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Sopdet: I demoni di Lara Manni tornano fra gli umani nella luce
magica di Sirio

di Isabella Moroni 1 maggio 2011 In approfondimenti,editoria e letteratura | 969 lettori | 1
Comment

E’ davvero emozionante il nuovo libro di Lara Manni,
Sopdet (Fazi Editore), “seguito” di Esbat, ma rispetto
al primo assolutamente autonomo e, se posso dire,
 molto più maturio e compiuto.
Anche Sopdet ha esordito come fanfiction sul sito EPF,
ma col tempo si è modificato, approfondito,
ingigantito.

Se Esbat aveva in sè tutti gli elementi di un fantasy-
horror dove demoni e rituali conducevano il gioco e
deteminavano la storia (pur mantenendo un acuto
sguardo sulle potenzialità e le meschinità degli umani)

in Sopdet i demoni che ne sono protagonisti (forse solo per casualità o per gioco) diventano delle
semplici pedine del destino.
O forse è il destino che è un gioco nelle loro mani?

Sopdet è un libro sul tempo. Il tempo che arriva anche se a noi esseri umani sembra che
trascorra, che “passi”.
Arriva portandoci novità e cambiamenti.
Nel racconto ritroviamo alcuni dei personaggi di Esbat il grande splendido demone Hyoutsuki, il
suo avversario di sempre e mezzo umano Yobai e la piccola Ivy che dalla Sensei, la mangaka di
Esbat, ha ereditato il potere di interagire, disegnando, con il mondo “altro”.

Questa volta, però, la posta in gioco per i demoni è la loro stessa esistenza. Ivy può ucciderli con
un tratto di china e loro devono impedirlo.
Trapasseranno la soglia fra i mondi senza nessun rituale di sangue, nel periodo in cui (succede
ogni mille anni) la stella Sirio (Sopdet per gli antichi) torna a brillare per soli settanta giorni nella
stagione invernale.
E qui vivranno -proprio per soli settanta giorni- in tre diverse epoche dello stesso secolo, il
novecento, secolo della trasformazione e della crescita, secolo che non ha (finora) mai avuto
eguali nella storia.

Vivere nel nostro mondo e a contatto con il mondo altro fra due guerre ed una (piccola)
rivoluzione cambierà tutti i protagonisti e offrirà ad ognuno la possibilità di compiere un destino
fra i tanti che potrebebro essere.
Ivy dopo infinite peripezie, morti e scoperte sopravviverà con una enorme certezza in più che le
offrirà un altro dono, quello della generosità, della pietà. Senza ricompensa.

Lara Manni, giovane autrice piena di talento e di sensibilità, dimostra una capacità davvero
ricolma di compassione nel ricercare e approfondire temi come la vecchiaia (il tempo sia che
arrivi o passi porta la vecchiaia e questa, anche nelle persone più illuminate e “magiche” conduce
al disfacimento e alla morte); studia e ricostruisce con passione epoche lontane da lei come la
prima e la seconda guerra mondiale o in cui lei era davvero una bambina piccola, come il 1977.
Di queste epoche riporta alla luce (libera dalle tenebre? lascia brillare nel chiarore di Sopdet?)
fatti semisconosciuti, cerca di offrire un altro senso alla storia e immagina qualcosa che dovrebbe
farci riflettere: davvero tutto accade per “caso”? O in quel momento si sta svolgendo una lotta fra
demoni? O la Dea ha deciso di divertirsi?
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Scritto come fosse una partitura musicale, Sopdet
interseca le tecniche della graphic novel a quella della
sceneggiatura, al romanzo vero e proprio.
I piani si mescolano. Contemporaneamente accade
tutto, in un montaggio serrato ed evocativo. Parole
che sono immagini, immagini che diventano racconti e
poi di nuovo disegni e infine didascalie.
Creando un movimento continuo che attrae il lettore e
non lo lascia chiudere il libro.

Nonostante venga considerato un romanzo di genere,
Sopdet va molto oltre e racconta la storia, le
generazioni, la vita, le donne. Porta alla luce tematiche
che non possiamo dimenticare perchè tornano,
appunto, attraverso i secoli mai sconfitte, anche
quando “pensavamo che”.
Un romanzo che accompagna e aiuta a passare oltre.
Oltre l’adolescenza, oltre l’innamoramento, oltre la
rabbia, oltre la vechiaia.
Oltre la paura della morte.
Con l’energia ed il sospiro dell’amore che a noi umani
soltanto è concesso.

1 Comment To "Sopdet: I demoni di Lara Manni tornano fra gli
umani nella luce magica di Sirio"

#1 Comment By Reynolds On 10 maggio 2011 @ 21:12

Hi Isabella

I love your pic!!!! Have you seen the dvd I sent to Raffaella of our Rome Puki Procession?

It is too good a movie to post online.

best,
Reynolds
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Coda Zabetta: Lavori Recenti al Pan di Napoli
di Naima Morelli 1 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 816 lettori | 1 Comment

“Incalzatrice della storia Freno del tempo Tu
Bomba / Giocattolo nell’universo Massima
rapinatrice di cieli Non posso odiarti”.

Correndo giù per Via dei Mille nel caldo
napoletano di un aprile ormai finito del
duemilaundici, cercando di arrivare al Molo
Beverello in tempo per prendere l’Aliscafo
dell’una e cinque, vale a dire essere a
Sorrento per le due meno un quarto circa,
ecco in questa corsa (perché si sa che il
movimento fa arieggiare il cervello, purchè
non vada in iperventilazione) le immagini della
mostra di Zabetta si sovrappongono, si
alternano in rima baciata, alternata, incrociata
e slogata ai versi di Bomb di Gregory Corso.

Sulla rampa di legno vigilata dai venditori
ambulanti, a fianco al Maschio Angioino,
inevitabilmente parole e immagini sono già
tutta una pappetta, sbatacchiate come un
frullatore nella mia testa, non resta che
sedersi sull’aliscafo e fare un po’ di ordine.

Dunque, Coda Zabetta non penso proprio che
abbia scritto una lettera d’amore alla Bomba,
quello è stato Corso. Piuttosto, quello di Coda
Z. è un lavoro ordinato che ha condotto a un
risultato efficace, puntuale e profetico, come ci
hanno tenuto tutti quanti a rimarcare con
occhi da Cassandra color acque di Mergellina,
alludendo chiaramente alla recentissima

tragedia nucleare giapponese.

Niente amore quindi, una fascinazione peut-être?

Roberto, con un aplomb biellese e un pantalone rosso a testimoniare che il bianco e nero è solo
una scelta stilistica, non di vita, era interessato a quest’idea del fumo, romanticamente nata
osservando gli effluvi del vulcano Merapi in Indonesia, e sviluppata come continuazione della sua
precedente esposizione milanese Nuvole Sacre.

Siccome siamo a Napoli, questo discorso del fumo si carica anche, mi dice Coda Z., della
suggestione del Vesuvio che… APAMARIN! Il Vesuvio!?!

A questa mia esclamazione del tutto imprevista, Ro.Co.Zab. ha un sussulto, e mentre sembra
cominciano a sentirsi sempre più vicine le tamorre incalzanti della canzone Vesuvio degli Zezi, lui,
intimidito dall’atteggiamento degli astanti che cominciano a saltellare a ritmo – sì, anche quelli in
giacca e cravatta solo un minuto prima tanto rispettabili -, si appiattisce contro una sua statua
argentata rappresentante un fungo atomico.

Gli dico che sulle spiagge di Sorrento, senza nient’altro che un foglio di carta e una matita per
ingannare il tempo placido dei primi soli, per scaramanzia nemmeno lo disegniamo il Vesuvio,
preferendo addirittura orientarci sui risibili soggetti umani stesi sugli asciugamani.

Ro.Co.Zab. allora prende coraggio, nonostante la stanza che cambia di dimensioni, la musica che
aumenta di volume e tutti i presenti che cominciano a cantare persino, e mi guarda come se fossi
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superstiziosa.

Io chiaramente nego, chiarisco però che forse
quello della Bomba è un tipo di lettura più
interessante rispetto a quella dei fumi
dell’eruzione…, più attuale ecco! E per
dimostrare la mia buona fede faccio tacere
tutti e tolgo la musica, tornando ad una
conversazione dalla squisita urbanità.

Dunque, valutiamo gli aspetti formali di questi
dipinti, ad esempio, e la materia; si tratta di
smalti, che in alcuni casi vengono ad
assumere una qualità talmente rarefatta da
evocare effettivamente il fumo, mentre in altri
vengono fuori magmatici e lucidi, come se si
trattasse di qualcosa di schifoso in fusione.

A guardarli alcuni dipinti di
Ro.Co.Zab. potrebbero sembrare meduse,
costellazioni; alcune delle sue sculture (messe
su un piedistallo tra l’altro… ma allora un
elemento di fascinazione c’è…) hanno
addirittura qualcosa di organico, a creare un
trait d’union i volti che hanno caratterizzato la
sua precedente produzione.

Mah, comunque questa ricerca qui è più
interessante di quella delle facce, e in ogni
caso l’argento ha sempre qualcosa di speciale.

Non è forse vero che queste sculture paiono come funghi atomici sui quali un graffitaro è passato
con il colore Silver, l’argentato utilizzato in genere nel bombing che immobilizza tutto, sul quale
nessun altro colore può scriverci sopra, il più specchiante dei catrami? Concorda la
curatrice Maria Savarese:

“Sicuramente c’è quest’idea di congelare un istante, rendere materiale il fumo”

Passando nuovamente in rassegna le varie opere, mi accorgo che non mi viene da soffermarmi su
nessuna di queste in particolare, proprio perché nessuna di queste induce a contemplazione più di
altre: sono tutte a pari livello. Mi ha d’altronde confermato questa impressione lo stesso
Ro.Co.Zab., con quel suo garbo all’Angustina de Il Deserto dei Tartari:

“No, non c’è un’idea di progressione, qualcosa che cercavo e che attraverso vari esperimenti
pittorici mi sono avvicinato sempre di più a trovare. Considero tutti i dipinti equivalenti”.

Si tratta dunque tutto sommato di un esercizio sul tema, vicino all’ossessione nella sua
ripetizione, il che è perfettamente in linea con l’argomento in questione.

A livello emotivo sembra però che questo lavoro si mantenga in un certo modo distante, come
un’analisi fredda, come guardare delle vecchie fotografie di Hiroshima, sarà forse l’effetto di
questo bianco e nero dove il bianco affonda fino al bianco più e dove il nero arriva alle tonalità più
nere?

Per il loro carattere più intimo, l’inquietudine che ci si aspetterebbe dai dipinti più grandi compare
invece in una serie di piccoli quadretti della stessa tipologia ma con una patina giallastra, istallate
sulla parete in maniera sfasata.

Come definitiva conferma della cognizione del forte substrato che muove il nostro artista, c’è un
bel video che è stato preferito in corner ad un altro di autopresentazione dell’artista, proprio
quando si è avuta la notizia dell’allarme nucleare giapponese: si tratta di un video simbolico,
vagamente Cocteau, focalizzato su Hiroshima.

Chiarisce infatti Maria Savarese:
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“In un certo senso questa mostra rappresenta una decisa presa di posizione dell’artista, del
Pan, del mondo culturale napoletano e extranapoletano, contro il Nucleare”.

“Eppure non basta dire che una bomba cadrà/ sia pure sostenere che il fuoco celeste uscirà/
Sappiate che la terra madonnerà in grembo la Bomba/ che nel cuore degli uomini a venire altre
bombe. Nasceranno/ bombe da magistratura avvolte in ermellino tutto bello / e si pianteranno
sedute sui ringhiosi imperi della terra / feroci con baffi d’oro.”

Info: http://www.palazzoartinapoli.net

1 Comment To "Coda Zabetta: Lavori Recenti al Pan di Napoli"

#1 Comment By maya pacifico On 3 maggio 2011 @ 08:14

Tutto fumo e niente arrosto? O meglio… di certo il giro giusto nel sistema aiuta! “Saranno
Fumosi”
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Tony Oursler. Le video-sculture al PAC di Milano
di Costanza Rinaldi 2 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.147 lettori | No Comments

Tra tutti i luoghi dedicati all’arte, appartenenti al Comune di Milano, il PAC si riconferma essere
l’unico al passo con l’epoca in cui viviamo. E questa volta si fa contenitore per un artista difficile,
visionario, provocatorio e sognatore: Tony Oursler, ideatore della video-scultura. Come tale è,
infatti, definito dalla critica; di certo è uno degli esponenti più importanti della video-arte e
recente  - e finalmente – gli viene dedicata un’importante retrospettiva che raccoglie tutti i lavori
degli ultimi dieci anni (dopo una bella e grande mostra al Palazzo delle Esposizioni parecchi anni
fa). Convinto che la nostra cultura sia meglio rappresentata dalle immagini in movimento rispetto
a quelle statiche, Oursler usa il video come mezzo espressivo, ma non lo trattiene all’interno di
schermi e superfici uniformi, lo esalta, lo trasforma, ponendolo in relazione con il mondo della
scultura. Installazioni, performance, video e scultura si fondono per creare riflessioni sul nostro
essere in un misto tra tecnologia e umanità. Gli esseri oursleriani parlano, sussurrano, catturano
l’attenzione del pubblico; si sdoppiano in personalità diverse e danno vita a stati psichici che non
sono altro che specchi della società contemporanea. La partecipazione emotiva di fronte alle
opere di Oursler è spontanea: angoscia, smarrimento e curiosità sono gli stati d’animo che
convivono nello spettatore mentre passa di sala in sala. In una continua altalena tra incubi e
allucinazioni, si viene trasportati in un mondo surreale – ma che dal Surrealismo prende tutte le
distanze – che racconta le nostre paure, incertezze, le nostre insicurezze. Gli occhi che gravitano
della serie Eyes, così come le grandi Talking Heads o le macchie di colore parlanti, raccontano
risvolti intimisti e deliranti, sanno di Pop ma non ne hanno le sembianze.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Potrebbe sembrare un artista sovversivo, al contrario, Tony Oursler è ben cosciente della potenza
dell’arte e quindi dell’impatto che potrebbe avere un’opera veramente sovversiva sulla società.

