  una commissione della  Galleria  Comunale
d’Arte Contemporanea di Monfalcone, in Friuli, e in progress in altre regioni italiane, sul
rapporto tra lo sguardo dell’infanzia e le tradizioni locali, destinate a scomparire. Già in
quell’occasione  sono  emersi  nuovi  elementi,  come  il  rapporto  con  il  paesaggio  e  le
dinamiche tra i ricordi e il senso di appartenenza.

Il focus della mia riflessione resta in ogni modo la complessità delle relazioni umane, e in
particolare quella serie di trasformazioni che esse possono attivare nell’identità di ciascun
individuo all’interno della comunità. Il mio obiettivo è proprio quello di mettere in scena ed
esplorare quest’articolata rete di  corrispondenze e stratificazioni,  attraverso l’utilizzo di
video, film e fotografia, media per natura affini a questa indagine, in quanto capaci di
scandagliare e ricomporre diverse esperienze relazionali.

Tra le maggiori  fonti  d’ispirazione che
fondano la base concettuale della mia
analisi  sulle  dinamiche  identitarie
emerge l’opera di Rudolf Kassner, che
distrugge  la  Fisiognomica  classica,
mostrando come sia impossibile ritrarre
un individuo se non in movimento, gli
Scritti  di  Lacan, in particolar modo le
riflessioni  su  identificazione  e
individuazione,  e  ancora  gli  studi  di
Bauman  sulla  perdita  dei  confini
dell’identità,  le  teorie  di  Erikson  sul
processo  di  formazione  identitaria  a
livello di umanità in generale, fino alle

ultime teorie sulla comunità e la relazione del filosofo francese Jean-Luc Nancy.

4. Ti appresti a partire per gli Stati Uniti per vivere un’esperienza importante, quali
sono i tuoi progetti?

La residenza di sei mesi all’International Studio & Curatorial Program (ISCP) di Brooklyn è
un’importante occasione di riflessione, confronto e produzione. Questa partenza ha dato
nuova energia a un progetto a cui lavoro da tempo: l’obiettivo è di girare a New York un
film d’amore,  il  ritratto  di  una  relazione  sentimentale,  attraverso  lo  sguardo  dei  suoi
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protagonisti.

Il mio intento è quello di andare a sondare le corrispondenze che si attivano all’interno
dell’identità di una coppia. Ho pensato di creare nel mio studio un luogo di scambio e di
ricerca, crocevia di volti, testimonianze e riflessioni attorno all’esperienza amorosa. Una
serie di scatti fotografici e appunti di viaggio documenteranno il processo di costruzione
dell’opera, registrando incontri, conversazioni e suggestioni visive. Sto cercando anche un
confronto acceso e vivo con altri artisti che vivono nell’area di New York, di modo che la
mia  visione  non  rimanga  privata  e  singolare,  ma  diventi  tanto  più  universale  e
condivisibile.

Commenti a: "Intervista a Valerio Rocco Orlando |
di Mariacristina Ferraioli"

#1 Commento: di enena il 22 settembre 2009

questo è uno bravo.

#2 Commento: di Claudio il 22 settembre 2009

Le Residenze sono le uniche vere opportunità per gli artisti; quelle all’estero
soprattutto.
Questa è la reale utilità deei tanti Premi che oggi esistono nel mondo dell’arte.

#3 Commento: di giordana il 22 settembre 2009

Va (anche) detto: i PREMI sono spesso già organizzati su accordi preliminari;
a volte danno (più) lustro all’Azienda che li organizza, li paga e ne dà il
-proprio- nome. Altre, non avendo una loro continuità danno solo boccate di
ossigeno breve ai vincitori.
Quanlche volta funzionano, però!

#4 Commento: di consolata anguissola il 23 settembre 2009

“ripeness is all” Joyce Lussu dixit to me
lo regalo a te.
tanto bene, amico mio co

#5 Commento: di giggi il 23 settembre 2009

bravo.

#6 Commento: di ileana il 14 ottobre 2009

Per caso ho trovato questo sito oggi
Ho sempre saputo che avresti fatto grandi cose!
…. lile …………………………………………

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Il Flauto magico apre la 24a edizione del Romaeuropa Festival
di Isabella Moroni 23 settembre 2009 In art fair biennali e festival,news | 605 lettori | No

Comments

La  prima grande emozione sarà  lo  spettacolo  inaugurale  del  Romaeuropa Festival,  “Il
Flauto  Magico”  di  e  con  Mario  Tronco  e  un  ensemble  multiculturale  di  musicisti:  una
rilettura originale e spiazzante dell’opera di  Mozart dove le sonorità orientali,  africane,
europee, sud e nord americane donano una vitalità eccezionale alla musica creata più di
due secoli fa dal compositore salisburghese.

Dell’opera di  Mozart  ci  sono i  protagonisti  ed in parte i  temi  musicali.  Anche se ogni
musica sembra nascere dagli  infiniti  timbri e colorazioni ritmiche provenienti dall’intero
mondo.
Non a caso, infatti, Papageno canta come un griot senegalese, la Regina della Notte ha
una  voce  italiana,  il  principe  Tamino  è  talmente  innamorato  che  perde  la  parola  e
fischia‚Ä¶

L’Orchestra di Piazza Vittorio,è nataalcuni anni fa come un progetto di quartiere: radunare,
all’interno  di  una  struttura  indipendente  nei  pressi  di  Piazza  Vittorio  i  musicisti  delle
diverse etnie che popolano il quartiere Esquilino a Roma.
In breve si è trasformata in un progetto di grande valore artistico che ha prodotto nuove
partiture, numerosi concerti ed anche un film. Adesso anche un’opera lirica dove l’opera
mozartiana viene scomposta e ricomposta, sospesa e reiterata, spogliata ed integrata.

In scena strumenti tradizionali che suonano note un tempo riservate al clavicembalo o ai
fiati aerei, cantanti potenti ancor più di tante regine della notte che pure manipolano le
note dei gorgheggi come fossero una tela da tessere: annodando e snodando, tirando e
tagliando.

Un’emozione, insomma.

Infatti non si tratterà dell’esecuzione integrale dell’opera di Mozart, e pur se le melodie
saranno riconoscibili, utilizzando solo ciò che è nella cifra stilistica del gruppo dove non
tutti i  musicisti  sono in grado di leggere uno spartito: il  lavoro con la partitura risulta
quindi necessariamente diverso da quello di un’orchestra “normale”.

Un’esplosione variopinta di stili, lingue,
e musicalità alla ricerca delle radici del
Flauto Magico nelle diverse culture.  E
nasce il dubbio, dopo averlo ascoltato,
che  ci  sia  anche  la  possibilità  di
pensare e perfino di convincersi che sia
avvenuto tutto il contrario: che nel loro
meraviglioso  lavoro  colorato  di
esotismo,  Mozart  e  Schikaneder  si
siano  ispirati  ai  tanti  racconti  che
narrerà l’Orchestra di Piazza Vittorio.

Anche  nel  racconto  c’è  uno
“stravolgimento”  delle  vicende e delle
relazioni  tra  i  personaggi  che  porterà
alla  scoperta  di  un’altra  possibile
versione  dei  fatti,  quella  immaginata
dai  musicisti  in  base  alla  loro
interpretazione,  e  adattata
all’ambientazione contemporanea.
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Come  nella  tradizione  orale  dei
cantastorie, dove un racconto passa di
bocca in bocca, e caleidoscopicamente
cambia  restando  lo  stesso,  la
reinterpretazione della celebre opera di
Mozart  ci  svela  un’aria  di  Papageno
cantata  in  wolof,  la  lingua  dei
senegalesi,  e  l’intera  partitura,
impregnata  e  filtrata  dalle  diverse
tradizioni  dei  musicisti  della
compagine,  risuona  radicalmente
trasformata.

Infine, potremmo scoprire che forse il
vero  eroe  non  è  Tamino  e  che  il
personaggio di Pamina, di cui Tamino è

innamorato è proprio la la chiave di volta della versione del Flauto magico dell’Orchestra di
Piazza Vittorio, che ,muovendosi sulle tracce del teatro buffo di Mozart dove le sorti sono
sempre  decise  dalle  donne,  amplifica  questo  personaggio  femminile,  strappando  la
conclusione  dalle  mani  maschili  del  principe  e  dei  sacerdoti  cambiando  il  corso  degli
eventi.

Prodotto da Romaeuropa Festival  2009 e Les Nuits de Fourvière in collaborazione con
Associazione culturale Apollo 11 e corealizzato da Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
questa inedita versione del Flauto debutterà a Lione il 5 giugno: in una lunga tournée
internazionale arriverà al Teatro Olimpico di Roma dal 23 al 27 settembre.

L’orchestra  guidata  da  Mario  Tronco,  affiancato  da  Leandro  Piccioni  per  l’elaborazione
musicale, non farà solamente ascoltare la partitura originale creata di prova in prova: i
musicisti saranno anche i personaggi dell’opera ribaltando il rapporto classico tra la buca e
la scena. L’orchestra si è ingrandita per l’occasione: Petra Magoni sarà la Regina della
Notte; Lino Fiorito firma le scene, Ortensia De Francesco veste i personaggi, Pasquale Mari
cura le luci, Sylvie Lewis darà voce a Pamina.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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1:1 projects: If you don’t want God, you’d better have a
multiverse | di Paolo Di Pasquale

di Paolo Di Pasquale 23 settembre 2009 In approfondimenti,convegni & workshop | 409
lettori | 4 Comments

If you don’t want God, you’d better have a multiverse è una delle ultime fatiche di
1:1 project, un’Associazione che ha sede decentrata rispetto alle classiche location del
mondo  dell’arte  a  Roma  ma  che  mette  in  atto  progetti  che  “viaggiano”  ovunque  e
ampliamentedeclinati, come l’Arte sempre fa perchè è ricerca e concettualità diffusa, a
prescindere da dove “parte”…

Cosa è If  you don’t want God, you’d better have a multiverse?  Qualcosa, appunto, di
itinerante: un laboratorio nel quale una ricerca collettiva sviluppa i presupposti per una
(successiva) mostra sui temi del tempo, dello spazio, della scienza e dell’arte. Questionidi
rilevanza universale che sono, nell’arte, sostanziali.

La mostra e il tutto si sviluppa tra Roma, Skopje e Parigi tra questo 2009 e per tutto il
2010 attraverso questa attivazione diffusa e ancheambiziosa: sono infatti proposti bentre
connessi laboratori itineranti: il primo, subito a Roma (25-27 settembre 09), il secondo a
Skopje (30 ottobre-1 novembre 09) e infine a Parigi (27-29 novembre 09).

In questi spazi-luoghi di collaborazione e confronto, oltre che di pratica artistica,un gruppo
di artisti e curatori – Meris Angioletti, Yane Calovski, Jacob Dahl J√ºrgensen, Mark
Geffriaud, Raimundas Malasauskas, Darius Miksys, Jacopo Miliani, Daniela Paes
Leao, Samon Takahashi  – daranno vita aduna discussione sui  temi individiuati  e su
come,  appunto,tempo  e  spazio,attraverso  i  quali  organizziamo  la  nostra  vita,  sono
percepiti e restituiti nella pratica artistica. Questa da sempre siinterfaccia a queste realtà
eargomentazioni facendone asse se non portante quantomeno significante nella propria
singola  ricerca.  Dalle  origini,  ma  con  grande  rilevanza  e  forzadalle  Avanguardie;  il
contemporaneo rilancia la riflessione, che adesso è qui proposta dal team di 1:1.

Ma come si organizza il tutto?

“Ogni laboratorio prevede una presentazione da parte dei partecipanti, una conferenza o
un intervento da parte di un artista, scienziato o accademico, e un momento di incontro
aperto al pubblico”.

Poi?

“Al termine del percorso, le ricerche individuali e le riflessioni collettive maturate nel corso
delle tre tappe confluiranno in una mostra” (che sarà presentata a Roma nel  gennaio
2010).

If you don’t want God, you’d better have a multiverse, come da titolazione, peraltro
più che esplicativa, individua l’arte visiva come luogo di traduzione di concetti -come
tempo,  spazio,  soggettività-  e  il  suo  linguaggio  come possibilità  di  incontro  tra
artisti, curatori, teorici e il pubblico. Arte Relazionale, in fondo… (ma non lo sono o
dovrebbero essere un pòl’arte e la cultura tutta, per loro specifico statuto?

Chi sarà ad iniziare questo percorso attivo?

“Il primo appuntamento del progetto è affidato all’artista Cesare Pietroiusti“, e si terrà
sabato 26 settembre alle 18:00 presso 1:1projects.

Come sarà gestito?

“Parleremo di tempo, fatica, attenzione e racconteremo di una deriva notturna attraverso
Roma e delle sue sorprese, vedremo un documentario su Stephen Hawking e discuteremo
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di neuropscicologia”.

Interessante, come tutto l’operare di Vision Forum, una piattaforma di ricerca ideata nel
2007 dall’artista svedese Per H√ºttner per l’Università di Link√∂pings. Svezia vs Italia… Di
cosa si tratta, esattamente e praticamente?

L’artista ha attivato questa ricerca “con l’obiettivo di sviluppare e arricchire le modalità di
analisi  della  cultura  contemporanea.  Il  forum  offre  ai  partecipanti  la  possibilità  di
approfondire  la  propria  ricerca  curatoriale  o  artistica  attraverso  laboratori,  progetti
interdisciplinari e lo scambio con altri professionisti, con un approccio visionario più che
critico o pratico.

VERSIONE IN INGLESE

A  series  of  collaborative  and
research-based workshops with a final
exhibition.  Rome,  Skopje,  Paris
2009-2010.

1:1projects  presents  three  itinerant
workshops  taking  place  in  Rome
(25-27  September),  Skopje  (30
October-1 November) and Paris (27-29

November) in which a group of invited participants, Meris Angioletti, Yane Calovski, Jacob
Dahl J√ºrgensen, Mark Geffriaud, Raimundas Malasauskas, Darius Miksys, Jacopo Miliani,
Daniela Paes Leao and Samon Takahashi,  will  open discussions on the issues of time,
space and its perception. Each workshop is envisioned as a moment of encounter and
includes presentations by the participants; a guest lecture or intervention by an invited
artist, scholar or scientist; and an event open to the general public. As a last chapter of
the  project,  the  individual  research  of  each  participant,  together  with  our  collective
exchanges,  will  translate  into  an  exhibition  in  Rome,  in  January  2010.  Through  the
exploration of the concepts of time, space and the role of subjectivity, If you don’t want
God, you’d better have a multiverse addresses art as a place where these ideas can be
translated  into  form and  become the  location  for  interplay  between  artists,  curators,
academics and the public. Join us for the first meeting of the series, taking place in Rome
on Saturday 26th September, conducted by artist Cesare Pietroiusti, where we will address
issues of time, fatigue, attention, accounts of wandering though the night and its wonders,
watch a documentary about Stephen Hawking, and discuss neuropsychology.

