


NASCE YVONNE ARTECONTEMPORANEA SELECTION | di
Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 1 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 343 lettori | No
Comments

A Febbraio 2010 apre  Yvonne Artecontemporanea Selection,  un’evoluzione della
galleria  Yvonne Artecontemporanea che all’inizio  del  terzo anno di  attività,  terminata
l’esperienza di affiliazione al gruppo ArtSinergy, decide di votarsi interamente alle
esperienze  in  atto  dell’arte  contemporanea,  con  una  selezione  di  nomi  del  panorama
italiano  e  internazionale  seguita  dalla  gallerista,  Yvonne  Pugliese,  e  da  uno  staff
curatoriale stabile che creerà e manterrà una linea coerente di ricerca e di proposta.

Yvonne Artecontemporanea Selection  lavorerà  con una scuderia  ristretta  di  artisti  che
spaziano  dalla  pittura  alla  fotografia,  dall’installazione  al  video,  caratterizzati  da  un
linguaggio  fresco,  con una ricerca che risulti  forte  sia  dal  punto di  vista  estetico  che
concettuale.  Predominante  in  tutto  il  calendario  della  galleria  sarà  poi  la  creazione di
mostre che formeranno un’ambientazione leggera e ariosa in cui il pubblico sarà coinvolto.
I  due  punti  focali  del  calendario  della  galleria  saranno,  infatti,  l’idea  dell’arte  come
esperienza di viaggio spirituale, attraverso interventi site-specific che ricreano dimensioni
parrallele in cui immergersi come un atto di depurazione e la possibilità del pubblico di
entrare  a  vari  livelli  a  far  parte  dell’opera.  In  questo  modo  chi  visiterà  le  mostre  e
frequenterà  le  gallerie  non  sarà  relegato  a  un  ruolo  passivo,  ma  avrà  l’occasione  di
prendere parte a un’interazione attiva e di concepire insieme agli artisti la creazione di
opere che compiano una ricerca ad personam sui simboli del vissuto di ciascuno.

Gli  artisti  della nuova linea della galleria saranno presentati  ufficialmente nella mostra
collettiva  Selection 2010,  che inaugurerà il  prossimo 20 febbraio alle ore 18.30,
articolando un percorso espositivo che darà un unico colpo d’occhio riassuntivo sugli artisti
e le tematiche su cui la galleria lavorerà nei prossimi due anni. Gli artisti invitati sono
Paolo  Angelosanto,  Jasmine  Bertusi,  Luca  Bidoli,  Gian  Marco  Capraro,  Enrico
Iuliano, Daniela Perego, Luisa Raffaelli, Tamara Repetto, Cristina Treppo, Matko
Vekic  e  Dany  Vescovi.  Il  lavoro  di  tutti  sarà  poi  ulteriormente  approfondito  nel
calendario 2010 e 2011 in mostre bipersonali in galleria, pubblicazioni, fiere di settore e
con la collaborazione in mostre istituzionali come Suspense, a cura di Carolina Lio, che
inaugurerà il 01 febbraio presso la Fondazione Bevilacqua La Masa.

Il  calendario  della  galleria  presenterà  inoltre,  in  Aprile,  il  concorso ArtsLive  per  la
promozione dei giovani artisti veneti in collaborazione con Regione Veneto e Ministero
della Gioventù.

Yvonne  Artecontemporanea  Selection,  Contrà  Porti  21,  Vicenza.  Orari:  dal  martedì  al
sabato, dalle 15.30 alle 19.30, info: +39 3391986674 – yvonne@yarc.eu.
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Amantine Amandine, una farfalla senza ali | La generazione
libera e dolorosa nel libro di Barnabé Mons | di Chiara

Granocchia Lelieur
di Chiara Granocchia Lelieur 8 febbraio 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia |

1.071 lettori | 1 Comment

Ognuno di noi, prima o poi, ha incrociato i suoi passi con Amandine, una di quelle belle ed
effimere ragazze perse dietro all’autodistruzione, in un processo che appare inevitabile e,
per questo, affascinante nella sua sistematicità.

Questo libro è il racconto dell’incontro e della storia, fino alle sue conseguenze, tra l’autore
e la sua personale Amandine.

La ragazza è giovane.
Barnabé la nota, per la prima volta, in una piccola galleria d’arte del Vieux-Lille, nel Nord,
regione della Francia lontana dalla lumière di Parigi e dal sole della Costa Azzurra. Quel
Nord che appare freddo e grigio a un primo sguardo quando invece cova, sotto la cenere
di movenze borghesi e altere, spunti e animi brucianti.

Barnabé  appartiene  al  mondo  degli  intellettuali  e  degli  artisti  che  sperimentano,  che
osano, che innovano. Organizza serate deliranti nella galleria Zone de Confusion,che si
trovanella vecchia fabbrica in cui vivono i suoi genitori. A una di esse incrocia di nuovo lo
sguardo irrequieto di Amandine. Pochi scambi e poi la vita li separa per anni. Anni descritti
da Barnabé con quello sguardo distaccato che, si capisce, è il suo modo di vivere, sempre
un po’ di lato rispetto agli eventi, proprio come sapevano fare i vecchi dandy.
Barnabè, dunque, attraversa anni di viaggi e di esperienze ma alla fine è nel Nord che
torna. E lì si imbatte, secondo destino e per la terza volta, nella piccola Amandine, che
intanto  ha  cambiato  colore  ai  lunghi  capelli  e  acquistato  una  sicurezza  apparente  e
strafottente. Si leggono sul suo volto i segni delle notti brave, dei vizi, dell’anoressia e
degli abusi. Psicofarmaci, alcool, droga, sesso senza patria.

Amandine, disperata nella sua personale ricerca di estremo e Barnabé, ebbro di libertà e
solitudine, si incontrano e non si lasciano più. Iniziano a rincorrersi al ritmo di rock and
beer and roll.
Fumano,  si  amano,  non  dormono,  si  usano,  si  drogano,  dormono,  si  mentono,  si
mascherano, si raccontano, ridono, si perdono. Soprattutto si esaltano. Si allontanano e
riavvicinano in una sorta di danza macabra.
Amandine ha attraversato la vita di  Barnabè investendolo con la sua carica di intensa
disperazione  e  feroce  vitalità  e,  con  questo  libro,  onesto  e  disarmante,  Barnabè  ha
restituito ad Amandine la dimensione del loro incontrarsi.

Si tratta di un racconto snello e veloce, scevro da qualsiasi forma di messa in scena.
L’autore impiega un linguaggio nudo, crudo, chiama le cose con il  loro nome e non si
giustifica, non si incensa. Questi sono stati i fatti, così sono andate le cose.
Si tratta di un piccolo libro autentico da cui traspare il distratto distacco e la spensierata
leggerezza con cui, oggi, molti vivono anche le esperienze più estreme. Barnabè descrive
pratiche  sessuali,  giochi,  emozioni,  percezioni  con  una  lucida  disinvoltura  che  non  si
incrina  neanche  quando  deve  parlare  di  autolesionismo,  dell’amore  a  pagamento,
dell’abuso di sostanze illegali.
L’essere candidi e quindi innocenti, nel loro modo di affrontare le cadute di una vita che
fornisce poche certezze, rende i  personaggi accattivanti  e irresistibili  senza per questo
intaccare  l’impressione  di  palese  fragilità  che  li  caratterizza  e  che  li  conduce  verso
inevitabili tragici eventi.

Uscito in Francia nell’ottobre 2009 per Elise Castel Editions, non è tradotto in italiano
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“Elle  est  arrivée  un  soir  à  la  gare  avec  deux  énormes  sacs,  plus  belle  encore  que
d’habitude. Sous les lumières des réverbères, ses cheveux blonds prenaient la couleur
bleu pétrole de la rue, de la nuit. Sa beauté délicate scintillait dans le décor urbain. Je
n’étais pas sorti de la voiture pour l’aider à porter ses sacs : je voulais la regarder courir
vers moi,  comme un cabri  malhabile et  surexcité.  Les jours suivants furent étranges.
J’avais décidé de ne rien faire de spécial en son honneur. Je voulais que chacun fasse ce
qu’il avait à faire. Le problème, c’est qu’elle n’avait rien à faire du tout, et ne pensait qu’à
boire. Elle se levait en tremblotant de tous ses membres avec une grande soif. Si nous
allions faire des courses au marché, elle buvait des bières sur le coup de onze heures. Si
nous allions en Belgique passer une journée, elle buvait des bières. Si on ne faisait rien,
elle partait au coin de la rue « acheter des cigarettes » et revenait deux heures plus tard
avec un sérieux coup dans le nez. Autant dire que ses bières commençaient à me saouler
moi aussi.
Un  jour  je  rentre  à  treize  heures  d’un  jogging  de  dix  kilomètres,  mon  régime
trihebdomadaire de santé. Elle est affalée, bourrée sur mon lit, avec un disque sordide à
fond.
« Putain, qu’est-ce que tu fous ? Qu’est-ce que t’écoutes ?
– … c’est Joy Division…
– Je te préviens : je veux pas de ça ici. T’es venue pour essayer d’aller mieux et tu fous
tout en l’air dès midi. Et au fait : je peux pas blairer Joy Division, c’est trop chiant et
déprimant, pitié. Ici t’écoutes aut’chose please. »
Le soir on est allé une dernière fois chez David et Mathilde. La soirée a mal fini, Amandine
a fait une crise d’angoisse. Elle s’est enfermée dans la salle de bains et s’est assise dans le
couloir mal éclairé en sanglotant. Je suis allé la chercher calmement, on est repartis. Dans
la  rue  elle  a  continué  de  menacer  d’exploser.  « OK,  tu  vas  faire  quoi  là ?  Hurler ?
T’arracher  les  cheveux ?  Me battre ?  Casser  des  voitures ?  Dis-moi  parce  que je  suis
curieux de savoir ce qui m’attend. » Ça l’a calmée, mais je crois qu’on est passé à côté
d’un drame..”

“Amantine  Amandine”.  Autore:  Barnabé  Mons.  Pag:  35.  ISBN:  9782953468700,  Elise
Castel Editions

Commenti a: "Amantine Amandine, una farfalla
senza ali | La generazione libera e dolorosa nel
libro di Barnabé Mons | di Chiara Granocchia
Lelieur"

#1 Commento: di alina il 9 febbraio 2010

Amandine siamo noi!!!
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Il cinema per ricchi tra champagne e caviale | di Laura Elia
di Laura Elia 9 febbraio 2010 In approfondimenti,cinema tv media,lifestyle | 440 lettori | 1

Comment

Prendete posto e preparatevi a vivere un paio d’ore da pascià in un posto che nessuno
avrebbe mai immaginato prima: il cinema. Non stiamo parlando di una qualunque sala
cinematografica,  ma  di  un  luogo  del  lusso  dove,  anziché  bere  coca  cola  e  mangiare
patatine, la visione del film sarà accompagnata da caviale e champagne.

Questa nuova trendenza, nata in Australia, si sta espandendo anche negli Stati Uniti dove
sono già state aperte le prime quattro sale in California, nello Stato di Washington e due
nell’Illinois. Non ci stupiremmo se, prima o poi, le sale per ricchi arrivassero anche nel
nostro Paese dato che, per adesso, i risultati sembrano essere buoni: basti pensare che
solo in California, diecimila persone si sono già iscritte al gold class club, alla faccia della
crisi  insomma.  Il  biglietto,  infatti,  costa  in  media  29  dollari  nel  weekend,  l’aperitivo
pre-film dai 9 ai 19 dollari, un cocktail circa 10 dollari, 50 una bottiglia di spumante. Ci
sono  anche  opzioni  alternative.  Per  le  famiglie  con  bambini,  ad  esempio,  ci  sono  a
disposizione schermi esclusivi, latte, dolci e anche i pop corn, che evidentemente non sono
fuori moda neanche al gold class. Il tutto a 22 dollari a persona, gratis per i bambini sotto
i 5 anni. Oppure, per la coppia c’è il pacchetto San Valentino: aperitivo, dessert e due
bicchieri di vino alla modica cifra di 169 dollari.

Tutto questo per vedere un film su grandi e comode poltrone con poggiagambe e per
essere serviti e riveriti dall’inizio alla fine del film. Basti pensare che una ragazza accoglie
lo spettatore già sulla porta d’ingresso e poi appare un secondo addetto nel piano della
proiezione,  per  arrivare  a  una  sfilata  di  camerieri  personali  e  hostess  a  completa
disposizione dei clienti. Tocco finale: il  bottone ¬´chiama-servo¬ª, pronto a soddisfare
ogni  tipo  di  esigenza,  come la  richiesta  di  un  secondo  cuscino,  qualora  il  primo non
bastasse, o una coperta, nel caso in cui qualcuno sentisse freddo.

Ma,  nonostante  il  prezzo  del  biglietto
poco  economico,  Graham  Burke,  a
capo della catena Village Roadshow
è convinto che la formula funzioni: “In
tempi di cinema affollatissimi, invasi da
sudiciume dopo ogni  proiezione,  sono
passati. Gold Class è l’esatto contrario:
il visitatore viene trattato come un re”.
Infatti,  continua Burke,  “Il  Gold  class
aggiunge un ulteriore strato di polvere
fatata all’esperienza di gustare un film:
è  l’illusione  di  un  perfetto  comfort
dentro  il  mondo  immaginario  del
cinema”.

Non tutti  la  pensano allo  stesso modo.  In  tempi  di  crisi  c’è  chi  guarda con un certo
scetticismo questa nuova formula di cinema, soprattutto negli Stati Uniti. In particolare,
Bruce Austin, ricercatore al dipartimento di comunicazione dell’Istituto tecnologico di
Rochester, che ha approfondito negli anni il comportamento degli abitudinari dei cinema:
“Nella situazione economica attuale non sarà facile. In questo caso viene investito molto
denaro in una nicchia, che serve solo un target circoscritto”.

In effetti è strano pensare che in uno stato come l’Ohio, a causa della crisi dei mutui, ci
sono appartamenti in vendita a 800 dollari, mentre nel vicino stato dell’Illinois c’è chi paga
29 dollari semplicemente per vedere un film.
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Forse,  come scrive il  “Los Angeles Times”,  in  tempi  di  crisi  economica sembra che
sentirsi ricchi, anche solo per due ore, faccia stare meglio e per adesso sembra proprio
che la nuova formula funzioni, ma una volta finita la novità è molto probabile che si torni
alla tradizionale sala cinematografica, con bibita e pop corn fatti in casa. Altrimenti, rischia
di andare al cinema soltanto una volta l’anno.

Commenti a: "Il cinema per ricchi tra champagne
e caviale | di Laura Elia"

#1 Commento: di Marco il 20 marzo 2010

Assolutamente da provare almeno una volta!! ma in italia arriveranno?
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Piero Angela: Museo multimediale, Tv e cultura, la politica
terzo incomodo – L’intervista | di Laura Traversi

di Laura Traversi 9 febbraio 2010 In approfondimenti | 936 lettori | 3 Comments

Intervista a Piero Angela. Dal Museo multimediale di Palazzo Valentini* al rapporto tra
televisione, cultura e il terzo incomodo preferito: la politica. Fino al “merito“, proprio lui,
che torna a far parlare di sé.

8 metri sotto terra, a due passi da Piazza Venezia, a Roma, ci sono due antiche domus,
privilegiate dimore di qualche ricco patrizio dell’Urbe, con vista sulla colonna Traiana, una
delle  più  straordinarie  opere  d’arte  e  storia  dell’  umanità.  Marmi  colorati,  mosaici  e
basolati rivestono ancora una parte di muri, pavimenti e strade. Nuove proiezioni, musica,
plastici  e  ricostruzioni  in  3D  hanno  ridisegnato  sotto  gli  occhi  dei  tanti  appassionati
prenotati quelle case, ripopolandole dei loro antichi abitanti e della loro storia quotidiana.
Evocativo, spettacolare e tecnologico quanto basta, senza rinunciare alla verità scientifica
e archeologica, oltre che assolutamente non invasivo per il sito.

Laggiù,  coinvolti  ed  immersi  dentro  una  graduale  e  raffinata  alternanza  di  stimoli
multimediali, assecondati nella nostra curiosità verso il mondo antico, potremo, anche in
futuro, vivere un’ esperienza più che multi-sensoriale, insieme estetica ed emozionale. 72
minuti in cui scompaiono le fondazioni e le cantine del palazzo tardo-rinascimentale in cui
si cammina (Palazzo Valentini, già casa di cardinali e banchieri e oggi sede della Provincia
di Roma), mentre colonne, portici, peristili  romani si rialzano da terra e, complice una
colonna  sonora  di  prim’ordine,  ci  si  ritrova  colpiti  da  un  mix  di  emozioni,  cultura  e
tecnologia ben dosati. Un museo multimediale firmato Piero Angela e Paco Lanciano.

Raffinatezza,  chiarezza,  tridimensionalità  e reiterazione del  messaggio sono ingredienti
base  di  una  ricetta  comunicativa  il  cui  lievito  è  l’emozione.  Senza  l’emozione  questo
giornalista rigorosissimo, che l’educazione e la profonda disciplina possono far sembrare
freddo, non avrebbe dato tanta materia ai curiosi e agli appassionati di mezza Italia:

Laura Traversi: Televisione e cultura:
un  rapporto  difficile?  La  televisione
vede, di fatto, la cultura come un fiore
all’occhiello da esibire ogni tanto?

Piero Angela: La cultura, nei suoi vari
aspetti, può riguardare sia gli amatori e
gli esperti, che un pubblico più vasto,
che  spesso  rimane  tagliato  fuori
dall’informazione.  Da  autore  di
programmi  televisivi,  ritengo
importanti due cose: una è la chiarezza
del linguaggio e l’altra è l’interesse che
può  suscitare  nel  pubblico  qualunque
cosa,  se  è  chiara  nel  linguaggio.
Questo  vale  sia  per  la  cultura
umanistica  ed  artistica  che  per  la
cultura  scientifica.  Quello  che  accade
molte  volte  nella  comunicazione
culturale è che passa un po’ sopra la
testa  di  persone  che  non  sono  né
interessate, né tanto meno competenti
e allora, se manca l’interesse, subentra
la  noia  e  ciò  fa  si  che  le  persone  si
allontanino. Allora io dico sempre che
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la peggior nemica della cultura è la noia. E quindi l’incapacità di persone di comunicare ad
un pubblico generale. Per quanto riguarda la scienza le faccio un esempio: se io parlo di
fisica  ad un magistrato… quanto ne sa?  I  suoi  ricordi  liceali,  ormai  obsoleti  e  un po’
annebbiati. E se parlo di biologia ad un critico d’arte? O d’ arte ad un biologo? Con questo
intendo dire che la divulgazione non è un mezzo per far capire a delle persone
ignoranti e sprovvedute cose alte: è un mezzo per comunicare con tutti, anche
tra persone colte,  perché ognuno è esperto nel  suo campo,  ma anche lui  ha
bisogno di divulgazione sulle materie non sue. Bisogna parlare a persone che hanno
un  livello  di  conoscenza  e  di  competenza  anche  molto  basso.  Detto  questo,  ciò  vale
soprattutto per la televisione che ha una platea vastissima, di molti milioni di spettatori. I
quali hanno in mano un fucile, per fucilare immediatamente un programma, premendo un
bottone. Quindi il nostro lavoro, in tutti questi anni, è stato quello di mantenere sempre
l’attenzione del pubblico. In altre parole non ci si può lamentare se il pubblico non viene a
seguire programmi e riviste culturali o a seguire concerti, se non lo si aiuta a farlo Se non
si rende questo approccio interessante e attraente.

L. T.: Se è vero che “il nostro ordinamento pone l’arte e la cultura ad un altissimo livello
nella scala dei valori costituzionalmente garantiti“, le stesse sembrano ormai una noiosa e
quasi superflua occupazione per molti cittadini?

P. A.: Ecco che a questo punto, il linguaggio è molto importante ma lo è forse ancor
più la tecnica per mantenere viva l’attenzione. La neurofisiologia ci dice che se la
corteccia  cerebrale,  la  parte  sottile  che  avvolge  il  cervello,  quella  dove  si  annidano  i
neuroni più nobili, per così dire, che sono quelli dell’immaginazione, dell’associazione delle
idee, del linguaggio, della musica, se questi neuroni non sono alimentati chimicamente
dalla parte emotiva, che è più bassa, non si accendono, per così dire, non riescono a
costruire delle memorie, le quali memorie sono delle piccole costruzioni fisiche, filamenti di
dendriti  che  creano  nuove  connessioni.  Ma  perché  questo  avvenga  hanno  bisogno  di
sostanze  chimiche  che  provengono  dalle  parti  emotive.  Quindi  bisogna  inserire
nell’informazione non solo chiarezza ma anche emotività. Sappiamo che i programmi di
maggiore successo sono quelli più emotivi. Sesso, violenza, soldi, salute, scandali, sport…
se si titilla il sistema delle emozioni allora si accende il cervello e la corteccia è attenta e
registra e memorizza, e si interessa.

Se il  pubblico  preferisce  andare  a  vedere  trasmissioni  di  intrattenimento,  lo  fa  anche
perché le persone colte non l’aiutano a salire sulla loro carrozza, perché ha dei gradini
troppo  alti  e  loro  non  ce  la  fanno.  Il  mio  motto  è:  “Dalla  parte  del  pubblico  per  il
linguaggio, dalla parte degli scienziati o degli esperti per i contenuti.”

I miei libri, così come i miei programmi scientifici, sono tutti revisionati, parola per parola,
da esperti di alta qualità del settore di cui mi occupo. Quello che cambia è di dire le stesse
cose in altre parole. C’è una cultura poco attenta che considera la divulgazione un’ attività
di  serie  B.  Invece  è  il  contrario:  perché  chi  sa  divulgare  non  solo  conosce  un
argomento  e  lo  espone  in  modo  corretto,  ma  lo  sa  rendere  comprensibile  e
piacevole.  E’  una cosa molto più difficile che parlare con il  gergo abituale. A Palazzo
Valentini si capisce com’è una domus antica… Quei muretti che, visti così non rivelano
niente al normale visitatore, fatti rivivere attraverso effetti di luce, con un racconto che
spiega e con delle idee, anche creative, fanno interessare e chi esce di lì, dopo un’ora,
applaude. Io ho semplicemente evitato di dire quelle cose, molto erudite tipo: “Questa è la
porzione del IV sec.a.C., ed è coeva a …”

L. T.: Spesso è come se in realtà si parlasse agli addetti ai lavori…

P.  A.:  Un archeologo che spiega così  è  come se  parlasse  per  altri  colleghi  o  per  gli
studenti. E’ per la paura di usare una parola invece di un’altra e di essere criticati. Uno dei
giochi di tiro al bersaglio, tra accademici e intellettuali, è di cogliere il piccolo errore o
l’imprecisione e quindi ci si difende usando il linguaggio dell’accademia. Che va benissimo,
deve esser quello, quando si comunica, appunto, tra addetti. Ma se si parla d’arte ad un
fisico, a meno che non abbia delle sue frequentazioni nel settore, anche lui ha bisogno di
divulgazione, specialmente in un mondo in cui non c’è più… Leonardo da Vinci! A quel
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tempo  c’era  un’  ignoranza  diffusa  e  non  si  capiva  niente  di  anatomia,  matematica,
fortificazioni. Uno come lui poteva fare di tutto. Oggi c’è una tale specializzazione, tali
competenze… ognuno legge centinaia di libri per essere competente nel suo campo e altri
non possono assolutamente farlo. Quindi occorrono persone che abbiano fantasia, serietà,
capacità di scrivere, di inventare anche, come nel caso dei nostri programmi o dei libri che
scrivo. Anche usare delle tecniche che accendano il cervello…

L.T.: A proposito di linguaggio, credo che Superquark (e le altre serie) ne abbiano uno
molto riconoscibile.  Guardando al  di  fuori  della vostra produzione, c’è qualcosa che le
piace particolarmente, su Arté o su altri canali tematici?

P. A.: Con la consulenza di esperti, cerchiamo sempre di leggere i luoghi e le opere, al di
là della necessario approccio descrittivo, per gli aspetti storici, sociali, o, ad esempio, i
costi e l’impegno umano profuso per realizzarli. Arté la guardiamo e ci piace. Compriamo
anche prodotti realizzati da altri, particolarmente dalla BBC. In questo periodo abbiamo
una serie speciale di Superquark, con 3 biografie di personaggi storici intitolata “Nel segno
del comando”. Sono l’ imperatore Nerone, il re Attila, il grande Samurai Ieyasu Tokugawa
che ha riunificato Giappone e trasmesso il potere alla sua discendenza, alla fine del 1500,
mantenuto poi fino al 1880. E’ interessante anche perché una certa frugalità del Giappone
moderno può essere letta attraverso la chiave storica. La reggia dell’imperatore è assai
modesta [rispetto ai nostri standards], niente a che vedere con Buckingam Palace o il
Louvre. Nella tradizione dei samurai, ci sono anche i risvolti tragici, come quello del figlio
che si suicidava, se tradiva le aspettative del suo ambito. Questa ritualità del suicidio dei
figli permane anche in quanto accade, a latere del moderno sistema educativo nipponico,
con l’alta incidenza di casi di suicidio tra i giovani, in primavera, quando si svolgono gli
esami di accesso alle migliori scuole e università.

L. T.: Pur nella diversità, anche i sistemi educativo cinese e nel sud-est asiatico richiedono
massima disciplina e totale dedizione ai migliori studenti. Viceversa da noi educazione e
formazione evidenziano carenze preoccupanti.

P. A.: Si dimentica quanto l’educazione sia importante per una società. Qui da noi
non solo non c’é una selezione, ma c’è un abbassamento continuo dell’asticella.
Attualmente qualcosa è cambiato, ma nella cultura profonda del paese non ci rende
conto di quanto sia importante l’eccellenza nella competizione internazionale. In
poche  parole,  se  si  vuole  partecipare  alle  Olimpiadi  e  classificarsi  bene,  bisogna
prepararsi. In questi anni, molti dei giovani orientali, che hanno studiato nelle migliori
università americane, tornano nei loro paesi (Giappone, Cina, India) per dare energia ai
propri sistemi educativi. Da noi un piatto di minestra non si nega a nessuno, ma non c’è la
percezione  dell’importanza  di  investire  sull’educazione.  Poi  le  incrostazioni  di
de-meritocrazia fanno scappare la gente. Un paese non può essere ignorante e ricco per
più di una generazione…

L.  T.:  Sulla  prima  pagina  del  “Corriere  della  Sera”,  Francesco  Alberoni  ha  scritto
recentemente che “Non è affatto vero che l’  Italia è un paese che ha i  politici  che si
merita. La società italiana è più sana della sua classe politica e di potere… E’ fra i politici
che trovi più facilmente gente incolta, male informata, ignorante….”. Qui non vogliamo
parlare specialmente di politica, ma questa sembra un problema socio-politico nazionale, o
è sovranazionale? In questo senso il  rapporto tra televisione e cultura forse c’entra in
qualche modo. Ha voglia di dire qualcosa su questo argomento?

P. A.:  Si,  si,  volentieri.  E’  vero che i  politici  hanno un sistema molto diverso da
quello della meritocrazia, autoreferenziale, lamentato dagli opinionisti. L’elettore
può scegliere un partito, non il rappresentante che vuole, perché questo è già definito
dalle liste. Diciamo che la prima condizione è la fedeltà al partito, mentre dovrebbe
essere la fedeltà all’elettore. Quello che la politica deve fare è accontentare i  suoi
elettori subito. E quindi la capacità di programmare, prevedere, a medio/ lungo termine
soffre e diventa capacità di convincere l’elettore a rivotarlo. Tutto ciò non è nell’interesse
del paese e neanche dei suoi elettori.

Chiusa questa parentesi, è vero che si dà poca importanza all’educazione, e soprattutto
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alla cultura che occorre in un mondo globalizzato. Noi vediamo la cultura come “il giardino
dei piaceri intellettuali”. Letteratura, teatro, pittura, tutto quanto rientra tipicamente, ad
esempio,  nelle  pagine  culturali  dei  giornali,  non  aiutano  a  capire  il  mondo  moderno.
Manca  una  cultura  economico-scientifica,  tecnologica.  La  cultura,  per  dir  così,
edonistica, è importante per l’umanità ma serve soprattutto a gratificare il senso estetico,
della bellezza, che però non è utile per leggere il proprio tempo. Se un intellettuale non
sa più leggere il proprio tempo, non sa più scriverci sopra.

L. T.: Antonio Paolucci stesso ci ha detto che “la classe dei tecnici della tutela dei beni
culturali è formata da una specie di gerontocomio”. L’età media di ampi settori vitali come
università, ricerca, cultura, amministrazione pubblica supera i 50 anni…

P. A.: Negli anni 70 facevo programmi sui problemi energetici, e mi capitò di incontrare il
capo dell’Agenzia dell’energia negli Stati Uniti: aveva 35 anni. Da noi era ed è impossibile.
Questo è legato al fatto che non viene premiato il merito. Non è che si prendano i più
svegli, si prendono quelli che han fatto carriera. Da noi la carriera è predominante,
rispetto alle capacità e quindi s’ ingenera quella gerontocrazia.

L. T.: A chi si fa far carriera, secondo lei?

P. A.: Le infiltrazioni politiche sono sempre più diffuse in tutti i campi, persino nella sanità,
in cui per fare il primario a volte bisogna essere iscritti ad un partito, e sono velenosissime
perché non premiano la capacità ma l’appartenenza, con conseguenze pericolosissime. Ma,
a parte quello, dicevo, c’è un sistema rigido. La carriera si fa a scatti, anche in luoghi in cui
non dovrebbe accadere. Perché succede questo? Perché il merito non è premiato. E la
stessa cosa succede nell’università, nella ricerca, nella burocrazia, nell’amministrazione,
anche in politica. Questo sistema molto rigido è quello che porta alla mancanza di
rinnovamento.  Tra l’altro ne consegue che le persone che hanno capacità non hanno
però lo status che richiede una società in cui si pensa che la saggezza venga con l’età. Il
che è vero per molti aspetti, in quanto l’esperienza conta molto. Però in una società che
si muove così rapidamente, anche nella conoscenza, è evidente che i giovani hanno oggi
delle marce in più. Si pensi soltanto all’informatica. Tutte le persone che hanno più di
50 anni sono travolte dai giovani che maneggiano queste tecnologie in modo veloce e
completamente innovativo. Ma è evidente che poi una persona vale non solo per la
sua  capacità  in  un  certo  campo,  ma  per  la  formazione  complessiva.  E’  vero,
purtroppo, che noi vediamo molte persone incompetenti che hanno posizioni dominanti,
alle quali hanno avuto accesso grazie alle due forze di cui dicevamo, che li hanno aiutati, e
cioè la componente “carrieristica” e la “pervasività e l’infiltrazione politica”. Così si finisce
per premiare le persone non per le loro qualità ma per l’appartenenza a certi partiti o
gruppi politici.