“Ammiro gli artisti che spingono il limite sempre più in là, ma a volte il risultato è infelice ed esce
dal campo effettivo dell’arte.”

Ma allora qual è per Oursler il campo dell’arte? Fin dove si può spingere un artista per raccontare
la società in cui vive, i suoi malesseri, le sue debolezze e le sue contraddizioni? Tony Oursler non
si limita a creare reazioni di disturbo nel pubblico, egli parla di “guasto nella cultura estetica”
nella volontà di creare “una nuova combinazione di idee, trovare un ordinamento nuovo”. Attirato
dalla tecnologia, dalle sembianze che questa assume nella società, Oursler, per questa mostra,
ha realizzato anche un lavoro di Web Art progettando per l’Adobe Virtual Museum The Valley e il
pubblico grazie ad alcune postazioni multimediali all’interno del percorso ha la possibilità di
interagire con la mostra digitale. “Il mio compito era cercare di scoprire come fare qualcosa con
internet, come trarne arte”. Così chiarisce la sua ricerca l’artista nell’intervista Open Obscura di
Gianni Mercurio; e prosegue: “Valuto internet come una sorta di specchio universale, che
continuerà a delineare la mente umana in modi singolari, come solo la tecnologia può fare,
creando una sorta di costruzione esterna, parallela, dell’umanità.”. Se la tecnologia allora è il
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nuovo specchio della realtà, l’arte ne è ancora l’espressione.

La mostra: Tony Oursler – Camera Obscura, fino al 12 giugno; PAC – Padiglione Arte
Contemporanea, Via Palestro 14, Milano. Info: 02 884 46359/ 46360.
Altro:  www.adobemuseum.com
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Sgarbi rientra ma la Biennale di Venezia e Padiglione Italia restano
una débâcle

di Barbara Martusciello 2 maggio 2011 In approfondimenti,biennali di venezia | 3.707 lettori | 14
Comments

Ne abbiamo già parlato a lungo, come tanti,
praticamente tutti in Italia e nel mondo, della
situazione Padiglione-Italia e del
pasticciaccio brutto Vittorio Sgarbi

(http://www.artapartofculture.net/2010/01/22/…).

Tra interviste, scoop e falsi scoop, con scherzo da hackeraggio culturale (della New
Gallery: http://www.artapartofculture.net/2011/03/13/…), malumori, tensioni degli uffici
stampa, polemiche, esclusive (la nostra: http://www.artapartofculture.net/2011/04/27…),
dimissioni minacciate e ritirate sempre dello Sgarbi-nazional-(im)popolare…; e, come se non
bastasse, con conseguenti esortazioni a restare (del collega Luca Beatrice e del Premier in
persona) e a proseguire (di Baratta, probabilmente disperato di fronte al calendario) e con un
Giancarlo Galan, neo-Ministo ai Beni Culturali impensierito ma poco efficace, ebbene: dove
siamo rimasti? Impantanati, a dir poco…

Fare il punto della situazione reale, squarciando il velo delle strategie di potere, e rimettere
l’Italia al centro della Biennale, riportandola a una posizione di decenza e credibilità
internazionale sembra comunque davvero impossibile, nonostante le notizie fresche fresche
appena arrivate. Sgarbi resta. O forse no?

Per ora, a meno di terremoti dell’ultim’ora, le dimissioni di Vittorio Sgarbi da curatore del
Padiglione incriminato sono rientrate. Però, resta sospeso, appeso, il mondo dell’Arte – un
Sistema già in crisi di suo –, con tutta la sua filiera e il suo indotto (economia, credibilità
culturale, professioni degli addetti ai lavori…).

Già la (non)scelta di Sgarbi di affidare a un pool di intellettuali la selezione degli artisti da invitare
suonò imbarazzante: una sorta di ammissione della sua incompetenza in materia e incapacità di
assumersi in prima persona questa responsabilità e, parallelamente, implicitamente, come a voler
dichiarare l’inutilità della figura-professione del Critico e/o del Curatore… Poi si è aggiunta la
mancanza della famigerata lista protrattasi anche  in Conferenza stampa – con grande imbarazzo
generale, della Curiger in testa – e a tutt’oggi (ma voci ci informano che è pronta, lunghissima, in
una corsa al toto-nome. Quando leggerete certamente l’elenco sarà stato partorito!). Tutto sa di
incredibile. Inaccettabile. Come il balletto bizzoso simil-show taroccato delle dimissioni: sì, no,
forse, sì, infine no. Ad oggi (2 maggio 2011, h 20.00). Domani chissà…

Se è vero, com’è vero, che il peso culturale di un Paese dipendono moltissimo da quello politico…,
proprio questa politica che gioca alle toto-poltrone tra escort, igieniste dentali e responsabili in
vendita al miglior offerente, e che dà incarichi culturali a personaggi inadatti al ruolo, che non
investe in ricerca, formazione, innovazione e Sapere, ne paga e ne pagherà il fio.

Mai storia della Biennale conta tanta risibile deriva, nemmeno ai tempi del povero Sindaco di
Venezia trombato per aver scandalizzato il futuro Papa Pio X con l’accoglimento in esposizione –
quella del 1895, la prima – dell’opera di Giacomo Grosso (Supremo convegno, una liaison tra
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Amore e Morte) che, per contrappasso, vince il Premio del pubblico. O all’epoca di un Giulio
Andreotti tuonante contro l’arrivo in Laguna, nel 1964, dell’avanzata Pop, un’arte che considerò
risibile e insultante e che fu sanzionata dalla Chiesa che vietò ai Cattolici la visione di quelle opere
“sconvenienti”.

Ora i tempi son cambiati, ci diciamo, e una tale manifestazione dove ogni Paese che partecipa ha
la sua importante e serissima presenza nazionale, l’Italia è manchevole, comunque vada…

In una recente esclusiva, su questa stessa testata, Paolo Baratta ci ha detto che “La Biennale,
come l’arte, deve rappresentare un elemento dinamico, non può sedersi, deve stimolare la
ricerca, per uscire dai convenzionalismi…”: non crediamo sarà Sgarbi e il suo pastrocchio
organizzativo e curatoriale a farlo. Non lo fu nemmeno il tentativo di Luca Beatrice la scorsa
edizione della Biennale. Volendo forzare limiti lobbystici  - come indicò essere quelli di un Sistema
dell’Arte  imperante – propose una presenza italiana che doveva onorare il Futurismo – che si
stava celebrando quell’anno – ed essere, appunto, anticonvenzionale ma che si rivelò oltre che
commerciale e sciatta, persino passatista: in odor di naftalina, che difatti arrivò, vera, usata
nell’azione critica dei soliti guastatori riuniti sotto il nickname collettivo New Gallery.

A un mese all’inizio della nuova Biennale,  Galan poteva eccellere in decisionismo e tirar lui e noi
fuor dall’impaccio e impiccio… Peccato per lui, un’occasione mancata.  Per ora abbiamo, in
un’altra  rievocazione – importantissima come quella del Centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia – qualcosa di peggio: non quel il vuoto che su Facebook tanti utenti addetti ai
lavori (dell’Arte) suggeriscono – cioè: un Padiglione concettualistico, o di protesta, con
un’assenza di opere –, ma il nulla.

Ora, ci chiediamo, dato che Galan non è Bondi, perché non ha accettato quelle dimissioni? Come
può sopportare ancora, facendolo fare anche alla collettività, questo che sembra un gioco
sgarbiano all’accaparramento di spazi (che egli ha ritenuto inadeguati, nonostante un’estensione
di circa 3000 mq del padiglione nazionale), all’attenzione mediatica ma anche politica? Come
tollerare un simile disprezzo dell’incarico, degli artisti, della stessa Italia che si dovrebbe onorare?

Le istituzioni, tutte, dovrebbero rendersi conto che un’epoca è al termine, che è finita l’era
dell’eccesso, del trascinamento cafonal, della superficialità, dell’impreparazione, di volgari ricatti e
baratti, del frastuono assordante remove background noise. Da qui si può (forse) ricominciare,
per ricostruire un progetto culturale che sia anche di vita. Punto.

14 Comments To "Sgarbi rientra ma la Biennale di Venezia e
Padiglione Italia restano una débâcle"

#1 Comment By Emmanuele On 2 maggio 2011 @ 21:06

Se c’è una cosa di cui vi è unanime consenso nel mondo artistico italiano è proprio l’incompetenza
e la cafonaggine di Sgarbi… Ora lo sta semplicemente dimostrando al mondo intero…

#2 Comment By andrea On 2 maggio 2011 @ 23:05

Sono d’accordo con te Barbara, anche perché ne ho già sentite alcune di schifezze accadute
dietro le quinte del padiglione Italia: ad es. di alcuni tirapiedi di Sgarbi che hanno tentato di
imporre i loro artisti agli esperti, esperti che si intendono di tutto fuorché di arte, baroni
universitari selezionati come esperti come se avessero bisogno di questa ulteriore carica e
ancora, di una sfilza di mariti/mogli/figli/amanti presentati come artisti, ecc. ecc.
Per carità, cose che accadono ad ogni Biennale, però penso che stavolta si sia passato il segno!
Ad ogni modo sono sicuro che lo Sgarbone resterà in sella al Padiglione, tanto Papi ha soldi anche
per lui! vogliamo scommettere che tutta questa solfa del vado/non vado, mi dimetto/non mi
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dimetto era tutta una farsa per chiedere di più?

#3 Comment By Giorgio Benni On 3 maggio 2011 @ 07:18

perché il sistema dell’arte dovrebbe essere diverso dal sistema Italia?
Ad ogni cambiamento di governo o di giunta vengo retrocesso a disoccupato. Sopravvivo con dei
lavoretti e mi ritrovo richieste di lavoro per le mie foto ed attestati di stima dall’estero…

#4 Comment By Efisio On 3 maggio 2011 @ 09:07

Concordo in pieno con tutto, invito anche a controllare chi sono i membri delle “commissioni”
incaricate di selezionare artisti e opere per le esposizioni regionali. Vengono fuori nuove e
agghiaccianti sorprese.

#5 Comment By Studio V. On 3 maggio 2011 @ 17:52

Il tuo pezzo è perfetto, Barbara, perfetto e apprezzato.

Ma una buona notizia però c’è, in questa ILLUMINAZIONI: i Leoni d’oro alla Carriera della
54esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia che il Cda della Biennale ha ufficializzati: la
grande artista americana (è francese di adozione!) Sturtevant (nata nel 1930) e l’austriaco di
poco più giovane, Franz West (nato nel 1947).

#6 Comment By Martina On 3 maggio 2011 @ 21:39

Diamine, è la cosa più illeggibile che abbia mai tentato di leggere.
E’ tutto uno spezzone di paroloni, parole straniere e italiano, rivisitatelo e fate capire il vero senso
dell’articolo per favore.

#7 Comment By mario di giulio artista mutandis On 7 maggio 2011 @ 09:05

cara barbara, con sgarbi ,la cultura non è andata più di ogni altro progetto. perchè lui si crede un
critico. ho letto il lungo elenco ed è una cosa vergognosa. la vera arte si produce in silenzio e gli
artisti che producono questa arte non vengono presi sul serio. per me la biennale è chiusa da
tempo, ma sgarbi ha dato il colpo finale.

#8 Comment By Emy On 11 maggio 2011 @ 07:16

L’arte stessa è morta. Fintanto che non si darà molto più attenzione al manufatto, all’opera, che
al nome dell’artista (e soprattutto al nome del critico) non ci sarà “Arte” di sorta. Ci sarà solo
esibizione di se stessi, di grandi EGO. L’ARTE quella vera non ha bisogno di “trombetti del Re”
come diceva Leonardo (sì quello da Vinci per cui vado fiera di essere italiana).
E i critici prezzolati sono quelli che hanno sempre danneggiato l’arte più che elevarla.
Con il loro aiuto si sono ingranditi a dismisura i nomi e rimpicciolito la qualità, proponendo
schifezze inimmaginabili con sotto nomi eccellenti. E questo lo vediamo nelle nostre piazze con
cosiddette “opere d’arte” pagate dai cittadini che deturpano la bellezza delle vie, piazze , parchi.
A dire come quel Leonardo da Vinci: “Fino che “l’allievo non supera il maestro” ci sarà
inevitabilmente una degenerazione dell’Arte che vediamo nel nostro tempo e questo al di là dei
critici sapienti o no.
Trovo più interessante visitare sculture di ghiaccio o di sabbia, concorsi di madonnari, o visitare
artisti nel web che sprecare tempo in una deprimente Biennale di Venezia.
E chi parla è un’artista che “lavora per se stessa” quando a voglia, quando ha un’idea decente e
qualcosa da dire, non per la foga di “nome” o di “vendere” e ha smesso da lungo tempo di fare
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mostre.
Preferisco il mio ruolo di adesso “Ambasciatrice di Pace” creando qualcosa che serva all’umanità e
non solo a me stessa…. e quando mi “scappa di creare” lo faccio, libera da vincoli di mercato…
che meraviglia!!!

#9 Comment By fiorella On 11 maggio 2011 @ 09:09

ben detto!

