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Il libro di Lorenzo Canova – critico d’arte, curatore e docente universitario – propone una
lettura insolita  di  alcune opere del  grande pittore della  Metafisica,  Giorgio De Chirico,
raccontando parte del suo percorso artistico attraverso i suoi scritti e quelli dei filosofi e
dei pensatori che tanto profondamente lo avevano influenzato. Nelle ombre lucenti di
De Chirico (Edizioni Ded’A) non è un saggio: è il racconto di una serie di viaggi, ma anche
il  resoconto  di  un  dialogo  tra  l’artista  e  un  interlocutore,  il  più  delle  volte  Friedrich
Wilhelm Nietzsche, attraverso i testi di entrambi. Il testo documenta puntualmente e
con  l’esattezza  ritmica  di  un  metronomo  alcuni  passaggi  del  filosofo  tedesco  che
aderiscono sorprendentemente alle opere e agli scritti  dell’artista, il  quale, ci ricorda e
sottolinea Canova, dichiarò di essere il solo ad aver compreso Nietzsche.

Tuttavia l’autore non si  limita a questo: ai  frammenti  dell’uno e dell’altro frappone se
stesso in veste di narratore, con l’incarico di tramutare in immagini concrete del presente
e del recente passato ciò che nella poetica di entrambi viene semplicemente evocato. Ecco
così che torri, orologi, porti, piazze, treni, vascelli, lottatori, isole e oggetti prendono vita e
consistenza. Canova non si è accontentato di leggere e di selezionare accuratamente gli
scritti di Nietzsche avendo accanto come guida lo stesso De Chirico, ma è entrato dentro le
tele dell’artista, ha calpestato il selciato assolato di quelle piazze, ha voluto anche perdersi
sotto le arcate e i cieli lividi e notturni del meriggio di De Chirico per proporci poi una sorta
di guida metafisica del quotidiano. Un orizzonte romano, periferico, che ha l’odore delle
palestre,  ma anche  il  profilo  suggestivo  del  laterizio  degli  acquedotti  e  del  travertino
monumentale.
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Tra le pagine del  libro c’è anche il  profumo delle  strade di  Sabratha,  il  bagliore delle
distese sabbiose sulle quali si specchia il cielo del deserto libico dove l’autore ha trovato
traccia di quel “sentimento africano” che De Chirico ha delineato nei propri scritti e fatto
comparire  in  brevi  ma  significativi  dettagli  in  alcuni  dipinti.  L’autore  sembra  aver
volutamente adottato due diversi registri: uno, dal taglio più scientifico, con l’attenzione a
reperire una puntuale aderenza tra opera d’arte e fonte letteraria, e l’altro, di maggiore
respiro, libero da intelaiature altrui, dove permane però la ricerca di un nesso costante tra
le visioni dell’artista e quelle del narratore. È proprio nelle “ombre lucenti di De Chirico”
che Lorenzo Canova diventa il nuovo interlocutore dell’artista, si inserisce tra i suoi scritti,
indaga tra le sapienti  campiture dei  suoi  dipinti,  cercando, proprio in quelle ombre,  il
codice  di  enigmi  antichi,  i  diari  di  bordo  dei  viaggi  talvolta  immaginari  dell’artista,
trovandovi una sorta di promemoria per altre partenze vicine al nostro presente.

Immagini:

Giorgio de Chirico, Canto d’amore, 1914, Olio su tela, cm 73 x 59,1, Museum of
Modern Art (MoMA), New York; lascito Nelson A. Rockefeller.
Foto: Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze
Giorgio de Chirico, La torre rossa, 1913, olio su tela cm 75 x 101, Collezione Peggy
Guggenheim, Venezia, Foto Scala, Firenze
Giorgio de Chirico, La Nostalgia dell’infinito, 1913-14 (datato 1911), olio su tela,
1cm 35.2 x 64.8, Museum of Modern Art (MoMA), New York
Foto: Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze
Giorgio de Chirico, La ricompensa dell’Indovino, 1913, Olio su tela, cm 135,6 x 180,
Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, The Louise and Walter Arensberg Collection
Foto: The Philadelphia Museum of Art/Art Resource/Scala, Firenze
Giorgio de Chirico, La Gare Montparnasse (La malinconia della partenza), 1914, olio
su tela, cm 140 x 184.5, Museum of Modern Art (MoMA), New York, Gift of James
Thrall Soby
Foto: Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze
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La natura secondo De Chirico. Al Palazzo delle Esposizioni | di
Francesca Mentella

di Francesca Mentella 5 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.459 lettori | 1
Comment

«La Natura, intesa come Cosmos ordinato o come Caos, è di per sé indecifrabile e chiede
al pittore una possibile soluzione all’enigma del suo apparire».

Paradossale  o  silente,  in  Giorgio De Chirico,  la  natura  è  una costante.  Investita  da
interferenze concettuali, l’iconografia del naturale trascende se stessa e approda ad uno
straniamento  misterioso  e  surreale.  E’  quel  gusto  tutto  particolare  di  andare  oltre  la
physikà.

Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan, lo consideravano un pittore reazionario. E infatti
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma non gli aveva aperto le porte. Oggi il
pictor  optimus  è  considerato  uno  dei  pilastri  dell’arte  del  XX  secolo.  Una  mostra
organizzata  a  conclusione  delle  celebrazioni  dechirichinane  e  in  corrispondenza  del
centenario della nascita della Metafisica, gli rende omaggio presso il romano Palazzo
delle Esposizioni.

La natura secondo De Chirico  non è la  solita  retrospettiva.  E’  anche e soprattutto
un’occasione  per  un  nuovo  slancio  critico.  Curata  da  Achille  Bonito  Oliva  (e  in
collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico), palesa il legame che
l’arte di De Chirico ha con la categoria fisica e filosofica del naturale.

Per De Chirico l’arte è strumento che avvicina al mistero profondo delle cose: l’arcano e
l’enigma non sono mai al di fuori ma al loro interno. La sua natura non offre soluzioni
ovvie ma “possibili soluzioni all’enigma del suo apparire”. Siamo lontani dalla rassicurante
rete di relazioni istituita dalla logica normale: nei suoi quadri la realtà sfugge alle certezze
della rappresentazione oggettiva.

Infatti, se Picasso aveva spezzato la struttura figurativa dei suoi soggetti e l’unità stessa
dell’immagine,  De  Chirico  interrompe  la  tradizionale  unità  logico  narrativa  del  quadro
mettendo in relazione -ambigua e volutamente incoerente- oggetti contrastanti. Manichini,
piazze, “muse inquietanti”, ciminiere, statue e paesaggi urbani convivono, straniati da una
misteriosa dimensione, distante dalla rete di relazioni istituita dalla logica del quotidiano.

La mostra riflette l’intera produzione dell’artista, dagli esordi simbolisti fino agli sviluppi
neometafisici degli ultimi anni. Un’occasione per capire come l’idea di Natura rimane per
l’artista un riferimento poetico costante, anche quando problematico o paradossale. La sua
natura  rivela  tutto  il  suo  volto  simbolico:  in  De  Chirico,  lo  sguardo  sul  naturale  non
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approda mai a soluzioni naturalistiche. Sfuggente ed enigmatica, cerca sempre di arrivare
al mistero profondo delle cose. Circa centoquaranta dipinti,  una curatela d’eccezione e
sette sezioni per ritrovare, attraverso questo file rouge, le atmosfere immobili, rarefatte e
silenziose e i  temi filosofici  dei quadri metafisici, squisito ed intellettuale capitolo della
storia dell’arte del XX secolo.

La mostra è sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
ha il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
è promossa da:

Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali
Azienda Speciale Palaexpo
Fondazione Roma; 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE

La Natura secondo de Chirico
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194, Roma; sino all’11 luglio 2010.

In coproduzione con: 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE
Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì: dalle 10.00 alle 20.00; venerdì e
sabato: dalle 10.00 alle 22.30; lunedì chiuso
Informazioni  e prenotazioni:  singoli,  gruppi  e laboratori  d’arte tel.  0639967500;
scuole 0639967200; www.palazzoesposizioni.it
Costo del biglietto: intero € 12,50; ridotto € 10,00. Permette di visitare tutte le
mostre  in  corso  al  Palazzo  delle  Esposizioni.  Biglietto  integrato  Palazzo  delle
Esposizioni e Scuderie del Quirinale, valido per 3 giorni: intero € 18,00; ridotto €
15,00
Catalogo: 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE

1 Comment To "La natura secondo De Chirico. Al Palazzo delle
Esposizioni | di Francesca Mentella"

#1 Comment By serena On 6 luglio 2010 @ 06:36

ben fatto, come una mappa utile per la mostra, che ora andrò a vedere prima che chiuda.
grazie
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Carrara: inaugurata la Biennale del signor Cavallucci | di Nicola
Maggi

di Nicola Maggi 6 luglio 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 1.477 lettori | 1
Comment

Carrara è una città dalla bellezza aspra, a tratti decadente. Una bellezza segnata dal sole,
dal vento salmastro e dalla polvere di marmo. Come segnati sono i volti  di molti suoi
abitanti che hanno allenato i propri valori, risolutamente anarchici, nella fatica quotidiana.
Qui, d’altronde, si lavora in cava o al porto. Non si scherza. E a ricordarcelo ci si mette
anche il nome: Carrara, che deriva dal celtico Kair, pietra.

Una vita dura, come duro è il dialetto che parlano i carrarini, un misto di lombardo ed
emiliano, e che Pierpaolo Pasolini ha ben documentato nella video-intervista Colonnata:
omicidi bianchi e nocività: storie di padroni, di morte e di sfruttamento che hanno fatto, di
quest’ultimo  avamposto  toscano,  una  delle  roccaforti  dell’anarchia  italiana,  sede,  nel
1968,  del  primo  congresso  internazionale  delle  federazioni  anarchiche  del
dopoguerra. Qui, infatti, se passeggiando tra Piazza Alberica e Via Mazzini vi capita di
sentire qualcuno che parla del F.A.I. è molto difficile che stia chiedendo lumi sulle sorti del
Fondo per l’Ambiente Italiano. Decisamente più probabile che l’oggetto della discussione
sia la Federazione Anarchica Italiana.

Potrà sembrare superfluo iniziare una recensione alla XIV Biennale Internazionale di
Scultura  con  questa  nota  di  colore.  Vi  assicuro  che  non  è  così.  E’  solo  calandosi
nell’atmosfera di questo centro, stretto tra il  Mar Ligure e le Apuane che qui, tagliate
dall’uomo,  sono  una  quinta  scenica  che  richiama  alla  mente  le  litografie  di  Joseph
Pennell  sui  lavori  dello stretto di  Panama, che si  può capire lo spirito con cui  hanno
lavorato gli artisti chiamati da Fabio Cavallucci a partecipare a quella che è una delle
più vecchie biennali del globo.

Un’edizione importante, quella inaugurata lo scorso 26 giugno, a cui  l’amministrazione
comunale sembra legare il futuro della stessa città e su cui sono stati investiti più di due
milioni di euro. E anche se è presto per fare un bilancio, questa edizione sembra già
aver raggiunto alcuni degli obiettivi dichiarati dal curatore nelle varie conferenze
stampa di presentazione. Prima di tutto quello di far scoprire una città famosa per i suoi
marmi ma ai più sconosciuta. Grazie ad un percorso espositivo che da Carrara arriva fino
al mare, infatti, la vera prima donna di questa quattordicesima edizione è proprio la città
che  la  ospita.  Una  città  mai  scontata,  ricca  di  una  storia  che  la  fa  essere  patria  ad
honorem della scultura internazionale. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che qui hanno
soggiornato Michelangelo  e  Canova  per  scegliere i  blocchi  di  marmo con cui  hanno
realizzato alcuni dei loro capolavori. E che da queste montagne da secoli partono i marmi
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più belli del mondo destinati all’arte come all’architettura. Una storia che Cavallucci ha
pensato bene di ricordare nella prima stazione del percorso espositivo: l’ex segheria Adolfo
Corsi.

Qui, è allestita la sezione History dove opere di Libero Andreotti e Leonardo Bistolfi si
affiancano, tra gli altri, ai ritratti di Mao ad opera di Wu Maoquan e Wu Hibao e alle
statue di  Lenin e Stalin. Opere tutte collocate in casse da spedizione o distese, quasi
dismesse. Come per ricordarci che il circolare per il mondo delle sculture del passato è
veicolo di cultura ma anche che i monumenti, spesso simbolo dei poteri forti (Fascismo,
Nazismo, Comunismo ecc.), sono caduti quasi in disgrazia con il crollo dei vari regimi.
Come negarlo, d’altronde, basta pensare all’ultima volta che abbiamo guardato con reale
interesse la statua di un leader presente in un centro urbano. Credo che, più o meno,
fosse  il  2003:  era  appena crollato  il  regime di  Saddam e tutti  fissavamo lo  schermo
televisivo guardando emozionati l’abbattimento dell’effige bronzea del Rais nel centro di
Baghdad. E non a caso, d’altronde, il  tema di questa edizione è Post-Monument,  un
tema nato in corso d’opera, come ha ammesso lo stesso Cavallucci durante la preview per
la stampa, e che ha, alla sua base, l’intento di suscitare una riflessione non tanto sul
monumento  in  sé  e  per  sé,  quanto  piuttosto  su  quel  radicale  processo  di
de-monumentalizzazione che nel corso del Novecento ha progressivamente svincolato la
scultura dalle sue antiche finalità celebrative ed encomiastiche.

Una sfida che hanno raccolto la maggior parte degli artisti presenti – 26 su 33 – i quali
hanno  creato  delle  opere  appositamente  per  questa  occasione,  concepite  dopo
sopralluoghi  e  una  più  approfondita  conoscenza  della  realtà  del  territorio  carrarese  e
lasciandosi  suggestionare  dai  siti  che  le  avrebbero  ospitate:  luoghi  spesso  chiusi  da
decenni  e  oggi  riaperti  in  via  del  tutto  eccezionale  ma  lasciati  nella  loro  “decadenza
naturale”, creando un confronto stretto tra passato e contemporaneità che non poteva
mancare in  una biennale  dedicata  al  post-monumentale  e  ambientata  nella  patria  dei
monumenti.  Un  taglio  curatoriale  che  fa  di  questa  esposizione  quasi  un’installazione
site-specific a più mani.

Anche se non mancano, ovviamente, alcune opere scontate – ad esempio White-Blood,
White-Gold, White-Power di Marcelo Cidade e Be a Monument di Gillian Wearing – in
linea di massima i lavori in mostra declinano il tema della Biennale in modo inaspettato e
sempre con un approccio assolutamente sperimentale e interdisciplinare. Un dato, questo,
che  sancisce  il  raggiungimento  di  un  secondo  obiettivo  annunciato:  il  rilancio  della
manifestazione  che  con  questa  edizione,  dopo  anni  di  decadenza,  torna  sulla  scena
internazionale con la dignità che merita anche se non in modo dirompente. Un successo
che, sicuramente, si deve all’impegno degli artisti ma su cui ha un peso non indifferente
l’approccio  sociologico  adottato  dal  curatore,  il  quale  si  è  calato  completamente  nella
realtà carrarese, cogliendo a pieno i desideri e le necessità non solo della Biennale ma
anche della città, garantendo in questo modo un coinvolgimento emotivo degli artisti che
raramente si vede in eventi di questo genere e che lo connotano più come un laboratorio
che come una mostra stricto sensu.

Nell’impossibilità di passare in rassegna tutte le opere in mostra, mi piace citare il lavoro
della pakistana Huma Bhabha che nell’ex segheria Adolfo Corsi espone The Unnamed,
un’opera  realizzata  con  oggetti  raccolti  nei  giardini  di  Carrara  e  che  è  frutto  della
suggestione del  luogo e, in particolare, delle cave che sovrastano la città e della loro
enorme quantità di scarti. In Unnamed l’elemento scultoreo e architettonico si fondono e,
per la prima volta, il marmo entra come elemento linguistico della poetica post-atomica di
Bhabha, facendo di questo lavoro un testimone cosciente della memoria storica locale.
Sempre nella segheria Adolfo Corsi, in uno dei locali della sezione History, interessante è
One Thousand Drawing David, video installazione di Cai Guo-Qiang in cui le immagini di
alcuni studenti cinesi di belle arti intenti a copiare il David sono proiettate su un enorme
blocco di marmo riportando, idealmente, a Carrara ciò che da Carrara è partito e, allo
stesso  tempo,  sottolineando l’importanza  della  circolazione  della  cultura  e  delle  opere
d’arte  nel  mondo  per  la  formazione  delle  generazioni  future.  Non  manca,  poi,  una
riflessione sulla storia politica della città grazie ai lavori di Rossella Biscotti e Nemnja
Cvijanovic che espongono nell’ex laboratorio Ugo Corsi. La prima presenta una serie di
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tavoli tipografici in cui sono riprodotti, in caratteri mobili, frammenti di manifesti anarco-
socialisti  che,  quasi  incomprensibili  ad  un  primo  sguardo  a  causa  del  loro  essere  al
contrario, costringono lo spettatore ad uno sforzo che lo isola, modificando la fruizione di
questi testi nati, originariamente, per una comunicazione rapida e suscitando, in questo
modo, una riflessione attorno al rapporto tra parola e potere, segni e concetti. L’artista
croato, invece, presenta The Monument to the Memory of the Idea of Internationale. In
linea  con  il  suo  lavoro  passato,  da  sempre  caustico  nei  confronti  delle  utopie  del
Novecento,  l’installazione per la  Biennale,  un carillon con la  musica dell’Internazionale
socialista amplificato nei tre locali del laboratorio fino a distorcerne il suono, si ispira al
movimento rotatorio del Monumento alla Terza Internazionale di Tatlin e nei suoi tre livelli
di  riproduzione  sonora  sembra  rappresentare  i  tre  stadi  dell’evoluzione  dell’ideologia
socialista: inizialmente seguita da pochi, poi amplificata e successivamente sempre più
distorta. Ma tra le opere più riuscite di questa XVI Biennale Internazionale di Scultura
spicca certamente quella di Giorgio Andrea Calò: Per ogni lavoratore morto, esposta
nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime, chiusa da più di dieci anni per restauro. Artista
che  da  sempre  concede  poco  all’estetica  e  all’apparenza,  Calò  ha  scelto  un  tema
particolarmente delicato per Carrara come quello delle morti bianche nelle cave di marmo.
Un tema che ha affrontato riuscendo ad evitare la soluzione banale e ad effetto, calandosi
nel  dramma senza  superficiale  arroganza.  Il  frutto:  una  non-scultura  in  cui  la  figura
dell’artista si annulla in quella del cavatore. Per ogni lavoratore morto, infatti, è un grande
blocco di  marmo che Calò ha estratto personalmente utilizzando i  metodi  tradizionali,
celebrando così la fatica e il sacrificio dei cavatori delle Apuane. Completa l’installazione,
un’iscrizione  posta  sull’altare  della  chiesa  e  ispirata  ad  una  lapide  del  Cimitero
Monumentale di Milano: «Per ogni lavoratore morto / Dio accende in cielo una stella /
fiaccola eterna nel firmamento».

Una  nota  a  parte,  infine,  la  si  deve  al  lavoro  di  Maurizio  Cattelan  che  si  è  quasi
trasformato in una performance iniziata ben prima dell’inaugurazione della XVI Biennale
Internazionale  di  Carrara  e  che  ha  contribuito  non  poco  alla  riflessione  auspicata  da
Cavallucci sul post-monument. Consapevole della forte connotazione politica della città,
Cattelan aveva inizialmente proposto, infatti, di sostituire temporaneamente la statua di
Giuseppe  Mazzini  con  una  di  Bettino  Craxi.  Un’idea  forse  non  originalissima,  viste  le
polemiche che proprio nel gennaio scorso hanno accesso Milano dopo l’annuncio da parte
dell’amministrazione Moratti di voler dedicare al leader socialista una strada. Ma tant’è. Le
reazioni alla proposta di Cattelan hanno dato il via ad un vero e proprio caso, dibattuto
sulla stampa locale come sui social network, che ha dimostrato come ancora oggi l’idea di
monumento – inteso come celebrazione di personaggi illustri ma soprattutto di valori – sia
ancora viva. Il mancato permesso della Soprintendenza per motivi tecnici, ha fatto poi
morire il progetto. Morte che Maurizio Cattelan ha celebrato realizzando un monumento in
stile  Liberty,  collocato  al  Cimitero  Monumentale  di  Marcognano,  in  cui  due  angeli
sorreggono un medaglione su cui è riprodotto il profilo di Craxi (Untitled). Un caso, quello
di Cattelan, che dimostra l’estrema attualità del tema scelto per questa edizione.

Concludendo:  una  buona  Biennale  che  sicuramente  raggiungerà  l’obiettivo  rilancio.
Peccato  che  non  si  sia  verificato  quanto  auspicato  da  Cavallucci  circa  la
possibilità di intravedere, tra le opere esposte, un’apertura verso il futuro della
scultura.  La Biennale 2010, infatti,  si  configura più come uno strumento utile per un
ripasso su cosa sia oggi la scultura che come una sfera in grado predire il futuro di questa
arte plastica. Ma questo, d’altronde, era solo una speranza del curatore e non un obiettivo
della XIV Biennale di Carrara.

Immagini:

StoneWall WhiteWash 2010, proiezione laser, f65, Marina di Carrara
XIV Biennale Internazionale di Scultura di Carrara | Eventi Paralleli
Ohad Meromi. Ph Valerio E. Brambilla
Nemanja Cvijanovic. Ph Valerio E. Brambilla
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1 Comment To "Carrara: inaugurata la Biennale del signor
Cavallucci | di Nicola Maggi"

#1 Comment By lucilla On 12 luglio 2010 @ 13:14

Non si può pensare ad un futuro della Scultura quando, come in questa Biennale modaiola
e di “regime”, se ne nega il senso ed il linguaggio.
L’unico obiettivo raggiunto in questa Biennale è quello personale del Cavallucci fare parte
del “giro” che, a suo giudizio, oggi conta.
Un ulteriore esempio di asservimento dell’arte alle ragioni di un capitalismo ormai
svuotato che riproduce soltanto se stesso.
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MACRO di Roma: Il sale si fa materia artistica. Didattica al
Museo | di Francesca Campli

di Francesca Campli 7 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive,convegni & workshop |
1.448 lettori | No Comments

Sono molte le rivoluzioni che negli ultimi mesi stiamo vedendo (e vivendo) negli spazi del
MACRO Museo  d’Arte  Contemporanea  di  Roma:  nella  creazione  e  disposizione  di
spazi, nell’acquisizione di nuove opere, nelle occasioni di incontro e nei frequenti momenti
di scambio e di relazione che ci offre.

Le attività educative del museo  fanno la loro parte e iniziano in grande quest’altro
capitolo  della  vita  del  museo  romano.  L’Ufficio  Didattico  del  Macro  ha,  infatti,
organizzato  un  laboratorio  su  proposta  dell’artista  Jorge  Peris,  presente  in  queste
settimane con l’installazione site-specific MICRO, AUREO, ADELA in una delle sale del
museo (a cura di Francesco Stocchi fino al 22 agosto). Si tratta di un’occasione in cui il
dipartimento si trova ad impegnarsi per la prima volta in un’operazione così complessa di
mediazione-formazione-interazione, articolata nell’arco di tre giorni con incontri, momenti
di discussione e di riflessione e, ovviamente, con attività creative coinvolgenti ragazzi in
un comune lavoro con l’artista.

Jorge Peris  (Alzira,  Valencia,  1969) asseconda la natura plurilinguistica e sperimentale
insita nella sua opera (ed evidente anche nei suoi precedenti progetti) e la trasmette ad
un gruppo di studenti di scuola media in modo da ricostruire con loro i vari passaggi del
processo creativo.

Questa  attività  didattica  rientra  all’interno  del  progetto  MACROSCUOLA  che  il  museo
romano,  ormai  da  un  anno,  porta  avanti  con  la  partnership  della  Collezione
Guggenheim  di  Venezia.  “L’interesse  primario  perseguito  dal  progetto  è  quello  di
incentivare  i  momenti  di  scambio  e  le  occasioni  relazionali  tra  il  museo  e  la  scuola,
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soprattutto con programmi di formazione per gli insegnanti, in modo da trasmettere loro
nuove chiavi di lettura e nuove dinamiche di approccio all’arte contemporanea”, ci spiega
Elisabetta Dusi del Dipartimento Didattico, che prosegue: “occasioni come questa, che
vedono  coinvolgere  direttamente  e  attivamente  i  ragazzi  in  attività  creative  e  di
riflessione, sviluppate e seguite in una diretta collaborazione con l’artista, sono le iniziative
più difficili da realizzare, ma essendo evidente la loro importanza ed interesse siamo più
che intenzionate a svilupparla e incentivarla”.

L’opera realizzata da Jorge Peris per il Macro, al centro dello studio e delle attività del
laboratorio, reinventa un ambiente sfruttando principalmente sale e acqua. Approfondendo
le  relazioni  esistenti  in  un organismo (o sito)  di  micro  dimensioni  e  in  uno di  macro
dimensioni,  l’artista  propone una  struttura  di  liane,  fili ed  altri  elementi  sulla  quale  è
avvenuto e continua ad avvenire un processo di  cristallizzazione del  sale,  creando un
ambiente che allo stesso tempo richiama una superficie lunare ma anche gli interni della
nostra gola e delle tese corde vocali.

A riproporre l’aspetto microscopico vi  sono, poi,  due vasche dove l’artista è riuscito a
riprodurre l’ambiente idoneo alla vita dell’Artemia Salina, crostaceo infinitamente piccolo la
cui esistenza è antecedente alla stessa vita umana. Si tratta di un lavoro che raccoglie in
sé  diverse  chiavi  di  lettura,  ma  che  innanzitutto  affianca  una  visione  scientifica  ad
un’azione creativa di natura estetica. Jorge Peris avanza guardando contemporaneamente
in diverse direzioni,  assecondando diverse necessità  ed alla  fine trova le  sue risposte
(anche se mai definitive) realizzando un luogo di contatto tra scienza e azione artistica in
cui non sussistono differenze o contrasti tra i linguaggi.

Non stupisce il desiderio di far penetrare e far conoscere da vicino la sua opera in un
artista come Jorge Peris. L’attenzione che rivolge ad un pubblico più giovane è sintomatica
del suo lavoro nel quale in qualche modo preserva quell’istinto di ricerca e di conoscenza
che lui ricorda aver avuto fin da bambino. “Spesso riconosco nei miei lavori quel modo di
guardare ed approcciare alle cose che avevo quando ero un ragazzino. In fondo nelle mie
opere proseguo un discorso che ho iniziato in quei primi anni quando prendevano forma i
primi progetti”, racconta Peris; “e quel modo di osservare così disincantato e pronto ad
accogliere qualsiasi cosa, ancora incolume da dettami e regole predefinite, appartiene solo
ai bambini ed io non posso che imparare da loro. Si dovrebbe tornare ad essere così per
lavorare al meglio”.

Il primo momento del laboratorio è stato quello di far osservare da vicino l’installazione
dell’artista, senza spiegazioni o introduzioni preliminari. Trovandosi in una condizione di
totale libertà nell’esperire l’opera, i ragazzi hanno potuto restituire un giudizio spontaneo e
immediato del lavoro, avanzando già le prime personali interpretazioni. Le fasi successive
hanno portato ad una graduale conoscenza dei  materiali  e  degli  elementi  compositivi.
Passo dopo passo, anche senza un percorso definito, i ragazzi “hanno preso contatto con
la materia, con le sue caratteristiche e proprietà, con le possibilità di lavoro che sono ad
essa connesse”, ci dice Peris soddisfatto. Lui stesso confessa di aver pensato a lungo a
come  strutturare  queste  giornate,  alle  possibili  reazioni  e  commenti  ai  quali  avrebbe
(insieme alle responsabili della didattica del museo) dovuto far fronte, ma alla fine molto è
stato  lasciato  all’improvvisazione:  si  è  deciso  di  seguire  un’evoluzione  spontanea  del
lavoro,  atteggiamento  che  l’artista  segue  anche  nel  concepire  le  sue  installazioni.  “Ci
troviamo come di fronte ad un foglio bianco. Si osserva a lungo, poi si compie il gesto, si
fanno le prime mosse e tutto ha inizio. Che ci sia o non ci sia uno stato di confusione in
partenza, ogni cosa poi trova il suo posto e la sua ragione”.

Così,  come  negli  “ambienti”da  lui  realizzati  ,  anche  in  questo  “spazio  di  laboratorio”
ritagliato nel foyer del museo, non si conosce fino all’ultimo giorno quale sarà il momento
culminante, il paesaggio che infine verrà definito. I materiali vengono lavorati e a molti è
lasciato  il  tempo di  modificarsi  secondo i  tempi  che la  natura  richiede (le  uova delle
Artemie Saline, ad esempio, collocate nel loro habitat ideale, impiegano 38 ore circa a
schiudersi).  I  giovani  partecipanti  danno  libero  sfogo  alla  loro  creatività,  realizzando
collages  fatti  di  uova,  spighe  di  grano,  cavolfiori  e  foglie  o  disegnando  sul  sale,
modellandolo con l’aggiunta di acqua; ma imparano anche a conoscere i vari elementi
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osservandoli al microscopio, a misurarene le temperature e a dosare le varie quantità,
prendendo coscienza così di ogni passaggio e degli effetti delle azioni da loro compiute.
L’artista, intanto, li  invita a registrare tutte le fasi  su un diario di bordo  e con diversi
disegni, in modo da preservarne la memoria.

Immagini a cura del Team del MACRO e di Francesca Campli

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/07/macro-di-roma-
il-sale-si-fa-materia-artistica-didattica-al-museo-di-francesca-campli/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Villa Pisani: Palladio e l’arte contemporanea: Intervista a
Manuela Bedeschi | di Costanza Rinaldi

di Costanza Rinaldi 8 luglio 2010 In approfondimenti,beni culturali | 2.363 lettori | No
Comments

Poco lontano da Vicenza nella campagna conosciuta in tutto il mondo per i vini, Andrea
Palladio (pseudonimo di Andrea di Pietro) progettò molte delle sue famosissime ville, oggi
patrimonio dell’UNESCO.

Le ville palladiane si distinguono da quelle romane e dalle ville medicee toscane perché
non erano destinate unicamente allo svago dei proprietari, ma erano – anzitutto – dei
complessi produttivi ed erano le case dei proprietari fondiari. Le ville rispondevano alla
necessità di un nuovo tipo di residenza rurale.
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In  una  in  particolare  è  ormai  qualche  anno  che  l’arte  contemporanea  si  è  insinuata
all’interno della grande cucina, del giardino e delle sale affrescate: è Villa Pisani, ubicata
nella frazione di Bagnolo del comune di Lonigo, progettata da Palladio su commissione
dei  fratelli  Pisani  di  Venezia.  E’  forse l’opera più rappresentativa del  periodo giovanile
dell’attività di Andrea Palladio, che inizia a progettarla dal 1541 – al ritorno dal suo primo
viaggio a Roma – e a costruirla tra il 1544 e il 1545. Si dice che Palladio tenesse molto a
questa  sua  opera  e  ai  suoi  committenti,  i  Pisani,  tanto  che  aprì  con  essa  la  sezione
dedicata alle Case di Villa nel suo famoso trattato I Quattro Libri dell’Architettura (Venezia
1570).

La posizione della Villa, sul fiume, favoriva i collegamenti con Venezia per i trasporti sia
delle  persone  che  dei  materiali  e  dei  raccolti,  rendendola  un  luogo  particolarmente
confortevole per l’utilizzo estivo e lavorativo che la famiglia Pisani ne faceva.

Oggi è di proprietà della coppia di collezionisti Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti,
che hanno deciso di slegarsi da una logica esclusivamente storica e legata al secolo di
Palladio per creare invece un legame continuo con l’arte di oggi: dal 2007 ha preso il via il
progetto Arte contemporanea a Villa Pisani, che ha visto coppie di artisti, invitati dai
proprietari  a  creare  un’opera  in  situ  che si  integrasse  con l’architettura  inconfondibile
dell’architetto  dell’500.  Quest’anno  sono  il  pisano  Bruno  Querci  e  l’inglese  David
Tremlett ad essere protagonisti. Entrambi pittori ma con caratteri totalmente differenti
hanno ideato le opere esposte dal 26 giugno scorso.

Abbiamo chiacchierato con la proprietaria della Villa, Manuela Bedeschi e abbiamo chiesto
direttamente  a  lei  di  raccontarci  come  vivono  insieme  una  Villa  di  Palladio  e  l’arte
contemporanea.

Costanza Rinaldi) Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti: voi siete collezionisti d’arte,
ma soprattutto mecenati, un’attività come la vostra e soprattutto l’inventiva di
fare  dialogare  l’arte  contemporanea  con  una  Villa  di  Palladio  e’  di  certo  un
esempio molto raro in Italia.

Manuela  Bedeschi)  Sì  assolutamente  e  questo  accresce  chiaramente  la  nostra
soddisfazione.  Noi  siamo  dei  piccoli  collezionisti,  dei  piccoli  mecenati.  Ci  tengo  a
sottolineare che siamo una dimensione piccola,  sia a livello  famigliare che a livello  di
possibilità. Di sicuro siamo riusciti a costruire nel tempo qualcosa di altissimo livello, ormai
riconosciuto con nostra grande soddisfazione e per il quale lavoriamo, se si può dire, con
grandissimo  impegno  personale  e  con  grande  dedizione.  Teniamo  molto  insomma  al
carattere familiare e a restare in questa dimensione intima e ristretta.

CR)  Villa  Pisani  e’  una  delle  prima  ville  progettate  dal  Palladio  e  ne  porta
ovviamente la firma in ogni sua parte, come e’ nata la possibilità di far vivere al
suo interno opere contemporanee?

MB) Noi abbiamo acquistato questo bene ormai 10 anni fa. L’impegno in questo senso, nel
promuovere l’arte contemporanea in questo contesto storico è nato immediatamente. C’è
un motivo personale diretto alla base di questo, perché io sono artista in prima persona e
quindi sono dentro il mondo dell’arte e conosco il piacere dell’artista nel creare qualcosa
che resti legato al luogo nel quale si espone e che possa avere una motivazione in più

13



nell’essere  esposto  in  quel  preciso  luogo.  Personalmente  ho  sempre  amato  molto  la
possibilità  di  fare  delle  installazioni  e  amo molto  il  concetto  di  luogo.  Quando  siamo
arrivati qua ho detto a Carlo (Carlo Bonetti, marito ndr): “va bene, in un posto del genere
mi devi lasciar fare qualcosa in un posto del genere!” (ride ndr.)