If you don’t want God, you’d better have a multiverse: Produzione e organizzazione di
1:1projects. A cura di Daniele Balit, Cecilia Canziani e Adrienne Drake. In collaborazione
con Vision Forum e KSM Link√∂pings Universitet, Svezia. Partners Kadist Art Foundation,
Parigi; press to exit project space, Skopje. Con il supporto di KSM Link√∂pings Universitet,
Danish Arts Council, Mondriaan Foundation.

1:1projects, Piazza Scipione Ammirato 1/C – 00179 Roma (Metro A Furio Camillo – Bus
87,  628;  671),sabato  26  settembre,  6:00pm.  INFO:  +39  06  454  72265
info@1to1projects.org; http://visionforum-rome.blogspot.com

Commenti a: "1:1 projects: If you don’t want God,
you’d better have a multiverse | di Paolo Di
Pasquale"

#1 Commento: di giggi il 23 settembre 2009

sono brave le ragazze, ci dicono, con questo spazio-associazione unouno, ma
poi mi spiegate che arte è quella che non ha oggetto-estetica-manufatto ma
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solo concetto, visto che il concettuale -appunto- è già stato praticato?

#2 Commento: di hanna il 23 settembre 2009

boh?!
Io non le capisco queste cose…

#3 Commento: di Loris il 26 settembre 2009

in bocca al lupo!

#4 Commento: di Fede il 26 settembre 2009

… io invece le capisco, e le apprezzo!
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Piccola dérive sperimentale | Un’invasione di artisti smarriti a
Roma rilegge lo spazio urbano | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 27 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 497
lettori | 2 Comments

Si comincia così, facendo tre giri su se stessi, come a moscacieca, ma stavolta con gli
occhi bene aperti e poi si va, si vaga.
Alla deriva, per inventare un nuovo incontro con la città, con le tante città nascoste dentro
Roma.

E’ la “Piccola Dérive Sperimentale” ideata dalla nostra Anna Franciosi (collaboratrice di art
a part  of  culture dalla  Romania) che,  nell’ambito di  malaseno arte (il  progetto per la
promozione  di  talenti  ai  margini  dell’arte  visiva),  ripete  a  Roma  l’esperimento  di
Bucharest, aprendo questa volta la dérive a chiunque voglia partecipare.

L’appuntamento è per martedì 29 settembre alle ore 11.

Il fineè quello di esplorare (in pieno spirito di smarrimento) una nuova relazione con lo
spazio urbano.
Il  lavoro  parte  dalle  tesi  di  Guy  Debord:  una  ricerca  dell’autonomia  dell’esperienza
individuale  attraverso  la  messa  in  opera  della  dérive,  ovvero  quel  comportamento  in
rapporto  diretto  con  la  vita  quotidiana  e  di  intervento  in  essa  attraverso  un  agire
spontaneo ed immediato nello spazio urbano.

Anna, il suo cagnolino Terri e il pubblico partecipante andranno in girum, alla deriva lungo
i percorsi reali ed immaginari della città.
A tutti verranno date delle semplici indicazioni, precedentemente stabilite, che aiuteranno
a  liberarsi  dal  calcolo  dei  tragitti  abituali  dettati  dalle  costrizioni  quotidiane  per
sperimentare la propria libertà spaziale.

Chi deciderà di  “andare alla dérive” rinuncerà, per una durata più o meno lunga, alle
ragioni di spostarsi e di agire come si conoscono generalmente, alle relazioni, ai lavori e ai
divertimenti che gli sono propri, per lasciarsi andare alle sollecitazioni del terreno e degli
incontri che gli corrispondono.
Grazie all’affermazione d’un comportamento ludico-costruttivo si cercherà di eliminare il
rapporto passivo individuo-città e di rifondarlo su base creativa.

Lo spaesamento emotivo che ne consegue è condizione necessaria alla presa di coscienza
della  nostra  precarietà  esistenziale.  Sarà  quest’ultima  ad  essere  provocatoriamente
reificata nella performance al circolo degli artisti perché in accordo con la società dello
spettacolo debordiana, ogni altro direttamente vissuto, può mostrarsi e denunciarsi solo
nella sua rappresentazione spettacolare.

Ogni partecipante porterà con sé una macchina fotografica per fissare in uno scatto lo
sguardo nuovo che gli si aprirà sulle cose. Tutte le foto prodotte verranno poi utilizzate in
una performance di teatro, suono, video e disegno, che sarà ospitata al circolo degli artisti
il  prossimo 25 ottobre fra le proposte dei Cantieri  Creativi  del circuito europeo Temps
d’Images, all’interno del programma del Romaeuropa Festival 2009.

La scelta del luogo di partenza è stata fatta.
Con lo stesso rituale utilizzato a Bucharest: puntando a caso la penna ad occhi chiusi sulla
cartina della città per tre volte e solo dopo aver fatto un sorteggio tra le tre diverse
possibilità così individuate.

Ed ecco qui ciò che il caso ha scelto…

…la scalinata del Palazzo delle Esposizioni su Via Nazionale.
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E’ vero, non ci si crede… ma il caso è fatto apposta per sorprenderci! E per lasciarci il
modo di smarrirci. Insieme.

Info: www.facebook.com/produzionepovera

Piccola derive sperimentale
di e con Anna Franciosi e Donatella Franciosi
in collaborazione con il corso di Semiologia degli Artefatti e Storia degli allestimenti tenuto
dal prof. Andrea Bordi c/o la facoltà di Architettura Ludovico Quaroni dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Consulenza progettuale scenografo Andrea De Paolis.
Video Art Reporter Luca Manes, Giancarlo Sanfilippo, Vito Guglielmini
Disegnatrice Barbara Fagiolo
Sonorizzazione lasituazione
produzione Malaseno Arte
coproduzione TEMPS D’IMAGES 2009

Commenti a: "Piccola dérive sperimentale |
Un’invasione di artisti smarriti a Roma rilegge lo
spazio urbano | di Isabella Moroni"

#1 Commento: di Flaviano e gruppo di fans IED il 28 settembre 2009

ma che carina, ‘sta cosa…

#2 Commento: di Isabella Moroni il 28 settembre 2009

venite tutti, ne vale la pena!
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L’Artista: film di Mariano Cohn e Gastón Duprat sul mondo
dell’arte. Ed è subito un caso | di Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 23 settembre 2009 In approfondimenti,cinema,news | 984 lettori |
15 Comments

Finalmente,  esce  nelle  sale  il  film  L’ARTISTA  (El  artista)  che,come  da  eloquente
titolazione,  è  incentrato  sulla  creazione  dell’opera,  sull’artista  ma  anche  sul  Sistema
dell’Arte, e su una certa borghesia che è simile in Argentina come in Italia.

L’atteso  -dal  mondo  dell’arte,  soprattutto-film  è,  infatti,  firmato  da  Mariano  Cohn
e Gastón Duprat, registi argentini celebrati come i  fratelli Coen d’Argentina. L’opera è
stata già proposta ufficialmente con un buon successo nella recente Festa del Cinema di
Roma, poi riproposto in una visione al MACRO sempre a Roma.

Come è questo prodotto?

Intanto, fornisce ampi spunti di riflessione e sollecita il dibattito.

Il  film ha una matrice concettualistica, che adotta essenzialmente lunghe inquadrature
fisse, dalla composizione ricca ma piuttosto statica, per quanto con una estetizzazione
interessante -originale la disposizionedi oggetti e persone- per una visione che possiamo
definire anche pittorica… Lo sviluppo della storia e il montaggio sono decisamente un pò
lenti; non amiamo la velocità a tutti i costi nè una tarantinata ad ogni visione di film, ma
qui tale scelta stilistica -della rarefazione della narrazione visiva- è davvero un pò troppa.
Sia come sia, l’opera si avvale di consulenze e consigli di professionisti e frequentatori che
fanno  parte  dall’ambiente  -ma  ovvio  che  sia  così!-che  è  raccontato  piuttosto
impietosamente, e in maniera provocatoria. Mai gratuita.

Al  di  là  della  trama,  che  vi
preannunciamo  di  seguito  -ma  senza
svelarvi  il  finale,  amaro-,  è
interessante la trattazione del film, che
affronta  una  tematica  ampia,
complessa,  che  ci  interessa  e  ci
riguarda  molto.  E’  facile  cader  nello
stereotipo o in risultati non eccezionali:
alla Colpo d’occhio,  del  2008,film di
Sergio  Rubini  con  Riccardo
Scamarcio,  lo  stesso  Rubini,  Vittoria
Puccini, Richard Sammel: un triangolo
amoroso  in  chiave  thriller  che  riflette
sul rapporto tra critico e artista e che si

avvalse della consulenza e delle opere di Gianni Dessì.

Nel nostro El Artista si ritorna su molte e complicate questioni, si rimanda a domande che
oggi più che mai sono di  urgente chiarimento e che -va sottolineato- anche lo stesso
mondo dell’Arte sta affrontando con Convegni, Seminari, Libri, Laboratori, articoli, mostre
ed iniziative come il progetto pubblico di Alfredo Jaar, dall’eloquente titolo Questions
Questions. Anche su “art a part of cult(ure)” è stato dato-e continuiamo a dare- un
contributo agli interrogativi attraverso approfondimenti, un Osservatorio editato da non
troppo  tempo  e  tramite  un  forum  sempre  vivace;  anche  su  Facebook  -si  veda  il
Profilo_Barbara Martusciello- si è sviluppato un blog interessante: segno che la questione
è ancora aperta e richiede analisi profonde e chiarimenti… Già: che cos’è un’opera d’arte?
Come la riconosciamo come tale? Come si individua un vero artista? C’è qualcuno che
decide per la collettività cosa è bello e/o cosa ha valore? Come si determina e si definisce
il gusto e un corretto giudizio estetico? Ha ancora un senso l’arte nel suo tempo? Ha un
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peso il lavoro dell’artista? Ogni giorno questi interrogativi si sovrappongono alla cronica
mancanza di conoscenza di un paese sempre meno curioso e preparato culturalmente. E’
continuamente  dietro  l’angolo  la  risibile  ma  frequente  affermazione  con  sottintesi
beffardi:“Questo  potevo  farlo  anch’io!”;  è  la  classica  frase  dell’uomo  comune  e  della
società di fronte a opere d’arte che non comprende e rivela una posizione di preconcetto
ancora dura a morire. Ebbene, anche un film può fare la sua parte; L’Artista tenta di dare
una (sua) risposta a questi quesiti ma lo fa senza pontificare ,e dal di dentro, con il proprio
linguaggio e uno sguardo leggero; soprattutto, adottando uno dei registri più intelligenti:
quello dell’ironia, della giocosità surreale e liberatoria. Tutto sommato, funziona.

Attraverso la storia di un furto d’arte, “dove a essere rubato non è un quadro, ma una
carriera  intera”,  il  film  punta  l’obbiettivo  -letteralmente-  sui  vari  settori  dell’arte,  dal
creatore al  mercato,  dal  potere di  persuasione dei  critici  e dell’apparato di  sistema al
disorientamento del pubblico. L’opera riesce a fare un film per specialisti ma godibile
e “alla portata degli  spettatori”,  dando un buon input per trattare di  alcuni  valori
fondamentali,  come  abbiamo  detto  -l’arte  e  la  cultura  troppo  spesso  trascurati  dalla
collettività e soprattutto dalle istituzioni-, ma anche di un principio essenziale, sempre
necessario e mai purtroppo ovvio, che nei secoli è stato messo in pericolo dal potere, da
fondamentalismi,criminalità, media,pubblicità, multinazionali, da persone con pochi scupoli
e morale e dall’ignoranza… Stiamo parlando della capacità di pensare con la propria
testa.

Più nel dettaglio, si inizia dalla storia di Jorge Ramirez, che lavora come infermiere in un
istituto geriatrico. La sua vita, alquanto monotona, prende una svolta improvvisa quando il
protagonista comincia ad occuparsi di un anziano paziente autistico ma dotato, come a
volteè chi è affetto da questa sindrome, di qualche straordinaria eccellenza: nel suo caso,
di untalento pittorico. Grazie a quest’incontro e a questo interesse Jorge si avvicina al
mondo dell’arte: il malato disegna, l’infermiere inizia a collezionare questa produzione ad
un certo punto spacciandola come farina del suo sacco… Attraverso equivoci, giochi delle
parti,  fraintendimenti,  l’infermiere finirà  per  essere considerato,  in  modo improvviso e
inaspettato, come un artista. Non basta: sarà riconosciuto come un artista di culto. Così,
sarà rapidamente introdotto nella scena artistica contemporanea e costretto a trattare con
curatori,  critici,  galleristi,  collezionisti  e  ammiratori.  Parteciperàa
mostre,guadagnerà,osannato dal mondo dell’arte. Si sbagliano i critici? Il lavoro, oggetto
del desiderio del Sistema dell’arte e dei successi -immeritati perchè, comunque, non suoi-
dell’infermiere, non si vede praticamente mai: non lo sapremo. Resta il dubbio, insinuato
nelle  pieghe  del  paradosso.  Mentre  evolve  lacarriera  artistica  del  protagonista,
parallelamente i  nodi  vengono  (sempre) al  pettine:  i  suoi  problemi personali  e le sue
contraddizioni esistenziali. Succede… anche se non si è artisti!

Il  film esplora,  come abbiamo detto,  con  ironia  eleggerezza  ma al  tempo stesso  con
acume, il paradosso del mondo dell’arte contemporanea, i suoi personaggi e la difficoltà
-generiche oltre che generalizzate- di definire il concetto stesso di arte. Ciò, però,non vuol
dire che non si possa e non si riesca a farlo.