L. T.: Molti osservatori sono pessimisti, in questo senso, sul futuro dell’Italia. Formazione,
educazione vuole dire creare il paese e le classi dirigenti del futuro…

P. A.: Qualunque ente pubblico, a cominciare dalle grandi aziende come la RAI, con la
privatizzazione,  seppure  imperfetta,  comincia  ad  uscire  da  certe  logiche.  Il  modello
dovrebbe  essere  quello  del  calcio.  Alla  Juventus  non  entrano  i  raccomandati
politici.  E  non  continuano  a  restare  e  fanno  carriera  grazie  all’  anzianità  di
servizio. Conta chi gioca bene e chi fa rete. Perfino il Mister, l’allenatore, dopo un
po’ di partite perse viene sostituito. Ecco, questo dovrebbe essere il modello di
tutti i servizi e anche della pubblica amministrazione. Premiare il merito, anche nella
ricerca, fermo restando che le sostituzioni in una squadra di calcio sono molto più rapide e
il turn over più sensibile. Cominciare ad applicare queste regole dello sport, tra l’altro così
condivise dai tifosi, anche ai tifosi-elettori, che abbiano anche loro dei dirigenti, politici,
amministratori che sappiano fare la loro parte.

L. T.: Spesso, a proposito di televisione e cultura, ci si giustifica col problema degli ascolti,
col vincolo dell’audience….

P. A.: Questo va bene per una televisione commerciale, che vende dei prodotti… anzi,
come qualcuno ha detto, non vende della pubblicità, vende del pubblico ai pubblicitari. E’
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una logica apparentemente un po’ cinica, ma è reale. La Televisione commerciale deve
guadagnare,  non ha intenti  educativi.  Una televisione di  servizio  pubblico  ha
invece doveri, legati anche al pagamento del canone. Se si potessero giustificare
scelte  dicendo  che  questo  o  quello  piace  al  pubblico,  allora  dovrebbe  valere
anche per la scuola: “La matematica non piace? Togliamo la matematica”. Nella
mia scuola non faccio neanche il greco e il latino. Ottimo. E avrei più studenti. “Facciamo
solo ricreazione e ginnastica”… Ma questa è una logica che non funziona, perché così
come la scuola deve preparare le nuove generazioni, analogamente la televisione
per la maggioranza degli italiani è l’unico aggancio culturale col proprio tempo. E
quindi  la  televisione deve poter  dare  qualcosa  in  più  che  non sia  soltanto  il
divertimento, lo sport e l’intrattenimento. Ora, è evidente che c’è di tutto. Il vero
problema è che la RAI ha metà delle sue risorse che derivano dalla pubblicità: è
per metà una televisione commerciale, o meglio che segue le regole dell’ascolto.
Per questo io da tempo mi batto per cercare di eliminare questa distorsione e aiutare
l’azienda.  Si  tratta  di  questo:  non  è  che  la  RAI  faccia  certi  programmi  perché
alberga menti perverse, li fa perché non è messa in condizioni di poter svolgere
in modo completo il suo ruolo di servizio pubblico perché dipende in gran parte,
per la metà circa, dagli introiti pubblicitari. Anche pochi giorni fa, in un convegno, ho
lanciato l’idea di creare una task force che trovi un modello diverso per liberare la RAI da
questa situazione, in cui il canone non solo è largamente insufficiente (è il più basso in
Europa) ma è anche evaso per il 30%. In Francia, quest’anno c’è stata una coraggiosa
riforma voluta da Sarkozy, in base alla quale i programmi serali per la prima ora, non
possono contenere pubblicità. Per converso in Francia il pagamento del canone è legato
alla  residenza,  mentre  in  Italia  ci  vorrebbero  interventi  più  coerenti  in  questo  senso.
Possono essere diversi, ma senza di essi la RAI come servizio pubblico non può svolgere
appieno la sua funzione.

L. T.: Una grande realtà come una televisione nazionale (Rai: 25.000 10-12000 persone;
Mediaset:  5000,  Sky  Italia:  2000)  ha  un  piano  aziendale,  economico-industriale.  Che
proporzione c’è tra investimenti nel settore culturale allargato e intrattenimento?

P. A.: No, in questo senso numeri non li ho. E’ molto difficile dare indicazioni quantitative
in tal senso, perché nell’area dell’intrattenimento c’ è anche la fiction, in tutte le sue più
varie declinazioni. Il film è un prodotto tecnologico di 1 ora e 40 minuti interpretato da
attori, ma cos’è che determina la sua eventuale valenza “culturale“? Il contenuto è assai
difficile da definire, secondo le categorie tecniche di settore. Persino tra le telenovelas si
possono avere prodotti  educativi.  Più che il  modulo, o il  genere di appartenenza, è la
qualità che conta. Viceversa, anche il genere del documentario può prestarsi a distorsioni,
esaltare troppo elementi, come il mistero. La spettacolarizzazione non è negativa di
per sé, può anche essere educativa, ma se è al servizio dell’idea.

L.  T.:  Com’è  segmentato  il  vostro
pubblico?

P. A.: C’è una prevalenza di diplomati
e laureati, e si tratta, diciamo così, di
un bacino piuttosto interessante per i
pubblicitari.  All’alto  livello  medio  di
istruzione  corrisponde  un  più  elevato
potere  di  acquiso  e  quindi  un
gradimento  dell’investimento
pubblicitario.Per  quanto  riguarda  il
monitoraggio degli  ascolti,  la media è
molto  alta  nel  centro-nord  e  viene
ridimensionata  per  effetto  del  più
ridotto  ascolto  presso  i  telespettatori
del  sud  Italia.  In  questo  il  paese  si
mostra  ancora  diviso  in  due  parti,
caratterizzate da condizioni diverse.
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L. T.:  Fino a che punto la televisione
può realizzare prodotti di nicchia, che soddisfino anche gli addetti ai lavori? Alla RAI si sta
pensando ad un canale tematico dedicato alla cultura, di  cui  si  è parlato anche in un
‘audizione al Senato qualche settimana fa.

P. A.: Io non conosco questo progetto. Le posso dire che ci sono dei canali di questo tipo,
come ARTE’, in Francia e Germania, che ha un ascolto del 3%, forse meno. Negli Stati
Uniti succede la stessa cosa per il canale culturale PBS, senza pubblicità, finanziato dalle
Fondazioni. Noi ne abbiamo spesso utilizzato dei documentari. Forse il problema che i
politici si dovrebbero porre non è tanto di avere un canale culturale, per avere un
fiore all’occhiello. Una rete di questo tipo va a servire un pubblico che è già colto,
che legge, va ai concerti ed apprezza un balletto, e quindi non serve a migliorare
il paese. E’ all’altro 97% che la televisione deve dare prodotti culturali, perché
altrimenti si prendono i soldi dalle tasche dei poveri per metterli nelle tasche dei ricchi. Per
pagare  una  televisione  culturale  si  prende una frazione  di  abbonamento  e  ci  si  paga
qualcosa per i  ricchi che già hanno tutto e che così  avranno anche questa televisione
culturale.

*Agli scavi recenti hanno contribuito la Provincia di Roma (1 milione e 600 mila euro), i
fondi di Roma capitale ( 4 milioni e 700 mila euro) e la fondazione Cassa di Risparmio di
Roma (200 mila euro). Terminata l’apertura di fine 2009-inizio 2010, saranno nuovamente
visibili  alla  conclusione  della  prossima  campagna  di  scavi.  Sito:  www.civita.it,
www.provincia.roma.it.

Commenti a: "Piero Angela: Museo multimediale,
Tv e cultura, la politica terzo incomodo –
L’intervista | di Laura Traversi"

#1 Commento: di paolo il 9 febbraio 2010

Che bello questo pezzo, laura, grazie. Piero Angela è un signore della cultura,
condivido la tipologia della sua divulgazione: magari ce ne fossero,
all’Università, in Tv e a scuola, professionisti con tale garbo, vitalità,
intelligenza e capacità di fare didattica e approfondimento così. Attendiamo
qualche altra incursione tra le eccellenze italiane per scoprire che ancora la
cultura in Italia non è morta…
Paolo

#2 Commento: di alessandro il 10 febbraio 2010

Traversi cara, molto interessante, tratteggia un Piero Angela al di là della Tv
ma dentro una competenza straordinariamente ammpia e generosa.
Interessante.

#3 Commento: di mirko il 10 febbraio 2010

Piero Angela Assessore alla Cultura, Ministro dei Beni Culturali, va bene?
Meglio sarebbe, e magari pure al Min. dell’Istruzione. MA perchè questi qui
così bravi e competenti NON hanno mai incarichi utili per la società?!!!!!!!!!!!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Eccher alla GAM custodisce la sua sedia | di Barbara
Martusciello

di Barbara Martusciello 10 febbraio 2010 In approfondimenti,architettura design grafica |
418 lettori | No Comments

Alla  GAM,  la  Galleria  d’Arte  Moderna  e  Contemporanea  di  Torino  si  inaugura  il  25
febbraio  la mostraKEEP YOUR SEAT  a cura di Danilo Eccher.  Giochiamo qui con il
titolo, tradotto semi-letterale, immaginando il Direttore seduto sul suo podio del comando
organizzando  una  possibile  e  auspicabile  Rete  tra  Musei  e  istituzioni  torinesi,  con  un
neo-eletto Andrea Bellini – con Beatrice Merz al fianco – al Castello di Rivoli invitato
caldamente  a  contribuire  al  network.  Per  inciso:  sarebbe cosa buona e  giusta  questa
attitudine alla collaborazione tra Istituzioni, anche solo relativa alla comunicazione e alla
sinergia, e non esclusivamente a Torino bensì in ogni reatà italiana, almeno espositiva, ma
capiamo quanto sia difficile, forse, tra tanti galli a cantare.

Al  di  là  di  un  eventuale  accordo,la  mostra  è  pronta.  Indaga  il  rapporto  fra  arte
contemporanea e design, un confronto tra specifici spesso connessi e a volte rimosso –
anche dagli storici e critici dell’arte – che oggi più che mai, in tempi di contaminazioni
culturali,  estetizzazione  delle  merci  e  glamourizzazione  della  progettazione  sembra  di
urgente ridefinizione.

Cardine di questa proposta alla GAM sarà la seduta.

Ai  lavori  degli  artisti  presentati,  tra  i  quali  Christoph  Buchel,  Marisa  Merz,  Tony
Oursler, Simon Starling, Adolf Vallazza, Vedovamazzei e Chen Zhen, sono accostati
26 lavori di designer internazionali provenienti dalla collezione del Vitra Design Museum
e  da  quella  privata  del  suo  Direttore,  Alexander  von  Vegesack.  Nomi  sicuri  nel
panorama del design e del suo marketing.

La presenza di grandi disegnatori industriali internazionale come Mackintosh, Aulenti,
Mollino,  Mendini,  Rietveld,  Campana  e  Thonet,  tra  gli  altri,  modifica  e  ripropone,
come comunicano dalla Galleria,  gli  spazi  della sala-mostre dandoli  come “ambienti  di
pensiero”, come del resto crediamo dovrebbero sempre fare un’esposizione e un Museo.
Nel  caso  specifico,  qui  approfondendo,  attraverso  l’oggetto-sedia,  concetti  intorno
all’Uomo,  e  quindi  anche “sull’idea  di  presenza,  assenza  e  solitudine,  riflettendo sulla
metafora tra pensiero e forma”.

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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60 anni di Filmcritica alla Casa del Cinema | di Korinne
Cammarano

di Korinne Cammarano 11 febbraio 2010 In approfondimenti,cinema tv media,convegni &
workshop | 1.132 lettori | 2 Comments

Venerdì 5 febbraio alla Casa del Cinema di Roma è stato presentato il libro “Senso come
rischio” realizzato in occasione dei 60 anni compiuti da Filmcritica.
La rivista, tutt’oggi stampata in bianco e nero, esce quasi ogni mese dal 1950.
√à stata fondata da Roberto Rossellini, Umberto Barbaro, Galvano Della Volpe ed Edoardo
Bruno, che la dirige.

A  scorrere  l’indice,  il  libro  è  un’antologia  di  interviste  a  registi  ed  articoli  dei
“sopravvissuti”  tra  quegli  innumerevoli  redattori  e  collaboratori  che nel  tempo si  sono
alternati nella rivista, pubblicando anche per anni, per poi scomparire dalle sue pagine,
come onde di  cultura.  Per capire,  basta leggere il  libro di  Fabio Segatori  “L’Avventura
Estetica. Filmcritica 1950-1995″ pubblicato dal Saggiatore nel 1996 e tutt’oggi in libreria
(su Ibs, ad esempio).

A detta dei membri che compongono attualmente la famiglia, Filmcritica è una “fortezza
assediata che cammina controcorrente; in tempi in cui la politica è il metro di tutto la
rivista cerca di affermare un metodo diverso. Contro il conformismo, contro la politica di
oggi  l’intento  della  rivista  resta  sempre  quello  di  rischiare,  privilegiando  la  scrittura
rispetto al testo, fondando giudizi anche su ciò che non si ama ma di cui se ne riconosce
l’importanza”.

Questa è una novità, siccome Edoardo
Bruno  ha  più  volte  dichiarato  in
televisione, da Marzullo, “io non vedo i
film  che  non  mi  piacciono”.  Senza
contare  il  manifesto  contro  il  digitale
pubblicato  anni  fa  dalla  rivista,
antistorico nei fatti.

Persino in questa occasione c’è chi, tra
gli  invitati,  si  è  sentito  di  consigliare
alla rivista di non demonizzare internet
.

Nel  corso  dell’incontro  è  stato
proiettato in anteprima italiana il  film
“Carmel”,  di  Amos  Gitai,  regista
israeliano, già presentato al Festival di
Toronto.

Daniela  Turco  lo  ha  presentato  con
queste  parole:  “è  un  film  arrivato  in
redazione  che  parla  del  cambiamento
del cinema e ci è sembrato utile a porci
le domande di sempre per vedere se le
risposte sono cambiate. Ha a che fare
con la  storia  con  la  s  maiuscola,  ma
anche con le piccole storie di vite. C’è
molto  dolore  e  molte  dissonanze,
anche sonore”.

A seguito della proiezione si è tenuta la
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seconda  parte  dell’incontro  con  autori  del  libro  e  della  rivista.  “Che  fare”  è  stato
soprannominato questo dibattito sul film al quale hanno partecipato anche Pietro Montani,
Lorenzo Esposito e Alessandro Cappabianca.

Davanti  ad  una  platea  che  si  era
svuotata al buio, durante la proiezione
del  film,  In  un  intervento  sollecitato
dalla  stessa  redazione,  il  critico  e
giornalista Pietro Montani ha espresso
le  sue  perplessità  su  “Carmel”,
denunciando il fatto che il film manchi
di  enfasi,  sia  privo  di  scariche  e  il
“precipitato  risulti  continuamente
trattenuto”.

A difesa del film si è schierata Daniela
Turco,  sottolineando  il  rigore  e  il
coraggio  che  traspaiono  dal  racconto
del  conflitto arabo-israeliano. Secondo
la  Turco,  il  regista  “non  pretende  di
avere  una  parola  ma  si  limita  a
mostrarla”.

Senso, rischio, realtà e mistero sono le
parole pronunciate più volte nel corso
dell’incontro dedicato a Filmcritica.

Ha chiuso l’evento l’appello di Edoardo
Bruno, “Fateci vivere!”

Immagini di: Daniele Ferrise

Alessandro  Cappabianca,  Pietro
Montani

Commenti a: "60 anni di Filmcritica alla Casa del
Cinema | di Korinne Cammarano"

#1 Commento: di amos il 16 febbraio 2010

Ho dovuto vedere il film di Gitai fino in fondo perché ero incastrato a metà fila
e mi vergognavo ad andare via al buio. Il film è stato orrendo: focali sbagliate
quasi sempre. Sequenze talmente ridicole che anche agli attori scappava da
ridere sotto i baffi. Pessima prova di regia e di sceneggiatura. Mi chiedo
perché mai un produttore israeliano ha pagato per far vedere certe cose? Con
amici così le guerre si perdono perché ti avviliscono, ti tolgono volontà di
vittoria da dentro. Quanto spreco di retorica e quante inutili noiosissime
interminabili estenuanti letture. Ma come si fa a dire che un’opera del genere
è di un maestro? Gitai: ritirati come Greta Garbo, ci fai una figura migliore.

#2 Commento: di Lucatoni il 9 marzo 2010

La Kammarano non ha mai detto che il film di Gitai è di un maestro. Sono
stati quelli di filmcritica a dirlo.
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MARCO FIORAMANTI, SECTIO AUREA. TRALEVOLTE | di
Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 11 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 296 lettori | No
Comments

Inaugurazione  giovedi  11  febbraio  ore
18,00

L’associazione  culturale  TRAleVOLTE,  nel
proseguire  l’indagine  sul  rapporto
arte-architettura, ha invitato a dialogare con lo
spazio della sua sede Marco Fioramanti che
realizzerà  un’installazione  dal  titolo  Sectio
Aurea.  Partendo  dalle  forme  e  dalle  misure
delle strutture architettoniche interne, l’artista,
che  da  tempo  opera  nel  recupero  dei  segni,
comportamenti e riti d’iniziazione delle culture
extra europee,  ha individuato nella  figura del
cerchio,  del  vacuum e nel  rapporto  aureo gli
elementi del suo intervento.La sezione aurea e
il cerchio nascondono in sé un quid misterioso e
rimandano  alla  metafisica.  Entrambi,  inoltre,
permettono all’artista di costruire un intervento
nell’ambiente  che  richiama  sia  la  struttura
architettonica  sia  substrati  antropologici  e
magico-religiosi  attraverso  l’esposizione  di
oggetti  reliquiali  che  l’artista  ha  incontrato

lungo il suo percorso. Un collegamento fra il materiale e il metafisico è insito in ogni forma
mistica e antropologica. L’intervento di Marco Fioramanti evidenzia ciò. Con Sectio Aurea
l’artista  si  prefigge  lo  scopo  di  svelare  l’alone  metafisico  che  avvolge  ogni  gesto
quotidiano, anche quello più consueto, e anche di rivelare lo stupore nello scoprire sensi e
significati nascosti in tutte le azioni della nostra vita, senza eccezioni.

Il  giorno  dell’inaugurazione  (ore  19:00)  sarà  realizzata  una  performance  con  la
partecipazione dell’artista, di Sylvia Di Ianni, Alessandra Sani e Luigi Ferracci.

Tra le Volte, Piazza di Porta S.Giovanni, 10 ROMA; 11 febbraio – 9 aprile 2010 lu-ve ore
17-20 e su appuntamento con l’artista (anche di sabato).

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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A Claudia. Con interviste e testimonianze | di Laura Traversi
di Laura Traversi 12 febbraio 2010 In approfondimenti | 835 lettori | 3 Comments

Abbiamo chiesto  ad  alcune amiche di  Claudia  Gian  Ferrari,  Giulia  Mozzoni  Crespi  (
presidentessa del FAI- Fondo Ambiente Italiano) e Gabriella Belli (Direttrice del Mart di
Rovereto)  di  parlarci  di  lei:  si  tratta  di  due  personalità  note  per  le  loro  importanti
realizzazioni  e  per  il  loro forte carattere.  Proprio  come Claudia.  Le loro testimonianze
riflettono, come in un viaggio a ritroso nel tempo, le sue aree di azione più significative e
l’eredità che ha lasciato, dalle importanti donazioni degli ultimi anni (al FAI e al MAXXI)
all’esteso lavoro di ricerca, storica, su molti artisti del Novecento italiano, fino alla vita di
gallerista e collezionista e alla giovinezza.

Restituite anche dall’affettuoso ricordo di compagni di strada come Massimo Minini, e dei
tanti che pensano a lei con allegro calore e rispetto. Alle loro parole affidiamo il ricordo di
una personalità che mancherà anche a noi, che l’avevamo appena conosciuta.

Giulia Mozzoni Crespi : Ho incontrato Claudia per la prima volta 4 o 5 anni fa, quando
pensò di dare in comodato al FAI, lasciandole poi per sempre, le sue amate opere d’arte.
Non la conoscevo per niente, ma successe così: era come se l’avessi sempre conosciuta ed
ebbi,  da  subito,  un  legame fortissimo con  lei,  senza  che  riuscissi  nemmeno a  capire
perché. Fu subitaneo, per cui questa sua morte mi ha veramente colpito e fatto male,
profondamente. E poi mi dispiace anche per la figura stessa che è sparita, per la città di
Milano, per la gente. Rappresentava la passione per il nuovo e devo dire che, in questa
sua ricerca, io sovente non concordavo. Ma c’era sempre questa spinta in lei, con questo
grande desiderio di preservare quello che era bello, valido, quello che aveva senso, quello
che aveva un sapore. Queste due cose, in lei, la ricerca del nuovo e del senso, mi avevano
sempre attirato.

L.T.:  Si,  lei  aveva  una  personalità
molto costruttiva e selezionava sempre
opere  di  una  qualità  straordinaria.
Entrare  nella  sua  galleria  era  come
entrare  in  un  piccolo  e  accogliente
Museo.

G.M.C.:  C’era  sempre  questa
attenzione alla qualità. Ma al di fuori di
quello,  o  dentro  quello  forse,  c’era
secondo  me,  nel  suo  inconscio,  una
grande aspirazione verso la spiritualità.
Solo  che  non  la  manifestava,  perché
secondo  me  neanche  lei  lo  sapeva.

Quando  parlavamo,  soprattutto  negli  ultimi  tempi,  e  conoscevo  la  gravità  della  sua
malattia, lei, in un certo senso, rifiutava quel discorso. Continuava ad essere abbarbicata a
fatti  terreni,  ma  nei  suoi  gusti,  nelle  sue  scelte,  c’era  invece  questa  sua  inconscia
tensione-intenzione verso il mondo spirituale. E questa era una delle ragioni per cui io
tanto l’amavo. Forse lei stessa non se ne rendeva conto. Il suo spasmodico amore per la
statua dell’ Amante morta [N.d.R.: di Arturo Martini], questo suo pianto ogni volta, quasi,
che l’ avvicinava…l’ Amante morta è una figura che tende verso il cielo. Il fatto stesso di
chiedere di dormire nella casa Necchi Campiglio, di passeggiare, di guardarsela, che cos’
era se non… una sua non dichiarata tensione per lo spirituale. Era talmente presa dalla
vita,  dal  fare,  alla  ricerca del  bello,  del  nuovo che forse l’altro  … sé… non ha voluto
considerarlo,  affrontarlo.  Anche  nella  malattia,  io  ho  cercato  di  portarla  verso  forme
diverse di cura ma, se ci ho provato, lei non ci ha creduto, forse l’ha fatto per amicizia. Io
ho avuto il cancro. Se posso esprimere un pensiero molto personale, lei è stata molto
tormentata dalle cure. Non credo che le cure l’abbiano aiutata a fare una buona morte. Lei
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era attaccata alla concretezza, veramente abbarbicata all’esistente. Era molto razionalista,
ma  si  può  avere  una  certa  personalità  e,  in  fondo,  avere  un  bisogno  nascosto  di
qualcos’altro.  Le ho parlato un giorno e mezzo prima della sua morte e ancora era lì
dicendo, con un fil di voce, devo andare…devo fare. Questa sua personalità aveva un altro
lato,  che  a  me piaceva  tanto:  era  gioiosa,  rideva  con  tutti  quei  suoi  duecento  e  più
cappellini. Giocava, e questo è un aspetto che, invecchiando, pochi riescono a mantenere.
Era lei a spiegarmi il contemporaneo, era molto tesa a capire il presente, ad individuare
quello che veniva subito dopo. Ridevamo tanto insieme, aveva tutti quei vestiti, quegli
strani gioielli Si vestiva come se facesse un quadro, al di fuori di qualunque moda. Era
bello in lei, perché aveva una spiccata personalità.

Amava molto il padre, la famiglia e quel posto, il lago Moro, in Val Camonica, dove si
riunivano. Del padre [il gallerista Enzo Gian Ferrari] ho soltanto saputo che era un uomo
straordinario, che ha iniziato, mi sembra, dal nulla e che aveva cominciato a raccogliere
delle opere bellissime, che sono state all’origine della passione della Claudia collezionista.

A Villa Necchi, lei aveva a disposizione una camera per poter stare, a porte chiuse, con le
sue opere. Alla fine ci andò a dormire poche volte, ma questa speciale opportunità le era
stata riservata in ragione del suo rapporto con ciò che stava donando al FAI. In effetti ora,
quando vado in casa Campiglio, è come se ci ritrovassi lei, resterà sempre presente per
noi, là dentro.

L.T.: Claudia Gian Ferrari, una donna simpaticissima, un personaggio di grande spessore,
ha fatto un lavoro enorme. Cosa si sente di dirne?

Gabriella Belli: Claudia Gian Ferrari forse fa parte di una generazione un po’ speciale, che
ha  saputo  in  qualche  modo  concentrare  tutto  attorno  alla  propria  realizzazione
professionale, come donna, essere umano, e professionista. Dico questo perché, forse,
oggi le nuove generazioni dividono maggiormente il pubblico dal privato. E’ molto difficile,
nel  ricordare una persona veramente speciale come lei,  distinguere la persona umana
dalla professionista, perchè ogni cosa che Claudia ha affrontato, nella vita professionale
come in quella privata, le ha vissute con la stessa passione, grinta, entusiasmo. La sua
professione  è  stata  una  professione  a  tutto  tondo,  perchè  ha  avuto  la  fortuna  di
interpretare più ruoli: lei nasce storico dell’arte. In realtà viene allevata all’interno della
galleria  del  papà e quindi  i  primi  passi  li  muove come dealer,  come mercante,  come
gallerista. Poi, in qualche modo, torna a fare la professione di storico dell’arte, perché, a
partire  da  una  certa  data,  comincia  a  scrivere  molto  e  ad  impegnarsi  sempre  più
profondamente negli aspetti della ricerca e dello studio. E’ una personalità che ha avuto
molti  ruoli  ed  è  stata  anche  collezionista,  prima  di  storico  e  di  moderno,  poi  di
contemporaneo. Quindi è stata davvero speciale, diciamolo, perché la vita le ha riservato
anche delle tragedie, perchè lasciarci così giovane… [N.d.R.:a 64 anni] anche se lei ha
combattuto sino alla fine con grande coraggio, è stata un esempio per tutti noi. Vedendola
non si sarebbe mai detto: ha affrontato a viso aperto tutte le sue problematiche, non si è
mai  nascosta.  Ha  sempre  condiviso  con  gli  altri,  senza  nessun  tipo  di  paura,  anche
momenti ed aspetti difficili per qualsiasi essere umano e per le donne, in particolare, come
quando  aveva  perso  i  capelli  per  la  chemioterapia,  durante  la  prima  fase  della  sua
malattia. Era sempre con noi, non ha mai avuto arretramenti. Guardava il suo nemico in
faccia e questo era pazzesco…noi sappiamo, come donne, quanto possa essere difficile
vivere quest’esperienza, che colpisce profondamente nel fisico. Ha sempre guardato il suo
nemico in faccia, anche nella professione. Era una donna che non aveva misteri, quello che
doveva dire lo diceva, i  giudizi che doveva dare li  dava, e poi, nell’ambito della storia
dell’arte, ricoprendo questi tre ruoli di collezionista, dealer e storico dell’arte ha potuto
muovere davvero delle cose. Bisogna dire che per il Novecento italiano, il recupero di certi
autori  si  deve  a  tanti  grandi  storici  dell’arte,  ma anche  a  personaggi  come lei.  Che,
attraverso  il  suo  ruolo  di  storico  dell’arte,  ha  sicuramente  riattivato  la  riflessione,
soprattutto negli anni ’80, e ricominciato a riconquistare, per la platea nazionale, tanti
personaggi.  Da Funi  ad Oppi,  non parliamo poi  di  Sironi  che è  stato  il  suo interesse
principale. Ma ci sono anche altri, minori, come Cagnaccio di San Pietro, che sono tornati
alla ribalta grazie al suo lavoro. .Io l’ho conosciuta 25 anni fa, forse anche 30. Il Museo
non ha mai  lavorato direttamente con lei  ma indirettamente tante volte:  l’aiutavamo,
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collaboravamo, lei prestava, le prestavamo sempre opere per le sue mostre Avevamo una
grande stima reciproca. Era una persona che “quadrava a 360a “, e questo non è facile:
sempre signora, sempre gentile, io non ricordo mai una sua “incazzatura”. Forse i suoi
collaboratori potrebbero avere ricordi diversi, ma ha sempre affrontato tutto col sorriso,
sempre avanti, ottimista. Veramente una persona speciale. Non si nascondeva mai anche
nel difendere le proprie posizioni culturali, nell’affrontare, diciamolo pure, artisti che erano
stati tralasciati nella memoria storica generale. Lavorare su Sironi, negli anni in cui ha
cominciato a lavorarci lei, non era facilissimo. Ha dato un grande contributo: ripeto, lei
non si nascondeva mai, né nella vita né nella professione. Quindi aveva dei nemici non
personali, ma “professionali”, ed erano dichiarati. Non aveva sotterfugi. Nel lavorare su
Sironi e su De Pisis ebbe certamente contro dei punti di vista divergenti dai suoi. Non
possiamo pensare di essere sempre tutti d’accordo. L’arte è una scelta precisa. Lei era
molto brava nell’affrontare il nemico, che non condivide il tuo operato, soprattutto quando
ci si cimenta sui cataloghi importanti, sulle attività di valutazione degli artisti. Anche in
questo è sempre stata una donna molto ferma, solida e speciale.

L.T.:  Anche  questo  esercitare  un
triplice  ruolo,  per  tanto  tempo,  non
sarà sempre stato facile.

G.B.: Forse…quando lei ha iniziato, da
mercante  anche  a  diventare  uno
storico  dell’arte,  ed  era  molto  più
giovane. Ma poi l’identità e il lavoro di
storico  dell’arte  hanno  prevalso  su
tutto il resto.

La  donazione  che  ha  fatto  delle  sue
opere  completa  il  suo  ruolo  di
collezionista, di una persona veramente

speciale cui riserviamo un affetto particolare.

Massimo Minini (gallerista, Brescia): Siamo nati tutti e due in Val Camonica, con una
piccola forzatura. Mamma e nonno erano di Darfo-Boario Terme, per intenderci, e non
lontano c’è il lago Moro dove Claudia ha ancora la casa. Il nonno di Claudia, il papà della
mamma, era Tino Bortolotti, uno scultore interessante.. Io sono di Pisogne (lago d’Iseo) e
non molto tempo fa lei ed io abbiamo organizzato una mostra d’arte contemporanea a
Lovere, all’ Accademia Tadini. Per fare qualcosa per la nostra terra di origine. Claudia era
talmente “pubblica” che era come giocare a briscola a carte scoperte. Però ognuno di noi
ha qualche lato segreto. Quindi l’orco Gian Ferrari era anche un essere umano che era,
allo stesso tempo, tremenda con gli avversari e carina con gli amici. Lei si è dedicata allo
studio e alla scrittura, alla storia dell’arte e ai libri, alle mostre. Ha fatto un lavoro enorme.
Non avendo famiglia, né nipoti…non so cosa è successo quando stava per cascarci…[nel
matrimonio]. Il mestiere di gallerista è totalizzante anche per gli uomini, si lavora 24 ore
al giorno per 365 giorni l’anno.