CR) Quindi è stato assolutamente spontanea l’idea dell’ arte contemporanea a
Villa Pisani?

MB)  E’ cominciato dal primo anno che eravamo qua. Alla presentazione di un libro di
un docente di estetica dell’arte, il Prof.re Formaggio, abbiamo pensato di collegare una
mostra di un amico. Sì, è cominciata tra amici, poi si è evoluta con le conoscenze, alle
amicizie  se ne sono aggiunte altre  e si  è  formato un gruppo che ha capito subito la
potenzialità  del  posto:  gli  amici  galleristi  di  Milano,  gli  Invernizzi,  si  è  aggiunta  poi
Francesca  Pola,  questa  giovane  critica  e  curatrice  e  poi  la  conoscenza  con  Luca
Massimo Barbero,  che ha una caratteristica meravigliosa perché malgrado, se si può
dire, i suoi impegni e le sue posizioni, ha ancora il gusto delle piccole cose.

CR) Veniamo a quest’anno. La mostra appena inaugurata fa parte del progetto
Arte Contemporanea a Villa Pisani che ormai ha 4 anni di vita.

MB) Sì infatti, il  programma specifico Arte contemporanea a Villa Pisani coordinato da
Luca  Massimo  e  Pola  nasce  nel  2007.  Prima  c’erano  state  esposizioni  curate  da  me
personalmente e via via presentate da critici  locali.  Insomma si  sono succedute varie
formule più semplici prima di arrivare a questa, di cui siamo molto fieri.

CR)  Come  scegliete  gli  artisti?  In  particolare  la  coppia  di  quest’anno,  sono
davvero molto diversi tra loro.

MB) Ma dipende molto da ogni singolo caso. Di certo noi teniamo molto che a Villa Pisani
espongano artisti che prima entrano in amicizia con noi; quindi, nel tempo, artisti che
vengono a vedere il posto, o stimati dai citati Luca Massimo Barbero, di Francesca Pola o
dei galleristi di Invernizzi. Nel tempo si creano questi legami che poi sfociano in opere
pensate  apposta  per  la  Villa.  Ad  esempio,  Tremlett  è  venuto  a  vedere  una  nostra
inaugurazione 3 anni fa, si è innamorato del posto e allora abbiamo cominciato a parlare
del lavoro che avrebbe potuto fare qui… all’inizio doveva essere il soffitto, poi il soffitto
aveva dei  problemi e intanto è passato un altro anno, poi  è tornato e così  via; deve
nascere un incontro con un artista che rimane colpito da questo spazio e poco alla volta si
crea  e  si  decide  insieme  cosa  fare.  Non  abbiamo  invitato  mai  artisti  sconosciuti  che
vengono all’improvviso portando dei quadri e che li attaccano alle pareti.

CR) Ogni opera è pensata per questo luogo, ma c’e’ un filo conduttore che lega le
scelte?

MB) Assolutamente sì. Soprattutto negli ultimi anni viene fatto praticamente tutto ad hoc,
a parte qualche caso particolare come quando è venuto Francois Morellet che ha portato
delle  sue opere storiche che muove molto raramente,  ma in  quel  caso è di  certo un
privilegio averle avute qui a Villa Pisani.

Tutto è studiato. Noi a volte lasciamo libera scelta, oppure chiediamo un’opera in un dato
posto, però si decide sempre assieme, se ne parla. Mettiamo a disposizione il giardino, la
cantina,  c’’è  sempre  un  dialogo  continuo  che  comincia  quando  conosciamo  l’artista,
quando si crea con lui un rapporto amichevole, se non una vera e propria amicizia e allora
si  comincia  a  parlare  di  cosa  fare.  Non  ci  interessa  assolutamente  avere  uno  spazio
espositivo da mettere a disposizione di sconosciuti.

CR)  Le  opere  restano  di  vostra  proprietà,  oppure  tornato  agli  artisti  o  alle
gallerie di riferimento?

MB) No, noi abbiamo rapporti solo con gli artisti, con le gallerie mai. I nostri rapporti sono
assolutamente di tipo non commerciale. A volte per loro desiderio, o per loro buon cuore,
ma quasi sempre direi, gli  artisti  decidono di lasciare qui le opere, perché la casa sta
diventando una casa del Palladio con una collezione di arte contemporanea. Adesso sta
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diventando un vero e proprio piacere per loro lasciare qui le loro opere, perché vuol dire
entrare a far parte di questa collezione.

Solo  a  fine  mostra  parleremo  delle  opere  con  gli  artisti,  prima  dobbiamo  entrarci  in
contatto e imparare a conviverci. Si tratta di rapporti umani d’altronde, è questo che ci
interessa molto.

Arte contemporanea a Villa  Pisani  attualmente accoglie la  mostra: Bruno Querci  David
Tremlett,  inaugurata  il  26  giugno  e  in  corso  sino  al 13  novembre  2010; Villa  Pisani
Bonetti, Via Risaie 1, Bagnolo di Lonigo (Vicenza).

Immagini:

Michel Verjux
Réplique (compléments dos à dos, extérieur) 2007

Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
Foto Walter Campara, Verona

Igino Legnaghi “Angolo” a tutto sesto 2008, Ferro 150x800x800 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Paolo Vandrasch, Milano

François Morellet, Azzurro pallido Palladio 2008
Neon blu 278×1200 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Paolo Vandrasch, Milano

David Tremlett, Torre Nord drawing 2010
Pastello
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Bruno Bani, Milano

David Tremlett, Disegno per cantina 2010
Pastello 120×120 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Bruno Bani, Milano

Bruno Querci, Infinito planimetrico 2010
Acrilico su tela 74×595,5 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Bruno Bani, Milano

Bruno Querci, Dinamicoluce 2010
Acrilico su tela 65×460 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Bruno Bani, Milano

Bruno Querci, Figura latente 2010
Acrilico su tela 460×80 cm
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Foto Bruno Bani, Milano

Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/08/villa-pisani-palladio-
e-larte-contemporanea/
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Raffaella Losapio story | di Elena Giorgia Sotiropoulos
di Raffaella Losapio 9 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.911 lettori | 2

Comments

1-  Raffaella,  dopo  un  decennio
dalle tue prime opere dedicate agli
Space Explorers, che cosa ti spinge
a trattare ancora l’arte riguardante
lo Spazio?

Oggi  più che mai,  la  mia mente e la
mia fantasia si ispirano ai misteri dello
Spazio  e  sono  affascinate  da  questa
tematica. Attraverso tale ricerca, spero
di  continuare  ad  aumentare  le  mie
conoscenze  e  ad  allargare  i  miei
orizzonti.
Le  possibilità  sono  illimitate  e  questo

decennio ha visto anche una radicale trasformazione della nostra vita quotidiana, in gran
parte dovuto all’uso dello spazio, basti pensare ai navigatori satellitari.

2- In quali campi e per quali applicazioni?

L’utilizzo  dello  Spazio  ha  permesso  di  riconoscere  catastrofi  imminenti  salvando  vite
umane, permette di accelerare le operazioni di ricerca e soccorso, rende l’agricoltura e la
gestione delle  risorse  naturali  più  efficiente  e  sostenibile;  fornisce nuovi  elementi  alla
medicina  avanzata,  alle  previsioni  meteorologiche,  consente  precise  informazioni
geospaziali, sviluppa nuove tecniche  riguardanti la banda larga e altre comunicazioni, e
decine di altre attività in tutto il mondo.

3- Le nostre sicurezze si sono rafforzate?

I sistemi spaziali permettono alle persone e ai governi di tutto il mondo di vedere con
chiarezza,  di  comunicare  con  certezza,  navigare  con  precisione,  ed  operare  con  più
sicurezza.
Naturalmente l’utilizzo dei dati acquisiti tramite la ricerca spaziale presenta continue nuove
sfide. Quando è iniziata l’era dello Spazio, le opportunità erano poche per le nazioni, che
potevano trarne dei  vantaggi,  ma la crescita e l’evoluzione dell’economia mondiale ha
permesso a un numero sempre crescente di paesi e organizzazioni l’utilizzo dello Spazio.
Considerate  le  ormai  onnipresenti  e  interconnesse  ricerche  spaziali  e  la  crescente
dipendenza  del  mondo  da  loro,  atti  irresponsabili  nello  spazio  potrebbero  avere
conseguenze dannose per tutti noi.
Per esempio, decenni di  attività spaziali  hanno già immesso nell’orbita terrestre detriti
(p.e. i satelliti fuori uso), e dato che il numero dei satelliti messi in orbita continua ad
aumentare, la possibilità di collisioni aumenta in proporzione.

Sono state proposte alcune soluzioni, come l’uso di propulsori che dovrebbero spingere il
satellite fuori orbita alla fine della sua vita operativa; quindi, il rafforzamento delle misure
per mitigare i detriti orbitali, la protezione dei sistemi spaziali critici e il sostegno delle
infrastrutture è indispensabile per evitare le collisioni nello Spazio.

4-Le  nazioni  riescono  a  lavorare  insieme  in  un’attività  responsabile  per
conservare questo diritto anche per il bene delle generazioni future?

Certo, tutte le nazioni hanno il diritto di utilizzare e di esplorare lo Spazio per usi pacifici
civili, e finora hanno pienamente dimostrato di riuscire a lavorare insieme per migliorare il
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loro modo di vivere sulla terra.
È interesse comune di tutte le nazioni agire responsabilmente nello spazio per prevenire
errori, idee sbagliate, diffidenza. Gli Stati Uniti considerano la sostenibilità, la stabilità, e il
libero accesso e l’uso dell’area vitale per i propri interessi nazionali e consentono a tutte le
nazioni di condividere i vantaggi forniti dall’utilizzazione dello Spazio. Le operazioni spaziali
con la leadership degli  Stati  Uniti,  finora sono state condotte in modo da sottolineare
l’apertura  e  la  trasparenza,  per  migliorare  la  consapevolezza  pubblica  delle  attività  di
governo.

5-La  ricerca  scientifica  nel  settore  spaziale  facilita  nuove  opportunità  di
mercato? In quali direzioni?

Un settore  solido  e  competitivo  nel  settore  spaziale  commerciale  è  essenziale  per  un
progresso continuo nello Spazio.
Gli  Stati  Uniti  si  sono  impegnati  ad  incoraggiare  e  facilitare  la  crescita  dello  spirito
imprenditoriale  con  la  promozione  di  nuove  industrie  che  generino  nuovi  mercati
globalmente  competitivi  ed  orientati  all’innovazione.  Ad  esempio  in  applicazioni
terrestri/spaziali  redditizie  nel  campo della  robotica.  Un primo elenco degli  sviluppi  in
corso  o  futuri  comprende  gli  esperimenti  scientifici  condotti  in  assenza  di  gravità,  le
esplorazioni  spaziali,  comprese  le  attività  di  human  flight,  i  servizi  meteorogici,  il
monitoraggio del clima e del riscaldamento globale, la gestione delle risorse naturali; la
risposta alle calamità, le esplorazioni del nostro sistema solare e dell’universo per ricercare
pianeti  simili  alla  Terra in  altri  sistemi  solari  e  per  individuare nuovi  oggetti  planetari
potenzialmente ricchi di risorse da utilizzare per miglioramento del benessere dell’umanità.

6-Quali sono le tue speranze per il futuro?

Auguriamoci che un giorno, attraverso queste pacifiche esperienze esplorative, riusciremo,
a  risolvere  alcuni  dei  problemi,  che  affliggono  il  nostro  pianeta  come  l’eccessivo 
attaccamento al denaro, la fame, le conflittualità e a creare una nuova generazione di
pionieri con alti ideali.
L’Arte non può certamente rimanere estranea a tutto questo, ha come sempre il dovere di
ispirare ed accompagnare il percorso.

Immagini: Raffaella Losapio, Spacewalker ©, light box, 2010

www.raffaellalosapio.com
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1370329003
www.studiora.eu
www.1fmediaproject.net
http://www.raffaellalosapio.com/2010/06/13/intervista-a-raffaella-losapio-di-eva

2 Comments To "Raffaella Losapio story | di Elena Giorgia
Sotiropoulos"

#1 Comment By David Medalla, Director of the LONDON BIENNALE On 12 luglio 2010 @
14:58

Mi piace molto l’intervista col Raffaela Losapio.
Complimenti!
Auguri!

#2 Comment By Reynolds On 13 luglio 2010 @ 16:56
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Hi Raffaella
I can’t read the story but I just wanted to say hi!It was nice to meet Francesca Di Fraia at
the Puki Parade for Latin American week in London!
I asked her for her card and she said that you had sent her!
That was so cool!
I just sent Mabel a whole ton of picture from that event.
Raphael is away but when he comes back we are finishing the movie from Rome
Got a new fancy computer to do it on
love
Reynolds

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/09/raffaella-losapio-
story-di-elena-giorgia-sotiropoulos/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Kyoto International Manga Museum | di Manuela De Leonardis
di Manuela De Leonardis 9 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.307 lettori | No

Comments

Kyoto  (Giappone),  20  giugno  2010.  Odore  di  legno  e  scaffali  con  migliaia  di  volumi,
ordinatissimi e colorati, tutti della stessa dimensione o quasi. Possono essere presi, letti e
rimessi al loro posto al Kyoto International Manga Museum, il cui direttore è Takeshi
Yoro, filosofo, autore del volume Baka no Kabe (The Wall of Fools nella versione inglese).

Un museo che va oltre il concetto di memoria e conservazione, implicando l’interazione di
un pubblico che abbraccia tutte le età. Sdraiati sul prato, fuori dall’edificio costruito nel
1869 per ospitare la scuola elementare Tatsuike – nella zona centrale di Kyoto – oppure
seduti  nelle sale, grandi e piccini  sono assorti  nella lettura dei manga. C’è un Wall of
Manga  al  primo piano,  riservato  ai  ragazzi  (Shonen Manga)  e  uno al  secondo per  le
ragazze (Shojo Manga), mentre la sezione per gli adulti è al terzo piano.

Come precisa Isao Shimizu nel suo volume sulla nascita del manga (Nihon manga no
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jiten), il primo illustratore ad aver adottato la parola “manga” è stato Rakuten Kitazawa
(1876-1955), affiancando gli ideogrammi “man” (immagine) e “ga” (satireggiante).

Il manga è un fumetto che coniuga illustrazione e parola. La maggior parte dei giapponesi
adora questa formula, come dimostra la popolarità dei manga, nonché l’onnipresenza del
genere in qualsiasi tipo di libreria, anche quelle che vendono libri antichi e rarità, come
nella  zona  di  Kanda,  nel  quartiere  Ochanomizu  di  Tokyo,  famosa  per  i  bookstore  di
seconda mano.

Difficile  calcolarne la  produzione annuale,  spiega Hiroko Nakamura,  responsabile  del
settore public relation del Kyoto International Manga Museum. Da quando il museo, unico
nel  suo  genere  in  Giappone,  è  stato  inaugurato  nel  novembre  2006,  il  numero  di
pubblicazioni acquisite supera le 300 mila unità, video ed altri oggetti inclusi.

Un  tempo  si  parlava  di  sottocultura  legata  proprio  alla  connotazione  fumettistica  del
manga,  realtà  decisamente capovolta  negli  ultimi  decenni  con l’introduzione di  questo
genere letterario, associato all’animazione che ne è l’evoluzione, in uno specifico settore
artistico.

Non è casuale,  quindi,  il  dialogo tra  il  Kyoto International  Manga Museum e la  Seika
University di Tokyo, che è stata una fedele supporter del museo fin dal 2003, quando si
pianificava la sua nascita. L’importante università ha un corso di cartoon a partire dal 1973
e più tardi, nel 2000, è stato istituito il Dipartimento di Cartoon e Comic Art all’interno
della facoltà di Arte.

Per promuovere la cultura manga anche fuori dai confini nazionali, nel 2008 il museo ha
ospitato il primo International Manga Summit e, periodicamente, organizza workshop e
seminari.

“E’  controversa  la  data  esatta  in  cui  è  nato  il  manga”,  afferma  Hiroko  Nakamura.
Sicuramente già nei libri in forma di rotoli del XII e XIII secolo, di cui è un bellissimo
esempio il Chojujinbutsu-giga con raffigurazioni antropomorfe di conigli, rane e scimmie
conservato al Kyoto National Museum, c’è una prima traccia. Alcune influenze derivano,
poi, dalle incisioni tradizionali ukiyo-e del periodo Edo, in cui non mancano esagerazioni
tra il grottesco e l’ironico/caricaturale.

Fondamentale,  poi,  la  connessione con la satira politica,  a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, quando a Yokohama l’inglese Charles Wirgman creava la rivista satirica
“The Japan Punch“. Un numero del giornale è esposto anche al secondo piano del museo,
nella teca in cui si ripercorre un secolo di storia del manga, con tutte le sue ramificazioni
sfiorate dall’aspetto cute – come dicono gli americani – una sorta di carineria affettata,
tendenzialmente stucchevole: dalla produzione video e cinematografica, alle migliaia di
gadget di ogni tipo e forma, alla pubblicità e non ultimo al pachinko, popolarissimo gioco
giapponese che può ricordare vagamente la slot machine.

Domande  come  “Are  manga  artists  millionaires?”,  oppure  “Is  manga  read  by  people
around the world?”, sono tra le più frequenti che si pone il pubblico, fattore determinante
per creare una sorta di  spazio didascalico in cui  vengono fornite puntuali  risposte. La
prima, a dispetto dell’overdose commerciale, smitizza l’ipotetica ricchezza degli autori di
manga: pare, infatti, che se anche l’artista-ideatore è uno, per arrivare al prodotto finito i
processi  sono  parecchi  e  necessitano  del  coinvolgimento  di  un  gran  numero  di
collaboratori.

Conferma positiva per la seconda questione: dagli anni ’60 in poi è iniziata la diffusione dei
manga in tutto il mondo: proprio al piano terra dell’edificio la grande parete di manga
ospita le più recenti  produzioni  di  manga in altre lingue. Nella sezione italiana, tra le
principali case editrici Star Comics e Planet Manga della Panini, con le varie serie Maximum
Berserk  di  Kentaro  Miura,  Dragonball  di  Akira  Toriyama,  Angel  Heart  di  Tsukasa
Hojo…

Un omaggio infine, essendo Kyoto la città per eccellenza di geishe e maiko che fammo
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rapide  apparizioni  al  tramonto,  nel  quartiere  di  Gion,  cercando di  schivare  l’eccessivo
entusiasmo di fan prevalentemente giapponesi, proprio alla figura della maiko, apprendista
geisha, con le illustrazioni, esposte nel Cartoon Corner, di artisti contemporanei affermati
come Shirai Eriko, Satao Masao, Sarai Seigo e Segawa Miyotaro.

Info: Kyoto International Manga Museum, Karasuma-Oike, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0846;
www.kyotomm.jp.

Immagini: ph Manuela De Leonardis

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/09/kyoto-international-
manga-museum-di-manuela-de-leonardis/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Arte & Impresa: Osservatorio # 03 | Intervista a Isabella
Fusillo dello Studio Legale Hogan Lovells| di Barbara

Martusciello
di Barbara Martusciello 10 luglio 2010 In approfondimenti,osservatorio | 5.107 lettori | 2

Comments

Dopo un breve saggio introduttivo sulla storia del rapporto tra ARTE e IMPRESA abbiamo
dato inizio ad un approfondimento organizzato in un nuovo OSSERVATORIO che tratterà,
appunto,  di  ARTE  e  Aziende,  ovvero  IMPRESA…  Lo  facciamo  attraverso  la  voce  e  le
testimonianze  di  alcuni  protagonisti  del  settore.  Dopo  l’Azienda  Elica  e  la  Fondazione
Casoli, è la volta di Hogan Lovells, un prestigiosissimo Studio legale con sede anche in
Italia.

Abbiamo interpellato Isabella Fusillo, la responsabile del Business Development e delle
Pubbliche Relazioni dello stesso Studio Legale Hogan Lovells in Italia. Laureata in Scienze
Politiche  alla  LUISS  di  Roma,  dopo  aver  studiato  alla  London  School  of  Economics  e
all’Ecole  National  d’Administration a  Parigi,  Isabella  Fusillo  ha lavorato per  molti  anni
presso l’ufficio marketing de “Il Sole 24 Ore”. Da oltre tre anni si occupa degli aspetti di
marketing e comunicazione dello studio legale riuscendo a conciliare questi  importanti
impegni con quelli altrettanto importanti legati alla famiglia: è, infatti, mamma di tre figli.
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Barbara Martusciello) Riconosci valido quanto detto da Michelangelo Pistoletto,
cioè che l’impresa si rigenera nell’arte?

Isabella Fusillo) Sì. Credo che l’osmosi, come cercherò di spiegare a breve, sia il
concetto che meglio può spiegare il  connubio fra arte e impresa. La nutrizione in
senso materno che all’impresa deriva dall’arte e viceversa.

B.  M.)   Cosa  è  Hogan  Lovells?  Di  cosa  si  occupa?  Come  opera  nel  settore
peculiare in cui è inserita?

I. F.) Hogan Lovells è uno studio legale internazionale con 2 sedi in Italia, a Roma e
Milano, e altre 38 nel mondo, sparse in Europa, Stati Uniti, America Latina, Medio
Oriente e Asia. In Italia abbiamo aperto nel 2000: Il nome dello studio era allora
Lovells, e inizialmente aveva 10 avvocati fra Roma e Milano. In 10 anni lo studio è
cresciuto molto e conta in Italia oltre 110 professionisti e 2.500 nel mondo. Dall’inizio
di maggio Lovells si è fuso con uno studio statunitense diventando Hogan Lovells. I
professionisti  dello  studio  si  occupano  di  tutti  i  rami  del  diritto  d’impresa.  Sono
insomma avvocati d’affari o Business Lawyers, come si usa dire. L’ambiente di lavoro
sia in senso fisico  che immateriale  è molto dinamico ed innovativo. Le sedi  sono
moderne, luminose, trasmettono un’idea non convenzionale dello studio legale.

B. M.) Quando e perché la vostra struttura ha deciso di investire nell’arte e nella
cultura?

I. F.) Nel 2007 ci siamo trasferiti sia a Roma che a Milano in due nuovi uffici. La sede
di Roma si trova nel palazzo delle assicurazioni Generali in Piazza Venezia. Una sede
importante,  di  rappresentanza,  grande:  oltre  2500 mq su  un  unico  piano  che  si
snodano  su  un  quadrilatero  con  delle  ampie  vedute,  grazie  a  delle  ampie  e
magnifiche bifore.  Un lato del  quadrilatero,  il  più  impressionante,  secondo me,  è
dedicato alle sale riunioni. Gli affacci su Palazzo Venezia, sui fori, sul Campidoglio
emozionano. La luce taglia lo spazio delle sale riunioni dove gli avvocati si incontrano
con colleghi  di  altri  studi,  con i  clienti,  o per riunioni  interne. Spesso si  tratta di
riunioni  lunghe,  a  volte  estenuanti  e  gli  ambienti,  nuovi,  freschi,  minimalisti
risultavano in tanti momenti freddi, privi di una storia da comunicare. Insomma ci
riconoscevamo come studio legale internazionale dinamico e innovativo nello stile
dell’arredamento moderno e minimalista, ritrovavamo il nostro essere Italiani in un
palazzo storico, in stile veneziano, nel cuore di Roma, con la vista sul Colosseo, sui
Fori  Imperiali,  sul  Campidoglio.  Ma mancava qualcosa che fosse solo nostro.  Una
nostra  specificità  ed  unicità.  Un  giorno,  dopo  qualche  mese  nel  nuovo  studio,
diminuita  un  po’  l’euforia  di  avere  tanto  spazio,  ho  provato  un  senso  di
inadeguatezza. Inadeguatezza verso quei luoghi, in cui passavo e passo tuttora tante
ore insieme ai miei colleghi. Inadeguatezza… come se non stessi facendo abbastanza
per loro. Mi sono guardata intorno, percorrendo un lungo corridoio e mi sono detta: è
uno studio legale,  ma ha spazi  e storia.  Non è solo un ufficio.  Non ci  sono solo
computer e libri e fascicoli. Vi lavorano delle persone. Non è solo uno studio legale, è
uno spazio che appartiene alla storia di questa città e del nostro paese e alla fin fine
appartiene al mondo. Perché non aprirlo ad altro? Ha finestre che si affacciano sulla
storia dell’arte, perché non fare entrare materialmente l’arte affinché le persone ne
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godano, alzando gli occhi da un contratto, da una pratica, o in una riunione faticosa e
tesa? Ho sempre avuto una passione per l’arte e per le materie umanistiche, ma
anche  la  scienza  ha  sempre  esercitato  il  suo  fascino.  Ho  pensato  all’osmosi.  Se
avevamo, come studio legale, conquistato quello spazio fisico, a cui corrispondeva
anche un posizionamento sul mercato, un valore, una specificità dovevamo anche,
per osmosi, nutrire il mondo, con i nostri mezzi, e da esso dedurre linfa.

B.  M.)  E’  statisticamente  provato  che  un’azienda  impegnata  nell’arte
contemporanea  comunichi  all’esterno,  quindi  ai  possibili  fruitori,  stabilità,
affidabilità, dinamismo e modernità… Vi riconoscete in queste caratteristiche?

I.  F.)  Certamente.  Ma bisogna prestare attenzione.  Credo anche che un’azienda,
un’impresa, un’associazione di professionisti non possa improvvisarsi e comunicare
tout  court.  Come in  tutte  le  scelte  che le  competono e  che la  rappresentano,  è
necessario scegliere come e cosa comunicare. Pianificare le risorse e le modalità, gli
strumenti  e i  mezzi.  Esporre, in questi  due anni le opere di  artisti  (iniziativa che
continuerà e che riscuote sempre maggiore successo) ha significato confermare che
siamo  uno  studio  legale  dinamico,  che  propone  soluzioni  innovative,  ma  stabile,
solido.  Abbiamo  scelto  infatti  di  avere  delle  opere  esposte  in  cicli  programmati
annualmente con artisti che si alternano 3 o 4 mesi. Con un progetto che non è una
partecipazione spot o una tantum. Si tratta di un impegno costante e continuativo a
sostenere  l’arte  pur  nel  rinnovamento.  Infondo,  come sono solita  dire,  anche un
bravo avvocato è un creativo. E’ colui che dalla norma, crea la soluzione per il cliente.
Senza stravolgere la sostanza, anzi nel rispetto di questa e della legalità, il bravo
avvocato è quello che guarda ogni volta con occhi nuovi ad ogni situazione giuridica.
E con la penna, come’artista con i suoi strumenti, crea e ricrea nuove soluzioni.

B. M.) Questa liaisons con l’arte contemporanea ha senso ed è, cioè, sostenibile
anche in un’epoca di gravissima crisi economica mondiale?

I.  F.)  Non  solo  credo  sia  sostenibile,  ma  anche  doverosa.  La  crisi  economica
mondiale è soprattutto una crisi di valori. E la cultura serve a questo, a promuovere
valori nuovi, nuove idee, nuove prospettive. Quando tutto va bene, come sembrava
fino  a  pochi  anni  fa,  in  pochi  si  facevano  domande  sulla  validità  del  sistema
economico e finanziario adottato dall’occidente. Oggi siamo chiamati ad interrogarci.
E l’arte interroga sempre. Solleva dubbi. A volte fornisce anche risposte, o per lo
meno suggestioni.

B. M.) Credete che l’arte sia troppo difficile da capire per un più vasto e generico
pubblico?  Come  avvicinare  a  questo  linguaggio  i  disinteressati  o  chi  ha
preconcetti?

I. F.) Posso rispondere portando degli esempi concreti: chi decide di andare in una
galleria  o  in  un  museo,  ha  già  fatto  una  scelta.  Si  è  predisposto  mentalmente,
fisicamente e spiritualmente ad incontrare l’arte. Può capirla, amarla o non amarla.
Ma ha già manifestato una scelta. Chi viene nel nostro studio la sera dell’opening
della mostra è incuriosito. Spesso viene solo perché invitato da un avvocato dello
studio, o per incontrare colleghi. Eppure scopre qualcosa di diverso e inaspettato.
Ormai abbiamo uomini d’affari che, pur non essendo in passato, stati inclini a visitare
mostre d’arte, passano nel nostro studio, incuriositi. Tornano ad ogni mostra, portano
con sé il  nostro catalogo. Ancor più, chi arriva in uno studio legale per motivi  di
lavoro, per una riunione, a volte per un colloquio non ha fatto la scelta di visitare una
mostra. Spesso porta con sé una preoccupazione, una tensione. Eppure più o meno
inconsciamente incontra un fenomeno” artistico ed umano. E se anche non capisce
l’arte, o non la coglie, comunque la subisce nel senso positivo del termine. L’arte in
un posto di lavoro, l’arte che cambia, con le diverse mostre, comunque ci parla. Ecco
credo che non ci sia necessità di forzature a capire e comprendere l’arte.

B. M.)  In cosa consiste, esattamente, il vostro agire nel campo del mecenatismo,
nell’investimento e nell’impegno in arte?
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I. F.)  Con l’aiuto di  una curatrice, ma compatibilmente con le scelte, la vision  e
l’immagine di  Hogan Lovells,  scegliamo tre artisti  che espongono le loro opere in
un’area dello studio. Le opere restano da noi, in comodato gratuito, per 3 o 4 mesi.
Noi ci occupiamo della comunicazione, del catalogo, degli inviti e dell’organizzazione
della vernice. Lo studio si apre al pubblico per una sera, quella dell’evento. Per il
resto  del  tempo  sono  gli  avvocati,  i  clienti,  gli  uomini  d’affari,  i  colleghi  che  si
riuniscono  nelle  nostre  sale,  ad  ammirarle,  a  volte  anche  inconsapevolmente.  Lo
studio si fa carico delle spese assicurative ed organizzative, dà visibilità all’artista. Ma
non siamo una galleria d’arte, non ne abbiamo né le competenze né la finalità, quindi
non agiamo da intermediari fra l’artista e il potenziale acquirente. Lasciamo questo
compito a terzi, che l’artista indica e sceglie.

B. M.) I vostri fruitori, clienti, utenti comprendano quanto proponete loro? Come
si rapportano alle proposte contemporanee? Interagite con loro in qualche modo
prima di prendere le vostre decisioni di impegnarvi o investire in questo o quel
progetto?

I.  F.)  In principio,  quando il  progetto è stato lanciato,  non c’era una percezione
chiara fra alcuni colleghi, né fra i nostri interlocutori di ciò che facevamo e del perché.
Non esponiamo nostre collezioni di opere, non facciamo da mediatori, nè da galleristi.
Ma  adesso  dopo  2  anni  e  6  artisti  esposti,  cominciamo  ad  avere  una  storia  da
raccontare. I nostri fruitori interni ed esterni cominciano a comprenderne il senso. Al
momento le scelte e gli investimenti sono fatti internamente, scegliendo una nostra
linea e un nostro programma di crescita e sviluppo anche in questo settore, che ci
rappresenti, che colga le tendenze e la modernità senza eccessi. Credo di poter dire
che abbiamo fatto e continueremo a fare scelte coraggiose e ne siamo stati premiati,
ma al contempo scelte non gratuitamente provocatrici.

B. M.) Su quali basi fate le vostre scelte culturali e quali sono i programmi che vi
interessano, e che artisti?  Inoltre: quali sono le strategie di marketing che vi
guidano nell’impegno o nell’investimento?

I. F.)  La strategia nel settore delle mostre d’arte è specchio delle strategie dello
studio stesso: crescita, sviluppo ed espansione in settori già conosciuti, fidelizzazione
di ciò che abbiamo acquisito ed esplorazione di alcune aree nuove. Stiamo pensando
a  nuovi  spazi,  nuove  manifestazioni,  nuovi  impegni,  senza  lasciare  quanto  già
conquistato. Fino ad ora abbiamo visto crescere ad ogni evento la partecipazione del
pubblico. Perché rinunciare e perché non proporre anche nuove strade?

B. M.) Qual è il concreto ritorno che avete riscontrato in termini di comunicazione
e immagine della vostra azienda e struttura?

I. F.) I ritorni sono molteplici: dalla copertura stampa, alla circolazione del brand
dello  studio.  Dalla  maggiore  consapevolezza,  sia  all’interno  che  all’esterno,  dello
studio  legale  della  nostra  Responsabilità  Sociale  d’impresa  alla  possibilità  di
comunicare mission e vision dello studio. Infine, non dimentichiamolo: le mostre e la
loro  inaugurazione  sono  una  incredibile  opportunità  di  pubbliche  relazioni  e  di
networking.

B. M.) Avete o avete avuto qualche tipo di rapporto istituzionale? Se sì: di che
tipo e come avete registrato questo affiancamento del privato e del pubblico; se
no: perché? Pensate che sia difficile o infruttuoso un rapporto tra questo privato
e questo pubblico?

I. F.) Non credo che sia infruttuoso un rapporto fra pubblico e privato. Al contrario.
Sino ad ora abbiamo camminato con le nostre gambe ma non lo escludiamo, anzi:
stiamo già valutando collaborazioni con istituzioni pubbliche nel settore dell’arte, così
come collaborazioni con altre organizzazioni private.

B.  M.)  Avvertite  il  rischio  di  esagerata  contaminazione  tra  arte  e  sistema
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dell’arte, mercato?

I. F.) Francamente, la nostra esperienza è talmente differente e specifica che non
posso dire di avvertire una contaminazione.

B. M.) Che cosa è oggi la Cultura? Se è importante, per chi e perché lo è?

I. F.) Forse la mia è un’opinione ristretta, dovuta al lavoro che faccio, ma credo che
oggi la Cultura sia soprattutto una via privilegiata per comunicare. Oggi più che mai.
In un mondo che esplode d’informazioni, la Cultura è chiamata a Comunicare, con la
C maiuscola.  Ed è importante per  tutti,  ma in particolar  modo per quanti  hanno
accesso  facile  e  immediato  alle  informazioni  (ovvio,  scontato:  tutti  hanno  TV,
internet,  palmari,  radio,  messaggi  informativi)  e  non hanno invece un altrettanto
immediato  accesso  alla  Comunicazione.  Penso  ad  esempio  ai  social  network,
fenomeno importante di questo anni. Quanto si comunica sui social network? Quanto
invece  si  trasmettono  pure  e  semplici  informazioni?  Ricordiamo  quanto  ci  viene
comunicato, non ciò di cui siamo massicciamente informati. Ecco: la Cultura è un
canale di comunicazione. Ed è un canale che deve dismettere l’abito buono, l’abito
della domenica, l’abito elitario del per pochi eletti. Smettere di stare nei posti a ciò
preposti in maniera esclusiva e invadere, scorrere in più posti.