#10 Comment By Rosa Didonna On 11 maggio 2011 @ 12:35

“SGRETOL’ARTE”
SGRETOLARE LA MIA CARNE PER UN SOLO E UNICO AMORE,
IL DONARMI SENZA RISERVE E NON CHIEDERE NULLA IN CAMBIO,
PER QUELL’AMORE CHE, NON, LA STATICITA’ MI AFFOGA
MA TUTTO E’ORIGINATO DA UN MAGMA ROVENTE ,
A VOLER PRESENTARE AL MONDO ARMONIA E BELLEZA.
SGRETOLA NELLE VENE COME SANGUE SECCO ,
GOCCIA TINTLLANTE ,E’ LA SUA MELODIA A FAR SUSCITARE STUPORE
E SENTIR DOLORE DELLA PELLE CHE SI STACCA
DAL MIO FRAGILE CORPO TRA IL REALE E IL NON,
OLTREPASSANDO L’ANIMA. SENTIRE IL FRUSCIO DEL VENTO
CHE SFIORA LA MIA MUTA,ALITO DI VITA CHE TRAPELA IN ATTESE SPERANZE
DI NUOVI GERMOGLI CHE NESSUNO MAI STACCHERA’
DAL GRANDE ALBERO GENEOLOGICO DELLA STORIA DELL’ARTE
VITA E AMOR MIO INFINITO

#11 Comment By Vale On 11 maggio 2011 @ 14:22

….tristemente vero… vero che la nostra cultura e le arti sono state affiancate da gente mediocre
che la cavalca.

Ma siamo sinceri e schietti una buona volta???

quanto sono gli “artisti” che credono di esserlo, sperano, sono convinti di non essere abbastanza
apprezzati “dal sistema”?? quanti sono quelli che certo lavorano anche con onestà e passione ma
purtroppo non sono artisti ma al massimo artigiani e creativi scrupolosi, abili, originali?? ecco:
questi sono dentro questa biennale perché Sgarbi non conosce e non sa di arte contemporanea e
come dice Bonito Oliva la disprezza, finanche; e se non sono qui fanno comunque casino,
sbraitano pretendendo allori che non meritano. quanti ne conoscete? In ogni famiglia ce ne è
uno. la verità che questo mondo ha perso la capacità di analisi e giudizio, la cultura e il coraggio
di dire “tu no, scusa, ma tu non ce la fai, non hai la qualità, non hai la conoscenza”. Beuys
dicendo che “ogni Uomo è un Artista” non intendeva che tutti meritano la Biennale, o la Mostra
importante e di finire nella Storia dell’Arte!!!!!!!!!!!!!!!!!

#12 Comment By p. On 13 maggio 2011 @ 14:47

Ti risulta che ALESSANDRO RIVA, critico modaiolo e mediocre a mio giudizio e condannato per
pedofilia come tutti sanno, ex collaboratore di Exibart e buon amico di Massimiliano Tonelli sia
stato invitato dall’amico (suo) SGARBI alla BIENNALE, ma NON come curator ma come ARTISTA
nel collettivo Felipe Cardeña?

Ma siamo davvero a raschiare il barile o il badile, fate voi…

#13 Comment By luca rossi_ whitehouse On 25 maggio 2011 @ 09:37
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Ottimo, va bene. E mi sembra anche molto significativo che gli artisti siano trattati come polli in
batteria, per 4 che rifiutano ce ne sono 1000 pronti a prendere il loro posto. Mi sembra fertile
questa cosa che alcuni artisti abbiano dovuto riflettere sulla loro partecipazione; poi, nelle lettere
ufficiali si chiedono alcune opere a caso, come se le opere siano oggettucoli marginali. Viviamo in
ogni settore, ed anche nell’arte, una sovraproduzione abnorme di prodotti, opere e progetti.
Come le Statue di Papi e simili a Roma, monumenti assertivi ed esortativi oggi fuori tempo
massimo ed anti(t)etici. Come i giocattoli di questa trista Biennale, come la scultura-decorazione-
arredamento di Rabarama che persino alcune istituzioni fiorentine han bollato come “marchetta”.
Morte dell’Arte? Del Sistema? Ma no, l’Arte sopravviverà anche quando moriranno i suoi artisti, i
critici, i galleristi, i curatori. Per ora “damose da fa’”
luca rossi_ whitehouse

#14 Comment By boresta On 7 settembre 2011 @ 17:23

Vernissage del 13 giugno 2011 del Padiglione Italia a cura Vittorio Sgarbi, all’Arsenale per la 54°
Biennale di Venezia.

Cronistoria:
Ahooo!…. c’ero anch’io
Cosa esiste di più bello che esserci a tutti costi per poi sparire in mezzo a tutte le altre centinaia
di opere sparpagliate in ogni dove; sopra e sotto a destra e sinistra di qua e di la dentro e fuori e
ovunque fosse possibile infilare qualcosa, ebbene io per il mio pubblico non mi tiro mai indietro e
quindi anche questa volta ero lì. L’occasione l’inaugurazione del padiglione Italia alla Biennale di
Venezia (del 13 giugno 2011) che nonostante le critiche aveva fatto il pienone e non poteva
essere altrimenti visto il prestigio di cotanta mostra come quella di Venezia e visto i circa 300
artisti che esponevano. Il successo di pubblico era l’unica cosa assicurata del resto tutti noi
abbiamo almeno un marito o una moglie dei genitori dei figli uno o più fratelli, cugini ed almeno
un paio di amici stretti, e i conti son presto fatti. Del resto come si poteva far mancare la propria
presenza in un giorno così importante a tanti artisti che la biennale se la sognavano anche di
notte proprio come me, ma porca pupazza loro ci sono riusciti io no. Anzi si! Io c’ero nonostante
tutto e tutti. Vittorio Sgarbi mi aveva pure telefonato ma dopo una breve chiacchierata mi ha
detto che non lo avevo convinto, ma forse è un buon segno. Io nel partecipare non avrei di certo
avuto nulla da perdere, che volete che me ne importi a me di attaccare la mia opera appiccicata
ad altre mille, quando io come un parassita le attacco addirittura sopra le opere degli altri. Cosa
volete che me ne importi a me di dover competere per accaparrarmi un po’ di attenzione del
pubblico dell’arte tra centinaia e centinai di opere, quando da diciotto anni attacco nelle strade
delle città i miei adesivi con la mia faccia alla merce distratta dei passanti cittadini e competendo
tutti i giorni con la massiccia invasione pubblicitaria con la quale le città sono aggredite e
violentate. Lì si che rischio di perdere la mia battaglia, e ogni giorno mi prendo la mia rivincita. Al
padiglione di Sgarbi avrebbero dovuto partecipare solo artisti che fanno un certo tipo di lavoro
che esce fuori anche nel caos più totale e che anzi del caos si nutrono. Pertanto approfittando
dell’ulteriore confusione venutasi a creare per la presenza di Elio delle storie tese che si era
travestito da frate per l’opera di un artista, ho srotolato il mio manifesto in PVC “I want Pino
Boresta to the Venice Biennial” e l’ho appeso rimanendo lì in bella vista esposto abusivamente
per tutto il giorno dell’inaugurazione. In molti lo hanno visto e possono confermare …
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Sugli Sugli Bane Bane. Il Conte Nebbia e il nostro immaginario
collettivo.

di Gaja Cenciarelli 3 maggio 2011 In approfondimenti,atlantide. la letteratura riemersa | 962 lettori
| No Comments

È nota la mia passione per i surrealisti. Pittori, fotografi, artisti tout court. È noto anche il mio
interesse – per usare un eufemismo – nei riguardi delle contaminazioni tra pittura e scrittura, tra
fotografia e scrittura, tra cinema e scrittura. A saperne far tesoro, o meglio: ad avere il talento
per farne tesoro, le contaminazioni arricchiscono un testo di immagini insospettabili e visuali
nuove. Ché di questo c’è bisogno, quando si legge: nuove prospettive. Riflessioni. Spiazzamenti.
Parole che rivelino ciò che già sappiamo ma che non ci siamo resi conto di sapere.

Non potevo non entusiasmarmi al cospetto di Sugli Sugli Bane Bane, libro visionario di una
delle voci più dissacranti e colte con cui mi sia mai capitato di confrontarmi. Un affresco surreale
che dà corpo e pagine al verso di George MacDonald [amatissimo dall’autore di quest’opera che
ben raffigura il magma della vita mettendo in scena personaggi famosi della musica, del cinema,
dell’arte, della storia e facendoli interagire in modo assolutamente geniale] secondo cui: la verità
va dappertutto in tempeste senza forma.

Il Conte Nebbia – gli innumerevoli lettori, adoratori, seguaci,
ammiratori che lo seguono ogni giorno sul web sanno che
sotto questo pseudonimo si cela Andrea Bruni – usa i suoi
talenti più affilati [non uso l’aggettivo a caso: una delle
caratteristiche dello stile dell’autore è la sua ironia sferzante,
è il suo declamare “Il Re è nudo”, con una voce così suadente
da rendere la verità, per contrasto, ancora più squallida] per
tirare giù dall’Olimpo le divinità del nostro immaginario
collettivo.

Un esempio su tutti: il capitolo intitolato Una colonia del
Fascio abbandonata in quel di Milano Marittima, da cui non
posso non citare il brano che segue:

« – Sugli Sugli Bane Bane…

- Tu miscugli le banane… – gli fanno eco in coro tutti gli altri.

- Le miscugli in salsa verde… – replica con enfasi quella specie
di sacerdote.

- Chi le mangia nulla perde… – risponde l’assemblea riunita.

Tamara de Lempicka, con una nota di stizza nella voce, bisbiglia nell’orecchio di Kafka.

- È proprio necessaria questa pagliacciata?

- Porta paziena – le risponde l’autore de “La metamorfosi” – Fino a quando avremo come Maestro
di Cerimonie Eliogabalo non c’è via di scampo… ma porta pazienza. Ho sentito dire che fra un
mese lo trasferiranno in Finlandia e allora potremo tornare a respirare.»

Solo chi conosce tutte le regole, può superarle e rielaborarle secondo la propria, personalissima
cifra: è questa la summa – a mio avviso – di Sugli Sugli Bane Bane. Forte della sua cultura,
Andrea Bruni ci mostra che siamo quasi giunti alla fine della nostra civiltà, che gli dei sono morti,
anzi: che gli dei vivono tra noi – il che è ancora più spaventoso – e che prima ne prendiamo atto,
meglio riusciremo a far fronte allo sgretolamento causato dall’ignoranza.

Giuseppe Genna, nella sua prefazione, spiega con grande acutezza di che pasta è fatto questo
libro: «È cinema e arte pop, musica e letteratura, melodramma, pittura e via così. A quali
poetiche si appoggia? Al grande fantasy. Horror, ghost story, splatter sono qui tutti sottogeneri
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del genere fondamentale che ha mantenuto vva una concezione magica della letteratura, alle
nostre latitudini».

Andrea Bruni è senz’altro un autore che merita molto – posso permettermi di usare questa
espressione abusata perché nel suo caso risponde a verità. Sugli Sugli Bane Bane è un libro
generoso: dà ai lettori tutti gli strumenti per sentirsi veramente lettori attivi e non solo
contenitori passivi di quanto, ogni giorno, passa il convento.

Conte Nebbia [Andrea Bruni]
Sugli Sugli Bane Bane
Epika Edizioni, 2010
Euro 15, 00.
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Anne e Patrick Poirier. Il giardino della memoria. Progetto per una
necropoli contemporanea

di Maya Pacifico 4 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.309 lettori | No
Comments

La nostra cultura è igienica, sterilizza e pulisce la morte, la nasconde, la nega e la scongiura
sottraendola al lutto e al mondo per renderla artificiale. I nostri morti sono celati da superfici di
pietra e lucide lastre di marmo, come icone viventi sospese in una eternità vana quanto il tempo.
I cimiteri, città dei morti ridondanti di segni, sono il teatro barocco della morte a metà strada tra
l’intimità e lo spettacolo: un’illusione, come l’avvenire che non esiste.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Come si può dare forma e sostanza all’idea di ulteriore…, trasfigurare un monumento in cifra
enigmatica di ciò che sta oltre? E’ la sfida che hanno raccolto i due artisti francesi Anne e
Patrick Poirier che hanno ideato un progetto per dare vita a un luogo diverso, un santuario
universale dove raccogliere tutte le memorie e tutte le istanze spirituali che attraversano la
nostra epoca. La funzione del cimitero non coincide più con il culto dei morti perché il culto dei
morti va scomparendo, c’è una prescrizione sulle tombe che non è più una concessione perpetua
e la devozione ai morti viene vissuta ormai solo nella cultura popolare. Allora, forse, l’unico modo
per riuscire nell’impresa è quello di creare un grande spazio collettivo, un luogo sorprendente e
inaspettato come metafora armoniosa della trasformazione, cifra figurativa di questo aspetto
speculare e trascendente destinato a sopravvivere. Massimo Valsecchi è il committente di
questo nuovo cimitero urbano per il comune di Gorgonzola. Egli sente la necessità di realizzare
un’architettura che sia un segno forte per la città, una intelligente forma di architettura –
paesaggio. L’opera rappresenta la sintesi del percorso intrapreso dai Poirier in circa quarant’anni
di lavoro, è il punto cruciale di una riflessione sull’idea di memoria che visualizza questo
passaggio da organico a inorganico utilizzando materiali e soluzioni formali eterogenee: erbari,
calchi, fotografie, installazioni di sculture e architetture che rappresentano città utopiche e i siti
archeologici visitati durante i loro numerosi viaggi.