L.T.: Ricordi qualcosa del padre?

M.M.:  Il  rapporto  con  lui  è  stato  conflittuale  per  un  bel  po’.  Non pensava  di  fare  la
gallerista  da  grande.  La  conoscevo  dai  tempi  dell’  università.  Lei  diceva  anche  da
prima…non ricordo bene, però sono certo che l’ho scoperta già al 1a anno di Statale, a
Milano. Era molto visibile, già allora: arrivò con un cappello enorme. Un tratto evidente
della sua personalità: non praticava l’anti-estetico. Non diceva “modestia a parte”. Ma non
era teatrale,  esibizionista.  “Era”  così.  Era un’affermazione della  sua persona,  non una
rappresentazione. Il vestito era il suo arredo urbano. Si divertiva, anche quando sapeva
che …un certo modo di vestire poteva essere “ridicolo” pour épater les bourgeois. Fa forse
parte dell’insondabile femminile. E lei lo faceva spesso e volentieri.

L.T.: Raccontami com’era nel lavoro, alcuni mi hanno detto “era una sciabola”. Se voleva
una cosa, come un dipinto, non si fermava di fronte a nulla, ma sapeva anche accettare
invece  quando  non  la  spuntava  lei.  Cioè  se  “perdeva”  qualcosa  che  avrebbe  voluto
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acquisire.

M.M.:  E’  chiaro che lei  era una combattente, per cui  se voleva un quadro cercava di
ottenerlo con tutti i mezzi. In un’asta era un avversario temibile. Rialzava finché l’opera
non era sua. Metteva a dura prova l’avversario.

L.T.: Andava sempre in sala personalmente?

M.M.: Per i big magari era al telefono, ma spesso ci andava. Poi a volte vai per te, a volte
per un cliente. Ma Claudia aveva sviluppato soprattutto una vera passione per lo studio.

L.T. E’ impressionante vedere cosa ha fatto negli ultimi 15-20 anni.

M.M.: Si, aveva una biblioteca sul Novecento sterminata, tant’è vero che ogni tanto le
trovavo qualcosa sulle bancarelle. Lei si sorprendeva: “Ma dove l’hai trovato?” Altre volte
ce l’aveva.

L.T.: Questo suo rapporto coll’ Amante morta?

M.M.: Non me ne ha mai parlato. La scultura era lì, dietro la sua bara, guardava le stelle.
Lei,  è  noto,  ha  molto  amato  Arturo  Martini  e  quello  è  un  suo  capolavoro.  Non  mi
sorprende.

Commenti a: "A Claudia. Con interviste e
testimonianze | di Laura Traversi"

#1 Commento: di xxx group Q il 12 febbraio 2010

Chi era questa signora lo abbiamo scoperto qui. Ammettiamo la mancanza di
alcuni tasselli culturali che stiamo colmando grazie anche a queste letture.
Bellissimo ricordo, grazie mille!

#2 Commento: di Laura Chero il 13 febbraio 2010

la gran signora ha infine donato quelle 58 opere che erano state prima solo
affidate in comodato alla Fondazione Maxxi presieduta da Pio Baldi. Un gesto
di meravigliosa generosità e amore per Roma, che di contemporaneo ha un
gran bisogno.

#3 Commento: di Laura _ Studio d’Architettura C. il 15 febbraio 2010

La Claudia Gianferrari è stata un grande personaggio che con luci e ombre nel
e del Sistema ha flirtato ma sempre un passo sopra molti, e con dedizione e
passione che la inevitabile, necessaria relazione con il mercato non ha fiaccato
troppo, per fortuna (anche di Roma, che ne ha giovato!). Grazie delle belle
interviste.

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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Adalberto Abbate, Rivolta | di Barbara Martusciello
di Barbara Martusciello 12 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 365 lettori | No

Comments

La  galleria  Francesco  Pantaleone  è  lieta  di  ospitare  la  seconda  personale  di
Adalberto Abbate (Palermo 1975)

rivòlta  s.  f.  [der.  di  rivoltare].  – 1.  a.  ant.  o poet.  L’azione,  il  fatto di  rivoltare o di
rivoltarsi  dall’altra  parte:  ad  una  Rivolta  d’occhi  (Petrarca).  b.  L’elemento,  il  tratto
rivoltato, rovesciato o piegato: la r.,  le r.  (ma più com. rovescia) delle maniche di  un
indumento, dei guanti, degli stivali; portava un abito rosso di nobil tintura, con r. turchine
(Ed. Calandra). In usi ant. o letter., curva o svolta a gomito di strade, corsi d’acqua, ecc.:
[torrente] che ’n se stesso volubil si raggira Con mille rapidissime r. (T. Tasso); gorgo,
vortice: è l’Adige … pericolosissimo, massimamente vicino ai ponti per le r. e golfi che fa
(Bandello). 2. L’azione e il fatto di rivoltarsi contro l’ordine e il potere costituito (è più che
sommossa,  ma  indica  azione  più  improvvisa  e  meno  estesa  e  organizzata  rispetto  a
rivoluzione):  dopo  qualche  giorno  scoppiò  una  r.;  reprimere,  domare  la  r.;  spegnere,
soff0care  nel  sangue  una  r.;  r.  popolare  o  di  popolo,  r.  militare,  r.  di  contadini;  r.
carceraria; città, paese, popolo, esercito in rivolta. In partic.: a. Nel diritto penale militare
di  pace,  reato commesso da un gruppo di  quattro o più militari  che,  mentre sono in
servizio armato, rifiutano o omettono di obbedire a un ordine di un superiore, oppure
prendono arbitrariamente le armi o si abbandonano a eccessi e violenze non eseguendo
l’ordine di desistere intimato da un loro superiore: condannare a 10 anni di reclusione i
promotori e gli  organizzatori  di una rivolta. b. Nel codice della navigazione italiano, la
forma più grave di ammutinamento, che si configura quando più di un terzo delle persone
imbarcate su una nave mercantile, equipaggio e passeggeri, tumultua contro il capitano e
non  ne  esegue  l’intimazione,  ripetuta  tre  volte,  di  sciogliersi,  o  trascende  ad  atti  di
violenza.

da: Vocabolario Treccani della lingua italiana (http://www.treccani.it)

rivòlta  s.  f.  1.  moto  violento  e  improvviso  di  sollevamento  contro  l’ordine  costituito,
genralmente di non lunga durata e per cause anche lievi: rivolta di soldati contro i loro
capi; é scoppiata una rivolta;fu soffocata nel sangue la rivolta popolare / est. ribellione a
carattere  ideologico  non  necessariamente  espressa  con  azioni  tumultuose  e  violente:
rivolta studentesca; rivolta delle nuove generazioni contro la mentalita’ conservatrice di
gran parte della societa’. 2. non com. la parte estrema di alcuni oggetti di abbigliamento
ripiegata verso l’esterno, S. 1. ribellione, insurrezione, sommossa; 2. risvolta, risvolto,
rovescia. drv di rivoltare( V.nel sign.III 2).

da: Dizionario Sandron della lingua italiana. Edizioni Remo Sandron e Istituto Geografico
De Agostini- Novara 1984

info evento

artista: Adalberto Abbate
titolo: Rivolta
luogo:  galleria  francesco  pantaleone  arte  Contemporanea,  via  Garraffello,  25
Palermo
Opening: venerdì 12 dicembre 2009 dalle 19:00 alle 21:00
durata: dal 12 febbraio 2010 al 31 marzo 2010
orari:  la  galleria  è  aperta  il  giovedì  dalle  16:00  alle  20:00  gli  altri  giorni  su
appuntamento
produzione: francesco pantaleone arte Contemporanea
ufficio stampa: francesco pantaleone arte Contemporanea

francesco pantaleone arte Contemporanea
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90133 Via Garraffello 25 Palermo
+39 091 332482
+39 339 8464500
Skype fpac.it
mailto:info@fpac.it
http://www.fpac.it
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Intervista ad Alia Scalvini | di Francesco Lucifora
di Francesco Lucifora 13 febbraio 2010 In approfondimenti | 1.012 lettori | 1 Comment

Nell’intenzione di indagare e conoscere
la situazione dell’emerging art in Italia,
ho voluto rivolgere alcune domande ad
Alia  Scalvini  arrivata  terza  al  Premio
Terna  02  nella  sezione  Gigawatt.  Del
resto,  la  giovane  arte  italiana  si
affaccia nella realtà culturale e artistica
di  un  paese  che  ancora  fatica  a
comprendere  la  grande  importanza
della  libera  circolazione  di  idee  e  di
opere  dell’intelletto  e  della  creatività
sul  proprio  territorio:  da  una  parte
l’inevitabile invasività della politica che
si  pone,  a  volte  come unica  fonte  di

mezzi per la realizzazione di progetti e dall’altra la scena privata che mantiene ovviamente
regole  e  pratiche  poco  sindacabili  e  spesso  indirizzate  al  riempimento  delle  lacune
pubbliche. Nel frattempo nuove generazioni avanzano con passione e serietà ritrovandosi a
doversi  districare  in  un  sistema  ad  entrata  limitata  e  soltanto  in  sporadici  casi  alla
presenza di  meriti  reali.  L’  intervista  delinea la  corposità  del  pensiero di  una giovane
artista che in qualche modo rappresenta l’animosità e la preparazione intellettuale di un
gruppo nutrito di giovani emergenti che rigenera la geografia di un’Italia sempre più in
ritardo nel supportare i talenti con il rischio di darli in pasto al sistema del solito nulla.

1
f.l. Vorrei sapere come ti sei sentita all’indomani del Premio Terna?

Bene, questa esperienza mi ha dato una bella carica, ho una gran voglia di lavorare.
L’organizzazione impeccabile e le bellissime sedi della mostra del Premio Terna mi hanno
dato la possibilità di confrontarmi a livelli alti. Confrontarsi con il proprio lavoro è sempre
impegnativo e proficuo, in un’occasione come questa lo è stato ancora di più.
Ho avuto la possibilità di riflettere parecchio sull’importanza di concepire l’opera come un
sistema vivo, aperto, che può esser modificato, destrutturato, arricchito seguendo il dna
che fonda l’opera stessa, evoluzione naturale di un progetto che trae dal movimento e
dalla trasformazione la sua forza.
Ho elaborato una “spoglia d’opera”: un lavoro nuovo, che nasce dalla decostruzione del
precedente, che si pone come evoluzione del precedente.
La spoglia è un eco dell’opera primigenia e rimanda al processo dinamico da cui essa
nasce;  sfugge  da  una  circoscrizione  definitiva,  è  una  struttura  instabile  in  attesa  di
divenire altro, è opera che acconsente solo in parte alla fissità formale sottointesa dalla
sua “museificazione”.
Ho avuto la possibilità di esporre l’opera in un ambito soggetto a critica e mi sono resa
conto che il valore della mia scelta è stato compreso, questa è stata la vera soddisfazione,
ho incontrato nei curatori persone aperte al dialogo, ho vissuto una bella esperienza che
mi ha dato una notevole visibilità.

2
f.l.  Mi piacerebbe sapere quali  pensieri  attraversano la mente di  una giovane
artista che si misura con il mondo dell’arte ed anche con il mondo dei premi per
l’arte

I premi d’arte sono utili, sono una realtà concreta. In questi ultimi anni ho partecipato a
diverse selezioni. A motivarmi è la convinzione che il lavoro, se è valido e vive di una sua
forza, se è fondato su una ricerca cui dedichi tutti i tuoi sforzi ed è nutrito dal confronto,
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prima o poi viene notato e preso in giusta considerazione.
I riconoscimenti a quanto pare arrivano.
L’esito della selezione al Terna è stata un’iniezione di fiducia nel mio lavoro.
Altra realtà interessante sono le residenze per artisti  in Italia e all’estero, così come i
workshop condotti con serietà da professionisti, tutti luoghi di crescita e confronto che
apprezzo molto.
Non affronto il  mondo dell’arte in un’ottica antagonista, lo intendo come un terreno di
crescita, tento di comprenderne le dinamiche, ci sto arrivando per gradi ben cosciente di
dover imparare molto.
Credo si debba saper attendere il momento in cui ciò che tu fai può essere apprezzato per
quel  che  è,  senza  forzature.  Ho  un  atteggiamento  aperto  al  dialogo  e  credo  che  le
osservazioni di chi lavora nel settore siano molto utili perché nascono dall’esperienza sul
campo e dallo studio; penso che il dialogo sia importante per entrambe le parti, credo in
una crescita e in un rispetto condivisi,  non sopporto di  vedere un lavoro “pilotato”, si
riconosce subito, assomiglia troppo a mille altri e spesso è debole.
Importante per me è confrontarmi con gli altri, rispettare il loro lavoro senza perdere mai
di vista l’integrità del mio, penso che un lavoro sincero sia più forte e porti una maggior
soddisfazione.

3
f.l.  Nel  tuo  percorso  lo  spazio  e  le  geografie  interiori  hanno  un  ruolo
fondamentale, secondo te con quali differenze è percepito oggi lo spazio rispetto
al passato recente?

La cosa interessante è proprio questo genere di domanda, trovare il modo di porla in un
senso più vasto possibile. Non credo, facendo arte, di dare delle risposte; credo che la
forza di un’opera ben riuscita stia proprio nel saper porre le domande necessarie a una
crescita  personale e  collettiva.  L’analisi  che suggerisci  è  interessante,  si  sta  scrivendo
molto a riguardo, è un campo d’indagine in atto e penso che questo lavoro ci porterà a
risultati interessanti, a una presa di coscienza forte.
Ai miei occhi è possibile una lettura di tutta la storia dell’arte in questa chiave, tutta la
storia  dell’arte  parla  di  questo  a  più  livelli.  La  percezione  dello  spazio  è  variata
continuamente, l’arte e la descrizione cosmogonica ne sono degli specchi fedeli, non è una
novità degli ultimi decenni, sono sicura che qualcosa dentro di noi sia cambiato anche
quando si è alzato il primo aereo o si è messo il primo piede sulla luna.
Allo  stesso modo qualcosa si  sposta  dentro  di  noi  quando viaggiamo fuori  dal  nostro
ambiente quotidiano perché siamo più attenti  e  recettivi  o  più semplicemente quando
osserviamo con lucidità eventi semplicissimi della nostra quotidianità, anche solo l’ombra
di un albero che si  proietta sul muro della nostra stanza attraverso una finestra, o la
rottura di  un piatto sul  pavimento; piccoli  o grandi  confini  che vacillano. Le piccole o
grandi variazioni della geografia interiore, come io la intendo, nascono da un livello alto di
attenzione e di visione interiorizzata del reale, non sono sempre legate alla grandiosità
degli eventi, avvengono a partire dal macrocosmo come dal microcosmo.
Però generalizzando mi pare che si possa avvertire un particolare momento di crisi nella
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percezione e rappresentazione dello spazio globale, come se fossimo giunti a una soglia,
come se fossimo nel bel mezzo di un cambiamento, c’è un’oscillazione forte in atto.
La  possibilità  di  percepire  più  luoghi  contemporaneamente  tramite  i  mezzi  di
comunicazioni e la rete ha portato ad una simultaneità dei vissuti; l’uso di  massa dei
mezzi di trasposto veloci ha alterato le distanze e i tempi, la costruzione di un’interfaccia
geografico interattivo ha destrutturato la lettura della superficie terreste e scardinato la
stabilità della mappa; il cambiamento climatico e i cataclismi ci ricordano che ogni sistema
dipende da tutti gli  altri  e non è autonomo e chiuso e noi ne facciamo parte, … tutto
questo credo sia ad un punto di fusione, un punto critico.
Io  percepisco  questa  oscillazione  in  maniera  costruttiva,  attiva.  La  trovo  molto
interessante e penso che si manifesti nei momenti di crisi, momenti che ci spingono a
osservare  più  attentamente  la  realtà;  è  in  quei  momenti  che  ci  sentiamo  liberi  di
reinterpretarla, reinventarla, agirla, reabitarla.
Tutto ciò che è costruito per misurare e regolare uno schema, un’immagine delle relazioni
tra i vari elementi che compongono la nostra relazione con la realtà si riflette all’interno di
noi e del nostro modo di vedere, pensare, sentire, questo schema è duttile e l’odierno
ordine trova nel  suo punto critico la massima possibilità di  sviluppo verso un sistema
sempre più aperto.
L’organizzazione economica del nostro spazio-tempo è un sistema regolato da unità di
misura ideali e utili: questi modelli sono vissuti quotidianamente come sistemi chiusi, 24
ore un giorno,  1000 metri  un chilometro.  Sono stabili,  mentre il  continuo scambio di
energie e materie che esiste tra sistemi complessi, la mobilità e instabilità del reale fisico
percepito  e  della  nostra  spazio-temporalità  interiore  viaggia  spesso in  modo difforme,
interagendo con una realtà aperta e mutevole. Credo che, in merito a questo, la nostra
coscienza stia cambiando e che i modelli ideali in uso non rispondano alle nostre necessità
profonde.
Mi interessano le logiche e le crepe di questo sistema, quando la conoscenza incontra
l’ignoto provo un moto di felicità irrefrenabile.
Ad esempio di recente ho letto una notizia che riguarda l’astrofisica, se ho ben inteso (mi
scuso  per  l’uso  forse  impreciso  dei  termini  scientifici)  fino  a  non  molto  tempo  fa
credevamo di conoscere gran parte della materia che occupa lo spazio esterno e che lo
spazio fosse per la maggior parte “vuoto”. Siamo cresciuti con questa idea, ricordo che a
scuola da bambina la cosa faceva viaggiare parecchio la mia fantasia provocata dall’idea di
vivere su un pianeta sospeso nel “vuoto”. Ora scopriamo che una grossa percentuale è
occupata da una materia detta “oscura” e da un’energia detta “oscura”, che dovrebbe in
qualche  modo aiutare  l’espansione  dell’universo,  ma è  materia  ed  energia  di  cui  non
sappiamo quasi nulla, è già tanto che siamo riusciti  a percepirla. Ok, non ho studiato
astrofisica e posso solo intuire i sottintesi di questa notizia, ma la cosa importante per me
è sapere che ci sono molte cose che non sappiamo, che non esiste una “verità ultima”, che
tutto è relativo e in continua evoluzione, lo schema si può sfondare in più direzioni, la
descrizione vacilla: questo mi restituisce la libertà di divenire, di percepire uno “spazio
altro”.

Tutto  ciò  che  non  conosciamo  ci  restituisce  lo  spazio  necessario  alla  sopravvivenza
interiore,  alla  variazione  della  geografia  interiore,  è  un  margine  d’azione  mentale
importante, l’ignoto come differenza delle differenze è una ricchezza, un valore.
Cosa importante per il mio lavoro è l’esistenza di un materiale sconfinato su cui lavorare
per fornire una molteplicità di visioni fertili a riguardo.
Tramite connessioni, dislocazioni e associazioni è possibile configurare strutture estetiche
momentanee, visioni indispensabili all’orientamento interiore, sistemi che non affermano
una soluzione, una risposta, ma se mai suggeriscono uno sguardo partecipe.
Le variazioni  nella percezione dello spazio fisico influiscono sulle nostre sensazioni  più
profonde, influenzano la nostra geografia interiore e la trasformano. Ciò vale anche per
l’immaginario legato a tale spazialità.

Dall’individuo alla collettività, dai singoli moduli abitativi al paesaggio.
Ogni  poetica ha il  suo motore propulsivo.  Nel  mio caso tutto parte dalla  necessità  di
indagare tale immaginario, dalla possibilità di un’apertura rispetto al concetto di spazio, di
confine, di territorio del sensibile, con la volontà di recuperare una posizione attiva nei
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confronti del transito interno alla realtà naturale e culturale.
Lavoro  talvolta  rielaborando  materiale  d’archivio,  ma  prevalentemente  con  materiale
registrato sul campo, residui d’esperienza, trama strappata al flusso continuo del vivere.
Mi interessa la presa di coscienza dello spazio, in quanto flusso che nasce da connessioni,
interferenze, associazioni, dislocazioni e esperienza fisica.
Ricerco la possibilità di creare delle connessioni vitali con il territorio che ci circonda, di
suggerire la variabilità dei  percorsi,  l’instabilità dei  confini.  Utilizzando il  transito come
metodo di scrittura, suggerendo la possibilità di un’espansione, la presenza di spazio altro,
spazio nomade, che nasce e si evolve basandosi su punti di riferimento plurali.
Penso che la  Terra sia  un luogo abitato da forze ed elementi  instabili  e  noi  vi  siamo
immersi.

Voglio lavorare sul terreno variabile del non detto, sullo spazio immaginativo aperto da
una situazione ignota, è una condizione molto fertile.

4
f.l. “Crossing the Field” è un lavoro molto forte, quali intenzioni avevi con questo
progetto e cosa è cambiato dopo la sua uscita?

Sì, Crossing the field è un lavoro che mi ha aiutato molto, ho studiato due anni prima di
realizzarlo,  ma  la  ricerca  da  cui  nasce  si  sviluppa  in  opere  precedenti,  è  stato  un
crescendo.
Si  univano  l’esigenza  di  rendere  percepibile  un’intuizione  e  la  vita  semi  nomade  che
conducevo,  qualcosa  che  stavo  imparando  dal  mio  continuo  spostarmi  attraversando
situazioni, luoghi diversi, spazi determinati o indeterminati; li osservavo, osservavo le mie
sensazioni e reazioni.
Siamo abituati a considerare la stabilità come valore positivo, io mi sentivo instabile e
precaria  in  tutti  i  sensi  e  ne  soffrivo,  poi  ho  iniziato  a  reagire,  ho  scoperto  delle
potenzialità differenti, ho cambiato struttura interiore e ho deciso che l’instabilità andava
convertita in un valore, l’ho accettata e finalmente si è aperta la visione.
Quando ho abbandonato la ricerca di una stabilità, di conseguenza ho iniziato a lavorare
non solo più con gli spazi chiusi ma anche con quelli aperti, ho iniziato a poter osservare
gli elementi e giocare con le connessioni e il lavoro ha iniziato a crescere.
La lettura di diversi testi mi ha aiutato in questo senso e continua ad aiutarmi.
Crossing the field per un verso nasce da questa dinamica.
L’intenzione principale era un invito all’ascolto di forze non immediatamente percepibili ma
non per questo meno reali, un suggerire l’esistenza di un’interazione tra le energie e gli
elementi, il sottolineare il loro movimento e l’idea che non esistano sistemi chiusi, isolati,
ma che qualsiasi sistema abbia delle connessioni profonde e fisiche con tutti gli altri e, non
ultimo, che noi ne facciamo parte.
Quindi ho utilizzato il suono di questa pioggia di meteoriti provenienti dal cosmo prodotto
mentre attraversano l’atmosfera terrestre, interagendo con il nostro campo magnetico; mi
pare  un  bellissimo  esempio  di  interazione  e  attraversamento  di  ciò  che  è  concepito
normalmente come un confine chiaro di divisione.
Quindi l’idea del viaggio, della registrazione del video che ho effettuato vagando lungo una
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linea ferroviaria  che congiunge Cagliari a Siliqua; il processo del viaggio accompagnato
dalla coscienza di far parte del territorio che mi circondava, influenzata dalla coscienza di
sapere che il paesaggio terrestre interagisce con il cosmo “esterno” in qualsiasi momento.
La  nostra  organizzazione mentale  e  le  nostre  percezioni  dipendono molto  anche dalla
conoscenza  dell’esistenza  dei  fenomeni  e  dalla  descrizione  a  noi  disponibile  sulla  loro
struttura e sull’organizzazione: il  moto del viaggio ha ancora a che fare con la nostra
crescita di uomini.
La migrazione è parte fondamentale della nostra storia, collettiva e personale.
Infine ecco l’idea di proiettare le immagini sulla tenda usata per il viaggio, la sintesi.
Il mio lavoro ha avuto il riconoscimento dal Premio Terna in un momento particolare per la
mia ricerca.  Qualche mese fa,  con la  produzione di  Crossing the field,  tutto  il  lavoro
prodotto  negli anni precedenti ha assunto per me un significato più delineato; vi riconosco
il mio percorso dalle radici ad oggi e ne vedo i possibili sviluppi in modo più chiaro. Non
credo sia stato un caso, le cose maturano insieme, c’è una certa armonia.
Quando guardo un mio lavoro, rivivo il processo da cui è nato, nel quale si sono intessute
anche relazioni umane e quindi prima di tutto ho sentito un moto di riconoscenza verso
tutte le persone che direttamente o indirettamente avevano collaborato alla riuscita del
progetto,  in  particolar  modo  verso  Silvia  Casu  ricercatrice  dell’osservatorio  di  Cagliari
senza la cui fiducia non avrei mai potuto realizzare l’opera. Non vedo l’astrofisica come
mezzo indispensabile  alla  mia  ricerca,  ma essa è  un livello  di  riferimento che in  una
determinata  fase  è  stato  davvero  molto  utile,  è  stato  un’incontro  cercato,  riuscito  e
fortunato.

5
f.l.  Attraversamenti,  tragitti,  restituzioni  del  paesaggio,  nomadismi,  se  l’arte
agisce su questi item quali sono, per te, gli approdi auspicabili?

Suggerire l’esistenza di  uno spazio ulteriore, altro, alto, qui  e ora, contemporaneo nel
senso di simultaneo. In qualche modo si tratta di ampliare lo spazio d’azione, lo spazio da
vivere con la mente e lo spirito. Ho letto che per i popoli antichi “chi non si perde non
cresce”, penso sia ora di riabilitare questa filosofia e di appropriarsi della possibilità di
disegnare traiettorie non segnate, riconoscere e fuggire alle descrizioni date e far fiorire la
molteplicità, l’instabilità,  la mobilità, capirne il  valore e utilizzarla come una ricchezza,
accettare la nostra condizione odierna per osservarne le potenzialità.

6
f.l. Cosa ne pensi dello scorrere del tempo dal 2000 in poi, credi sia più veloce?
Credi che sia fortemente correlato allo spazio?

No, non credo centri molto il 2000. Credo che la percezione del tempo sia naturalmente
relazionata alla percezione dello spazio, è ovvio, ma la retorica legata a certi millenarismi
mi infastidisce, mi appare come una trovata pubblicitaria ad effetto. Forse dietro questa
sensazione di accelerazione del tempo c’è un po’ l’accelerazione dello sviluppo tecnologico
e  ancora  più  profondamente  un  timore  atavico  che  merita  un’attenzione  più  seria,
evitando strumentalizzazioni. Tutto finisce, muore il secolo, ne nasce un altro, è una sorta
di passaggio rituale collettivo che ci ricorda la nostra natura mortale e la dinamica naturale
del rinnovamento.
Ma come viviamo il tema della morte nella nostra società?
Credo che sia un grande tabù, e che la continua rimozione della presenza fisica della
morte dalla vita quotidiana, dell’esperienza del corpo morto in cambio di un’assuefazione
quotidiana ad immagini di morte, a corpi morti virtuali, sia una situazione pericolosissima.
Tornando alla tecnologia, mi pare anche troppo scontato dire che la coscienza globale, la
possibilità  di  fruire virtualmente più spazi  in  contemporanea in qualche modo sia una
causa della percezione di una “riduzione dello spazio”, di una contrazione della geografia
interiore, e, allo stesso modo, i trasporti veloci come le connessioni telematiche producano
a livello sottile una sensazione di “contrazione del tempo”. Più o meno coscientemente, lo
sperimentiamo tutti.
Talvolta però si presentano situazioni interessanti, spunti di studio. Ad esempio mi sono
accorta che quando sono in aereo, mezzo che uso spesso, mi risulta sempre molto facile
pensare alla risoluzione di problemi perché li tratto con maggiore distacco, riesco a vederli
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“da lontano”,  in  modo più  obbiettivo.  Trovo la  calma nel  mio  spazio  interiore  quando
osservo il paesaggio dall’alto, quasi che una maggiore distanza e velocità fisica rallentino il
coinvolgimento diretto nel tempo delle cause e degli effetti che hanno accompagnato il
crearsi di questi problemi. Vivo un rallentamento del tempo interiore e questo è molto
utile,  ma quando atterro  per  un  momento  provo  un’immediata  e  breve  nostalgia  per
essermi allontanata dal tempo condiviso, dallo spazio condiviso dalla maggior parte degli
uomini e, soprattutto, mi accorgo che lo spazio percorso non esiste davvero nella mia
esperienza “orizzontale”, mi è stato sottratto. Sono “mancata al tempo condiviso” e questo
mi provoca una reazione, come se la contrazione e la dilatazione della mia percezione
inconscia dello spazio tempo mi presentassero un piccolo conto da pagare.

7
f.l.  Se  guardi  in  avanti,  quali
traiettorie vedi per il tuo lavoro?

Sto  progettando  di  estremizzare  il
discorso  legato  alla  radioastronomia,
non voglio ripetermi, voglio superare il
livello  rappresentativo di  Crossing the
Field;  il  prossimo  passo  in  questa
direzione  è  la  presa  diretta,  è
l’intervento  live,  diretto,  secco,
rischioso. Quel che ci  vuole in questo
momento  è  una  radicalizzazione  del
discorso.
La  migrazione  e  il  nomadismo
permangono come altro stimolo forte,
la  lettura  lenta  e  infinita  de  “I  mille
piani”  di  Deleuze  come  materia  di
studio  da  riprendere,  alcuni  testi  di
Franco  Farinelli  indispensabili  per
approfondire la ricerca. In concreto in
queste settimane sto studiando le unità
di  misura,  come  nascono,  perché  e
cosa  sottintendono,  inoltre  sono  alla
ricerca di materiale di studio riguardo a
cosa  significhi  usare  sistemi  di
traduzione  in  campo  artistico.  La
“traduzione” in tutte le sue sfumature

mi interessa molto. A seguire, studio il concetto di entropia e soprattutto di instabilità.
Ho quattro progetti aperti alcuni dei quali a breve termine; è un periodo di raccolta ed
espansione, sto raccogliendo stimoli sia dal lavoro passato che dallo studio e i progetti
iniziano a delinearsi.

Commenti a: "Intervista ad Alia Scalvini | di
Francesco Lucifora"

#1 Commento: di al fadhil il 14 febbraio 2010

ottimo lavoro.
brillanti risposte a domande chiare, dirette e precise.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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L’insostenibile leggerezza di Cerny | di Maddalena Marinelli
di Maddalena Marinelli 14 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 583 lettori | 2

Comments

Camminando per Borgo Vittorio, in terra consacratissima praticamente alle spalle di San
Pietro, ci  si  può ritrovare improvvisamente davanti  alle spoglie galleggianti  dell’ex rais
Saddam Hussein, esibito al pubblico come pietosa carcassa, simulacro spento dell’antica
potenza. Niente paura è solo arte contemporanea.