B. M.)  Ritenete che le arti visive abbiano un ruolo importante nella società, oggi?

I. F.) Sì. Le arti visive, per la loro immediatezza, per il fatto di essere percepite,
anche  involontariamente,  hanno  un  ruolo  unico  e  imprescindibile.  Non  è  mia
intenzione  demonizzare  la  cultura  dell’immagine  che  da  tanto  tempo  impera  nel
nostro mondo. Anzi, al contrario, in un contesto in cui ciò che vediamo contribuisce in
modo determinante al formarsi dell’opinione, le arti visive DEVONO sposare il ruolo di
comunicare, far crescere, indicare, progettare.

B.  M.)  Qual  è  la  Cultura  nella  quale  vi  riconoscete  e  che  vorreste  vedere
valorizzata e quale Arte?

I. F.) Personalmente, credo che abbiamo al momento fatto la scelta di riconoscerci in
un’Arte e in una Cultura che non sono UNA ed una sola. Abbiamo scelto e vorremmo
valorizzare un’arte che parla al mondo nella sua globalità, con la lingua di molti, direi
quasi  di  ciascuno.  Una cultura globale che agisca in maniera locale ed unica,  ad
personam. Un’arte utopica, ma che sta ed agisce in posto concreto, reale, un ufficio,
uno studio legale.

2 Comments To "Arte & Impresa: Osservatorio # 03 |
Intervista a Isabella Fusillo dello Studio Legale Hogan Lovells|
di Barbara Martusciello"

#1 Comment By jeanna On 13 luglio 2010 @ 12:49

molto molto interessa questi articoli di profonda qualità e apertura per noi lettori su
mondo arte / business che cambia e che a noi serve tanto impara.

#2 Comment By Paolinopaperino On 29 agosto 2010 @ 07:46

finalmente letto: grande qualità linguistica, ci apre nuovi orizzonti. Anche, ci fa anche
conoscere realtà imprenditoriali nuove, meno trattate.
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A quando il prossimo? Che Impresa?

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/10/arte-impresa-
osservatorio-03-intervista-a-isabella-fusillo-dello-studio-legale-hogan-lovells-

di-barbara-martusciello/
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Ciao Gianni Bertini | di Barbara Martusciello
di Barbara Martusciello 10 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 3.584 lettori | 12

Comments

Questo non è un saggio critico nè vuole essere un semplice articolo ma è un testo che
cerca di testimoniare un appassionato omaggio a Gianni Bertini.

Di  questo  artista,  nato  a  Pisa  il  31  agosto  1922 e  purtroppo scomparso  all’età  di 87
anni (luglio 2010) dobbiamo ricordare la carica vitale e la curiosità ma più di tutto il suo
lungo, pregevole lavoro: speso nel segno di una sperimentazione che ha fatto dell’Italia,
negli  anni  Cinquanta  e  poi  nei  Sessanta,  un  incredibile  polo  artistico  e  culturale
dell’avanguardia visiva. Una vitalità verificatasi un po’ ovunque nel nostro Paese e che
ancora oggi rimpiangiamo…

Come la biografia ufficiale indica, l’ansia di evadere dal ristretto ambiente provinciale, la
necessità d’un ampio spazio creativo e il  bisogno d’incontrarsi con colleghi della nuova
generazione artistica portano sempre più spesso Bertini lontano da Pisa. Dove? A Livorno:
con Mario Nigro e Nando Chevrier, con i quali promuove dibattiti sugli sviluppi dell’arte;
a Firenze con Lardera, Nativi,  Berti  e Monnini,  con i  quali  organizza manifestazioni
d’avanguardia; poi a Roma. Qui, con Turcato, Perilli, Guerrini, Corpora e Consagra,
sperimentali  firmatari  del  manifesto Forma 1,  partecipa alle accese discussioni  che si
svolgono  al  caffè  Rosati  e  poi da  Canova,  a  Piazza  del  Popolo,  ma  anche  da
Menghi, quel  piccolo  ristorante  a  conduzione  familiare  di  Via  Flaminia  del  quale  ha
cantato le lodi un libro delizioso (Ugo Pirro, Osteria dei pittori,  Sellerio, Mi). Anni
fantastici,  quelli  raccontati,  vivacizzati  da  un  confronto  culturale  e  un  desiderio  di
rinnovare i canoni della pittura che si estenderà nei pieni anni Sessanta.

Nel  1949  viene  inaugurata,  alla  galleria  La  Strozzina  di  Firenze,  l’esposizione
internazionale Arte d’Oggi. In questa importante mostra, alla quale partecipano fra gli altri
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Afro,  Cagli,  Fontana,  Morlotti,  Munari,  Soldati  e  Veronesi  accanto  a  Deyrolle,
Messagier, Mortensen, Poliakoff e Vasarely, Bertini espone le opere del suo primo
ciclo, Gridi, facendo uso di lettere stampigliate e cifre. Questi straordinari lavori, non
ascrivibili  ad alcuna tendenza estetica del momento e che riportano, in una dinamica
ideazione  compositiva,  lettere  e  numeri,  punti  cardinali  e  simboli  della
segnaletica,  anticipano tanti  dei  motivi  stilistici  che,  dieci  anni  dopo,
caratterizzeranno artisti della Pop Art americana quali Robert Indiana, Jasper Johns e
Robert Rauschenberg. Proprio quest’ultimo, a Roma arriva e frequenta i colleghi italiani
e qualche loro studio – va, come ormai ben sappiamo, più volte da Burri, per esempio
- tornando in patria con un lavoro assolutamente rinnovato… Un caso?

Bertini  a  Roma  resta e,  dopo  l’incontro  con  Gillo  Dorfles  e  con  l’architetto  Gianni
Monnet,  ambedue esponenti  del  M.A.C.  (Movimento Arte  Concreta),  si  unisce al
gruppo concretista e nel 1950, dopo una mostra alla libreria Salto di Milano – che già
diede l’ufficialità al movimento nel dicembre del 1948 -, si trasferisce in città. Con Crippa,
Dova, Fontana, Soldati, Vedova e gli artisti del M.A.C. espone alla storica Galleria del
Naviglio.  Poi  è  invitato alla  Biennale  di  Venezia,  l’importante  consacrazione per  un
artista, specialmente in quegli anni: nel 1968 la Biennale fu particolare, epica, con un suo
coinvolgimento nella contestazione giovanile di quegli anni caldi che Bertini farà in qualche
modo anche suoi…

Egli è artista ma sa teorizzare lucidamente: collabora, per esempio, con cronache e saggi,
alla rivista “Numero”, edita a Firenze da Fiamma Vigo, un’artista che nel dopoguerra si
lega all’Art Club e sceglie di dedicarsi come gallerista (con sedi a Firenze, Prato, Venezia,
Milano, Roma) alle arti visive che segue prediligendo l’astrazione.

In  quest’anno  Bertini  realizza  le  sue  opere  di  aspetto  prevalentemente  grafico,
formate  da  giustapposizioni  di  elementi  contrastanti:  positivo-negativo,
bianco-nero, punto-linea che lo portano ad indagare il mondo della linea e dello
spazio  e  ad  approfondire  l’aspetto  meccanico  che  anima  le  sue  Composizione  e
Scomposizioni.

Nel  1951 viene invitato a due mostre che si  riveleranno importantissime per la storia
dell’arte astratta in Italia: Arte astratta e concreta alla Galleria d’Arte Moderna di
Roma  e  Panorama dell’arte astratta in Italia dal  1915 al  1951,  ciclo  curato da
Guido Le Noci alla Galleria Bompiani di Milano.

Altre tappe fondamentali,  da ricordare: quella del 1957, a Parigi,  nel gruppo Espaces
imaginaires, dove è proposto da Pierre Restany; e poi: la partecipazione al Nouveau
Réalisme, l’impegno (1965) nella creazione del primo Manifesto della Mec-Art.

Nel  1968 era stato invitato con una sala personale alla  Biennale di  Venezia;  l’edizione
successiva (1970) lo vedrà Commissario di esposizione. Rientrato a Milano, tra il 1971 e il
1972 fonda due riviste di poesia visiva, “Mec” e “Lotta Poetica”. Un titolo, questo, che
risente degli echi di una rivoluzione sociale e politica di quella generazione.

Da  qui  in  poi  si  susseguono  mostre,  eventi,  Premi  e  testimonianze  di  una  ricerca
interessantissima e pionieristica: importante per l’artista e per un Paese rivolto al futuro
nel campo del spere e delle arti visive che in quegli anni si confronta con contaminazioni
linguistiche di cui ancora oggi i più giovani fanno tesoro, spesso assorbendo o rubando a
piene mani da chi prima di loro divenne un maestro… (si veda la bio sul Sito dell’Archivio:
 http://www.archiviogiannibertini.org/it/bertini/biografia.html).

Diceva:

“Fare il  pittore,  o meglio l’artista,  non significa distribuire pillole d’oppio
colorate ma chiarire l’evoluzione della condizione umana”.

Chissà  se  lo  starà  già  facendo  anche  altrove,  tra schegge  di  luci  colorate,  in  alto,  o
sparpagliata energia che, speriamo, lasci qualche germe di saggezza a noi che restiamo…

Info  e  altro  qui:  http://www.archiviogiannibertini.org/;  http://www.frittelliarte.it
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/it/artisti_det.php?id=6

12 Comments To "Ciao Gianni Bertini | di Barbara
Martusciello"

#1 Comment By gianluka On 11 luglio 2010 @ 13:13

Grazie Barbara, un accorato intenso e bellissimo ricordo.

#2 Comment By adriana On 11 luglio 2010 @ 13:15

un grande innovatore che fa piacere leggere ricordato nella maniera più consona.

#3 Comment By Gabriele On 11 luglio 2010 @ 15:00

Uno dei artisti preferiti.

#4 Comment By Vincenzo Pennacchi On 11 luglio 2010 @ 15:00

Figura molto interessante.
Un faro da tenere presente durante le tempeste che ci accompagnano nel nostro percorso.
Grazie Barbara per avercelo ricordato.

#5 Comment By PEPI CARLO On 11 luglio 2010 @ 17:48

Mi amareggia la scomparsa del grande artista amico che ho apprezzato e colezionato fin
dai primi disegni dal vero ed a cui ho dedicato una msotra con le opere della mia
collezione proprio a Crespina nel 2007.
Vedere i miei sito oppure cliccare il mio nome a: teste di Modigliani

#6 Comment By Carlo Frittelli On 12 luglio 2010 @ 07:20

Grazie Barbara del bellissimo e appassionato omaggio a Gianni, l’amore per chi ama l’arte
viene sempre ricambiato. Ti aspetto in galleria per offrirti l’occasione di ammirare la
mostra sulla MEC ART da poco inaugurata e alla quale ha fatto seguito una interessante
tavola rotonda con la partecipazione di critici, collezionisti ed amici, dove le opere di
Bertini appaiono semplicemente straordinarie!

#7 Comment By nessundorma On 12 luglio 2010 @ 09:06

bellissimo, sono commosso.
E poi lo stanno rilanciando, per fortuna Bertini ne era consapevole, malato ma ancora
ottimista e proggettando tanto… che artista, che uomo!

#8 Comment By Gruppo Sinestetico On 13 luglio 2010 @ 17:16
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Nel 2002 mi Bertini scriveva da Parigi questa lettera :
caro sassu
mi congratulo per con lei per il suo fiorentissimo archivio archivio (all’epoca supportato da
milletrecento artisti da 85 nazioni) , ma io non posso essere il milletrecentouno (arrivando
dopo) , perchè Bertini è il numero uno.-
molto cordialmente
Bertini

#9 Comment By angela noya On 14 luglio 2010 @ 10:19

L,articolo èmolto interessante e ben articolato ,complimenti di tutto cuore

#10 Comment By paolo buggiani On 15 luglio 2010 @ 05:02

nel mio soggiorno a parigi ’57-’58 sono diventato a mico di bertini,frequentando il suo
studio e apprezzando molto il suo lavoro.
conservo una foto con bertini scattata a bolognia molti anni dopo.
grazie barbara per il tuo articolo !

#11 Comment By demetrio On 17 luglio 2010 @ 08:27

bellissimo resoconto omaggio a un interessante artista non troppo e ben focalizzato; per
questo ci incuriosisce vedere cosa e come ne tratta la galleria Frittelli che commenta.
Grazie

#12 Comment By studio SAR On 2 dicembre 2011 @ 13:40

Ciao, ma che bello questo testo, l’ho trovato per caso, cercavo M.E.C il Movimento Arte
Concreta e invece ho trovato MEC Art, e gira che ti rigira… ma quanto scrivi!!!

Un saluto da S. A. R. Studio

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/10/ciao-gianni-bertini-
di-barbara-martusciello/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Giuseppe Stampone, fondatore di sogni | L’intervista | di
Antonello Tolve

di Antonello Tolve 11 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 12.028 lettori | 7
Comments

Il  flusso  (il  fluttuante)  e  il  transito  (il  transitivo).  Ma  anche  la  compartecipazione  e
l’amalgamazione  di  unicità e di  pensieri  differenti.  E poi,  la convivialità,  il  colloquio,  il
social-network. L’importanza del singolare, infine, che si pone come farmaco e antidoto ad
un  neoplasma  che  investe  le  masse  e  le  sottomette  ad  un  pensiero  a  senso  unico,
dittatoriale unitario e nocivo.

L’architettura visiva messa in campo da Giuseppe Stampone (nato a Cluser, in Francia,
nel 1972; vive e lavora tra Milano, New York e Ouagadougou) – artista rappresentato dalla
milanese  Prometeo  Gallery  di  Ida  Pisani  –  si  impronta  attorno  ad  un  progetto
irresistibilmente aperto: disponibile, cioè, a ininterrotti mutamenti e a continue relazioni
estetiche  –  a  massicci  e  intelligenti  esami  antropologici  –  che  formulano un costante
dialogo tra l’opera e il pubblico per mettere in discussione ogni forma di sottomissione
massmediatica e suggerire, poco a poco, nuovi e piacevoli modi di vita.
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Nel  suo  lavoro  la  rappresentazione,  dopo  aver  lasciato  il  posto  alla  presentazione
dell’oggetto e dopo aver ridotto la realtà a immagine (e a immagine di un’immagine),
slitta verso una dimensione relazionale di ordine neodimensionale e sociopsicologizzante
che invita lo spettatore a coabitare nella struttura dell’opera e ad accoppiarsi con essa. Ed
è proprio nell’essere insieme (Zusammensein), nel coesistere e nel coabitare, appunto,
che prende le mosse l’elaborato artistico di Stampone. Un elaborato che preleva – anzi,
strappa – momenti di partecipazione sociale (attraversare una semplice sbarra girevole
all’ingresso  o  all’uscita  di  una  stazione  metropolitana,  ad  esempio)  per  generare  una
struttura porosa (Bourriaud) e gassosa (Michaud) che chiama in causa lo spettatore per
farlo  diventare  parte  integrante  dell’opera,  prefisso  indispensabile  ad  azionare  e
completare un processo artistico teso ad indagare strutture sociali, politiche e comunitarie
in generale che slittano continuamente dal soggettivo al collettivo fino a ricomporre la
rottura  tra  soggetto  e  oggetto  all’interno  di  una  stessa  rete  estetica  e  di  una  stessa
problematica visiva.

Con Giuseppe Stampone la funzione tecnica dell’oggetto prende il posto di quella sociale
per  generare un rapporto intercomunicativo di  connessione e di  coabitazione comune.
Anche l’esposizione è, per l’artista, una relazione constante, una condivisione attiva, un
processo di comunicazione che scansa e mette in crisi i brani della mercificazione e della
spettacolarizzazione. Le sue opere, difatti, smembrano i brani della contemplazione per
trasformarla, attraverso lo spazio espositivo, in azione diretta del fruitore che, anziché
contemplare,  completa  l’opera  con  il  suo  vissuto  emozionale  e  con  le  sue  esecuzioni
dirette.

Lungo  questo  tracciato  la  finzione  muta  in  una  funzione  necessaria  per  mettere  lo
spettatore – la  sua preziosa singolarità  – a confronto con la  realtà  quotidiana,  con il
conformismo vigente, con le insane maniere collettive.

L’artista fissa, in questo modo, gli spazi e i tempi dell’azione creativa – l’opera, per lui, è
una operazione relazionale controllata – in un rizoma connettivo, in una mappa spaziale e
temporale  che si  pone come cifra  linguistica  aperta,  contemporaneamente,  alla  trama
esperienziale del singolo e del plurale per tracciare le coordinate dei rapporti che ciascuno
ha con il mondo.

Gli strumenti della comunicazione servono all’artista per andare contro la comunicazione –
nell’asserzione messa in campo da Perniola –, per analizzare le malefatte, gli usi e gli
abusi  d’un  sistema  comunicativo  vizioso  che,  se  da  una  parte  comporta  la  perdita
devastante dell’unicità,  dell’esclusività e della freschezza inter-umana, dall’altra genera
una perniciosa omologazione del pensiero individuale incline, questo, volontariamente o
involontariamente, ad una costante informazione (dittatura?) di massa che (dis)educa e
plasma – sempre e massicciamente a senso unico – il cervello collettivo.

Sabotando con efficacia i luoghi della comunicazione di massa, Stampone aziona, così, un
discorso  riflessivo  sui  luoghi  comuni  che  declassano  e  omologano  i  rapporti  sociali
costruendo strutture e programmi di intervento che, partendo dall’arte e da un progetto
comune, mirano a ricucire un rapporto con quello che Derrick de Kerckhove ha definito,
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appositamente,  stadio  pan-umano  per  dar  vita  ad  una  sorta  di  genius  loci  plurivoco,
aperto a ventaglio, che transita tra le regioni del mondo e semina il proprio spirito in una
città diffusa, transnazionale, globale, totale e totalizzante.

Antonello  Tolve)  Muoverei  questo  nostro  dialogo  da  uno  dei  nuclei  capillari  del  tuo
lavoro: quello della connessione, dell’interazione, della relazionalità estetica.

Giuseppe  Stampone)  Il  mio  lavoro  o,  meglio,  la  mia  azione  artistica,  nasce
fondamentalmente da una forte volontà sociopolitica che trova, appunto nell’interazione –
come osservi – e nella relazione diffusa, un forte input estetico. Il tutto nasce da una
critica allo spazio chiuso e piramidale della prospettiva rinascimentale. La prospettiva, si
sa,  ha  permesso  all’uomo  di  bloccare  lo  spazio,  di  creare  un  mondo  ideale:  e  ha
raffreddato il dionisiaco della vita, il gioco, la fantasia. Oggi, io che vengo da una cultura
rinascimentale e neoplatonica (tra l’altro ho studiato con  Mariano Apa) ho capito che
quella griglia rinascimentale altamente legata al controllo sociale e politico – griglia che è
giunta fino ai nostri giorni –, è soltanto un ricordo, una manovra stilistica obsoleta e anche
una forma dittatoriale che non ha più facoltà d’esistere. Questo anche perché il mondo
liquido,  per  dirla  con  Bauman,  o  l’infosfera,  ha  annullato  la  realtà  sequenziale  e
didascalica della briglia prospettica.

L’apertura,  il  dialogo,  l’interazione,  oggi,  annullano  il  circuito  spazio-temporale  e
permettono a tutti di agire in un campo neodimensionale aperto e flessibile, altamente
democratico.  Io  personalmente  vedo  in  internet  e  nella  connettività  uno  strumento
democratico assolutamente centrale in ogni elaborazione artistica e in ogni costruzione
dialogica interpersonale.

Oggi, più che di prospettiva e di ideologia collettiva tipica degli anni Sessanta e Settanta,
bisogna parlare di realtà connettiva. E devo dire che il mio lavoro è centrato proprio lungo
questa mappa ideologico-estetica. Se il collettivo è il gruppo che si nasconde dietro ad una
ideologia,  il  connettivo  (come il  relazionale)  esige,  d’altro  canto,  il  proprio  nome e  il
proprio cognome. È l’io che diventa noi.

Come Oscar Wilde, sono pronto a credere che tutto sia possibile. Tuttavia, quello che
penso oggi posso metterlo in discussione domani attraverso l’esperienza reale.

A. T.) Alberto Abruzzese, tempo fa, in occasione della mostra Le 18 invenzioni + 1 che
cambieranno il mondo (2008), rilevava, nel tuo lavoro, “l’istinto di artigiano”; un istinto
“piuttosto distante dai protocolli verbali o dai silenzi degli artisti di professione”. Qual è il
tuo parere nei confronti di questa sua osservazione?

G.  S.)  Molto  positivo,  anche  se,  attraversando  alcune  sue  riflessioni,  devo  dire  che
preferisco  definirmi  un  barbaro.  Vedi,  in  Analfabeti  di  tutto  il  mondo  uniamoci
(Costa&Nolan, 1996), uno fra i primi scritti in cui si analizza l’azione dei New Media (una
sorta di manifesto contro il libro e contro la cultura di massa), Alberto pone l’attenzione
sul limite del patto sociale con cui la modernità ha legato il lettore all’autorità del testo, al
dominio  di  chi  produce  su  chi  consuma,  al  potere  degli  alfabetizzati  sugli  analfabeti.
Condivido davvero molto il modo in cui svela/disvela, tana/stana gli scrittori e i lettori che
per lui non rappresentano più il centro o il vertice dei nuovi processi sociali ma anzi i nuovi
nemici da abbattere per conquistare il feudo è mettere nuovamente il Re a Nudo.

Se  da  una  parte  l’analfabeta  è  rappresentato  in  antitesi  con  l’alfabetizzato,  dall’altra
l’artigiano è rappresentato l’antitesi dell’intellettuale. A questi due termini Abruzzeze ne
aggiunge un terzo, quello di Barbaro. Nell’accezione proposta da Abruzzese il barbaro è
colui  che custodisce l’energia creativa, è l’elemento dionisiaco che, attraverso il  fuoco,
rompe l’autoreferenzialità della società e dei suoi saperi modernisti. Il barbaro è colui che
nelle sue diverse forme (personalmente mi autorappresento sempre attraverso i miei alter
ego  Joker,  King  Kong,  la  Papessa,  Pinocchio  e  StampOne)  si  manifesta  nell’infosfera
attraverso foto, video, corpi, azioni nuove forme circolari del sapere che si scontrano con il
potere istituzionale, con scrittori,  lettori  e detentori  del potere accademico, culturale e
politico.
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Lo StampOne trasfigurato in King Kong, ad esempio, è il pre-umano o anche la matrice del
post-umano (a cui la società moderna del capitalismo nega lo spazio del fantasticare) che
si scontra come Joker con le pitture del Museo di Gotham City per invertire il  proprio
destino e partecipare attivamente alla costruzione dell’intera comunità.

A. T.) L’infosfera, i territori della comunità virtuale o i territori fisici in cui giochi partite
estetiche aperte al dialogo e, direi, ad una poetica fortemente generativa (che genera,
cioè, forme e figure sempre diverse). I tuoi progetti sono sempre legati ad uno spazio
(virtuale  e  fisico).  Quanta  importanza  dai,  personalmente,  allo  spazio  in  cui  decidi  di
collocare l’opera?

G. S.) Questa mi piace molto. Vedi, lo spazio equivale all’esperienza neodimensionale, nel
senso che il rapporto della mia opera con lo spazio genera una dimensionalizzazione dei
suoi statuti interni.

Guardando a lunghi periodi storici è possibile notare, ad esempio, che con il modificarsi dei
modi complessivi di esistenza delle collettività umane si modificano, d’altro canto, anche i
modi e i generi della loro percezione sensoriale. Il Villaggio Globale oggi rappresenta la
trasfigurazione  delle  nuove  tecnologie  di  comunicazione  che  hanno  rifondato  il  nostro
abitare nel mondo. Naturalmente in questo mutamento viene coinvolta anche l’arte. La
tecnologia  prende come loro  oggetto  le  forme d’arte  tradizionali  e  ne  modifica  sia  la
produzione sia la ricezione (storicamente è sempre stato così, ed è innegabile). Sia la
tecnologia che le forme d’arte, sono immerse in una società che le genera entrambe e da
entrambe viene generata.

Oggi  lo  spazio  espositivo  (autoreferenziale  ed  anacronistico)  è  stato  spazzato  via
dall’intersecarsi  di  spazio  mentale  e  cyberspazio  per  dar  vita  ad  un’architettura
dell’intelligenza: e cioè ad un’esperienza che mette insieme i tre principali ambienti in cui
oggi viviamo (mente, mondo e network), determinando la profonda rottura – come dicevo
– della griglia prospettica rinascimentale.

La prospettiva rinascimentale, si è sviluppata a partire da ondate di alfabetizzazione anche
molto  lontane,  determinando  la  resettazione  della  mente  in  un  nuovo  modello  di
organizzazione  dell’uomo  all’interno  di  uno  spazio  (strutturato  socialmente  e
politicamente) volto a immobilizzare, gestire, dirigere e sterilizzare l’esperienza umana. La
prospettiva, del resto, non è altro che un medium politico. Un medium che ha permesso
per 500 anni di analizzare e costruire lo spazio gerarchico del potere. La realtà di oggi (il
villaggio globale) è troppo vasta per essere inglobata in questo tipo di volontà politica. Nel
cyberspazio certe categorie non esistono più. Con lo sviluppo e l’uso sempre più frequente
di internet e del telefonino il tempo e lo spazio morirono ieri.

Oggi tutti parlano di crisi finanziaria; personalmente palerei di crisi strutturale che implica
una perdita di tutti quei centri direzionali che per anni hanno avuto verità oggettive. In
questo mondo governi  solidi,  banche, multinazionali,  intellettuali,  radical  chic,  curatori,
artisti, galleristi sono messi davvero a dura prova. Sarà per tutti noi un banco di prova. Gli
argini del fiume sono straripati, i confini abbattuti. Insomma, siamo tutti – appunto – in un
mare dell’informazione dove il tempo e lo spazio morirono ieri.

A. T.) Scorrendo le tue varie mostre personali o i titoli di alcuni tuoi lavori è possibile
notare l’esigenza di dare sempre un nome che salta gli spazi della ragione per approdare
nei territori del fantastico, a volte del paradossale.

G. S.) Si, è vero. Nei miei lavori la fantasia è un ingrediente davvero fondamentale. Il
fantastico mi serve per reinvestire la quotidianità di cifre simboliche e per rimarcare una
esigenza di ritornare (e di ritrovare) alcuni valori fondamentali: e non solo per l’arte ma
anche per la vita.

A. T.) Nel tuo lavoro anche il  gioco – e parlerei quasi di ludoteca artistica – assurge,
spesso,  ad  opera  d’arte  che  s’intreccia,  inscindibilmente,  con  lo  spettatore.  Cosa
rappresenta, per te – per il tuo lavoro, naturalmente –, la palestra ludica?
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G. S.) Si, il gioco è davvero molto importante. A volte lo uso per rassicurare lo spettatore.
Uso anche dei personaggi che rassicurano maggiormente il fruitore. Betty Boop, Popeye,
Micky  Mouse  ecc.  li  uso  infatti  come dispositivi  della  memoria  che,  se  da  una  parte
rassicurano il fruitore tramite il ricordo ludico di forme giocose, dall’altra lo attirano in una
sorta di buco nero dove il paese dei balocchi (attraverso l’esperienza tattile del lavoro) si
manifesta per quello che è realmente, ovvero un inferno dantesco.

Un lavoro che rappresenta bene questi dispositivi sono le Slot machine; macchine erotiche
che  ti  attirano  a  loro  promettendo  vincite  facile  che  ti  cambiano  la  vita,  l’attimo
dell’inserimento della moneta rappresenta la penetrazione, l’azione che il giocatore fa nel
girare i rulli (dove ci sono disegnati Betty Boop, Popeye, Micky Mouse ecc.) l’eccitazione
fisica, la conclusione del gioco svela l’orgasmo non raggiunto.

A. T.) Dai favolosi Flipper (2009) che invitano lo spettatore a giocare delle vere e proprie
partite con l’arte a Joker è stato qui (sei stato nominato) – opera del – che richiama alla
memoria e reinventa il Batman di Tim Burton, dalle Automobili connettive (2007-2009) a
Abbecedario (2010), il tuo lavoro procede mediante sterzate visive che utilizzando, via via,
alcuni personaggi simbolici, citati – oltre a Betty Boop, Popeye, Micky Mouse, anche Joker,
King Kong, la Papessa, Pinocchio – tra i quali inserisci, tra l’altro, anche StampOne, che è
la  trasformazione  dell’artista  in  protagonista-parte  integrante  dell’opera.  Quanta
importanza hanno questi personaggi nella tua galassia artistica? E cosa esprimono?

G. S.) Come dicevo prima, Joker, King Kong, Papessa, Pinocchio e lo stesso StampOne
fanno parte di quella che ho chiamato la Sacra Sincope. Le mele marce, le note stonate, i
vari alter ego che uso come mie trasfigurazioni sono luoghi di esorcizzazione e ripetizione
costante. StampOne, ad esempio, è la prima stampa datami dai miei genitori. King Kong è
la mia parte primitiva, il pre-umano prima del post-umano. Joker è il risultato di me stesso
trasfigurato  dalla  tecnologia.  Pinocchio  la  speranza  di  tornare  al  pan-umano  dopo  il
periodo di gestazione nella Balena Matrix. La Papessa è la mia parte femminile che cerca
di eliminare la cultura maschilista.

A. T.)  Al  di  là del  gioco, nei  tuoi  lavori  è possibile trovare anche una forte – e direi
massiccia – matrice sociale. Acquerelli per non sprecare la vita (2010) con il quale hai
vinto, di recente, il progetto Unione Europea o Viaggio nella Speranza in cui analizzi il
problema dell’immigrazione, testimoniano questa tua inclinazione.

G. S.) Penso che l’arte debba avere una forte – e direi anch’io massiccia – valenza sociale,
politica,  antropologica.  Certo  non dico  che l’arte  debba cambiare  il  mondo – o  possa
cambiarlo, rientrerei in una patologica utopia d’inizio Novecento, tuttavia sono convinto
che l’arte si nutra del proprio presente, lo metta in mostra e ne prenda in esamina i suoi
punti cardinali per risolvere enigmi o, quantomeno, per evidenziarne le perniciosità.

A. T.) Per raccontare le tue avventure estetiche hai parlato di installazione multimediale
relazionale e neodimensionale. Ecco, ti andrebbe di definire questo tuo concetto (questa
tua poetica) di neodimensionalità?

G. S.) La neodimensionalità, a differenza della multimedialità, indica il superamento della
semplice  somma dei  media  e  quindi  delle  dimensioni  esperienziali  che  procedono per
aggiunte che i media comportano, per esprimere invece un nuovo insieme caratterizzato
dall’esperienza  contemporanea  di  spazi  e  tempi  on-line  e  off-line  che  vengono
simultaneamente a confluire tra loro.

Nei  lavori  di  Public  art  e  di  Arte  relazionale  è  rintracciabile  una  loro  natura
neodimensionale. Acquerelli per non sprecare la vita (2006) è stato un tipico evento di
Public art caratterizzato da una lunga preparazione che ha coinvolto in senso relazionale la
didattica  di  molte  scuole,  la  creazione di  laboratori  dell’immagine e  l’informazione sui
problemi inerenti le risorse idriche del pianeta, il loro uso e il loro sfruttamento.

I momenti di visibilità territorializzata, ovvero le installazioni o la presentazione di opere
bidimensionali come i cartelli fotografici realizzati a seguito di Acquerelli, vengono quindi a
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costituire  il  momento  della  condivisione  estetica  tradizionale,  localizzata,  di  un
meccanismo partecipativo sconfinato tipico della rete. Quindi, neodimensionale è proprio
l’esperienza di uno spazio nuovo che non è più delimitato, circoscritto, non appartiene più
alle fantasmagorie del moderno, non appartiene più alla spettacolarizzazione del moderno,
ma appunto una dimensione che non è collocata in nessun luogo preciso ma appartiene al
cyberspazio.  La  neodimensionalità  porta  sul  piano  sperimentale  quello  che,  tutto
sommato,  nel  cyberspazio  di  Gibson  è  ancora  metafora  letteraria,  immaginario
metropolitano. Piattaforma empirica in cui il  prodotto è la connessione, la relazione, la
cooperazione.

Un’installazione artistica neodimensionale è un dispositivo di  sconfinamento, basato su
tecnologie digitali  e connessioni  alla Rete, che permette all’individuo di  attraversare lo
spazio/tempo sia fisicamente, sia sotto forma di rappresentazione digitale, stimolando la
riflessione  sulle  interazioni  umane.  Un  intervento  neodimensionale  connette  discipline,
metodi, linguaggi e medium per fornire una vista complessa delle realtà ed espandere i
processi di sensibilizzazione nel sociale attraverso le Reti.

A. T.)  Nel  tuo lavoro il  dato esperienziale è sempre presente; è parte integrante del
processo artistico. Ciò significa che l’opera, anzi, l’arte nel tuo discorso è un’insieme di
esperienze formali?

G. S.) Assolutamente si. È una esperienza in continuo divenire. Non credo assolutamente
nella  specializzazione ma piuttosto  in  un progetto  aperto  in  cui  ognuno può aprirsi  a
differenti  forme  di  creatività.  E  la  creatività  è  davvero  molto  ampia.  Creativo  non  è
soltanto  il  lavoro  dell’artista  (non  credo  affatto  che  si  possa  parlare  ancora  di
auto-referenzialità  dell’arte  e  della  genialità  dell’artista),  ma  anche  del  curatore,
dell’allestitore, del gallerista o del critico d’arte. Tra l’altro ci sono artisti che si occupano
anche di curatela o critici d’arte che fanno arte. Bisogna togliere le categorie didascaliche
di riferimento. L’arte non è altro che un’insieme di esperienze. È una grande esperienza
performativa. È un’esperienza che io definisco neodimensionale: spazio aperto nel quale
abbiamo qualcosa che ci  accomuna tutti  ma ognuno mantiene attiva la propria forma
mentis e la propria riconoscibilità. Importante è che tutti insieme creiamo network e forza.
Per me, inoltre, è solo attraverso la relazione con il pubblico che l’opera vive. Anzi, forse
l’opera inizia  a vivere proprio nel  momento in cui  la  mostra (e lo  spettacolo ad essa
connesso) è finita.

In questi ultimi anni tutti parlano di crisi economica. Per me si tratta piuttosto di crisi
strutturale perché stanno cambiando – ed è giusto che ci siano cambiamenti radicali – i
poteri del mondo.