Gli artisti che hanno partecipato a diverse edizioni della Biennale di Venezia (1976, 1980, 1984) e
nel 1977 anche a Documenta di Kassel, analizzano in particolar modo la fragilità della cultura e
dell’arte minacciate dal trascorrere del tempo e dalla storia. L’ordine simbolico ideato dai Poirier
non è astratto ma biologico: la planimetria ha la forma di una foglia di quercia, la morte si
scambia con la vita e del resto ogni cosa viva, già quando nasce comincia a morire. Così la foglia
che perde la linfa da ogni sua venatura e a poco a poca si decompone nel terreno, passa
impercettibilmente nell’inframondo. Ogni nervatura è un viale e ogni viale ha il nome di una
costellazione in una perfetta corrispondenza tra cielo e terra, tra microcosmo e macrocosmo.
L’uomo anela a perdersi nell’infinito, le sue particelle sono le stesse che compongono le stelle,
ogni costellazione diventa luce e illumina di blu una sala, i nomi delle stelle sono scritte al neon
che si stagliano sulla parete. Il viale principale, la Via Lattea, è costeggiato da siepi e piante che



09/04/14 12:45art a part of cult(ure) » Anne e Patrick Poirier. Il giardino della memoria. Progetto per una necropoli contemporanea » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/05/04/anne-e-patrick-poirier…ia-progetto-per-una-necropoli-contemporanea-di-maya-pacifico/print

creano un labirinto verde, un luogo dove perdersi e perdere la memoria. Chi entra non vede né
lapidi né tombe nascoste alla vista da colline ricoperte di prati e punteggiate da piante. Gli artisti
hanno usato la natura come se la verità si trovasse nel vivo della sua linfa, hanno disposto alberi
e cespugli come si stendono colori. Come si applicano accordi su un silenzio troppo grande. Un
luogo dove stare, dove fermarsi, anche per un attimo per non fuggire davanti all’assenza. Oggi la
tecnica, il cui fare prescinde dal paesaggio, dagli usi e costumi, dalla qualità del luogo, dal suo
clima, dalla natura degli abitanti ci ha reso spaesati. Uno dei temi della contemporaneità è da
ritrovarsi in quel carattere di proposizione, anche in termini di lettura critica e di provocazione,
che le arti visive si sono assunte nei confronti dell’ architettura e dello spazio urbano nei suoi
molteplici aspetti e dinamiche. In questa geografia paesistica convivono due modelli solo
apparentemente distanti tra loro: quello mediterraneo della necropoli italica e preromana e quello
nordico e romantico del cimitero come parco.

Il perimetro segue la forma della foglia di quercia, dalla forte implicazione simbolica, nell’unità di
planimetria e forma che dipende dall’impossibilità di pensare lo sviluppo come un insieme di
valori immobili posti in uno spazio costante. Tutto cambia con il passare del tempo e delle
stagioni, con il trascorrere della luce. Anche il grande ingresso a forma di arco obbedisce alle
stesse regole, un rivestimento in mosaico di vetro riproduce il cielo notturno trafitto di stelle,
accoglie la luce e la rifrange in tutte le tonalità del blu. La cappella ricavata in questo arco
riprende il profilo di una barca rovesciata, è un luogo di raccoglimento e di riposo dove il moto
sale e ricade rispetto alla dinamica compositiva seguendo il percorso tracciato dalla luce che cade
dall’alto, dall’unica apertura ricavata sulla volta. Non uno spazio generico ma uno spazio
metafisico, trasfigurato in senso spirituale che mette in comunicazione l’interno con l’esterno.

C’è l’affermazione della presenza divina al centro della natura, una presenza che non è solo
cristiana ma che appartiene a ogni religione, in ogni paese e in cui riaffiora, in sordina, un tema
ancora illuministico, quello di fondarsi su un principio di figuratività più che su razionali concetti di
funzionalità e di tecnica costruttiva.

La mostra:

Anne et Patrick Poirier. Il giardino della memoria. Progetto per una necropoli
contemporanea. A cura di Gaspare Luigi Marcone.
2 aprile- 23 maggio 2011. Museo Madre, Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Via
Luigi Settembrini, 79, 80139 Napoli. Tel: +39 061 1931016. www.museomadre.it.
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Dina Azzolini. Per amore dei capelli
di Manuela De Leonardis 4 maggio 2011 In approfondimenti,editoria e letteratura | 2.311 lettori |

No Comments

Fresco racconto autobiografico, Per amore dei capelli è una sorta di tableau vivent che scivola
veloce sui momenti significativi della vita di Dina Azzolini.
Entusiasmo, passione, professionalità, curiosità, questo si legge tra le righe del volume. Un
percorso in cui l’esperienza professionale di “artista dei capelli”, come la definisce il fotografo
Gian Paolo Barbieri, grande interprete della moda, coincide con la sfera privata della protagonista
che, nata a Mirandola (Modena) nel 1939, vive a Milano dalla fine degli anni Cinquanta.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

A riconoscere il talento di Dina, anche Helmut Newton con il quale la collaborazione includeva,
talvolta, il lavoro di modella che incarnava l’ambiguità nella bellezza.

“Lavorare per lui mi dava modo di continuare il mio lavoro creativo.” – ricorda Dina – “Trattavo i
capelli delle modelle in modo che apparissero con teste sempre in movimento. Helmut mi
chiamava giorni prima del suo arrivo a Milano perché mi tenessi libera, voleva solo me. Si
potevano passare giornate intere senza che lui facesse un solo scatto; aspettava il momento
magico.”.

Interprete di se stessa, Dina si è diretta ogni volta, sempre seguendo il proprio istinto, verso
nuovi orizzonti, affrontando consapevolmente il rischio che comporta il lasciare il certo per
l’incerto.

Così, dalla ragazzina di provincia – inizia a lavorare a dieci anni come “piccinina” da una
parrucchiera di La Mirandola – il lettore segue la sua metamorfosi: il trasferimento a Milano a
diciassette anni; il primo negozio in Vicolo Spiga nel ’58; la casa-negozio di via Senato;
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l’apertura, alla fine degli anni ‘60, del nuovo enorme spazio d’avanguardia in via della Spiga, che
conteneva al suo interno spazi diversi, dalla boutique di moda con abiti di stilisti emergenti, agli
oggetti etnici, profumi, libri e dischi, incluso il punto ristoro e relax, con bar, ristorante
vegetariano e piscina.

“Il giorno dell’inaugurazione del mio Drugstore Dina, tutta via della Spiga era illuminata dalle luci
di Bruno Contenotte, artista metafisico-psichedelico, collaboratore di Stanley Kubrick nel film
‘2001: Odissea nello spazio’. La via, chiusa al traffico, era tutta un buffet. Avevo anche
organizzato una pesca benefica coinvolgendo riviste di moda e negozi del quadrilatero: a ogni
accesso di via della Spiga c’era un sacco pieno di maccheroni crudi con all’interno un biglietto
numerato; i premi erano: borse di Gucci, sciarpe di Adriana Mode, abbonamenti a ‘Bazaar’ e
‘Vogue’… Le giornaliste di ‘Vogue’ vincevano l’abbonamento a ‘Bazaar’, e viceversa. Grazie a
Mario Fattori, regista televisivo, ciascun invitato ricevette in dono un disco inedito inciso da Mina.
La festa fu un grande evento per Milano.”.

Ma l’artista è soprattutto “fantasiosa e determinata”, come la definisce Barbieri, sottolineando il
suo impegno nella ricerca e nello studio, che si traducono in lunghe ore trascorse in biblioteca per
amore della conoscenza. Il passato, infatti, è per lei punto di partenza per un’elaborazione
creativa al passo con i tempi, come rimanda l’immagine glamour della copertina del suo libro –
Settecento floreale – firmata proprio da Barbieri nel 1976. Una giovane donna con
un’acconciatura architettonica di fiori di campo freschi, realizzata dalla Azzolini dopo aver
trascorso un’intera giornata in montagna per raccoglierli. E’ la sua “visione della donna del
futuro: un essere sospeso tra passato e divenire. L’ambiente asettico, illuminato da tenui luci
colorate, eteree; la modella-dea vesti vestita in stile settecentesco, con un corsetto nero, seduta
sola a una tavola parcamente imbandita.”.

Sottotraccia, quasi impercettibile nel fluire narrativo, il velo nostalgico per un’epoca che non c’è
più. A partire dai cambiamenti architettonici e urbanistici, che riflettono quelli sociali, di via della
Spiga, quartier generale della hairstylist dagli anni Sessanta alle soglie del nuovo millennio, che
perde irreversibilmente la sua genuinità per diventare vetrina tout court.

Ma, soprattutto, quegli incontri ricchi di umanità, diventati amicizie con personaggi cult come
 Rosita e Ottavio Missoni, Mina, Anna Piaggi, Claudio Abbado, Alfa Castaldi…

Nelle pagine del libro la vediamo sfrecciare nelle strade di Milano alla guida della sua 500 Abarth,
icona di libertà; scrivere poesie; entrare nelle sale cinematografiche, ai tempi in cui si poteva
fumare; vivere, insomma, con  estrema libertà all’insegna di una sana esuberanza.

Nel 2001, però, decide di spostarsi in via Kramer 33, trovando perfetta sintonia con il pensiero
dell’artista/architetto Tarshito – sannyasi – che progetta i cambiamenti architettonici e artistici
del suo nuovo laboratorio.

In questo luogo accogliente, che l’autrice condivide con la compagna Francesca, riceve le sue
clienti una per volta, teorizzando e mettendo in pratica la sua idea di bellezza in armonia con la
natura, che va elaborando già dagli anni Settanta (era il 1974, infatti, quando proibiva l’uso della
lacca nel suo salone).

Come leggiamo nella seconda parte del libro, è pronta a dispensare consigli che vanno dal
nutrimento dei capelli al modo di spazzolare e raccogliere le lunghe chiome.

“I capelli sono anche ‘l’anima’ e lo ‘specchio’ della persona. Sono un organo esterno, ma
intimamente connesso con l’interno. Riflettono il benessere o il malessere delle persone
attraverso la lucentezza o l’opacità, il vigore o la debolezza.”.

Dal look esistenzialista alla massa di capelli rosso fuoco; dalla lunga treccia all’accettazione di una
chioma candida, libera dalla schiavitù delle tinte: una sintesi effervescente della protagonista,
“Ieri Dina dynamite. Oggi Dina-mite.”, prendendo in prestito le sue stesse parole.

Info:

Dina Azzolini. Per amore dei capelli

Baldini Castaldi Dalai editore, Milano 2010
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Intervista a Fabrizio Bentivoglio. Uno dei più grandi attori viventi si
rivela come autore

di Pino Moroni 5 maggio 2011 In approfondimenti,cinema tv media | 1.051 lettori | 1 Comment

Su uno dei siti italiani più autorevoli di
cinema, Fabrizio Bentivoglio è qualificato
come “uno dei più grandi attori viventi”. E con
questa frase in mente ho partecipato alla
proiezione del film “Lascia perdere Johnny”,
con la regia dello stesso Bentivoglio, per la
rassegna alla Casa del Cinema “Esordi di attori
dietro la macchina da presa” a cura di Franco
Montini.
E’ stato anche proiettato il suo
mediometraggio “Tipota” (Cinema) del 1999.
La sorpresa, per chi ama il cinema, è stata
quella di dover annoverare Fabrizio
Bentivoglio, oltre che come bravissimo attore,

solo per queste due pellicole, anche come regista di grande sensibilità, semplice nella sua
complessità di scrittura, e maturo nella sua freschezza di narrazione.
In entrambe direttore e partecipe di una folla di personaggi familiari, sinceri ed umani, molti presi
dalla strada, come il candido interprete di Johnny, il giovanissimo Antimo Ciaramella, o trasferiti
dal mondo musicale, come il timido cantante confidenziale Beppe Servillo.
Al termine delle proiezioni, l’incontro, della stampa e del pubblico con l’autore, ha evidenziato
tutte le potenzialità di questo misconosciuto grande attore-autore, purtroppo in un momento
disgraziato del cinema italiano e non solo.

Come nasce la storia di ‘Lascia perdere Johnny’ ?
Nasce dalla mia lunga collaborazione (canto e suono la chitarra) con gli Avion Travel. Ogni volta
ci si trovava a tavola a narrare grame ed eroiche storie di personaggi mitici del mondo minore
della canzone degli anni ’70. Ne è nata una sceneggiatura biografica ed autobiografica, come un
gemellaggio tra storie di vita vissuta da me giovane a Milano, nel mondo musicale e teatrale, e
quelle storie casertane vissute dal chitarrista degli Avion Travel, Fausto Mesolella. Del resto sono
andato a cercare l’interprete principale, non professionista, a Vitulazio, vicino Caserta, dove c’è
una forte presenza artistica bandistica. Si sono presentati una quindicina di ragazzi ed ho fatto
solo un provino. Perché ho subito capito che l’interprete era lui, Antimo Ciaramella. Ed invece di
essere aiutato come attore, è stato lui che ci ha aiutati tutti, ha condotto lui le scene con la sua
presenza, naturalmente da ‘absolute beginners’.
E’ la storia di una paternità cercata da questo ragazzo del sud, appassionato di musica e da
questo professionista del nord (da me interpretato ricordando grandi maestri come Reverberi,
Martelli, Kramer, ecc.), immerso dentro un vuoto parlante, che diventa alla fine una sorta di
padre tardivo.

Quanto sono importanti le musiche e le canzoni nel film?
Nel cinema si crede che la musica non sia importante. Ho invece difeso con forte determinazione,
per non farle tagliare, tutte le scene con le canzoni. Per la mia esperienza con Strehler, al Piccolo
Teatro di Milano, non riesco a pensare le immagini senza la musica, che ho ben preparato, fin
dalla prima bozza di soggetto, con il maestro Leandro Piccioni, e che ha suggestionato tutta la
struttura portante del film. Che per questo è venuto fuori con una sua atmosfera, soprattutto per
merito di canzoni come Arrivederci e My Way. Oltre Strehler anche il regista con il quale mi sono
formato, Antonio Capuano, mi ha insegnato a far incontrare il teatro con la musica in un mix di
atmosfere. Certo, bisogna fare un lavoro di stratificazione di atmosfere che pian piano si
sedimentano e danno il valore al film. Ad esempio, nel mio film, atmosfere divertenti del
sottobosco musicale, intimiste sui rapporti umani, determinanti per successi e fallimenti, fino ad
arrivare a quelle sulle riscoperte fascinose di un nord provinciale con la nebbia.