Regia Mariano Cohn & Gastón Duprat
Sceneggiatura originale Andrés Duprat
Fotografia Ricardo Monteoliva
Musiche originali Diego Bliffeld
Consulente creativo Mauro A. Fernàndez
Prodotto da EDUARDO COSTANTINI E ALFREDO FEDERICO PER COSTA FILMS
FERNANDO  SOKOLOWICZ  PER  ALEPH  MEDIA  IN  ASSOCIAZIONE  CON  LEON
FERRARI
GIANLUIGI GARDANI E TORE SANSONETTI PER BARTER
In associazione con ISTITUTO LUCE
Cast  Artistico:  SERGIO  PANGARO,  ALBERTO  LAISECA,  ANA  LAURA  LOZZA,
MARCELLO PRAYER.
Il  Film è realizzato con il  sostegno di  INCAA, ISTITUTO LUCE, IBERMEDIA DTV
PRODUZIONI  E  L’  ISTITUTO  NATIONALE  DELL’AUDIOVISIVO  DI  URUGUAY-
TELEVISION NATIONAL DEL URUGUAY E UNTREF.
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E’ stato sviluppato con i fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali destinati allo
sviluppo dei  progetti  selezionati  secondo il  protocollo d’intesa INCAA – Istituto Luce –
Cinecittà Holding.

Inoltre,  il  Film è stato riconosciuto di  interesse culturale dal  Ministero per i  Beni  e le
Attività  Culturali  –  Direzione  Generale  per  il  Cinema,  Italia.  Partecipa  al  FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA 2008 – Selezione ufficiale – Cinema 2008.

Le proiezioni  pubbliche sono fissate a venerdì  2 ottobre alle ore 16.00 nei  Cinema di
Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Padova; e sono ovviamente in programma
nei  luoghi  e  mondi  che  questo  film hanno ispirato  e  originato,  ovvero  musei  e  spazi
espositivi privati:dopo il MACRO, nelle gallerie Oredaria, Edieuropa, Cardi, Black Box; al
MAMbo di Bologna e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.

Commenti a: "L’Artista: film di Mariano Cohn e
Gastón Duprat sul mondo dell’arte. Ed è subito un
caso | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di clara il 24 settembre 2009

bellobellobello!

#2 Commento: di carlo il 24 settembre 2009

Grazie, andremo a vederlo, il testo è interessantissimo, stimola la curiosità!

#3 Commento: di Simon il 24 settembre 2009

Ottima analisi competente tra arte e cinema, con un tocco di morale (non
moralismo!!!).
Ciao

#4 Commento: di mario il 26 settembre 2009

Bellissima questa attenta analisi del film ma anche dei significati che esso ha
e del sistema dell’arte. Grazie.

#5 Commento: di Loris il 26 settembre 2009

Ciao, complimenti per un bel pezzo di critica non solo d’arte ma anche
cinematografica. Interessantissime queste tracimazioni da un linguaggio
all’altro, il film merita anche se -è vero- è lentuccio lentuccio…

#6 Commento: di Fede il 26 settembre 2009

Grazie Barbara, molto puntuale e acuto, critico, anche “al negativo” (sul
Sistema!) come sempre ci si aspetta da te e da Art a part!

#7 Commento: di Carla il 27 settembre 2009
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Ciao Professoressa, grazie! Andremo in tanti a vedere il film, credo sarà utile
per tutti. !!

#8 Commento: di zeni il 27 settembre 2009

però che noia, in certi punti, il film! la storia è originale ma lo sviluppo
leeeeento, leeeeento… peccato.

#9 Commento: di pino il 29 settembre 2009

>Oggi da Oredaria, Roma!

#10 Commento: di narciso bresciani il 30 settembre 2009

grazie Barbara!mi hai incuriosito con questa descrizione,mi sembra
interessante rispetto alle passate pellicole che raccontano la vita di artisti.un
caro saluto e buon tutto!!

#11 Commento: di Angel Moya Garcia il 30 settembre 2009

Ciao a tutti,
il film sì è pittosto lento, ma quale film di autore (di vero autore intendo) non
lo è?
Mi è sembrato poetico, intimo, ma soprattutto ironico. Non penso che si possa
leggere come una critica o una offesa al mondo dell’arte contemporanea,
bensì come una lente di ingrandimento di tutto ciò che gli adetti, e non solo,
vediamo quotidianemente e che accade realmente.
Impressionante come ti viene spontaneo di pensare a pesonaggi reali del
nostro mondo..
Comunque consigliatissimo!!!
un caro saluto
Angel

#12 Commento: di manuela il 30 settembre 2009

A me è piaciuto, da Edieuropa tutti erano soddisfatti… Bellissima la visione
della Martusciello. Asciutta, vera, critica. Insomma grazie.

#13 Commento: di emanuele il 30 settembre 2009

Sostengo la riflessione di Martusciello e di Angel Moya G.
Assolutamente sono in linea con le loro vautazioni. Grazie

#14 Commento: di nicoletta niccoli il 11 dicembre 2009

la penso come Angel Moya Garcia , assolutamente da vedere

#15 Commento: di sergio il 31 dicembre 2009

ottimo report, una bella sorpresa, grazie.
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DIAGONALE: APRE UNA NUOVA GALLERIA A ROMA | di Barbara
Martusciello

di Barbara Martusciello 24 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 1.343 lettori |
11 Comments

Tra  crisi  e  mercato  culturale  da
riformulare  al  meglio,  qualcuno  ci
prova,  a  dare  le  su  iniezioni  di
ottimismo al mondo dell’arte.

Lo  fanno,  per  la  precisione,  Luca
Bellocchi  e  Vittoria  Presciutti,
bibliofili  e  collezionisti  d’arte  futurista
con quella che sarà la loro galleria ma
ancheun  progetto  culturale  ampio.
Diagonale.  Si  rivolgerà
essenzialmente se non esclusivamente
ad  una  produzione  emergente,  da
individuare  eseguire  con  cura  e

daproporre con dinamismo cercando di stimolare un collezionismo giovane in massima
parte  oggi  forse  da  recuperare  all’Arte  oltre  cha  da  avvicinare  da  neofita.  E’  infatti
necessaria la(ri)creazione di rapporti di fiducia ben riposta tracompratore medio e Sistema
dell’Arte,stimolando in questo indispensabile attore della “catena (di Sant’Antonio”: Achille
Bonito  Oliva  docet)  un  rinnovato  entusiasmo,  e  altra  consapevolezzadopo  tanta
superficialità estetico-poetica,neopop, neoglam, fashon, trandy da pochi soldi, e dopo un
esasperato doping delle quotazioni… E’ essenziale che ogni nuovo gesto, ogni progetto e
iniziativasiasostenuta da una buona dose di rigore, qualità, serietà, intensità: anche nel
rapporto professionale, oltre che nella tipologia delle opere proposte. Ciò vale per tutto e
tutti, è solo una disgressione che siamo certi sia condivisaeparte integrante dell’operatività
della  nuova  Diagonale.  I  due  galleristi  lavoreranno  affinchè  questo  collezionismo
giovanesia (ancora) “desideroso di confrontarsi con le novità e la complessità dei fenomeni
che caratterizzano la società contemporanea”.

Lospazio  èsituato  a  Roma,  nell’area
della  centralissima  Via  Giulia  per
mettere  le  sue  radici.  Una  decisione
che  aggiunge  linfaad  una  delle
ART-ZONE che ha avuto un gran peso
nel passato e chein tempi più attualiha
visto  un  proliferar  di  nuove  aperture
-con qualche spostamento e chiusura-
intorno  a  Piazza  Farnese,  Via  di
Montoro, Piazza dè Ricci, Banchi Vecchi
e,  appunto,  Via  Giulia  con  le  sue
piccole  strade  laterali.  Qui  ci  sono
moltegallerie:Lipanjepuntin,  Il  Ponte,
Maria  Grazia  Del  Prete,Romberg,  Il
Polittico, The Gallery A Part, la nuova
Furini,  e  lo  spazio  Mu.Ga.  di
Embrio.net, solo per citarne alcune…

La  new-entryaprirà  ufficialmente
venerdì  25  settembre  2009  alle  ore
18.30, esordisce, come spesso fa chi si
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propone nuovo su piazza e rivolto alla
scenaemergente,  con  una  collettiva.
Incipit presentagiovani artisti italiani e
stranieri.Il significativo titolo scelto per
il  primo  appuntamento  pubblico
vedequattro  giovani  artisti  (Daniel
Barroca,  Giuseppe  Capitano,  Nick
Devereux  e  Antonella

Zazzera)chiamati a confrontarsi attraverso i linguaggi della pittura, della scultura, della
installazione e della videoarte su temi e racconti personali; “diversi punti di vista sulla
realtà -scrive Paola Bonani in catalogo-, quattro sensibilità singole che si esprimono senza
porsi limiti nell’esplorazione e nell’utilizzo di diverse tecniche (dal più tradizionale disegno
a matita di Devereux alle videoproiezioni di Barroca) e forme (da quelle astratte della
Zazzera alla non oggettualità delle sculture di Capitano)”.

Galleria  Diagonale:  inaugurazione  venerdì  25  settembre  2009,  ore  18.30;  dal  25
settembre al 25 ottobre 2009. Orari: martedì – sabato dalle 15 alle 20.Via in Caterina,
83/c (angolo via Giulia), Roma.
Ufficio stampa: Flavio Alivernini, cellulare 338.29.84.337, ufficiostampa@ladiagonale.it

Commenti a: "DIAGONALE: APRE UNA NUOVA
GALLERIA A ROMA | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Simon il 25 settembre 2009

In bocca al lupo!

#2 Commento: di Carlo il 25 settembre 2009

Chi si occupa di lavorare sul nuovo, sui giovani, sull’emergente, sulla ricerca
lavora sul FUTURO! Massimo rispetto…

#3 Commento: di Giorgia il 25 settembre 2009

A Roma, allora, il Contemporaneo non è morto!!!!! Fatica, difficoltà,
istituzionesorde e mute, crisi economica, collezionisti timidi ma… anche…
vitalità e coraggio di pochi che resistono, di alcuni che si lanciano, consapevoli
dell’importanza del proprio fare che diventa subito vita e storia della
collettività dell’arte ma in generale crescita dei cittadini e della città. Esagero?

#4 Commento: di Davide il 25 settembre 2009

Ci saremo!!!! Tanti!

#5 Commento: di gianluca stafner il 25 settembre 2009

Un nuovo spazio, ma sembrerebbe sempre della stessa “parrocchia”!!!
Chi vivrà, vedrà!

#6 Commento: di Damiano il 25 settembre 2009

Eddai, che si danza sulle note dei ggiovani! Però che siano novità, please, non
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i soliti noti, ok?!

#7 Commento: di gianluca stafner il 25 settembre 2009

A Roma anche la galleria Furini ha aperto un nuovo spazio.
A Milano invece hanno recentemente aperto: Showreelproject.com e, per la
fotografia, la Click gallery. Perfino a Moena, in mezzo alle Dolomiti, hanno
inaugrato la UFOFABRIK un’altra nuova galleria.
Non solo nella capitale, in tutta Italia l’arte contemporanea sta giocando un
ruolo sempre più importante…

#8 Commento: di cristiana il 26 settembre 2009

importante? Forse, ma il mercato è in calo, ragazzi miei, inutile fingere che
tutto sia vitale: l’Arte contemporanea in Italia è accessorio!!!! Purtroppo,
aggiungo…

#9 Commento: di damiano il 26 settembre 2009

se ci fosse meno improvvisazione, più cultura e preparazione, la situazione
sarebbe migliore, vi pare?
Comunque la mostra aveva punte interessanti…

#10 Commento: di mario il 26 settembre 2009

Due dei ragazzi” sono davvero straordinari: la giovane scultrice del rame e il
timido e tosto Giuseppe Capitano che abbiamo già apprezzato da
SARGENTINI, che ho rivisto volentieri in visita alla mostra!

#11 Commento: di franco.celede il 27 settembre 2009

L’Arte contemporanea non è un accessorio, ma è un vero strumento di potere
economico.
Ringrazio tutto lo staff di Art a part of culture per il tipo di informazione così
capillare, disseminata e democratica dove i veri protagonisti sono i giovani.
Loro sanno che solo attraverso internet si può ancora cambiare le regole del
gioco, indebolire i vecchi oligopoli e distruggere diverse barriere.

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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Bob Moog e le architetture del suono. Al MoogFest | di Maurizio
“ErMan” Mansueti

di Maurizio Mansueti 25 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e
festival,musica video multimedia | 1.287 lettori | 15 Comments

Ho  scritto  diversi  articoli  su  Bob  Moog  e  nel  2000  ebbi  anche  l’onore  di  poterlo
intervistare;questa  volta,  l’occasione  per  riparlare  di  Bob  Moog  è  l’evento  del  primo
MoogFest  europeo  che  si  terrà  nella  bellissima  cornice  dell’Auditorium  di  Roma  il
prossimo 27 settembre.

Il Moogfest ha radici ad Asheville (USA). La sua prima edizione risale al 2004 per i 50 anni
di casa Moog. Da allora il Moogfest si svolge ogni anno alternandosi tra Asheville (sede
storica di casa MoogMusic) e New York e con tributi sempre di alto livello che testimoniano
la  storia  della  musica  moderna  (Rick  Wakeman  degli  Yes,  Keith  Emerson  ,  Gershon
Kingsley).

Ilprimo Moogfest europeo è ora in arrivo, appunto, a Roma, e vedrà la partecipazione di
artisti  che testimoniano con questo tributo,  la  presenza ed il  segno che gli  strumenti
musicali Moog hanno lasciato profondamente nell’animo rock, jazz, blues e sperimentale
della musica italiana ed europea. Tanti i musicisti che si alterneranno sul palco: dai nomi
storici  come  Vittorio  Nocenzi  (del  Banco  del  Mutuo  Soccorso),  Flavio  Premoli
(PFM),  Claudio  Simonetti  (ex  Goblin)  fino  ai  nuovi  artisti  della  scena  attuale,
alternandosi tra tastiere Moog e Theremins.

Il  Moogfest  europeo,  è  un  evento
“spontaneo”  nato  dagli  artisti  e  dagli
esperti  del  settore  musicale.  Da
sottolineare  nella  crew:  gli  artisti
Pierapaolo  Caputo  (musicista  e
sperimentatore),  Ernesto  Romano
(regista  ed  artista  multimediale);
Midiware,  la  società  italiana  che
distribuisce  prodotti  Moog  in  Italia,
condotta  da  Francesco  Borsotti,  il
quale  è  testimone  della  “familiarità”
della  persona  Bob  Moog;  ed  infine
esperti  del  settore  come  Enrico
Cosimi  -che  conobbe  anch’egli  Bob
Moog-,  artista  ed  docente  di  Musica
Elettronica presso l’Università di Roma
Tor Vergata.

Inoltre,  una preview:è in  produzione
un  filmdiretto  da  Ernesto  Romano
sulla  influenza del  Moog nella  musica
italiana;  si  tratta  di  un  documento
storico,  non  soltanto  per  addetti  ai
lavori.