A. T.) Insert Art, del 2006, è un’opera, anzi un’operazione estetica relazionale in cui inviti
lo  spettatore  –  ad  Inserire  10  euro  cent  per  usufruire  di  un’opera  d’arte  vera  –  a
connettersi e immergersi nell’opera fino a diventare una STAR, e dunque parte necessaria
del disegno creativo.

G. S.) Mi piace parlare di spettatore ribaltato in antitesi alla dittatura dello spettatore che
va tanto di moda. Per me l’arte prevede (si spera!) il mondo; e quindi l’artista è quello che
ri-progetta gli statuti generali del quotidiano anche se all’interno sono sempre i fruitori che
lo vivono e, a differenza di  prima, non sono costretti  a subirlo.  Grazie all’avvento del
Villaggio  Globale  gli  spettatori  riescono  a  non  essere  semplice  comparse  di  una
spettacolarizzazione del  mondo ma attori  principali  che partecipano all’azione in prima
persona ri-costruendo uno spazio abitativo fondato-rifondato dall’esperienza formale.

Difatti,  in  opere  come  Sinestesia  o  Insert  Art  cerco  di  far  vivere  allo  spettatore
un’esperienza formale che non sia solo mentale ma anche fisica. Passando da una visione
cronologica, lineare, frammentaria, meccanica ed anacronistica ad una realtà simultanea,
tattile,  ho  cercato  di  far  vivere  uno  Spettacolo  in  cui  l’attore  principale  il  Medium (il
medium  è  messaggio  diceva  McLuhan)  è  cosi  trasfigurante  che  irrompe  la  distanza
politica fra opera e spettatore, opera e artista, fruizione e dittatura dell’opera e costruzione
dell’opera per uscire dai limiti limitanti della costruzione prospettica politica in cui l’arte
contemporanea è costretta.
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Non amo parlare  di  arte  relazionale  o  pubblic-ar,  termini  ormai  sin  troppo mistificati,
sfruttati,  spettacolarizzati,  è  per  questo  che  ho  coniato  il  termine  neodimensionale.
Neodimensionale  indica  una  sintesi  di  azione  e  presa  di  coscienza,  una  scossa  che,
attraverso l’uso dei Media, vuole risvegliare il fruitore da una situazione di Narcosis: una
situazione che non gli fa riconoscere la sua immagine all’interno di quel palcoscenico di cui
lui stesso fa parte come dispositivo funzionale che alimenta la spettacolarizzazione dello
spettacolo deciso da alcuni  registi  che hanno scritto la sceneggiatura del  film. L’opera
neodimensionale penetra in uno spazio (uno spazio abitativo che permette relazioni in
movimento, cioè che trasformano continuamente i nostri progetti, il nostro essere-tra-gli-
altri)  in  cui,  come  ha  scritto  Derrick  de  Kerckhove,  se  il  Mezzo  è  il  Messaggio
(McLuhan) il fruitore nel mio lavoro è il contenuto Spettatori/Contenuti.

Sinestesia (2006) o Insert-art (2007) sono stati i primi lavori di sperimentazioni che poi
sono  sfociati  in  opere  come  Wart,  Jocker  è  stato  qui  sei  stato  nominato,  A  Flavio,
Acquerelli per non sprecare la vita e il recente Abc città Neodimensionale del 2010.

A. T.) Sono stato molto fortunato, nel senso che ho avuto modo di vedere tutte le tue
opere. Compresi i disegni preparatori che reputo formidabili. E esaminando, appunto, i vari
disegni si evince una cosa molto chiara della tua attività, che non lasci nulla alla casualità.

G. S.) Certo, il disegno è davvero centrale. È alla base di ogni lavoro che programmo. Il
disegno – non solo inteso in senso estetico di lavoro su carta – mi serve per chiarirmi le
idee sull’opera, è una vera e propria prefigurazione degli oggetti nello spazio.

A. T.) Un’ultima domanda. Dici che lo spettatore (figura con la quale crei una forma di
elasticità e di rapporto paritario) è centrale; è parte essenziale dell’opera. Ecco, quanta
importanza ha l’altro – l’altro da te – nel tuo progetto estetico?

G. S.) Davvero tanta. Io credo nella sinergia delle storie. La storia del singolo e la storia
della specie sono importantissime, fanno parte dell’opera, la costruiscono e la plasmano
dall’interno. L’altro è, in ogni lavoro, l’ingrediente che scatena qualcosa e, scatenando un
qualcosa, mette in moto la macchina creativa.

Tutto  il  mio  lavoro  è,  del  resto,  la  testimonianza  e  la  dimostrazione,  attraverso  le
esperienze neodimensionali, di nuovi sentieri legati all’arte e al sociale, al forte e nuovo
rapporto di compartecipazione tra l’arte e la vita.

Immagini:

Welcome,  2008,  site  specific,  a  cura  dell’Accademia  Americana  di  Roma,
installazione  neodimensionale  con  collegamento  streaming  e  youtube,  misure
variabili, Collezione Privata, Roma.
Le  diciotto  invenzioni  +  1  del  maestro  Giuseppe  Stampone che  cambieranno il
mondo, 2008, a cura di V. Ciarallo, installazione neodimensionale con collegamento
a Second Life, misure variabili.
Le  diciotto  invenzioni  +  1  del  maestro  Giuseppe  Stampone che  cambieranno il
mondo, 2008, particolare.
Viaggio della speranza, 2008, stil dal video, 5’00”, Collezione Privata.
Viaggio della speranza, 2008, stil dal video, 5’00”, Collezione Privata.
Joker è stato qui  (sei  stato nominato),  2008, installazione neodimensionale con
collegamento a Second Life, spazio pubblico di Roma e Palazzo delle Esposizioni,
Roma, Collezione Bassano del Grappa.
Insert Art, 2009, installazione interattiva, cm 100×100, Collezione D’archivio.
Bla, bla, bla, 2010, penna blu, rossa e nera su carta, Collezione Calabresi.
Enjoy,  2009, installazione interattiva site specific,  a cura di  G. Di Pietroantonio,
MiArt, Collezione Privata.
Junkspace, 2007, installazione neodimensionale site specific, Triennale Bovisa.
Punti  di  Vista,  2009, installazione interattiva site specific,  Caos – San Servolo /
Biennale di Venezia, Collezione Pubblica.
Sinestesia,  2003,  installazione  interattiva  site  specific,  Palazzo  Reale  (Napoli),
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Collezione Privata.

7 Comments To "Giuseppe Stampone, fondatore di sogni |
L’intervista | di Antonello Tolve"

#1 Comment By adriana On 11 luglio 2010 @ 13:16

complimenti, un artista di spessore enorme, finalmente!

#2 Comment By AA2 On 11 luglio 2010 @ 13:23

però parla molto difficile, ma proprio molto…

ArchitettiAssociati2

#3 Comment By demetrio On 15 luglio 2010 @ 10:16

bellissima, e non “parla difficile”, ci vuole solo tempo spazio pazienza per l’ascolto…
Riprendiamola questa abitudine, è fondamentale nella vita e nella cultura, specie
nell’arte… la superficialità e la fretta lasciamola agli altri, alla Tv al potere a certa politica al
consumismo. Noi NO!

#4 Comment By Rosanna Moretti On 3 agosto 2010 @ 11:45

Nuova epoca:”EPOCA NEODIMENSIONALE”!!!

#5 Comment By stampino On 29 dicembre 2010 @ 13:35

chiarezza si, ma contenuti già sviscerati dalla stessa realtà dei fatti + forme trite di
epigonismo concettuale. anche la cosiddetta neodimens…è una neoparolona per fenomeni
già noti da almeno due decenni, già avversati dai vecchi poteri, già fagocitati dall’arte, già
in crisi… insomma la solita noia visiva per chi ancora deve capire roba vecchia: un vero
maestro di cultura contemporanea tipicamente italiana

#6 Comment By carla On 5 gennaio 2011 @ 16:03

Genio, finalmente un artista proiettato al futuro !!!!!
sono anni che frequento mostra e fiere internazionali mi stavo annoiando ultimamente ;
ma il maetro Stampone mi ha ridato energia e sopratutto speranza che non tutti gli artisti
ormai sono omologati ad un sistema anacronistico.
Voglio raccontare cosa è successo ad un amico mio che lavorava al Palazzo Esposizione di
Roma come tecnico rete , in occasione di una collettiva in cui partecipava Stampone; non
riusciva a prendere sonno perchè èra talmente avanti il lavoro di Stampone che lo stesso
museo non aveva la struttura tecnica per far funzionare il suo meccanismo, non oso
immaginare quante volte le strutture museali sono andate in tilt per colpa ( per usare un
suo autoritratto !) di Jocker !!!!!
Bravissimo Maestro e scusaci se ancora oggi in Italia viviamo nel Medio Evo !!!! siamo

39



rimasti alle spseudo istallazioni di arte povera o ha opere pseudo concettuali anni 60 .
Con stima Carla

#7 Comment By Panfi On 15 aprile 2012 @ 21:50

Giuseppe, siete molto AVANTI DI TANTI ALTRI.COMPLIMENTI.Alla Fiera -Milano la
vost–perra presenza, come una bella speranza ancora sentire paradox in arte italiana.
Grazie per la vostra egzistenza.

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/11/giuseppe-stampone-
fondatore-di-sogni-lintervista-di-antonello-tolve/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Neapolis Festival: il potere aggregativo della musica | di
Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 12 luglio 2010 In approfondimenti,musica | 1.267 lettori | No
Comments

Countdown per l’inizio dell’evento musicale più atteso dell’estate partenopea. Il Neapolis
Festival  giunge  quest’anno  alla  quattordicesima edizione  e  festeggia  offrendo  uno
spettacolo esclusivo, che si prospetta proiettato verso la dimensione dei più importanti
festival musicali di respiro internazionale.

L’evento,  indiscutibilmente  notevole  per  l’impatto  artistico  e  musicale,  ha  il  merito  di
portare al Sud d’Italia una ventata di freschezza per il giovane pubblico assetato di musica
e spesso costretto a trasferte forzate per assecondare divertimento e passione.

Il  Neapolis  si  terrà i  giorni  15 e 16 luglio  presso la  Mostra d’Oltremare  e  vanta la
partecipazione esclusiva nazionale di Fatboy Slim e Jamiroquai, come headliners nelle
rispettive serate.

Fatboy Slim, all’anagrafe Quentin Leo Cook, conosciuto anche come Norman Cook o
come The BPA è un dj e produttore discografico inglese. Il suo stile è conosciuto come big
beat, una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B. Dopo l’esordio ufficiale nel
1995, scala le classifiche mondiali nel 1998 grazie alla hit The Rockafeller Skank composta
principalmente dalla ripetizione della frase «Right about now, the funk soul brother. Check
it out now, the funk soul brother», tratta da un campione vocale del rapper Lord Finesse
del gruppo dei Diggin’ in the Crates Crew, il cui video viene diretto da Spike Jonze.

I  Jamiroquai sono un gruppo musicale acid jazz – funk – soul britannico, formatosi  a
Londra nel  1991. Tra i  fondatori  figura il  front-man  Jason Jay  Kay,  figlio d’arte (sua
madre Karen Kay cantante e il padre musicista chitarrista jazz) e dotato di personalità
carismatica.

Il nome del gruppo deriva da una fusione tra i termini jam- e il suffisso -iroquai, nome in
inglese delle tribù native americane delle Sei Nazioni che vanno sotto il nome di Irochesi,
proprio per sottolineare la contaminazione tra i generi da loro adottati, quale elemento di
trasversalità e forte comunicazione. La fama internazionale della band esplode con il loro
terzo album, Travelling Without Moving nel 1996 dal quale vennero estratti tre dei singoli
di  maggior  successo  nella  carriera  del  gruppo:  Virtual  Insanity,  Cosmic  Girl  e  Alright
stabilendo un grande successo anche nel mercato discografico degli Stati Uniti d’America.

A completare la line-up della quattordicesima edizione del Neapolis Festival ecco un’altra
serie di artisti; si alterneranno sul palco del 15 luglio i Gang of Four, gruppo post punk
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britannico che ultimamente (Songs of the Free ed Hard) si è avvicinato a sonorità più
orecchiabili e più vicine alla musica elettronica, i Carbon/Silicon, le cui sonorità garage
rock  sono  sperimentazioni  di  due  musicisti  leggendari,  Mick  Jones  (ex
chitarrista/cantante dei Clash) e Tony James (ex Generation X). E ancora, gli electro-
rockers Does It Offend You, Yeah? e il dj set degli Stereo MCs.

Tra gli italiani, oltre ai Velvet e gli emergenti campani Andy Fag & The Real Men, c’è da
segnalare The Niro (Davide Combusti), cantautore romano che appena nel 2007 apriva
i concerti altrui e che nel giro di pochi anni è esploso con la propria musica. A Londra,
viene notato da un manager della Universal, che lo mette subito sotto contratto addirittura
nel catalogo internazionale della casa discografica; a seguito di ciò, pubblica il disco di
debutto: 13 tracce per un album intitolato semplicemente The Niro, il cui artwork porta la
firma dall’artista newyorkese (attivissimo in Italia, anche perchè di stanza a Roma) Mark
Kostabi (già autore delle cover di Use Your Illusion I dei Guns N’ Roses e di ¡Adios
Amigos! dei Ramones).

Per il giorno seguente, la qualità è altrettanto garantita. Prima dei Jamiroquai sul palco
sarà la  volta  di  artisti  internazionali  quali  Yann Tiersen,  polistrumentista  minimalista
francese,  noto  al  grande  pubblico  per  aver  realizzato  le  colonne  sonore  di  film  quali
Goodbye Lenin  e Il  favoloso mondo di  Amélie  e i  The Morning Benders,  indie band
californiana il cui stile è un distillato di storia della musica surf, folk e soprattutto pop della
Baia di San Francisco.

Ritornando in  Italia,  troviamo i  torinesi  Perturbazione  gruppo musicale  pop rock,  di
grande inventiva  e  tre  gruppi  emergenti  vincitori  di  contest  che  ha  permesso  loro  di
esibirsi  sul  palco del  Neapolis:  i  Milk White,  band romana garage punk, i  salernitani
Captain Swing,  con la loro musica fresca che contamina punk, pop, noise,  indie e i
Trikobalto, il cui nome è un sunto del loro fare musica, denotando una formula chimica
data da tre molecole di cobalto che se messe assieme provocano una reazione chimica
esplosiva.

Infine,  come  si  direbbe  in  questi  casi,  last  but  not  least,  due  gruppi  partenopei,  a
rappresentare una fetta di Napoli e d’Italia nello scenario della musica internazionale. I 24
Grana, non hanno bisogno di presentazioni, sono un’istituzione della musica italiana, in
voga dal 1995. Il nome del gruppo si ispira alla moneta in uso nel regno di Ferdinando
d’Aragona,  moneta  povera,  a  sottolineare  tanto  il  legame  con  la  tradizione  artistica
napoletana quanto la vicinanza a una cultura che al denaro dà poco valore.

Il  loro sound cerca di  unire l’energia tribale e la  dinamicità del  suono digitale in una
miscela  di  dub,  reggae,  rock  e  la  scelta  di  utilizzare  l’idioma  espressivo  del  dialetto
napoletano non s’è mai  dimostrata un limite,  anzi  è ciò che fa riferimento alla  realtà
locale, senza fossilizzarsi sugli stereotipi e tradizioni, piuttosto interagendo nel contesto
globale. Ultimo lavoro della band è l’album Ghostwriters (2008), il cui art work è stato
realizzato da Roberto Amoroso, mentre il prossimo mese la band napoletana volerà negli
Stati Uniti, per incidere il nuovo lavoro discografico con Steve Albini.

Gli  Atari  sono altrettanto napoletani,  ma rappresentano la volontà di  interagire con il
contesto musicale europeo, cantando in lingua inglese. Il loro nome deriva dalla mitica
console padre dei retrogames ad 8 bit, fonte di originaria ispirazione sonora per il duo
partenopeo,  in  particolare per  il  primo periodo di  produzione.  Sexy Games for  Happy
Families (2008), loro disco d’esordio, li ha fatti conoscere al pubblico underground in giro
per l’Italia ed è valso il premio come rivelazione indie-pop del 2008 al MEI (Meeting degli
Indipendenti). A distanza di due anni, è in fase di registrazione il nuovo album, di cui
abbiamo  un’interessante  anticipazione  democratica:  è  disponibile  sul  loro  sito
(www.weareatari.net) in freedownload il singolo If my brain was a program, che segna
una maturazione del gruppo, verso ambientazioni più introspettive e raffinate. Scaricare
per credere!

Per due giorni  Napoli  sarà scenario di  una grande festa, un grande evento dal potere
turistico, sociale e aggregativo, in nome della buona musica. Enjoy!
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NEAPOLIS FESTIVAL: 15 e 16 luglio 2010, Mostra d’Oltremare, Napoli. www.neapolis.it.
Prevendite attive tramite il circuito www.Go2.it / Ticketone.it.

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/12/neapolis-festival-
il-potere-aggregativo-della-musica-di-emiliana-mellone/
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JOHN LATHAM: A LIFE IN ARCHIVE. WHITECHAPEL GALLERY,
LONDRA | BY/DI FRANCESCA DI FRAIA

di Francesca Di Fraia 13 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.145 lettori | No
Comments

JOHN LATHAM: A LIFE IN ARCHIVE
ANARCHIVE.  WHITECHAPEL
GALLERY, LONDON
2 April – 5 September 2010

On  4th  April  1938  a  Sunday  Times
journalist,  Eric  Newton,  wrote:  “No
established  reputation  to  give  one  a
false  sense  of  value  [...]  no
expectations  to  be  fulfilled  or
disappointed. [...] Latham is an artist
with an urgent poetic imagination”. The
article  was  written  about  one  of
Latham’s  earliest  shows in  London at

Kingley  Gallery,  exactly  at  the  beginning  of  a  long  career  spanning  a  number  of
generations. A career that would have been influential to affirmed contemporary artists
such as Damien Hirts and Gilbert & George.

The London Whitechapel Gallery will be home to an intense retrospective about John
Latham’s art practice until the beginning of September 2010. The show is taking place in
the intimate Gallery 4 on the second floor of the building, the room is adjacent to a small
library open to the public, the ideal scenario for an artist who spent his life interacting with
bibliographic  resources  both  materially  and  intellectually.  In  fact,  Latham  is  often,
though quite simplistically, recalled as the artist who used to split and reassemble books.
On the gallery walls are six of his most significant and rarely seen videos entitled Targets,
which were commissioned for the BBC in 1984 as part of the Dadarama series. The
videos  reveal  Latham’s  theory  through  the  combination  of  figurative  and  abstract
elements.  Apart  from his  film-making  practice,  a  large  section  of  his  work  has  been
influenced by Fyodor Dostoevsky’s  novel  The Brother Karamàzov  (1880).  So,  every
section of the exhibition refers to one of the three eponymous brothers: the amoral and
decadent  Mitya,  the  stern  rationalist  Ivan,  or  the  innocent  Alyosha.  All  the  sketches,
photographs, sculptures and diagrams in the room, somehow, reflect the qualities of the
three brothers whose function, in relation to Latham’s work from the videos to his popular
broken books, could be defined as ‘iconic’.

John Latham, whose practice ranges from poetry to painting, videos, performances, and
happenings,  is considered as one of the founding members of the British conceptual art
and certainly a pioneer of the ‘flat-time’ theory. His practice is embedded in a science
questioning attitude and thought. Flat-time is actually a time-based theory derived from
conceptual models such as the Theory of Relativity and Quantum Mechanics. They all refer
to ‘the nature of what is in the case’ with the crucial difference that flat-time relies on an
‘overview’ that considers every least event as part of a person’s life phenomena. This
means that even the least event is a necessary part of an Event Structure.

In  1966  John  Latham  joined  the Destruction  in  Art  Symposium  in  London,  along
with Fluxus artists such as Yoko Ono and Gustav Metzger. At that time, Latham had just
started to develop his idea of event-based art which was undeniably influential  in the
emerging fields of performance art and happenings. Among the latter we can mention the
three  “skoob towers” made out of piles of books that he constructed on the pavement

44



outside the British Museum, and then set fire to the structure. The same year he founded
the Artist Placement Group with his artist wife Barbara Steveni. The APG was a group of
artists with a common purpose who conceived the idea of concept as a union of theory
and  practice,  and  aimed  to  integrate  a  more  holistic,  intuitive  style  of  thinking  into
business and government.

Further biographic notes:
John Latham was born in Zambia in 1921 and died in London in 2006.
He studied at Chelsea School of Art and taught at St Martin’s School of Art in London.
Some of his works are now part of the Tate Modern of London and the MOMA of New York.
His London house in Peckham, known as the Flat Time House, is a museum and an
archive. It brings together selected artworks and writings by Latham.

Links:

http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/john-latham-anarchive
http://www.flattimeho.org.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=yFIJ8H6w4p4

Photo:

John Latham at River Side Studios,  1982, Courtesy John Latham Estate |  John
Latham, Cluster No. 2, Courtesy Lisson Gallery

JOHN LATHAM: UNA VITA IN ARCHIVIO
ANARCHIVE.  WHITECHAPEL  GALLERY,
LONDRA
2 Aprile – 5 Settembre 2010

Il  4  aprile  1938  Eric  Newton,  un  giornalista  del
Sunday  Times,  scriveva:  “Nessuna  reputazione
costruita che suggerisca un fasullo senso del valore
[...] nessuna aspettativa da soddisfare o deludere
[...]  Latham  è  un  artista  con  un’urgente
immaginazione  poetica”.  L’articolo  faceva
riferimento  ad  una  delle  prime  mostre  di  John
Latham a Londra che segnano l’inizio di una lunga
carriera  destinata  ad  attraversare  diverse
generazioni.  Una  carriera  che  avrebbe  poi

influenzato alcuni dei più affermati artisti contemporanei, tra i quali Damien Hirst e Gilbert
& George.

La Whitechapel Gallery di Londra ospiterà una retrospettiva sull’opera artistica di John
Latham fino all’inizio di settembre 2010. La mostra si svolge nello spazio raccolto della
Galleria 4 al secondo piano dell’edificio, uno spazio adiacente ad una piccola biblioteca
aperta al pubblico che rappresenta lo scenario ideale per un artista che ha dedicato la
propria vita all’interazione (o l’intervento) sia fisica che intellettuale con svariate risorse
bibliotecarie.  Latham  è,  infatti,  spesso  ricordato  come  l’artista  che  usava  tagliare  e
ricomporre libri. Le pareti della galleria accolgono sei video, tra i più rari e significativi, 
intitolati  Targets  commissionati  dalla  BBC  nel  1984 per  la  serie  Dadarama.  I  video
rivelano il pensiero dell’artista attraverso la combinazione di elementi figurativi ed astratti.
Oltre alla sua video-arte, una grossa porzione del lavoro di John Latham subisce l’influenza
del romanzo I Fratelli Karamàzov (1880) di Dostoevsky. Ogni sezione delle mostra, in
effetti, fa riferimento alle caratteristiche di uno dei fratelli: l’amorale e decadente Mitya, il
severo razionalista Ivan, o l’innocente e semplice Alyosha. Ogni bozza, fotografia, scultura
e diagramma presenti  nella sala riflettono in qualche modo l’identità dei  fratelli  la cui
funzione, in relazione con il  lavoro dell’artista britannico dai video ai libri  riassemblati,
potrebbe essere definita ‘iconica’.

John Latham, la cui opera varia dalla poesia alla pittura, ai video, alle performance, ed agli
happenings, è considerato uno dei fondatori  dell’arte concettuale britannica nonché un

45



pioniere nell’elaborazione della teoria del ‘flat-time’. La sua arte è pregna di pensiero
scientifico e si  pone in un atteggiamento di  confronto costante con la scienza stessa.
Quella  del  flat-time  è  una  teoria  basata  su  una  prospettiva  temporale,  sincronica  e
diacronica, e deriva dalle teorie della relatività e della meccanica quantistica. Esse fanno
riferimento, allo stesso modo, alla ‘natura del caso’. Tuttavia il flat-time si distingue poiché
considera una visione d’insieme che conferisce spessore ad ogni minimo evento che, al di
là della portata, è da considerarsi parte dei fenomeni che si manifestano nella vita di una
persona. Ciò significa che persino il più minuto degli eventi è una parte necessaria del
tutto che Latham denomina Event Structure.

Nel 1966 l’artista britannico entra a far parte del Destruction in Art Symposium basato
a Londra al fianco di artisti del gruppo Flux tra i quali Yoko Ono e Gustav Metzger. Proprio
in quegli anni Latham aveva cominciato a sviluppare un forma d’arte basata su eventi, una
pratica  estemporanea  che  ha  portato  allo  sviluppo  di  pratiche  artistiche  che  oggi
definiamo  performance  ed  happenings.  Degli  happenings  di  Latham  si  ricorda  in
particolare  quello  delle  tre  torri,  una  struttura  costituita  da  libri  impilati,  le  “skoob
towers”, bruciata proprio all’ingresso del British Museum. Ancora, nel 1966 Latham fonda
assieme  alla  moglie  Barbara  Steveni,  artista  britannica,  l’Artist  Placement  Group.
Quest’ultimo nasceva come gruppo di artisti con un obiettivo comune. Essi concepivano
l’idea di concetto come un unione di teoria e pratica e puntavano ad integrare uno stile di
pensiero olistico ed intuitivo con pratiche politiche e di mercato.

Ulteriori cenni biografici:

John Latham nasce in Zambia nel 1921 e muore a Londra nel 2006.
Studia alla Chelsea School of Art ed insegna alla St. Martin’s School of Art, entrambe a
Londra.
Alcune delle sue opere sono conservate alla Tate Modern di Londra ed al MOMA di New
York.
La casa dell’artista, nota come Flat Time Ho, è oggi un museo dotato di un vastissimo
archivio di opere visive e scritti di John Latham.

Approfondimenti:

http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/john-latham-anarchive
http://www.flattimeho.org.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=yFIJ8H6w4p4

Immagini:

John Latham at a Book Plumping event, 1967. Photo: Jennifer Pike.
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Cosa abbiamo messo in valigia: e la cultura? | di Alessandra
Maria Sette

di Alessandra Maria Sette 14 luglio 2010 In approfondimenti,beni culturali | 1.631 lettori |
8 Comments

Cosa abbiamo messo in valigia

La stagione lavorativa 2009 – 2010, nella quale chiunque operi nel settore culturale si è
dovuto barcamenare tra riduzioni, tagli, finanziamenti soppressi, progetti sospesi, e così
via, si conclude con una provocazione di Umberto Croppi, Assessore alle Politiche
Culturali  e  della  Comunicazione  del  Comune  di  Roma,  alle  istituzioni  che  ci
governano.

Nell’ambito del suo intervento all’assemblea di Federculture (6 luglio 2010), l’Assessore
capitolino  scuote  la  platea  con  una  risposta  aggressiva  all’ipotesi  di  operare
ulteriori tagli al settore culturale. Chiudiamo i musei – dice l’Assessore. Almeno
per un giorno.

Ha ragione, aggiungiamo noi. Dato che non ci servono più, chiudiamoli. Dato che ci fanno
spendere troppo, riduciamo al minimo le loro attività. Dato che la cultura non produce,
non facciamo investimenti.

E, dato che ci siamo – aggiungiamo ancora – sfoltiamo la ricca proposta culturale della
capitale d’Italia: meno mostre, meno libri,  meno concerti,  meno teatro, meno cinema,
meno tutto.

E  poi,  cominciamo  per  favore  a  chiudere  quelle  grandi  sale  piene  di  libri  chiamate
biblioteche, dove chiunque può recarsi, scegliere un volume e liberamente abbandonarsi al
piacere della lettura. Sono luoghi silenziosi, appesantiti dalla grande quantità di materiale
conservato (principalmente per merito della passione degli operatori, non certo dal grasso
stipendio che prendono), addirittura malsani perché molto polverosi. Così, oltre alle spese
gestionali, riduciamo anche il rischio di allergie e possiamo risparmiare addirittura sulla
spesa sanitaria…

E  basta  con  quei  teatri,  luoghi  che  già  nostri  antenati  consideravano  infimi  e  mal
frequentati, animati da quei nullafacenti che chiamano attori: andate a lavorare, e non ci
seccate più con queste continue richieste di finanziamenti!

E cosa sono tutti questi nuovi spazi espositivi? Questi continui ampliamenti dei musei?
Questa  folle  idea  di  fare  nuove  acquisizioni  di  opere  d’arte?  A  cosa  servono?  A  chi
servono? Ad un pubblico di soggetti che non sanno come occupare i pomeriggi? Anche
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loro, si trovassero un’occupazione.

In momenti di crisi, durante i quali tutti devono tirare la cinghia, è corretto imporre una
riduzione di spesa anche in questo settore.

Ma quello dei Beni e delle Attività Culturali è da sempre una Cenerentola, che va in giro
vestita  di  stracci  accanto  alle  sorellastre  che,  bene  o  male,  il  loro  abitino  alla  moda
riescono in qualche modo ad indossarlo.

Ma prima ancora di questa considerazione, è importante farne un’altra.

L’errore è a monte. Si pensa genericamente che questo settore sia in grado solo
di consumare e non di produrre. Solo spese, niente ricavi. Errore macroscopico… e
anche obsoleto, ormai.

Dove  va  un  Paese  che  non  investe  in  cultura,  che  non  si  preoccupa  della
formazione dei propri figli, che limita al minimo le attività dedicate allo sviluppo
della mente, dell’animo, della conoscenza?

Lo  sviluppo  culturale  è  sviluppo  intellettuale.  E  lo  sviluppo  intellettuale  è
sviluppo sociale. E questa catena, cari signori, diviene agevolmente motore di sviluppo
economico. Se vi è sfuggito, ve lo diciamo noi.

Da  una  testa  che  funziona,  ci  si  può  aspettare  motivazione,  entusiasmo,  interesse,
curiosità,  passione, impegno, dedizione. E dunque ci  si  può aspettare che si  arrivi  ad
impiantare  nuove  attività,  dar  vita  a  nuovi  modelli  di  produzione,  creare  risorse
immateriali che a loro volta generano sviluppo. Ci si può aspettare che si creino interessi,
motivazioni, sensibilità, per i giovani che si stanno formando, per gli adulti che già si sono
affermati, per gli  anziani che sentono il  peso degli anni, insomma, per tutti. Ci si può
aspettare, anche, una riduzioni delle tensioni sociali, delle insoddisfazioni, dei disagi.

La fortuna degli italiani sta nella loro enorme capacità creativa.

Una parte di questa ce l’ha regalata il buon Dio, che l’ha incisa nel nostra DNA, nasce con
noi… chissà perché è stato così generoso…

L’altra parte ci deriva dalle difficoltà quotidiane, di tutti i tipi, in tutti i campi: per riportare
la pelle a casa a fine giornata bisogna inventarsene una al giorno. Ed è così che le nostre
capacità  creative  vengono  stimolate  al  massimo,  ogni  spunto  viene  approfondito  e
valutato, nel  caso possa essere utile per sopravvivere, magari  con successo. Ma tutto
questo, nel bene e nel male…

Cosa troveremo al nostro ritorno

Ancora non lo sappiamo. Penso che, più o meno, troveremo quello che abbiamo lasciato.
Una situazione caotica, nella quale tutto – o quasi – si muove in maniera casuale. E in
questo  magma,  riprendiamo in  mano  i  nostri  strumenti  di  guerra  e  ricominciamo ad
ingaggiare la solita lotta quotidiana.

Cosa ci aspettiamo da una classe dirigente che non si aggiorna, che non ha la testa per
approcciare in modo nuovo e innovativo i soliti vecchi problemi?

Eppure il concetto è semplice, e la soluzione, una volta tanto, è a portata di mano.

L’errore  di  considerare  quella  culturale  una  spesa  eccessiva  e  dunque  la
decisione  di  operare  tagli,  non  solo  non  fa  risparmiare  in  modo  incisivo  sul
bilancio  dello  Stato,  ma  genera  danni  che  pagheremo  lentamente  ma
inesorabilmente negli anni a venire.

La cieca determinazione di mettere ancora più in crisi questo settore dimostra l’assenza di
senso di responsabilità per il presente e per il futuro.

Diciamo piuttosto cosa vorremmo trovare al nostro ritorno.
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Li chiamano “beni intangibili” perché non si possono prendere in mano, non si
possono  versare  in  banca,  non  si  possono  usare  per  comprare  altra  merce.
Eppure hanno un valore addirittura superiore a quello materiale.

Perché creano persone migliori.

8 Comments To "Cosa abbiamo messo in valigia: e la cultura? |
di Alessandra Maria Sette"

#1 Comment By demetrio On 15 luglio 2010 @ 10:08

tutto vero: ma si sveglia ora, solo ora, Croppi? Non lo aveva capito dall’inizio lui e altri
(tipo anche Fini) che questi figurri considerano la cultura come fango, un pericolo per
progetti di dominazioni delle coscienze???

#2 Comment By Sandro Mungianu On 15 luglio 2010 @ 12:09

Considerare la cultura come un costo e non come una risorsa è veramente un “errore
obsoleto”?
La mia attenzione non si concentra solo sulle preoccupazioni, che condivido, in merito alle
pericolose conseguenze di certe azioni politiche descritte nell’articolo.
Mi soffermo invece su una sfumatura grande come il problema stesso: “l’errore”.
L’errore è una disfunzione del sistema causata da negligenza o scarsa competenza.
La sistematicità dei tagli e il contesto nel quale vengono realizzati non consentono più di
definire questa politica culturale come un “errore obsoleto”, sarebbe meglio incominciare a
chiamarla “progetto pericoloso”.

#3 Comment By giuliana On 15 luglio 2010 @ 12:19

La cultura siamo noi. Non può chiuderci in valigia. La cultura produce reddito se
sapientemente gestita. Fundraising mix, Assessore. Buon viaggio a-culturale(senza
valigia).

#4 Comment By nessundorma On 24 luglio 2010 @ 15:44

“errore” o “progetto” che sia, è qualcosa di grave. Denunciare va benissimo, ma poi
bisogna unire le forze, senza pregiudizi, e tutti insieme FARE, COSTRUIRE CONNESSIONI,
PRODURRE PROPOSTE. La miglior difesa, la miglior risposta è questa.