L’autore  è   David  Cerny  che  non  definirei  in  primis   né  uno  scultore  e  nemmeno  un
attivista politico ma nello spirito lo vedrei più come un graffitista che lascia il suo segno
irriverente sui muri dei palazzi,  nei parchi della città, nelle strade affollate, mirando a
sconvolgere la compostezza urbana e a sconfiggere la pigrizia oculare che ormai conforma
tutte le immagini sterilizzando i significanti.

Le creazioni di Cerny risvegliano nelle menti quel cortocircuito inaspettato “la meraviglia”
per lo strano oggetto non identificato che assomiglia tanto ad una scultura però racchiude
qualcos’altro, genera all’inizio il sorriso e poi la voglia di scoprirne il senso più profondo.

Orifizi,  protuberanze,  capovolsioni,  al
centro sempre l’effigie umana.
La sua comunicazione è assolutamente
diretta, concisa nella sintesi ludica ed
esplicita nella sarcastica provocazione.
Toy-Cerny;   è spesso il giocattolo una
delle sue fonti d’ispirazione preferite.
Forme  morbide,  smontabili  e
combinabili  per  creare  ibridazioni  tra
organico  e  inorganico  o  il  gioco
ingigantito come negli enormi “Kits”,
oppure in scala ridottissima come una
serie di soldatini con cui si può giocare
per terra in  “Smallness” dove cita in

miniature anche le sue stesse sculture.

Nel gioco Cerny zucchera la pillola amara, diluisce i malesseri sociali.
Le sue opere, che possono essere ammirate in diversi punti di Praga rappresentano l’anti-
monumento, l’anti-celebrazione sono lo sberleffo di un bambino che si diverte a prendere
in giro un sistema, nello specifico un sistema politico che ancora non si libera dei vecchi
fantasmi e dei dolorosi traumi del regime socialista.
Nel cuore della vecchia Praga si può ammirare una fontana raffigurante due uomini che
fanno pipì in una pozzanghera a forma di Repubblica Ceca.

Hanno  fatto  parlare  anche  le  sue  opere  non
realizzate come la scultura del gigante che si
masturba  che  avrebbe  dovuto  decorare  la
parte  superiore  del  Teatro  Nazionale  e  ci
sarebbe  dovuta  essere  dell’acqua  che  veniva
spruzzata dal suo pene. Una provocazione nei
confronti  dei  nazionalisti  e  del  presidente
Klaus.
L’onanismo  e  dintorni  sembra  proprio
appassionare l’artista che ci scherza scrivendo
addirittura un libro “The Fucking Years”.
Irreverente  e  provocatore  nei  confronti  del
panorama  politico  della  Repubblica  Ceca  ha
creato  un  gioco  tattico  con  le  istituzioni  che
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alternano  nei  suoi  confronti  punizioni  e
approvazioni  del  tipo  “  il  ragazzo  è
impertinente ma ha del talento, vediamo dove
arriverà”.
Per una Praga che vuole riscattarsi socialmente

e culturalmente per stare al passo con l’Europa e creare contatti con gli States, Bad-Cerny
è il personaggio scomodo che fa comodo.

Attira l’attenzione, ha quell’aspetto giusto, ed è  pur sempre diventato uno degli artisti più
famosi  del  Paese  e  per  questo  una  star  dell’arte  contemporanea,  fiore  all’occhiello
internazionale, esportato ormai oltre oceano, anche se dopo due anni passati negli Stati
Uniti  annoiato  dall’artificialità  americana,  decide  di  ritornare  in  patria  perché
probabilmente a Praga si sente più stimolato, c’è più soddisfazione nel divertirsi a fare
l’enfant terrible.

Nel 2005 Cerny ha presentato alla Biennale di Praga “Shark”, un’opera costituita  da  un
modello a grandezza naturale di Saddam Hussein immerso in una teca di liquido.
Apparizione e trasposizione di “The Impossibility of death in the mind of Someone Living”,
l’opera che rese celebre nel 1991 Damien Hirst.
Il terribile ex dittatore iracheno catturato e giustiziato, giace nella sua enorme incubatrice
della morte, come il feroce squalo tigre di 4 metri imbalsamato nel formaldeide.

Dopo  la  notizia  dell’esecuzione  di
Saddam  Hussein  tutti  ci  siamo
immaginati  il  suo  cadavere,
soprattutto  quando  si  è  diffusa  la
storia del mistero sulla sepoltura.
Anche  se  si  tratta  di  una  finzione,
l’effetto emotivo è provocato.
Ecco lo scoop. L’immagine che nessuno

neanche la tv ha mai fatto vedere.
La morbosa curiosità che nasce dal desiderio di osservare da vicino il mostro morto, di
fissarlo in quel momento eterno in cui la sua crudeltà è stata anestetizzata per sempre.

Poi per chi può e vuole sostituire l’acquario di casa con qualcosa di più originale è pur
sempre un oggetto in vendita.
Conservare un’idea, un pensiero, il concetto che ha un prezzo.
Hirst e Cerny sono coetanei ed entrambi agguerriti  a conquistare d’assalto il  pubblico;
certo il primo apparte la mala adolescenza è stato sicuramente più fortunato nel nascere
in Inghilterra ritrovandosi a contatto diretto con i più potenti galleristi in circolazione e
riuscendo a giocarsi bene le sue carte.

Diventa in breve l’icona prefabbricata
dell’artista  contemporaneo,  Hirst  è
caos  e  fredda  lucidità,  naturalmente
filtrato e artefatto dai mass-media con
la  giusta  dose  di  maledizioni  e
redenzioni.
Chi  è  davvero  Damien  Hirst  non  lo
sapremo  mai,  la  sua  autenticità  è
andata  dispersa,  c’era  una  volta.
Questa perdita cosa determina?
La  costruzione  del  modello  ideale  di
come  dovrebbe  essere  un’artista  per

diventare famoso ossia l’impossibilità fisica dell’arte nella mente di chi si deve arricchire.
Peccato che in  questa prima personale  italiana di  Cerny non sia  presente l’opera che
rappresenta l’Italia nel grande kits “ Entropa”; la nostra penisola vista come un enorme
campo da calcio in cui i giocatori si stimolano le parti basse con il pallone, dedicata a tutti
gli ultrà che sicuramente sono numerosi nel nostro Paese ma per fortuna contrapponiamo
con forza anche molte altre cose, caro Satiro-Cerny.
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“The Solo Show” David Cerny
CO2 contemporary art, Borgo Vittorio 9b – Roma
Dal 21.09.2009 al 27.02.2010

Commenti a: "L’insostenibile leggerezza di Cerny |
di Maddalena Marinelli"

#1 Commento: di maurizio il 15 febbraio 2010

bella iniziativa. bravi.

#2 Commento: di michael il 28 febbraio 2010

molto acuto e conciso nel interpretare questo artista (e anche un inglese!) e il
suo lavoro/posto nel mondo d’arte contemporanea. 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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Anche gli oggetti hanno un cuore, manutenzione sentimentale
di un trasloco senza mani | di Flavia Montecchi

di Flavia Montecchi 15 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 563 lettori | No
Comments

Dalle scale della nuova sede della The Gallery Apart fa capolino un’aria di Monteverdi del
‘600: accompagnatrice musicale del  “Sì  dolce è il  tormento”,  l’aria  fa  danzare la  stop
motion di oggetti emozionati che spostano ricordi d’appartenenza. Il video è solamente
l’incipit del racconto di un trasloco e Luana Perilli ne è l’intermediaria, osservatrice di una
realtà  inanimata  come quella  degli  oggetti  per  cui  inventa  amori,  morti  e  abbandoni.
Mentre la voce per castrato tira la corde di una appassionata lamentela, una stanza si
sveste per presentare i propri abitanti: oggetti domestici indaffarati a riordinare il caos
dell’umanità.  Eppure  non c’è  traccia  di  una mano,  di  un  braccio,  solo  lo  sguardo del
pubblico ora intento a curiosare i ricordi dei cassetti animati del comò al piano di sopra. Lì
una poltrona mozzata sosta, vedova di un’amante, altra metà di uno storico mobile in
legno mangiato dai tarli; dietro di lei, sulla parete, collage di immagini antiche raccontano
l’unione scultorea di mobili da salotto che si ritrovano in ricordi di amori passati dietro
l’intervento artistico di didascalie abrase: poesie in prosa da leggere soltanto. La Perilli
ricorda la memoria dei mobili invocando le macchine di Duchamp,  mostrando la loro vita
consumata,  dove  il  vissuto  appare  come  un’impronta  motorizzata  che  intenerisce.  La
malinconica dipendenza di un oggetto nella vita di un uomo spesso fa dello stesso un
affabile  materialista,  che  abusa  della  scontata  essenza  inanime  della  macchina  senza
ascoltarne i bisogni emotivi e più intimi. Ma poi una macchina li ha? La Perilli dà vita al
“Grande Vetro” con delle sculture mobili o dei “mobili a scultura”, una serie di collage e
infine un video delicatissimo in cui il rapporto uomo/oggetto è sentito dal ricordo tattile di
quest’ultimo: impronta umana che vive la materia. Ecco che un bambino invisibile indossa
gli abiti del fantasma, apre e chiude i cassetti della sua scrivania mentre la “Manutenzione
sentimentale  della  macchina  celibe”  tutt’intorno  scricchiola  brusii  di  evocazioni:  il
dadaismo duchampiano è il punto di partenza per cui reinterpretare nuovamente l’oggetto
e questa volta, accoccolarlo nel lato femminile della Perilli che a quell’oggetto regala un
suono: l’aria di Monteverdi torna a far eco dal piano di sotto ed è un “dolce tormento”
quello che racconta, la manutenzione sterile degli affetti materiali  di un uomo.

The Gallery Apart
Via di Monserrato 40
tel/fax +39.0668809863 | Martedì – Sabato ore 16.00-20.00 e su appuntamento

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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Quando Fellini sognava Picasso | Nell’ultima intervista, i giorni
della malattia | di Sergio Falcone

di Sergio Falcone 17 febbraio 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 1.413 lettori | 6
Comments

Era la sua ultima intervista da malato, mi diceva, ma preferiva parlare d’altro. Quel che si
notava in lui, prima di tutto, era lo sguardo, la cui fissità mi intimidiva. Fellini, negli ultimi
mesi, era un misto di cortesia e di timidezza, di fragilità e di tenerezza.

Mi diceva: “Da oltre tre anni non lavoravo. Tentavo invano di fare un nuovo film. Ora, ho
perso del tutto la speranza: con la malattia, non voglio essere un regista in ritiro, che ha
fatto fortuna e al quale interessano solo i libri come rimedio al male e all’immobilità”. L’ho
veduto, nell’ospedale di Rimini, attorno a ferragosto. Poi, una seconda volta, nella sua
casa  di  via  Margutta,  a  Roma,  nel  tardo  autunno,  poco  prima  del  colpo  finale  ed
invalidante.

Nella  sua stessa persona,  nell’atmosfera che aleggiava intorno a lui,  si  materializzava
quell’oscuro nemico di cui parla Baudelaire, cioè quel tempo inesorabile che “mangia la
vita”.

Tutto era discreto, silenzioso, attorno al grande regista. Mi mostrava le fotografie, i libri, i
dischi: risaliva da un abisso di anni. Ancora una volta si trovava a dover affrontare la
memoria.  Inseriva,  secondo  l’ordine  cronologico,  paragrafi  sparsi.  Nuove  e  vecchie
esperienze. Intuivo di assistere al commiato di un grande artista. Federico non aveva il
benché minimo timore del  mio  registratore,  che captava dettagli,  pause,  trasalimenti,
sussulti.

Federico era seduto su una poltrona verso la finestra, leggermente proteso in avanti. Si
crucciava del proprio modo di esistere, così enigmatico e faticoso. Qualche volta aveva
difficoltà a parlare, preferiva guardare ed ascoltare.

Bisognava vedere il garbo di Fellini, il modo con cui prestava orecchio ad ogni rumore, ad
ogni voce.

Federico, che cos’è per te la sofferenza?

“Il dolore finisce per avere una forza emendatrice. Ci fa più buoni, più compassionevoli, ci
richiama  in  noi  stessi.  D’istinto  andiamo  cercando  la  gioia,  ma  ci  ritroviamo
inaspettatamente nel dolore, non solo nel nostro, anche in quello degli altri”.

Pensi talvolta all’esistenza di Dio?

“E’ inevitabile. Ma è più discreto credere in Dio che parlarne”.

I medici avevano detto a Fellini di esercitare il  braccio, la mano, con le matite, con il
disegno. Federico non chiedeva di meglio. Tornava dunque al disegno che, nelle sue mani,
era  una  sorta  di  disegno  zig-zagato,  che  preannunciava  un’atmosfera  sorprendente  e
fantastica:  il  riso  che fioriva  ad  annullare  una tristezza.  Una successione di  sogni,  di
favole, di gesti e colori in movimento.

Mi diceva il regista: “Il paziente Fellini torna al suo vecchio mestiere di disegnatore. Tra il
’20 e il  ’30, d’estate, al Grand Hotel di Rimini, arrivava Nino Za, che faceva anche le
caricature per il cinema. Riceveva per il ritratto la clientela ricca di Milano e di Torino, in
guanti  bianchi  e sparato.  Ho ammirato Roland Topor.  Tra il  ’38 e il  ’40,  a Roma, ho
conosciuto e frequentato Maccari. Nel ’44, in una Roma invasa dalle truppe alleate, ero
caricaturista di un Funny Faces Shop”.

Poco fa nascondevi dei disegni. Qual è, per esempio, il parallelo tra questi tuoi
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disegni di convalescente e i sogni del tuo periodo di malattia, di immobilità, di
solitudine?

“Da un po’ di  tempo mi accade di  appuntare qualche sogno e di  tentare di  ricordarlo
graficamente, così come mi è apparso.

Ho sognato anche Picasso, forse come simbolo solare di potenza creativa. Picasso ogni
tanto mi viene a trovare. Ma Picasso è un archetipo della creatività; quindi un simbolo, un
emblema del paesaggio onirico. Immagino che in periodi di crisi, incertezza, confusione,
impotenza, un sogno in cui appare Picasso è un invito a non abbattersi, a non deprimersi.
L’occasione è sempre quella. Sono seduto dietro a un tavolo, con un foglio di carta bianca
davanti. E’ anche un modo (o un alibi) di lavorare, e non attendere che il prossimo lavoro
bussi alla porta. E’ una specie di esorcismo, un passo ritualistico.
E’ un percorrere a ritroso le stagioni, gli incontri, i personaggi, perfino i numeri di telefono
degli amici più intimi. E’ una fase un po’ segreta, questa dei disegni, un po’ buia, fatta di
penombre e di incertezze. Un modo di acchiappare per una coda invisibile qualcosa che
ancora rilutta, che ancora non c’è. In altri tempi, era un tentativo di cominciare a vedere
come può essere un film, quale aspetto può avere, che cosa di esso mi appartiene, che
cosa posso cominciare a trattenere”.

Non hai paura che i tuoi scarabocchi possano finire sul tavolo di uno psichiatra
dell’età evolutiva? Non ti senti nelle condizioni di un vecchio bambino che ha
interesse per gli schizzi, per le matite, la carta, i pastelli, i colori, la scatola dei
grossi gessi, e magari per il disegno d’album da ricalcare?

“Perché dovrei aver paura? Anzi, ne sarei lusingato. I medici, gli infermieri non fanno che
dirmi: ‘Federichino, muovi questo, muovi quello, cerca di fare questo, anzi quest’altro’”.

Qualche volta, e non solo da ora, hai finito per preferire i pittori e gli artisti agli
stessi attori?

“Forse.  A  Rimini,  avevo  amato  dei  pittori  oscuri.  Perfino  quelli  che  disegnavano  le
madonne col gesso per le strade”. (E ce ne sono di bravissimi, n.d.a.). “Ed è stato un
periodo della mia vita nel quale pensavo seriamente di fare il  pittore. Non tanto per i
risultati dell’espressione artistica in sé, quanto perché il pittore rappresenta un modo di
vita  particolare.  Era un tipo chiacchierato,  non era ricevuto in  certe case,  viveva una
giornata senza orari, mangiava quando poteva. L’aspetto, un po’ anomalo e bohémien del
pittore,  affascinavano me bambino,  chiuso in  una provincia  fascista  e  cattolica.  Era  il
diverso, l’irregolare: portava i capelli lunghi, vestiva in maniera stravagante, l’abito pieno
di  patacche,  riceveva  nello  studio  donne  sempre  diverse.  Mimavo  da  ragazzo  quelle
abitudini, con gli acquerelli, i cavalletti, i colori, le pennellate, le nature morte. Si torna
quasi all’infanzia, da vecchi. Ma, purtroppo, se si parla in nome dell’infanzia, bisognerebbe
adottarne il linguaggio: come se un simile linguaggio potesse scriversi, potesse tornare”.

Ti piace anche la cattiva pittura?

“Amo la sensualità che si prova nell’esprimersi con la pittura. Tutto sommato, ho scelto un
mestiere  abbastanza  fortunato,  in  cui  facevo  lo  scenografo,  l’architetto,  il  costumista,
l’attore”.

Quale influenza ha avuto il fumetto sul tuo lavoro?

“Enorme. Da ragazzino ricordo Il Corriere dei Piccoli buttato sulla banchina del treno
accelerato che veniva da Bologna. La mattina presto andavo alla stazione di Rimini per il
piacere di avere il ‘Corrierino’ prima che arrivasse in edicola. Ho cominciato come tutti a
disegnare Fortunello, Bibì e Bibò, sor Pampurio, Tordella, Coco, Mio Mao, coi pastelletti, coi
colori”.

In quali tuoi films si ritrovava il mondo dei fumetti?

“Forse nei Clown, in Amarcord, ossia nei temi della mia infanzia. In Giulietta degli
spiriti, anche; in quel mondo un po’ cartaceo, un po’ spettrale, in quei personaggi sempre
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pendenti per l’assenza di piani. I personaggi attaccati al fondo e il fondo attaccato al cielo.
Qualcosa di asfittico, di vagamente inquietante e psicotico”.

Hai il rammarico di non aver realizzato una storia, un progetto particolare? Per
esempio,  De  Sica  avrebbe  voluto  realizzare  Un  cuore  semplice  da  Flaubert,
Antonioni Una lettera rubata da Poe, Visconti la Recherche da Proust…

“Non è che io voglia sforzarmi di apparire volutamente ignorante, ma non c’è quasi mai
un’ispirazione  letteraria  alla  base  dei  miei  films.  Per  il  resto,  sono  stato  abbastanza
fortunato. Non ho nel cassetto dei copioni che non ho potuto realizzare.

Il Viaggio di Mastorna è un mio progetto che non ha perso di attualità. Anzi, mi sembra
che, con il passare del tempo, il punto di vista, ossia il fuoco su quel racconto, cioè il mio
modello visivo, e la mia carica emotiva insieme, si siano precisati, mutati in un senso più
favorevole alla storia, ai personaggi, anche alle situazioni esterne. Peccato non poterlo
fare.

Il Viaggio di Mastorna ancora oggi è un sospetto, un’immagine illusoria, un abbozzo di
racconto. Un fantasma di idee, di sentimenti.

Come  regista,  per  il  Mastorna  tuttora  raccolgo  visi,  profili,  parole:  mi  colpisce
un’immagine,  focalizzo  meglio  un  aneddoto.  Noi  finiamo  per  manipolare  quel  che  ci
fornisce l’osservazione degli altri uomini, e la conoscenza che abbiamo di noi stessi. Questi
modelli, che l’osservazione ci fornisce, questi tipi che la nostra memoria ha conservato, noi
li ingigantiamo, li nutriamo di noi stessi o, almeno, di una parte di noi stessi.
Avrei voluto continuare a fare dei films in una specie di bottega rinascimentale, industriosa
ed alacre. Invece, il film è stato spesso un’operazione economica e finanziaria, sempre
molto faticosa da mettere in piedi. E l’’affare’ film è abitato da personaggi che hanno poco
a che fare col film, e moltissimo invece col dannato profitto. E quindi si creavano dei tempi
lunghissimi, in attesa di coincidenze, di complicità, di accordi, di alleanze, di sodalizi”.

Commenti a: "Quando Fellini sognava Picasso |
Nell’ultima intervista, i giorni della malattia | di
Sergio Falcone"

#1 Commento: di sergio falcone il 17 febbraio 2010

ANTONELLO BRANCA, 8 MINUTI CON 8½

Servizio Rai con interviste realizzate sul set di 8½ di Federico Fellini (1963).

***

http://www.youtube.com/watch?v=iQmk5iswsyc

***

#2 Commento: di josephe il 18 febbraio 2010

!!!! Ciao molto bello il articolo su grande Fellini che a Berlino è molto
considerato un mito come altri italiani geni davvero di cinema!!!!

#3 Commento: di josephe il 18 febbraio 2010
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ah: sono stagista di borsa da lì, Berlin in Italia e serve tanto scambio,
consiglio d girare a tutti i studenti italiani e stranieri: in to the groove!!!!!!

#4 Commento: di gothan il 23 febbraio 2010

di solito sul cinema e sul teatro glisso, per mia incapacità a seguire tutto, ma
stavolta l’occhio mi ci è caduto e oplà che meraviglia. ottima lettura davvero.

#5 Commento: di sergio falcone il 27 febbraio 2010

… grazie! Un grazie di cuore a tutt@!

http://www.youtube.com/watch?v=o3_VayIfeqg

sergio

***

#6 Commento: di Maurizio Badiani il 9 giugno 2010

Toccante. Un poeta che parla a un poeta.

Maurizio

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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Flavia Dodi e gli introspazi alla Galleria Montoro di Roma | di Cristina Nisticò
di Cristina Nisticò 18 febbraio 2010 In approfondimenti,news | 594 lettori | No Comments

La mostra Introspazi di Flavia Dodi, curata da Giulia Oliva alla galleria Montoro di Roma presenta una serie di acrilici la cui
tecnica è così descritta dall’artista stessa: “La tecnica che utilizzo è abbastanza personale, anche se non penso sia originale. Prima
preparo il bozzetto su carta, a mano, poi lo disegno a riga e squadra sulla tela, e poi lo dipingo con l’acrilico, per ottenere le linee
definite uso sia le squadre che lo scotch carta”. La metodologia pittorica di Flavia, che nell’arte è autodidatta, ricorda la sua attività
da architetto per l’uso delle squadre ed è molto vicina a quella utilizzata da Sol Lewitt in alcuni dei suoi Wall Drawings: masse
geometriche colorate il cui accostamento definisce l’intero organismo dell’opera.

Il lavoro della Dodi ricorda i nuovi talenti artistici giapponesi: gli accostamenti dei colori richiamano, infatti, le illustrazioni di Hideo
Anze mentre le astrazioni architettonico-urbanistiche sono amiche occidentali delle opere di sintesi lineare di Yohei Sano.

Concludo  citando  le  parole  della  promettente  artista  che  dimostrano  la  sua
preparazione teorica oltre che tecnica: “Ciò che intendo rappresentare attraverso
lo studio delle forme bidimensionali e del colore è la stilizzazione dei vari livelli di
complessità che costituiscono un territorio e un tessuto urbano”.

Con un’ottima padronanza dello spazio pittorico e del colore, Flavia riporta su tela
una sintesi visiva e percettiva di geometrica poesia.

La mostra è in corso sino al 27 febbraio alla Galleria Montoro di Roma

Immagini:

Doucement, acrilico su tela
Blade Runner, acrilico su tela

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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Moccia e Muccino: Scusa ma ti voglio sposare | di Daniele
Ferrise

di Daniele Ferrise 19 febbraio 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 1.624 lettori | 14
Comments

San Valentino è passato da poco, però questa non è una proposta di matrimonio. Si tratta
del titolo della nuova commedia di Federico Moccia distribuito da Medusa Film, in sala e in
diverse ospitate tv (Grande Fratello, compreso).

Sequel di Scusa ma ti chiamo Amore, quinto film per il grande schermo tratto dai romanzi
nati dalla penna di Moccia, terzo con la sua regia ed ennesima storia d’amore.

D’altronde, come affermò il produttore Domenico Procacci durante il convegno Cannes… e
poi. Presente e futuro del cinema italiano d’autore (5 giugno 2008, presso villa Medici,
Roma): “i produttori italiani non rischiano per lanciare sul mercato la novità, preferiscono
limitarsi a produrre opere facente parte di filoni campioni d’incassi”. E in effetti, Scusa ma
ti chiamo Amore, ha incassato quasi 13 milioni di Euro.

La  stessa  Rita  Rusic  produttrice  del  film  in  questione,  conferma:  “Dopo  Scusa  ma ti
chiamo Amore, Scusa ma ti voglio sposare, vorrebbe essere solo il secondo di una lunga
serie di commedie per il grande pubblico”.
Preparatevi ad anni ed anni d’Amore.
Durante  la  conferenza  stampa  tenutasi  a  Roma  presso  il  cinema  Embassy,  alla
costatazione che oramai nel cinema italiano esistono storie d’amore solamente di due tipi,
alla Muccino e alla Moccia, Raul Bova suggerisce una terza via, la via di mezzo: il filone
alla Moccino.
Moccia come Muccino, nel “film di San. Valentino”, affronta storie d’amore di quarantenni,
ma in modo differente, amori meno travagliati, romantici, ma non privi di complicazioni.
Infatti nel film gli imprevisti sono abbastanza presenti per dare ritmo e dinamicità alla
storia.
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Chi sa se il grande pubblico sia veramente pronto ad un’alternativa?!
Sono passati tre anni da quando Alex (Raul Bova), pubblicitario di successo e Niki (Michela
Quattrociocche)  ragazza  conosciuta  in  un  incidente  stradale,  si  sono  promessi  amore
eterno.
Oramai  trentanovenne,  Alex,  decide  che lei  è  quella  giusta,  convinto  del  fatto  che la
differenza d’età non sia un ostacolo alla loro felicità, le fa la proposta.

Niki, accetta felice, ma presto ha qualche ripensamento. Sentendosi trascurata dal futuro
marito sommerso dal lavoro e perseguitata dalla famiglia snob di lui, che la coinvolge in
assurdi preparativi per il matrimonio, cede alle avances di un ribelle corteggiatore di nome
Guido (Andrea Montovoli). Questo, con un giro in motto notturno, una serata in discoteca,
la proposta di un viaggio ad Ibiza, etc., la convince di aver bisogno di divertimento, libertà
e di ritrovare i propri spazi.
Niki lascia Alex, ha bisogno di pensare e di dedicare del tempo a se stessa.
Riuscirà il nostro eroe a riconquistare l’amore della fanciulla?
Raul Bova, che nella sua carriera ha interpretato diversi ruoli da action man, risulta essere
un romantico innamorato credibile. Confermate le voci che lo vedono presto in un nuovo
film, nel ruolo di un nuotatore.

Interessante l’interpretazione di Pino Quartullo (Roberto, padre di Niki), che nel film fa
coppia con Cecilia Dazzi (Simona, madre di Niki), la sua caratterizzazione del personaggio
ha regalato momenti di gioia e riso al pubblico in sala.
Le colonne sonore sono affidate agli Zero Assoluto (vincitori del disco di platino, con la
canzone portante del film Per dimenticare), che avevano già collaborato al primo film.
Di cattivo gusto e diseducativo, a mio avviso, il  dialogo tra Niki e Guido ai piedi della
piramide di Ostiense. Il ragazzo, parla dell’esperienza matrimoniale del padre, sposatosi
due  volte,  affermando  che  in  entrambe  le  occasioni  per  avere  il  coraggio  di  salire
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sull’altare, ha dovuto bere una bottiglia di liquore. Prosegue dicendo che il segreto di suo
padre per un buon matrimonio è avere sempre una bottiglia di liquore di scorta.

Dire fra le righe che per vivere “serenamente” un matrimonio bisogna essere alcolisti, non
è il  massimo. Aggiungendo poi il  fatto che il  prete, durante i “corsi di preparazione al
matrimonio”, riesce a distruggere più unioni riducendo il numero di coppie a due. Chi sa
cosa ne avranno pensato alla  Pontificia  Università Lateranense,  dove era prevista una
proiezione del film.

Curiosità: tra gli addetti ai lavori gira la battuta che Federico Moccia in realtà sia azionista
di una fabbrica di lucchetti e che abbia scritto Tre metri sopra il cielo per incrementare le
vendite.

Immagini: Daniele Ferrise
Altre  immagini:  http://www.danieleferrise.com/portfolio/eventi/scusa-ma-ti-
voglio-sposare/

Commenti a: "Moccia e Muccino: Scusa ma ti
voglio sposare | di Daniele Ferrise"

#1 Commento: di josephe il 19 febbraio 2010

il aricolo dice bene, soprattutto qui che cita Procacci: “i produttori italiani non
rischiano per lanciare sul mercato la novità, preferiscono limitarsi a produrre
opere facente parte di filoni campioni d’incassi”. Altri tempi di Antonioni,
Fellini, De Sica papà, Pasolini, eh? Pccato avete perso forza e genio italiano
per similare a Cinema-business americano. Lo dice uno americano, eh!

#2 Commento: di amos il 19 febbraio 2010

Le foto sono bellisssime. Grande l’idea di un articolo… fotografico. Fatelo più
spesso. Certi pezzi sono pallosi: questo no.

#3 Commento: di Fabio Coruzzi il 26 febbraio 2010

MA COME SI FA A INTERVISTARE MOCCIA? SE MOCCIA E’ UN ARTISTA
ALLORA CICCIOLINA E’ VERGINE,
IO LO RINCHIUDEREI A GUANTANAMO CON LE CAVIGLIE E POLSI
INCATENATI PER TENTATA STRAGE DELLA CULTURA ITALIANA, E CI
MANDEREI ANCHE MUCCINO CHE PARLA DEI GIOVANI…( I SUOI GIOVANI
HANNO 50 ANNI E LA PENSANO COME DEI SESSANTENNI). BASTA! RIDATECI
GIANFRANCO FUNARI!!!

#4 Commento: di paolo il 26 febbraio 2010

mi pare che il grande NICOLETTI – qui intervistato, vedi link – abbia coniato la
frase scioglilingua ad hoc “QUEI MOCCIOSI MOCCIOLOSI DI MOCCIA E
MUCCINO” bollando quell’umanità tutta come inutile, senza peso… Fabio,
approvo la tua nota!

#5 Commento: di Luxuria il 26 febbraio 2010

SE magari prima di sparare a zero sul cronista leggeste i pezzi, vi
accorgereste che non c’è nessuna intervista a nessuno, ma il resoconto di una
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conferenza stampa, realizzato più con le fotografie che con le parole. Potete
fare tutti commenti che volete su Moccia e Muccino: sono una rilevante realtà
della cultura dell’Italia di oggi, con o senza la vostra approvazione.Inoltre
questa è una “web magazine” che in italiano vuol dire rivista di web: non è
cioé un museo. Signor Coruzzi, ho visto il suo sito: lei si reputa un artista solo
perchè non guadagna quanto Muccino o Moccia? O perchè qualche critico (o
cronista di web magazine) le ha scritto una recensione positiva? O perchè se
lo dice da solo? O perchè se lo fa dire dagli amici suoi? O perchè se uno non
dice quello che pensa lei, secondo lei non vale nulla e va azzerao? O perchè
solo quelli che scrivono quello che lei pensa hanno il diritto di esistere?