Per capire lo spirito dietro alla iniziativa
del MoogFest e per capire perché tanti
artisti  si  muovano  per  tributare  gli
strumenti  Moog, bisogna fare qualche
passo  indietro  nel  tempo  per
introdurre, conoscere ed apprezzare il
carattere  del  suo  inventore:  il  dott.
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Robert Moog.

Affermava Bob Moog: “Il suono analogico è sporco, è impreciso ed è più complesso del
suono digitale, ed è perciò più interessante da ascoltare. In termini tecnici, non c’è niente
di più sporco che una chitarra elettrica suonata attraverso un box di distorsione, ma a
chiunque piace quel suono perché è caldo ed espressivo!”

Bob Moog (New York, 23 maggio 1934 – Asheville, 21 agosto 2005) è stato il padre dei
moderni  sintetizzatori  musicali.  Oltre  cinquanta  anni  di  creatività,  dai  suoi  primi
esperimenti di Theremin Kit con la sua R.A.Moog del 1953, fino alla Moog Music del 1972 e
la Big Briar del 1977, fino a riappropriarsi nel 2002, a 68 anni, ostinato e vincente, dei
diritti della casa Moog Music.

A lui si deve la caparbietà con cui, fin dagli anni ’50, riprese il progetto di Leon Theremin
riprogettando il Theremin appunto. Uno strumento che porta la musica ad un livello di
astrazione mentale e oserei dire surreale, perché si suona muovendo le mani attorno ad
uno spettro sonoro “invisibile” creato tra due antenne. Il corpo del musicista in questo
caso  diventa  parte  dello  strumento  e  la  creazione  musicale  assume improvvisamente
fisicità. Moog inventò il Modular Moog nei primi anni ‚Äò60, che può definirsi come il synth
“modulare”: una sorta di “lego” musicale, componibile, con il quale un artista può crearsi
la  propria  “parete”  musicale  ed un suono dotato  di  cromatismi,  espressività  del  tutto
personalizzati.

Da  sempre,  sembra  quindi  che  il  dott.  Robert  Moog  abbia  voluto  sfidare  il  suono,
proponendo invenzioni  ai  “suoi” musicisti  più vicini  a casa Moog e chiedendolo loro di
“domare” manopole, cavi, antenne‚Ä¶

Spiega Bob Moog: “Devi essere un vero
musicista e devi avere pratica, sia che
suoni un pianoforte o un sintetizzatore.
Wendy Carlos ha capito questo. Lei è
una grande musicista ed è padrona del
sintetizzatore”.  Ed è proprio a Wendy
Carlos che dobbiamo Switched on Bach
una vera e proprio  rilettura in  chiave
elettronica  della  musica  di  Bach,  così
come  la  celebre  colonna  sonora  del
bellissimo  film  Arancia  Meccanica  di
Stanley Kubrick.

Raccontare quindi il rapporto tra i primi
sperimentatori di strumenti Moog ed il
suo costruttore è quindi raccontare una
sfida  nel  creare  il  proprio  suono,  la
propria  espressività  e  carattere.  Dal
duo Perrey & Kingsley (gli  autori di
PopCorn),  a  Sun  Ra  fino  a  Keith
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Emerson, in molti si sono cimentati a
scoprire  le  possibilità  infinite  dello

strumento inventato da Bob Moog. In molti si sono divertiti a “domare” i tentacoli dei mille
cavi del Moog come Dick Hyman o Dan Lacksman (Telex) ad esempio. Sempre a Bob
Moog si deve poi negli anni ’70 anche il primo synth portatile, il noto MiniMoog. Ancora
una volta, Bob fu il primo. Oggi sembra scontato parlare di strumenti “mobili” in campo
elettronico, ma allora fu una rivoluzione. Passare dalla “parete” musicale da studio fino a
contenere i suoni in una valigia non era cosa da poco.

Moog nel corso della musica elettronica
moderna è diventato quindi un brand,
ma è anche uno “stile”, che identifica il
suo  creatore,  con  la  sua  gestione
“familiare”  della  azienda  di  Asheville
(USA) e con lo strumento elettronico.
Ed  è  grazie  a  questo  rapporto
quotidiano  e  consueto  di  casa  Moog
con gli artisti, che quando un musicista
acquista un Moog ha la sensazione di
possedere uno Stradivari costruito per
lui. Molti artisti possono testimoniare la
professionalità  con  cui  sono  stati
costruiti  modelli  ad hoc, ma anche la
familiarità con cui Bob Moog ha sempre
gestito  i  rapporti  con  i  musicisti
inventando  nuove  strade  ed
accogliendo  suggerimenti  tecnologici
per i nuovi strumenti.

Così  affermava  Bob  Moog:
“Naturalmente  la  tecnologia  musicale
potrà  ancora  stupirci  con  una
invenzione originale.  La tecnologia  ha
una  riserva  illimitata  di  sorprese  per
noi”.

Non  c’è  dubbio  allora  che  estetica,
design  e  ricerca  elettronica  restano
ancora  oggi  il  segno  dell’approccio
positivo  di  Bob  Moog  verso  la
tecnologia  in  funzione  dell’arte.  Bob
Moog  aveva  probabilmente  ancora
invenzioni da svelarci. Sarà compito di
casa MoogMusic e dei nuovi artisti dare
seguito  alla  sua  bellissima esperienza
di vita.

Link utili:

www.moogfest.it

Riferimenti:  M.  Mansueti,Nello  strano
laboratorio  del  Dr.  Robert  Moog,da
“Alias”_”Il Manifesto”, 20 agosto 2005;

M. Mansueti e Luca Cirillo, Intervista a Bob Moog, da “Il Giaguaro In Lounge” Magazine na
2 , 2000.

Commenti a: "Bob Moog e le architetture del
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suono. Al MoogFest | di Maurizio “ErMan”
Mansueti"

#1 Commento: di Damiano il 26 settembre 2009

Fiiiiiiico!

#2 Commento: di davide il 26 settembre 2009

Bellissimo lo sviluppo dell’articolo che focalizza perfettamente l’attenzione
sulla storia del genio Mr Moog, che forse non tutti conoscono ma che
dovrebbero…
Grazie

#3 Commento: di jacob il 26 settembre 2009

ma ke fine ha fatto la “mitica” pubblicazione “GIAGUARO”?!

#4 Commento: di Loris il 26 settembre 2009

:-)!!!!

#5 Commento: di Carla il 27 settembre 2009

Grazie, un piccolo saggio di utilissimo approfondimento, e molto piacevole
nella lettura!

#6 Commento: di francesco il 27 settembre 2009

quest’ uomo era un genio !

#7 Commento: di clauudio il 27 settembre 2009

Geniaccio!!!!!

#8 Commento: di magnificolorenzo il 27 settembre 2009

All’Auditorium di Roma l’iniziativa del Festival Moog è DA NON PER-DE-RE!!!!!

#9 Commento: di Paolo Iol il 28 settembre 2009

Un concerto elettrizzante! Grandissimi artisti! E abbiamo scoperto che l’autore
del pezzo è artista bravissimo con un suo repertorio molto di qualità che ha
aperto il Festival! Davvero complimenti!

#10 Commento: di Alex G il 28 settembre 2009

Un Festival fantastico, molto vario, divertente, che ha avvicinato tante
persone diverse a musica di qualità che adotta o si basa su sintetizzatori,
teremin e “diavolerie” simili, in omaggio a Mr Moog ma anche oltre Mr Moog!
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Millegrazie

#11 Commento: di Chiara il 28 settembre 2009

Musicisti fa-vo-lo-si, pazzesche variazioni tra sperimentale, jazz, mood,
elettronica e a chiusura il rock originale di Simonetti (ex Goblin)!

#12 Commento: di Flaviano e gruppo di fans IED il 28 settembre 2009

Dal retrò alla sperimentazione più tosta: che figata!
Lo rifate? Anche più volte l’anno?!
Eddai!!!
:-)

#13 Commento: di ErMan il 29 settembre 2009

Ragazzi grazie dei commenti!
Sono contento che l’articolo vi sia piaciuto e naturalmente grazie anche a chi è
venuto ad assistere alle varie performances al MOOGFEST!!!
Tutti noi coinvolti anche nella organizzazione speriamo si dia seguito a questo
evento straordinario con una seconda edizione. E sicuramente sarà così visto
il successo di questa edizione!

#14 Commento: di paolo il 1 ottobre 2009

http://www.youtube.com/watch?v=7ixASmMBovw&feature=related

#15 Commento: di lele il 2 ottobre 2009

eccezionale! Io c’ero: uno spattacolone! Grazie a tutti, agli artisti e musicisti,
allo staff organizzativo, ai promotori e a Mr Moog che da lassù se la sarà
proprio goduta, la serata, e pure questo blog!

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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1900 anni delle Terme di Traiano sul colle Oppio | di Francesca
Mentella

di Francesca Mentella 25 settembre 2009 In approfondimenti,beni culturali | 545 lettori | 9
Comments

Sono trascorsi 1900 anni da quel 22 giugno del 109 d.C. quando l’imperatore Traiano,
come ci tramandano i Fasti Ostiensi, inaugurò le omonime terme situate sul colle Oppio.
Roma ricorda e festeggia questo evento per dare risalto a questo sito archeologico, troppo
spesso vissuto all’ombra della più nota Domus Aurea neroniana.

Le  terme di  Traiano  sono  collocate  sull’asse  nord/est  e  sud/  ovest  del  colle  romano.
L’architetto Apollodoro di Damasco, lo stesso che a Roma progettò i più noti mercati di
Traiano, aveva concepito il complesso come uno spazio innovativo, completamente aperto
ai  cittadini  romani.  La  planimetria  si  può  ricostruire,  oltre  che  sulla  base  dei  disegni
rinascimentali  e  della  similitudini  con  le  altre  grandi  terme romane,  studiando  i  resti
monumentali ancora esistenti nel parco del colle Oppio, elegante giardino comunale creato
nel  1936.  Vari  ingressi  permettevano  di  entrare  nel  recinto  termale  su  tutti  i  lati;
dall’ingresso monumentale a Nord-Est si accedeva al complesso dei bagni, che iniziava
dalla natatio, la grande piscina di acqua fredda, cui faceva seguito, sullo stesso asse, il
grande frigidario  centrale  e  poi  le  stanze per  i  bagni  tiepidi  e  caldi  (tepidarium  ed  il
calidarium); sui lati di questo asse erano gli spogliatoi e le palestre. Del corpo centrale
rimangono oggi  poche strutture:  l’esedra della  palestra orientale e accanto l’abside di
un’aula del lato Sud. Del recinto esterno sono ancora oggi visibili  il  grandioso emiciclo
centrale del lato sud, di cui è tuttora perfettamente conservato il livello inferiore (visibile
dove oggi si trova l’ingresso della Domus Aurea), e le esedre Sud-Ovest e parte di quella
Sud-Est, tradizionalmente identificate con due biblioteche. Attualmente resti dell’esedra
Nord-Est sono visibili sul margine settentrionale del Parco, quasi di fronte alle Sette Sale,
nome con cui è conosciuta la grande riserva d’acqua che assicurava il rifornimento delle
Terme.

Sabato 26 settembre riaprono dopo numerosi anni di  chiusura le Sette Sale presso le
Terme di Traiano. Cittadini e turisti avranno finalmente l’opportunità di conoscere dal vivo
questo sito archeologico grazie a numerose visite guidate gratuite. Il sito tuttavia, tornerà
ad essere a disposizione dei cittadini solo su prenotazione a causa di una mancanza di
fondi  che ne impedisce un’apertura stabile.  L’iniziativa di  questa settimana comunque,
segue la già nota politica culturale del  Sovrintendente capitolino Umberto Broccoli  che
incoraggia,  per  quanto  possibile,  l’apertura  dei  monumenti  di  Roma  e  vede  nella
partecipazione del pubblico la base della conoscenza: “I monumenti-ha dichiarato il Prof.
Broccoli durante la conferenza stampa di presentazione- vanno mantenuti e tutelati, vanno
aperti,  vanno capiti,  altrimenti  servono a poco”.  Del  resto,  avrebbero potuto ricordare
l’evento  con  un  convegno  per  addetti  ai  lavori  ma  questa  scelta  va  nell’ottica  della
partecipazione della collettività.

Spesso vissuto all’ombra della più nota Domus Aurea, anch’essa collocata sul Colle Oppio,
l’anniversario è anche un modo per legare il sito al quartiere che lo ospita. Lo spirito di
questa iniziativa, che potrebbe apparire “di nicchia”, è invece quello di restituire alle terme
quello  che era la  sua funzione originale:  un luogo fatto per  il  pubblico,  un luogo per
ritrovarsi  e  trascorrere  del  tempo.  A  questo  proposito,  nel  pomeriggio  sarà  possibile
assistere al concerto della storica Banda della Polizia Municipale diretta dal Maestro Nello
Giovanni  Maria  Narduzzi,  con  un  repertorio  che  spazierà  tra  brani  tratti  da  Rapsodia
Romana, Rugantino, In nome del Papa re, Carmen, Fuochi d’artificio, Arlesienne, Viaggio a
Reims.

Purtroppo il  monumento è parzialmente accessibile ma per il  resto come ha suggerito
Broccoli: “Si apprezzi, si visiti, che sia patrimonio della città”.
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INFORMAZIONI

Per le aree archeologiche del Colle Oppio sono previste visite dalle ore 14.30 alle
16.00 con partenza ogni mezz’ora ai due ingressi del parco in viale del Monte Oppio
angolo via delle Terme di Tito e in viale delle Terme di Traiano. Nelle Sette Sale, le
visite guidate si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.15 con partenza ogni quarto d’ora
da via  delle  Terme di  Traiano 5b.  Alle  ore  17,  in  via  F.  Mizzi  presso  l’ingresso
principale del parco (Via delle Terme di Traiano), concerto della storica Banda della
Polizia Municipale diretta dal Maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi.

Per informazioni è possibile chiamare il contact center del Comune di Roma 060608
oppure recarsi sul sito www.comune.roma.it

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura

Patrizia Morici+39 06 82077371+39 348 5486548 p.morici@zetema.it
Fabiana Magrì +39 0682077386 +393404206813 f.magri@zetema.it

Commenti a: "1900 anni delle Terme di Traiano
sul colle Oppio | di Francesca Mentella"

#1 Commento: di giusy il 26 settembre 2009

ERA ORA CHE SI DECIDESSERO AD APRIRE AL PUBBLICO UN LUOGO
ARCHEOLOGICO COSI’ INCANTEVOLE!
SPERIAMO CHE ARRIVINO PRESTO ALTRI FONDI PER GARANTIRE
UN’APERTURA STABILE AI ROMANI E A TUTTI I TURISTI.