#5 Comment By paolo On 28 luglio 2010 @ 22:07

Tanto per mettere il ditino sulla piaga:
AL VIA BANDO PUBBLICO PER RESTAURO COLOSSEO. Conferenza stampa – Ministero per
i Beni e le Attività culturali. Salone del Ministro, 2° piano – via del Collegio Romano, 27,
mercoledì 28 luglio 2010, ore 11.30. Ok. Ora io direi di andare in massa a chiedere lumi
sulle precedenti mani dei privati nei nostri Beni Culturali. Magari scopriremmo che i Bandi
li vincono i parenti o gli amici di politici e amministratori, come è avvenuto x quello
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sull’area ristoro del MAXXI (non solo?!!!).

#6 Comment By babajaga On 29 luglio 2010 @ 19:08

Io la cultura la porto sempre con me, non in valigia ma proprio dentro: nel cuore e nella
testa. Se ciò fosse parte del progetto di ungruppo, quel gruppo sarebbe vincente,
illuminato, parte della Storia nella quale resterebbe. A quanto pare, questi progetti di
lungo respiro e raggio, non interessano alla nostra politica, e questo è sciocco e deletereo
anche per i politici stessi che dimostrando così il loro cervello piccolo – e non solo – quindi
anche il loro “celomoscismo” (contrario di “celodurismo”…, appunto)finiranno terra di cui,
alla fine, nessuno si ricorderà negli anni a venire. La Cultura dà un posto nella Storia, dà
l’Immortalità. Tutto il resto è nulla, è fuffa…

#7 Comment By paolo On 29 luglio 2010 @ 19:09

brava babajaga!!!

#8 Comment By dipa On 3 settembre 2010 @ 09:08

condivido in pieno, tutto, compresi i commenti! Il che ci riporta allo stesso punto:
quello di un avvitamento intorno alla cialtroneria e alla superficialità che ormai sovrasta
tutto, in questo paese. E senza che operatori di settore qualificati, onesti e avveduti,
prendano una posizione per svergognare e sbugiardare la tanta melma che soffoca la
qualità.
Non se ne può più: dove sta la vivace e affilata critica? Dove quel sano orgoglio
professionale, quella capacità analitica, quella coesone tra discipline e intellettuali che
voglia e riesca a fare chiarezza e rimettere in moto un settore in crisi e devastato da
guerre interne oltre che esterne, da tensioni tra lobby e mediocrità? Sembra di parlare
della Politica e invece è – dovrebbe essere – cultura…??????

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Ho rubato la pioggia di Elisa Ruotolo
di Gaja Cenciarelli 14 luglio 2010 In approfondimenti,atlantide. la letteratura riemersa |

1.382 lettori | No Comments

Mi  piace  definire  Ho  rubato  la  pioggia  un  perfetto
esempio di “sartoria letteraria”.
Alcuni  libri  hanno una storia forte e compatta ma, di
contro, una scrittura lasca: l’abito è troppo largo e non
aderisce alla narrazione.

Elisa  Ruotolo  ha  inventato  uno  stile  che  veste  alla
perfezione  i  tre  racconti  compongono  la  raccolta:  Io
sono  Molto  Leggenda,  Il  bambino  è  tornato  a  casa,
Guardami. La cura meticolosa posta nella selezione delle
parole  e  nell’uso  dell’espressione giusta,  che  accenda
immediatamente  un’immagine  dinanzi  agli  occhi  del
lettore, fa del suo libro uno degli esordi più sorprendenti
degli ultimi anni grazie a una prosa ricca e originale.

È nelle piccole agonie della vita quotidiana, negli istanti
infiniti in cui si affronta la consapevolezza di un errore,
nello  spartiacque  di  una  scelta  che  si  manifesta  la
potenza delle storie. Il vuoto dell’assenza o della perdita
è il banco di prova su cui si forgiano tutti i personaggi:

forse sconfitti, ma sempre aggrappati a un sentore di speranza.

L’incredulità  di  Molto  Leggenda  nei  confronti  di  chi  gli  attribuisce  un  grande  talento
calcistico  lascia  poco a  poco spazio  all’aspettativa  di  poter  riscattare  la  sua esistenza
andando a giocare in una squadra di rango. Ma, mentre tenta di occupare un posto che
non gli appartiene, la vita gli impartisce la lezione definitiva.

Matteo svanisce nel nulla a nove anni. Il tempo insegna a Maria, sua madre – una delle
figure femminili più dolorosamente eroiche che mi sia capitato di leggere – a convivere
con la necessità di tirare avanti. Un racconto d’impronta matriarcale, nel quale il ritorno
improvviso di un uomo che sembra proprio Matteo spariglia le carte.

È tutta centrata su ciò che non si fa e ciò che non si dice la vicenda narrata nell’ultimo
racconto. Cesare è innamorato di Silvia, ma non riesce a confessarglielo. Silvia fa le pulizie
in una casa in cui ha finito per abitare, insieme con un ragazzo e suo padre. Sarà proprio il
ragazzo a dar corpo al silenzio e a far prendere una svolta inaspettata alla vita di tutti.

Elisa Ruotolo scrive: «Bisogna pure avercela una mira nella vita: un figlio che arriva, un
rumore di passi fuori la porta, un programma fisso alla radio, una speranza in fondo a
tutto».

Alcuni libri sono una speranza.
Altri  sono  un’alternativa,  la  possibilità  di  una  scelta  autentica:  Ho  rubato  la  pioggia
appartiene a questi.

Ho rubato la pioggia, di Elisa Ruotolo
Nottetempo
Pagg. 164
Euro 14,00
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Ellsworth Kelly senza Ingres a Villa Medici | di Jacopo Ricciardi
di Jacopo Ricciardi 15 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.265 lettori | 1 Comment

Ellsworth Kelly rigenera la mente simultaneamente al mondo naturale che ci circonda.
Da giovane voleva creare un’arte monumentale che comunicasse con la gente all’esterno
delle città. Ebbene questo messaggio globale EK lo ha raggiunto. La nostra civiltà parla in
lui meglio che in ogni altro artista contemporaneo. E il messaggio che la sua opera tocca
non è quello più superficiale della nostra società contemporanea, ma bensì della più ampia
società moderna. Vedo la sua opera viaggiare ben oltre i limiti della sua biografia, e ben
oltre il  secolo, e radicarsi già da quella metà dell’ottocento che ha segnato nel mondo
l’avvento  dell’industrializzazione  e  nel  mondo  della  cultura  lo  stravolgimento  del
simbolismo,  ovvero  dell’io  sull’uomo.  La  storia  del  singolo  dominava  la  storia  della
comunità. È il lascito che vale ancora oggi – anche se ormai siamo pronti a scrollarcelo di
dosso, e il merito va anche all’opera di EK.

Nell’arte quella rivoluzione si è concretizzata con la scoperta dell’astrattismo, ma è iniziata
già dagli impressionisti: essi cominciarono a dipingere l’immagine che toccava la superficie
dell’occhio – e non più la scena vista oltre di sé. La scoperta di Mondrian è la percezione
visiva e mentale del vedibile, e discende esattamente dalle scoperte impressioniste, dai
loro procedimenti; si  passa dalla superficie dell’occhio all’elaborazione della mente che
recepisce  l’immagine.  Uno  schema  del  mondo,  una  logica  della  natura  è  disponibile
all’essere umano con Mondrian.

Poi l’arte concettuale ha architettato le potenzialità di quello spazio mentale davanti al
mondo; ha architettato le potenzialità di quella nuova libertà e indipendenza del singolo
che  sottostà  alle  sue  leggi  prima  che  a  quelle  della  società  culturale,  modificando
realmente il mondo circostante.

Fino ad allora l’arte è rimasta chiusa nella mente dell’individuo E il vero dilemma, già da
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Mondrian, era quello di farla uscire di nuovo, liberarla a una nuova vivificante forza: ecco
cosa ha fatto EK; risolvendo il nodo dell’arte concettuale prima che si verificasse!

Egli ha messo davanti allo sguardo lo stadio primo della visione, o meglio della vista: si
può ben dire che egli ha ridato la vista all’arte contemporanea! Le sue opere aprono e
liberano lo  spazio  e  la  natura  viene trascinata  insieme a  quella  apertura,  e  il  mondo
riappare nella somma delle sue potenzialità non ancora rivelate ma che sono da adesso
accessibili. Egli libera la mente davanti allo spazio, quindi davanti al mondo e alla natura.
Egli libera l’identità davanti ad altre identità. EK crea lo spazio per un nuovo linguaggio
comune, che nasce dalla tabula rasa dell’individuo, nel destino di comunicare il senso di
una sua nuova differente comunità.

Alla Fondazione Beyeler una magnifica scultura di EK, affilata verso l’alto, laccata di
bianco  specchiante,  affianca  nel  giardino  la  scultura  L’Albero  di  Alexander  Calder.
L’opera di Calder resta un elemento della natura; l’opera di EK sintetizza la natura e la
restituisce, la sposa per rivelarla! L’opera di EK è per l’uomo mentale fatta della materia di
cui è fatta la natura circostante: l’opera è della natura, e mette in perfetto equilibrio la
natura con lo spettatore, e mette se stessa al centro. Facendo così attua una simbiosi in
cui le tre parti si fondono e si scambiano mantenendo e strutturando la loro originaria e
originale posizione. Non c’è ribaltamento, ma conservazione. Tutto viene rinnovato e tutto
resta quello che era. Questa è la forza dirompente dell’opera di EK, agisce rivelando ciò
che era, rivelando il potere che già era nella struttura del mondo, e che non fa altro che
far emergere, far apparire finalmente, per una gioia e un ordine che dalla mente abita già
lo spazio, e lo nutre di idee.

Non si pensa quando si vede un’opera di EK, ma quando si smette di vederla lei proietta la
mente nel mondo, e la obbliga a progettarlo nuovamente. Dove ci si trova? Chi siamo l’uno
per l’altro? Quali rinnovate responsabilità emergono in noi e dalle cose materiali che ci
circondano? Cosa costruiremo nell’apertura di questo spazio rivelato con la calma della più
quieta e profonda serenità umana?

EK lavora da più di sessant’anni alle molteplici possibilità offerte dalla simbiosi di forma e
colore per aprire lo spazio. Egli vuole rintracciare e determinare le ricchezze di questo
meccanismo, seguendo l’ordine intuitivo della persona che crea e che scopre che vive. C’è
gioia nelle sue opere come in lui. C’è gioia in noi che guardiamo le sue opere.

Nelle opere di questi ultimi anni EK cerca attraverso l’utilizzo di sculture di dimensioni
monumentali di aprire lo spazio a un livello più ambizioso, cercando una chiave che possa
muoversi davanti al senso di più di una persona, più di uno spettatore, già di fronte a una
collettività. Esse cercano di aprire uno spazio collettivo, uno spazio mentale e naturale già
condiviso, già abitato da più individui.

La verticale nera e poi blu alla Pulitzer foundation for the arts è un vero e proprio segnale
che definisce il nostro appartenere a un solo equilibrio: sotto il nero che assorbe il vivere,
e sopra il blu che lo riaccende continuamente, che lo libera e lo stabilizza, e lo pacifica, in
un dialogo di reciprocità inesauribile.

Poi la diagonale di bianco e blu al Grand Rapids Art Museum: il blu in alto richiama la
vita in quel vivere, e il bianco splendente e riflettente in basso lo colma inesauribilmente e
costantemente di un energia che lo solleva, e lo aziona in una dinamica che si avvicina
molto al discorso, alla bellezza platonica del discorso, toccato in pura luce, e alimentato
prima che avvenga, ma già sentito alla sua estrema intelligenza.

Ciò che è obliquo prepara il discorso! Ciò che è verticale ne traccia le condizioni, in un
mondo dialogante!

Infine la grande curva bianca all’Art Institute di Chicago, aperta pulita e netta come un
enorme ventaglio equilibrato nello spazio,  e fatto di  puro spazio aperto e agito senza
sosta, nel momento della visione, e penetrato da una calma eterna, umanamente eterna.
Una  calma  e  una  velocità  possiede  quello  spazio  che  sono  la  conquista  di  un
temperamento umano corretto. Meditazione e azione sono fuse lì, ordinate, pianificate.
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Una metamorfosi pura è orizzontata! Una metamorfosi che preserva e non fa che aprire lo
spirito e condizionarlo alla propria meraviglia, progetto di simbiosi col mondo e con la
natura. Progetto di compassione naturale verso le altre meraviglie individuali. Progetto di
ammirazione e di fede umana, di approccio, di slancio e di conoscenza, vero e proprio
spazio teso rivelato tra gli individui.

Nei dipinti in mostra a Villa Medici, tutti del 2009, si può decriptare un ulteriore interesse
da parte dell’artista. Innanzi tutto in un’opera in particolare che combina due curve per
formare una figura blu che si gonfia dello spazio. Essa è forma naturale, conquista di una
trasparenza tridimensionale attiva e dinamica molto coinvolgente per lo spettatore. Se ne
viene catturati, sembra di potervi entrare e di stare al suo interno. Sembra di respirare la
densità di quella forma fusa nel suo colore intenso.

Quest’opera è particolare poiché sembra dilatarsi nello spazio, crescere. Vivere e crescere
per un’opera sarebbe una scoperta davvero sensazionale! Si entra nella sua trasparenza
fino a respirarla, fino a viverla, a sentirla  trascorrere insieme a noi. Un grado di parentela
si attua tra noi e la presenza rivelata in quel dipinto, che stavolta non esiterei a definire
scultura viva. È una scultura aperta, che riproduce il suo spazio aprendolo prima in sé e
poi davanti allo spettatore: questo anche è un procedimento nuovo per un’opera di EK, in
genere l’opera si  apriva davanti  allo spettatore e si  caricava insieme a lui.  Qui invece
sembra che l’opera possieda più tempo interiore, e si carichi internamente e poi si riveli.
Questo  potrebbe essere  un effetto  benefico  dato  dalla  derivazione dai  grandi  progetti
monumentali poco fa descritti: la loro ampia scala e il loro potenziale di sintesi globale
riesce a penetrare anche nelle pitture e a alimentarle di nuova forza, a prepararle per un
compito più lungo e più vasto del solito; esse sono ora concentrate, e generative, tanto da
sentire in quella trasparenza creata una densità che va nascendo e toccando in noi una
purezza molto vicina alla nascita. Che sia spirito o che sia anima, che sia vita o amore,
tutto è rigenerato, e riportato in vita, aperto e lasciato in questa meraviglia, e spinto
nell’intimità pura e penetrante di un contatto.

L’altro ciclo di dipinti sembrano sposarsi perfettamente con questa prima opera, formando
come l’ideale orizzonte, o l’ideale progressione di spazio che dilaga ben oltre la linea del
cielo, creando una piattaforma, un cerchio, un abbraccio, di variazioni parlanti intorno a
quel nuovo nato che vive di blu profondo nel centro. Se fossi un folle penserei ora alla
madonna col bambino, al grembo di uno spazio puro rivelato che genera al suo centro la
chiarezza di una vita.

Sono pazzo e l’ho detto! E quasi me ne convinco ora! La verticalità di ognuno dei quadri
lancia e rende severo il  movimento verso l’alto del  colore superiore che in una curva
appena avvertita  lancia  lo  spazio  ben oltre  il  cielo,  fino a  toccare quasi  il  suo stesso
confine, fino a tentarlo. Sotto il bianco e sopra il secondo pannello in rilievo con il colore;
la curva leggera ma incessante taglia e attraversa e divide a metà le due superfici. Il tutto
è stabilizzato in una forma rettangolare che regge davvero quello slancio sovrumano e
evidenzia e ordina il richiamo di uno spazio ulteriore. C’è un segreto silenzio e una segreta
dolcezza nel quasi impercettibile variare delle dimensioni delle opere: lo spazio creato si
articola in loro e tra loro con una rispondenza e una ricchezza viva e attiva, sorprendente
nel determinare lo spazio oltre il quadro.

Ogni colore chiama un aspetto dello spazio completamente diverso dall’altro, anche se
tutti restano in relazione, e tornano alla definizione di un primo spazio comune generatore.
Lo spazio se aperto è movimento circolare.  Ciò che nasce,  se aperto,  è profondità di
trasparenza sentita su di sé.

Quello spazio circolare e in movimento viene percepito oltre di sé, oltre il quadro; il quadro
verticale ci guarda, e si mostra. Il nero crea una stabilità che ci trattiene a terra, chiama la
chiusura  degli  occhi,  alla  penetrazione  di  un  mistero  terrestre  inesauribile,  che  lascia
muovere il bianco, fino a che parli dentro di lui. Quel bianco abita il nero e lo porta oltre di
sé, materia indissolubile, densa e aerea.

Il blu si perde in profondità, e scala verso l’alto volando sopra al bianco, lì si incontra il
respiro e la densità; ma esso è un’aspirazione che si radica ancora nel bianco, radicandosi
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a terra più di quanto faceva il nero, e non ci porta in alto quanto il nero ma ci fa scalare
una serenità fino a un’altezza estrema, fin dove resta visibile il mondo.

Il  rosso  e  il  bianco  si  equivalgono,  si  accendono  e  si  infiammano  reciprocamente,  si
spingono a vicenda ad andare ognuno oltre se stesso, e viaggiano per la forza centripeta
dell’atro. Ma il volo del rosso è più appariscente e penetra l’altezza, e la punge lì nel suo
estremo, da quella terra bianca di pura luce e luminosità, in questo caso rivelata come una
fonte. Due estremi, due opposte direzioni, e lo slancio estremo!

Il verde quieto riposa vicino alla sua frontiera col bianco, ma si perde insieme a lui in
prospettiva lontano in un orizzonte che fa sentire maggiormente lo spazio aprirsi sopra di
lui, in un vuoto e in una trasparenza rivelati e distaccati dalla progressione dello spazio
che li innalza in trasparenza altissima e purissima, nella mente, come ciò che di più vicino
esiste  –  e  che  riesce  quasi  a  toccarla  –  alla  generazione,  al  sussulto  altissimo  della
nascita: premonizione, avveramento.

I colori nelle opere di più piccole dimensioni, hanno un’intimità e un gioco che legano gli
spazi tra loro e li combinano. L’arancione è prossimità, contaminazione col bianco. Il viola
è pausa di una luminosità lontana, percezione e sintesi tra il blu e il nero, nel blu e nel
nero, silenzio e raccoglimento.

Poi il giallo: affiora dal bianco e va e procede in ogni direzione, dentro ogni altro colore, e
in  tutte  le  distanze.  Esso  è  già  terrestre,  esso  è  già  risonanza  ultima  nell’ultima
trasparenza. Esso brilla internamente, là dove lo spazio in esso si scava e raggiunge una
profondità di raccoglimento e di concentrazione che calma lo spazio e lo chiama, che lo
apre e lo spinge alla nascita. Beve il bianco, scivola su di esso, lo nutre, lo domina, lo
trattiene come suo segno interiore, estremo del tempo.

Questi  spazi si  combinano in un canto trasparente e denso, che si  raccoglie dentro la
figura blu che si complica combinando due trasparenze messe in molteplice rapporto tra
loro, generando un volume che si muove, vivo, che possiede le proprietà di una nascita, e
che si apre alla nascita, nella protezione e sotto lo sguardo attento di una complessa rete
di spazi che viaggiano oltre il luogo, e che vi ritornano attivi in una combinazione salutare
tanto da poter suggerire la nascita in questo mondo, tanto da toccare l’intimo punto della
procreazione davanti all’occhio dello spettatore, che incontra una natura viva nell’istante in
cui rinasce da sé: e lì, essa, ci spinge a mutare.

1 Comment To "Ellsworth Kelly senza Ingres a Villa Medici | di
Jacopo Ricciardi"

#1 Comment By SILVIA LO IACONO On 22 luglio 2010 @ 10:00

Benedetto Croce avrebbe detto che questa tua recensione è la “trasfigurazione lirica di un
sentimento” che l’esperienza estetica ti evoca . Lo stile di contatto che hai con le opere
dell’Autore ti permette l’accesso all’Opera stessa e ti consente anche di invitare i lettori ad
“abitare” con te questo spazio. Una descrizione protomentale dell’arte di EK in cui i confini
tra percezione visiva e mentale scompaiono , gli elementi fisici e psichici sono
indifferenziati .

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Roberto Cascone. L’artista. Una mostra | di Paolo Di Pasquale
di Paolo Di Pasquale 17 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.572 lettori | 3

Comments

Roberto  Cascone  lavora  essenzialmente proponendo  progetti  di  tipo  relazionale  che
tendono a coinvolgere il pubblico e a creare situazioni di intensa interazione con i fruitori
sempre con una sua forte presenza all’interno degli stessi progetti. Caratterizza la ricerca
dell’artista la volontà di esprimersi entro un ambito concettualistico che si pone borderline
tra rigore e ironia.
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Nato a Napoli nel 1958, ma cresciuto a Bologna, Roberto Cascone si è imposto come un
pioniere in moltissima della sua produzione. La sua è una formazione forse eclettica ma
anche per questo intensamente ricercata.

Inizia  frequentando i  corsi  di  disegno di  Demetrio  Casile  fino al  1980,  anno in  cui  si
trasferisce a Firenze dove lavora come dj per una storica e avventurosa radio privata:
Controradio. Qui collabora con Lanfranco Baldi ad Epicentro ed espone in happening al
Tenax,  al  Manila,  al  Bar Selene di  Colonnata.  Del  1983 è la  prima mostra personale-
progetto multimediale al Caffè Voltaire, a cura di Sara Nitti. Frequenta liberamente i corsi
del DAMS (arte) di Bologna e della Facoltà di Architettura di Firenze, collaborando – nel
1984 – ad una tesi-progetto di Mara Pizzamiglio sul rapporto tra musica e architettura
(relatori Gianni Pettena e Giuseppe Chiari).

Dal  1986 vive  e  lavora  a  Milano dove frequenta  i  corsi  di  Estetica  della  Statale  e  di
Illustrazione  della  Scuola  del  Fumetto.  Intensa  l’attività  di  studio,  con  produzione  di
assemblage realizzati con materiali di recupero: con questi trasforma la propria abitazione
in  un’installazione  in  continuo  mutamento.  Parallelamente  a  questa  ricerca,  Roberto
Cascone  crea  un  percorso  di  tipo  situazionista-relazionale,  fondando  gruppi,  sigle,
promuovendo operazioni multimediali, nuove identità, comportamenti di tipo mimetico e
“virale”, anche sul web.

Con Mistika Zero (1990-1994), organizza giochi, premi per segreterie telefoniche creative,
una  caccia  al  tesoro  e  una  lotteria  artistica  in  gallerie  tra  le  quali  la  Fabbrica  Eos,
nell’ambito della rassegna patafisica Chandelle Verte. Dello stesso anno, 1994, è Io ti
presento, la prima mostra personale milanese di Cascone, curata da Maria Grazia Torri alla
galleria Bianca Pilat: l’artista presenta, oltre al lavoro di studio, la sua intera famiglia.

Da altre  operazioni  relazionali  create  con Mari  Iodice,  Francesco Querci  e  altri  artisti,
Rentwork (1993-1997), una fantomatica agenzia di noleggio di opere d’arte, e Artplan
(1994-1997), archivio di idee artistiche, nasce il progetto open RA First Agency. Questa
particolare agenzia promuove tra gli altri Maurizio Cattelan. Operazione di punta è, infatti,
il Cattelan Funs Club (1994-2005-?), con tanto di art fanzine “Cattelanews” che in poco
tempo conta circa 200 abbonati e si avvale del sostegno del gallerista Massimo De Carlo
nonchè di alcuni collezionisti dell’artista padovano. Del CFC si interessano anche artisti e
studenti  –  che realizzano tesi  di  laurea,  in  particolare  Dubra Vidovic,  per  una ricerca
sull’editoria d’arte autoprodotta – e i media: il Club va anche in onda su radio ed emittenti
televisive, da La7 al circuito internazionale di MTV, ed ha la sua logica conclusione nel film
di Elena Del Drago Cattelan è morto, viva Cattelan in cui Cascone interpreta se stesso
(l’evento sarà seguito dal primo Cattelantour milanese: visita guidata ai luoghi significativi
per la vita di Maurizio Cattelan).

L’anno seguente a quello di nascita del CFC vede la creazione, con Giuseppe Vicenzo, della
perfomance, radiofonica e non, Bondage (1995-1998). I due, dj di Radio Onda d’Urto, con
il nome d’arte di Sato & Sato, sono di volta in volta giornalisti mascherati, fotoreporter
ciechi, uomini radio, improbabili sondaggisti in cerca di se stessi o dell’arte perduta alla
stazione centrale di Milano (l’operazione, Arte Smarrita, ha avuto una mostra finale a cura
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dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti delle FS).

Nel 1996 il  duo Bondage, che produce video (uno di  questi,  Good Bye va in finale al
Festival del minuto di Prato), è invitato alla Quadriennale di Roma, ospite per due volte
nello stand di Cesare Pietroiusti, artista con il quale Roberto Cascone continua il rapporto
nel ’97 con l’esperienza del Progetto Oreste seguita dal convegno al Link di Bologna e dalla
pubblicazione del libro Come faccio a spiegare a mia madre che quello che faccio serve a
qualcosa? (1998, I  Libri  di  Zerynthia e Charta); a questo segue la partecipazione alla
Biennale di Venezia del 1999 che chiude di fatto il ciclo iniziato nel ’97.

Sempre in quell’anno RA First Agency viene invitata da Loredana Parmesani alla mostra
Arte x Tutti, a Codogno. Per l’occasione viene prodotto un progetto nuovo, il Comico a
domicilio,  che  vede  impegnato  il  fratello  dell’artista,  Massimo  Cascone,  attore  con
esperienza cabarettistica (parte dei  testi  dello  stesso lavoro,  sempre quell’anno,  viene
acquisita da Paolo Rossi per il suo show Scatafascio). Maurizio Cattelan al vernissage crea
con la  madre  di  Cascone,  Maria  Luisa,  un’estemporanea performance,  documentata  e
pubblicata su “Cattelanews”.

Pochi  mesi  dopo,  nel  1998  l’artista  chiude  l’esperienza  Bondage  con  un  clamoroso
happening musicale e multimediale, Are you experienced?, concerto per artisti organizzato
al Leoncavallo di Milano dove, per circa 18 ore, su tre palchi, si alternano un’ottantina di
artisti più o meno noti.

Sempre  quell’anno  chiude  i  battenti  anche  RA  First  Agency.  L’occasione  è  la  mostra
personale curata a Torino da Luisa Perlo e a.Titolo, nella quale l’agenzia propone il GAS,
Gruppo Artisti  Salvagente,  che l’anno prima a Trieste è tra i  vincitori  di  Serial  Public,
progetto di Correnti di marea dedicato all’arte pubblica. In giuria, tra gli  altri, Roberto
Pinto e Pietro Gilardi, che partecipa anche all’evento di Torino, ma come artista, insieme a
molti altri aspiranti artisti, tra cui la milanese Roberta Beta che solo due anni dopo salirà
alla cronaca mediatica in quanto protagonista del primo Grande Fratello. Sempre nell’anno
della vittoria triestina parte, è il caso di dirlo, in sordina, un altro progetto collettivo, il
Club del Silenzio (1997-2000). L’operazione di maggior successo è Silence Dreams, evento
che conduce l’artista a fotografare, con la bocca tappata da un grande cerotto, i luoghi
silenziosi di Napoli, dapprima durante 3 giorni di deriva metropolitana a cura di Matteo
Fraterno e Eugenio Giliberti, in seguito per tre mesi in perfetta solitudine. Il risultato del
lavoro viene mostrato in una personale, con la presentazione di Fabiola Naldi, allo Studio
Morra di Napoli.

Di  poco precedente  è  Regrattier,  evento  realizzato  a  Rosignano Marittimo (Li),  con la
coppia di  artisti  e  animatori  culturali  Santini  del  Prete.  Due mesi  prima della  mostra,
Cascone, sedicente rigattiere livornese, gira il  paese a bordo del tipico motocarro Ape,
fornitogli dalla Pro Loco, ritirando da svariate abitazioni rottami di ogni genere. La mattina
del  vernissage  della  mostra,  questi  materiali,  trasformati  in  opere  d’arte,  sono  fatti
ritrovare dallo stesso Cascone davanti alle case dalle quali li aveva ritirati due mesi prima.
La galleria, a parte il video che esibisce l’artista travestito da rigattiere, è vuota.

Nel dicembre dello stesso anno, a Milano, l’artista mette a disposizione il proprio a studio
per  realizzare  un  mercatino  in  cui  chiunque  possa  vendere  o  barattare  liberamente,
liberandosi  così  del  superfluo.  L’happening,  in  cui  i  protagonisti  sono il  pubblico  e  gli
oggetti,  infatti,  s’intitola  Avanzi  di  fine millennio  e  termina con l’andata in  onda sulla
trasmissione RAI Non solo soldi nel 2001.

Tra le mostre, nel 2005 si segnala un particolare calendario-mostra di Roberto Cascone
con Casaluce Geiger e con la partecipazione di Betty Bee, Erwin Wurm e altri.

Precedentemente, negli anni 2000, realizza alcuni progetti che proporrà in spazi pubblici e
gallerie private.

Con Building Virus l’artista mostra aspetti sgradevoli della metropoli, come i lavori in corso
o di ristrutturazione, che però assumono contorni estetici  potenzialmente gradevoli.  La
città è vista come un organismo (vivente) e come tale può ammalarsi,  a causa di un
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misterioso virus edilizio (nel 2002 foto e video diventano un’ installazione in una villa
completamente vuota, a Varese, nella collettiva Lavori Domestici, a cura di Valerio Dehò).

Interfaccia, realizzato tra il 2004 e il 2005, vede l’artista tentare l’impresa impossibile di
ricontattare telefonicamente tutti  coloro che ha conosciuto nel corso della sua vita. La
ricerca  viene  curata  dall’anziana  madre  che  telefona  alle  persone  chiedendo  loro  se
ricordano il figlio, se per caso lo abbiano mai sognato e altro ancora.

Life Forms è un progetto aperto di  arte-design, con la produzione di  immagini  digitali
(circa 25.000) pensate per il  tessile e la ceramica, ispirate all’idea di forma di vita, in
particolare microscopica (virus e batteri). Una di queste opere è diventata la copertina di
“Spruzz” (visibile su www.spruzz.eu).

Il libro Artherapy. Curarsi con l’arte contemporanea (Giraldi Editore, 2008) è uno dei suoi
più recenti progetti, presentato in diversi happening, in Italia e in Francia (anche in ambito
accademico).  In  particolare,  nel  2008  alla  Triennale  di  Milano,  a  cura  di  Museo  Teo-
Giovanni  Bai,  poi  nell’ambito  di  ApartAmento,  ciclo  di  incontri  curato  da  Barbara
Martusciello e Paolo Di Pasquale, e a Capri nella piscina dell’Hotel Capri Palace, a cura di
Patrizia Giambi e della galleria Blue Lizard. Artherapy segna il punto d’arrivo della ricerca
dell’artista,  per  anni  impegnato,  tra  rigore  scientifico  e  fantasia,  nella  produzione  di
materiale artistico funzionale, ovviamente tra il serio e il faceto e nel tentativo di risolvere
attraverso l’arte i propri problemi psicologici e relazionali.

Più recente, datata luglio 2010, è la personale The Two Cities / Le due città, curata da
Barbara Martusciello alla GiuseppeFrau Gallery di Norman in Sardegna. Per questa mostra-
evento l’artista ha ideato la produzione di un’azione atta a mostrare al pubblico una serie
di fotografie digitali della città in cui egli vive e agisce quotidianamente – Milano – e in
costante reciprocità con il territorio. Le foto, scattate nel corso di derive metropolitane,
sono fedeli a uno spirito reportagistico ma in rapporto empatico con l’oggetto\soggetto
restituito. Lo scarto non è minimo ed è sostanziale: l’artista diviene parte non solo di quel
territorio  ma  anche  dell’immagine  stessa,  come  emerge  nel  suo  stato  d’animo
(auto)ritratto nel momento esatto dello scatto. L’operazione non è mirata a una selezione
estetica  predefinita  e  il  concetto  di  bello  e  quello  di  brutto  finisce  per  sovrapporsi,
spostandosi nel campo della neutralità…

Oltre a cataloghi e libri, sul lavoro di Roberto Cascone è stato scritto su testate e media di
settore come “Flash Art”, “Juliet”, “Segno”, “art a part of cult(ure)”, sui magazine “Vogue”
e “Glamour”, sui quotidiani “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, Il Giorno, Il Giornale,
“Il Resto del Carlino”, altre testate e soprattutto sul web.

Altre informazioni e materiali sono reperibili presso l’archivio DocVa – Care of/Viafarini,
Milano.

3 Comments To "Roberto Cascone. L’artista. Una mostra | di
Paolo Di Pasquale"

#1 Comment By jea On 18 luglio 2010 @ 08:50

bello e brutto ricco e povero buio e luminoso… categorie di senso che oggi hanno ancora
meno peso e importanza e non definibili entro confini rigidi. se sia un bene o un male non
saprei. Lei, Cascone, ce li fornisce già con questo virus di sovrapposizione poetica. grazie

#2 Comment By pina On 21 luglio 2010 @ 07:34
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una mostra non definibile bella ma ben riuscita sì.

#3 Comment By nessundorma On 24 luglio 2010 @ 13:07

in bocca al lupo a tutti, in una terra tra le più belle e aspre che ci siano in Italia, che
necessita di impegno strutturale e culturale. Un buon inizio, il vostro!

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/17/roberto-cascone-
lartista-una-mostra-di-paolo-di-pasquale/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Butoh e creazione di una performance con Sumako Koseki | di
Isabella Moroni

di Isabella Moroni 18 luglio 2010 In approfondimenti,convegni & workshop,teatro danza |
1.589 lettori | 1 Comment

Sumako Koseki, danzatrice butoh è stata una delle artiste che hanno saputo condividere il
loro  sapere  con  le  sperimentazioni  europee.  Negli  anni  settanta  ha  collaborato  con
Grotowsky,  Barba,  P.  Léotard,  creando  uno  stile  personalissimo  ed  un  metodo  di
insegnamento completo che dal 18 al 27 luglio porterà in Italia proponendo un workshop
ai Magazzini del Sale di Messina, ideato e organizzato dal Teatro dei Naviganti.
Oggi il Butoh si è evoluto, si è contaminato con altre modalità espressive, le proposte che
arrivano dal Giappone (o da quell’Europa dove le arti  vengono lavorate e trasformate)
hanno forse perso la loro essenza di meditazione sul rinnovamento collettivo.
Riproponiamo,  dunque,  un’intervista  degli  anni  ’90  con  Sumako Koseki  nella  quale  la
danzatrice racconta della trasformazione della vita.