#6 Commento: di Q.L. il 27 febbraio 2010

Luxuria quanto disprezzo per un lettore che dice la sua e lo fa con onesta
passione. A che serve tale acredine?
Io condivido il poco interesse per MocciaMuccino, di cui parla il sign. Coruzzi, e
aggiungo l’insofferenza per filmetti di mediocre poetica e spessore che fanno
male a chi ha un cervellino piccolopiccolo e che forse se vedesse qualcosa di
migliore lo migliorerebbe.

Comunque il film è di plastica, prevedibile e fasullo; Quartullo è sempre sopra
le righe, Bova è un’icona del bello e basta, la musica degli Zero Assoluto è
zero assoluto appunto… Non valeva la pena di vederlo nè di leggerne qui. Ma
le foto sono carine. Io sono uno come TANTI: che detesta per es. anche il
“giovane” De Sica, i cinepanettoni, i filmettini alla Verdone (attuale), la
prevedibilità di Brass e la noia la noia la noia dei vari film di Pupi Avati: ora
che fa?, Vuole strapazzare anche me?
Invece, ho apprezzato l’articolo, che racconta anche una conferenza dove
emerge una realtà triste ovvero che l’Italia non è e non sarà più quella del
gran cinema /escluse eccezioni/ e di una gran cultura. E Procacci dice
benissio.

#7 Commento: di francy il 27 febbraio 2010

Grande Paolo! Condividiamo. Non Luxuria, velenoso, che dà giudizi
violentemente distruttivi contro chi ha espresso solo un giudizio su registi e un
Cinema (che ci fa ribrezzo e in questo condividiamo, ancora) che
evidentemente Luxuria ama o incarna. Ognuno fa e ha quel che ritiene giusto
per sè…

#8 Commento: di gregory il 27 febbraio 2010

Luxuria se luxurassi un pò di più forse saresti meno aggressivo e
gratuitamente offensivo contro un parere di un lettore come te (o non sei un
lettore ma sei l’autore dell’articolo? O sei parente di Moccia? Di Muccino?).
Greg e lo Studio C., Roma

#9 Commento: di antonietta il 27 febbraio 2010

Ferrise che è un maschio non dice male della filosofia del film che icoraggia e
avalla una pratica che vuole vecchioni adocchiare, sedurre e se va bene
sposare Susanne-Lolite che sono descritte fingendo non sia importante
l’infantioli che esprimono. Ma davvero è questo diseducativo.

#10 Commento: di matha il 27 febbraio 2010

R. Bova è davvero un gran bel maschietto, sta imparando anche a recitare.
L’ho conosciuto e non è uno che se la tira come invece fa Moccia che fa finta
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di essere un giovane amico dei giovani e poi è anche scortese e
presuntuoso!!!!!!!!!!!!!!!

#11 Commento: di Amico il 28 febbraio 2010

ma sapete loggere o no?! Vorrei sapere dov’è questa intervista!!!!

#12 Commento: di fan di matha il 28 febbraio 2010

moccia sì, moccia no: inutili polemiche. moccia fa i milioni (di euro) e voi state
a rosicà

#13 Commento: di mocciat il 28 febbraio 2010

anche Totò l’hanno disprezzato i cosiddetti artisti, a suo tempo. Era cultura
pop e ancora oggi ha tanto successo, lui. Sui suoi detrattori, solo l’oblio.

#14 Commento: di Fernanda Moneta il 28 febbraio 2010

Tengo a precisare che il pezzo (che è soprattutto un servizio fotografico) di
Ferrise non contiene un’intervista e non è una recensione positiva al film in
questione. Vorrei anche precisare, per amor di verità, che nel primo film
(passato da poco in prima serata) NON è il personaggio interpretato da Bova a
corteggiare una ragazza più giovane di lui, ma l’esatto contrario.
A mio parere dare del “vecchio” ad un attore poco più che quarantenne lo
trovo azzardato. Comunque, la rete perché permette a tutti di esprimersi, nei
limiti del lecito. Noto che in tv ultimamente non si fa che parlare e vedere
Moccia, Bova e gli altri attori del film: su tutti canali e a qualsiasi ora. Ciò non
accade con tutti i film italiani, anzi. Questo può voler dire tante cose. Una ad
esempio è che siamo di fronte ad un fenomeno culturale con cui tocca fare i
conti.

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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Libertà come bene supremo e gli inquieti orizzonti “Contro la
purezza” | Intervista ad Isabella Bordoni | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 19 febbraio 2010 In approfondimenti | 768 lettori | No Comments

Lo scorso dicembre presso Corte Coriano Teatro  di Rimini, si sono tenute tre giornate
d’osservazione e critica del contemporaneo: “Libertà come bene supremo“,  uno dei più
interessanti incontri degli ultimi anno, curato, ideato e diretto dall’artista Isabella Bordoni.

“Libertà come bene supremo” costituisce la parte teorica del progetto “Contro la purezza
2008/2011” che si svolgerà a tappe e per sezioni di lavoro in Italia ed Europa.

Sezioni  che  metteranno  a  fuoco  formati  artistici  differenti,  dall’installazione  all’opera
radiofonica,  all’evento performativo e di  cui  gli  incontri  di  Rimini  hanno rappresentato
l’ossatura e, appunto, la parte teorica. Una parte teorica sovvertitrice e creativa,  pensata
come piattaforma formativa e  accesso democratico alla  conoscenza Eyan Sivan.  lectio
magistralis.

Proviamo a tirare le conclusioni di  questa “tappa” con Isabella Bordoni,  ideatrice ed
organizzatrice degli incontri.

Libertà  come  bene  supremo  è  parte  di  un  progetto  più  ampio,  “Contro  la
purezza”, un titolo che arriva come luce in un mondo in cui tutto deve vestirsi
con l’abitino buono per poter essere propagandato.
Puoi  raccontarci  come  nasce  quest’idea,  chi  vi  partecipa,  quali  mete  vuole
raggiungere e come si sta sviluppando?

Contro  la  Purezza  è  già  per  sé,  come titolo,  un  manifesto  e  il  progetto  che  nomina
contiene il desiderio, insieme alla necessità, di mettere alla prova l’arte con un’indagine
intorno  alla  società  civile.  Per  farlo,  l’arte  ha  bisogno  di  capire  i  propri  dispositivi
dilatandosi verso mobili alleanze del pensiero, che vanno dalla filosofia alla politica alla
sociologia, all’antropologia all’architettura alla storia… E naturalmente, in tutto questo, il
linguaggio. I codici semantici del fare. Ci sono parole che sono comportamento. Ancora, la
poesia.

Lavoro a questo progetto da alcuni anni. Mi muovo su orizzonti inquieti. Si tratta di un
lavoro di conoscenza e di scavo. Di acquisizione e di scarto. Mi muovo tra parole come
“consenso”, “norma”, “legge”, “totalitarismo”, “libertà”, “memoria”, “dimenticanza” … per
capirne le politiche, le geografie, i processi educativi e pedagogici che li hanno generati e
ancora li generano.

Ci sono parole che l’arte prova a dire, ma non è facile mettere nella scena il lavoro delle
idee. Per questo è stato inevitabile muoversi a tutto tondo, in un sistema autogenerante di
interferenze e approfondimenti  interdisciplinari.  Da diversi  anni  poi  non mi è possibile
separare i  mondi,  perché più  vivi  più  sai  che la  vita  va ascoltata  nel  suo sistema di
risonanze. Si tratta, appunto, di costruire e decostruire archivi e così ho dato corpo a
Libertà come bene supremo, le tre giornate di osservazione e critica del contemporaneo,
intorno ad alcune parole e autori chiave, capaci di muovere concetti e figure. E’ difficile
stabilire l’inizio di questo lungo percorso perché ogni cammino si compone di tappe che
solo nel tempo si fanno riconoscibili come appartenenti ad una stessa mappa di concetti e
relazioni. Ma anche qui direi che, come spesso accade, qualche cosa è iniziato quando
qualcos’altro si è rotto.
Ci sono momenti di frattura grazie ai quali matura la consapevolezza di un passato che –
insieme – non è più ed è per sempre. Il Novecento, che in Contro la Purezza è assunto ad
emblema del  tragico,  anche  nella  mia  biografia  artistica  e  quindi  umana,  ha  segnato
un’epoca. A partire dal 2000 la mia vicenda umana e il mio segno artistico sono cambiati
radicalmente. Questo ha coinciso con l’esperienza del tutto inattesa di frequentare, da
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quel momento e per alcuni anni, le aule dei tribunali. Quell’esperienza, che oggi infine
riconosco come una inusuale “opportunità” di crescita, è stata la strada da percorrere per
comprendere i sistemi di auto-rappresentazione della legge e il discorso scenico che essa
stabilisce e interpreta.

Non mi sentirei nemmeno di dire che quel sistema giuridico che io ho incontrato sulla mia
strada è luogo o mise-en-scene del potere, è piuttosto luogo di  alcuni feticci  legati  al
potere come design. Decostruibile peraltro in poche mosse ma quelle mosse non si fanno
perché abbatterebbero l’impalcatura che le  sostiene.  Ebbene,  forse veramente l’iter  di
Libertà come bene supremo è nato lì, nelle aule dei tribunali dove ero chiamata a dare
testimonianza.

Mai prima d’allora avevo capito così a fondo le ragioni di una lingua che chiama “atto” sia
la scrittura giuridica, sia la scrittura scenica. L’esperienza della legge come mise-en-scene
è stata toccante e costruttiva per comprendere che il diritto non è strumento o domanda
di giustizia, è invece lo strumento concepito per mantenere la “stabilità”. Citando Fusaro:
“Leggi, costituzioni e patti sono gli elementi stabilizzanti degli affari umani, sono uno dei
modi specifici in cui il mondo è introdotto nell’esistenza dell’uomo.”
Nel fare esperienza della legge attraverso alcune micro ottusità del sistema burocratico, ho
sentito  necessario  e  indispensabile  ragionare  intorno  alle  questioni  della  norma,  della
legalità e del consenso, così come sulle questioni della cittadinanza e della clandestinità,
dellintegrazione e dell’esclusione sociale, praticati in nome della legge. Avevo già a cuore
in quegli anni la vicenda intellettuale di Hannah Arendt, ma l’incontro più recente, nel
2007, con il lavoro documentario di Eyal Sivan è stato la messa a fuoco definitiva. Libertà
come bene supremo si è quindi articolato nel corso di due anni circa, riflettendo intorno
alle  dinamiche del  consenso,  alla  figura del  burocrate,  intorno alla  mise en scene del
sistema processuale, come luoghi che confinano la coscienza nei sistemi normativi.
Molti sono stati in questi anni gli autori di riferimento, in ambiti che vanno dalla filosofia
all’anarchitettura al cinema alla musica alla poesia: Bachmann, Levi, Derrida, Matta-Clark,
Nono, Benjamin, Arendt, Zambrano… insieme alle parole che si cercano o che ti vengono a
cercare, loro compongono quell’Archivio Sensibile a cui penso da tempo.

Libertà  come  bene  supremo  più  che  una  riflessione  appare  come  una
dichiarazione  di  intenti.  Ma anche una dichiarazione  di  lotta.  Nel  corso  delle
giornate sono stati affrontati i temi delle differenze e delle divergenze, dei saperi
che  giovani,  di  quelli  dimenticati  e  di  quelli  censurati  e  quindi  delle  forme
artistiche,  del  loro presente e  del  loro futuro.  Quali  sono le  parole  chiave di
questa lotta?

All’interno di Libertà come bene supremo sono state individuate alcune catene concettuali
e intorno a queste si sono articolati i flussi discorsivi, visivi, acustici delle tre giornate.
“Elogio della disobbedienza”, “Politiche della memoria”, “Piccole patrie” sono state le tre
tracce utili ad aprire i varchi. Nell’interrogarsi intorno alla libertà e nello stabilire un suo
valore di bene immateriale, ci si interroga sulla libertà di e da cosa. Inoltre ci si interroga
su quel “bene” come valore non negoziabile. Ho già scritto altrove che la libertà che il
titolo esprime e rivendica, è quella dell’individuo ad essere persona. Rivendica il diritto
dell’individuo  alla  propria  disabilità  creaturale,  ad  una  vita  degna  in  quanto  unità  di
persona e in quanto parte sociale; dignità della condizione umana in sé disabile – perché
imperfetta  e  finita  –  che  sa  che  nella  libertà  della  persona  si  fonda  la  società  degli
individui.
Sento di potere confermare questo punto di vista anche ora che le giornate si sono svolte
e che a noi che l’abbiamo testimoniato è rimasto un tesoro da condividere.
Penso  all’incontro  con  Eyal  Sivan,  alla  sua  lectio  magistralis  che  ha  affrontato  alcune
grandi  catene  concettuali  e  figure  antropologiche:  libertà  e  disobbedienza,  vittima  e
carnefice, e che individua nella dicotomia tra vittima e carnefice il momento fondante del
filmico, della tradizione cinematografica del Novecento. Riprendendo da una parte le tesi di
Hannah  Arendt  e  di  Walter  Benjamin  dall’altra,  egli  sottolinea  che  non  esiste  alcun
documento/monumento  della  storia  che  non  sia  al  tempo stesso  un  documento  della
barbarie e pone in netta relazione la tradizione cinematografica del diciannovesimo secolo
con la tradizione occidentale della barbarie. Non lontano, anche se con esperienze diverse
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il contributo di Marco Aime, che ricorda come i sistemi identitari nazionali ed etnici siamo
spesso programmi di occupazione coloniale e vandalismo culturale. Aime ha condotto una
riflessione  intorno  ad  alcune  delle  retoriche  comunicative  e  mediatico/politiche  del
presente, che attraverso l’utilizzo di parole come cultura, identità, tradizione, costruiscono
immaginari affinché essi vengano percepiti come realtà.
Capiamo allora come si fa indispensabile indagare la relazione tra due soggetti critici: il
cineasta e lo spettatore – in ambito filmico documentaristico ma potremmo dire in ambito
artistico tout court – e tra l’occupante e l’occupato o tra il  giudice e l’imputato, tra il
cittadino e il clandestino, negli ambiti delle legge, della politica, dei sistemi di governo
mondiale e quindi della società.

Affermi che vi siete interrogati sul lascito del Novecento, un secolo crogiuolo nel
quale  si  sono  prodotte,  fuse,  temperate  idee,  linguaggi,  innovazioni.  Sembra
indubbiamente essere il secolo per eccellenza dove fra conflitti e rinascite tutto è
stato possibile.
Qual’è l’insegnamento di questo secolo e cosa ci è dato di mantenere di tutta
quella ricchezza?

Il Novecento ci lascia come ricchezza la propria capacità meta-riflessiva. La peculiarità del
secolo è la capacità di pensare sé stesso, di dire sé stesso dall’interno del proprio divenire.
Questo quanto emerso nella cornice della giornata dedicata a “Politiche della memoria”,
con il  contributo  di  Matteo  Cavalleri,  filosofo  morale  e  storico.  Cavalleri  ha  affrontato
proprio questo tema tracciando dei percorsi tra la “pensabilità del secolo” e la “pensabilità
dello spazio contemporaneo”. A partire da una serie di domande: quale rapporto sussiste
tra la soggettività del tempo e la soggettività dell’individuo che lo vive? Cosa significa
essere contemporanei? Cosa significa pensare il proprio tempo? Dove si pensa il proprio
tempo? Quale rapporto sussiste tra l’esperienza di uno spazio, di un tempo e le forme
della loro stessa rappresentazione? ci ha condotti in un gioco a tre tra arte, memoria e
politica, per giungere alle politiche dell’abitare, per indagare la pensabilità stessa di queste
questioni, la loro centralità nella delineazione di nuove geografie del contemporaneo.

Sembrano essere tre i punti cardine di questa libertà e non sono più quelli ai
quali eravamo abituati: disobbedienza, memoria e parola, quest’ultima meglio se
straniera. Cosa ci si può fare con questi concetti?
Si possono insegnare, tramandare, renderli vivi?

In Comprensione e politica, il secondo dei saggi presenti in La disobbedienza civile e altri
saggi  Hannah  Arendt  scrive  che  “La  nascita  dei  singoli  uomini,  essendo  nuovi  inizi,
riafferma il carattere originale dell’uomo in misura tale che l’origine non può mai diventare
una  cosa  del  passato;  il  fatto  stesso  della  continuità  memorabile  di  questi  inizi  nella
successione delle generazioni garantisce una storia che non può finire perché è la storia di
esseri la cui essenza è l’inizio.”

Partirei da qui, da un inizio che si ripresenta all’incontro con la storia. Questo inizio è
insieme garanzia e condanna.

Il  nostro  tempo usa  in  maniera  insistente  e  spesso  ambigua e  il  termine  “memoria”.
Eppure la memoria in sé stessa non educa e non migliora. La memoria del  genocidio
armeno non ha evitato il genocidio degli ebrei e la memoria della persecuzione ebraica non
ha evitato le politiche di apartheid verso i Palestinesi. Agire contro i totalitarismi significa
comprendere le loro radici e il loro sviluppo, che sono le radici e lo sviluppo della natura e
delle relazioni umane.

Quando Hannah Arent indaga le questioni della disobbedienza civile e della libertà, li pensa
come  “atto”  politicamente  rilevante.  Il  passaggio  da  fare  è  quello  che  conduce  la
disobbedienza civile agita dall’individuo, verso un atto collettivo e quindi della politica. La
disobbedienza civile non è quindi il tavolo di un nuovo sistema di interessi, ma un costante
esercizio di opinione. In quanto tale, cioè in quanto esercizio di opinione, occorre capire i
processi  in  virtù  dei  quali  diventiamo soggetti,  e  citando  l’intervento  di  Leghissa  alle
giornate di Libertà come bene supremo, “quali sono le condizioni e le possibilità del nostro
prendere  parola,  quali  sono  i  contesti  istituzionali,  narrativi,  immaginari  e  simbolici  a
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seguito dei quali siamo assoggettati a pratiche di potere e di controllo.”
Disobbedienza, memoria, parola sono forse gli elementi e le condizioni capaci di articolare
“un’altra narrazione” spendibile nell’arena politica.

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

Copyright © 2011 art a part of cult(ure).
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La Pelanda: un insieme di padiglioni all’ex Mattatoio di Roma
dove all’inaugurazione si è solo parlato e ballato… | Incursione

d’artista | di Armando Moreschi
di Armando Moreschi 20 febbraio 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival |

1.302 lettori | 1 Comment

La Pelanda è un bel complesso nel
romanissimo quartiere di Testaccio
e oggi recuperato al degrado in cui
versava l’ex mattatoio, che fa parte
del  MACRO nella  sua declinazione
“FUTURE”,  Comune  di  Roma
dedicata da alcuni anni a mostre ed
eventi  di  Arte  Contemporanea.
Quello che segue è un intervento-
performance  dell’artista  Armando
Moreschi,  con  tanto  di
documentazione  fotografica  e
riflessioni  per  nulla  secondarie…
Pubblichiamo volentieri.

Roma: inaugurazione de La Pelanda, Macro Future, 18 febbraio 2010, dalle ore 21

Mi sono recato subito all’entrata anche avendo saputo da amici artisti  che la serata di
apertura ufficiale era ad inviti. Sulla soglia, due gorilla-filtro, al mio fare risoluto e sicuro
mi hanno bloccato e chiesto perentoriamente di esibirlo, questo invito. “Ma io sono un
artista romano – ho risposto – faccio parte di un’associazione indipendente riconosciuta da
Comune di Roma…”; ha replicato uno della sicurezza: “Sì, sì, ma per entrare qui stasera
CI VUOLE L’INVITO: LEI CE L’HA?”. Ho ammesso: “No, guardi, in verità mi è arrivato via
mail ma mi sono dimenticato di stamparlo…” L’omone si arrende: “VA BENE, E ALLORA
ENTRI!”

E QUI INIZIA LA MIA PERFORMANCE:
UN  LUOGO D’ARTE  SENZA  UN’OPERA
ESPOSTA  ESIGE  ALMENO  UN
INTERVENTO  ARTISTICO…  Così,
organizzo  velocemente  la  mia
trasformazione: casco da lavoro giallo
in testa, come un operaio all’opera, e lì
di  casa;  indosso  infine  una  maglietta
con  su  scritto:  Berlusconi  radioattivo
(ma io  stesso  sono,  in  effetti,  un  pò
radioattivo!). Ho iniziato a girare per i
locali  abbigliato  in  questo  modo:  gli
invitati mi guardavano divertiti. Alcuni
hanno chiesto di fotografarmi. La cosa
è andata avanti a lungo. Ironica, certo,
ma anche critica. Il clou è stato quando
ho  visto  l’Assessore  alla  Cultura  di
Roma Umberto Croppi e gli ho chiesto
se  “aveva  visto  Ferdinando  Colloca
(artista  e  direttore  artistico  di
Adrenaline,  incidentalmente  anche
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fratello del Colloca Salvatore, Capogruppo Pdl del XIII Municipio), Mr Ferdy, insomma…”;
l’Assessore ha risposto “NO, non l’ho visto non ricordo… e non so nemmeno se è stato
invitato…”. Perfetto. A questo punto me ne sono andato. Ribadendo che a parte questo
evento d’arte d’incursione, a La Pelanda si è solo parlato e ballato…

Inaugurazione de La Pelanda, centro di produzione culturale, Piazza Orazio Giustiniani 4
(00153, Roma); eventi.macro@comune.roma.it

Commenti a: "La Pelanda: un insieme di padiglioni
all’ex Mattatoio di Roma dove all’inaugurazione si
è solo parlato e ballato… | Incursione d’artista |
di Armando Moreschi"

#1 Commento: di gothan il 23 febbraio 2010

carina qst incursione e vero che lo spazio – bellissimo – non è una situazione
chiara. Che programma REALE? Che tipo di scelta culturale?
Chi sono gli architetti che l’hanno risistemata? Non ce n’è traccia nè nel
colophon nè altrove…
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Il suono primordiale | di Luigi Capano
di Luigi Capano 20 febbraio 2010 In approfondimenti | 671 lettori | No Comments

Una tozza figura teriomorfica dal cranio vuoto, ripiegata su se stessa a compiere un antico rituale apotropaico, impressa su uno
sfondo color piombo (Le fils cadet), il giallo accesso della maglia a tracciare, con audace tropismo, un segno alfabetico, forse un
simbolo cabbalistico o l’impronta di un glifo; ritratti di personaggi dai volti regolari, austeri o ammiccanti, innestati su corpi scomposti
dalle  membra attorte,  ritorte,  deformate  (La myrte  et  la  vanitè;  Adassa;  Ready-seen)  a  comporre  numeri,  lettere,  geometrie
aleatorie; criptogrammi tracciati con arti umani piegati, stirati, arrotolati, disarticolati a indicare un invalicabile confine antropologico;
creature illusoriamente duplici: echi, riflessi, immagini doppie provocate da aberranti proiezioni speculari (Portrait de Simone Harari
et Etienne Baulieu; Garnetton); composizioni favolose e inquietanti, a mezza strada tra la follia e il mistero ( Balaam; Passage; Les
libraires  aveugles).

E’ lo strano mondo testimoniato dalla produzione artistica di Gérard Garouste
(nato a Parigi nel 1946), a cui l’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici ha
dedicato  una  grande  retrospettiva  da  poco  conclusasi  (14  ottobre  2009  –  3
gennaio 2010)  – settanta opere tra quadri  e sculture – il  cui  titolo allude al
motivo  filosofico-psicologico  del  doppio,  un  topos  caro  all’artista  parigino:  Le
Classique et l’Indien. Vi si colgono pretesti letterari e mitologici attinti da vaste
letture:  dalla  Bibbia  ai  libri  omerici,  da  Rabelais  a  Dante  e  a  Cervantes.  E
orientamenti culturali  oscillanti tra la semiologia di Roland Barthes e la ricerca
estetica di Marcel Duchamp interpretata in chiave ermetico-cabbalistica (si legga
in proposito il testo fondamentale La linea analitica dell’arte moderna di Filiberto
Menna).

Non  sfugge,  infine,  la  matrice  concettuale  che  si  esprime  nell’elaborazione
informatica delle immagini e nella scomposizione caotica dei corpi. Percorrendo e
ripercorrendo le ampie sale di Villa Medici, ci sembra che Garouste abbia coltivato
una costante ossessione per la parola: libri aperti messi in bella mostra al centro
del  quadro,  alfabeti  fatti  di  corpi  e  di  arti  opportunamente  modellati,  sguardi
protesi  e attoniti  come raggiunti  da un suono o da una voce improvvisi.  E ci
sovviene –  un accostamento involontario che non ha mancato di sorprenderci –
di antiche cosmogonie che hanno posto all’inizio dei tempi un grido, una risata,
una nota, una voce che, vibrando e risuonando, si è andata via via addensando a
comporre l’universo.

Tanto  la  musica  che  reca
piacere  e  sollievo  alla  vita
quanto  il  nostro  parlare
quotidiano  sarebbero  una
pallida  eco  di  questo
avvenimento  cruciale:  ogni
pietra  racchiude  un  canto,  il
nome  che  ci  identifica  è  lì  a
rammentarci  la  nostra  natura
più profonda. E sappiamo che
anche  la  scienza  attuale  ha
scorto, sotto la molteplicità del
sensibile, un variegato tessuto
di vibrazioni. Ci  piace pensare
il mondo immaginale di Gérard
Garouste  popolato  di  esseri
capaci  ancora  di  udire  quel
suono  primordiale,  di
incarnarlo e di trasmetterlo, a
noi  che  guardiamo  tra  il
perplesso  e  il  divertito  quelle
strane  contorsioni,  col
sacrificio  della  propria

umanità.
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Davvero la tecnologia ci rende così umani? | Intervista a
Stefano Moriggi e Gianluca Nicoletti | di Andrea D’Agostino
di Andrea D'Agostino 21 febbraio 2010 In approfondimenti,lifestyle | 1.745 lettori | 8

Comments

Telefonini,  computer,  macchine
fotografiche  e  videocamere,  Iphone,
Ipod,  e  adesso  anche  l’Ipad.  La
tecnologia  pervade  sempre  di  più  le
nostre  esistenze.  Dalla  mattina  alla
sera:  non  ci  addormentiamo  senza
prima aver dato un’ultima occhiata alla
posta  elettronica,  ci  svegliamo con le
gentili  suonerie  dei  nostri  cellulari,
passiamo  le  ore  al  computer,
aggiornando nel tempo libero il nostro
profilo su qualche social network. E la
domenica andiamo a farci una corsa al
parco, ascoltando ovviamente la nostra

musica preferita con sempre più piccoli Ipod in mano, o chattando al pc con amici vicini e
lontani.  Naturalmente, non è così  per tutti.  Eppure, se ci  pensiamo bene, negli  ultimi
tempi una serie di oggetti ha finito con il cambiare la nostra vita. Tanto da far scattare in
alcuni quella che è stata chiamata la “Sindrome del Blackberry fantasma”: a quanti di voi
sarà capitato di sentire vibrare il cellulare in tasca o sul tavolo, quando in realtà era solo
una  semplice  illusione?  Insomma,  stiamo  diventando  un  “mondo  di  robot”,  come
profetizzava già dal titolo quel noto film di fantascienza di Michael Crichton, o stiamo
semplicemente evolvendo?

Ne parliamo con Stefano Moriggi e Gianluca Nicoletti, che hanno scritto insieme un
libro il cui titolo è tutto un programma: Perché la tecnologia ci rende umani (Sironi
Editore, 219 pagg., 19 euro). Gli autori sono rispettivamente un filosofo della scienza e
un giornalista: il primo è  “tra i pochi in Italia a non demonizzare la tecnica”, mentre il
secondo  “segue  e  sperimenta  di  persona  le  evoluzioni  delle  protesi  emozionali  e  le
conseguenti mutazioni nelle relazioni tra umani”, come si legge nel risvolto di copertina.
Tecnologia,  ma  non  solo:  tra  i  tanti  argomenti  affrontati  dal  libro  ve  ne  sono  due,
accomunati dal concetto di reliquia/frammento. Uno riguarda il concetto di opera d’arte in
quella  che  da  tempo è  l’epoca  della  sua  riproducibilità  tecnica.  L’altro,  invece,  quelle
reliquie contemporanee al centro di grandi fenomeni mediatico-religiosi di massa, quali i
funerali  di  Giovanni  Paolo  II  –  con  file  di  pellegrini  lungo  via  della  Conciliazione  che
immortalavano  la  salma  fotografando  l’immagine  riprodotta  sui  maxischermi!  –  o
l’esposizione del corpo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, con il volto coperto da una
maschera di silicone che ricreava perfettamente la fisionomia originaria: proprio il silicone,
lo stesso materiale con cui rimodelliamo oggi i nostri corpi.

Molta  la  carne  al  fuoco,  quindi,  in  questo  libro  che  si  presenta  con  un’accattivante
copertina azzurra e rossa che finisce quasi con l’essere fuorviante: se da fuori, infatti,
sembra l’ennesimo volume sulle  novità  tecnologiche del  mondo odierno,  leggendolo si
rivela un denso saggio su cosa è diventato l’uomo contemporaneo grazie o a causa della
tecnologia (non solo quello occidentale, vedi il  fenomeno degli hikikomori in Giappone,
ragazzini  che si  barricano nelle  loro camere passando le  loro giornate davanti  al  pc).
Cambia lo stile di scrittura – ironico e scanzonato quello di Nicoletti, più serio e rigoroso
quello di Moriggi – ma andando avanti, i due autori pervengono analoghe conclusioni.

Andrea D’Agostino) Cominciamo dall’inizio: come mai avete deciso di scrivere questo
libro? È nato per caso o ci stavate pensando da tempo?
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Stefano MORIGGI) A dire il vero, non c’era nulla di premeditato! Questo libro racconta
l’evoluzione di un’amicizia e di un dialogo attraverso un serrato confronto tra due autori
che hanno deciso di confrontarsi e mettersi in discussione su alcuni interessi comuni. Poi,
man mano che si procedeva, tra intuizioni, riflessioni e reciproche provocazioni, emergeva
una prospettiva condivisa su come affrontare una riflessione sulla tecnologia che, dopo
aver  scandalizzato  un  editore,  ha  saputo  accattivarsi  l’interesse  di  altri.  E  alla  fine,
Gianluca  ed  io  abbiamo scelto  Sironi.  È  nata  così  un’avventura  di  idee  e  progetti  in
equilibrio tra filosofia, comunicazione e tecnologia.