#2 Commento: di jacob il 26 settembre 2009

Un gran luogo dell’arte antica, vi si respira la storia, finamente recuperata alla
fruizione della città!

#3 Commento: di cristiana il 26 settembre 2009

Mille di queste risistemazioni e riaperture!!!!!!!!!

#4 Commento: di mario il 26 settembre 2009

era ora! Magari così si toglie il ColleOppio dal degrado infame al quale lo ha
costretto il disinteresse capitolino, tra accampati, tossici, indigenti e balordi di
ogni genere… Una donna, poi, vi assicuro, teme a passare di là la sera…

#5 Commento: di Ludovico e Gabriella il 26 settembre 2009

Bene, bene!! Allora prepariamo l’accappatoio per fare finalmente un un bel
tuffo alle Terme di Traiano sul Colle Oppio! Lì sentiremo ancora il ponentino ed
ammireremo tramonti meravigliosi sul Colosseo … Ah ah!!

#6 Commento: di Carla il 27 settembre 2009

Un gran caos, il sabato, per vedere e seguire le visite… Troppa
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disorganizzazione!

#7 Commento: di Federica Pecci Ruggieri il 28 settembre 2009

Bravissimi come sempre i giornalisti di Artapart.Speriamo che il grande
pubblico riesca ad essere raggiunto dalle notizie.Sarò banale ma certamente
saprete che almeno il 50% di tutto il patrimonio artistico antico si trova a
Roma e la gran parte dei turisti che vengono nella nostra città vanno a vedere
solo il colosseo ed il vaticano. Manca totalmente la comunicazione!! Minuscoli
paesini all’estero aprono musei con 4 reperti e comunicando meglio..riescono
ad incrementere il numero dei visitsatori. Perciò grazie a Barbara M.,a
Francesca Mentella ed a tutti quelli che si sforzano di comunicare (e lo fanno
anche bene)

#8 Commento: di lele il 2 ottobre 2009

chi si rilegge!

#9 Commento: di David il 2 ottobre 2009

Centrato in peno, cara Federica P. R., assolutamente tutto giusto.

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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Il respiro del deserto. | di Fernanda Moneta
di Fernanda Moneta 26 settembre 2009 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 529

lettori | 7 Comments

Se ne parla da giugno.
Finalmente  sta  per  uscire  l’ultimo  romanzo  di  un  autore  da
1.000.000 di copie vendute: Il respiro del deserto, di Marco
Buticchi (Longanesi).
La  storia  è  ambientata  nella  Cina  dei  Mongoli.  Un  coraggioso
scrivano dell’epoca di Gengis Khan. Un eroe dei mari. Una nave in
disarmo. E un segreto…
Tutti  i  romanzi  d’avventura  di  Marco  Buticchi  portano  il  lettore
verso un approdo sicuro: la catarsi.
Scritti  secondo  una  struttura  simile  a  quella  standard  dei  film
hollywoodiani, a sua volta derivata da quella della tragedia greca,
sono ottime palestre per la mente. Le vicende traggono spunto da
pagine  di  Storia,  più  o  meno  note,  che  Buticchi  intreccia
indissolubilmente con una cronaca di sua invenzione. La scrittura è

veloce ma accurata: contemporanea. Fatto incoraggiante per tutti noi è che si tratta di un
autore italiano che vive in Italia, pubblicato da un editore nazionale.

Ad ogni modo, per ammissione dello stesso Buticchi, i suoi primi romanzi se li è dovuti
pubblicare da solo.
Da Le pietre della luna (romanzo che se non conoscete già, vi consiglio) a oggi, non ho
mai letto una pagina di Buticchi che mi abbia annoiata: mai.
Il respiro del deserto è l’ultimo titolo pubblicato. Questa volta si tratta di Gengis Khan e
della sua tomba. Ora, finché non mi arriverà il libro (che ho già ordinato una settimana fa,
ma che aspetto da giugno), sarò costretta a convivere con la curiosità fino alla fine del
mese. √à il bello della vita.

————————————-

L’autore è a Roma il 15 ottobre 09 per presentare il volume alla Libreria Mel Book store di
Via Nazionale, dalle 18,30.

Commenti a: "Il respiro del deserto. | di Fernanda
Moneta"

#1 Commento: di Loris il 26 settembre 2009

Bel pezzo, breve ed efficace!

#2 Commento: di zeni il 27 settembre 2009

grazie dell’info e del piccolo ottimo occhiello!

#3 Commento: di gianluca stafner il 28 settembre 2009

Ora Prof. su questo web magazine mi piacerebbe veramente leggere anche
una approfondita recensione del tuo nuovo libro intitolato “La chiave del
cinema. Tecniche segrete per realizzare un film di valore… Ho letto su YouTube
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che stai scrivendo il seguito? Fatemi sapere, grazie.

#4 Commento: di Fernanda Moneta il 28 settembre 2009

Caro Gianluca, ti ringrazio e giro il tuo commento in redazione, siccome non
posso recensire me stessa…
Ma accolgo volentieri ogni commento, suggerimento e proposta di argomento
da trattare nel “seguito”, come già ho iniziato a fare in Accademia.

#5 Commento: di telese il 30 settembre 2009

Mi piacciono i libri di Buticchi, ma lui mi sta antipatico. Non so, ha un’aria
supponente,

#6 Commento: di lele il 2 ottobre 2009

gran bel libro!

#7 Commento: di germano il 25 novembre 2009

Moneta, il libro di Buticchi è una stronzata. Però vedo che non vai oltre la
presentazione. Dopo Le pietre della luna è stato un calando continuo. Avrà
cambiato editor, correttore di bozze?

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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Al Teatro Potlach la nuova edizione del FESTIVAL
LABORATORIO INTERCULTURALE DI PRATICHE TEATRALI

di Isabella Moroni 26 settembre 2009 In convegni & workshop,teatro danza | 270 lettori |
No Comments

Torna il Festival Laboratorio interculturale di pratiche teatrali diretto dal Teatro Potlachin
collaborazione con l’ISTA – International School of Theatre Anthropologydiretta da Eugenio
Barba.

La quinta edizione, dal titolo “Le molte voci dell’attore”si svolgerà dal 26 settembre al 3
ottobre 2009 nella sede del Teatro Potlach in Fara Sabina (RI).

In programma

Dal 26 al 29 settembre/ ore 10.30-13.30

“IL LINGUAGGIO MUSICALE”
Con Natascha Nikeprelevic (Montenegro-Germania)

Il laboratorio si concentra sul processo attraverso il quale si sviluppa la voce. Si parte dal
respiro dal quale prendono vita le diverse sonorità. Si giunge ai profondi suoni armonici
che ricordano le canzoni rituali. A questo punto, la voce diventa, pian piano, consapevole
di se stessa come strumento melodico e si confronta con le proprie possibilità vocali. Su
questo stesso percorso avanza il  momento recitativo  della  voce che,  verso la  fine,  si
incorpora in qualche modo con tutti gli altri toni. Quello che resta è la melodia sfumata di
un tono che sembra trascendere la voce umana all’interno dell’universo musicale.

Natascha Nikeprelevic  studia  dal  1996 per  sei  anni  improvvisazione,  musica  vocale
sperimentale, pittura, fotografia, danza e poesia all’Accademia Capraia, sotto la guida di
Michael Vetter. Da allora collabora con lui in concerti in Europa e nell’ Asia dell’est e tiene
lezioni di musica all’interno di teatri stabili. La Radio tedesca “Radio Berlin” ha realizzato
sei produzioni artistico-sonore con lei e Michael Vetter e la WDR Cologne ha scelto il suo
assolo musicale “allEin” per un programma radiofonico su “the forbibben gospels”. Oltre
alla sua collaborazione artistica con Vetter, Natascha Nikeprelevic mette in scena i suoi
lavori musico-teatrali come solista e come regista di vari gruppi.

Dal 30 settembre al 3 ottobre/ ore 10.30-13.30

“IL LAVORO SULLA VOCE”
Con Brigitte Cirla (Francia)

Il laboratorio è strutturato in tre parti: la prima si incentra sulle tecniche vocali e quindi,
sul lavoro con la respirazione, con l’emissione dei suoni, con la voce. La seconda parte è
dedicata al canto polifonico e la terza al teatro musicale e dunque, alla relazione teatro-
musica.

Brigitte Cirla dopo una formazione classica da pianista, inizia la carriera di cantante ed
attrice che la condurrà dalla compagnia “Zéro de condite” 1979, alla creazione di “Voix
Polyphoniques” nel 1991, passando dalle collaborazioni con altre compagnie come Teatro
dell’Edera (Francia), l’Odin Teatret (Danimarca), il Cie Allegro Barbaro (Francia), Grenland
Friteater (Norvegia), ecc.Come cantante-attrice, ha interpretato tra altri Medea (Euripide),
Cassandra, Il processo di Oreste, Marguerite, Il re muore di Ionesco, Antébeia (Elettra),
ha cantato nell’operetta Faevlane Veit di G. Guttormsen, o con l’insieme balinese Pura
Desa in Ur Amleto di Franz Winter, ha registrato parecchi dischi:”Canti del Mare Nero”,
“Fuori Canto”, produzioni di “Voix Polyphoniques”.
Come regista, scrive la maggior parte degli spettacoli del suo Centro, in collaborazione con
diversi compositori e da alcuni anni si dedica alla scrittura di spettacoli musicali.
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Dal 26 settembre al 3 ottobre/ ore 8.30-10.00

“IL TRAINING FISICO E VOCALE”
Con Daniela Regnoli e Nathalie Mentha (Teatro Potlach)

Non esiste azione vocale che non sia fisica, come non esiste azione fisica che non sia
mentale. Il training fisico e il training vocale ci permettono di lavorare sul ponte che unisce
la sponda fisica e la sponda mentale. Attraverso esercizi, compiti, principi, scopriamo per
esempio cosa è estroversione, introversione, equilibrio,  disequilibrio,  lentezza,  rapidità,
consistenza,  leggerezza,  così  come  apprendiamo  a  dilatare,  ingrandire,  assorbire,
guardare o vedere. Attraverso il nostro corpo, lavoriamo per conoscere la nostra energia e
per conoscere la nostra voce. Lavoriamo per apprendere a manipolarle e a modellarle.

Daniela Regnoli  nel 1976 fonda il  Teatro Potlach insieme a Pino Di Buduo, regista e
direttore del teatro. Da allora il suo percorso di attrice si identifica con il percorso artistico
del Teatro Potlach. Partecipa a tutti  gli  spettacoli  prodotti  e all’attività organizzativa in
occasione di festival, rassegne ed eventi. Conduce inoltre un’intensa attività pedagogica in
scuole di ogni ordine e grado, in seminari teorico-pratici per giovani allievi e in conferenze
e dimostrazioni di lavoro in collaborazione con diverse università italiane e straniere.

Nathalie  Mentha Nel  1976 partecipa  alla  Scuola  Teatro  del  clown svizzero  Dimitri  a
Verscio. Nel 1978 si diploma alla Scuola Superiore di Arte Drammatica del Conservatorio di
Ginevra. Nel 1979 incontra il Teatro Potlach, e comincia la sua formazione con pedagoghi
di fama internazionale. Da allora vive in Italia e lavora in modo stabile come attrice nelle
produzioni del Teatro Potlach. Svolge da 27 anni un’intensa attività pedagogica sia in Italia
che all’estero. Nel 1994 a Napoli  Nathalie Mentha riceve il  premio “Tassello d’argento”
come migliore interprete non protagonista e per il valore dell’attività pedagogica e artistica
svolta nel corso dell’anno 1993. Crea il seminario Voce e Spazio dove lavora sull’azione
nella voce.

Dal 26 settembre al 3 ottobre/ ore 15.00 – 18.00

“DRAMMATURGIA DELL’ATTORE TRA CINEMA E TEATRO”
Con Aesop Studio e Teatro Potlach

Che cos’è la drammaturgia dell’attore? Come si costruisce una partitura fisica? Come la si
memorizza, la si definisce, la si incorpora?
La  tecnologia  può  essere  d’aiuto  in  questo  processo?  Possono  le  riprese  video  ed  il
montaggio  costituire  un  valido  supporto  nel  lavoro  di  costruzione  della  drammaturgia
dell’attore?A tutte queste domande cerca di dare una riposta questo laboratorio, che si
pone  come  momento  di  riflessione  teorico-pratica  sull’integrazione  delle  più  moderne
tecnologie  audiovisive  multimediali  con  le  metodologie  di  ricerca  e  di  lavoro  proprie
dell’attore.

Dal 26 settembre al 2 ottobre, ogni sera alle ore 21 spettacoli e proiezioni video – Teatro
Potlach, Aesop Studio, Natascha Nikeprelevic, Brigitte Cirla.

SPETTACOLI e PROIEZIONI

26 settembre/ore 21.00 TRA MARTA E MARIA – OLTRE IL MURO
con Daniela Regnoli, Nathalie Mentha, Maurizio Stammati, Gaudi Tione Fanelli, Alice Del
Ferraro (Teatro Potlach-Italia)

27 settembre/ore 21.00 ALLEIN & FORM AND EMPTINESSE
con Natascha Nikeprelevic (Montenegro-Germania)

28 settembre/ore 21.00 PER EDITH PIAF
con Nathalie Mentha (Teatro Potlach-Italia)

29 settembre/ore 21.00 URAGANI
con Daniela Regnoli (Teatro Potlach-Italia)
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30 settembre/ore 21.00 PROIEZIONE VIDEO
a cura di Aesop Studio

1 ottobre/ore 21.00 AUTOBIOGRAFIA DI UNA CANTANTE
con Brigitte Cirla (Francia)

Teatro Potlach
via Santa Maria in Castello 10, 02032, Fara Sabina(Rieti)
email: info@teatropotlach.org
info: www.teatropotlach.org
tel. +39.0765.277080 fax +39.0765.277210

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Piedigrotta futurista: un inserto speciale in “Futurismo
Manifesto 100 x 100″ (vol. 2) | di Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 26 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 753
lettori | No Comments

“Noi  vogliamo  cantare  l’amor  del  pericolo,  l’abitudine  all’energia  e  alla  temerità.  Il
coraggio,  l’audacia,  la  ribellione,  saranno  elementi  essenziali  della  nostra  poesia.  Noi
affermiamo  che  la  magnificenza  del  mondo  si  è  arricchita  di  una  bellezza  nuova:  la
bellezza della velocità. Un’automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a
serpenti dall’alito esplosivo…un’automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è
più bella della Vittoria di Samotracia.”