Cosa ti ha spinto ad iniziare il lavoro sul Butoh?
Quando ho cominciato a lavorare con Suzuki  Tadashi  negli  anni  settanta, in Giappone
esisteva una tendenza al rinnovamento del teatro che corrispondeva abbastanza agli altri
movimenti teatrali dell’epoca come, ad esempio, l’underground o l’happening la cui ideá
portante era quella di distruggere, di rompere con il  teatro tradizionale. Ma, poichè in
Giappone la tradizione era già stata persa all’inizio del secolo quando si è voluto imparare
il modernismo occidentale, la rottura per noi significava ritrovare la tradizione ed utilizzarla
per  il  rinovamento  senza  distruggerla  completamente.  L’aspetto  della  tradizione  che
Suzuki Tadashi voleva manenere era quello del lavoro fisico come si usa nel teatro No e
Kabuki  dove  tutta  la  drammaturgia  è  situata  nel  corpo.  Quindi  il  nostro  lavoro,  che
puntava quasi esclusivamente sulla fisicita, rappresentava anche la rivolta contro il teatro
psicologico che aveva invaso il Giappone.

E’ possibile definire il Butoh?
Definire il Butoh con le parole è molto difficile. Il lavoro sulla drammaturgia del corpo, ad
esempio, è solo una parte del Buto come lo è anche la nozione della morte che e molto
ampia e non e mai  morbosa né negativa.  C’è,  inoltre,  la  nozione di  annullamento,  di
negazione di se stessi che d’altronde significa vivere quello che è nel nostro cuore come la
natura, il soprannaturale o -ancora piu lontano- la memoria sia personale che collettiva. Il
Buto non ha una forma e quindi si deve rinnovare ogni volta. Sfortunatamente la tendenza
umana è quella di conservare le cose una volta che si sono trovate, per questo il Buto
vuole rappresentare un inizio, una proposta, ma non una fine.

Esiste nel Butoh una tecnica del lavoro dell’attore?
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Una tecnica fissa non esiste ed ogni danzotore ha suo personale metodo di allenamento.
Molti  si  ispirano alle tecniche orientali  come il  tai  chi  quan o lo yoga; altri  al  balletto
classico o allo pantomima. Comunque, ci sono de movimenti essenzali che tutti fanno: le
camminate,  la  corsa,  il  rilassamento,  la  respirazione per ritrovare le energie primarie,
l’ascolto del silenzio, la forza nel bacino.
Credo però che nel Butoh ci sia un certo pudore rispetto all’uso delle tecniche ed anche se
tutti  i  grandi  maestri  hanno  avuto  sempre  delle  tecniche  eccellenti  (Kazuo  Onu,  ad
esempio, e’ stato insegnante di ginnastica ed ha studiato danza espressionista tedesca e
mimo), se si domanda loro qual è la tecnica necessaria, risponderanno “nessuna” e poi
consiglieranno di dimenticare ogni tecnica.Perche lavorare su una tecnica è contraddittorio
rispetto alla, ricerca dell’annullamento visto che “tecnica” significa appoggiarsi a qualcosa
di sicuro, mentre nel Buto niente e sicuro.

Qual’è la concezione del personaggio nel teatro Butoh?
Il lavoro di ricerca sul personaggio prevede sempre une certa estraneazione. Quando ad
esempio  si  lavora  sui  personaggi  principali  come  il  dittatore  o  il  bambino  lo  si  fa
mantenendo sempre una certa distanza, come se ci fosse un’immagine esterna sulla quale
ci si proietta immedesimandosi.
Ma piu che di immedesimazione (nel senso di Stanislawskij) è piu opportuno parlare di
incarnazione. In Giappone esiste da sempre questo gioco dell’incarnazione, che oltretutto
è profondamente religioso: nella nostra memoria esiste, infatti, la possibilità di ritrovare
tutti i ruoli e tutti i personaggi; il gioco consiste nel chiamarli e nel farsi invadere da loro.

Qual è stata l’influenza dell’occidente sul Butoh?
Il Giappone è un paese molto particolare che si è sempre differenziato anche dal resto del
continente asiatico.
Un paese che, nel corso della storia, di tanto in tanto si è aperto, ha preso alcune cose
dall’esterno e le ha elaborate. Il caso più eclatante è stato quello della scrittura presa dai
cinesi e trasformata.
All’inizio di questo secolo è successa la stessa cosa nei confronti dell’occidente: si sono
aperte le porte e si è appreso tutto alla massima velocità, dalla tecnologia al modo di
vivere.  Anche  il  Buto  è  un  esempio  di  questa  capacità  di  aprirsi  e  richiudersi.  I  tre
fondatori del Butoh, ad esempio, erano molto influenzati dall’occidente: Hijikata era un
danzatore classico, Kazuo Ono un mimo ed un altro era addirittura cristiano. Anche a
livello di pensiero il Butoh è stato influenzato da artisti occidentali come Genet, Artaud e
Bataille. Quello che abbiamo creato è però totalmente diverso dall’occidente anche rispetto
alle altre tradizioni asiatiche.

Qual è il tuo obiettivo nel Butoh?
Il mio fine è la creazione, lo spettacolo, un’arte che posso definire visiva. L’importante è,
poi, far vivere a ciascuno la creazione perchè solo così questa può diventare spettacolo.
Non si tratta di ripetere una cosa per cento o duecento volte, ma di viverla ogni volta.
E’ per questo che il Butoh ha bisogno di tempo, perchè non si tratta soltanto di imparare,
ma di trasformare la propria vita.

Sumako Koseki  ha  studiato  danza  butoh  in  Giappone  sotto  la  guida  di  Isso  Miura,
interessandosi anche alla danza contemporanea influenzata dal teatro No e Kabuki. In
Europa ha collaborato con Grotowsky e molti altri artisti (E. Barba, P. Léotard, P. Adrien).
Nel  1980  fonda  la  sua  compagnia  in  Francia,  compagnia  che  annovera  diverse
partecipazioni all’Avignon Dance Festival e che si è esibita in tutta Europa. A ‘La Comedie
Francaise’ (National Theatre) Sumako ha collaborato alle coreografie e si è esibita sotto la
direzione di  registi  come Znorko e Philipe Adrien.  Il  suo stile  è caratterizzato da una
contaminazione di butoh, teatro tradizionale giapponese e arti marziali.
Svolge una fervente attività di insegnate in workshop in tutta Europa.

domenica 18 luglio a martedì 27 luglio 2010
Messina – Magazzini del Sale

Per informazioni:

090/ 2924580

64



3395035152
naviganti@katamail.com
http://www.teatrodeinaviganti.it/

1 Comment To "Butoh e creazione di una performance con
Sumako Koseki | di Isabella Moroni"

#1 Comment By caravaggio On 20 luglio 2010 @ 06:16

interessantissimo- vasuneddi

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/18/butoh-e-creazione-
di-una-performance-con-sumako-koseki-di-isabella-moroni/

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Nomas Foundation: Disegno d’arte, l’urlo di Fukt | di
Maddalena Marinelli

di Maddalena Marinelli 20 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.808 lettori | 2
Comments

Entrare nell’ottica che un disegno può racchiudere il tutto, essere “il finito”, allo stesso
livello espressivo e concettuale di un quadro, una scultura, un video. Uscire dallo schema
gerarchico dove la grafica sembra un suddito inchinato al cospetto di pittura, scultura,
architettura, installazione, fotografia. Abolire questo superficiale bollino di  arte minore,
limitante e di supporto ad altri medium artistici.

Si pensa al disegno come la fase iniziale, l’abbozzo, il progetto, uno stato di passaggio e di
prova  che  poi  condurrà  all’opera  definitiva,  realizzata  però  sempre  attraverso  un’altra
tecnica che si ritiene più completa, efficace o più nobile. Eppure all’inizio era espressione
viscerale,  essenziale  per  l’uomo  primitivo  che  lasciava  con  esso  la  traccia  della  sua
esistenza  e  del  legame  con  la  spiritualità;  poi  questo  rapporto  si  perde  ,  avviene
l’addomesticazione e diventa solo una rappresentazione della realtà, mimesi, al massimo
un virtuosismo tecnico che resta nei confini accademici. In seguito le sue sorti muteranno
dopo l’invenzione della stampa, la diffusione dei giornali, le avanguardie storiche, la rivalsa
sia sul piano creativo che commerciale delle arti applicate.

Pensando ad alcuni artisti del passato che pur lavorando esclusivamente con la grafica
sono  riusciti  ad  esprimere  una  complessità  concettuale  e  uno  straordinario  potenziale
comunicativo, potremmo citare il padre della satira illustrata Honoré Daumier o alcuni
grandi del simbolismo come Rops o Beardsley.

Come non pensare anche ad Edvard Munch che principalmente si è dedicato al disegno e
all’incisione concentrandovi tutte le sue tormentate ossessioni.

Il  gioco  surrealista  del  cadavre  exquis  è  stato  fautore  scatenante  per  una  vasta
produzione grafica a più mani, di grande ironia e libera sperimentazione.

Nella  mostra  New York Minute  tenutasi  al  Macro Future  (oggi  Macro  Testaccio)  lo
scorso  settembre  2009,  si  presentava  una  giovanissima  spregiudicata  generazione  di
artisti  newyorkesi  che confondono musica,  arte  e  moda; tra  i  pochi  interessanti  c’era
Aurel  Schmidt,  scellerata ma almeno sicuramente talentuosa e originale  disegnatrice
dalla  bellissima tecnica a pastelli  colorati  che riproduce assemblaggi  di  rifiuti,  oggetti,
insetti incastrati come in un puzzle a comporre mostruose figure in un gioco di continue
combinazioni. Le sue opere grafiche erano molto più potenti e risolte della maggior parte
di altri lavori di pittura, installazione o fotografia.
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E  allora  può  il  disegno  essere  considerato  a  tutti  gli  effetti  portatore  di  ricerca  e
sperimentazione artistica?

La risposta si può trovare sfogliando “FUKT Magazine” fondata in Norvegia nel
1999 da Nina Hemmingsson e Björn Hegardt, adesso con sede a Berlino.

Björn Hegardt  oltre  a essererne il  fondatore è anche l’editore e in  primis  lui  stesso
un’artista che pubblica le sue illustrazioni di sogni ad occhi aperti e fantasie private, dove
gli  oggetti  e  i  personaggi  non  sono  mai  come  sembrano,  nascondono  una  minaccia
fantasma,  un’inquietudine  interiore  pronta  ad  esplodere  e  a  prendere  fuoco.  Luoghi
metafisici  dove l’interno si  sovrappone con l’esterno,  regnano fenomeni  opposti  e  una
certa aura nostalgica.

“FUKT” è una rivista internazionale dedicata esclusivamente ad artisti che si esprimono
con  la  grafica  intesa  come  ricerca  concettuale  ed  espressiva,  libera  da  qualsialsi
subordinazione e applicazione. Nasce dal desiderio di organizzare una distribuzione
indipendente per il disegno d’arte.

Definita“Una galleria sotto forma di rivista”, esce con un solo, prezioso, numero all’anno,
dove viene dato quel poco indispensabile spazio alla parte scritta e tanta libera espansione
alle immagini.

Oltre ad artisti sono invitati a pubblicare anche scrittori.

Un luogo cartaceo su cui la mente artistica può infierire lasciando tracce e riflessioni sul
contemporaneo.

L’idea che trasmette in effetti è più quella di un quaderno da sfogliare, in cui si possono
trovare  riunite  differenti  techiche  grafiche  ma  soprattutto  messaggi,  osservazioni,
invenzioni, provocazioni.

Ad  un  primo  sguardo  non  sembra  di  facile  lettura,  molto  diverso  da  impaginazioni
standard a cui siamo abituati. Parole e disegni sembrano fluttuare liberi sul foglio bianco
ma in realtà è un caos molto ben organizzato.

Non troverete solo belle immagini ma la ricerca di un’espressività produttiva che sia un
punto, una linea, una curva o una figura.

Tutto ciò sembra essere in netta opposizione col mondo grafico del Pop Surrealismo
e  al  suo  barocchismo  strabordante  di  colore,  leziose  forme  e  accentuata  decoratività
spesso fine a se stessa, ripiegato nei suoi mondi paralleli fantastici di donnine svenevoli e
cose strane che prolificano senza controllo in una teatralità e costruzione esasperata.

C’è voglia di svuotare, tornare al nudo segno, spogliato di ogni artificiosità ma
carico di significati.

Presso  la  Nomas  Foundation  di  Roma,  durante  l’evento  inaugurale,  oltre  alla
presentazione del nuovo doppio numero della rivista, “FUKT #8/9″, saranno esposti i lavori
–  illustrazioni  e  videoanimazioni  –  di  sette  artisti:  Laura  Bruce,  Abdelkader
Benchamma, Bjørn Hegardt, Guillaume Pinard, Luigi Presicce, Marco Raparelli,
Martin Skauen.

Propongono la propria ricerca attraverso stili grafici molto differenti.

Raparelli  dalla  linea  essenziale  e  vignettistica;  Benchamma  dal  segno  orientale  e
raffinatamente  astratto  o  l’estremo realismo nella  tecnica  ma surrealtà  nel  contenuto
come le sadomasochistiche illustrazioni del norvegese Martin Skauen.

Skauen lavora su formati molto grandi dove costruisce i suoi wonderland infernali.

Al  centro  compare sempre l’uomo,  in  una catena infinita  alla  Sodoma e Gomorra  tra
torture, pratiche sessuali e riferimenti ad antiche ritualità primitive.
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Molto particolareggiato e visionario come Bosch, cronistico come Goya nei Disastri della
guerra, sarcastico e blasfemo come Rops e dal gusto scenograficamente perverso come il
fotografo Witkin.

L’artista anche nelle sue video animazioni induce l’occhio ad inseguire e studiare i dettagli
macabri  e  raccapriccianti  dei  suoi  disegni  suscitando  allo  stesso  tempo  repulsione  e
attrazione.

Abissi che racchiudono altri abissi. La sconfitta e l’agonia dell’uomo.

Martin Skauen presenta alla Nomas Foudation la versione video della sua opera grafica
Felix  Culpa,  A  Handmade  Massacre  (2007),  macchinosa  visione  di  violenza  e  tortura
sospesa nell’aria tra Redenzione e Perdizione.

Un esempio di grande bravura ed espressività tecnica, dove non manca una forte essenza
di contenuti. Certamente qui la grafica non ha proprio nulla da invidiare ad altri medium
artistici.

Reading Room #4 – FUKT MAGAZINE è in corso alla Nomas Foundation, in Viale Somalia
33 a Roma

www.nomasfoundation.com
fino al 22 luglio 2010
www.fukt.de

2 Comments To "Nomas Foundation: Disegno d’arte, l’urlo di
Fukt | di Maddalena Marinelli"

#1 Comment By pina On 20 luglio 2010 @ 08:51

bello, un buon lavoro fanno lì alla Nomas….

#2 Comment By WP Themes On 25 luglio 2010 @ 10:18

Amiable fill someone in on and this enter helped me alot in my college assignement.
Thank you as your information.
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Marisa Merz: a cura di Chiara Parisi | di Luca Barberini Boffi
di Luca Barberini Boffi 21 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.380 lettori | No

Comments

Il  Centre  international  d’art  et  du
paysage de l’île de Vassivière presenta, sino al 26 settembre 2010, la mostra personale di
Marisa Merz, una delle più grandi artiste del nostro tempo, un evento che si impone tra i
più importanti appuntamenti della stagione espositiva internazionale.

Le opere in mostra sono caratterizzate dall’uso sapiente del silenzio e della sottrazione con
cui  Marisa Merz ha saputo, negli  anni,  realizzare un repertorio di  forme tanto intense
quanto evanescenti.

Il percorso espositivo è scandito da pitture e sculture realizzate con materiali diversi com’è
caratteristico  della  sua  arte.  Si  tratta  di  opere  inedite,  nuove  produzioni  realizzate
appositamente per il  Centre international d’art et du paysage, opere circonfuse di una
grazia profondamente intima che parla direttamente allo spettatore.

Marisa Merz esplora attraverso le grandi tele con ritratti femminili e le fragili sculture di
argilla i legami misteriosi che uniscono l’arte e la vita, in un percorso che trova il suo inizio
nel vuoto assoluto nella forma conica, verticale, maschile, del faro di Aldo Rossi, che si
contrappone a quella femminile, orizzontale e vibrante del lago di Vassivière.

Figura maggiore dell’Arte Povera, a partire dagli anni Sessanta, Marisa Merz sviluppa, un
lavoro  originale  solitario  e  profondamente  ispirato  alla  dimensione  femminile,
caratterizzato  da  un’unicità  di  pensiero  il  cui  carattere  introspettivo  ha  portato  alla
formulazione di  un lavoro prezioso, unico, in cui  gli  elementi  del  quotidiano diventano
quasi fantasmi domestici, apparizioni evocatrici di spazi intimi e di antiche sapienze.

Internazionalmente  riconosciuta  come  una  delle  artiste  più  importanti  degli  ultimi
cinquant’anni, il suo lavoro è stato presentato nelle più grandi manifestazioni e istituzioni
internazionali, dalla Documenta di Kassel nel 1992, alle personali del Centre Pompidou nel
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1994 e della Tate Modern nel 2001. Marisa Merz ha conseguito il premio speciale della
Biennale di  Venezia nel  2001, come riconoscimento dell’unicità  della  sua esperienza e
dell’apporto straordinario della sua carriera al panorama artistico contemporaneo.

Dagli  anni  Settanta,  la  presenza  di  Marisa  Merz  è  stato  come un  respiro  continuo  e
appartato, capace di evocare apparizioni minimaliste, figure parziali, frammenti di corpi o
di oggetti, reliquie realizzate in materiali molli come cere, argille, esili superfici di metallo
e fili tessuti di rame: “Nel mio immaginario, quello che scopro, non lo chiamo conoscenza,
per me, è la felicità. Appena diventa conoscenza, la felicità è perduta. D’accordo, non
riesco sempre a fare in  modo che non diventi  conoscenza,  ma qualche volta  ottengo
quest’istante di felicità. E’ la felicità legata al contatto con me stessa e al contatto con il
mondo,  e  al  rapporto tra  i  due.  La trasformazione in  conoscenza è quasi  simultanea,
inevitabile. Non so se la conoscenza contiene del dolore. Credo che sia la ripetizione, una
cosa  che  conosci  già.  A  differenza  della  felicità  che  è  una  sorpresa,  uno  stupore,
quell’instante preciso, ecco. Ma io ho uno spirito bizzarro”.

Avvicinarsi al lavoro di Marisa Merz, fare l’esperienza delle sue presenze pubbliche, rare e
intense,  spesso  sofferte,  piene  di  nuove  riflessioni,  significa  accettare  il  cambiamento
radicale del concetto di tempo così come lo intendiamo comunemente, un tempo diverso
che diventa necessario per entrare in rapporto con il suo lavoro. Tutto in lei, gli scambi con
il mondo dell’arte, il suo atteggiamento nei confronti delle inaugurazioni, degli inviti, dei
titoli da dare alle mostre, alle opere, ai rapporti con le gallerie, con i curatori, è rivisto in
scansioni temporali che rivelano necessità diverse, inusuali e dirompenti.

Il percorso all’interno del Centre international d’art et du paysage diventa un paradigma di
questo tempo inverso, variato, tanto che si  può dire che tutta l’isola sia la mostra, il
grande lavoro corale e silente di Marisa Merz.

Carichi di slanci e di energia, i  misteriosi e potenti  lavori  di  Marisa Merz presentati  in
mostra diventano un frammento che partecipano alla costituzione di una grande opera, in
cui la capacità naturale della sensibilità di ognuno di meravigliarsi, diventa lo strumento di
lettura dell’intero percorso.
Il visitatore è portato a confrontarsi con una materia magmatica, intensa e magica, in una
tensione continua che si dispiega da un’opera all’altra come in un ininterrotto dialogo.

L’ingresso  alla  prima  sala  del  Centro  d’arte,  la  Navata,  immette  immediatamente
nell’universo visionario dell’artista, che concentra e visualizza in questo spazio, le energie
che caratterizzano e animano l’isola di Vassivière.
Un  prato  si  è  introdotto,  occupandola,  nell’architettura  postmoderna  di  Aldo  Rossi.
L’edificio  è  forzato  dolcemente  ad  aprirsi  all’elemento  naturale  e  lo  spazio  espositivo
diventa  il  luogo  di  un’ideale  passeggiata  dove  i  visitatori  si  muovono  sorpresi  ed
emozionati degli incontri e dalle sensazioni che possono nascere, da questa intima fusione
di natura e vita.

Con lo schermo verde e vivo, che è anche una macchia di colore deciso, entra la pittura.
Marisa Merz poggia, sul fondo della sala, un grande quadro realizzato su carta giapponese
e illuminato da una cornice con trame di rame. Da questa fragile superficie azzurra, dove
delle figure femminili sembrano prendere forma, si sviluppa un’impressione di dolcezza e
calma, inestricabilmente legata ai fili  d’erba del pavimento. La pittura dagli  andamenti
lineari sembra seguire gli intrecci degli elementi vegetali, costituendo un gioco di rimandi e
di possibili legami tra lo spazio interno ed esterno.
L’instabilità del divenire è incerto tanto per la tela che per il prato dove il contrappunto di
una forma ovale azzurra, in cera, rivela la presenza del colore.
Marisa Merz continua a tessere dei  legami stretti  tra  la  pratica della  sua arte e certi
principi nati negli anni Sessanta, come l’uso di materiali ordinari, con l’idea di invertire il
carattere sacro dell’oggetto d’arte e ripensare al ruolo stesso del processo creativo.

Il  visitatore  prosegue  il  percorso  nelle  sale  successive  del  Centro  d’arte  dove  la
meticolosità delle opere lo invitano a penetrare gli spazi intimi della propria vita. Le opere
che  seguono sono  profondamente  legate  all’introspezione  e  alla  questione  primordiale
dell’identità e dell’ascolto. Per Marisa Merz i volti sono “un vuoto, un’emozione”’, schizzati
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al centro della tela, sul  dittico incurvato esposto nella Sala degli  studi,  essi  sono solo
accennati, l’artista vi è tornata più volte, in tempi diversi, forse dopo anni, composti e
ricomposti lentamente, incessantemente. Il processo termina quando un qualche equilibrio
ideale traspare, quando l’artista decide che il quadro è completo, quando vede emergere
qualcosa che diventa visibile. Ogni traccia di colore è lasciata lì sulla superficie della tela e
non potrà mai più essere cancellata, anzi potrà diventare più intensa o magari sparire. Dai
grovigli di linee ondulate e sottili, eterei volti femminili appaiono lentamente con un’infinita
delicatezza.  Una figura,  quasi  sempre la  stessa,  ma nello  stesso  tempo mai  identica,
emerge  da  queste  composizioni  di  linee  e  colori.  Questi  segni  evanescenti  sembrano
prendere corpo nel loro doppio ideale, una testina d’argilla, silenziosa e vellutata, è posata
ai piedi della tela, su di una lastra di ferro, dove la polvere sembra aver stampato un
quadrato perfetto.
La  sala  è  colma  di  tratti  graziosi  di  volti  ostentati  e  spirituali  che  si  svelano  e  si
materializzano da un inestricabile  disegno dai  delicati  segni  di  colore,  l’idea è sempre
quella di realizzare una forma che puo’ accoglierne delle altre. Ogni traccia, ogni linea,
testimonia del passaggio del tempo, tutto è concepito nella sua opera per essere disposto
in  strati  successivi,  come  si  susseguono  le  ere  del  mondo,  come  si  stratificano  le
concrezioni geologiche.
In Marisa Merz, il processo di creazione è nello stesso tempo lungo e lento e l’immagine
del  ‘senza  fine’  è  la  più  prossima  alla  sua  opera,  un’immagine  che  non  è  mai
completamente conclusa o terminata, vicina alla metafora dell’infinito o di una forma finale
sempre differente.

Nella testina, esposta nella sala del Piccolo teatro, i tratti del volto sembrano siano stati
definiti secondo un modello da cogliere davanti agli occhi dell’artista. La forma e i tratti
paiono  evolversi  nello  tempo  stesso  in  cui  vengono  disegnati,  mentre  mutano
velocemente. Il lavoro di Marisa Merz ci allena a essere attenti alle minime variazioni, a
individuare i nodi stabiliti e le zone di trasformazione della sua opera, impegna ed estenua
la nostra pazienza e la nostra capacità di attenzione. L’artista concepisce la sua arte ‘tutto
come la vita’, vede il mondo come soggetto a un continuo cambiamento, un passaggio di
stato chimico e alchemico, una progressiva evoluzione, che è sottintesa a tutte le forme
che portano dentro la loro struttura, la possibilità di diventare un’altra forma.

Marisa Merz è l’immagine di una potente e grande femminilità, di un’energia primordiale.
La fragilità che in un primo momento sembrerebbe dominare tutta la sua opera, altro non
è che l’apparenza da cui emerge progressivamente la forza e la grande trasgressione della
sua opera.

Ipod
Le audio-guide, proposte sotto forma di Ipod, contengono riflessioni, perplessità, storie,
visioni  e  testimonianze sul  lavoro di  Marisa Merz,  grazie alla  partecipazione inedita di
Danilo Eccher, Barbara Gladstone, Marian Goodman, Jan Hoet, Francesca Pasini,  Remo
Salvadori, Dieter Schwarz e Denys Zacharopoulos.

Marisa Merz
Riferimenti ed elementi biografici
Nata nel 1931 a Torino, Marisa Merz vive e lavora tra Torino e Milano.

Mostre monografiche (selezione):
2007, Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli, Italia 2006, Gladstone Gallery,
New York, USA 2004, Barbara Gladstone Gallery,  New York, USA 2003, Kunstmuseum
Winterthur, Svizzera 2002, Marian Goodman Gallery, Parigi, Francia 1998, Villa delle Rose,
Galleria d’Arte Moderna, Bologna, Italia 1996, Stedelijk Museum, Amsterdam, Paesi Bassi
1995,  Kunstmuseum  Winterthur,  Svizzera  1994,  Centre  Georges  Pompidou,  Parigi,
Francia; Barbara Gladstone Gallery, New York, USA 1993, Galleria Christian Stein, Milano,
Italia  1984, Jean and Karin Bernier  Gallery,  Atene,  Grecia 1980, Galleria  Tucci  Russo,
Torino, Italia 1979, Jean and Karin Bernier Galleria, Atene, Grecia 1975, Galleria l’Attico,
Roma, Italia 1969, Galleria l’Attico, Roma, Italia 1967, Galleria Gian Enzo Sperone, Torino,
Italia.
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Esposizioni collettive (selezione):
2008, 55th Carnegie International, USA 2001, Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972,
Tate  Modern,  Londra,  Inghilterra;  Walker  Art  Center,  Minneapolis,  USA;  Museum  of
Contemporary Art, Los Angeles, USA; Hirschhorn Museum, Washington, USA; Biennale di
Venezia,  Italia  1998,  Galleria  Christian  Stein,  Milano,  Italia  1995,  Die  italienische
Metamorphose,  1943-1968,  Kunstmuseum  Wolfsburg,  Germania  1994,  The  Italian
Metamorphosis, 1943-1968, Guggenheim Museum, New York, USA.

Informazioni

Centre international d’art et du paysage
Ile de Vassivière – 87120 Francia
www.ciapiledevassiviere.com

Contatto stampa:

Marta Colombo, +39 340 3442805, martacolombo@gmail.com

Centre international d’art et du paysage

Frédéric Legros, tel.: +33 (0)5 55 69 27 27, fax: +33 (0)5 55 69 29 31
communication@ciapiledevassiviere.com
Aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19
Biglietto: intero: 3 euro/ridotto: 1,5 euro
+12  anni,  studenti,  in  cerca  di  occupazione/  gratuito:  -12  anni,  persone  in
situazione di handicap e accompagnatori, Amici del Centre international d’art et du
paysage de l’île de Vassivière, abbonati dell’Artoteca.

Il Centre international d’art et du paysage beneficia del finanziamento del Ministère de la
culture et de la communication/Drac Limousin e del Conseil régional du Limousin e riceve
il sostegno del Syndicat mixte «le Lac de Vassivière», Mademoiselle bio e Pro Natura.
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URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/21/marisa-merz-a-
cura-di-chiara-parisi-di-luca-barberini-boffi/

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

72



Christian Rossi, Quando l’arte si fa introspezione | di Laura
Francesca Di Trapani

di Laura Francesca Di Trapani 21 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.137 lettori |
No Comments

Frammenti di vita obbediscono alla casualità nell’ultima produzione di Christian Rossi
presente a  Palermo  (fino al  30 luglio)  con la  personale  Fuori  dal  tempo  a  cura di
Angela Madesani presso la Galleria dell’Arco.

Lo scorrere dei pensieri, l’intrecciarsi delle emozioni, l’intingersi nella quotidianità propria
ed altrui è nel resoconto intimo che si  dipana nel fare arte di Christian Rossi (Verona
1968).  Fogli,  foglietti,  biglietti,  scontrini,  scarabocchi,  si  amalgamano  su  un  piano
impiegando colle, colori ad alcol, confondendosi l’uno nell’altro, cristallizzandosi sotto uno
strato di cera. Così, frammenti di normalità, di vite vissute, di parole scritte, di percorsi
compiuti  si  ritrovano a convivere nel  medesimo spazio che diviene contenitore di  una
nuova realtà assolutamente casuale. Piani, del tutto lontani dal concetto di pittura, in cui si
intersecano vicende, esistenze, in un formare di riquadri sospesi nel tempo e nei luoghi.
Potrebbe essere ovunque, potrebbe essere chiunque, ciò che viene scelto a caso.

I cenni biografici si mescolano alle idee, ai progetti futuri, alle memorie, agli appunti per
dimenticare, in un sezionare il piano con tagli geometrici, difficilmente netti e separati, ma
vicini l’uno all’altro come a volersi contaminare vicendevolmente in un dialogo. La ricerca
tende ad un’introspezione dove il fare arte è esigenza; si esplica in un’indagine interiore
che ha come base di partenza frammenti di esistenze degli altri, per ricondurre il pensiero
all’essere umano nella sua interezza.

In questa sovrapposizione dove tutto è in tutto, la lettura dell’essere umano non si compie
con la sua netta raffigurazione, non con il volto (luogo privilegiato dell’espressione) ma in
tanto altro di una persona di cui non conosceremo mai le sembianze. Mette a nudo la vita
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scandita da piccole cose, lascia delle tracce che non saranno mai chiaramente leggibili,
avvolgendole in cromie tenui,  proiettandoci in una sensazione di  appartenenza ad una
dimensione intima. Guardare i  lavori  di  Christian Rossi  è un fluttuare tra pensieri,  tra
vicende accadute, è un indagare insieme a lui il senso dell’esistenza e l’importanza della
sospensione che si oppone al caos. La materia è in primo piano per dare forma a segni
dettati dall’improvvisazione, svuotandosi così dai molti significati, per trasformarsi in vera
protagonista e non più esclusivamente medium per dar voce a idee e sensazioni. Questa
sua ultima produzione trasuda di concetto di semplicità, e il suo bloccare con l’utilizzo di
cera e colle questi frammenti di vita, appare come una pausa, un mettere in stand-by il
vivere quotidiano sempre troppo legato al fare, per renderlo, almeno in arte, dimensione
di intermezzo in cui riflettere, in cui aspettarsi che tutto possa sopraggiungere.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Intervista a Lorenzo Benedetti, Direttore dell’Art Center De
Vleeshal a Middelburg | di Mariacristina Ferraioli

di Mariacristina Ferraioli 22 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.253 lettori | 1
Comment

Lorenzo  Benedetti  (Roma 1972)  è  Direttore  dell’Art  Center  De  Vleeshal  a  Middelburg
(Olanda). È  stato Direttore del Centro d’Arte Volume! a Roma (2002 – 2006), fondatore e
curatore del Sound Art Museum, Roma (2004), curatore al Museum Marta Herford, ad
Herford  (Germania)  (2006-2008).  È  stato  curatore  presso  La  Kunsthalle  di  Mulhouse,
(Francia).

(Mariacristina Ferraioli) Sei da più di un anno il direttore del De Vleeshal & De
Kabinetten  van  De  Vleeshal,  una  struttura  espositiva  in  due  sedi  situata  nel
cuore  di  Middelburg,  in  Olanda.  Puoi  raccontarci  di  che  tipo  di  Istituzione si
tratta e che modello di programmazione culturale attuate?

(Lorenzo Benedetti) La Fondazione De Vleeshal realizza mostre da quasi vent’anni nella
sala  gotica  del  ‘500 parte  del  vecchio  municipio  di  Middelburg.  La  forte  connotazione
architettonica  dello  spazio  ha  da  sempre  alimentato  un  modo diverso  di  realizzare  le
mostre.  Un  forte  legame  tra  la  storia,  l’architettura  e  un  programma  di  arte
contemporanea che fin dagli inizi degli anni novanta si è sviluppato con coerenza sulla
base di sperimentazione e ricerca.

(M. F.) A quali progetti ti stai dedicando ultimamente?

(L. B.)  mostre collettive. Psychosculptures è una mostra che vuole analizzare lo stato
della scultura contemporanea nelle nuove ricerche artistiche. Alcuni artisti mostrano dei
progetti  in  cui  il  processo  di  realizzazione  comporta  un  elemento  centrale  dell’opera.
L’artista tedesco Mandla Reuter espone dei contenitori con dentro l’acqua proveniente dalla
Fontana  de  Trevi.  Paolo  Chiasera  presenta  l’opera  Black  Brain  in  cui  all’interno  di  un
cilindro di acciaio specchiante è nascosto un dipinto presentato alla quadriennale di Roma.
Rossella  Biscotti  e  Kevin  van  Braak  mostrano  delle  sculture  che  sono  il  processo  di
trasformazione  di  monumenti  comunisti  in  forme  geometriche  minimaliste.  I  processi
dietro le sculture, molto spesso formali, sono invisibili. Bisogna credere in questi processi
spesso assurdi per dare un significato alla forma. La seconda mostra si intitola Published
by  che  fa  parte  di  una  serie  di  mostre  che  mettono  in  dialogo  i  libri  con  lo  spazio
espositivo. Per la mostra di questa estate è stato affidato questo progetto al collettivo
parigino Castillo Corrales.

(M.  F.)  Il  numero  di  artisti  e  di  curatori  che  si  allontanano  dall’Italia  per
trasferirsi  all’estero  è  in  costante  aumento.  A  Londra,  Berlino,  Parigi  vivono

75



ormai gruppi consistenti di persone che, lasciata l’Italia, trovano condizioni più
favorevoli per svolgere la propria professione. Ma è davvero più semplice riuscire
a lavorare ed affermarsi in un altro paese o è solo un luogo comune?