Gianluca NICOLETTI) È andata proprio così. Da parte mia ricordo che a un certo punto
abbiamo pensato che potevamo trasformare in un lavoro quello che già facevamo per
passatempo. Ci capitava di salutarci e scambiarci idee via Skype mentre ognuno lavorava
nella sua città (Stefano a Milano e io a Roma) e decidemmo di cominciare a mettere in
ordine gli appunti di quello che ci dicevamo e scambiavamo per posta. Così il libro si è
praticamente costruito da solo. Il tutto, poi, culminerà nella prossima primavera a Roma
nel progetto “Macchine e Carne” in cui le tesi e argomenti presenti nel libro troveranno
concreta  rappresentazione.  Dall’allestimento  di  una  mostra  dedicata  alle  reliquie  del
futuro, alla realizzazione di inediti dibattiti incardinati in format ipertecnologici in scena in
un delizioso teatro nel cuore della Capitale, e a corredo di tutto, una curiosa rassegna
cinematografica.

S. M.) Insomma, più che decidere di scrivere un libro, Gianluca ed io abbiamo deciso di
fare vivere le nostre idee al di là delle pagine scritte…

A. D’A.)  Stefano,  all’inizio parli  ampiamente della poetica del frammento,  nata con il
Romanticismo e sulla quale hanno scritto bellissime pagine vari autori, da John Ruskin a
Marguerite Yourcenar, fino ai recenti studi di Orietta Rossi Pinelli. Questo concetto di
frammento inteso come rovina, come si lega a quello di reliquia?

S. M.) La romantica estetica del frammento è legata a doppio filo al concetto di reliquia. E
non  solo,  come  appunto  ricorda  puntualmente  Orietta  Rossi  Pinelli,  per  una  sorta  di
convergenza linguistica tra i due concetti. Anzi, la sovrapposizione dei due termini rimanda
alla  ricerca di  un tutto  ormai  irrimediabilmente perduto attraverso il  culto  della  parte
sottratta al rovinoso trascorrere del tempo. In un contesto secolarizzato come quello della
fine del  XIX secolo il  culto del  frammento quale residuo e paradigma di  autenticità e
originalità  assurge  a  surrogato  laico  di  quelle  reliquie  sacre  che  un  tempo  erano
incarnazioni e testimonianze di divine trascendenze. Dalla reliquia al frammento, emerge
una sottile e significativa continuità nel ricercare tracce e stili di verità incarnati, un filo
rosso utile a indagare dalla teologia all’arte, per arrivare poi alla tecnologia le modalità con
cui si cerca di produrre e custodire il senso delle cose…

A. D’A.) E come si collega tutto ciò alle cosiddette reliquie contemporanee come le protesi
tecnologiche?

S. M.) Come è noto, fortuna ha avuto (e continua ad avere!) l’idea che la tecnica (e a
maggior  ragione la tecnologia)  ha ucciso l’afflato mitopoietico dell’arte,  annichilendone
l’aura attraverso la seriale riproducibilità delle opere stesse. Non mi hanno mai convinto
né le note tesi della Scuola di Francoforte e né altre variazioni sul tema. Credo che l’arte –
proprio come il nostro stesso corpo – comunichi e custodisca sensi e significati eccedenti
la  sua  mera  fisicità.  E  tali  significati  per  quanto  incarnati  non  sono  in  alcun  modo
indipendenti  o  svincolabili  dalle  relazioni  e  interazioni  con  tecniche  e  strumenti  che
finiscono per intrecciare indissolubilmente biologia e biografia, o più in generale natura e
cultura. Il significato è trasfigurazione di pratiche e immagini che può condensarsi in uno
stile o in una consuetudine sociale. La tecnologia, proprio come la grazia divina e la mano
dell’artista, trasfigura corpi, concetti e consuetudini. Altro che il nichilismo! La tecnologia
smaschera – a chi la conosce – la genealogia di orizzonti di senso e prospettive etiche e
morali. In quest’ottica, siamo tutti reliquie del nostro tempo.

A. D’A.) È vero, Gianluca, che le reliquie antiche ti hanno sempre affascinato, tanto da
recarti più volte in pellegrinaggio nelle basiliche romane ad ammirarle? Ce n’è qualcuna
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che ti ha colpito più delle altre?

G. N.) Si, sono umbro di nascita e sin da bambino ero abituato a destreggiarmi tra ossa in
vetrina e santi mummificati. Santa Rita a Cascia mi impressionava perché aveva un piede
nudo nero e tutto storto, veramente sinistro. Poi andavo da ragazzo a Ferentillo vicino
Norcia, dove in una cantina stavano ammassate una decina di mummie di monaci cinesi.
Per vederle bisognava chiedere le chiavi a un vecchietto che illustrava a modo suo quella
cosa che storicamente almeno al tempo nessuno si spiegava. A trent’anni venni a lavorare
a Roma e mi ubriacai di reliquie e sacri resti.

A. D’A.) Stefano: nell’arte contemporanea sembrano avere più peso i concetti che l’opera
finita, come sostieni a proposito della Pop Art: quanto è cambiato oggi, dai tempi della
Factory di Andy Warhol? L’arte a tuo avviso ha compiuto ulteriori progressi, grazie anche
alla tecnologia?

S. M.) Non credo che il progresso sia la categoria più appropriata né per interpretare lo
sviluppo della società, e nemmeno per leggere il  succedersi di stili  e scuole artistiche.
Sono convinto – come ha più volte  sottolineato Arthur Danto,  sebbene partendo da
premesse culturali  diverse dalle mie – che Warhol (e prima di  lui  Duchamp) abbiano
imposto una profonda riflessione sullo statuto ontologico dell’arte, proprio a partire quella
“trasfigurazione del banale” di cui parla hegelianamente Danto, e attraverso cui si è messo
profondamente in  discussione la  tradizionale  e  consolidata natura mimetica dell’opera.
Detto  ciò,  con  molta  fatica  riesco  a  scorgere  alcunché  di  esteticamente  rilevante  in
presunte avanguardie dell’ultima ora che si approcciano alla tecnologia come un bambino
ai  fuochi  d’artificio  nella  notte  di  san  Silvestro.  Guardo  con  più  attenzione  chi
nell’evoluzione delle macchine sa cogliere quelli scarti di senso entro i quali la stessa storia
dell’arte  può provare  a  rileggere  segmenti  cruciali  della  sua storia  passata  e  sognare
scenari possibili del mondo dell’espressione e della comunicazione.

A. D’A.) Gianluca, leggendo alcuni tuoi passi, oltre ad Alien che tu stesso citi, mi sono
venuti  in  mente alcuni  film – penso soprattutto  a  quelli  di  David Cronenberg  come
Videodrome,  La  Mosca  o  eXistenZ  –  che  vedono  fondersi  insieme  esseri  umani  e
apparecchi tecnologici: cosa ne pensi? Fantascienza o realtà futura?

G. N.) Ma io mi sento già fuso dalla nascita con la tecnologia, da quando qualcuno mi ha
annodato l’ombelico legandolo con lo spago! Pochi dei nostri  contemporanei spaventati
riflettono sui quanto siamo intrisi di tecnologia ad onta di ogni neo luddismo. Nessuno si
accontenterebbe del visus naturale o dell’udito carente. Come è naturalmente accettata
ogni protesi ossea o cardiaca. Persino i farmaci che prendiamo per non essere depressi, o
per essere sessualmente attivi oltre i limiti della natura sono protesi farmacologiche che
assumiamo serenamente senza sentirci deprivati della nostra umanità.

A. D’A.) Sempre più sui giornali – e anche nel libro citate una ricerca su questo fenomeno
– si parla di “Digital kids”, ovvero quei bambini – i nativi digitali, nati dopo il 2000 – che
ormai sono più bravi di noi adulti nell’uso delle nuove tecnologie. Come vedete il futuro di
questa nuova generazione? Tra 20 anni saremo trattati come appartenenti a un mondo
arcaico?

S.  M.)  Difficile  fare  previsioni.  Certo  è  che  i  cosiddetti  nativi  digitali  crescono  –  e
cresceranno – interagendo con macchine e dispositivi diversi da quelli che hanno plasmato
le generazioni precedenti. E anche per questo, difficilmente i genitori riusciranno a battere
i propri figli a qualsiasi videogioco. Come ricordava Derrick de Kerckhove qualche anno
fa,  noi  siamo  le  continue  reinvenzioni  delle  nostre  stesse  invenzioni;  e  quindi  non
dovrebbe più sorprendere il fatto che il gap generazionale non è questione meramente
anagrafica, ma andrebbe piuttosto riletto e compreso proprio attraverso l’evoluzione delle
macchine che di epoca in epoca hanno riscritto grammatiche e semantiche delle nostre
esistenze…

G. N.) Io ho figli e capisco persino quelli che vivono nel terrore di essere sorpassati dalla
prole nelle letture profonde della contemporaneità. È chiaro che i nativi digitali abbiano
una maggiore familiarità con le macchine, soprattutto quelle fatte per comunicare. Penso
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però che quelle macchine che sembrano rapirceli, saranno le stesse che ci permetteranno
di recuperali quando saranno lontani da noi. La forza emotiva di una relazione gestita a
distanza attraverso mediatori tecnologici non deve essere vista come un ripiego, in futuro
sarà sempre più considerata una delle maniere naturali di incontrarsi.

A. D’A.) Stefano, negli ultimi capitoli citi una poesia di Walt Whitman e le opere di
alcuni  artisti  come Francis  Bacon  o  Marc Quinn.  Cosa  li  accomuna,  ai  fini  del  tuo
discorso? E non pensi che le immagini di Bacon, siano concentrate esclusivamente sul
corpo e quasi per niente sulla tecnologia?

S. M.) Whitman e Bacon, ciascuno a suo modo, sono due cantori non del corpo, ma della
carne! Lo strazio dei corpi lacerati e mutilati di cui il poeta americano ha avuto diretta
testimonianza durante la Guerra Civile che insanguinò il suolo americano tea il 1861 e il
1865 fu la macabra evidenza da cui intuì che il tutto (del significato) è più della somma
delle  parti  (dei  segni):  sia  nell’anatomia  umana,  sia  nella  struttura  poetica,  sia
nell’esperienza politica. Poesia e democratica sono per Whitman incarnazioni di significati
non riducibili ai versi e agli individui che ne costituiscono il palpitante tessuto connettivo,
proprio come la biografia di un uomo non è riducibile alla sua biologia, per quanto l’una
non possa darsi senza l’altra! In Bacon ho sempre visto una delle possibili evoluzioni della
poetica  di  Whitman.  La  trasfigurazione  dei  suo  corpi,  svincolati  dall’identità  dei  tratti
somatici  e  sconvolti  da  acrobatiche  contorsioni,  sono  la  ricerca  di  quella  che  Gilles
Deleuze  chiamava “zona oggettiva di  indiscernibilità”.  In altre parole, un’epopea della
plasticità  (anche  semantica!)  della  carne  quale  irriducibile  eccedenza  del  vissuto  al
vivente, del Leib al Körper, come direbbe un fenomenologo. L’accostamento dei mattatoi
al Crocifisso non rappresenta la provocazione di un nichilista senza speranza, come molti
hanno pensato e scritto. Piuttosto – anche sulla scorta di quanto osservato a suo tempo da
Deleuze – ho sempre colto nella fenomenologia della carne di Bacon il tentativo di una
genealogia dei valori. La trasfigurazione dei corpi è l’incarnazione del senso, e in questa
logica emerge una prospettiva privilegiata anche per comprendere il nostro rapporto con
tecnica e tecnologia. Quanto a Marc Quinn, ho poco da dire… le sue macabre e pseudo-
tecnologiche provocazioni – come ho più diffusamente argomentato nel libro – misurano
solo la sua frustrata tentazione di essere Bacon…

A. D’A.) Siete fiduciosi sul diffondersi della tecnologia in tutto il globo? Cosa pensate di
quei  Paesi,  che,  spesso  per  motivi  economici,  non riescono ad  accedervi?  Resteranno
esclusi per sempre da questa rivoluzione informatica?

S. M.)  Essere fiduciosi  è  quasi  un dovere,  ma bisogna intendersi  sui  termini.  La mia
insofferenza intellettuale verso i timori e rigori di vestali e profeti che, annunciando scenari
apocalittici, rimpiangono la natura e i valori del tempo che fu, è il corrispettivo della mia
lontananza da certe ideologie progressiste di chi fa della tecnologia il feticcio del futuro.
Come  accennavo  poco  sopra,  per  comprendere  lo  sviluppo  della  tecnologia  e  delle
trasformazioni  sociali  e  antropologiche  che  essa  comporta,  la  parola  chiave  non  è
progresso,  ma  evoluzione!  Detto  questo,  è  sempre  più  evidente  che  l’evoluzione
tecnologica  racconta  il  dipanarsi  di  stili  di  vita,  forme  di  convivenza,  di  strutture  di
pensiero e di azione entro cui – piaccia o no – si giocano e prendono forma anche i diritti
delle persone. E dunque, il problema dell’accesso è sempre più un problema di equità e
giustizia. Mentre in Italia si  perde tempo a pensare come controllare  e regolamentare
Internet, in Finlandia il Governo ha stabilito che, entro luglio 2010, l’accesso alla rete in
banda larga ad alta velocità sarà considerato “diritto fondamentale del cittadino”… Non è
solo l’economia che rischia di condannare le aree più depresse del pianeta. L’analfabetismo
scientifico e tecnologico è un altro pericolo piuttosto temibile…

G. N.) Tra i bisogni primari dell’uomo contemporaneo, quello di comunicare equivale alla
sopravvivenza biologica. Penso che il diritto di accedere alle tecnologie che permettono lo
scambio di saperi debba essere considerato tra quelli inalienabili per la dignità di esistenza
di un essere umano. Anche le strategie di aiuto per i paesi in via di sviluppo dovrebbero
sempre più tenerne conto.
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Commenti a: "Davvero la tecnologia ci rende così
umani? | Intervista a Stefano Moriggi e Gianluca
Nicoletti | di Andrea D’Agostino"

#1 Commento: di damiano il 21 febbraio 2010

veramente un acchiappo fantastico, art a part of culture sei grande!!

#2 Commento: di adriano il 21 febbraio 2010

Ciao Barbara, vi devo fare i complimenti per i collaboratori e per i loro
magnifici articoli. Grazie. Inoltre, sono un fan del Nicoletti!

#3 Commento: di gothan il 22 febbraio 2010

ma bene! spaziando si impara!

#4 Commento: di ganz il 22 febbraio 2010

complimentoni bellissimo interviste due grandi persone di cultura e bello il
webmag!!!!

#5 Commento: di Federico Mazza il 24 febbraio 2010

Ecco un argomento davvero interessante! comprerò il libro e lo leggerò
ascoltando i Kraftwerk e Shubert contemporanea mente

#6 Commento: di marconaldi il 5 marzo 2010

ottimo lavoro, ragazzi!

#7 Commento: di marilena il 5 marzo 2010

E’ vero, un articolo e un argomento davvero interessante e io l’ho già
compratoe iniziato il libro, anche io come Federico ascoltando i Kraftwerk,
Shubert ma anche Biork, contemporaneamente!

#8 Commento: di Stefano Moriggi il 25 febbraio 2011

grazie Andrea per la bella intervista, e grazie anche a tutti i tuoi lettori!

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 Riccio, di Mona Achache | di Korinne Cammarano
di Korinne Cammarano 23 febbraio 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 430 lettori

| 2 Comments

Paloma è una ragazzina giunta alla soglia del  tredicesimo anno di  età con il  motivato
intento di porre fine alla sua vita con il suicidio.
Figlia della mediocrità borghese, considera l’esistenza umana al pari di quella di un pesce
rosso, destinato a trascorrere i suoi giorni scontrandosi continuamente con le pareti di una
boccia di vetro.
L’intelligenza disarmante di Paloma e la sua visione cinica e disincantata del mondo la
rendono, agli occhi degli altri, una bambina eccentrica e solitaria.
Si  nasconde dietro l’obiettivo di  una vecchia  telecamera e attende il  giorno in  cui  ha
stabilito la sua morte riprendendo la sua famiglia e i condomini del palazzo parigino in cui
abita,  allo  scopo  di  avvalorare,  servendosi  di  immagini  e  commenti,  la  sua  tesi  sulla
mediocrità dell’esistenza.
Nascosta  dietro  il  vetro  di  una  guardiola  troviamo  invece  Renée,  la  portinaia.  Anche
quest’ultima è un personaggio in incognita, oltre lo stereotipo della portinaia scontrosa e
solitaria scopriamo un animo colto e appassionato.

Un  ricco  e  misterioso  giapponese  dal
cuore  gentile,  monsieur  Ozu,  giunge
inaspettatamente  ad  abitare  in  rue
Manuel,  e  riesce  ad  entrare  con
discrezione  e  dolcezza  nei  cuori  di
Renée e Paloma.
Tutti e tre sono personaggi fuori dalla
norma che emergono dal contesto per
la loro umanità. Ciascuno di essi è in
grado  di  guardare  al  di  là  delle
apparenze  e  della  classe  sociale.  Ciò
che li rende speciali e diversi dagli altri
è  la  loro capacità  di  ascoltare,  quella
sensibilità che consente di andare oltre
i pregiudizi e l’esteriorità.

Mona  Achache,  partendo  del  caso
letterario “L’eleganza del riccio”, porta
sullo  schermo  una  storia  dolce  e  al
contempo malinconica, fatta di incontri,
pregiudizi e apparenze. Il punto di vista
di Paloma è continuamente alternato a
quello di Renée senza permettere mai
che l’uno prevalga sull’altro.
Personaggi  e  situazioni  derivano  da
studi ben ponderati, nulla è affidato al
caso.
Le  ambientazioni  sono  pensate  e

realizzate in stile Art Noveau per dare allo stabile un’aria poetica e borghese, tipicamente
parigina.
Luci e costumi caratterizzano fortemente i personaggi e gli ambienti che abitano.
Ad esempio la luce soffusa e intima che troviamo nell’appartamento di monsieur Ozu e la
sua sobrietà nel vestire ci danno il sapore della semplicità e allo stesso tempo della nobiltà
del personaggio.
“Fintamente  indolente,  risolutamente  solitario,  terribilmente  elegante”,  queste  le
peculiarità del riccio e dei protagonisti del film, così come quelle di ciascuno di noi quando
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ci mostriamo riservati e inaccessibili per paura o per necessità.

Titolo originale: Le hérisson
Nazione: Francia, Italia
Anno: 2009
Genere: Drammatico
Durata: 100 min

Regia: Mona Achache
Cast: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa, Anne Brochet, Ariane Ascaride,
Wladimir Yordanoff, Solange Le Picard, Jean Luc Porraz, Gisèle Casadesus, Mona Heftre,
Achache Samuel, Valérie Karsenti, Stefan Wojtowicz, Sarah Lepicard, Isabelle Sobelmann,
Chantal Banlier

continua»continuProduzione: Les Films des Tournelles, Pathé, France 2

Distribuzione: Eagle Pictures

Commenti a: "Il Riccio, di Mona Achache | di
Korinne Cammarano"

#1 Commento: di gothan il 23 febbraio 2010

bellissimo film, bellissimo libro, un omaggio alle donne di qualità intelligenti
fiere e sensibili per un pubblico intelligente e sensibile che vuole anche
sperare… grazie

#2 Commento: di camilla il 1 marzo 2010

bel libro, bel film, nonostante le polemiche. Sono felice di vedere che ogni
tanto qualche 20enne sa scrivere.

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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Donna: avanguardia femminista negli anni ’70 | di Manuela De
Leonardis

di Manuela De Leonardis 24 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.745 lettori |
17 Comments

Roma. Gli anni Settanta, nello sguardo
delle artiste femministe, rappresentano
la  ribellione  contro  una  serie  di
stereotipi,  primo  fra  tutti  quello
dell’ideale di bellezza femminile. Si
assiste  al  “rovesciamento  radicale
dell’immagine della donna.” – come
afferma Gabriele Schor, curatrice con
Angelandreina Rorro – della Galleria
Nazionale  d’Arte  Moderna  –  della
mostra  Donna:  avanguardia
femminista negli  anni ’70.  “Per la
prima volta – prosegue la curatrice -
sono  le  donne  stesse  a  creare

l’immagine  della  donna”.  Una  dichiarazione  che  sintetizzata  la  potenza  del  gesto,
l’esplosione  della  rabbia  e,  contestualmente,  l’affermazione  di  un  mondo  interiore
determinato e determinante.

Allora  si  trattava  di comunicare
l’identità  della  donna  e  dell’artista,
ovvero di “dimostrare l’esistenza stessa
della  categoria  aristocratica  della
‘donna-artista’”  (prendendo in prestito
le  parole  di  Elena  Pontiggia  nel
catalogo  della  mostra  Le  muse
inquietanti).

Non è certo casuale, poi, che la rottura
non si determini attraverso i linguaggi
tradizionali  dell’arte,  ma  nell’uso
sperimentale  dei  nuovi  media
(fotografia,  video,  Body  Art  e  arte
gestuale o performance), che le artiste
interpretano con maggiore libertà.

Significativa  la  scelta  di  portare  la
mostra  –  scelta  illuminata  della
collezione  privata  della  Sammlung
Verbund di Vienna (importante azienda
elettrica  austriaca),  nel  contenitore

accogliente della romana Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Un’occasione,  come  sottolinea  la  Soprintendente  Maria  Vittoria  Marini  Clarelli,  per
approfondire il dialogo con le opere di quattro artiste contemporanee, presenti in Galleria,
che hanno attraversato quegli anni – Giosetta Fioroni, Maria Lai, Carla Accardi e Lia
Drei  –  e,  magari  indirizzare  l’orientamento  di  nuove  acquisizioni,  prendendo  in
considerazione la nutrita schiera di validissime artiste italiane.

Il primo censimento delle donne-artiste
in Italia, vale la pena ricordare, è stato
il  n.  1  della  rivista  “La tradizione del
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Nuovo”,  edita  dalla  Pinacoteca
Comunale  di  Ravenna  nel  dicembre
1977. Un numero decisamente speciale
perché a parlare di sé erano le stesse
autrici (tra loro, per affetto personale,
ricordo Mirella Bentivoglio, Tomaso
Binga, Elisa Montessori).

Ma  torniamo  alla  collezione  austriaca
che, nata nel 2004, consta di circa 200
pezzi,  prevalentemente  fotografie  in
bianco e nero – tutti esposti in mostra
–  di  diciassette  artiste  internazionali:
Helena  Almeida,  Eleanor  Antin,
Renate  Bertlmann,  Valie  Export,
Birgit  Jürgenssen,  Suzanne
Lacy/Leslie  Labowitz,  Suzy  Lake,
Ana  Mendieta,  Martha  Rosler,
Cindy  Sherman,  Annegret  Soltau,
Hannah  Wilke,  Martha  Wilson,
Francesca  Woodman,  Nil  Yalter  e
l’italiana Ketty La Rocca (tra le ultime

acquisizioni  della collezione viennese ci  sono, proprio alcune sue opere tra cui  Le mie
parole e tu? e Craniologia).

Interessante il nucleo dei primi lavori di Cindy Sherman, realizzati nel 1975-76 ai tempi in
cui era una studentessa universitaria, in cui l’artista ancora interpreta personaggi maschili.

La Sherman, come del resto quasi tutte
le  altre  protagoniste  degli  anni
Settanta, ricorre all’utilizzo del proprio
corpo.

C’è  spesso  dissacrazione,  ironia,
sarcasmo  nella  ricerca  di  ognuna  di
loro,  con  una  certa  attenzione  alla
sessualità:  da  Francesca  Woodman  a
Renate Bertlmann, Valie Export o Birgit
Jürgenssen,  ad  esempio,  il  sesso
femminile  è  associato  a  vari  oggetti,
dal guanto al  nido con le uova o alla
pagnotta pronta per essere sfornata.

Tra le più arrabbiate c’è Martha Rosler,
con  il  video  Semiotics  of  the  Kitchen

(1975), in cui mostrando uno ad uno gli attrezzi da cucina, l’artista li sbatte tra loro e sul
tavolo, producendo un rumore sordo che fa eco a quello che è quasi un urlo, con cui
vengono pronunciati i nomi stessi degli oggetti.

Un  cortocircuito,  insomma,  in  cui
l’apparente intimità domestica diventa
esteriorizzazione di rituali nevrotici.

Poetica  rappresentazione  del  legame
uomo-natura,  invece,  la  performance
filmata in super 8 di Ana Mendieta: in
Burial  pyramid  (1974)  il  corpo  nudo
dell’artista  emerge  dalle  rovine  e  dal
verde, nei pressi del tempio di Zapotec
(Messico). Un corpo che, nel momento
stesso in cui viene lentamente svelato,
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“si trova letteralmente alla giuntura tra
la storia, il tempo e l’umanità”.

Associare  la  scrittura  al  corpo
femminile,  invece,  può  diventare
strumento  di  denuncia,  come  per  Nil
Yalter – considerata una pioniera della
performance  e  della  videoarte  –  nel
suo primo video La femme sans tête ou
la  danse  du  ventre  (1974),  che  nel
titolo cita Max Ernst.

L’artista  esplora  la  propria  cultura
d’appartenenza  per  denunciare
l’umiliazione  sessuale  della  donna,
soprattutto  attraverso  alcuni  rituali
praticati nelle zone rurali della Turchia,
dove  l’imam  ha  il  potere  di  scrivere

frasi esorcizzanti sul ventre della donna, colpevole di essere sterile o magari ribelle. Se,
durante  l’esercizio  di  scrittura,  l’imam si  accorge  di  aver  fatto  errori  ortografici,  può
cancellarli passando la lingua sul corpo della donna.

Ma, la scrittura sul  corpo è anche un
manifesto  di  libertà,  come  per  Birgit
Jürgenssen  (autrice  anche  delle  due
scarpe stravaganti  esposte  in  mostra,
Pregnancy  Shoe  e  Relict  Shoe,
quest’ultima  realizzata  cucendo  ossa,
cuoio, piume su cuscinetto di seta), che
nel  ’75 scrive sulla  schiena femminile
una frase sacrosanta: Jeder hat seine
eigene Ansicht, in italiano Ognuno ha
il proprio punto di vista.

DONNA:  Avanguardia  femminista
negli  anni  ‘70,  dalla  Sammlung
Verbund di Vienna
a  cura  di  Gabriele  Schor  e
Angelandreina Rorro
dal 19 febbraio al 16 maggio 2010
Gnam  –  Galleria  nazionale  d’arte
moderna e contemporanea
Viale delle Belle Arti 131, Roma

www.gnam.beniculturali.it

Immagini:

Helena Almeida  / Sammlung Verbund, Vienn
Insegna della mostra DONNA sulla facciata della Gnam (Ph M. De L.)
Renate Bertlmann, Zärtliche Pantomime / Tender Pantomime, 1976, fotografia in
bianco e nero, © Renate Bertlmann / Sammlung Verbund, Vienna
Ketty La Rocca,  Le mie parole e tu?,  1971/1972, fotografie  in  bianco e nero e
inchiostro su alluminio, © Galleria Emi Fontana / Sammlung Verbund, Vienna
Cindy Sherman, Untitled Film Still # 17, 1978, fotografia in bianco e nero, © Cindy
Sherman / Sammlung Verbund, Vienna
Ana Mendieta, Untitled (Glass on Body Imprints), 1972 / 1997, fotografia a colori,
© Ana Mendieta / Sammlung Verbund, Vienna
Francesca Woodman, Self Portrait Talking to Vince, 1975–78, fotografia in bianco e
nero, © Estate Francesca Woodman / Sammlung Verbund, Vienna.
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Commenti a: "Donna: avanguardia femminista
negli anni ’70 | di Manuela De Leonardis"

#1 Commento: di juan il 24 febbraio 2010

! bellissimo !

#2 Commento: di sarah il 27 febbraio 2010

Da donna, pur apprezzando questo intervento e l’opera delle femministe
militanti, dico che spesso si cade in assurde generalizzazioni.
Come c’è uomo e uomo, così dico che c’è donna e donna.
Non si può far di tutte le erbe un fascio.
Ci sono uomini veramente perbene e, viceversa, donne che perbene non sono.
Sono stanca di dover vedere tutto il male da una parte e tutto il bene
dall’altra.
Nei tribunali, per esempio, si arriva a favorire massimalisticamente anche
donne che, nelle cause di divorzio per colpa, hanno tutti i torti di questo
mondo.
Nella vulgata della vita di tutti i giorni, anche le cause più nobili, in mano a
quattro cialtroni, finiscono col diventare pantomima e cartastraccia.
E’ ora di finirla coi luoghi comuni.

#3 Commento: di matha il 27 febbraio 2010

eh chissà cosa penserebbero queste gran donne (vere) davanti a Moccia e
Muccino e al loro filosofar da 2 lire su rapporti di coppia e parità…
?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#4 Commento: di Isabella il 28 febbraio 2010

Sarah

diciamo che i tempi producono i pensieri e non sempre quello che era giusto,
importante e facondo in un certo tempo storico lo sia quarant’anni dopo.
Al tempo di Mozart, ad esempio, la musica era codificata e le orchestrazioni
innovative erano rivoluzionarie, oggi che in musica esiste una semantica per
ogni musicista, alcune pagine di Mozart possono apparire assolutamente
cialtronesche.

Parlare d femminismo storico è aprire un taglio di luce su qualcosa di cui la
maggior parte delle donne di oggi non ha mai sentito parlare.
Senza voler dare indicazioni, che almeno si diano notizie, possibilità, ricordi,
idee che si sono perse e che magari potrebbero essere riprese e stravolte con
le categorie creative attuali.

Perchè sempre risentrsi per ciò che non è equilibrato, poi? L’arte, il teatro, la
musica stessa sono dis-equilibrio.
Se non si persegue quello non si fa nessuna arte.
Non serve essere talentuosi o sregolati.
Basta consocere le regole dell’equilibrio e negarle.
Si avrà comunque una forma di movimento, una forma d’arte.
E tutto questo è bellissimo.

#5 Commento: di sarah il 28 febbraio 2010
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@ Isabella

Nella mia non lunghissima vita, ho verificato, e non è stato un bel verificare,
che gli intellettuali hanno la straordinaria capacità di abbellire qualsiasi
cosaccia gli capiti sotto gli occhi. Viceversa, il popolino riesce a svilire tutti gli
ideali, anche quelli più nobili. Per popolino, intendo chiunque abbia la volgarità
nel cuore.
Il femminismo è nobilissimo. L’attuazione pratica, nella vita delle nostre
istituzioni, quando va bene, rasenta il grottesco. Lo Stato è crimine
organizzato. Crimine ed ingiustizia strutturali.
Andrebbe pensata una sfera pubblica non statale, forse. Ma non vedo con chi.
Scusa il pessimismo.
Come tutti gli intellettuali, anche tu dipingi di rosa, quel che rosa non è.
La realtà sociale è violenta. Il darwinismo sociale, la teoria che si pensa
protonazista, è applicato ogni giorno che iddio ha creato. I furbi prevalgono a
danno dei miti e degli onesti.
E non è una questione di sesso. Io, a tante mie “sorelle”, come le
chiamerebbero le femministe, arriverei a togliere anche la cittadinanza, tanto
mi fanno schifo.
Mi sono sempre chiesta come facciano alcune donne ad arrivare nei posti di
comando… Lasciamo perdere.
Altro che vittoria del movimento delle donne! E’ solo per puro, e tanto antico,
puttanesimo.
Se vuoi, faccio anche qualche nome. Non ho problemi. Se è necessario.