Era il 20 febbraio 1909 e Le Figaro pubblicava il Manifesto del Futurismo firmato Filippo
Tommaso Marinetti,  una nuova e dirompente disposizione esistenziale che intendeva
tradursi in azione. Eppure non tutti sanno che il suddetto manifesto uscì in Italia, a Napoli,
con una settimana d’anticipo rispetto al giornale parigino e fu pubblicata su “La Tavola
Rotonda“, rivista piedigrottesca e letteraria edita da Ferdinando Bideri.

Esattamente un secolo dopo, la mostra “Futurismo Manifesto 100√ó100 – 100 anni per
100 manifesti“, già ospitata presso il  MACRO Future di Roma, arriva a Napoli  dal 3
settembre  (giorno  d’inizio  della  festa  di  Piedigrotta)  e  rende  noto  al  grande  pubblico
questo  piccolo  scoop:  per  l’occasione,  l’esposizione  è  stata  ampliata  da  una  sezione
dedicata al Futurismo napoletano e in particolare alla “Piedigrotta futurista”, con materiali
originali prestati dalla Fondazione Bideri, tra cui il numero del settimanale piedigrottesco
collocato all’ingresso dell’esposizione, allestita nella Sala Dorica del Palazzo Reale di
Napoli.

Il  legame  tra  la  festa  popolare
napoletana, dalle origini antichissime e
pagane,  e  l’ideologia  futurista  è,
dunque, storicamente comprovato: nel
1908  Marinetti,  in  un  numero  della
“Piedigrotta  Miccio”,  parla
entusiasticamente  della  festa
settembrina, dello scoppiettio di fuochi,
luci  e  di  colori  che  ne  connotano  la
storia,  stabilendo  un  parallelismo  con
alcuni  dei  simboli  del  nascente
futurismo;  inoltre,  a  Piedigrotta
sfilarono i  primi  “carri  futuristi”  e  nel
1911, si tennero serate futuriste presso
il  Teatro Mercadante, alla presenza di
Palazzeschi, Carrà, Scarpetta e Gemito,
organizzate  da  Marinetti  in
collaborazione  con  Francesco
Cangiullo,  personaggio  chiave  del
futurismo  napoletano.  Ed  è  proprio
l’approfondimento  della  figura  di
Cangiullo, una tra le interessanti novità
della sezione dedicata alla “Piedigrotta
futurista”.  Ricordato  sempre
marginalmente nel gruppo, egli ebbe in
realtà  un  ruolo  di  grande  importanza
per  la  comicità,  la  provocazione  e  la
poliedricità  dei  suoi  interessi.  Poeta-
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pittore-musicista futurista, scrisse manifesti fondamentali, tra cui il noto Manifesto del
teatro  della  sorpresa  (1921,  con  Marinetti),  ma  anche  l’originalissimo  Poesia
pentagrammata (1922), o testi geniali quali Il mobilio futurista. I mobili a sorpresa
parlanti  e  paroliberi  (1920)  o  il  Manifesto  futurista  dell’amicizia  in  guerra.
Naturalmente, un posto privilegiato nell’esposizione è occupato da un altro dei
suoi  scritti:  Piedigrotta  costituisce,  per  alcune  innovazioni  sorprendenti  apportate
all’interno  dell’impostazione  parolibera,  uno  dei  prodotti  più  importanti  dell’intero
futurismo. Lo stesso Marinetti lo spedì al gruppo Dada di Zurigo, ed alcune pagine tratte
dal testo furono esposte al Cabaret Voltaire di Hugo Ball e Tristan Tzara. Non solo
manifesti in esposizione: nella sezione partenopea si può apprezzare un inedito acquerello
del Cangiulli in cui è ritratto Marinetti con simbologia massonica.

Il percorso di mostra prevede l’esposizione di circa 100 manifesti originali, alcuni tratti da
riviste  e  pubblicazioni.  L’esposizione  è  correlata  da  filmati,  videoinstallazioni  e  multi
proiezioni creati appositamente per riprodurre in un montaggio dinamico frasi di grande
impatto  tratte  dai  manifesti  stessi,  accompagnate  da  tracce  audio  con  registrazioni
d’epoca, nonché suoni e rumori. L’intento è quello di costruire un percorso multimediale e
interattivo, in cui fulcro fondamentale sia la parola futurismo, che lo spett-attore potrà
visualizzare grazie ai documenti originali e alle installazioni visive e sonore.

Nell’ambito  della  mostra  sono  previsti  una  serie  di  eventi  legati  alle  celebrazioni  del
centenario del primo manifesto, tra cui un concerto del maestro Daniele Lombardi che
eseguirà composizioni futuriste in omaggio a Marinetti, Le son en liberté per pianoforte e
live electronics, e una conferenza-evento del curatore Achille Bonito Oliva.

FUTURISMO MANIFESTO 100 X 100
100 ANNI PER 100 MANIFESTI

A cura di Achille Bonito Oliva
Napoli, Palazzo Reale
4 settembre – 3 novembre 2009,
Orario tutti i giorni 9 – 19
Chiuso il mercoledì
Biglietti Intero: euro 6.00; ridotto: euro 3.00

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/05/07/la-carica-dei-100-e-1-abo-manifesti-
100-x-100-al-macro-future-di-erica-marinozzi/
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Anche da Monterotondo parte la Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza

di Isabella Moroni 27 settembre 2009 In news | 289 lettori | No Comments

Il 2 ottobre 2009 parte la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, che da
Wellington, in Nuova Zelanda percorrerà sei continenti, 90 paesi e 160 mila chilometri per
giungere in Argentina il 2 gennaio del 2010.
Si tratta di una data molto speciale, l’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi e
giornata internazionale della Nonviolenza.

L’iniziativa è promossa da Mondo senza guerra, una Ong vicina al movimento umanista
che sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo da parte di personalità della cultura, della
politica e di  istituzioni  ed associazioni  impegnate da anni in tematiche legate ai  diritti
umani ed alla nonviolenza.

Anche  a  Monterotondo  (Roma)  si  è  costituito  un  coordinamento  aperto  alla
partecipazione di associazioni, singoli cittadini ed istituzioni.
L’obiettivo  è  di  partire  dalle  parole  d’ordine  della  Marcia  Mondiale:  disarmo nucleare,
riduzione degli armamenti, trattati di non aggressione tra stati, per restituire centralità a
valori universali quali il rispetto dei diritti umani, della dignità e della giustizia sociale, per
rilanciare un percorso basato sull’educazione alla pace facendo conoscere e valorizzando le
tante esperienze presenti sul proprio territorio.

Ed il 2 ottobre la città di Monterotondo sarà in piazza ad affermare il proprio impegno per
la pace con una serie di eventi dal titolo “Verso l’accoglienza”, per affrontare un tema oggi
assai attuale, quello dell’immigrazione e dei problemi ad essa legati, dal punto di vista di
una città che da sempre ha accolto gruppi e persone provenienti da ogni area geografica
non solo dell’Italia ma del  mondo intero. Un gesto di  civiltà che caratterizza il  nostro
territorio nel quale sono impegnate tante realtà associative ed istituzionali, espressioni sia
del mondo laico che religioso.

Dalla mattina e per tutto l’arco del pomeriggio, in cinque piazze del centro storico, decine
di  artisti  parteciperanno  a  “Tutti  in  mostra  per  la  Pace  e  la  Nonviolenza”,  una
estemporanea d’arti figurative che diverrà mostra pomeridiana presso la ‘passeggiata’. La
Biblioteca Comunale ospiterà la proiezione di corti d’autore “Tutti i diritti umani per tutti”.
Stand delle associazioni, degustazioni gastronomiche dal mondo offriranno in passeggiata
la cornice serale ai gruppi musicali presenti alla manifestazione, la Titubanda e gli Stereo-
Types.

Info:
Libero Garaio 0690622519 cell. 3284887157
e-mail: garaio@libero.it
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Piccola dérive sperimentale | Un’invasione di artisti smarriti a
Roma rilegge lo spazio urbano | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 27 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 498
lettori | 2 Comments

Si comincia così, facendo tre giri su se stessi, come a moscacieca, ma stavolta con gli
occhi bene aperti e poi si va, si vaga.
Alla deriva, per inventare un nuovo incontro con la città, con le tante città nascoste dentro
Roma.

E’ la “Piccola Dérive Sperimentale” ideata dalla nostra Anna Franciosi (collaboratrice di art
a part  of  culture dalla  Romania) che,  nell’ambito di  malaseno arte (il  progetto per la
promozione  di  talenti  ai  margini  dell’arte  visiva),  ripete  a  Roma  l’esperimento  di
Bucharest, aprendo questa volta la dérive a chiunque voglia partecipare.

L’appuntamento è per martedì 29 settembre alle ore 11.

Il fineè quello di esplorare (in pieno spirito di smarrimento) una nuova relazione con lo
spazio urbano.
Il  lavoro  parte  dalle  tesi  di  Guy  Debord:  una  ricerca  dell’autonomia  dell’esperienza
individuale  attraverso  la  messa  in  opera  della  dérive,  ovvero  quel  comportamento  in
rapporto  diretto  con  la  vita  quotidiana  e  di  intervento  in  essa  attraverso  un  agire
spontaneo ed immediato nello spazio urbano.

Anna, il suo cagnolino Terri e il pubblico partecipante andranno in girum, alla deriva lungo
i percorsi reali ed immaginari della città.
A tutti verranno date delle semplici indicazioni, precedentemente stabilite, che aiuteranno
a  liberarsi  dal  calcolo  dei  tragitti  abituali  dettati  dalle  costrizioni  quotidiane  per
sperimentare la propria libertà spaziale.

Chi deciderà di  “andare alla dérive” rinuncerà, per una durata più o meno lunga, alle
ragioni di spostarsi e di agire come si conoscono generalmente, alle relazioni, ai lavori e ai
divertimenti che gli sono propri, per lasciarsi andare alle sollecitazioni del terreno e degli
incontri che gli corrispondono.
Grazie all’affermazione d’un comportamento ludico-costruttivo si cercherà di eliminare il
rapporto passivo individuo-città e di rifondarlo su base creativa.

Lo spaesamento emotivo che ne consegue è condizione necessaria alla presa di coscienza
della  nostra  precarietà  esistenziale.  Sarà  quest’ultima  ad  essere  provocatoriamente
reificata nella performance al circolo degli artisti perché in accordo con la società dello
spettacolo debordiana, ogni altro direttamente vissuto, può mostrarsi e denunciarsi solo
nella sua rappresentazione spettacolare.

Ogni partecipante porterà con sé una macchina fotografica per fissare in uno scatto lo
sguardo nuovo che gli si aprirà sulle cose. Tutte le foto prodotte verranno poi utilizzate in
una performance di teatro, suono, video e disegno, che sarà ospitata al circolo degli artisti
il  prossimo 25 ottobre fra le proposte dei Cantieri  Creativi  del circuito europeo Temps
d’Images, all’interno del programma del Romaeuropa Festival 2009.

La scelta del luogo di partenza è stata fatta.
Con lo stesso rituale utilizzato a Bucharest: puntando a caso la penna ad occhi chiusi sulla
cartina della città per tre volte e solo dopo aver fatto un sorteggio tra le tre diverse
possibilità così individuate.

Ed ecco qui ciò che il caso ha scelto…

…la scalinata del Palazzo delle Esposizioni su Via Nazionale.
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E’ vero, non ci si crede… ma il caso è fatto apposta per sorprenderci! E per lasciarci il
modo di smarrirci. Insieme.

Info: www.facebook.com/produzionepovera

Piccola derive sperimentale
di e con Anna Franciosi e Donatella Franciosi
in collaborazione con il corso di Semiologia degli Artefatti e Storia degli allestimenti tenuto
dal prof. Andrea Bordi c/o la facoltà di Architettura Ludovico Quaroni dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Consulenza progettuale scenografo Andrea De Paolis.
Video Art Reporter Luca Manes, Giancarlo Sanfilippo, Vito Guglielmini
Disegnatrice Barbara Fagiolo
Sonorizzazione lasituazione
produzione Malaseno Arte
coproduzione TEMPS D’IMAGES 2009

Commenti a: "Piccola dérive sperimentale |
Un’invasione di artisti smarriti a Roma rilegge lo
spazio urbano | di Isabella Moroni"

#1 Commento: di Flaviano e gruppo di fans IED il 28 settembre 2009

ma che carina, ‘sta cosa…

#2 Commento: di Isabella Moroni il 28 settembre 2009

venite tutti, ne vale la pena!
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Il Flauto Magico dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Splendido,
esplosivo, divertente | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 28 settembre 2009 In approfondimenti,art fair biennali e festival,teatro
danza | 791 lettori | 2 Comments

E’ così che dovrebbero essere il teatro, e la letteratura, e l’arte.
Dovrebbero  essere  così:  divertenti  e  ricchi  come il  Flauto  Magico  dell’Orchestra  di
Piazza Vittorio.
Uno spettacolo esplosivo come non se ne vedevano da tempo, che ha fatto stupire, ridere
e divertire, per tutti gli ottanta minuti della sua durata.

Uno  spettacolo  che,  alla  fine,  è  riuscito  ad  ipnotizzare  la  platea  (seriosa,  curiosa  e
“notabile”)  proprio  come  fanno  i  campanellini  di  Papageno  con  Monostato,  ovvero
trascinandola a fare il glockenspiel: cantando, con le mani in alto, “laralà la lalla lallà lalà
lallà, laralà lallallala laralà lallà”.

Il Flauto Magico suonato dall’Orchestra di Piazza Vittorio è un’opera popolare che, grazie
all’avvento di un narratore si trasforma in una specie di racconto orale che mescola suoni
e  storie,  forse  neanche  troppo  diversamente  da  come era  stato  concepito  l’originale,
scritto per piacere ad un pubblico il più vasto possibile, capace di attingere alle tradizioni
del teatro popolare viennese, e ad altri brani tradizionali, anche di epoche precedenti.

Uno spettacolo dove ogni  protagonista è un personaggio di  Mozart e Schikaneder, ma
anche un elemento nuovo che appartiene a mondi che sono sempre esistiti, ma che solo
ora possono cominciare a riconoscersi e a scambiarsi intuizioni e tradizioni.