Quali sono stati i rapporti con i registi con cui ha lavorato nella sua carriera?
A 22 anni mentre facevo a teatro “Prima del silenzio” di Giuseppe Patroni Griffi, Mauro Bolognini
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mi cercò per farmi interpretare “La vera storia della signora delle Camelie” (1980). Una ottima
scuola. Da Alberto Bevilacqua ho preso certe atmosfere del trevigiano con la nebbia. Pupi Avati è
invece un bravissimo artigiano, ottimo orchestratore delle sue trame e dei suoi attori. Anch’egli è
innamorato della musica, che spesso suonava per me nelle pause di lavorazione.
Gabriele Salvatores e Silvio Soldini sono autori ai quali ho dato la mia recitazione e con i quali ho
anche collaborato nel confezionare i film.
Ho avuto anche una grande complicità con Michele Placido e Sergio Rubini, perché anche loro
sono e non dimenticano di essere attori passati alla regia.
Con Carlo Mazzacurati ho capito qual è la giusta distanza da adottare con l’opera filmica. La realtà
è come una medusa, va guardata attraverso uno specchio, ma poi occorre anche farsi investire
dalle storie ed investire se stessi nelle storie per poter dare il meglio.

A quali dei personaggi interpretati si sente più vicino?
Sicuramente a Giorgio Ambrosoli, protagonista di “Un eroe borghese” (1995), perché è stato un
bel personaggio reale. Sono rimasto molto amico della famiglia che ancora frequento. E’ più
complicato interpretare un personaggio reale ma più appagante. Ad esempio mi è piaciuto come
sono entrato nel personaggio del primo testimone di una strage di mafia, in “Testimone a rischio”
(1997). Ho incontrato Piero Nava in un luogo segreto, dove vive con un altro nome, senza più
famiglia né amici. Un disastrato, ma per questo umanissimo ed ancora coerente con quello che ha
fatto e rifarebbe.

Sta pensando di fare un altro film come regista?
Oggi in Italia si fanno solo film comici, con sceneggiature leggere fatte di sketch e poco più, con
attori che vengono in generale dalla televisione (vedi Zelig). E con grossi successi (si vedano le
classifiche dei migliori incassi della stagione).

Un altro Johnny non lo potrei più fare, neanche con la casa di produzione formata con Dario De
Luca, la Tipota Movie Company. Per cui non sto pensando a nessun film anche per fare una
contestazione alle tendenze che stiamo vivendo. Mi auguro venga il momento in cui gli attori e
registi di teatro, rotte le attuali divisioni manichee, possano lavorare al teatro ed essere cercati
allo stesso tempo, per il loro valore, a lavorare in un cinema italiano che esprima più qualità.

1 Comment To "Intervista a Fabrizio Bentivoglio. Uno dei più grandi
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Bentivoglio “misconosciuto” ? Ma cosa dici!?
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Alberto Biasi: dal Gruppo enne all’ottico-cinetica. Contributo del
curatore Marco Meneguzzo

di Barbara Martusciello 5 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.686 lettori |
No Comments

Riceviamo e pubblichiamo il bel contributo di Marco Meneguzzo, curatore della mostra Alberto
Biasi: dal Gruppo enne all’ottico-cinetico alla galleria milanese Allegra Ravizza Art
Project:

“La figura artistica di Alberto Biasi è una delle più coerenti e autorevoli nel campo di quella che
in Italia è stata definita arte programmata, e altrove optical art, o che viene anche qualificata
sotto il termine di cinetica.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Dal 1959, quando il giovanissimo Biasi formava il Gruppo Enne a Padova con Manfredo
Massironi, Gaetano Pesce e altri sei coetanei studenti di architettura – successivamente
Gruppo N con Massironi, Landi, Chiggio e Costa – ad oggi, la sua attività artistica si è mossa
costantemente all’insegna dell’indagine percettiva, attraverso cicli di lavori, ciascuno dei quali ha
affrontato poeticamente e scientificamente alcuni problemi legati alla visione: dalle prime trame
alle famosissime torsioni (molte delle quali firmate collettivamente dal gruppo), dai light prisms
agli ottico-dinamici, l’attività di Biasi si è infatti dispiegata attorno ai concetti di cinetismo ottico,
cioè di un movimento che si produce nella mente di chi guarda grazie alle sollecitazioni messe in
atto dalla forme scelte dall’artista.

In questo senso, il lavoro di Biasi appartiene alla grande stagione della Modernità e delle
neoavanguardie, ed è coevo – se non addirittura antecedente – alle esperienze gestaltiche
europee, soprattutto francesi e tedesche, mentre è certamente in anticipo sulla cosiddetta Op Art
americana: di più, la volontà iniziale di operare in gruppo, il desiderio di rendere misurabile la
percezione, l’anelito a fare dell’opera d’arte un sistema percettivo universale aggiungono alla sua
opera – e a poche altre di quegli anni – una valenza utopica che la rende ancor più emblematica
di un mondo di valori legati alla costruzione di un modello di percezione del mondo, di cui la
percezione gestaltica era una sorta di metafora, una prova linguisticamente settoriale di come
avrebbe potuto e dovuto essere il nuovo orizzonte artistico e umano.

La mostra, pensata in stretta collaborazione con Alberto Biasi, presenta lavori selezionatissimi –
molti dei quali storici e dunque rari – che esemplificano alcuni temi centrali della sua ricerca,
portati avanti con continuità per quasi mezzo secolo: ad alcune Trame del 1959 sono affiancati
i Light Prisms del 1965-67 (e il lavoro sulla luce è rappresentato anche da una proiezione di
texture il cui primo prototipo è del 1961), mentre la ricerca più propriamente percettiva iniziata
con le torsioni – di cui è esposta un’opera risalente agli anni Sessanta, oltre ad altre più recenti –
si completa nei cosiddetti lavori ottico-dinamici, il cui sviluppo è ancora in corso, e di cui sono
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presenti ben tre esemplari scelti dall’artista tra i più significativi.”

Il padovano Alberto Biasi (2 giugno 1937), inizia l’attività di pittore e scultore nel 1959 quando,
giovanissimo, lavora alla formazione del Gruppo Enne a Padova con Manfredo Massironi,
Gaetano Pesce e altri sei coetanei studenti di architettura, successivamente – nel 1960 - titolato
Gruppo N e organizzato con Massironi, Landi, Chiggio e Costa.  Nel 1961 è fra i promotori del
movimento europeo Nuove Tendenze, nel ’62 fra i firmatari di Arte Programmata.

In quel periodo lavora collettivamente e firma Gruppo N opere come le trame, i rilievi ottico-
dinamici ottenuti per sovrapposizioni di strutture lamellari, le forme dinamiche realizzate per
torsioni, le fotoriflessioni in movimento reale, gli ambienti a percezione instabile.

Dopo lo scioglimento del Gruppo N “si riscopre solista” e inizia a lavorare sulle forme e spazialità
cangianti e sui movimenti armonici realizzando un numero consistente di opere dal titolo politipo.
Negli anni Settanta abbina elementi lamellari in torsione e parti in movimento reale, mentre
intorno agli ottanta e novanta arricchisce ulteriormente i politipi con inserimenti di forme e
cromatismi di forte suggestione figurale. In questi ultimi, per contrasto tra la plasticità cangiante
del minirilievo e la bidimensionalità della pittura, le nuove immagini vivono con e per chi le
guarda e appaiono evocative di un continuo divenire. Nel 1988 una sua antologica al Museo
Civico agli Eremitani di Padova ha raggiunto un’affluenza di 42.000 visitatori. Importante l’ultima
evoluzione del suo lavoro: nel passaggio del 2000 Biasi elabora una sintesi delle ricerche
precedenti e crea gli assemblaggi, soprattutto dittici e trittici prevalentemente monocromatici,
d’impressionante effetto plastico e coloristico. Grande successo ha riscosso nel 2006 l’esposizione
di trenta sue opere storiche nelle Sale dell’Hermitage di San Pietroburgo. Oltre a dodici
esposizioni con il Gruppo N, Biasi ha allestito più di cento esposizioni personali, delle quali alcune
recenti in sedi prestigiose quali il Palazzo Ducale di Urbino, la Casa del Mantegna a Mantova, il
Wigner Institute di Erice, il Museo della Cattedrale di Barcellona, il Palazzo dei Priori a Perugia, il
Museo Nazionale di Villa Pisani e ultima, in ordine di tempo, la Galleria Nazionale di Praga. Ha
inoltre partecipato a quasi cinquecento collettive, fra cui la XXXII e la XLII Biennale di Venezia, la
XI Biennale di San Paolo, la X, XI e XIV Quadriennale di Roma e le più note Biennali della grafica,
ottenendo numerosi e importanti riconoscimenti. Sue opere si trovano al Modern Art Museum di
New York, alla Galleria Nazionale di Roma e nei Musei di Belgrado, Bolzano, Bratislava, Buenos
Aires, Ciudad Bolivar, Epinal, Gallarate, Guayaquil, Hermitage di San Pietroburgo, Livorno, Lodz,
Ljubljana, Middletown, Padova, Praga, Rovereto, San Francisco, Saint Louis, Tokio, Torino, Ulm,
Venezia, Wroclaw, Zagabria ed in numerose collezioni italiane e straniere.

La mostra: Alberto Biasi. Ricerca dal gruppo enne all’ottico-cinetico. Dal 6 maggio al 30
giugno 2011. A cura di Marco Meneguzzo. OPENING 5 maggio 2011 ore 18. Sarà presente
l’artista.
Galleria Allegra Ravizza, Via Gorani 8, Milano, tel. +39 02 80504973; cel.+39 393
3356237; art@allegraravizza.com. Orari: dal 6 maggio al 30 giugno 2011 lunedì- venerdì
11,30-19,00; sabato su appuntamento.
Ufficio stampa: Melania Ruggini, melaniaruggini@albertobiasi.it; cel. 349 2595271.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 1
di artapartofculture redazione 6 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,arti visive |

739 lettori | 1 Comment

In sordina, ma è arrivata. L’edizione 2011 di Roma – THE ROAD TO CONTEMPORARY ART
FAIR si staglia per la seconda volta nella bella sede di Macro Testaccio, Macro Future e
Pelanda.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Rispetto al precedente appuntamento, quello del 2010,  emergono alcuni segnali interessanti per
valutare l’impatto dell’investimento in una strategia del contemporaneo di Roma Capitale.

La Fiera, quest’anno si connota come una piattaforma conoscitiva grazie alla presenza, nei tre
giorni, di tavole rotonde, incontri, interviste – anche le nostre, di “art a part of cult(ure)”,
E21, Padiglione Pelanda, area Editoria - con diversi attori internazionali della scena artistica,
curatoriale e istituzionale nazionale, europea e oltre.

Il programma prevede un mini-festival dedicato a tre città chiave dell’ arte contemporanea: Los
Angeles, Parigi e Roma. Ognuna delle città è il focus su una intensa giornata di meetings,
performance e proiezioni con l’obiettivo di mettere in relazione artisti, curatori, direttori di museo
e collezionisti.

La novità di quest’anno sono i premi dedicati a giovani artisti e ad opere meritorie, esposte in
fiera da istituzioni no-profit sorte per sostenere organizzazioni culturali, Fondazioni e i singoli
collezionisti. L’Associazione Macroamici selezionerà un’opera per arricchire la collezione del
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Il Premio Ettore Fico è stato istituito a favore
di un giovane artista presente in fiera distintosi per la ricerca di un’estetica innovativa e inserita
nel circuito internazionale. Tra i componenti della giuria è presente Anna Martirolo, direttrice del
settore Arti del Museo Nazionale delle Arti del XXI, recentemente costituitosi in Fondazione.

Tornerà anche il Premio dell’Associazione Giovani Collezionisti (terza edizione) e ci sarà il
Premio per la Fotografia, istituito dal Festival Internazionale di Roma, che sarà assegnato
ad un fotografo e ad un artista che utilizza il supporto fotografico come mezzo privilegiato, senza
limiti d’età o nazionalità.

L’iniziativa Verba Manent è stata pensata per i visitatori di Roma coinvolgendo illustri
protagonisti che sappiano raccontare la città e la sua arte durante 6 visite guidate.

Le parole chiave di questa edizione di Roma – THE ROAD TO CONTEMPORARY ART FAIR sono:
continuità, networking, partecipazione e qualità dell’offerta culturale e commerciale.
Un’opportunità che la Capitale dimostra di voler arricchire con un impegno davvero corale.
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1 Comment To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 1"

#1 Comment By federica On 6 maggio 2011 @ 11:24

Cari amici, mi pare che quest’edizione di Roma The Road to Contemporary art sia davvero una
conferma importante.
Ieri sera c’era un’aria frizzante e le persone mi sono tutte sembrate interessate ed entusiaste; il
livello delle Gallerie, giovani e non, ottimo.
Mi sembra che il detto “tout lasse, tout passe, tout se remplace” , a Roma cominci ad avere un
senso. Complimenti a Casiraghi e alla Rampini ed a tutto lo staff per il bellissimo lavoro ,per a
cocciuta costanza e gli ottimi risultati. Federica
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Rä di Martino. La Controfigura/Stand-In
di Daniela Trincia 7 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 707 lettori | No Comments

Nella personale da Monitor Gallery di Roma, Rä di Martino (Roma, 1975; lavora tra Torino e
New York) si presenta con una veste diversa ma non inedita. Conosciuta soprattutto per i suoi
video, propone, insieme a due installazioni, una serie di scatti fotografici [vale la pena ricordare
che vinse il Talent Prize 2008 proprio con lo scatto fotografico Untitled (Marilyn)]. Perché per
l’artista non esiste una netta distinzione tra media e, con una certa naturalezza e come risposta
all’idea che vuole esprimere, adotta indifferentemente il video, come la fotografia e la
performance. Interessata sin dagli esordi a smascherare e rendere evidenti alcuni meccanismi del
cinema, è proprio il video, il media che le permette di indagare, al tempo stesso, la realtà
circostante e intima e smantellare e decostruire le regole del linguaggio cinematografico,
mostrando come opera una troupe e analizzando l’effetto che il cinema ha sullo spettatore. Però,
per questo progetto, per sottolineare certi paradossi e rafforzare alcuni rovesciamenti, la
fotografia risultava la più appropriata e stringente. Nato in modo quasi casuale, è la stessa Rä di
Martino a parlarci di quest’ultimo progetto …

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

I lavori fotografici esposti nella mostra La Controfigura/Stand-In recentemente
inaugurata da Monitor ritraggono soggetti inusuali: set cinematografici abbandonati nei
deserti del Marocco e della Tunisia. Hai organizzato dei viaggi mirati per realizzare
queste foto oppure ti sei ritrovata in questi luoghi? Parlaci com’è nata l’idea di questo
lavoro e cosa ti ha spinto a realizzarlo …

Stavo navigando in internet, cercando delle immagini dei deserti. Tra queste immagini, ho
trovato quella del set di Guerre Stellari che, essendo il film uno tra i più famosi, è quello
facilmente riconoscibile. Così ho iniziato una ricerca perché ho intuito che dovevano
essercene sicuramente degli altri. Così, a fine agosto 2010, sono andata in Tunisia e, a
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gennaio 2011, in Marocco. Sono stata attirata dalle rovine reali di qualcosa che aveva creato
un immaginario, costruito un sogno, qualcosa che non esiste. Quei set che sono stati
abbandonati e che adesso sono diventati rovine reali e, in quanto tali, sono stata assalita
dalla voglia di visitarli. Perché interessata anche dalle contraddizioni interne: delle rovine
costruite per creare un immaginario futuro. Siccome si stanno deteriorando e, quindi
scompariranno, ho apposto a ciascuna foto la data. Come un documento, attestano, infatti,
che quel luogo era così in quello specifico giorno.