#6 Commento: di sergio falcone il 1 marzo 2010

@ Sarah

Condivido in pieno il senso del tuo intervento. Coraggioso e molto ben
argomentato.

*

Ho appena pubblicato sul mio blog questa breve considerazione:

“Il darwinismo sociale non è una anomalia protonazista. E’ consuetudine, in
società burocratiche, mercantili e divise in classi. I violenti e i furbi trionfano,
a danno dei miti e degli onesti. Non esiste nessuna soluzione di continuità tra i
vari regimi che hanno insanguinato il pianeta. Basati come sono stati e come
sono, e tutti, sulla dittatura, assurda, inumana ed innaturale, del ricco sul
povero”.

***

#7 Commento: di sergio falcone il 1 marzo 2010

@ Sarah

… dimenticavo.

Ti ringrazio perché mi hai offerto un grande spunto di riflessione. In difesa
“dei miti e degli onesti”, come tu definisci la parte migliore della società.
Quella che i politicanti chiamano “convivenza civile”, non è altro che una
guerra a bassa intensità.
E sarebbe ora di piantarla.

***

#8 Commento: di marika il 2 marzo 2010
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Cari amici (posso chiamarvi e sentirvi così?)
a me l’articolo piace molto: è un approfondimento, in verità, molto ben fatto e
mi piace e mi trova concorde. Sì, e rendiamoci conto che l’arte non fa politica
anche se è politicamente improntata all’etica, all’analisi, all’approfondimento,
ai valori alti, e con il suo, di linguaggio. Tutto il resto che succede dipende da
chi lo fa accadere e da come si organizza. Il femminismo e l’arte hanno
lavorato accanto (anche sovrapponendosi, talvolta), e hanno funzionato
eccome! Il guaio è successo dopo, a causa della mancata forza e del venir
meno del coraggio (e della consapevolezza del sè) delle donne e per colpa di
un sistema di potere (anche politico) gestito dagli uomini. E dal potere
religioso che è pure questo maschile (anche Dio ce lo hanno restituito
maschio: un nonno con la barba bianca ma pur sempre maschio!)…
Come sempre il torto è nel mezzo ma in questo magma che è la vita sociale
organizzata, l’Arte ne esce vittoriosa. Sempre.
Marika

#9 Commento: di marco il 2 marzo 2010

….Mozart cialtronesco prooooprio no, però!!!!

#10 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010

@ Marika

L’arte, in questo contesto storicopoliticosociale, non ne esce vittoriosa. Affatto.
L’arte, se i tempi son bui, ne esce sconfitta. Ha cessato di avere una delle sue
funzioni.
Non riesco a separare l’arte dalla vita e dalla società.
L’arte per l’arte?
Vallo a raccontare al poeta surrealista francese Benjamin Péret. L’unico di quel
gruppo ad avere avuto coraggio e coerenza d’alzarsi dalla comodapoltrona,
per andare a combattere contro i fascisti in terra di Spagna. Unico. Gli altri
surrealisti parlavano, ed anche bene, lui agiva. Anche.
Fu prima con i trotzkisti, poi con gli anarchici. Perché si accorse che i
trotzkisti, come tutti i comunisti, hanno il vizietto di essere cortesi con chi è
alla loro destra e, viceversa, tremendi con chi li critica da sinistra. Vecchio
vizio che i comunisti non hanno mai perduto.
Che fine ha fatto l’impegno politico tanto sbandierato, all’epoca, dai
componenti il Gruppo ’63, per esempio?
Spariti, tra le nebbie della Val Padana. Come tutti gli intellettuali cosiddetti
impegnati.
L’artista non può astrarsi dal contesto che lo ha generato. Anche se si crede
assolto, è lo istesso coinvolto. E per sempre.

http://www.youtube.com/watch?v=ywB3C9N34Fw

***

#11 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010
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@ Marika

http://nutopia2sergiofalcone.blogspot.com/2010/02/fabrizio-de-andre-
canzone-del-maggio.html

Non c’è bisogno di commenti, i miei intendo.
Questo post si commenta da solo
e commenta adeguatamente la questione che stiamo affrontando.

***

#12 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010

http://nutopia2sergiofalcone.blogspot.com/2010/03/giornalista-francese-
mostra-il-segreto.html

A questo hanno ridotto la politica nel nostro paese. Sono mesi che vado
ripetendo che per sapere la verità su quello che succede in Italia, bisogna
leggere la stampa estera.
Di fronte ad uno spettacolo del genere, come fanno gli artisti a non insorgere?

Ho avuto una maestra spirituale, Fernanda Pivano. E Fernanda ebbe, a sua
volta, un maestro. Un certo Cesare Pavese. Vi ricorda qualcosa il suo nome?
Cesare diceva: “La politica è la cultura che diventa azione”. Come si può
restare indifferenti di fronte al degrado della nostra vita pubblica?

***

#13 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010

Qui si parla di nuovo – e la notizia sta già facendo scalpore – della morte,
alquanto sospetta, al pari di tante altre morti, di Pier Paolo Pasolini. Sulla sua
scomparsa se ne son dette di tutti i colori. Addirittura che aveva scelto lui,
deliberatamente, di farsi uccidere da un “ragazzo di vita”, per creare il caso.
In modo che la sua morte rimanesse nel tempo, e fosse ricordata come
un’improbabile un’opera d’arte… No comment.
Pier Paolo sapeva e sapeva troppo. Al pari di Valerio Verbano e di altri nostri
valorosi concittadini.

http://nutopia2sergiofalcone.blogspot.com/2010/03/giovanni-giovannetti-
lampi-sulleni-in.html

Dove son finiti tutti i suoi colleghi?… Dormono, aggrappati a qualche incarico
milionario?

***

#14 Commento: di Isabella Moroni il 2 marzo 2010

Insomma Marika
io non sono intellettuale, dicendolo forse mi dò la zappa sui piedi, ma in realtà
rifuggo tutte le speculazioni accademiche.
Vivo, però, e soprattutto ho vissuto quando tutto questo aveva un senso.
Ho vissuto quando si sperimentavano le pene alternative alla detenione,
quando hanno chiuso i manicomi, quando hanno provato ad affermare
l’autodeterminazione della donna approvando la legge 194; quando hanno
cominciato a costruire gli asili nido comunali.
Ecco, che tuttto questo poi sia degenerato e che la degenerazione proviene
dall’interazione del potere con l’ignoranza è cosa che mi trova assolutametne
d’accordo.
Ma le motivazioni erano quelle giuste, come sono sempre state giuste le

67



motivazioni di ogni rivoluzione i cui riusltati poi mutano, perchè i tempi
mutano e perchè c’è sempre qualcuno che impara a sfruttarle per altri fini.

Per il resto sono ovviamente d’accordo con te.
Anche se le donne non riescono a farmi schifo. Il più delle volte mi fanno
rabbia perchè preferiscono confrontarsi con la parte più facile della ribellione
(la rivendicazione, forse?) che fare lo sforzo di guardare e andare oltre.

@ marco
mi dispiace, era una citazione di un romanzo su Mozart scritto nell’ultima
manche di celebrazioni (il 2006, sbaglio?). L’avevo trovata divertente perchè
metteva in luce la diversità epocale del gusto.
Cosa in cui crdo fermamente.
Non credo e non ammetto (ovviamnte) che si osi toccare Wolfie. :-)

#15 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010

Isabella Moroni dice:

“Ecco, che tutto questo poi sia degenerato e che la degenerazione proviene
dall’interazione del potere con l’ignoranza è cosa che mi trova assolutamente
d’accordo.
Ma le motivazioni erano quelle giuste, come sono sempre state giuste le
motivazioni di ogni rivoluzione i cui risultati poi mutano, perchè i tempi
mutano e perchè c’è sempre qualcuno che impara a sfruttarle per altri fini”.

Un giorno, nel lontano ’68, un anziano mi disse, ed avevo 16 anni appena:
“Beata la tua ingenuità! Vedrai che, come sempre avviene in politica, i tanti si
sacrificheranno a vantaggio dei soliti quattro furbi…”. E quelle parole tornano
spesso nei miei pensieri.

C’è un rimedio a questa involuzione?
Oppure, come sostengono alcuni, è l’animo umano ad essere irrecuperabile?…
C’è forse una maledizione divina che incombe sulle nostre povere esistenze?

Stasera scrivevo sul mio blog, dopo un elenco parziale di misfatti della Sinistra
conformista, che non tutti conoscono, ahimé…:

Che ogni cosa covi dentro di sé il germe del suo contrario?
Se così è, non c’è speranza.

Lascio la problematica aperta. Anche perché non è di facile soluzione. Non
conosco nessuno in grado di dare risposta a questi interrogativi. Che sono lì,
lapidari e non possiamo fare finta che non esistano.
Per quello che mi riguarda, non mi rassegno.
La sconfitta pesa enormemente. Ne ho viste e sentite d’ogni genere, in tutti
questi anni. Ho visto “le menti migliori della mia generazione”, come recita
Allen Ginsberg nel suo Howl, reagire al peso di una controrivoluzione
strisciante, quale è quella che subiamo da almeno tre decenni, nei modi più
disparati. E spesso non consoni al nobile ideale di voler cambiare in meglio la
vita. Quella di tutti, intendo.
Testardo, vado avanti. Anche se mi sembra di essere circondato da una
cortina di silenzio.
In Italia, se non ti possono affrontare direttamente, per neutralizzarti, se non
costituisci, del resto, un grosso problema col tuo dissenso, allora fanno finta di
ignorarti.
Testardo, vado avanti. Pur con tutte le mie perplessità, e con l’animo
tormentato. Perché è più forte l’indignazione.

P.S. – C’è chi, all’epoca, sosteneva la necessità di fare una “lunga marcia”
nelle istituzioni, per modificarle dall’interno. Bene, era una tattica politica, al
pari di tante altre.
Quel che vedo oggi, è che questa lunga marcia la stanno facendo i golpisti di
allora.
Perché la Sinistra non cambia mestiere, fallimentare ed abdicataria com’è?
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Oggi, Emma Bonino – che di sinistra non ha proprio nulla, “liberale e liberista”
com’è (“libertaria”, non lo è affatto. Libertari sono, invece, gli anarchici, e a
pieno diritto) – arriva a candidare per le prossime regionali, se ho capito bene
(e spero ardentemente di aver male inteso), due famosi terroristi di destra.
Grande è il disordine sotto il cielo e la situazione non mi pare affatto
eccellente…
Non mi sembra che la Sinistra, all’atto pratico, sia diversa dalla Destra. Forse
in una cosa lo è, diversa: nella grande ipocrisia che la contraddistingue.
Provengono o non provengono da Sinistra concetti come la “GUERRA
UMANITARIA” (sic!), il “REALISMO RADICALE” (sic! sic!), etc. etc. etc.?
E rimangono sempre attuali gli anatemi che le avanguardie storiche
lanciavano contro tutti, a cominciare dagli innovatori di professione. E, per
avanguardie storiche, intendo i Dadaisti, i Surrealisti e (oramai anche) i
Situazionisti.
Cosa è rimasto del bagaglio teorico che apparteneva al movimento operaio?
Dove son finite la critica della politica, dell’economia politica e della vita
quotidiana?
Non sarà certo il prossimo libro, che già si annuncia, dei chiarissimi professori
Michael Hardt e Toni Negri, a darci le risposte di cui abbiamo bisogno. Siatene
certi. Al massimo, faranno gossip e accumuleranno altri titoli di merito, del
tutto personali & privati, per le loro brillanti carriere accademiche.

“… e la Storia continua…”, Elsa Morante, La Storia. Uno scandalo che dura da
diecimila anni.

***

#16 Commento: di sergio falcone il 2 marzo 2010

Stasera, ho inviato un mare di messaggi in giro.
(v. il mio commento delle ore 18:04).

Argomento: un intervento di Giovanni Giovannetti, pubblicato su Il primo
amore, che riguarda il fatto, clamoroso di per sé (sottolineo: CLAMOROSO),
che “”Stamane Marcello Dell’Utri ha annunciato di essere entrato in possesso
di “Lampi sull’Eni”, il capitolo mancante dell’incompiuto “Petrolio” di Pier Paolo
Pasolini”".

Bilancio: ho ricevuto soltanto due sms.

Qui si parla della morte di Pasolini, della strategia della tensione e di tutto
quello che ci ha condotto in quest’epoca brutale, o no?… Silenzio.

Risultato: al giorno d’oggi, è molto probabile che, chi conserva ancora un che
di coscienza civile, sia colto da continue crisi di sconforto.
Amen.

http://www.youtube.com/watch?v=NGuyh079rX4

***

#17 Commento: di Arch. Jamina Gregoli il 12 marzo 2010

un saggio di passione morale rara e un blog altrettanto coinvolgente e raro.
Grazie di cuore!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Triennale di Milano. Roy Lichtestein | di Costanza Rinaldi
di Costanza Rinaldi 24 febbraio 2010 In approfondimenti | 1.328 lettori | No Comments

La  Triennale  di  Milano  ha  aperto  il
2010 con una grande mostra dedicata
a Roy Lichtestein.

Realizzata  in  collaborazione  con  The
Roy Lichtenstein Foundation e prodotta
dalla  stessa  Triennale  insieme  a
Alphaomega Art, in collaborazione con
il  Comune  di  Milano,  l’esposizione
include oltre 100 opere, per lo più di
grande  formato,  oltre  a  numerosi
disegni, collages e sculture provenienti

da prestigiose collezioni pubbliche e private internazionali, tra le quali il Ludwig Museum di
Colonia,  il  Ludwig  Forum di  Aachen,  il  Louisiana  Museum di  Copenaghen,  il  Whitney
Museum e il Gugghenheim Museum di New York, il Moderner Kunst Museum di Vienna, the
Broad Art Foundation di Los Angeles.

Il titolo sposta immediatamente l’attenzione alla selezione effettuata sul vasto corpus di
opere: Meditations on Art infatti  è il  taglio scelto dal curatore Gianni Mercurio per
questa personale. Dopo essersi occupato in passato delle mostre dedicate ad Andy Warhol,
Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, questa volta Mercurio ha esplorato in modo organico
e assolutamente completo un aspetto del lavoro di Lichtenstein, mettendo in luce il debito
che il Postmoderno ha nei confronti della sua opera.

La  mostra,  suddivisa  in  sezioni  tematiche,  inizia  dagli  anni  ’50,  quando  Lichtestein
rivisitando iconografie medievali reinterpretò dipinti di artisti americani e ricalcò gli stilemi
espressivi dell’astrattismo europeo e, in particolare, gli universi di Paul Klee e di Pablo
Picasso. Negli anni della Pop Art, Lichtenstein definì il proprio stile e linguaggio pittorico e
fu allora che iniziò una vera e propria rivisitazione di opere celebri di artisti del passato più
o meno recente. La rielaborazione di opere di Picasso, Matisse, Monet, Cézanne, Léger,
Marc, Mondrian, Dalì, Carrà è concepita a partire dalle pubblicazioni a scopo divulgativo:
un modo per riportare e quindi di ridurre in qualche modo la dimensione ineffabile e aulica
della  pittura  a  quella  di  “oggetto  stampato”  più  facilmente  accessibile  e
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commercializzabile.  L’ispirazione proviene dal  Cubismo, passa dall’Espressionismo e dal
Futurismo fino al Modernismo degli anni ’30, all’astrazione minimalista, all’Action Painting
e ai generi del paesaggio e della natura morta; si cammina per le sale riconoscendo alcuni
tratti  inconfondibili  della  storia  dell’arte,  sia  quella  cosiddetta  moderna  che  quella
contemporanea,  ma  ogni  appiglio  viene  stravolto  dalla  mano  di  Lichtestein.  Come
attraverso un filtro che modifica la realtà, allo stesso modo ciò che fino a un attimo prima
era ben riconoscibile svanisce e si modifica in qualcosa di molto simile ma decisamente
diverso. Vale per autori facilmente codificabili come per singole opere, come ad esempio il
Laocoonte che si staglia contro uno dei più classici tratti con motivo ripetuto di Lichtestein.

Sapientemente allestita con il modo pulito ed essenziale che caratterizza l’esposizioni della
Triennale, di certo è una mostra da non perdere.

Triennale, Viale Alemagna, 6 – Milano, Roy Lichtestein. Meditations on Art: fino al 30
maggio 2010, info: 02 724341

Immagini: ph Fabrizio Marchesi, © Estate of Roy Lichtenstein

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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‘O Curt, Festival del Cortometraggio Indipendente | di Emiliana
Mellone

di Emiliana Mellone 25 febbraio 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival,cinema
tv media | 598 lettori | 3 Comments

“Il  cinema racchiude in  sé molte  altre  arti;  così  come ha caratteristiche proprie  della
letteratura, ugualmente ha connotati  propri  del  teatro, un aspetto filosofico e attributi
improntati alla pittura, alla scultura, alla musica” (Akira Kurosawa).

Cinema,  come settima arte,  come specchio  della  società  e  momento di  riflessione,  di
svago,  di  sperimentazione.  E  mentre  l’Europa  guarda  al  festival  di  Berlino,  anche
quest’anno  si  è  confermato  a  Napoli  l’appuntamento  con  ‘O  Curt,  il  Festival  del
Cortometraggio,  comunicazione  audiovisiva  indipendente,  che  giunge  alla
dodicesima edizione.

L’appuntamento è diventato un momento atteso nel planning annuale degli eventi culturali
partenopei, nonché un’occasione di dialogo sinergico con il contesto creativo circostante,
ma non solo. Il programma di quest’edizione non ha deluso: l’attenzione per la produzione
nazionale ed europea dei  cortometraggi  che meglio esprimono il  grado di  ricerca e di
sperimentazione del linguaggio connesso alla brevitas della forma, è infatti direttamente
proporzionale all’interesse per i temi e le necessità contemporanee. Dunque, alla sezione
principale del concorso, che annovera 25 corti, se ne sono affiancate altre due che hanno
trattato delle problematiche del lavoro (in collaborazione con la UIL) e dell’imprescindibilità
di una società multietnica e multiculturale.

L’esito  del  concorso  ha  premiato  come  miglior  cortometraggio  il  lavoro  di  Giovanni
Maccelli, con i suoi 2’10’’ di El mueble de las fotos, squarcio in una casa medio borghese
in cui il mobile delle foto nel salotto è la vetrina della famiglia; migliore sceneggiatura va
invece al  francese Emmanuel  Broussouloux  con Toi  que j’eusse aimée,  citazione di
stampo baudleriano.

Ed  ancora,  vincitore  della  sezione
Lavoro  è  Testimoni  improvvisati  di
Sebastiano  Bianco,  mentre  per  la
sezione Migrazioni, trionfa Frontiers di
A.  Mangialardo,  esperto  della
comunicazione  multimediale  e
dell’animazione  digitale,  che  tratta
sottoforma  di  cartoon  il  tema
dell’integrazione sociale.

Fulcro del festival quest’anno è stata la
sezione Napoli e il cinema, realizzato
in  concomitanza  alla  pubblicazione
dell’edizione  aggiornata  del  di  un

volume della Biblioteca Universitaria di Napoli, che s’intitola, appunto Napoli, una città nel
cinema.

Ad  arricchire  questa  parte  di  programma,  lo  spettacolo  Napoli,  città  da  film,  chiaro
omaggio al cinema partenopeo, fatto di testi, musiche, canzoni e immagini che v’ispirano e
piccole perle cinematografiche dedicate alla città, tra cui Nata Iurnata del francese Sung –
A Yoon, che offre un punto di vista esterno alla complessa realtà napoletana e Latte e
cafè  di  Antonello  Matarazzo,  dedicato  a  Riccardo  Dalisi,  alle  sue  idee  innovative
applicate all’architettura e al suo imprescindibile rapporto con la città di Napoli.

A  correlare  un  programma  già  ricco  ed  entusiasmante,  oltre  alla  proiezione  dei
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cortometraggi in competizione, è stato possibile visitare quattro mostre sulle foto di scena
dei set italiani e internazionali, vedere film e trailer in pellicola (omaggio a Dino Risi, con
Strade di Napoli del 1947), partecipare a concerti live (per la sezione Videoclip, racconti in
musica selezionati e curati da Freak out magazine) a ai cicli di seminari sull’analisi del
mondo audiovisivo.

Per un breve, ma intenso appuntamento sinestetico.

‘O  Curt,  è  un’iniziativa  ideata  dalla  Mediateca  Santa  Sofia,  in  collaborazione  con
l’Associazione  Culturale  FILMapART  ed  Uniso  Onlus,  e  promossa  dall’Assessorato  alle
Politiche Giovanili comunali di Napoli.

Commenti a: "‘O Curt, Festival del Cortometraggio
Indipendente | di Emiliana Mellone"

#1 Commento: di vlad il 1 marzo 2010

Sono di Napoli e non l’ho mai sentito.

#2 Commento: di Riccardo il 2 marzo 2010

Salve, come si può fare per visionare il lavoro del francese Sung – A Yoon?
grazie,
Riccardo (Napoli)

#3 Commento: di Emiliana il 2 marzo 2010

Purtroppo non saprei come aiutarla, noi ci occupiamo di informare, non
facciamo parte dell’organizzazione degli eventi che approfondiamo.
Le consiglio comunque di provare a contattare l’organizzazione (Mediateca
S.Sofia) o anche la location di riferimento (Institut Le Grenoble).
Per maggiorni info http://www.ocurt.org
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What a WonderFood World | di Maria Elisa Sassu
di Maria Elisa Sassu 26 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.496 lettori | 2

Comments

La  Dorothy  Circus  Gallery  di  Roma,  trainata  dalla  lungimiranza  della  gallerista
Alexandra Mazzanti, si impone tra gli spazi espositivi italiani che si occupano di pop
surrealism.  Corrente  artistica  che  affonda  le  radici  nella  Los  Angeles  degli  anni
Sessanta,  miscela  ad  hoc,  come  palesa  di  già  il  nome,  le  visioni  oniriche  e  le
elucubrazioni concettuali del Surrealismo, concepito nelle sue più ampie sfaccettature, la
Pop art e le caleidoscopiche culture popolari, dando vita ad un rapporto osmotico con tutto
ciò che è sorto, e sorge, da realtà e condizioni periferiche. Forse meno note e pubblicizzate
di altre, ma non per questo meno potenti nelle teorie e nell’impatto sulla società.

È  così  che  il  pop  surrealism  accoglie  in  sé,  come  un  florido  e  fecondo  utero,  più
suggestioni: cultura punk, amazzoniche pin-ups che mostrano fiere le proprie forme e
frangette  alla  Betty  Page,  ambigue  fanciulle  gotiche  adorne  di  pizzi,  atmosfere  da
burlesque, decorativismi che devono molto alle arti del tatuaggio, suggestioni musicali non
convenzionali,  gusto vintage ed estetiche capovolte in un mood  che fonde apollineo e
dionisiaco.

Ora, nel mese di febbraio e sino al 2
aprile  2010,  sarà  possibile  ammirare
presso la galleria di via Nuoro la duplice
esposizione  delle  opere  figurative  delle
artiste  Nouar  e  Laura  Wächter
intitolata  significativamente  What  a
WonderFood  World,  in  cui  viene
analizzato  con  delicatezza  un  tema
importante  come  quello
dell’alimentazione  e  delle  relazioni  che
intercorrono  tra  questa  necessità  e  le
abitudini umane.

Ad  analizzare  la  tematica,  in  equilibrio
tra  ironia  e  concettuale,  inizia  Laura
Wächter.  L’artista  di  Malaga,  classe
1987,  pittrice  e  scultrice,  presenta,  in
quella  che  è  la  sua  prima  esposizione
personale,  le  sue  notevoli  tele.  La  sua
opera,  frutto  di  un’innata  capacità
ampliata dagli studi presso l’Art College
di  Granada,  si  sviluppa  secondo  un
linguaggio  figurativo  che  la  rende
riconoscibile  nell’immediato.  La  sua
pittura è realizzata con colori ad olio che

applica  con particolare attenzione;  ne
ottiene  risultati  d’eccellenza  in  cui  la
piattezza della materia e la stesura in
campiture  di  colore  puro  permettono
un  effetto  ricercato,  da  illustrazione,
che  non  dimentica  l’armonia  degli
accostamenti  cromatici  e  tonali.  Ma
Wächter  si  mette  all’opera
ulteriormente  tramite  l’utilizzo  di
differenti  tecniche  digitali  realizzando
tele  puntigliosamente  perfette.  Per  il
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suo “meraviglioso mondo del cibo” dà vita a donne (che in genere hanno il suo volto o che
comunque lo ricordano) che giocano sul tema tra storia e favola; avremo così la Maria
Antonietta di Let Them Eat Cake (Unpleasant Guillotine) e un’inedita Cappuccetto rosso in
Per mangiarti meglio.

L’artista  ha  volto  lo  sguardo,
mantenendo  la  sua  personalità,  al
Bosch  del  Trittico  delle  delizie,  a
Caravaggio,  a  Rubens,  ad artisti  del
pop surrealismo come Mark Ryden e
Ray Caesar per la tecnica e per l’uso
della luce, a Kathie Olivas per la resa
anatomica delle  figure  più  che per  le
tematiche scelte dall’artista americana.
Il  colore rosso, nelle sue declinazioni,
domina l’opera di Laura Wächter, colore
tradizionalmente  collegato  alla
passione,  al  femminile,  all’amore,
invade tele come La madre dei dolori e
Delicious  in  questa  seconda  opera
trasformando un soggetto non bello in
una  figura  comunque  vezzosa  e
femminile.

Nouar, di origine iraniana, si stabilisce
negli  USA  e  completa  la  propria
formazione presso l’Art Center College
di Design di Pasadena, nella California
che, come si è detto, ha dato i natali al

genere  di  cui  trattiamo.  L’artista  si  riferisce  al  mondo  dei  cartoons,  alle  atmosfere
pubblicitarie degli  anni  Cinquanta e Sessanta e crea delle personificazioni  di  ortaggi  e
alimenti in tele di piccolo formato per What a WonderFood World. È così che sorridiamo,
un po’ tutti figli di Walt Disney, davanti ad opere come The Radish e The Lettuce, in cui
prendono vita teneri ortaggi. Tuttavia Nouar ci spiazza perché solo apparentemente sono
fiabesche figure come I am delicious, in cui un maialino sorridente (?) ci offre cibi della
sua stessa carne!

Una delle caratteristiche degli artisti pop surrealisti è l’essere nella maggior parte dei casi
nostri contemporanei, l’esser cresciuti con la medesima cultura, stessi film, stessa musica,
stesse trasformazioni generazionali. Ecco spiegato il successo sempre crescente della loro
pittura, e perché questa appassiona e rimane impressa.

WHAT  A  WONDERFOOD  WORLD,  Nouar  e  Laura  Wächter,  sino  al  2  aprile  2010,
Dorothy Circus Gallery, via Nuoro 17, 00182 Roma; tel. 06-7021179. Orari: da martedì a
giovedì  11.30-19.30;  venerdì  e  sabato  15.30-19.30.  Ingresso  libero.
www.dorothycircusgallery.com, nfo@dorothycircusgallery.com

Commenti a: "What a WonderFood World | di
Maria Elisa Sassu"

#1 Commento: di Gruppo Sinestetico il 1 marzo 2010
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E’ sempre un piacere conoscere una Sassu !
ciao
sono Antonio Sassu del Gruppo Sinestetico http://www.grupposinestetico.it
sassu@grupposinestetico.it

#2 Commento: di marika il 2 marzo 2010

e della così detta FLAT ART che ne pensa?
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Progetto Archivi della Moda del ‘900: il made in Italy esce dai
cassetti | di Laura Elia

di Laura Elia 27 febbraio 2010 In approfondimenti,beni culturali,lifestyle,news | 499 lettori |
1 Comment

Restituire a Roma un ruolo fondamentale nel recupero della memoria di città aperta alla
creazione e allo  sviluppo della  Moda italiana è il  principale obiettivo dei  promotori  del
Progetto  Archivi  della Moda del  ‘900: Direzione Generale degli  Archivi,  Soprintendenza
Archivistica per il Lazio (MiBAC) e Associazione Nazionale Archivistica Italiana.

Presentato  il  1  febbraio  al  Tempio  di  Adriano  nell’ambito  della  settimana della  moda,
organizzata da Alta Roma,  il  progetto si  propone l’intento di recuperare e valorizzare
tutto quel vastissimo patrimonio della moda italiana del ‘900, per tutti questi anni chiuso
negli archivi, e renderlo finalmente fruibile al pubblico.

L’idea è nata a seguito di un crescente interesse per il settore della moda da parte dei
singoli stilisti, sia a seguito dell’istituzione di veri e propri musei per la salvaguardia di tale
patrimonio. Quindi è iniziata un’attività di recupero di bozzetti, foto, filmati, campioni di
stoffe, vestiti e calzature fino ad oggi chiusi nei cassetti delle grande maison o di piccoli
atelier. Il materiale arriva perciò da archivi di grandi e prestigiosi nomi della moda come
Capucci e Gattinoni, o da istituzioni culturali come la biblioteca Chiarini, l’Accademia
della Moda e del Costume e l’archivio Centrale dello Stato che hanno sin da subito
sostenuto questa iniziativa.

Stefano Dominella della maison Gattinoni è soddisfatto di questo progetto e la sua casa
di moda ha aderito all’Archivio consegnando 250 abiti, 350 tavole di campioni di ricamo,
lettere di Margaret d’Inghilterra inviate alla signora Gattinoni e molto altro ancora. E lo
stesso Dominella a chiarire: “E’ un punto d’orgoglio in più per noi italiani, visto che i nostri
competitor francesi non hanno un progetto come questo”, e aggiunge che per la maison, in
particolare, ”è stata un’occasione per rimettere in ordine tutto il materiale che avevamo e
riportare alla luce delle vere curiosità”.

Accanto all’immenso patrimonio di abiti, stoffe e bozzetti non potevano mancare parrucche
(ben  8000)  e  capelli  di  ogni  lunghezza  e  colore  che  provengono  dagli  archivi  della
Rocchetti  e  Rocchetti.  Proprio Manlio  Rocchetti  ci  spiega:  “Avevo  un  mucchio  di
parrucche e di materiale che la mia azienda iniziò a realizzare prima per il teatro lirico poi
per  il  cinema  e  il  teatro;  ora,  con  la  nascita  di  questo  archivio  abbiamo  iniziato  a
catalogarlo e riordinarlo”. Una ricchezza storica immensa, quella della Rocchetti all’interno
della quale si pensa addirittura di raccogliere in un museo.