(L. B.) Non è più semplice ma è più possibile in quanto esistono più luoghi in cui si può
operare. Anche perché in Italia le istituzione dedicate all’arte contemporanea sono molto
poche.

(M. F.) Consiglieresti ad un giovane curatore italiano di seguire il tuo esempio e
di trasferirsi a vivere e lavorare all’estero?

(L. B.) Credo che sia fondamentale avere delle esperienze all’estero. Prima di tutto per
confrontarsi con delle realtà che spesso sono più dinamiche ed innovative che in Italia, in
cui  è  più  facile  trovare  informazioni  e  scambi  culturali  all’interno  del  circuito  dell’arte
contemporanea. In secondo luogo l’arte contemporanea è una disciplina ormai sempre più
internazionale, in cui i confini geografici sono più evidenti nelle politiche culturali locali
piuttosto che in un linguaggio che tende sempre più ad essere unitario.

(M. F.) Quali  sono le differenze più evidenti  tra il  sistema dell’arte italiano e
quello dei paesi del Nord Europa?

(L. B.) Le differenze sono numerose e evidenti. Innanzitutto c’è una forma più sviluppata
di  meritocrazia che favorisce la qualità del  lavoro. Gli  artisti,  le istituzioni  artistiche si
possono avvalere di fondi che sono spesi con più efficenza. Importanti sono anche una
copertura  del  territorio  più  fitta,  con  delle  situazioni  meno  centrali  che  godono  di
importanti centri d’arte. Ci sono più borse di studio, finanziamenti per progetti innovativi,
una forma più autonoma dalla politica, che permette di operare in un modo più libero e
professionale. Nei paesi del nord i metri quadrati di spazio espositivo per abitante sono
molto maggiori di quelli in Italia.

Immagini:

Kevin  van  Braak,  Rossella  Biscotti,  After  four  rotations  of  A,  B,  will  make  one
revolution, bronze, 2010, Photo: Leo van Kampen
David Adamo, (Untitled (Eraser) wooden table leg, eraser, eraser shavings, 2010,
Photo: Leo van Kampen
Christoph  Weber,  Objets  externes,  2005-2007,  wax,  pigments,  courtesy  Galerie
Jocelyn Wolff, Photo: Leo van Kampen

1 Comment To "Intervista a Lorenzo Benedetti, Direttore
dell’Art Center De Vleeshal a Middelburg | di Mariacristina
Ferraioli"

#1 Comment By giuliana On 26 luglio 2010 @ 13:04

l’arte e la sua ombra. nell’ombra dell’arte a Roma con Lorenzo a Rialto S.Ambrogio
abbiamo visto affermarsi giovani artisti indipendenti uniti dalla forza di affermarsi
nonostante la penalizzante e stagnante politica culturale italiana e romana. oggi dopo
l’inaugurazione di MAXXI, MACRO, The Rome to contemporary art, Livin Layers noto una
rivoluzione in atto. A Roma, in Italia era ricominciata a suscitare attenzione la Torino delle
post Olimpiadi, Milano invece ha perso la sua vocazione transfrontaliera. Il Festival di
Faenza e le realtà calabresi e salentine ci restituiscono ancora una volta l’esigenza di
affermare un arte italiana scevra da sostegni. ma autentica. nonostante tutto.
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Sovvertire il diluvio: I precari dell’Ispra raccontati da Isabella
Borghese | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 22 luglio 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.031 lettori
| 2 Comments

Un  racconto-reportage  su  uno  degli
eventi che stanno modificando il mondo del lavoro in Italia: la protesta dei
precari dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che, alla
fine  del  2009,  sono  saliti  sul  tetto  del  loro  Istituto  nel  tentativo  di  bloccare  250
licenziamenti  dopo  i  duecento  già  portati  a  termine  e  i  tagli  previsti  per  la  ricerca
ambientale.
“Sovvertire il diluvio“ pubblicato da 18:30 edizioni nella collana Microlit, è il libro che
narra tutto questo.
L’autrice, Isabella Borghese, che ha trascorso tempo e condiviso pensieri con i precari,
parla  del  loro  coraggio,  della  loro  determinazione,  della  loro  protesta.  Racconta  una
giornata tipo delle cinquantanove trascorse sul  tetto dell’Ispra. Un racconto che rende
l’immagine di una generazione di lavoratori: la loro quotidianita’, le tende per dormire, il
cibo  da  spartire,  le  assemblee  a  cui  partecipare,  ma  soprattutto  mette  in  luce  il
disinteresse di una repubblica fondata sul lavoro proprio nei confronti dei lavoratori.
I precari dell’Ispra attendono ancora e fra incontri, tavoli e proposte disattese, ma con la
loro storia, con il loro “diluvio” hanno dato voce a tutti i lavoratori a rischio d’Italia.
Ne parliamo con Isabella Borghese.

Di tutte le azioni che negli ultimi tempi i  lavoratori precari o a rischio hanno
portato avanti per difendere il lavoro e la dignità, perchè proprio l’ISPRA?
Conosco molti precari dell’ISPRA. Sono stata a trovarli sul tetto e quel giorno ho pensato
di dar voce, con il mio progetto e i miei canali, alla loro protesta.

Racconta come è nato il progetto di questo libro.
Sovvertire il diluvio ha avuto origine grazie alla conoscenza di alcuni precari. Questo è
stato chiaramente l’input iniziale considerando che è da più di un anno che seguivi le loro
proteste. Tra le altre cose la condizione di precariato come hai già accennato tu ad ampio
raggio  coinvolge  moltissimi  settori.  E  questo  è  stato  il  secondo elemento  importante,
motore del progetto.

Da quale motivazione (o emozione) sei partita per scriverlo?
Dall’affetto,  dalla  solidarietà,  ma  anche  il  coraggio  e  la  determinazione  che  hanno
sostenuto i precari lassù, in ogni momento dell’occupazione.

Cosa  hai  provato  trattando  un  argomento  con  così  tanti  risvolti,  e  così
strettamente legato al controllo sull’ambiente?
Io seguo l’attività di alcuni amici dell’Ispra quotidianamente e ogni tanto da vicino. Sono
capitata spesso nei loro laboratori, sono a conoscenza delle loro missioni, chiaramente
l’aspetto principale a toccarmi è credere che si possa fare a meno della ricerca e della
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protezione ambientale, o comunque ridurla nettamente, in un periodo in cui, tra l’altro le
condizioni climatiche e i cambiamenti sembrano tutt’altro che di poco conto.

Come è stato accolto dai precari-protagonisti?
Con entusiasmo, curiosità. E anche con gratitudine per aver dato voce alla loro protesta. E
direi anche con entusiasmo. Stiamo collaborando molto insieme.

Cosa resta di quei giorni sul tetto? Le trattative stanno portando a qualcosa di
concreto?
Proprio il 13 luglio ero con loro al ministero dell’ambiente. Si sono riuniti per consegnare le
firme della petizione (circa 4500) a Nicotra e avere e chiedere chiarimenti sui concorsi.
Molti di loro tra le altre cose hanno i contratti in scadenza di nuovo a dicembre.

Cosa pensi  della  situazione del  mondo del  lavoro ed in  particolare  di  questo
comparto  (ricerca  pubblica  e  controllo  ambientale)?  Credi  ci  sia  un  progetto
politico per eliminare la chiarezza e l’efficienza in alcuni settori?
Credo che sia un momento difficilissimo in Italia per chi vuole lavorare e mantenersi con
stabilità e non da precari; e la difficoltà forse più grande sta anche nella consapevolezza
che  la  nostra  generazione  (trentenni)  viene  da  famiglie  per  cui  il  problema  della
disoccupazione non era così quotidiano e omogeneo. Il settore della ricerca in Italia non è
come all’estero… francamente credo che i giovani siano sempre più spinti e invogliati ad
andare via dall’Italia e questo non bisognerebbe permetterlo.

2 Comments To "Sovvertire il diluvio: I precari dell’Ispra
raccontati da Isabella Borghese | di Isabella Moroni"

#1 Comment By nessundorma On 24 luglio 2010 @ 12:42

bell’articolo per un interessante reportage che non può, non deve lasciare indifferenti,
portando piuttosto a ragionare dei cambiamenti socio-economici e politici che non è più
possibile pesino solo su lavoratori e collettività.

#2 Comment By isabella On 24 luglio 2010 @ 22:37

mi sembra ad hoc per risponderti riportarti a questo link http://www.youtube.com
/watch?v=mzHpKPngE3g . è un intervento di una precaria dell’ispra alla presentazione del
libello, grazie dell’attenzione, isabella

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/22/sovvertire-il-diluvio-
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smart future minds exhibition: il futuro della città | di Luca
Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 23 luglio 2010 In approfondimenti,architettura design
grafica,concorsi bandi & premi | 1.057 lettori | No Comments

Il ‘900 , un secolo di grandi innovazioni e
dopo tanto correre si fa largo l’idea di riappropriarsi dei propri spazi e tempi con anche
una certa lentezza. In questo senso è affascinante lo sguardo in contemporanea sulla
crescita esponenziale di  città come Pechino e Shangai che, vivendo la loro rivoluzione
industriale, ricordano la Londra dell’800 e il trend occidentale – per altro di fatto proprio
anche di molti architetti d’Oriente – che invece guarda all’ambiente urbano in termini di
eco sostenibilità e di relazione umana.

E  non può ignorarsi  che anche le  ultime crisi  economiche hanno fatto  riemergere  un
interesse verso teorie come “L’economia della felicità” che esprimono la tendenza ad un
equo bilanciamento tra dimensione relazionale e necessità di progresso, prospettive che
non possono non influenzare anche la progettazione urbana.

Quale futuro dunque si prospetta per la città? Una risposta la si può intravedere nella
smart future minds exhibition , mostra/concorso all’interno dello smart urban stage,
piattaforma  d’incontro  sul  tema,  voluta  da  smart  per  il  lancio  dell’auto  elettrica  nel
mercato nel 2012.

La  mostra,  attraverso  le  sue  sei  sezioni  (  Live  /architettura,  Create/  design,
Exchange/media e information technology,  Explore/scienza,  Be/società e cultura,  Move
/mobilità),  presenta dodici  progetti  per la città del  futuro. Se da un lato l’innovazione
tecnologica è chiaro elemento d’interesse e l’accelerazione dei tempi come espressione di
aumento di efficienza emerge, ad esempio, dal progetto del computer quantistico QUlife di
Fabio  Sciarrino  &  Giuseppe  Vallone  (sezione  Explore  a  cura  di  Paolo  Mataloni),
d’altro canto è evidente che una certa visione di qualità della vita legata anche ad un
recupero del rapporto “antico” con il contesto territoriale è linea guida nella ricerca di molti
dei progettisti proposti.

L’iniziale  riferimento  al  secolo  appena  passato  non  è  casuale,  guardando  la  mostra
immediato  sale  alla  mente  un  rapporto  tra  il  mito  della  velocità  futurista  e  le  pause
rilassanti nella Hygrostation progettata da Francesco Librizzi & Matilde Cassani, tra gli
schizzi di Sant’Elia e la “semplicità” delle architetture ospedaliere realizzate per Emergency
nel Darfur e proposte da STUDIO TAMASSOCIATI. In entrambi i progetti a cura di Luca
Molinari sembra esserci un “superamento all’indietro” del passato più recente. Nel primo
caso gli architetti hanno progettato una sorta di “stazione da decompressione” cittadina,
un luogo in cui sostare, prendersi una pausa, rinfrescarsi d’estate e riscaldarsi d’inverno
attraverso  il  sistema  idrico  pubblico.  Il  progetto  unisce  l’idea  del  confort  ad  una
prospettiva  sociale  di  condivisione degli  spazi  (come una contemporanea visione delle

80



terme romane), luogo d’incontro anche consapevole rispetto alle tematiche dell’acqua.

Un approccio  più  marcatamente  etico  lo  presenta  il  progetto  Sustainability  stands  for
simplicity di Tamassociati. In effetti si tratta di un principio più che un progetto, espresso
in mostra attraverso la presentazione di un caso di studio, l’ospedale pediatrico costruito
secondo  sistemi  di  semplicità  intesa  come essenzialità  progettuale  ma anche  uso  dei
materiali  locali  e  coinvolgimento  attivo  della  popolazione  in  una  integrazione
architettura/territorio.

Lo stesso approccio al futuro in termini si semplicità – che corrisponde ad una visione della
città in termini di eco sostenibilità e recupero della dimensione umana nel rapporto con
l’ambiente urbano e le relazioni sociali – traspare in molti degli altri progetti, dai giochi di
strada di LPU ( sezione Be a cura di Lorenzo Imbesi) alla neobicicletta di Harry Thaler
& Nicola Zocca presentati da Martino Gamper insieme alla Robo chair di Nichetto nella
sezione Create.

La categoria del design, si dedica completamente alla quotidianità. La compressedairbike
propone  una  versione  avanguardistica  della  bicicletta  ma  dalle  linee  essenziali  e  la
tradizionale passeggiata viene arricchita di una insospettata velocità. La bicicletta, infatti,
essendo ad aria compressa accelera la pedalata ma ristabilisce il contatto con l’ambiente
ed una idea sana della vita su strada.

Mentre è in casa il futuro per il designer Luca Nichetto, l’unico progettista in mostra ad
essersi concentrato sull’ambiente domestico, risolvendo attraverso una sedia smontabile
tutti i problemi di gestione di spazi dei piccolo appartamenti d’oggi. La sua Robo chair, dal
titolo ed ispirazione meccanica, in realtà è una semplice sedia, dal design lineare suggerita
dagli arti smontabili dei robot visti nel video All is full of love (1999) di Björk e che in
generale rimanda alla vecchia idea di futuro di tutta la letteratura fantascientifica che va
da Asimov a Philip Dick.

La mostra, dunque, fonde immaginario letterale e cinematografico con ricerca scientifica,
tradizione e innovazione, nella prospettiva di un futuro più sostenibile del presente.

Lunedi 19 luglio sarà proclamato il  progetto vincitore a cui verrà consegnato lo smart
future minds award, un premio di 10.000 euro che consentirà di entrare nella finale con i
vincitori delle altre smart future minds exhibition proposte a Berlino, Zurigo, Parigi, Madrid
e Londra. Al supervincitore sarà consegnata la smart fortwo electric drive, sul mercato
solo nel 2012.

smart urban stage. Progetti in mostra:

STUDIO  TAMASSOCIATI  e  Francesco  Librizzi  &  Matilde  Cassani  a  cura  di  Luca
Molinari
Giuseppe Stampone e Ciriaco Campus a cura di Alberto Abruzzese
Luca Nichetto e Harry Thaler & Nicola Zocca a cura di Martino Gamper
Paolo Dario & Barbara Mazzolai e il gruppo LPU a cura di Lorenzo Imbesi
Roberto Di Leonardo & Luca Angelani e Fabio Sciarrino & Giuseppe Vallone a cura di
Paolo Mataloni
smart fortwo electric drive e car2go a cura di Thomas Weber (fuori concorso)
dal 26 giugno al 31 luglio 2010, Roma, Viale de Coubertin, 30 (Auditorium – Parco
della Musica)

Tutti i giorni dalle 17 alle 24, ingresso gratuito, smart future minds award: 19 luglio
2010 (ad invito), http://blog.smart-urban-stage.com/rom/it/

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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unduetre: pliè, Paola Serino alla b>gallery di Roma | di Flavia
Montecchi

di Flavia Montecchi 24 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.716 lettori | 1
Comment

Delicata  anche  se  per  certi  versi  superata,  la  danza  classica  conserva  una  nicchia  di
attualità che volteggia, suda e sorride tra mura piene di rughe e storia, davanti una sbarra
di legno e dietro un oblò che affaccia sul mondo. Paola Serino ha inseguito per anni la
voglia  di  ritrarre  la  semplice  resistenza  delle  punte  e  la  leggiadria  di  un  arabesque,
trovando da sempre nella danza una deliziosa passione di stile.

Ecco  che  con  la  mostra  En  face  a  cura  di  Francesca  Orsi,  la  giovane  fotografa  ha
finalmente realizzato il  suo sogno: la  b>gallery fino al  31 luglio  ospiterà un percorso
fotografico  di  30  scatti,  dopo  una  concessione  particolare  dalla  storica  Accademia
Nazionale di Danza sull’Aventino.

Con una D700 Paola lascia l’analogica e il bianco e nero per concentrarsi su un reportage
di ritratto lungo due mesi, in cui lo scopo è storico quanto emotivo: le fotografie esposte in
edizione di sette attraversano le sale dell’accademia raccontando un ordinario giorno di
allenamento.  Ballerine e  ballerini  vengono immortalati  da  uno scatto  dalle  proporzioni
minimamente  imprecise,  in  cui  però  vince  lo  sguardo  del  protagonista  e  insieme  la
presenza scenica della scuola alle sue spalle, a marcare la fisicità spazio-temporale di un
luogo d’appartenenza “documentaristico”. In riposo, di sorpresa o al lavoro, l’obiettivo di
Paola non si fa pregiudizi nei confronti dei suoi soggetti, continua ad esplorare, mostrando
un percorso espositivo ciclico, che si apre con l’ingresso in Accademia e si chiude con la
sua  uscita.  Non  ci  sono  ombre  ne’  contrasti  di  nero  a  bilanciare  chiaroscuri  quindi
inesistenti. Solo una luminosità omogenea ricopre l’intera figura, allineando la prospettiva
verso un unico piano ottico, quello frontale.

Questa attenta ricerca di luce si dichiara come una scelta voluta, tale da rendere omaggio
ad un mestiere antico e nobilmente connaturato in tutti coloro che alla danza dedicano il
corpo. Oggetto principale della ricerca fotografica di Paola, il corpo viene ritratto in ogni
sua metamorfosi, rivelando nella naturalezza dell’allieva una posa istintiva da ballerina che
la  coglie  anche  nei  momenti  di  pausa.  E  quando  poi  i  piedi  si  sollevano  sulle  punte
mostrando  lo  slancio  verticale  del  collo  del  piede,  la  ballerina  rilassa  il  viso  senza
dimostrare  resistenza  fisica  alcuna,  posando  quasi  più  naturalmente  dello  scatto  che
potrebbe  sorprenderla  fuori  allenamento.  All’interno  dell’Accademia,  il  tempo  sembra
essersi fermato, complice il luogo dalle mura malinconiche su cui si intagliano i tratti del
tempo, così come è complice il sottile intervento di postproduzione che ha permesso alla
luce bianca di raccontare quella delicata realtà lontana e per alcuni, sconosciuta.
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Fino al 31 Luglio 2010
Lun/Ven 11.00 13.00 – 16.00 20.30
Sab 16.00 20.30
Chiuso la domenica
b>gallery
P.zza di Santa Cecilia, 16 – 00153 Roma
Tel. +39 0658334365
info@b-gallery.it
Ingresso libero

1 Comment To "unduetre: pliè, Paola Serino alla b>gallery di
Roma | di Flavia Montecchi"

#1 Comment By nessundorma On 24 luglio 2010 @ 13:08

mentre qui si lavora, al caldo, in un luglio pesantissimo, ci si intrattiene volentieri, in
pausa caffè, leggendovi. Grazie
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La Biennale Marsica (Biem) tra Poesia, Arte e Cinema
di Barbara Martusciello 24 luglio 2010 In art fair biennali e festival | 752 lettori | 1

Comment

La  BieM  nasce  nel  2010  come  consolidamento  e  ampliamento  del  progetto
multidisciplinare   Carnem  levare,  il  cammino  del  2008 (Poesia  visiva,  Fotografia  e
Installazioni artistiche). Il progetto si interessa di poesia, arte e Cinema e mira a proporre
un nuovo stile di vita attraverso la valorizzazione del territorio e dei borghi.

Scopo  primario  dell’iniziativa  è  di
istituire  nell’attiva  Marsica  –  nel
passato  terra  natale  di  personalità 
quali  Ignazio  Silone,  Benedetto
Croce e artisti più contemporanei quali
Pasquale  Di  Fabio  –  un  cardine
sicuro che possa diventare espressione
di  una  nuova  visione  culturale  e
artistica,  una sintesi ottimale dei punti

di forza della periferia geografica, un necessario riferimento di orientamenti qualitativi che
elevano   l’interesse verso la provincia pullulante di fermenti culturali e  nuove tendenze.
Necessità espressa e chiara di una sostenibilità più riflessiva verso i veri valori.

Le metropoli e le megalopoli guardano sempre più a nuovi stili di vita poiché i loro modelli
stanno inesorabilmente fallendo. L’uomo è sempre più propenso a vivere la città e i suoi
spazi in modo altamente qualitativo: per questo ha bisogno di una città su misura.

La scelta del borgo può rappresentare questa nuova visione come metafora provocatoria e
tensione/necessità.  E’  lo  stesso  Borgo  a  rappresentare  questo  simbolo  attraverso  la
consapevolezza che possa diventare una  vera e propria installazione artistica denominata 
La Biennale Marsica […].

Sostenitori  dell’iniziativa sono lo scrittore e poeta Lello Voce,  il  regista sudamericano
Tonchy Antezana,  il  regista  Riccardo  Vannuccini  Della  Pietra,  il  critico  e  saggista
Vittoriano Esposito e l’artista Alberto Di Fabio.

Le sezioni previste: Letteratura, Poesia Sperimentale, Fotografia, Pittura, Cinema.
Novità è la performance di  massa del   Poetry Slam;  Open mic,  ad inizio evento, è,
invece, un’occasione per chi vuole promuovere la propria arte con uno spazio dedicato.

La Biennale sarà presentata dall’Associzione Pluralia, specializzata in Media Education, il
supporto  tecnico/servizi  sarà  assicurato  da  POPact  [Eventi  ad  Arte]  e  quello  logistico
dall’Ass. Culturale di Antrosano. Tra i diversi organizzatori, che tra l’altro aderiscono anche
al  progetto  di  comunicazione  in  rete  POPact  [Eventi  ad  Arte]  compaiono:  l’artista  e
curatore Fabio De Santis, già ideatore, in loco,  di Circostanze, l’arte si incontra (mostra
d’arte contemporanea del 2006, realizzata in collaborazione con l’Ass. Culturale Fusorario
e con il  contributo di  Roberto Falco),  che segue la sezione pittura; Enrico Maddalena,
docente  DAC  FIAF  e  coordinatore  del  Circolo  Photo+Graphia, impegnato nella  sezione
fotografia; Dimitri  Ruggeri,  Art  Coodinator ed Editorial  Board di  POPact,   nella sezione
letteratura.

Roberto Falco e Marco di Gennaro cureranno il  progetto grafico e il Making of/Backstage.

Tutte  le  informazioni  sul  progetto  sono  disponibili  sul  sito  ufficiale  della  BieM
(www.biennalemarsica.org)  –  e-mail:  labiennalemarsica@gmail.com  –  (+39)
320.05.768.13.
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1 Comment To "La Biennale Marsica (Biem) tra Poesia, Arte e
Cinema"

#1 Comment By Simona On 9 agosto 2010 @ 13:42

Salve,
ho avuto modo di visitare l’evento. Mi congratulo con gli organizzatori. Ottima iniziativa,
suggestivo il contesto. Mi rallegra sopratutto l’aver visto proposte artistiche in
ambientazioni vissute, alcune in degrato ma ancora con un anima. Grazie della
segnalazione. A presto, vostra lettrice.
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Cineramnia 3D parte con Avatar vs Hurt Locker | di Korinne
Cammarano

di Korinne Cammarano 25 luglio 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 995 lettori |
No Comments

Cineramnia 3D ha preso il via: il Festival del Cinema Digitale e Stereoscopico è iniziato a
Teramo lunedì  19 luglio alle  ore 18 con la proiezione di  Avatar.  Nel  mezzo dell’estate
teramana si  inserisce  questa  iniziativa  che,  arrivata  alla  sua sesta  edizione,  volge  un
occhio di riguardo a questa particolare forma di ripresa e visione.

Il  Festival  è organizzato dal  Cineforum Teramo in collaborazione con la Nuct – Scuola
Internazionale di Cinema e Televisione e AV Magazine, rivista online di punta nel settore
dell’audiovisivo.
Quest’anno le  sezioni  in  gara  si  dividono in  Lungometraggi  3D e  Buona la  prima!.  A
confronto dunque colossi americani e esordi italiani.

La giuria tecnica è composta da giovani ma già affermati critici ed esperti (Gabriele Niola,
Robert Bernocchi, Roberto Rosa, Emidio Frattaroli). Accanto a loro una giuria di ragazzi
della  scuola  media  Savini  e  del  Liceo classico  assegnerà un riconoscimento al  miglior
lungometraggio 3d.
Oltre alle proiezioni si svolgono seminari, incontri con gli “addetti ai lavori” e lezioni di
Cinema.
La prima lezione è stata tenuta da Francesco Alò, critico cinematografico, giornalista del
Messaggero.

AVATAR vs HURT LOCKER il tema del dibattito. Alò confronta due prodotti cinematografici
“fondamentali  della  passata  stagione,  due  film  che  si  sono  scontrati,  molto  simili  e
contemporaneamente  molto  diversi”.  Lo  fa  servendosi  di  un’alternanza  di  sequenze
estratte dai film.
“ Questi ultimi si differenziano anche dal punto di vista produttivo: uno è costato quasi
500milioni di dollari, l’altro è costato solo 10milioni di dollari.
Da una parte c’è James Cameron con quello spettacolo meraviglioso in 3d che ha imposto
il 3d nella nostra vita (Avatar è il film che ha aperto la nuova grande stagione del 3d).
Dall’altra parte c’è una donna, forse una Na’vi, la donna che ha ispirato i  meravigliosi
indigeni di Pandora, Kathryn Bigelow.
Avatar è un film sostanzialmente di guerra, non è ambientato sulla Terra, è ambientato su
Pandora. Anche Hurt Locker è un fil di guerra, in un certo senso anch’esso ambientato su
Pandora, una terra ostile, una Pandora che si chiama Irak.
C’è il soldato Jake in Avatr e il soldato James in Hurt Locker.

Avatar è un film molto classico, la voce dell’eroe interviene dalla prima sequenza. Hurt
Locker è invece molto più complesso e sofisticato, tanto che James non è il protagonista
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dall’inizio, è molto fuori campo anche nelle inquadrature, diventa il protagonista del film
minuto dopo minuto”.
Alò mette in contrapposizione l’interazione tra Jake e gli indigeni di Pandora e James e il
popolo irakeno: Jake stabilisce dei legami a Pandora, impara la lingua dei Navi, a James
invece non interessano i legami, sa parlare solo l’inglese.
Jake incontra l’amore, James lo ha già: ha una moglie e un figlio che lo aspettano in
America. Ha una foto di suo figlio, ma i suoi veri bambini sono sotto il  letto: tutte le
bombe che ha disinnescato nella sua vita.

Le sequenze finali dei due film fanno capire la differenza abissale tra di essi.
“Jacke decide di passare dall’altra parte, di lottare con i Na’vi per la salvezza di Pandora,
decide di cambiare vita, corpo, mentalità e pianeta.
James non cambia niente, dopo essere tornato a casa dalla sua donna e suo figlio chiede
di tornare a fare servizio.
In questo i due film si distinguono. Pur trattando entrambi il tema della guerra, vediamo
da un lato un film idealista, pensato per le nuove generazioni, che parla di cambiamento,
dall’altro c’è la storia pessimistica di un uomo che non vuole cambiare”.

A marzo 2010 Davide e Golia si scontrano alla Notte degli  Oscar e come noto Davide
massacra Golia aggiudicandosi i titoli di miglior film, miglio regia e miglior sceneggiatura.

Immagini a cura di

Cineramnia 3D http://www.cineramnia.it

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/25/cineramnia-3d-parte-
con-avatar-vs-hurt-locker-di-korinne-cammarano/
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Il declino di Detroit e la fine dell’industrializzazione moderna |
di Simone Verde

di Simone Verde 27 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.690 lettori | 5 Comments

Anche la modernità ha la sua Pompei e si chiama Detroit. Non soltanto fabbriche vuote,
capannoni collassati di un’industrializzazione fallita, ma anche teatri, scuole, biblioteche in
rovina.  Un’immensa  vanità  delle  aspirazioni  moderne  ritratta  con  occhio  attento  da
Andrew Moore, celebre fotografo di architettura e docente a Princeton, autore di
un reportage del declino edito da Damiani (Detroit Disassembled, 40 euro). Più che
Pompei, in realtà, Detroit fa pensare alla Roma del tardoantico, quando gli immensi spazi
delle basiliche servivano da riparo alle greggi, sulle gradinate dei teatri si incrostavano
baracche, le statue venivano pestate in enormi mortai per farne calce da costruzione.

Analogamente  avviene oggi  nella  storica  capitale  dell’industria  dove sotto  le  immense
coperture delle fabbriche crepitano i focolari degli homeless; laboratori e uffici vengono
saccheggiati alla ricerca di qualche bene di fortuna; branchi di cani e di altri animali si
riappropriano degli spazi disertati dagli uomini. Se qualcuno non ha ancora capito cos’è il
mondo post-industriale, verrebbe da dire, speditelo a Detroit. Per mostrargli con quanta
fretta la natura riduce a nulla il più grande progetto razionale. Con che rapidità le forse
centrifughe delle società e degli  interessi, portando energia e ricchezza altrove, hanno
volatilizzato un modello di società che sembrava impossibile destrutturare. Il titolo scelto
da  Moore  è  perfetto:  Detroit  Disassembled,  appunto,  l’utopia  modulare  industrialista
smontata pezzo a pezzo. L’autopsia di questo processo è disponibile da lungo tempo negli
scritti  di  Alain Touraine, Ralf  Dahrendorf,  Daniel Cohen, Prem Shankar Jha  per
esempio. E la dinamica del declino è chiara quanto irresistibile: un’industrializzazione che
creando  infrastrutture  globali  genera  i  presupposti  della  delocalizzazione.  L’ingresso
prepotente delle macchine che riduce il lavoro umano allo stretto necessario (gli operai
sono oggi meno del 10 per cento dei lavoratori). Un drastico abbattimento dei costi di
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produzione che porta alla nascita delle multinazionali e sposta le risorse nell’ideazione e
nella  commercializzazione.  «Società  dell’informazione»,  avrebbe  chiamato  qualcuno
l’attuale sistema dove produrre materialmente gli oggetti non costa nulla, dove il lavoro
non ha quasi valore, ma dove a contare sono la pubblicità e il marketing, assieme alla
finanza che permette di attingere denaro in qualsiasi punto del pianeta. Un paio di scarpe
disegnate a New York, prodotte a Calcutta e rese appetibili a Los Angeles, per esempio.

La prima vittima sarebbe stata la modernità e il  suo modello industrialista. Quella che
Durkheim aveva definito «solidarietà organica» tra dirigenti e operai, uniti dal sentimento
di  partecipare a  una stessa impresa.  Seconda vittima,  la  società.  Composta da classi
magari  in  conflitto,  ma  coordinate  nel  realizzare  uno  stesso  progetto.  Quale
compartecipazione ci può essere, infatti, tra un operaio e un imprenditore in due punti
opposti del mondo? E quale sindacalizzazione può esserci, quando i lavoratori sono sempre
meno decisivi  al  ciclo produttivo e a incombere c’è la minaccia della delocalizzazione?
Eccoci alla contemporaneità, così, dove i legami sociali e politici si sfilacciano, la coesione
si allenta e gli stati-nazione, unità produttive inventate dall’industria moderna, vanno in
mille  pezzi.  Dove  anche  gli  artisti  si  sono  trasformati  in  manager  che  progettano  ed
esternalizzano la produzione delle opere.

A Detroit, città modello della modernità, perciò, non vanno in rovina soltanto le industrie e
le  casette  a  schiera  dei  lavoratori,  ma anche biblioteche,  teatri,  servizi  pubblici.  Tutti
elementi  di  quel  progresso  culturale  e  materiale  della  comunità  che,  non  avendo  più
ragione di esistere, vengono abbandonati a se stessi. Se ognuno va per conto suo, se non
c’è  un  progetto  collettivo,  infatti,  perché  investire  sull’emancipazione  di  tutti?  Come
testimoniano le foto di Moore, le stazioni ferroviarie sembrano rovine antiche, le aule delle
università cascano a pezzi e i teatri diventano parcheggi, simbolo del passaggio dal sociale
all’individuale.  Avviene  a  Detroit,  ma  anche  in  centinaia  di  capitali  dell’industria.  A
Mulhouse in Francia, a Bissau in Guinea, o ad Hashima in Giappone, isoletta-industria della
Mitsubishi dalla densità abitativa allucinante (85mila al km2) dove non mancava nulla, dal
lavoro allo svago, e che alcuni vorrebbero trasformare in museo Unesco della modernità
defunta. Come suggerisce nel libro lo scrittore Philip Levine, ovunque ci sono risorse la
politica  ha risposto  al  declino  investendo in  innovazione e  in  formazione,  cercando di
cavalcare la  divisione del  lavoro sancita  dal  mondo globale,  dove i  paesi  sviluppati  si
vedevano attribuire le funzioni più complesse, amministrative o creative, ma comunque
intellettuali. Città come Amburgo, Manchester o la nostra Torino, hanno investito da anni
nella riconversione e nei servizi. Al posto delle industrie sono nate università, centri di
ricerca, uffici. Non ancora dove mancano i mezzi o la lungimiranza: nelle aree industriali
del  sud  Italia,  nelle  enormi  cattedrali  industriali  dell’ex  Unione  Sovietica,  nella  stessa
Detroit. La cui divisa, però, predice adesso la rinascita, all’ombra della green economy di
Obama: Speramus Meliora, Resurget Cineribus.

5 Comments To "Il declino di Detroit e la fine
dell’industrializzazione moderna | di Simone Verde"

#1 Comment By nessundorma On 27 luglio 2010 @ 09:32

bellissimo, bellissimo articolo!

#2 Comment By ginny barber On 27 luglio 2010 @ 22:17
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Will @wilw @levarburton and @BrentSpiner ever come to Detroit for the STAR TREK: THE
EXHIBITION

#3 Comment By rosella restante On 3 agosto 2010 @ 08:29

Bellissima messa a fuoco del problema!!
Leggo sempre con molto interesse i tuoi articoli…

#4 Comment By claudio spoletini On 4 agosto 2010 @ 08:57

articolo lucido e sintetico, complimenti all’autore. Poi bisognerebbe anche leggere i testi
degli autori citati.