Perché hai scelto di realizzare delle foto invece di girare un video?

Perché quei luoghi sono dei derivati del cinema. Così ho agito con un procedere tipico
dell’archeologia, uno studio accurato dei resti del cinema come se fossero stati scoperti
durante una campagna di scavi archeologici. Pertanto, non era necessario farne un
cortometraggio, ma documentarne i reperti.

Al centro della sala a destra dell’ingresso, c’è un’installazione con dei visori per
diapositiva portatili montati su dei pezzi di legno disposti in circolo come Stonehenge …

In realtà non è un’installazione, perché sono pezzi a se stanti, separabili e “autonomi”
perché non fanno parte di una serie, allestiti così solo in occasione della mostra.

D’accordo. Allora chiarito che non è un’installazione, ogni elemento è composto da due
distinti pezzi: il piedistallo e il visore. Come mai questa scelta?

Perché i visori per diapositiva sono qualcosa di vecchio, che non esistono più perché non
sono più prodotti. È l’oggetto che ha per me una certa fascinazione perché è una via di
mezzo tra il cinema, il teatro, il televisore e la lanterna magica. Come forma e come
funzionamento, evoca il cinema anche per lo spazio che intercorre tra lo spettatore e
l’immagine. Ma, al contrario, proietta un’immagine ferma. Diversamente da quelle
fotografiche, che sembrano “morte”, le immagini riprodotte dalle diapositive hanno in sé una
certa vitalità. Sono rimasta affascinata da questi oggetti perché, qualsiasi cosa sia inserita
nell’apposito spazio per la diapositiva, crea un’immagine di una certa dimensione, anche
tridimensionale. Si vede la grana tanto da sembrare dei disegni e, infatti, non si capisce
precisamente cosa abbia usato. Oltre all’idea di creare un certo inganno ottico, mi
affascinava anche il concetto del gioco, di realizzare dei paesaggi ispirati alle foto, mutevoli
come quelli dei caleidoscopi, senza senso come lo sono quelli degli scatti; e di mostrare,
altresì, qualcosa che lo spettatore presupponga sia una fotografia, quando in realtà la
fotografia non c’è. Ho posto i visori su dei piedistalli di legno per dare il senso di una
scultura. Sono opere su cui lavoro da qualche tempo e presentate già ad Artissima (2010) e
all’Hangar Bicocca di Milano.

E come definiresti queste rovine?

Mi hanno fatto immediatamente pensare a degli interventi di land art involontaria, perché
sono degli oggetti enormi lasciati nel territorio.

Perciò dapprima ha realizzato le foto e poi le “sculture”?

No, perché sono tutti progetti nati insieme, su cui ho lavorato negli ultimi otto mesi.

Nell’altra sala è proiettata una grande immagine, ottenuta con dieci proiettori e
composta con la ripetizione della stessa inquadratura, la cui forma sembra addirittura
ripetere la conformazione piramidale del soggetto. Come mai hai voluto costruire
quest’unica immagine

Perché ho voluto esprimere la stranezza del luogo, sottinteso anche nel titolo del lavoro
(cioè
lawrencedarabialuomochevollefarsiregesudinazarethilgioiellodelnilojamesbondzonapericololultimaten
tazionedicristoiltèneldesertkundunilgladiatorealexanderilprincipedipersia); tanti film girati
nello stesso luogo fa capire quanto siamo in balia di quello che vediamo. Con la semplicità
dei dieci proiettori ho voluto ricreare la molteplicità dello stesso landescape. Queste rovine
sono ciò che rimane di quell’industria cinematografica che crea delle storie con le quali nutre
il nostro immaginario. Ma quello che c’è dietro è misero cartongesso e siamo ingannati con



09/04/14 12:46art a part of cult(ure) » Rä di Martino. La Controfigura/Stand-In » Print

Pagina 3 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/05/07/ra-di-martino/print

così poco. Eppure sono delle rovine ancora poetiche.

Rä di Martino La Controfigura/Stand-In

Monitor Gallery
Via Sforza Cesarini 43 – 00186 Roma
dal 2 aprile all’8 maggio 2011
da martedì a sabato, dalle 13 alle 19
info: t. +39 06 39378024
www.monitoronline.org

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/05/07/ra-di-martino/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



09/04/14 12:47art a part of cult(ure) » Talent Prize 2011, ha aperto le danze: quarta edizione » Print

Pagina 1 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/05/07/talent-prize-2011-ha-aperto-le-danze-quarta-edizione/print

Talent Prize 2011, ha aperto le danze: quarta edizione
di Francesca Campli 7 maggio 2011 In approfondimenti,concorsi bandi & premi | 817 lettori | No

Comments

In una sala al secondo piano del romano Palazzo Cipolla, una delle due sedi della Fondazione
Roma Museo, appena sopra l’inarrestabile caotico viavai della centralissima Via del Corso, è stato
presentato alla stampa il Premio per le Arti visive Talent Prize 2011, in arrivo alla sua quarta
edizione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Presenti in sala alcuni tra gli illustri personaggi che compongono la folta giuria: Guido Talarico,
editore del gruppo Guido Talarico Editore e direttore di Inside Art; Ludovico Pratesi, direttore
artistico del centro Arti Visive Pescheria; Eduardo Cicelyn, direttore del MADRE di Napoli; Luca
Massimo Barbero, direttore del MACRO di Roma. Assente l’atteso padrone di casa Emmanuele
Emanuele, presidente della Fondazione Roma (e dell’Azienda Palaexpo), improvvisamente
richiamato da impegni di più alta urgenza.

A comporre la giuria si aggiungeranno Anna Mattirolo, direttore del romano MAXXI, Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione torinese e Alberto Fiz, direttore
artistico del MARCA di Catanzaro.

Ad aprire il discorso è stato Guido Talarico, che con la sua casa editrice e il free press di cultura
contemporanea “InsideArt”, sostiene fin dall’inizio questo premio. L’editore ha subito ringraziato il
direttore Emmanuele Emanuele e la sua Fondazione Roma Arte Musei ( che oltre alla Fondazione
Roma comprende la Fondazione Roma Mediterraneo e la Fondazione Roma Terzo Settore) della
quale erano ospiti e che sostiene interamente il premio da capofila. “Nonostante la situazione
economica difficile e instabile specialmente in ambito culturale sono orgoglioso di annunciare la
quarta edizione del Talent Prize”, prosegue Talarico,”questo premio nato per sostenere i giovani
talenti del nostro paese, quest’anno presenta innanzitutto due novità: come prima cosa il
concorso si apre alla partecipazione di artisti stranieri, in risposta alle numerose richieste
pervenute a tale proposito; secondo interessante cambiamento è la nuova possibilità di inviare
online i moduli e i lavori che concorrono al premio. Un aspetto, quest’ultimo, che intende andare
incontro ai giovani artisti, ma facilita anche il lavoro dei giurati che in questo modo hanno la
possibilità di vedere e confrontare più volte -poichè in rete- le opere in concorso”. Infine ha
voluto sottolineare come “il premio si mostra unico e importante grazie anche all’alta credibilità di
una giuria composta da riconosciute e fondamentali personalità che si trovano alla direzione
dell’arte contemporanea italiana”.

Di seguito Eduardo Cicelyn vuole subito evidenziare “l’importante opportunità che dà a noi un
premio come questo, mostrandoci, attraverso le numerose proposte dei più giovani artisti sulla
scena, in quale direzione si orienta l’arte dei nostri giorni, quali linguaggi e caratteristiche
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predominano. Al di là di chi vincerà, si tratta di valori pubblici utili a tutta la cultura del paese,
indispensabili per una crescita ed uno scambio proficuo”.

Ludovico Pratesi prende la parola lodando un premio che “è cresciuto negli anni, lo si vede dalla
giuria” -che sottolinea “unica per la predominante presenza di direttori di fondazioni e musei
d’arte contemporanea- ma anche nei partecipanti”. Sostiene infatti che “le generazioni italiane, al
momento sono tra le più interessanti d’ Europa, al di là di quello che si può percepire dalle pagine
dei quotidiani in questi giorni. A dimostrazione di ciò ci sono i molti premi dedicati ai giovani
talenti, ma anche le numerose fondazioni che propongono interessanti residenze, luoghi di
scambio creativo e arricchimento”. Sottolinea inoltre come “l’apertura del Talent Prize ad artisti
internazionali porterà un ulteriore valore d’interesse a questo laboratorio. Sarebbe anche bello,
mi permetto di dire, che il premio finale fosse un ex-equo tra un artista italiano ed uno straniero”.
Tra il polemico e il propositivo, Pratesi chiude il suo intervento con l’augurio che anche la sede
ospitante l’esposizione finale degli artisti selezionati non sia la stessa degli ultimi due anni, ovvero
il museo romano nella Centrale Montemartini, che “è luogo affascinante e unico nel suo genere,
ma non sufficientemente significativo ne d’importanza per ospitare una manifestazione di questo
valore”.

Breve ma diretto, come sempre pieno di positiva energia, l’intervento di Luca Massimo Barbero
che ricorda: “ogni premio si presenta sempre come un’indagine di lavoro e ad attivarla è in primo
luogo la curiosità”. Ci tiene a ringraziare innanzitutto “i ragazzi partecipanti che ci presentano una
così ampia gamma di materiale da studiare e conoscere. A loro la parte più importante di questa
operazione in quanto attraverso loro riconosciamo-e ci ricordiamo- come il nostro paese sia da
sempre attraversato da esperienze artistiche e da artisti, anche se solo di passaggio. Si tratta di
un mare magnum di acqua creativa che incuriosisce, quasi sconvolge per la sua vastità, ma che
va apprezzato per la propositività e creatività che aggiunge al nostro lavoro e sistema artistico”.

Ad un’Italia che non può più “vivere sulle parole” e farsi scudo dietro “passate nomee di
belpaese”, allude Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, che nel suo rapido
intervento invita a “sfatare i luoghi comuni, riconoscere le difficoltà che attanagliano il paese e a
ricordarci come la realtà vede le creatività e i cervelli fuggire da qui”. Ecco quindi che concorsi
come quello del Talent Prize stimolano a creare “un nuovo e sano percorso di sviluppo” che
avvicini anche la creatività ad “un progetto di impresa volto a non esaurirsi in poco tempo ma con
una vita duratura”.

Come nelle edizioni passate (nelle quali risultarono vincitori Rä di Martino, David Casini e
Giovanni Ozzola, rispettivamente nelle edizioni dal 2008 al 2010) anche quest’anno i lavori
partecipanti sfrutteranno i principali linguaggi artistici (pittura, fotografia, videoarte e scultura).

Al premio (il cui bando è rintracciabile su i siti www.talentprize.it e www.insideart.eu) gli artisti
interessati potranno concorrere entro il 10 luglio 2011 .

Conoscendo l’affluenza degli anni passati, le opere che verranno presentate in concorso si
ipotizzano intorno al migliaio. “Infondo gran parte degli artisti partecipanti- ricorda Telarico- è
appena uscita dall’ambiente accademico e questa per loro si mostra come un’ottima occasione
per farsi conoscere”. E mettersi alla prova, aggiungiamo noi.

Auguriamo a tutti un buon lavoro…anche ai giurati che porteranno sulla strada delle vacanze tanti
nuovi progetti da studiare e valutare.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 2: Premio
Fondazione Ettore Fico a Luca Trevisani

di artapartofculture redazione 7 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,concorsi
bandi & premi | 1.165 lettori | No Comments

Vincitori e vinti: va al veronese Luca
Trevisani il Premio della Fondazione
Ettore Fico Road to Contemporary Art, un
concorso istituito già da tre anni e che
prevede l’attenzione della giuria focalizzarsi su
un artista presente in Fiera.

15.000 euro e l’acquisizione dell’opera (o più)
da parte Fondazione Fico sono un’ottima
opportunità che permetterà a Trevisani di
lavorare con più agio e senza le insopportabili
preoccupazioni quotidiane che affliggono i
giovani in generale e chi produce cultura e
creatività in particolare, rallentando la loro
libertà espressiva e soprattutto di ricerca. Un
problema aperto, questo, che affligge

specialmente gli artisti italiani che hanno sempre meno possibilità di viaggiare, per esempio, e di
confrontarsi con le grandi realtà internazionali.

Non era e non è, questo, un problema realmente pesante, per Trevisani: classe 1979,  già
pluripremiato ed anche tra i papabili del Premio Italia Arte Contemporane della Fondazione
MAXXI, ha mostre estere importanti all’attivo e l’appoggio dalla grande, storica galleria milanese
Giò Marconi e della più agile Pinksummer di Genova; ma in effetti, il Premio non è per
esordienti-esordienti, pertanto…

Trevisani si muove sul filo molto sapientemente e strategicamente praticato della contaminazione
e sperimentazione linguistica con stratificazioni di riferimenti e concettualità. Una complessità
progettuale con radici evidenti negli anni Settanta.