Il progetto, di durata triennale, prevede anche una serie di attività, come il censimento e
l’informatizzazione degli archivi, ma anche una serie di seminari e convegni di studio che
saranno  organizzati  in  varie  regione  dell’Italia,  al  fine  di  far  emergere  le  diversità
territoriali. Inoltre, il materiale che formerà l’archivio sarà inserito, come oggi è necessario
e d’obbligo,  anche in un sito internet,  per dare l’opportunità anche e soprattutto agli
studenti  e agli studiosi di moda di tutto il mondo di conoscere e approfondire le tendenze
degli italiani, dagli anni d’oro della Dolce Vita fino al Novecento.

Il progetto sembra quindi molto interessante e coinvolgente: al momento hanno aderito
soltanto le regioni Lazio, Lombardia e Toscana, ma si sono già candidate la Campania, le
Marche, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Sicilia. Bene, perchè quando si tratta di Made in
Italy chiunque vuole essere inserito in questo che appare ancora un brand d’eccellenza.

Commenti a: "Progetto Archivi della Moda del
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‘900: il made in Italy esce dai cassetti | di Laura
Elia"

#1 Commento: di yehuda il 6 marzo 2010

very cool blog! i love this article. greetins from tel aviv. yehuda
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“ACEPHALE” | by David Medalla
di David Medalla 27 febbraio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.061 lettori | 1

Comment

When I  saw the image of  a  headless  man on the flyer  of  the multi-media exhibition
‘WHITE SNUFF’ which Adam Nankervis is curating at Ackerkelle in Berlin, I remembered
a number of things.

Leggi in Italiano

Firstly I remembered the time when Adam and I were in the centre of Rome in 2005.
While waiting for a bus to take us to the home of Adam’s friends Filippo Ceccarelli and
Elena Polidori at Trastevere, we wandered into a church whose inner facade was covered
with fragments of ancient marble sculpture like a large 3-dimensional collage in stone. We
entered the church and saw, in  a  side chapel,  a  glass  altar  in  which was stored the
decapitated head of St. John the Baptist. There was no explanation of how the head of
John the Baptist got there. From the palace of Herod Antipas in Judea to the side chapel in
Rome is a long journey by any standard, possible only by means of a miraculous route
through space and time.

The head of John the Baptist was the
prize  Salome  demanded  from  King
Herod after she performed her Dance
of the Seven Veils. In the 19th century
writers  and artists  were obsessed by
the  story  of  Salome  and  John  the
Baptist. The interest hovered between
necrophilia and destructive eroticism.

Gustave  Moreau  depicted  Salome  in
jewel-like encrustations of paint. Maud
Allan was celebrated for her Dance of
the Seven Veils.

Stephane  Mallarme  and  Oscar  Wilde
were  two  writers  who  wrote  about
Salome.  Mallarme’s  monologue
expressed  in  exquisite  symbolist

poetry the frustration and the erotic longing Salome felt for the wild saint who baptised
Jesus Christ (the Messiah) in the river Jordan. The scene of that baptism, as depicted in
Piero  della  Francesca’s  painting  (now  in  the  National  Gallery  in  London),  was  the
inspiration for a performance entitled ‘Four Aces’ which I gave (with the participation of
twelve handsome young men) at the Swiss Institute in New York City, curated by Mathieu
Copeland for ‘Peforma 7′ in 2007.

Oscar Wilde’s ‘Salome’ was transformed into a great opera by Richard Strauss.

Of  the many depictions of  the decapitated John the Baptist  the most  powerful  is  the
painting by Caravaggio.

After seeing the head of St. John the Baptist I remembered the first (and only) time I saw
a severed head. It was a shrunken head on a wooden pike stuck into the ground on a
promontory (the boundary between the Ifugao and Igorot tribes) above the magnificent
rice terraces of the Mountain Province of the Philippines. That was in 1951, probably the
last time when the mountain tribes of the Philippines practised head-hunting as part of
their tribal rituals and wars. I was ten years old, a student from the lowlands, at St.
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Mary’s School,  a school  ran by Episcopalian missionaries, in the town of Sagada near
Bontoc. The mountain tribes of Luzon island subsequently converted into oppositing kinds
of  Christianity:  Roman Catholicism,  preached mainly  by  Belgian  fathers,  and different
branches of Protestantism, preached by various sects, mainly American in origins. The
Episcopalians who ran St. Mary’s School in Sagada came from New England.

When I first arrived in Paris in the spring of 1960, I visited the Cathedral of Notre Dame. I
was surprised to find one of the sculptures at the entrance to the cathedral was a headless
man who carried his had in his hand. I found out later that the headless man was Saint
Denis, one of the two patron saints of Paris. The other was Saint Genevieve. I thought
how strange: to be walking around, carriying one’s head in one’s hand. Chopping the
heads of kings and queens and of criminals has long been in the DNA of the French.

A few years later my friend Christian Ledoux told me that his friend Philipp Garrell has
made a film entitled ‘Acephale’ (‘Headless’). I have not yet seen the film, which has long
been a part of the classics of French underground cinema of the 60s. I will ask Hermine
Demoriane (who is also a friend of Philipp Garrell) to tell me what ‘Acephale’ is about.
Perhaps she can help me find a DVD copy of the film.

Hermine Demoriane runs the Chateau de Sacy in Picardie, France. Adam Nankervis will
become an artist in residence there in the summer of this year 2010. I wonder if Adam will
carry some remnant of the “White Snuff” show he is curating in Berlin to Chateau de Sacy
in France. Or will  the headless naked man on the flyer of the Berlin show accompany
Adam to France. I wonder. Dans le monde d’art et de la poesie, toute est possible.

David Medalla

Photos:

Théodore Géricault
Salomè con la testa del Battista (Caravaggio, National Gallery, Londra)

Commenti a: "“ACEPHALE” | by David Medalla"

#1 Commento: di registry cleaner optimizer il 25 luglio 2010

Good article Thank you so much
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Fondazioni per l’Arte Contemporanea: queste (s)conosciute |
con report video | di Giovanna Sarno

di Giovanna Sarno 28 febbraio 2010 In approfondimenti,art talk,convegni & workshop |
1.002 lettori | 12 Comments

Il 2 febbraio 2010 alle ore 17.00 si è svolta, nell’aula 1 della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’università  di  Roma  La  Sapienza,  una  interessante  tavola  rotonda  tra  le  più
conosciute  Fondazioni,  che  a  Roma  lavorano  con  l’arte  contemporanea,  e  4  storici
dell’arte  che  hanno  indagato  questo  mondo  sconosciuto  della  formula  giuridica 
“fondazione” il cui uso va ora moltiplicandosi.

Le Fondazioni:  Guastalla,  Volume!,  Nomas,  Pastificio Cerere,  Baruchello,  Maxxi,
curatrici : Ilaria Cravaglio, Chiara Miglietta, Valentina Pugliese, la sottoscritta (n.d.r.
Giovanna Sarno).

La tavola rotonda, multimediale, è stata pensata come un sistema organico e mobile che
ha avvinto il pubblico sull’argomento senza disperdersi in lunghi monologhi, ma intessendo
nuove prospettive, chiarendo l’ampiezza e la fertilità dell’argomento. Si comincia con un
video,  in  allegato,  dove  i  7  direttori  presentano  e  spiegano  la  propria  fondazione:
vediamo Anna Mattirolo, invitata speciale, che ci spiega perchè il monumento al futuro
dell’arte del XXI secolo, il Maxxi, sia dovuto riccorrere alla formula Fondazione lasciando
l’abito sontuoso di Museo; poi, direttrice ci parla del rapporto con il terrritorio e della
relazione  con  i  giovani  artisti.  E  così  via:  gli  altri  6  direttori  rispondono  alle  stesse
domande creando un caledoscopio di importanti notizie e approfondimento.

Il video, rapido e piacevole, ci dà un orizzonte chiaro, evidenziando le differenze tra le
fondazione pubbliche, private e i diversi orientamenti. Si può definire, quindi, il termine
fondazione  come una ottima formula legale,  un ritrovato che può,  allo  stesso tempo,
alleggerire il peso pachidermico dell’iter burocratico delle istituzioni pubbliche, vedi Maxxi
e  Quadriennale,  ufficializzare  forti  collezioni  come quella  di  Nomas,  o  consolidare  le
spontanee  attività  artistiche  per affiancare  e sostenere il  lavoro dei  giovani  artisti,  per
supportare il creare libero come fa la Fondazione Pastificio Cerere che coniuga l’incontro
tra esperienze artistiche in una unica residenza.

Creare una fondazione consente, così, quei movimenti mirati e rappresentativi che danno
corpo a  un progetto  e  ne possono gestire  altri,  oltre  a  permettere  un dovuto sgravo
fiscale, creando uno studiato equilibrio tra pubblico e privato.

Rappresentativo è il caso della fondazione Gianfranco Baruchello, dove si vuole dare un
seguito al  lavoro di  un artista e salvaguardare lo spazio conquistato nella  sua ricerca
artistica,  fondando,  sulla  donazione  di  opere,  libri,  terreni,  la  base  per  lo  scambio
intellettuale e creativo. Adriana Polveroni,  tra il  pubblico, pone una domanda chiave
evidenziando  l’altra  faccia  dell’estrema  duttilità  del  termine:  “La  grande  differenza  e
disparità tra le fondazione porterà a una frammentazione dell’orizzonte artistico e alla
dispersione delle energie?”; si accende il dialogo in cattedra, ci si scambia punti di vista,
esperienze e vissuti ma alla fine si arriva a un concordato “sì e no, dipende” e a un corale
auspicio per l’integrazione complemantare per la ricerca del dialogo e della partecipazione.
Valori supremi!, ma forse, i più difficili, dove gli aiuti statali sono centillinati e si vive nella
difficoltà esistenziale del prevalicamento umano. Certo è che si parte da un autentico eros
per l’arte contemporanea, con i suoi ingarbugliamenti, la sua forza di germogliare e di
stupire: una passione dimostrata dai direttori  intervenuti, dalle (volenterose) curatrici e
dal pubblico che ha riempito l’aula, per arrivare a un colloquio che fa luce sulle mille
possibilità e sulle urgenze del campo.

Prima Parte
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Seconda Parte

Commenti a: "Fondazioni per l’Arte
Contemporanea: queste (s)conosciute | con
report video | di Giovanna Sarno"

#1 Commento: di matha il 1 marzo 2010

interessante ma proprio tanto!

#2 Commento: di cecilia martinelli il 1 marzo 2010

tali problematiche e d evidenze culturali le sta promuovendo la martinelli-art
con dirette televisive su sky in prima serata riscontrando una buona
riconoscenza da parte dell’opinione pubblica.
le dirette sono state sponsorizzate da aziende e hanno fatto luce come nasce
un opera d’arte e un opera artigianale e il concetto della parola arte,sono stati
segnalati giovani artisti nella zona rubrica e eventi significative,è stata ospite
la siae di Roma che ha fatto informazione su la tutela degli artisti e le varie
leggi e le persone possono scrivere o mandare sms per fare domande o
interessarsi ai giovani. come ospite abbiamo avuto un museo d’arte moderna
che ha dato delucidazioni delle sue iniziative coinvolgendo anche il settore
scolastico e lo studio dell’arte con la psicologia infantile e l’economista Paolo
Turati che ha parlato del mercato dell’arte e di come è cambiato il sistema e la
divulgazione deell’arte dei giovani
questo programmi sono intenzionati a guidare i giovani nei canali più giusti
del settore professionale creando anche dibattiti se ce ne fosse bisogno e
mettere anche in evidenza le problematiche di divulgazioni e iniziative del
settore professionale che molto spesso devono lottare con la “categoria” che
si diverte a fuor viare per puro lucro fin a se stesso.
poi delle dirette vengono divulgati agli artisti,ai musei o alle gallerie che sono
interessate a fare dell’arte un settore più qualificato avvicinando i collezionisti
che vorrebbero investire ma non hanno la conoscenza giusta per poetre
investire su i giovani ,la martinelli-art sta cercando di creare una garanzia del
settore artistico culturale per i futuri collezionisti e di rieducare l’opinione
pubblica a tali paramentri valutativi.

#3 Commento: di marta il 2 marzo 2010

ciao Martinelli, magari se ti fai meno autopromozione e ti relazioni a noi lettori
e al blog sarebbe meglio, eh?!

#4 Commento: di natanh il 2 marzo 2010

ma è italiana, sign. Martinelli?
Con “le sta promuovendo” intende “affrontando, approfondendo”?
“…riscontrando una buona riconoscenza da parte dell’opinione pubblica”
significa per lei “riscuotendo attenzione”, o “registrando un buon riscontro”?
Lei capisce che se scrive così, e affronta tali temi con la superficialità che sta
qui dimostrando sarà difficile che la sua trasmissione “riscuota consensi” e che
si ponga come voce autorevole nel o extra-sistema…
Prenda esempio dalla Dott.ssa Sarno, e da chi come lei, forse per la gavetta
che ha fatto, per gli studi che ha portato avanti, per i libri letti, per la propria
qualità intellettuale, per capacità analitica e critica (che non cresce sugli alberi
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nè nello studio di papy) si pone come credibile faro nella notte fonda di un
mondo che DEVE recuperare qualità, cultura, grammatica, il giusto tempo per
formare e formarsi…
Senza rancore ma solo per sottolineare che non si può fare e dare spazio a
tutti quelli che si alzano la mattina e cercano una ribalta!

#5 Commento: di flora il 2 marzo 2010

Posso citare qui il libro di ADRIANA POLVERONI ( “Lo Sboom” )che ho letto e
che è stato presentato in giro aprendo un confronto e un dibattito che calza a
pennello in questa discussione?

#6 Commento: di marcello il 2 marzo 2010

“la martinelli-art sta cercando di creare una garanzia del settore artistico
culturale per i futuri collezionisti e di rieducare l’opinione pubblica a tali
paramentri valutativi.”: BAH?!!!!

#7 Commento: di marco il 3 marzo 2010

Grazie, ero al MLAC ma non sono riuscito a sentire bene tutta la conferenza
così almeno la posso ripassare bene. Mi piace questo sistema che unisce
articolo e video, bravi bravi!!

#8 Commento: di the professor il 3 marzo 2010

Ciao Sarno (che non conosco): approfondito e interessante questo report, in
attesa di una mappatura piu’ completa che – così mi dicevi, barbara
martusciello, qualcche mese fa – fra poco pubblicherai: ma quando?

#9 Commento: di antonio il 3 marzo 2010

E che sarà mai questo libro di ADRIANA POLVERONI ?? Dice quello che la
comunità di artisti ( e mica soooolo gli sfigati!) e di qualche critico serio e
onesto dice da anni: io dagli anni Ottanta,. per lòa precisione, un momento
devastante x la cultura e la legalità italiane. Tutto superficie, lustrini,
mazzette, salotti e raccomandazioni. Anche nel sistema dell’Arte. Non ci siamo
piu’ ripresi… Ma leggerò il libro dopo aver riguardato questo gran bel
reportage. :-)

#10 Commento: di graziana il 3 marzo 2010

nn tt queste sono FONDAZIONi realmente attive, impegnate, libere e
autorevoli. Nn tutto va bene, signori. E il MACRO nn ha più budget, il MAXXI
ha riinaugurato più e più volte vuoto, il palazzo delle Esposizioni langue, le
Scuderie fanno roba vecchia… Dove sta la vivacità e la visione contemporanea
a Roma? Dove sono i segni concreti, che restano, di queste Fondazioni?????

#11 Commento: di marconaldi il 4 marzo 2010

wawawuma, che bei video e interventi e articolone: bbbbrava, bravi!

#12 Commento: di cecilia il 2 luglio 2011
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ma vivete d’arte voi? siete periti d’arte voi?
il mondo degli artisti veri lo conoscete ?
dipingete voi fate opere? mi piacerebbe vederle le vostre opere.
informatevi prima di fare insinuazioni.
io non ho offeso nessuno ho solo espresso una soluzione nel settore dell’arte
visto che io vivo di arte e conosco bene il settore so bene di cosa noi artisti
abbiamo bisogno di certo i critici e i letterati ci hanno rotto le scatole questo
posso dirlo con certezza coloro che si fanno scrivere dai letterati sono i soliti
che credono che il mercato siano le arti fiere, le biennali.
i veri artisti non sono lì i professionisti sono da altre parti,essere artisti è una
filosofia di vita e quando scegli sai di partire ma non sai mai dove puoi andare
a finire.Lavoro fatto di
incertezze,lavoro fatto dove la pensione non esiste, un lavoro che va amato e
basta.
martinelli – art
cecilia martinelli
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“Tratte …harraga dei mari e dei deserti…” Gaspare Balsamo e
l’epopea dei migranti | di Clarissa Pace

di Clarissa Pace 28 febbraio 2010 In approfondimenti,teatro danza | 1.070 lettori | No
Comments

Gaspare Balsamo continua nella sua ricerca.
Questa  volta  partendo  da  “Muciara  –  Non  è  più  un  mare  per  tonni“,  spettacolo
avvolgente  come il  mediterraneo  e  affilato  come una  frusta,  approfondisce  la  difficile
tematica dei migranti.

In “Muciara” fra mattanze antiche, tonni predestinati e odori di eroi e di mare, Balsamo
raccontava anche delle nuove mattanze, delle ecatombi degli immigrati, dei clandestini
neri  e  stranieri  che  s’aggrappano alle  reti  degli  allevamenti  sperando che  sia  l’ultima
possibilità per non morire.
Ne abbiamo visti molti fotografati dall’alto, come atolli azzurri chiazzati di scuro, ma non
ne abbiamo mai ascoltato nessuno.
Nessuna voce, nessun racconto. Silenzio.

“Tratte  …harraga  dei  mari  e  dei  deserti…”,  invece,  lascia  che  da  questo  corpi
fluiscano parole. E lo fa mettendo in scena un sovrapporsi di voci e di ritmi, di toni e di
gesti che pure raccontano la stessa storia: in siciliano, morbido come una ninnananna e
nel wolof la lingua madre dei griot pacata, sacra e ieratica come un insegnamento divino.

In scena le due culture che si raccontano e si riconoscono, culture di saggezza e di fatica,
culture di mancata libertà fisica, ma d’immensa libertà di sogno.

Gaspare Balsamo narra la fuga dei migranti verso la terra di Sicilia, Inshallah.
Mambaye Diop gli fa eco nella sua lingua, ma la meta è sempre la stessa: la terra di
Sicilia, Inshallah.

“Tratte  -come  ci  spiega  Gaspare  Balsamo-  si  sta  sviluppando  come  un  progetto
sicuramente ambizioso”
“Mentre lo studio, lo penso e lo scrivo assume sempre più le dimensioni epiche di una
epopea, e come un epopea prova ad andare avanti per episodi e passaggi. Un’epopea
tanto contemporanea per il suo contenuto del presente, tanto quanto antica per il suo
territorio d’appartenenza e di spostamento, un epopea prima di vita statica e che poi si fa
anima migrante e nomade per quegli uomini che di Tratte né sono i protagonisti”.

Immerso  in  un  tappeto  sonoro  dove
s’intrecciano  kora, oud  e  chitarra  il
racconto si fa storia antica, storia della
schiavitù:  “lavora  schiavo!  schiavo
lavora!”  come  un  ritmo  perpetuo
queste  parole  aprono  il  mondo  di  un
uomo come mille altri:
Un  uomo,   in  una  città  dell’Africa
sub-sahariana, che come suo padre e
suo nonno prima di lui è nato schiavo.
Che fin da bambino ha sempre lavorato
alle  dipendenze  del  suo  padrone  tra
miseria,  malnutrizione,  violenza  e
religione.
E che un giorno decide di fuggire.

Fugge  e diventa  un  ex-schiavo  e
nomade,  come  da  antica  tradizione
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della sua gente, si sposta tra le terre e le dune e le coste del suo paese continuando a
vivere per anni facendo diversi lavori sempre tra miseria e violenza.
La sua libertà di fatto non gli viene mai riconosciuta.

C’è una frase, nel racconto di Mambaye Diop che lascia lo spettatore con il fiato sospeso:
“io sono di sabbia”, dice puntando l’indice in alto come a congiungersi con il cielo, perchè
la sabbia è sotto la sua pelle, fra i  suoi capelli,  dentro i  suoi polmoni, tanto da fargli
sperare -come sabbia- di poter essere trasportato in alto, lontano.
Altrove.

Decide, allora, che vuole essere veramente libero e pensa che l’unico modo possibile per
esserlo è migrare e lasciare la propria terra e diventare harraga (migrante) per bruciare le
frontiere.

Ma questa è un’altra storia…fine…continua.

“ Tratte  -continua  Gaspare  Balsamo-
raccoglie infiniti elementi, sentimenti e
fatti  dentro  una  storia  appunto
nomade.  Tratte  sono  gli  schiavi,  le
sabbie, il treno più lungo del mondo, i
pozzi  d’acqua,  il  ferro,  la  gomma
arabica, il mare, le barche, i datteri, le
case di fango, le frontiere nell’acqua e
sulle dune, i gendarmi, i poliziotti e le
marine,  i  padroni,  gli  arabi,  i  neri,  i
bianchi, il profeta, l’asino e il carretto,
il  latte  dei  cammelli,  le  tende,  i
pescherecci  tecnologizzati,  le  reti,  le
navi-fattoria e le navi marina, le coste,

il paradiso promesso e quello perduto, la libertà, la morte e la vita”.

A fianco ai due narratori altre voci: quella di Silvia Balossi, l’africana bianca capace di
suonare  la  kora  con  un  sorriso  antico  ed  illuminato  ed  una  voce  che  sembra  aver
attraversato le foreste equatoriali (e forse lo ha fatto).
Silvia canta offrendoci vocalità tintinnanti, canta come da sola fosse un coro di donne,
canta venendo dal passato.
Canta nonostante ed assieme.

E con lei canta -a tratti- potente e immedesimato Carmelo Cacciola confondendo ancora
una volta le terre madri e le terre degli hel hor. Gli uomini liberi.
Inshallah.

le foto sono di Alessandro Faralli
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Ivy: Lira | by Orso Tosco
di Orso Tosco 28 febbraio 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 2.241 lettori |

11 Comments

Let the eyelids explode
and the borders of the sleep sparkle
into the boundless moon of the murders.

I entered your room
scared of the emptiness over the window
where the ferocious seagulls’ scream dreamt of you naked and distant,
i was looking at you asleep and with the only real finger i touched
te tiny traces of saliva on the pillow,
not knowing they were the initials of
my less sympathetic shadows,
so, not knowing, not wanting to know,
i laied down close to you trying to follow the profile
of your body, without touching you, without waking you up,
whishing that following your back when becomes
an utumn of amazing unsold products,
would had teach me a so efficient form of camouflage
to be able to compete with the necessary and cruel precision
that paints your skin with a forever just arrived and forever abused
white.

Taking kicks as kisses
asking for kicks to take them as kisses
minor forgotten gods are hungry for prayers.

The loss of your smell has the same texture
of the few free places in which the workers
derail after having spitted dark:
badly paid dark and dark of jerks
and dark of grimfaces, to cover up the accident
insurances the time stipulate on our skin,
not like tatoos, but like closed eyes
to find protection against the wind that blows
along the edges of a pharmacological coma that probably could have been avoided.

Let unbandage the boundaries of the empire you preserve
inside the impenetrable tide of your shyly imperious
chest, with its costellation of continents and
questions that feed refusals with the left overs of
the instable twists sometime sliding out of my coat
to confirm something, i never understood what.

Quiet massacres of broken bones
lubricate the fraud’s rhythm the specialization’s song
the tired wave of the offices in full light,
we will not be saved by the hedges we let brow on our
necks, not enough can do the disjointed researches
we hardly throw in the ovens,
over the minutes,
over the creation of a self-mythology
uncertain as the rain
when it has to converse with vast and desert parts of motorway.
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Then translate me,
find a language that cannot be offended by my internal ortography,
made of broken lips that whisper
closed towers against te building site’s dawn,
translate me even if we are covered of dismissal letters and
labotious projects to find a place to sleep, while cats
are puking blood not being able to protest against the serentity
with which the lava, far away, tells jokes
that pollute the childish and pure poison
we use to line the hangars were we quickly
store the daily burning ghosts:
my cat streching a pow while sleeping
to move away the long night i become nothing
and
the too many hooks throwned in the immense abyss
where terrible winces should give us back
a part of what we waste.

The  still  carnage  of  the  cells  of  the
dragon-flies
of  the  free  prisons  of  the  luxuriant
ambushes
of the waiting tongues of the repainted
banks
of the bread-hunger of the sleep-thirst
of the shining bruises,
once again,
bring us down,
under  the  first  layer  of  pleas  and
applauses
and then under,
again,
over the accurate neurons’ pyre
we use to celebrate the robbery
of the silences, down,

even more down,
where the rotten ivy sings cruel
nursery rhymes to make us sleep or
to wake up us tired
like after a jump
like after a list of omissions.

But here
inside the landscape
against the landscape
i want you to forget me
gradualy
laughing
dancing
with effort
hidden under a stroll
and then
at the end
after too many days
i want you to show me the way
to come back.

Scoppino le palpebre
e i margini del sonno luccichino
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nella sconfinata luna degli omicidi.

Entravo nella tua stanza
impaurito dal vuoto oltre la finestra
in  cui  l’urlo  feroce  dei  gabbiani  ti  ha
sognata nuda e distante,
ti guardavo dormire e con l’unico vero
dito toccavo
le minuscole tracce di saliva sul cuscino
e  non  sapevo  che  quelle  fossero  le
iniziali
delle mie ombre meno comprensive,
allora,  non  sapendo,  non  volendo

sapere,
mi sdraiavo vicino a te cercando di seguire il profilo
del tuo corpo senza toccarti, senza svegliarti,
credendo che seguire la tua schiena quando diventa un
autunno di splendide merci invendute,
potesse insegarmi una nuova forma di mimetizzazione,
talmente efficiente da riuscire a competere con l’esattezza necessaria e crudele
che dipinge la tua pelle di un bianco per sempre appena arrivato e per sempre abusato.

Prendendo calci come si prendono baci
chiedendo calci per prenderli come baci
dimenticate divinità minori hanno fame di preghiere.

La mancanza del tuo odore ha la consistenza
dei pochi posti liberi in cui deragliano
i lavoratori dopo aver sputato buio:
buio pagato poco e male e buio di strappi
e buio di smorfie, per nascondere le assicurazioni
sugli infortuni che il tempo ci stipula sulla pelle,
non come tatuaggi, ma come
occhi chiusi per proteggersi dal vento che soffia
lungo i bordi di un coma farmacologico che forse poteva essere evitato.

Si sfascino i confini dell impero che custodisci
nell’impenetrabile marea del tuo petto timidamente
imperioso, con la sua costellazione di continenti
e domande che nutrono rifiuti con gli scarti
delle instabili piroette che alle volte,
quando la notte è immobile,
scivolano fuori dal mio cappotto
per confermare qualcosa, non ho mai capito cosa.

Quieti massacri di ossa in frantumi
lubrificano il ritmo delle truffe il canto delle specializzazioni
l’onda stanca degli uffici in piena luce,
non ci salveranno le siepi che ci facciamo crescere
nel collo, non basteranno le disarticolate ricerche
che faticosamente gettiamo nei forni,
oltre i minuti
oltre la creazione di una mitologia personale che è
incerta come certa pioggia
quando le tocca di conversare con vasti tratti deserti di autostrada,

Allora traducimi,
trova una lingua che non si offenda per la mia ortografia interna,
fatta di labbra spezzate che sussurrano
chiuse torri contro l’alba dei cantieri,
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traducimi anche se siamo coperti di
lettere di licenziamento e laboriosi progetti
per scegliere il posto in cui addormentarsi, mentre gatti
vomitano sangue, non potendo protestare contro
la serenità con cui la lava, lontana, racconta barzellette
che inquinano il veleno purissimo e infantile
con cui foderiamo gli hangar,
in cui ci affrettiamo a
depositare i quotidiani fantasmi in fiamme:
il mio gatto che allunga la zampa nel sonno
per allontanare la lunga notte che divento niente,
e
i troppi ami lanciati nell’immensa voragine
in cui temibili smorfie dovrebbero ridarci una parte di quello
che sprechiamo.

La carneficina immobile delle cellule delle libellule
delle libere galere delle lussureggianti imboscate
delle lingue in attesa delle banche ridipinte
della fame di pane della sete di sonno
dei luminosi lividi
ancora una volta
ci trascina giù,
sotto il primo strato di suppliche e applausi
e poi sotto
ancora
oltre il preciso rogo di neuroni con cui celebriamo
la rapina dei silenzi,
in basso, ancora più in basso
dove l’edera marcia canta filastrocche
crudeli per farci addormentare o per farci svegliare stanchi
come dopo un salto
come dopo una lista di dimenticanze luminose.

Ma
qui
dentro il paesaggio
contro il paesaggio

voglio che tu mi dimentichi
gradualmente
ridendo
ballando
con fatica
nascosta nelle passeggiate
e poi
alla fine
dopo troppi giorni
che tu mi indichi la strada
per tornare.

Commenti a: "Ivy: Lira | by Orso Tosco"

#1 Commento: di Silvia Di Stefano il 28 febbraio 2010
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le tue parole dolci , profonde , incisive mi hanno commosso !rispecchiano la
tua bellezza interiore

#2 Commento: di deborah vento il 1 marzo 2010

tesoro grazie!
grazie soprattutto perché é lunedi, e mi hai regalato un inizio di settimana
differente, una emozione che ha piacevolmento rotto il flusso di gesti ripetuti
senza sapere il perché.
spero di vederti presto.
un bacio

#3 Commento: di elena pedemonte il 1 marzo 2010

Grazie Orso, il tuo pensiero mi emoziona, come sempre.

#4 Commento: di cri il 1 marzo 2010

una persona Speciale, un momento Speciale, e io sono così fortunata perchè
ha un posto Speciale nel mio cuore:

#5 Commento: di lè il 2 marzo 2010

è meraviglioso…leggi vedi senti e tocchi ogni parola
grazie Orso
ti voglio bene

#6 Commento: di David Medalla il 2 marzo 2010

BRAVO, ORSO!
You expressed such deep feelings in your poetry.
IThe intensity of your passion comes across not only in the original Italian but
also in the English translation.
Congratulations, buon amico!
David Medalla

#7 Commento: di massimo il 3 marzo 2010

Wonderfull!!!..il mio gatto che allunga la zampa nel sonno per allontanare la
lunga notte che divento niente……. wonderfull

#8 Commento: di sabita il 4 marzo 2010

Orsetto! sono contenta che ci pensi sempre e ci tieni aggiornarti! Finalmente
ho finito gli esami, le tue parole la mia prima immersione poetica dopo
chilometri di prosa. Bellissima davvero. Ti abbraccio forte!
Sabita

#9 Commento: di Elena il 6 marzo 2010
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Wow how impressive – evocative , vividly descriptive and eloquent. How your
words have transgressed from La Lagoona Blu!
Exx

#10 Commento: di Moon il 7 marzo 2010

Splendide parole Mister Tosco…

#11 Commento: di Laura il 11 marzo 2010

Continua, ispira le menti elevate e l’ignoto,continua senza fare
differenza,esponi ciò che meno ti sta a cuore e mantienilo come un cuore
come sai fare,continua a stravolgerci i sensi…
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