Nonostante  l’operazione  di  scomposizione  dell’opera  di  Mozart,  nonostante  la
riorchestrazione, gli arrangiamenti (grazie alla straordinaria intuitività di Leandro Piccioni),
la posposizione di eventi, di brani o l’invenzione di nuovi personaggi, il Flauto Magico resta
nella  traccia  indelebile  che  segna  tutte  le  sequenze  musicali,  le  partiture  fisiche  e  la
drammaturgia.
E straordinario è il doversi fare (ancora una volta) consapevoli che nella musica di Mozart
è contenuta tutta la musica del mondo; che la ricerca dei musicisti dell’OPV non è stata
quella di elaborare le arie mozartiane sui ritmi giamaicani, sul country, sullo skat, sulla
musica araba o su quella carioca, bensì è stata quella di estrarre da ogni ritmo etnico una
musica di Mozart.
Perché quando Sarastro canta in spagnolo canta proprio una melodia latina ed è proprio
come se Mozart avesse scritto quella partitura, fiabesca ed esotica come tutta la storia.

Ironico  nei  movimenti  e  nei  caratteri
dei personaggi, ma anche nei costumi
(opera  piena  di  fantasia  e  abilità  di
Ortensia  De  Francesco)  che
riecheggiano  le  iconografie  dei
“selvaggi”  delle  illustrazioni  e  delle
vignette  degli  ultimi  due  secoli,  il
Flauto  Magico  dell’OPV  ha
caratterizzato i suoi personaggi sempre
con  qualcosa  di  canzonatorio  e
divertente.
La Regina della Notte (bravissima Petra
Magoni con un’estensione vocale degna
della  più  potente  Astrifiammante)

stizzosa  rocchettara  capace  di  trasformarsi  in  una  affascinante  Yma Sumac  (con  una
perfetta interpretazione di “Malambo n.1″ una canzone del 1955 che nasconde fra le sue
note sincopate l’aria della Regina mozartiana).
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L’antieroico Tamino capace più che altro di fischiare bene, il saggio e malinconico Sarastro
che riuscirà a sedare e sedurre la cattiva Regina della Notte con le sue arie romantiche;
Papageno con il suo telefonino che suona come la scala del flauto mozartiano, e Pamina
che da folksinger si tramuta in icona pop.
Mentre la storia viene svelata passo dopo passo dal narratore (divertente ed ammiccante,
vestito con una marsina ed una feluca piene di specchietti e medaglie) e dagli straordinari
acquerelli animati di Lino Fiorito che si dipanano sui tre schermi-fondale che abbracciano il
palcoscenico.

E’ proprio così che dovrebbe essere l’arte in ogni sua forma.
Per ora ci riesce, a volte, solo la musica.
Ma si può fare silenzio ed attenzione e ci si può aprire ad altri altrove. Con passione,
maestria ed ironia.
Per raccontare cose mai viste.

direzione artistica e musicale
Mario Tronco
elaborazione musicale
Mario Tronco e Leandro Piccioni

con
Narratore
Omar Lopez Valle
Papageno
El Hadij Yeri Samb
Regina della notte
Petra Magoni
Pamina
Sylvie Lewis
Tamino
Awalys Ernesto Lopez Maturell
Sarastro
Carlos Paz
Monostatos
Houcine Ataa
sacerdote
Raul Scebba
messaggero della Regina della notte
Ziad Trabelsi
tre dame
John Maida, Gaia Orsoni, Zsuzsanna Krasnai
tre ragazzi
Pino Pecorelli, Evandro Dos Reis, Sanjay Kansa Banik
esercito della Regina della notte
Orchestra di Piazza Vittorio
coro
Orchestra di Piazza Vittorio

l’Orchestra di Piazza Vittorio
Houcine Ataa | Tunisia, voce
Peppe D’Argenzio | Italia | sax baritono, clarinetto basso
Evandro Cesar Dos Reis | Brasile | voce, chitarra classica, cavaquinho
Omar Lopez Valle | Cuba | tromba, flicorno
Awalys Ernesto Lopez Maturell | Cuba | batteria, congas
Zsuzsanna Krasnai | Ungheria | violoncello
John Maida | Stati Uniti, violino
Gaia Orsoni | Italia | viola
Carlos Paz | Ecuador | voce, flauti andini
Pino Pecorelli | Italia | contrabbasso, basso elettrico
Raul Scebba | Argentina | marimba, congas, percussioni
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El Hadji Yeri Samb | Senegal | voce, djembe, dumdum, sabar

Commenti a: "Il Flauto Magico dell’Orchestra di
Piazza Vittorio. Splendido, esplosivo, divertente |
di Isabella Moroni"

#1 Commento: di pino il 29 settembre 2009

:-) !

#2 Commento: di laura il 29 settembre 2009

Loro sono dei geni funambolici! Grazie del bel report!
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Matteo Saccomani: all we need is love – decentramento
culturale con CondottoC | di Giovanna Sarno

di Giovanna Sarno 29 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 686 lettori | 7
Comments

Succede qualcosa, nella periferia di Roma, che dobbiamo assolutamente notare, tra le
stradine, i campi e gli acquedotti negli scenari realisti di Pasolini c’è, infatti, una nuova
galleria,una buona idea, vera arte contemporanea.

Il nome dello spazio si inspira al condotto c, dove la “c” sta per “C-adaveri”, corridoio
pressurizzato delle astronavi spaziali ma, per noi, è anche una via d’uscita verso la libertà
(e vi rimando al Sito -www.condottoc.com-per saperne e vederne di più).

L’artista che esponeè Matteo Saccomani, veneto, che ha conosciuto Marco Bernardi,
“ilcollaboratore  di  condotto  c”,  all’Accademia  di  Venezia,  quando  tutte  e  due  la
frequentavano in veste di artisti.

Ottima scelta, Marco: Matteo ha fatto un lavoro fantastico.

In mostra si  respira aria di  futuro, la
galleria si è trasformata in un prato che
continua  nel  video  proiettato  sullo
schermo  principale:  creare  il  site
specific ormai è un must, e qui riesce.

Ci sono cartoni alle pareti e per terra e,
dentro,  sottili  schermi  con  9  video,
riogorosamente  in  bianco  e  nero,
momenti  astratti  e  reali.  Sono  video
surrealisti,  agghiaccianti  e  piacevoli,
raccontano  della  grande  indifferenza
che sussiste allo strano che ci accade
intorno.  Eppure  lo  viviamo,  ce  ne
appropriamo,losentiamo;  ne  siamo
“parte” e “tutto” allo stesso tempo.

“La  tecnica  -dice  Matteo-,  non  è
importante,  quello  che  conta  è  il
risultato”:  ha  ragione!,  PC  o  no,è  il
lavoro  dell’artista  artigiano  checi
interessa elui è bravo.

Corpi  scorporati  vivono  vita  propria  come code  di  lucertola.Casualmente… vita-morte-
corpi, tutto così vicino al nome della galleria.

La  mostra  è  a  cura  di  Cecilia  Casorati;  Codotto-C  è  inVia  Filippo  re  8a,  Roma;
info@condottoc.com.

Su art  a  part  of  cult(ure)  presentiamo in  Videogallery  uno dei  nove video in  mostra.
Notare che in esso il vero protagonista è l’ombra di chi cammina!

Commenti a: "Matteo Saccomani: all we need is
love – decentramento culturale con CondottoC | di
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Giovanna Sarno"

#1 Commento: di laura il 29 settembre 2009

Molto carino l’articolo, originale! Mostra buona.

#2 Commento: di raoul il 29 settembre 2009

belle foto! bella mostra!

#3 Commento: di condottoC il 30 settembre 2009

Per chi non avesse ancora visto l’installazione allweneedislove…lunedì 5
ottobre, apertura straordinaria ore 18-22
(la mostra prosegue fino al 10 ottobre solo su appuntamento..)

#4 Commento: di emanuele il 30 settembre 2009

In effetti la galleria è particolare, mostre originali, questa è intensa e
coinvolgente.

#5 Commento: di riccardo giani il 1 ottobre 2009

sì, la proposta galleristica è originale e libera, è importante la sua esistenza
specialmente in quell’area, a Roma, dove arte cultura sono poco frequentate
consapevolmente, nei suoi sviluppi contemporaneie più innovativi, e dove
quindi la funzione di una gelleriadiventa non solo commerciale ma in qualche
misura formativa, didattica.
In bocca al lupo. A tutti

#6 Commento: di riccardo giani il 1 ottobre 2009

ps: la mostra mi ha coinvolto molto. E’ persino “bella” e poetica, due elementi
-bellezza e poesia- che oggi non è così scontato rilevare nell’Arte e non facili
da trovare nella cultura. L’articolo a suo modo lo testimonia. Grazie

#7 Commento: di daria lincetto il 5 febbraio 2010

ciao matteo bei lavori…..salutami quel figo di marco bernardi se lo senti.
Chissà se a 40 anni è ancora figo!!!Mah
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30 settembre 09: tutti insieme appassionatamente. A Roma |
di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 30 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 474 lettori | 2
Comments

Un evento si apre il 30 settembre che vede inaugurare lo stesso giorno molte
gallerie  romane  che,  coordinate  tra  loro,  propongono  un  approfondimento
sull’arte contemporanea e gli artisti ma soprattutto sulla loro politica culturale.
Le gallerie che, in questo modo, così organizzate, aprono la stagione espositiva
sono:  The  Gallery  Apart,  1/9  arte  contemporanea,  Delloro,  Furini  Arte
Contemporanea, Giacomo Guidi Arte Contemporanea, Federica Schiavo Gallery e
V.M. 21 Artecontemporanea .

Poi, grande festa, sempremercoledì 30 settembre, dalle ore 21,30, presso l’ex Ambasciata
del Canada in via Giovanni Battista De Rossi 32.Ma coninvito alla mano!

Tra le proposte coninaugurazione ad hoc, c’è The Gallery Apart, in via della Barchetta
11, per l’inaugurazione della prima personale di Diego Iaia, Le Brigate Rosse hanno
ucciso Alighiero Noschese.

La  galleria  Federica  Schiavo  ci  portala  prima  personale  italiana  di  Ariel  Orozco.
L’artista, nato a Sancti Spiritus (Cuba) nel 1979 vive e lavora in Mexico City. Dopo aver
frequentato la Escuela Profesional  de Artes Plasticas a Trinidad, si  è diplomato presso
l’Instituto Superior de Arte di Havana. Lavorando con i media dell’installazione, video e
performance, con una rigorosa documentazione intrinseca al suo lavoro, Ariel Orozco ha la
capacità di catturare deliberatamente l’elemento poetico, spesso triste o ironico, nascosto
tra  le  pieghe  della  vita  quotidiana.  Le  sue  opere,  nutrendosi  del  conflitto  tra  sentito
romanticismo  e  necessario  pragmatismo  dell’esperienza  di  vita  dell’artista  stesso,
presentano un delicato equilibrio tra peso e leggerezza,  evasione e impegno, realtà e
immaginazione,  caos  e  ordine.  Un  semplice  gesto  crea  uno  slittamento  di  significato
delicato ma potente o l’inserimento di  un elemento di  finzione in una situazione reale
produce molteplici significati che creano nel fruitore nuovi e inaspettati conflitti. Come nel
caso di Perro Bal√≥n, immagine usata per l’invito della mostra. Perro Bal√≥n è un cane
randagio,  ignorato e  maltrattato dalle  persone,  trasformato da un semplice intervento
dell’artista in un pallone da calcio concedendogli cinque minuti di gloria come readymade
ambulante.  Qual  è  l’elemento  più  importante  in  quest’opera  dove  la  crudeltà
dell’abbandono si presta a un prodotto estetico di consumo?

Dice lo stesso artista,  del  suo procedere: “Guardo allo spazio pubblico come un’arena
umana piena di enigmi e significati e alla vita di tutti i giorni come un complesso sistema
di  rapporti  tra  gli  individui  e  il  loro  contesto  politico  e  sociale.  Cerco  di  produrre
un’alterazione minima a luoghi, ordini e comportamenti quotidiani per intaccarne essenze,
significati, gesti e meccanismi sociali che non sono immediatamente percettibili o evidenti
a un primo sguardo. Molte delle azioni che creo sono il risultato di osservazioni accidentali
e  analisi  di  eventi  quotidiani  in  costante  ricerca  di  quei  codici  capaci  di  rispondere  a
conflitti  personali,  politici  e  sociali.  L’obiettivo è quello  di  creare delle  opere capaci  di
portare spontaneamente lo spettatore alla rottura dei codici di conoscenza convenzionali
per portarli a un livello più intimo. Ogni oggetto o documentazione che ho prodotto deriva
da un’azione o dalla sua nozione. Ogni intervento spaziale, performance, installazione o
scultura è sostenuta sempre da un gesto che è sempre la sostanza del mio lavoro”. Per gli
spazi della galleria Ariel Orozco ha prodotto 3 installazioni dal titolo Déjà Vu, Whip, Big
Bang e un video dal titolo 1 km, 322 metros de tolerancia. La collocazione di ogni
singolo lavoro è tale da sbilanciare l’orientamento spaziale e intuitivo dello spettatore che
viene sottoposto a un gioco di rimandi mnemonici. Gli oggetti che compongono le opere
sono privati  della loro funzione di partenza per rivelare qualcosa di diverso da sé che
comprende  però  la  natura  dell’oggetto  stesso  necessaria  per  il  significato  di  cui  è
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portatore.

Marlon De Azambuja. Movimento Concreto è la mostra che apre -a cura di Antonio
Arévalo- nel nuovo spazio romano di Furini Arte Contemporanea.

Marlon De Azambuja (nato nel 1978 a Santo Ant√¥nio da Patrulha – Brasile, vive e lavora
a  Madrid),  artista  brasiliano  che  intende  stabilire  un  nesso  poetico  con  il  movimento
Concreto che è stato la più importante tendenza culturale in Brasile in arte, letteratura,
musica e architettura, basata sull’idea del “concreto in movimento”, che racchiude in sé la
sintesi di un’identità complessa e aperta dove l’ambiente è protagonista ed è inteso sia
come luogo psicologico che fisico.

In questa sua prima personale italiana, Marlon utilizza dei raggruppamenti di lavori che
dialogano, ma che allo stesso tempo sono diversi fra loro, in quanto ritiene indispensabile
la complessità di approfondimento per poter capire l’origine della ricerca. In questo senso
si parla del lavoro di un artista brasiliano, come brasiliana è l’utopica Brasilia costruita da
Niemayer, è la Poesia Concreta, lo sono da Lygia Clark a Helio Oiticica, da Lygia Pape a
Cildo Meireles, da Tunga a Miguel Rio Branco.