#5 Comment By Pino Moroni On 7 settembre 2010 @ 13:03

Ho visto molte fotografie di Detroit oggi, che ricordo come la città desiderata da tutti negli
anni ’70/’80.
Un articolo attualissimo e ben strutturato. Al livello delle immagini di Wim Wenders nei
suoi film americani.

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2010/07/27/il-declino-di-detroit-
e-la-fine-dellindustrializzazione-moderna-di-simone-verde/
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Pietro Ruffo. Liberi liberi | Conversazione | di Donato Di Pelino
di Donato Di Pelino 28 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 2.523 lettori | 2

Comments

Il  potersi  guardare  allo  specchio  prima
della colazione e la possibilità  di  riconoscersi  in questo,  potrebbe essere un’idea della
Libertà contemporanea che differisce, sotto alcuni aspetti, dalle forme assunte da questo
concetto in epoche diverse dalla nostra. A tal proposito, negli spazi della  Fondazione del
Pastificio Cerere a Roma, ci si può imbattere in un grande ritratto di Hegel: un po’ più
bello del solito e col suo nome scritto in grande accanto al quadro.

L’uomo  medioevale  probabilmente  ricercava  la  sua  libertà  in  un’armonia  quotidiana,
perseguita con spaventosa profondità (per chi  poteva permetterselo),  data la  lentezza
imposta dal suo tempo. Oggi immaginiamo l’uomo libero come incarnazione di principi
nostri, espressi tramite dinamiche settoriali. Allo stesso tempo, facciamo propaganda di
una visione cosmica della libertà, non più l’armonia del singolo ma una totalità a tutti
imposta. Il saggio Due concetti di libertà scritto da Isaiah Berlin nel 1958 è stato il
punto di  partenza della riflessione di  Pietro Ruffo,  giovane artista (nonchè vincitore
dell’ultima  edizione  del  Premio  New  York  istituito  dall’Italian  Academy  in
collaborazione  con la Columbia University)  riguardo questa problematica nella  sua
personale romana dal titolo I sei traditori della libertà.

Donato Di Pelino) Puoi spiegarci il pensiero espresso da Berlin in questa sua opera?

Pietro Ruffo)  Berlin  ha ipotizzato due tipi  di  libertà:  quella  positiva,  come libertà  di
autodeterminazione da parte dell’individuo e come coscienza di questo del gruppo sociale
e la libertà negativa, intesa come libertà da forme di interferenza esterna. In particolare
Berlin pensa che il tipo di libertà detta positiva sia stata imposta alle masse anche tramite
le idee di alcuni filosofi da lui chiamati i “traditori della libertà”, dal titolo di una serie di
lezioni tenute alla BBC nel 1952.

D. Di P.) I lavori di Ruffo sono grandi ritratti dei filosofi citati da Berlin nelle sue lezioni:
Saint Simon, Hegel, Rosseau, Helvetius, Fichte e De Maistre. I visi dei pensatori sono
coperti  da libellule  di  carta  disposte a  maniera di  squadrone aereo per  suggerire  allo
spettatore il contrasto tra libertà e determinazione. L’aspetto interessante è che l’artista
contemporaneo si muove in maniere sempre diverse e antitetiche: una volta sceglie di
utilizzare strumenti come materiali poveri (pezzi di carbone o stracci), un’altra invece opta
per la citazione, il rimando guidato e denso di una poetica complessa.
Cos’è che Berlin critica del pensiero espresso da questi personaggi?

P. R.) Naturalmente Berlin riconosce il valore qualitativo e l’importanza di tali figure nella
storia del pensiero ma muove una critica alla modalità di imposizione della libertà portata
avanti dai sei. Questi pensatori, per ovvie ragioni storiche del periodo da loro vissuto,
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proponevano un modello di libertà positiva e quindi una educazione forzata per il cittadino
al  concetto  di  libertà.  Berlin  è  più  favorevole  al  concetto  negativo  di  libertà  come
indipendenza da ogni ente esterno, anche dallo Stato.

D.  Di  P.)  Perciò  l’imposizione  di  un  modello  di  libertà  potrebbe  condurre  verso  la
negazione di essa, com’è avvenuto forse nei moderni totalitarismi. E’ interessante, a tuo
parere, il fatto che forme di governo totalitarie si siano manifestate in un’epoca vicina alla
nostra?

P. R.) I totalitarismi sono sempre esistiti. Anche nelle civiltà arcaiche c’era sempre un
potere concentrato nella figura di un individuo carismatico, re o imperatore, che aveva il
controllo sullo Stato.

D.  Di  P.)  Forse  cambiano  le  modalità  di  espressione  di  tali  governi.  Il  Nazismo e  il
Fascismo hanno solo evidenziato le problematiche contemporanee, le nevrosi e i paradossi
delle società odierne…

P. R.) Esatto: dall’analisi di quei periodi emergono le complessità della nostra epoca, che
tanto hanno caratterizzato i totalitarismi.

D. Di P.) Oltre ai ritratti dei sei filosofi, per questa mostra hai realizzato anche delle video
interviste.

P.  R.)  Ho  scelto  di  intervistare  sei  filosofi  contemporanei  (i  prof.  Giacomo
Marramao, Sebastiano  Maffettone, Giovanni  Aldobrandini,  Ian  Carter,  Eugenio
Lecaldano, Marco Santambrogio n.d.r.) per avere un loro punto di vista sulla questione
espressa da Berlin. Alcuni di loro hanno anche conosciuto Berlin e hanno potuto fornire un
importante contributo per focalizzare meglio il tema.

D. Di P.) Cosa pensano i filosofi da te intervistati riguardo alle forme possibili di libertà
oggi?

P. R.) Non hanno dato una risposta definitiva su quale possa essere l’esatta concezione
della libertà contemporanea. Tutti hanno espresso una sorta di mediazione tra la forma di
libertà positiva e negativa espresse da Berlin.

D. Di P.) In una sala attigua a quella che ospita i ritratti dei traditori, spuntano da terra
dei piccoli schermi con tanto di cuffie, dove lo spettatore può vedere e ascoltare pareri
interessanti,  come quello  di  Maffettone,  il  quale  parla  di  Arte come libertà o
Santambrogio  che  compie  un’analisi  sulla  libertà  legata  al  concetto  di  senso
comunitario di appartenenza. Tu invece che visione hai della libertà nella nostra epoca?

P. R.) Penso che il  compito di un artista non sia quello di dare delle risposte
quanto quello di formulare le domande adeguate. A riguardo mi sono documentato
molto  per  realizzare  questo  lavoro  esposto  nella  personale  e  in  particolare  mi  sono
interessato  alla  teoria  di  Dworkin,  un  importante  filosofo  del  diritto.  Dworkin  è  di
scuola liberale e teorizza il caso in cui l’individuo porta avanti le sue idee a tutti i
costi, anche a discapito del bene comune e il caso dell’individuo che in certi casi
sacrifica  le  sue  convinzioni  per  ottimizzare  la  condizione  di  tutti.  Invito  a
riflettere su queste due possibilità.

Pietro Ruffo, “I sei traditori della libertà”, a cura di Laura Barreca, Pastificio Cerere,
Via degli Ausoni, Roma; fino al 30 Luglio 2010.
Immagini: Fondazione Cerere, Roma

2 Comments To "Pietro Ruffo. Liberi liberi | Conversazione | di
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Donato Di Pelino"

#1 Comment By nessundorma On 28 luglio 2010 @ 22:01

bellissimo articolo, colto!

#2 Comment By paolo On 28 luglio 2010 @ 22:03

Il PREMIO NEW YORK è stato vinto, quest’anno, come scrive Di pelino in questo
approfondito articolo, da Pietro Ruffo che partirà a settembre x i sei mesi di residenza; poi
sarà la volta della Marinella Senatore, altra vincitrice, che si alternerà a lui in primavera
2011…

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Arles Fotografia, Les Rencontres Arles Photographie | di
Gruppo Sinestetico

di Antonio Sassu 29 luglio 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 2.078 lettori
| 1 Comment

Anche  quest’anno  siamo  presenti  in  Francia,  nella  città  di  Arles,  dove  si  svolge
l’importante  Festival  Internazionale  della  Fotografia,  Les  Rencontres  Arles
Photographie 2010; qui siamo anche inviati speciali per “Literary” e per “Art a part of
cult(ure)”.

La  fotografia  digitale, analogica  o realizzata  attraverso  contaminazioni  linguistiche  oltre
che tecniche è l’oggetto della manifestazione che in questa edizione, in particolare, fa
l’occhiolino anche alle arti visive: performance, pittura, installazioni con più mezzi, molti
video.  Si  evidenzia,  anche,  una  maggior  presenza  di  opere  fotografiche,  realizzate
essenzialmente con la fotocamera digitale o analogica, o dandosi con la polaroid, su carta
ma anche su alluminio, cartone, forex, legno, plexiglass, metalli, con diverse tecniche tra
le quali il collage; molte le proiezioni video, sia pubbliche che in luoghi privati, ambientate
con musica di sottofondo o strettamente in sinergia con lo scorrere di frame. Non viene
meno, nemmeno in questa edizione della kermesse francese, l’uso della manipolazione o
del più minimo ritocco attraverso l’ormai immancabile Photoshop, trasformando un lavoro
di fotografia in un’opera mista. E’ interessante, quest’anno, notare l’aumento della varietà
delle tematiche trattate da diverse ottiche: non solo legate alla singolarità degli autori ma
in  qualche  misura  conesse  a  una  sensibilità  nazionale.  Ecco  quindi  un  proliferare  di
immagini di vita urbana, focalizzata molto nell’architetture sia alta, di qualità progettuale
ed estetica, sia più banale, dei più disparati luoghi del pianeta; consueta è la presenza di
ritrattistica e del paesaggio, la focalizzazione del gruppo sociale, il privato; non mancano
la moda e gli effetti estetici – attraverso la luce – e gli aggregatori sociali quali la musica e
lo sport.  E’  più intenso lo sguardo su complessità tematiche come la prostituzione, la
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tossicodipendenza,  la  guerra,  la  povertà  nei  sobborghi  di  grandi  metropoli,  accanto  a
trattazioni di genere e sull’omosessualità. La vita nei paesi africani e nei paesi asiatici si
dipana  attraverso  immagini  tranquillizzanti  oppure  più  dure;  c’è,  si  vede  e  incide,
l’inquinamento, il disagio, l’alienazione, e la politica è a volte controcanto, altre soggetto
privilegiato. Tutti questi sono i temi favoriti della fotografia contemporanea e dominanti nel
mercato dell’arte della fotografia che questa autorevole festa della Fotografia. Che pare,
anche, una sorta di Biennale veneziana, con le sue proposte nei padiglioni, o con i suoi
spazi  simili  all’Arsenale,  come  il  grande  Parc  des  Ateliers  (vecchi  depositi  di  treni
dall’architettura industriale dei primi novecento) o gli storici palazzi del centro di Arles,
nelle sue chiese e cattedrali sconsacrate – in stile gotico o medievali (sappiamo bene che
Arles  è  stata  fondata  dai  romani  con  una  splendida  arena  e  altri  grandi  monumenti
romani…).

Proprio  in  una di  queste chiese gotiche,  la Sainte-Anne,  si  poteva visitare  una grande
mostra del novantenne artista argentino Leon Ferrari (Leone d’oro alla 52 Biennale di
Venezia 2007): oltre alle numerose opere inedite, alle fotografie e ai suoi oggetti ironici,
era esposto il suo famoso cristo crocefisso sopra l’aereo da bombardamento americano,
lavoro presentato alla stessa Biennale veneziana.

In corso, parallelamente, c’era una mostra particolare: la retrospettiva del padre di Leon,
Augusto Ferrari (1871-1970), pittore di origini italiane, che realizzava moltissimi scatti di
modelli e modelle. Questea vecchie fotografie, ottocentesche, servivano come base per
comporre scene di ogni genere per i suoi quadri, che egli dipingeva magistralmente.

Interessante la foto-installazione, nella chiesa medievale Eglise des Freres Precheurs ,
della fotografa francese Annette Messager che usava oggetti quali vestiti, materassi etc.
intersecati a sue foto.

Nello spazio Martin du Mejan, segnaliamo due belle esposizioni: una retrospettiva di Mario
Giacomelli (nato e morto a Senigallia a 78 anni), di professione tipografo e grandissimo
fotografo;  al  piano di sopra,  la  mostra  dell’artista  Peter  Klasen,  pittore-fotografo  del
quale  sono proposte  opere  pittoriche  pop-eggianti  e  di  grandi  dimensioni,  accanto
a fotografie delle sue opere, sempre in grandi dimensioni e in alta definizione.

Bella la mostra Polaroid Empiril! nelle vicinanze dello spazio Van Gogh: tra gli artisti, il
francese Nicola Delogne, Andy Warhol, Oliviero Toscani, Franco Fontana, Mario
Schifano…

Interessanti  le  mostre  agli  spazi  des  Ateliers:  quella del  fotografo  canadese  Michel
Campeau,  con  splendide grandi  foto  di  immagini  casuali modificate  negli  spazi  da  lui
fotografate, o le composizioni con oggetti  fotografate un pò ovunque. Altrettanto belle
le foto  di  Ernest  Haas,  Michael  Ackerman,  Marcos  Lopez  (argentino,  con
foto-sirenetto), Sylvia  Balhause  (installazione  fucile-bersaglio)  e  della  particolare
installazione a terra (pavimento) della fotografa americana (N. Y.)  Marlo Pasqual che ha
presentato un ritratto femminile trapassato da parte a parte da un neon.

Da segnalare, tra i video proposti nella manifestazione, alcune realizzazioni con sequenze
di foto, altri veri e propri filmati di azioni, performances, storie varie e video-corti; alcuni
autori più interessanti: Haas Ernest, Erik Kassel, Christian Marclay. Quest’ultimo ha
proposto un ottimo video sui tiri al poligono, con elaborazioni di spari e di immagini da vari
filmati con armi, che ha evidenziato la simultaneità tra visione e sonoro (gli spari, secchi,
aggiaccianti)  attraverso quattro  videoproiettori.  Altri  video  di  buon  interesse:
dell’israeliano  (ma  vive  a  New  York)  Gilar  Ratman,  che  aveva un  video  di  una
performance con alcune persone nude che infilavano la testa in una sua grande foto di
paesaggio;  le teste  si  vedevano frontali,  inizialmente;  poi  la  foto  girava  e  mostrava,
nel retro, le… chiappe dei modelli. Intensi gli otto minuti del video del belga Dominique
Besson,  intrigante  il  video  dei  ritratti  dell’argentina  Sebastian  Mauri  o  quello
dell’americano Christian Marclayche legava con una lunga corda al suo furgoncino la sua
chitarra,  una mitica  Fender:  collegata all’amplificatore,  veniva trascinata ovunque,  per
strade  sterrate  o  asfaltate,  per  campi,  sul
deserto; simultaneamente, Marclay riprendeva questo trascinamento registrandone anche
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il  suono provocato dai  magneti  della chitarra con il  casuale contatto al  suolo fino alle
streme conseguenze, inevitabili: la distruzione della chitarra!

Diversi ma tutti eccellenti i video dall’artista fotografo iraniano/olandese Paolo Wood , del
brasiliano  Marco  Godinho  ,  del  cubano  Francis  Alys,  dell’americano  Peter  Hutton
(presente con tre video), dell’inglese Luke Fowler con 44 minuti registrati presso l’hotel
Cloitre;  altro  ottimo  video  è  quello  dell’americano  Leigh  Ledare:  sull’erotismo,  sulle
sofferenze, sul pianto, la disperazione e il dolore.

Molti anche i video e foto presenti nel padiglione Promenade Rock dedicato ai musicisti ,
da Mick Jagger e ai Rolling Stones ai tanti gruppi rock degli anni Sessanta Settanta, o
da personaggi gravitanti nel sistema musicale di quei anni, artisti e fotografi del calibro di
Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Jamie Reid , Jean Pigozzi, Billy Name, Dan
Graham ecc.

Particolarmente  curiose  e  interessanti  le  foto  dei  fotografi  Brian Monaco & William
Nathan, i ritratti di Keiki Fahara, le due grandi foto fatte ai raggi X di Xavier Lucchesi,
Jean Pigozzi, Kasuo Sinohara, la “Iridimensionevisione” dove si dovevano usare degli
occhiali speciali per il 3D e tutte le immagini erano scelte e direzionate con un mouse dallo
spettatore stesso. Particolare attenzione meritavano le foto del  fotografo italiano Luca
Zanier  accorpate in  Meetings # 1, fino al 15 agosto in corso a Le Magasin de Jouets
sempre ad Arles.

Nei  giorni  tra  il  3  e  il  12 luglio  si  sono succeduti  anche convegni,  seminari,  dibattiti,
accanto a  letture  di  porfogli, Premi: una vivacità  propositiva,  questa,  che ha coinvolto
artisti, fotografi, critici, giornalisti e operatori di settore che hanno testimoniato la grande
salute del linguaggio e dello specifico fotografico. Tra le molteplici manifestazioni, la Nuit
de la Roquette, con ben 32 proiezioni in tutta la città (in gallerie, piazzette, rioni, scuole,
nei cinema) sino alle prime ore dell’alba coinvolgendo tutto e tutti.

Al Parc des Ateliers un Padiglione era dedicato all’Editoria e alle Gallerie: per l’Italia erano
presenti  Magazine  +  wave  Photogallery  ,  Zoom  e  le  gallerie  Steidl  Brancolini
Grimaldi di Roma/Firenze e Carla Sozzoni e Forma di Milano.

In questa autorevole kermesse francese si è notata l’ampia partecipazione del Fotoclub
Padova, con oltre 15 fotografi dell’associazione, molto presenti e ben indirizzati dal suo
presidente Mario dal Molin e già frequentatori – almeno alcuni di questi – di Arles da
parecchi  anni,  come Gianluca Scordo,  Francesco Danesin,  Piero Alfonsi,  Loriano
Meggiato, Denis Muraro, Roberta Lotto, Ornella Francou…

Nella Galerie Photos Guillosson Thomas 1 Rue Vauban (al Centro storico in Arles) è in
esposizione  fino  a  settembre  anche  un’opera  di  chi  scrive;  il Gruppo  Sinestetico,
appunto,  propone una  particolare  foto  su  tessuto  60  x  90…  Dopo  questo  conflitto
d’interessi  spudorato e giocoso, passiamo ad altro, citando alcune situazioni collaterali:
della Ecole Nationale Superieure de la Photographie e, come di consueto, del Museo Ken
Damy di Brescia (presso l’Hotel Forum in pieno Centro di Arles) con opere fotografiche di
Giacomelli, Rafael Navarro, William Ropp e l’immancabile Ken Damy stesso. Egli è,
anche, da  anni,  l’organizzatore  dell’allegra  e  sempre  ben  riuscita  Festa  degli
italiani: nell’area-piscina  dell’hotel  Forum e  con  degustazione  di  cibi  italiani  e vino del
bresciano. Nota di colore e mondanità a parte, l’evento ha aperto una porta sull’eccellenza
e il Made in Italy.

Ancora  a  proposito  del museo  Ken  Damy e  della  Fotografia:  l’istituzione  organizza  a
Brescia la Biennale Internazionale della Fotografia–Brescia titolata Tra pittura e fotografia
e in corso dal 2 al 24 settembre 2010.

www.rencontres-arles.com
info@rencontres-arles.com
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1 Comment To "Arles Fotografia, Les Rencontres Arles
Photographie | di Gruppo Sinestetico"

#1 Comment By ugo locatelli On 5 agosto 2010 @ 09:44

Stimolante questa sua ri-cognizione su Arles.
Buon lavoro,
ugo locatelli

(il mio è visibile in http://www.areale.it)

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Labirinto d’estate. Un mito che si trasforma fra arte e teatro |
di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 30 luglio 2010 In approfondimenti,teatro danza | 1.881 lettori | No
Comments

Chissà  se  è  un caso che in  questa  stagione di  certezze  confuse i  labirinti  (artistici  e
letterari, per la gran parte) comincino a riprendersi lo spazio sociale e popolare che dal
Rinascimento è andato sempre più restringendosi per far posto al mito della “retta via”,
del taglio, del percorso breve, della rapidità?

Sta di fatto che dal 27 luglio a Tokyo, dal 28 a Barcellona e dal 30 a Roma si parlerà
di Labirinti in fotografia, arte e teatro.

Il labirinto è la figura simbolica per eccellenza, quella comune a tutte le culture del mondo
conosciuto,  quella  di  cui  si  hanno  testimonianze  antichissime,  di  cui  sono  colme  le
leggende e le favole.
Nel labirinto è racchiuso il mistero della morte (in origine era il percorso destinato alle
anime per raggiungere un’altra dimensione) e, di conseguenza, anche quello della vita; il
labirinto conduce fin dentro la propria anima e, per la stessa strada, riporta fuori, alla luce,
con maggiori consapevolezze ed ancora, costringe ad utilizzare il tempo e non a sfidarlo.

La mostra di Onodera Yuki “Into the Labyrinth of Photography” che si svolge al Tokyo
Metropolitan Museum of Photography  fino al  26 settembre prossimo, è il  risultato
del percorso di una fotografa che, guidata dalla sua inarrestabile curiosità, si è spinta a
sfidare le  possibilità  della  macchina  fotografica,  modificandone  la  meccanica  e,
successivamente anche i risultati.
Le sue foto sono diventate, così l’immagine di un labirinto di immagini che, a loro volta,
rappresentano labirinti  di  significati  (nei  collages,  nelle  distorsioni,  nei  diversi  gradi  di
esposizione…) che partono da una fotografia e collegano tutte le altre.

Perchè labirinto e significato sono legati a doppio filo; non a caso, dalla sua originaria
accezione  di  percorso  iniziatico,  il  labirinto  si  trasforma  di  volta  in  volta  in  trappola,
prigione, luogo di custodia di segreti e tesori…
Lo strumento di  comunicazione spirituale ancestrale e “pagano” viene, nel  tempo, con
fatica cancellato dal Cristianesimo che s’appropria di tutti i suoi simboli da Teseo-Cristo ad
Arianna-Maria,  oppure  li  distorce  come  nel  caso  di  Minotauro-Satana  o  filo-grazia  e
propone all’umanità,  privata del  suo potente viatico,  una rappresentazione edulcorata,
infantile e sfiorita del mito.

Ed è proprio il  concetto e la rappresentazione del labirinto nel corso della storia il  filo
conduttore di un’altra mostra,
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“Through Labyrinths” che dal 27 luglio prossimo sarà a Barcellona presso il Centre de
Cultura Contemporania de Barcelona CCCB
Questa mostra,  fa  una chiara distinzione tra  labirinti  unicursali  e  labirinti  multicursali,
ovvero quelli in cui è possibile scegliere fra vari percorsi e quindi  riflettere sull’importanza
di questo simbolo e delle sue diverse utilizzazioni contemporanee.
La mostra che espone opere di Michael Ayrton, Jorge Luis Borges, Antonella Bussanich,
Randoll Coate, Nick Coombe, Friedrich Dürrenmatt, Umberto Eco, Michele Emmer, Terry
Fox, Martha Graham, Richard Long, Luis Longhi, Robert Morris, Lika Mutal, Ben Nicholson,
Brian O’Doherty/ Patrick Ireland, Pierre Rosenstiehl, Ramón de Soto, Saul Steinberg, Josep
Maria Subirachs, Oscar Tusquets, Jorge Wagensberg, Teri Wehn-Damisch, comprende una
serie di  lavori  molto diversi  fra loro per formati,  autori  e periodi:  reperti  archeologici,
incisioni,  fotografie,  mappe,  proiezioni  labirinti  sospesi,  percorribili,  Minotauri,  danze
antiche come il syrtos e più recenti labirinti di specchi.

Il labirinto di specchi è l’invenzione lettararia di Friedrich Durrenmatt che, descrivendolo
alle prese con la moltiplicazione delle proprie immagini, offre al suo Minotauro un riscatto,
l’umanizzazione del mostro, descrivendolo dal punto di vista del diverso, dell’escluso, di
colui  che  non  può  entrare  nella  relazione  sociale  e  quindi  non  ha  accesso  al  logos
raffigurato dal filo di Arianna.

E con la lettura teatralizzata di Durrenmatt inizia il  Tor Tre Teste Festival| labirinti
reali e immaginari al Parco Alessandrino, una manifestazione dell’Estate Romana a
cura di Argillateatri che sarà in scena dal 30 luglio al 1 agosto. Tre giorni per fare il
punto, grazie alla narrzione di storie reali e leggendarie, sul labirinto quale metafora della
società attuale.

Partendo da questa visione il labirinto si trasforma nuovamente: luogo di reclusione e, al
contempo,  di  esclusione;  luogo che permette  al  potere  un’azione politica:  non lasciar
libero il male/tenere il male visibile, quale esempio… E si trasforma ancora in  percorso
della memoria, rete digitale, cammino obbligato, tracciato di migrazione.

Epressioni artistiche diverse e contemporanee per l’unico simbolo che è rimasto intatto
nell’immaginario collettivo. E’ forse giunto il tempo (come prevedeva Jacques Attali nel suo
saggio)  che  l’essere  umano  ritrovi  il  suo  rapporto  con  l’andare  nomade,  così  simile
all’andare della vita.
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Siamo tutti testimoni. Viaggio attraverso sentenze parallele |
di Simonetta Martelli

di Simonetta Martelli 31 luglio 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.465 lettori | 1
Comment

L’idea, che sfocia in questo progetto si
fa strada nella mente di Paola Romoli
Venturi  nel  giugno  del  2008  quando
viene emessa la  sentenza di  secondo
grado  del  processo  Spartacus: è
la conferma  delle  condanne
all’ergastolo  per  alcuni  esponenti  del
clan  dei  Casalesi.  Tutti  i  giornali  ne
parlano. Roberto  Saviano,  pur  non
avendo  un  ruolo  nel  processo,  è
presente  in  aula.  Questo  basta  ad
accendere i riflettori. Le immagini, che
fanno il  giro  del  mondo,  mostrano lo
scrittore  totalmente  assorto  e

concentrato sulle parole del giudice; l’impressione è che ascolti e memorizzi tutto: ogni
singola  condanna,  ogni  anno  di  carcere  inflitto,  ogni  articolo  di  codice,  ogni  nome.  I
componenti della sua scorta gli sono attorno:  sul viso i segni della tensione, gli occhi
come radar che scandagliano lo spazio intorno, pronti a captare movimenti sospetti.

Per l’artista è un attimo: tutte le idee, i pensieri che ha sviluppato e registrato nella sua
mente dal momento in cui ha incrociato per la prima volta Roberto Saviano attraverso la
lettura di Gomorra sono lì; schizza rapidamente il ritratto dello scrittore e della sua scorta.
Dallo  schizzo  a  penna  passa  ai  ritratti  in  tarlatana.  Questi  otto  ritratti  costituiscono
l’installazione La sentenza, fulcro del progetto espositivo, da cui l’artista parte per creare
un percorso che ridisegna gli spazi della Pasinger Fabrik con installazioni e interventi site
specific. Con le opere in mostra, Paola Romoli Venturi ricostruisce le sensazioni che ha
provato nel vedere quelle immagini; con i suoi lavori, si spinge oltre: cerca di dare una
dimensione visiva, quasi tattile all’emozione attanagliante che deve aver provato Saviano
nello scoprire che in fondo il  condannato è lui.  Una condanna emessa senza avvocati
difensori o procedure penali da poter impugnare.  Una condanna che giorno per giorno si
fa più pesante. Il 13 ottobre 2010 saranno precisamente 4 anni che lo scrittore
vive sotto scorta.

Il  sottotitolo  del  libro  Gomorra  è:  “viaggio  nell’impero  e  nel  sogno  di  dominio  della
camorra”. Anche questa mostra è un viaggio, un percorso ideale che rievoca le sensazioni
provate dall’artista nel momento in cui impattava con le immagini di quel giugno 2008. Ma
il viaggio non si esaurisce qui. La mostra vuole veicolare anche la sensazione che prova
una persona giovane che un giorno si rende conto di essere prigioniero di una condanna: il
tempo che non passa, le cose che non si possono fare, la voglia di scappare, di andare a
vivere altrove. La condizione di un carcerato. Il viaggio prende le mossa dal labirinto – a
qualcuno  potrà  richiamare  la  selva  oscura,  posta  all’inizio  della  Divina  Commedia.
Attraversato il  labirinto si accede allo spazio che rappresenta l’aula del processo. È un
momento di forte impatto. Gli spettatori della mostra, come gli spettatori del processo,
prendono posto su una panca: di fronte ad essa i ritratti di Roberto Saviano e della sua
scorta eseguiti con una tecnica molto particolare e suggestiva. In sottofondo una voce
legge il dispositivo della sentenza, come a voler dare risonanza anche fisica a quella che
rimane una tappa miliare nella lotta contro la camorra. In questa istallazione l’artista ha
scelto di inserire i singoli ritratti in clipei di metacrilato. Il clipeo con la sua tipica forma
circolare,  nell’antichità  romana  e  successivamente  nell’iconografia  cristiana  faceva  da
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cornice a ritratti di eroi o di santi. Sul bordo dei clipei è incisa la data delle tre sentenze, il
nome o la funzione della persona ritratta. In questo modo i personaggi ritratti acquistano
solennità e il contenitore diventa una parte integrante dell’opera.

Uscendo dalla sala della Sentenza si attraversa un corridoio lungo e stretto in cui l’artista
tiene il  conto del  tempo vissuto sotto scorta dallo scrittore.  Giorno dopo giorno Paola
Romoli  Venturi  aggiungerà  una  nuova  tacca  sul  muro,  proprio  come in  un  calendario
carcerario.  Superato l’angusto corridoio,  l’artista ha inserito nel  percorso delle zone di
riflessione che invitano il visitatore ad approfondire alcuni temi e a consultare materiale
informativo. Poco oltre il visitatore scopre altre immagini evocative. La sequenza di piccole
ombre congelate in quelli che sembrano essere monoliti di ghiaccio gioca con un doppio
significato. Essere ridotti  all’ombra di  se stessi  indica solitamente una persona che ha
perso le dimensioni del vivere reale; anche l’espressione vivere nell’ombra si riferisce al
vivere nascosto, al buio, lontano dalla luce del sole.

Allo stesso tempo le piccole ombre richiamano alla nostra mente la fisionomia di Saviano.
Dai gesti, dalla postura, dalla sagoma del corpo siamo in grado di ricomporne idealmente
la figura,  di  vederne  il  movimento, di  ascoltarlo mentre parla.  È un vedere e un non
vedere,  come  spesso  accade  in  tv  con  persone  la  cui  identità  deve  essere  protetta:
l’immagine viene resa irriconoscibile. Altri  ritratti  di  Saviano popolano la mostra. Sono
ritratti che colgono momenti reali della vita dello scrittore. La sua apparizione a Casal di
Principe nel 2007, il volto nascosto tra le mani; la sua lezione all’università di Roma Tre
davanti agli studenti dell’Onda e un ritratto che riprende la foto del retro di copertina del
libro Gomorra. Anche questi ritratti, in tarlatana, rendono lo scrittore in modo essenziale,
ne evidenziano la fragilità, gli stati d’animo. Il ritratto ispirato alla foto di retro di copertina
ci fa vedere in trasparenza, sotto la superficie scura una seconda immagine in tarlatana
rossa, l’anima ribelle e coraggiosa dello scrittore.

Il  dispositivo  della  sentenza stampato  su  carta  in  forma di  spirale,  suggerisce  con la
disposizione concentrica del  testo integrale,  un pozzo profondo che come un mandala
semantico e figurativo cattura lo sguardo. E poi ancora ombre, ombre che sovrastano lo
spettatore. L’ultima delle tre grandi ombre sembra voler andare via. Come lo scrittore,
quando annunciava nell’autunno del 2008 che voleva riprendersi la sua vita, anche a costo
di lasciare l’Italia.

L’ultima sala espositiva ricorda nella forma un tempio romano. La cella della divinità è
l’area nella quale sono sospese le matrici che Paola Romoli Venturi ha inchiostrato per i
ricavarne  delle stampe. Le matrici sono tutte piccole ombre eseguite in tarlatana. L’artista
si è sbizzarrita nel ricreare la gestualità tipica di Saviano. Alle pareti troviamo le stampe
tipografiche inchiostrate e a secco ricavate da ciascuna matrice. Colpisce il gioco di ombre,
il fine tratteggio e l’effetto chiaroscurale che i fili della trama sanno creare sulla carta.
L’artista  si  serve  di  una  particolare  stoffa,  che  ha  affinità  con  la  garza:  la  tarlatana.
L’abilità  che  ella ha  ormai  conseguito  nel  lavorare  questo  materiale  le  consente  di
raggiungere dei risultati sorprendenti. L’artista tinge, taglia, sfrangia, sovrappone, sfilaccia
e incolla la tarlatana sfruttandone abilmente la trama, come un esperto ebanista che nella
sua composizione sa sfruttare al meglio il  disegno della fibra del legno. Per cogliere il
carattere  essenziale  ed evocativo  delle  opere dell’artista  romana può essere  d’aiuto  il
termine da lei recentemente adottato di instant art per indicare il suo tipo di ricerca che
parte da brani di attualità per elevarli a immagini-simbolo, a momenti di riflessione che
sottraggono l’argomento trattato  al  destino delle  informazioni  giornalistiche presentate
quotidianamente  dai  media  e  pertanto  destinate  a  durare  nella  nostra  personale  e
soggettiva  memoria  un  tempo molto  breve,  incalzate  come sono  da  altre  news,  altri
filmati, altri commenti. Forse è questo il vero ruolo dell’arte e dell’artista: sottrarre un
argomento, un tema al susseguirsi incalzante di informazioni e di (pro)porlo  in un’altra
dimensione, su un altro piano.  Sul piano dei valori universali, dei messaggi forti che fanno
breccia.

Photo: Paola Romoli Venturi, Detail /dettaglio. RITRATTI_Casal di Principe 2009, tarlatana,
colla, metacrilato; Detail /dettaglio. clipeo : ROBERTO SAVIANO ASCOLTA XIX GIUGNO
MMVIII
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1 Comment To "Siamo tutti testimoni. Viaggio attraverso
sentenze parallele | di Simonetta Martelli"

#1 Comment By paolo On 1 agosto 2010 @ 18:17

grande SAVIANO! Della mostra non so nulla, non conosco l’artisa che scopro volentieri qui,
ma dell’impegno di Saviano so tutto il bene possibile e confermo che deve coinvolgerci
tutti perchè siamo tutti parte in causa (lesa)… Grazie
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