L’assegnazione di questo sostanzioso
riconoscimento (a cui si aggiungono altri tre
premi acquisto andati a David Casini, Jay
Heikes e Markus Schinwald), ma non
particolarmente affollato di pubblico, è stata
decisa da Anna Mattirolo, Direttrice del
settore Arti del Museo MAXXI, Andrea
Bruciati, Direttore della Galleria Comunale
d’Arte Contemporanea di Monfalcone, Renato
Alpegiani, collezionista, Ines Sacco Fico,
Presidente della Fondazione Ettore Fico,
Andrea Busto, Direttore della Fondazione
Ettore Fico e Direttore Artistico del CRAA –
Centro Ricerca Arte Attuale Villa Giulia.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 3
di artapartofculture redazione 7 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 1.231 lettori

| 4 Comments

Troppe fiere, in questo mondo dell’arte; un eccesso di Premi, una quantità di artisti, tante gallerie
che aprono ma che sempre più spesso migrano o chiudono; in questa esagerazione di proposta
culturale e di mercato specializzato, dove quest’ultimo è sempre più confuso, mai la frase
emblematica “remove background noise” sarebbe auspicabile. Sarà un’ovvietà ma davvero oggi è
diventato indispensabile rifiutare la quantità approssimativa e crassa per premiare, piuttosto, la
qualità rigorosa: il pasticciaccio Biennale di Venezia 2011-Padiglione Italia-lista inviti
(http://www.artapartofculture.net/2011…) docet…

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Questa premessa introduce a una prima valutazione, ancora a caldo, caldissimo, sulla ROMA –
The Road to Contemporary Art in pieno svolgimento a Macro Testaccio / Pelanda.

Le tutto sommato poche presenze della comunità dell’arte alla preview stampa – perché a essa
s’è sovrapposta, sempre a Roma e con orari quasi uguali, quella di Sgarbi per la citata Biennale,
che ha avuto, come da copione, un insensato svolgimento ai limiti della rissa – sono
costantemente aumentate nella giornata del 5 maggio, pienissima di addetti ai lavori e pubblico
invitato. All’inaugurazione generale, il 6, non ha giovato l’ennesimo sciopero dei mezzi pubblici,
praticamente totale nella Capitale. Ciò nonostante la tenuta dell’interesse per questa Fiera si sta
dimostrando ottima.

Alla scarsa partecipazione di importanti gallerie internazionali fa da contraltare una maggior
qualità delle opere proposte da quelle partecipanti: in sostanza, sembra riscontrarsi meno
spettacolarità e affastellamento di quadreria per una maggiore intransigenza espositiva. Anche
questo è da interpretare come necessità di progettualità e di quel rigore a cui ci si riferiva nella
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premessa.

Ci sarebbe piaciuto riscontrare questo understatement e pregio anche nel Fuori Misura,
l’esposizione di grandi opere all’esterno dei Padglioni e responsabilità delle gallerie espositrici
invece… Rarissime, un paio appena, le eccezioni sufficienti: il restante, piuttosto imbarazzante.

Tra gli interpellati a campione, oggi, scelti tra il pubblico della Fiera, l’architetto Gaetana
Cannito la elegge a ottima occasione di stimoli visivi e culturali, ed anche “piacevolissima da
girare”; una docente e Art director, Anna Mercurio, nota che “c’è una sorprendente tranquillità
dello sguardo, in questi stand, in questi padiglioni”; qualcosa di simile conferma anche Cira
Viggiano, docente di Disegno Industriale alla Ludovico Quaroni, dell’Università di Roma; a
proposito proprio di Università e dintorni, si vedono tanti giovani e studenti, tra i fruitori di questa
expo romana: un dato che stupisce favorevolmente. Il mercato? Una giovane studentessa della
Luiss e futura economista, Elena Tardivo,  confida “una certa incertezza sulle valutazioni di
alcune opere  esposte nelle gallerie ma, anche, una vitalità interessante delle loro proposte
espositive”. La stessa ha poi confidato di essere rimasta affascinata da alcune foto storiche del
grande artista svizzero Urs Lüthi dalla romana (da poco anche a Berlino) e giovane galleria
Delloro e della Weber & Weber. Proprio il titolare senior della struttura torinese, che lamenta
una non vitalissima performance del mercato romano – almeno sino al pomeriggio di oggi –
approva il giudizio generale sull’efficacia di una presenza fieristica nella Capitale; questa
valutazione è confermata anche da Federica Pecci Ruggieri, vicepresidente dell’Associazione
Giovani Collezionisti che reputa le fatiche del patron Roberto Casiraghi titaniche ma
positivamente concretizzate in un prodotto di qualità. Favorevole è anche Maria Adelaide
Salvidio, anche lei dell’Associazione Giovani Collezionisti. Maria Letizia Cassata di MLC
comunicazione, lavorando proprio per la comunicazione del settore arte, considera questa
edizione fieristica in netto miglioramento: “buona anche lo scorso anno, certo, ma questa mi
sembra ancora più mirata. Sì, Casiraghi ha lavorato alacremente e sta ancora impegnandosi, e
si vede. Non porta giovamento solo a sè e alla sua creatura, ma anche alla città: la visibilità della
Capitale si connette al contemporaneo, così, e può aumentare, come anche la sua credibilità a
livello internazionale”.

Per la prima volta in Fiera, la galleria Stephan Stoyanov Gallery di New York ha buone
aspettative: nonostante la crisi economica e la poca vitalità sul contemporaneo del mercato
italiano (e romano) rispetto a quello internazionale, ma Roma è sempre Roma…

“Questa è una Fiera nella quale si deve credere” afferma il gallerista napoletano Alfonso
Artiaco, che si riserva ulteriori commenti domani, domenica, cioè il giorno decisivo per fare
valutazioni più oculate. Viaggio permettendo: a Napoli, si sa, c’è campagna elettorale…

“E’ una Fiera bellissima, la più bella per il posto in cui è, per i padiglioni, il clima generale che si
respira…” afferma Nicola Monti della galleria romana Pio Monti, habitué della kermesse
capitolina; e prosegue: “dovremmo essere onesti e dire che di fiere specialistiche, in Italia ne
basterebbero tre: Bologna, Torino, Roma. MiArt, nonostante Giacinto Di Pietrantonio,
bravissimo ma che è forse troppo solo e che non può fare miracoli, sta sempre più cadendo giù, e
le costellazioni minori delle varie Padova, Rimini, Arezzo etc. non sono paragonabili…”. Nulla da
eccepire: sulla Fiera milanese concordiamo in pieno, dato che quest’anno si è rivelata mediocre,
noiosissima, con una tenuta delle vendite che sappiamo essere, nella realtà, in caduta libera…

Alessandro Pron, il gallerista italiano di stanza a Parigi da anni, con la sua Galerie Italienne,
accreditatissimo nel campo del Design d’eccellenza e ormai attestato anche nel settore delle Arti
visive – da cui, del resto, proviene – è felicissimo: alla sua prima puntata romana ha piazzato due
bollini rossi eccezionali. Ha venduto due totemiche opere storiche del 1964, in bianca ceramica,
una di Enrico Castellani, l’altra di Lucio Fontana, acquistate da un collezionista di Arte Povera
molto noto. “E’ una gran bella piazza, Roma, piena di persone di gusto, competenti, che
mescolano nelle loro acquisizioni e case antico e moderno, design e antiquariato. Basta solo far
trovare le opere giuste a chi le cerca…”.

Sul versante collezionismo, Gabriele Satolli , da Fabriano, vede con grande piacere gallerie
prestigiose in arrivo, “ma forse una selezione fin troppo scarna  fatta dalle gallerie, nel senso che
hanno portato in mostra non molto… Credo che questa sia molto una vetrina, nel bene e nel
male. Ma Roma fa pensar bene, almeno a sentire Ronchini di Terni, che è stato soddisfatto già
l’anno scorso…, e Peola, che me ne ha parlato in termini più che ottimistici…”, come pure il
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collezionista romano Antonio Martino che alla preview ha salutato con entusiasmo questo nuovo
appuntamento capitolino.

Insomma, per ora, tra alti e bassi, gli intervistati danno un voto di merito, attendendo un report
finale domenica sera. Che riporteremo. Sperando vivamente che i camion delle spedizioni e dei
trasporti d’Arte tornino a casa (più) vuoti.

4 Comments To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 3"

#1 Comment By Lello Lopez On 8 maggio 2011 @ 05:30

… ho visto la fiera, ho visto la postazione di artapart, ho letto gli articoli di artapart… well done.
Lello Lopez

#2 Comment By letizia On 8 maggio 2011 @ 08:09

Grazie Barbara per i tuoi report e le tue analisi.
Art a part of Culture strumento di informazione del mondo dell’arte ormai indispensabile per tutti
noi….

#3 Comment By anita calà On 8 maggio 2011 @ 10:08

la fiera di Roma di quest’anno ,per me, rispecchia particolarmente la frase “remove background
noise” ,sicuramente con un’aria più fresca e meno di convenienza come quella di bologna. a
dispetto di molti rumori di cui ultimamente l’arte si circonda,ho visto alcune gallerie esporre
senza paura l’arte che non si attacca ai muri e non arreda,sicuramente un’apertura in più alla
creatività “stimolatrice” per i visitatori.

#4 Comment By giacinto elettrico On 8 maggio 2011 @ 14:19

gallerie napoletane e quella di N. Y e di Parigi (Italienne) sono molto molto molto interessanti in
questa Fiera che non sarà la risoluzione a tutti i mali di mercato e sistema ma qualcosa aiuterà a
migliorare. criticare sempre non è utile a nessuno, lavorare per appoggiare e migliorare invece
si’!!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Giuseppe Chiari o l’arte italiana nella sua post-storicità
di Fabio Pinelli 8 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 782 lettori | No

Comments

Il progetto FLUXUS BIENNIAL, curato da
Achille Bonito Oliva per l’Auditorium, è
strutturato in una serie di “piccole grandi
mostre” di alcuni protagonisti di Fluxus.
Attorno a ogni appuntamento espositivo è
abbinato un calendario di concerti e
performance, storiche e contemporanee, che
coinvolgono artisti ai quali viene chiesta una
rilettura di quello spirito di immediatezza e di
relazione/interazione con l’individuo alla base
della filosofia e dell’estetica intermedia Fluxus.

Dopo George Maciunas, George Brecht,
Wolf Vostell e Nam June Paik è la a volta di
Giuseppe Chiari (1926 – 2007).

Nato a Firenze, parallelamente agli studi universitari in matematica e in ingegneria, si è dedicato
alla musica studiando pianoforte e composizione. Attratto in particolare dalle esperienze di John
Cage, Chiari ha cominciato a interessarsi a ricerche sperimentali di musica visiva

Se c’è un artista italiano che possa essere inteso come ago della bilancia tra il movimento Fluxus
tedesco e quello statunitense, questo è proprio Giuseppe Chiari, uno dei massimi compositori e
artisti concettuali italiani del XX secolo. Una vasta produzione di opere trasversali e la sua
esperienza diretta, prima nel ’62 a Wiesbaden al Fluxus internationale Festspiele neuester Musik,
e poi nel ’63 a New York, lo rendono protagonista attivo del movimento di ristrutturazione
dell’arte caratterizzante gli anni in cui, per molti artisti, la compenetrazione tra estetica ed etica
converge nella poetica Fluxus.

Il legame con amici e collaboratori musicisti come Silvano Bussotti,e gli esponenti di Musica
Elettronica Viva, Frederic Rzewsky e Alvin Curran, rispondono alle esigenze che Chiari ha
sempre onestamente corrisposto nei confronti dell’arte: vivere e lavorare nel nostro piccolo
quotidiano interrogando gli oggetti e mettendone in discussione il loro storico valore d’uso.

Il concerto effervescente seguito all’apertura della mostra all’Auditorium di Roma, dato dal suo
amico musicista americano Alvin Curran, è ben riuscito a esplicitarne l’idea:  le parole
campionate di Chiari, tratte da alcune interviste rilasciate quando l’artista era in vita, sono state
associate proprio da Curran ai tasti del pianoforte elettrico; invece di una nota, per ogni tasto si
udiva uno stralcio, un frammento di una sua dichiarazione. Attraverso i processi elettronici di
Curran, le riflessioni di Chiari riguardo a temi diversi come il Dada o il mercato dell’arte, si
frammentavano in parole ripetute, sillabate, o semplicemente distorte che però ci hanno fatto
intendere l’esperienza umana e artistica dell’artista fiorentino.

Certo, nelle partiture visive di Giuseppe Chiari, esposte in mostra, l’elemento intellettuale è
imprescindibile. Chiari studiava molto, lo confermano le parole dell’unico suo figlio, Mario: “non
c’era spunto che non fosse seguito dalla ricerca”. Infatti il carattere fenomenologico e quotidiano
del suo lavoro, come il semplice percorrere una strada o la registrazione del proprio respiro, fino
a “suonare” un televisore accendendone o spegnendone i tasti, acquista la profondità della ricerca
d’avanguardia quando emergono, oltre la semplice giornalistica trascrizione, le contraddizioni del
linguaggio. Le ricerche filosofiche, per Chiari come per Wittgenstein, sono tali quando le
presunte certezze di un determinato gioco linguistico vengono forzate: “ Ciò che m’interessano
sono i parenti del gioco. Riassumere un testo è un gioco? Sento che è un giocare col testo” dice
Chiari, come a dire che nonostante ci si trovi dentro quell’insieme , non si finisce comunque mai
di spiegarsi.

Dunque il suo lavoro non è finalizzato necessariamente a far collassare una semantica
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tradizionale, come avviene nella narrative-art tautologica e un po’ livida di Kossuth, ma è la
totalità delle performances e degli interventi a provocare sul campo quello sconfinamento
situazionista, polisemantico e , come la vita, contraddittorio che rende Chiari artista pienamente
Fluxus.