Avremmo dovuto vedere un’istallazione tavolo e sculture (“dove sono appoggiate diverse
strutture simili di edifici di misura variabile, con una base semi rotonda. L’idea principale è
di presentare una specie di Skyline dinamico, dove il fruitore possa toccare e muovere, ma
che  nonostante  questo  gli  edifici  mantengano  quella  posizione  eretta,  verticale,
indelebile”)ma, purtroppo, a causa di scioperi in Brasile, e di voli aerei soppressi, non è
arrivato; ma è stato sostituito con un intervento site specific sulla parete e pavimento
della galleria… Il bello della diretta, direbbe qualcuno: nell’Arte ciò è maggiormente vero e
a volte conferisce un valore aggiunto alla qualità dell’artista e alla sua ricerca…

Insieme a questa nuova opera, ecco video registrati nella Avenida Paolista, a S√£o Paolo
in Brasile, dove si vedono degli edifici, anzi le loro punte verso il cielo, e un movimento
della camera crea quasi un effetto concreto  di  penetrazione. Questo è stato anche un
modo ironico per sfatare certe forme, in qualche maniera falliche, e certe teorie sulle
costruzioni orizzontali.

In  mostra  anche  una  versione  dei  lavori  Metaesquema  nella  città  di  Roma.  I
Metasesquema, che si può tradurre in ‚Äòschema degli schemi’, sono lavori che si legano
strettamente  al  tessuto  sociale  e  all’ambiente,  stabilendo in  questo  modo ‚Äòrelazioni
percettivo-strutturali’ tra l’opera e il contesto in cui essa si muove. Egli fotografa oggetti
della strada, per poi disegnare su di essi forme geometriche. Col tempo può succedere che
l’immagine  impressa  perda  il  proprio  colore  naturale,  ma  la  struttura  rimarrà
permanentemente. Si  tratta di  una personale lettura della città utilizzando elementi  di
strada, tombini, ecc., ma l’intenzione è comunque la manipolazione dell’espressione che
conduce a un riaggiustamento del contenuto che potrebbe definire il  cambiamento del
codice abituale attraverso l’uso estetico del segno di un linguaggio.

Da tre anni Marlon De Azambuja va sottolineando lo spazio urbano con nastro adesivo,
con la finalità di evidenziare o, meglio ancora, di scoprire aspetti che ci sono sempre stati,
ma che noi non abbiamo affatto immaginato, con un risultato di peculiare crudezza dove
non c’è spazio per aspetti secondari.

Marlon De Azambuja fa parte della memoria di una cultura costruttiva, che trova il suoi
precedenti  nel  concretismo brasiliano,  e  si  intreccia  con l’erotismo che deriva  da  una
sensibilità  tropicale.  Ci  indica  inoltre  che  esistono  degli  interstizi  carichi  di  mobilità
attraverso cui fare transitare il linguaggio, per portarlo verso nuovi accessi espressivi.

INAUGURAZIONE MERCOLED√å 30 SETTEMBRE H 18.00 21.00:THE GALLERY APART, Via
della  Barchetta,  11,  tel/fax  +39 (0)6  68809863,  mar-sab  16-20  o  su  appuntamento,
info@thegalleryapart.it.  FEDERICA SCHIAVO GALLERY,  Piazza Montevecchio 16.  FURINI
ARTE CONTEMPORANEA Giulia 8, tel. +39 06 68307443, orari: da mercoledì a sabato info:
+39 0575 299678. info@furiniartecontemporanea.it, www.furiniartecontemporanea.it
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Commenti a: "30 settembre 09: tutti insieme
appassionatamente. A Roma | di Luca Barberini
Boffi"

#1 Commento: di hemma il 30 settembre 2009

fantastic!!!!

#2 Commento: di manuela il 30 settembre 2009

utile, un giro unico lungo e appassionato per godere dell’arte e capire le
proposte di gallerie e ricerche degli artisti…

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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Marta Jovanovic. L’incendio a casa del pompiere. Al Museo
Canonica | di Simone Verde

di Simone Verde 30 settembre 2009 In approfondimenti,arti visive | 446 lettori | 4
Comments

´Cos’è  l’arte?  –  si  chiede  Pietro  Canonica  nelle  sue  inedite  memorie  –  è  la
manifestazione di quanto, con la sensibilità del suo spirito, l’artista vede nella bellezza del
creato,  nell’infinita  varietà  delle  sue  forme,  dei  suoi  colori,  della  sua  musica.  Nasce
dall’aspirazione  dell’uomo a  elevarsi  spiritualmente  con  l’umiltà  di  chi  guarda  attonito
all’infinita bellezza di quanto ci circonda, è l’inno di glorificazione e di riconoscenza che
l’uomo innalza a Dio per la bellezza dell’universo.

Nel chiuso del suo fortino nel cuore classico di Roma, non lontano dal casino di Raffaello,
dalla villa Borghese del cardinal Scipione, dai fasti classici di Villa Medici, Pietro Canonica
avrebbe  difeso  fino  alla  morte,  sopraggiunta  nel  1969,  le  verità  dell’accademismo.
Asserragliato dietro le merlature della sua casa-fortezza avrebbe continuato a ricercare il
bello,  come  manifestazione  del  vero.  Ossia,  come  prova  dell’esistenza  di  Dio.  Fuori
sarebbero infuriate rivolte e rivoluzioni, ma dentro casa Canonica sarebbe regnato sempre
lo stesso frigido ritmo. Fiumi di musica dal pianoforte del salone doppio.

Qualche sussurro dal tubo portavoce che ancora collega un piano all’altro, il brusio del
rosario fatto recitare ogni mattina alla servitù. Un’atmosfera che si respira ancora oggi in
una casa mausoleo, tomba di velleità tardivamente classiche amaramente smentite dalla
storia.

Non è un caso che Pietro Canonica sarebbe diventato assai presto ricercatissimo scultore
di monumenti funebri. Pubblici e privati. Che sarebbe stato chiamato a celebrare militi
ignoti,  caduti  massacrati  nelle  macellerie  delle  guerre  mondiali,  sculture  equestri  di
monarchi  e  aristocratici  morenti,  quando  non  agonizzanti,  ritratti  nostalgici  ispirati  al
classicismo che fu. Le sue opere pullulano ovunque di citazioni accademiche, Fajsal I, re
iracheno in groppa al cavallo del Marco Aurelio, l’Afrodite accovacciata di palazzo Massimo
alle Terme che, riscolpita in marmo di Carrara, nel 1896 sarebbe diventata Torso di donna.
Come nell’esemplare antico,  anche qui  manca la  testa e un braccio,  nell’ambizione di
nascere da subito come classico, intellettualmente riesumato e a uso della posterità.

Certo, con l’arrivo del nuovo secolo, Canonica fa qualche concessione a un Novecento che
ama il  movimento,  allunga il  canone per non dispiacere troppo una certa inclinazione
Liberty, ma interpreta la novità nella sua assonanza con la scultura ellenistica, strizza
l’occhio a Giovanni Boldini, ma in lui ritrova forme manieriste e i panneggi di certe Menadi
antiche che sembrano antesignane dell’Art nouveau. Avanti così, il fortino di villa Borghese
sarebbe diventato pian piano come ce lo restituisce oggi  il  suo significativo museo: il
cimitero monumentale di un accademismo morto e sepolto. Difficile compito, perciò, quello
di Marta Jovanovic, chiamata a dialogare con Canonica. Difficile quanto parlare ai defunti
attraverso le foto affisse sulle lapidi delle tombe. Difficile quanto riportare al mondo i morti
nati morti. La scelta era obbligata: dare fuoco perché dalle ceneri nascesse nuova vita.
Dare alle fiamme la casa del più ostinato “pompiere” italiano, del più incallito nemico delle
avanguardie  e  difensore dell’accademismo, cioè,  inoltratosi  fin  nella  seconda metà del
Novecento.

Raccogliendo la difficile sfida, Marta riparte proprio da dove Canonica si era fermato, dalla
forza dirompente del Novecento. Ciò che nelle sue memorie inedite lo scultore qualifica
così: ´Questi artisti e critici novecentisti [...] rifiutano l’arte del passato in una ostinata
ricerca di nuove forme di arte che permettano di evitare un confronto, che non potrebbero
vincere, coi grandi del passato. Secondo loro una testa non deve avere occhi o, se li ha,
non deve averli dove li ha messi la natura. Ma dove li ha messi la natura? Quale rapporto
esiste tra il canone di bellezza alla base dell’ideale accademico e i corpi degli esseri umani,
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quelli  veri? Bassi,  alti,  magri,  grassi,  a volte storpi e difformi. Marta Jovanovic riparte
proprio da qui. Lo shock tra il mondo reale, finalmente penetrato all’interno del fortilizio,
non poteva essere più efficace. Da un lato i ritratti eroici, i monumenti funerari destinati a
celebrare  un  assoluto  fobico.  Dall’altra,  il  gioioso  quanto  tragico  passaggio  della  vita.
Tragico, poiché destinato a finire. Gioioso, però, perché pienamente vissuto.

Questa  l’etica  della  cultura  contemporanea  esibita  da  Marta,  all’opposto  di  sculture  e
monumenti  che,  per  paura della  vita,  corrono verso l’eternità  della  morte.  Il  conflitto
suscitato dal confronto, così, evoca immediatamente le ragioni essenziali dell’arte nata nel
secondo  Novecento.  La  fine  dell’ideologia,  il  diluirsi  della  verità  nel  tempo,  la  critica
dell’alienazione in nome di assoluti che non hanno niente a che fare con la vita e che,
esaltando modelli di esistenze perfette, si abbattono come macigni sugli esseri umani in
carne e  ossa.  L’accostamento tra  il  ritratto  di  Adam e il  monumento funerario  per  la
signora Schenabl-Rossi  che apre la mostra non vuole essere una provocazione, ma la
dimostrazione di uno stravolgimento culturale e del gusto. Nel mondo contemporaneo la
femminilità non è più una condizione biologica e sociale ma la libera scelta individuale di
aderire a un modello piuttosto che a un altro. In un mondo borghese, dove gli individui
sono liberati grazie al benessere e alla tecnica, la verità e il bello non consistono in un
ideale avulso dalla vita.

Vero e bello è ciò che autenticamente è. L’infinita varietà di ciò che esiste ed è sotto i
nostri  occhi.  Bella  è  l’imperfezione  dei  corpi  veri  che  ci  trasmettono  il  loro  modo  di
attraversare l’esistenza. Affrontando l’estetica accademica di Canonica, così, il lavoro di
Marta  Jovanovic  diventa  immediatamente un discorso sull’alienazione.  Sulla  sofferenza
subita da milioni di individui nel voler aderire a modelli irraggiungibili, proiezioni utopiche
della ragione. I soggetti  in tutu fotografati  dall’artista ci  ricordano le sevizie subite da
migliaia  di  ballerini  classici,  le  violenze  imposte  a  muscoli,  ossa,  articolazioni  perché
funzionassero secondo un’impossibile anatomia perfetta. Dietro tutto ciò, ovviamente, si
nasconde la stessa paura, la stessa esorcizzazione del limite umano e della morte che
finisce per traumatizzare la vita e che in Canonica ha trasformato in mausoleo l’abitazione
di un artista. A fare da contrappunto, perciò, è la gioiosa esuberanza di  esseri  umani
ritratti  mentre tentano di costruire un senso come meglio possono, a interpretare con
edonismo,  finché dura,  la  difficile  festa  dell’esistenza.  Ovvero,  come indica  iltitolo  del
progetto: Fuck art, let’s dance.

Commenti a: "Marta Jovanovic. L’incendio a casa
del pompiere. Al Museo Canonica | di Simone
Verde"

#1 Commento: di raoul il 30 settembre 2009

bella questa proposta, originale, l’artista è da scoprire…

#2 Commento: di hemma il 30 settembre 2009

Finalmente il Canonica si riattiva!

#3 Commento: di manuela il 30 settembre 2009

Antico e moderno si seducono, interagiscono… Interessante!

#4 Commento: di emanuele il 30 settembre 2009
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che bel saggio critico! Vien voglia di passare. Lo faremo!

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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Libri mai mai visti 2009. Concorso per prototipi di libri
manufatti, mai editi o recensiti.

di Isabella Moroni 30 settembre 2009 In concorsi bandi & premi,libri letteratura e
poesia,news | 742 lettori | No Comments

Ecco  la  nuova  edizione  di  “Libri  mai  mai
visti” concorso e mostra per libri manufatti, mai
editi  né  presentati  in  pubblico  o  recensiti,
bandito  dall’Associazione  culturale  VACA  vari
cervelli associati e dal Comune di Russi.

“Libri mai mai visti 2009″ raggiunge così la sua
quindicesima edizione.

La  partecipazione  al  concorso  è  è  gratuita.
Possono  partecipare  tutti  coloro  che  hanno
compiuto  il  16a  anno  d’età.  Sono  ammesse
opere di singoli e collettive.

Per  manufatto  s’intende  un  libro  di  forma  e
dimensione  a  piacere,  eseguito  con  qualsiasi
materiale,  ed  abbastanza  robusto  per  poter
essere  maneggiato  dal  pubblico.  Il  testo  di
qualsiasi lunghezza, può essere inventato o già
noto,  d’autore  antico  o  moderno.  Le  opere
selezionate  resteranno  esposte  a  Russi  da

sabato 5 dicembre 2009 a venerdì 15 gennaio 2010.

Essendo peculiarità irrinunciabile della mostra che il pubblico possa toccare, sfogliare e
maneggiare  le  opere,  non  saranno  ammesse  quelle  che  presentino  pericolosità  per  i
visitatori, in particolare vetri, specchi, lame, ecc.

E’  fatto  obbligo  allegare  traduzione  in  italiano  qualora  l’opera  presenti  testi  in  lingua
straniera.

La  giuria  selezionatrice  (la  scorsa  edizione  composta  da  Cecilia  Coppola,  Ferruccio
Giromini, Luisa Pretolani, Cesare Reggiani e Gianni Zauli), assegnerà i primi tre premi; gli
altri premi e le menzioni saranno assegnati dall’associazione VACA.
I premi consisteranno in libri illustrati antichi e/o moderni.

Qui il regolamento
I manufatti devono esser inviati o consegnati dal 15 al 30 settembre 2009

INFORMAZIONI
Fucina VACA via Caduti per la libertà, 19
48026 RUSSI (RA) -
email: vaca@vaca.it

http://www.vaca.it

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