Per tutti gli artisti che aderirono a tale movimento l’arte non era separata dalla vita quotidiana,
pertanto c’è dell’amarezza quando, dopo le mostre, nella canonicità dello spazio teatrale, si
assiste a concerti Fluxus disinnescati della loro originaria forza contraddittoria e sbilenca. Ma
questo per molti non volle dire necessariamente esser contro quello che veniva chiamato Il
Sistema: “Strappata questa licenza non si entra nella disobbedienza. Si rimane nell’obbedienza.
Un’obbedienza che abbiamo scelto noi. Infatti si gioca” scrive Chiari nel suo testo – Il Gioco-
dell’83.

L’aspetto che ci aiuta a storicizzare Fluxus è, per dirla con Arthur.C Danto, il convenire sulla fine
della Storia dell’Arte. Tutto il movimento, e Giuseppe Chiari ne è l’epitome italiano, non fa altro
che mettere in pratica una presa di posizione sull’epoca post-storica che nasce, con Duchamp,
quarant’anni prima. Se l’ultimo grande momento di narrazione storico artistica, il modernismo, è
testimone della fine di una narrazione univoca segnata dalla mimesi aristotelica, è comunque la
filosofia a rimanere l’unica arma in mano agli artisti per esercitare ancora una riflessione sull’arte.
Ciò diventerà senza dubbio dirompente nella contestazione accademica che anticipa i movimenti
del ’68, e che soprattutto attraverso il teatro di strada , indiani metropolitani ecc, attiverà le
coscienze.

Lo stesso Chiari, per inciso, in quegli anni è sensibile ad esperienze teatrali come accadde ad altri
artisti per lo più legati all’Arte Povera, come Pistoletto e Zorio. Chiari venne in contatto col
gruppo del Living Theatre di Judith Malina, approdato dagli anni ’60 a Firenze dopo la loro
cacciata dagli Stati Uniti per questioni politiche.

Mario Chiari tiene a precisare che come musicista suo padre “non ebbe certo vita facile”. Per
esempio, a causa del rapporto anticonformista che aveva con le partiture – si vedano in mostra le
foto di gesti sul piano, in cui lo strumento veniva suonato con tutto il corpo –  venne accusato da
Goffredo Petrassi di essere un furbone, arrivando a respingergli la domanda per l’insegnamento
inoltrata all’accademia di Santa Cecilia.

Vivere di musica contemporanea nei primi anni ’60 non era semplice; furono dunque alcune
lungimiranti gallerie fiorentine a proporre a Giuseppe di vendere, come pezzi unici da collezione,
le sue partiture-collage e i suoi astratti su pentagrammi , e questo funzionò.

La mostra è in corso sino al 12 giugno 2011. Auditorium Parco della Musica, Roma
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 4: da Pio
Monti omaggio a Ai Weiwei di HH Lim

di Paolo Di Pasquale 9 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 856 lettori | No
Comments

L’avevamo segnalata per primi, in un nostro articolo e in una delle nostre strepitose photogallery,
qualcosa che ora vediamo un po’ in “giro” tra web e non solo. L ‘avevamo segnalata, dicevamo,
perché ci aveva colpita la sua immediatezza e freschezza, con quella leggerezza ironica che si
respira spesso da Pio Monti, in Fiera e in galleria. Eppure H. H. Lim, l’artista che ha realizzato
l’opera di cui stiamo parlando, l’ha dedicata ad un artista che, per le tristi vicende di cronaca e
politica che sappiamo, non si sposa oggi con questi aggettivi positivi e giocosi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Ci riferiamo a Ai Weiwei, i cui diritti violati e la detenzione in Cina hanno scatenato la reazione
del mondo civile con enorme mobilitazione popolare, attività del popolo di Internet – tra cui
quello di Fb -, attenzione dei media e intervento della comunità dell’Arte. Che ha fatto rete
nell’autorevole e rilevante weekend dell’Arte Berlin Gallery. Qui da noi, alla Roma The Road to
Contemporary Art Fair di coesione nemmeno l’ombra, ma una minuta quanto visibile presa
d’atto e di posizione da parte, appunto, di H. H. Lim. L’artista della Malesia (classe 1954) ma
praticamente romanizzato, ha ripetuto lo slogan berlinese, scrivendolo, su una piccola porzione
dello stand di galleria e componendolo in un’opera. Così il Where is Ai Weiwei? è rilanciato
sperando in una risposta. Da Ai in persona.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 5: Il
Concorso, i Premi

di Barbara Martusciello 9 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 1.211 lettori
| No Comments

Abbiamo precedentemente chiarito la nostra posizione sull’eccessivo florilegio di Fiere, gallerie,
feste e Premi – per tacer delle Residenze – spuntati come funghi nel mondo dell’Arte… Abbiamo
affermato pleonasticamente che è sempre meglio il poco ma buono ed efficace al tanto che
confonde e mischia le carte in tavola, quello che fa da una parte credere a speranzosi creativi che
il successo è a due passi, previo chiedere gabelle d’iscrizione e di “varie” e “spese segreteria” da
crassa speculazione, e dall’altra che il sistema è democraticamente aperto a tutti gli aspiranti
artisti che si credano o autoeleggano tali.  Non è così: artista si nasce e si diventa allo stesso
tempo ma è il Sistema – comprensivo dell’elemento tempo, quello che permette la
giusta distanza cronologica per il giudizio e la tenuta o meno di un fenomeno - che, piaccia o
meno, nomina, colloca nella serie A e storicizza. Con rare eccezioni. Oggi meno di ieri.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Quando il Premio è di prestigio o riconosciuto come importante, non è detto che si partecipi tutti
e sempre con equità di partenza: in molti casi tutto è già deciso a monte e il concorso è un
pretesto, una spruzzata di panna sulla torta già opzionata. Naturalmente, non è detto che il
vincitore non meriti l’agognato privilegio, ma certamente più si va avanti e più si deve ammettere
il peso della strategia e del calcolo anche all’interno di aree che i comuni mortali immaginano
esenti da simili leggi profane. Tant’è.

Comunque, il Premio serve: all’artista e al gallerista, essenzialmente, ma anche alle Fiere, che
accolgono nella propria peculiarità mercantile – suona male, lo so, ma è il termine più onesto da
usare – qualcosa che appare meno palesemente legato al business e più alla cultura (e al cool).
Anche questa Fiera non fa eccezione visto che ha accolto al suo interno alcuni Premi di cui si
sente parlare in questi giorni.

Del Premio Fondazione Fico, dedicato ad un artista non particolarmente brillante come  Ettore
Fico – ci perdoneranno gli eredi – abbiamo precedentemente scritto
(http://www.artapartofculture.net/2011/05/07/p…); aggiungiamo la sottolineatura
dell’ammontare della somma riservata – ben 15mila Euro, andati a Luca Trevisani, e altri tre
premi acquisto per David Casini, Jay Heikes e Markus Schinwald –  e il collegamento
istituzionale attraverso i giurati tra i quali Anna Mattirolo, Direttrice del settore Arti del Museo
MAXXI, e Andrea Bruciati, Direttore della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di
Monfalcone.

Un altro dei Premi attesi a The Road è stato quello dell’Associazione Giovani Collezionisti, alla
sua terza edizione, che vede l’acquisizione dell’opera di un giovane artista emergente in Fiera
nella cosiddetta sezione Startup. Il lavoro che si aggiudica il Premio sarà acquistato
dall’Associazione – somma dedicata: seimila euro – e donata al MAXXI che lo acquisirà nella sua
Collezione permanente. Con grande giubilo di artista e galleria, che nel nostro caso sono stati
rispettivamente Andrea Sala, e la romana Federica Schiavo che lo aveva portato nel suo
stand.

La giuria, composta da Jas Gawronski, Presidente della Quadriennale di Roma, Anna
Mattirolo, Direttrice del settore Arti del Maxxi, Ludovico Pratesi, critico d’arte e Presidente
dell’Associazione, ha deciso su un nucleo di proposte fatte, a votazione, dai soci dell’Associazione:
appassionati, neofiti del collezionismo e più strutturati mecenati d’arte.

La giornata di domenica 8 maggio 2011 si è conclusa con un party ad invito – ma talmente
democratico che ha poi accolto chiunque desiderasse partecipare al brindisi – alla stessa Pelanda,
al MACRO TESTACCIO (e ripresa nella nostra photogallery) e con grande soddisfazione di
Sebastian (lo sponsor: il brand italiano delle calzature d’elite)  e dei sorridenti  Vicepresidenti
Federica Pecci Ruggieri e Giampiero Ruzzetti che hanno confermato una lunga vita
associativa – dal 2003 – e future news.

Tutto bene, se non per un piccolo suggerimento all’Associazione che ne ha già fatto tesoro: la
premiazione va anticipata, per non tenere bloccate, quindi non vendibili,  per l’intera durata della
Fiera, tutte le opere giovani individuate come papabili per il Premio e pertanto opzionate.
 Lasciamo ai galleristi la possibilità di averle disponibili almeno l’ultimo giorno della kermesse.
sempre che si trovino altri collezionisti interessati.

Gli altri Premi? Nuovi nuovi: il Macroamici, istituito dall’Associazione omonima e assegnato dalla
giuria – tra cui Luca Massimo Barbero, Direttore del Macro, Massimo Micangeli, Presidente
Macroamici – ex-aequo a Seb Patane rappresentato da China Art Object e a Claire Fontane la
cui opera, allestita dalla napoletana T293 (da un pò con una sede anche a Roma), indicava, con
una scritta in arabo, luminosa, rosso-sangue, la frase barricadera, emblematic: Prima la dignità
poi il pane. Bellissima,  lapidaria, struggente.

Neonato anche il Premio Roma per la Fotografia, filiazione del noto Festival capitanato da
Marco Delogu, Direttore Artistico, come dell’omonimo concorso. La vittoria, in una Fiera nella
quale la presenza della fotografia è stata molto ampia e di qualità, è Pieter Hugo, con la galleria
Extraspazio, un’altra romana. Si aggiudica una personale in sinergia con il Festival. A proposito:
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quest’ultimo torna nuovamente, a Roma, il 22 settembre.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 6: Moatz
Nasr, ABO, la Continua: quando una fiera produce conoscenza

di Giuliana Bottino 9 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 712 lettori |
1 Comment

Sabato alle 20.00 Mario Cristiani, uno dei fondatori della Galleria Continua di San Gimignano,
ha presentato nello spazio Kaleidoscope dedicato agli incontri durante la fiera The Road to
the Contemporary Art di Roma, la mostra in corso dell’egiziano Moatz Nasr, che presso lo
stand in fiera espone The tower of love. Per l’occasione è stato invitato Achille Bonito Oliva che
ha sapientemente riletto la poetica dell’artista per riflettere sull’evoluzione dell’arte dopo l’11
settembre 2011.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Moatz Nasr, presente con la sua opera alla Biennale del 2003, è uno degli artisti mediorientali più
interessanti, secondo Cristiani. Ha partecipato alla manifestazione contro Mubark durante la quale
è stato arrestato per 10 ore ed ha fondato un centro d’arte contemporanea al Cairo. Le sue opere
ancora esposte a San Giminiano saranno poi visibili in Francia a Le Moulin in una mostra
sostenuta nel singolare sito per la creazione contemporanea dalla Galleria Continua.

ABO sostiene che già dal 2003 rivedendo le opere di Moatz Nasr si potevano cogliere una profezia
di ciò che è avvenuto negli ultimi mesi in Medio Oriente. Dopo la caduta delle Torri Gemelle a NY
l’arte si è trovata ad un bivio: 1) proseguire il filone della Transavanguardia, Arte come
comunicazione, modellandosi ad un estetica preveniente dalla moda dalla TV, in cui prevale il
tasso estetico su quello etico; 2) oppure recuperare l’utopia delle avanguardie storiche come
“arte puntata sul mondo” (Picasso) per incidere sulla realtà e modificarla.

L’arte di Moatz Nasr s’inserisce in questo secondo filone, in cui essa è intesa come fenomeno per
“bucare l’immaginario collettivo” come il secondo atto dell’attentato alle Torri Gemelle, in cui
dopo 15 minuti dal primo il secondo aereo è stato visto in diretta da 14 miliardi di persone. Già
Andy Warhol negli anni ’60 aveva usato l’Empire State Building per proiettare il nulla. Oggi con
l’ausilio delle nuove tecnologie – internet – il numero si riappropria dello spazio – la piazza – e
migliaia di persone si radunano nelle piazze per affermare istanze democratiche.

La Galleria Continua ci offre con le opere di Moatz Nasr a Roma la possibilità di dialogare con
l’artista che produrre nuovi processi di conoscenza, spinto con urgenza ad uscire dall’atelier per
entrare in contatto con il sociale. Nel caso specifico di Moatz Nasr è il tempo che viene usato
come strumento per prendere coscienza della realtà. L’arte in questo senso è intesa come istanza
che rende visibile l’invisibile. L’artista può anche non esserne cosciente; è la sua opera che rende
lampante la verità. Moatz Nasr produce “arte che buca il mondo” non solo attraverso il recupero
della memoria, ma grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’artista in questo modo è
resistenziale perché si fa carico del presente; nel caso di Moatz Nasr, della realtà araba
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contemporanea.

Visitando il centro d’arte contemporanea del Cairo recentemente, ABO afferma “che è proprio
attraverso l’arte che si partecipa al dibattito politico”. I Tamburi di Moatz Nasr che suonano senza
percussionista grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nonostante l’assenza nella cultura
mediorientale di un soggetto di fronte alla memoria, Moatz Nasr con la sua opera progetta il
passato. Il tamburo, archetipo tribale, viene in questo caso sottratto al folklore, alla
degustazione, e viene reso autonomo attraverso le nuove tecnologie, sancendo un’operazione
antropologica in cui l’arte opera una sintesi tra cultura orientale e occidentale.

ABO conclude l’incontro affermando che “la situazione d’emergenza e di guerra sviluppa una
ripresa etica che va a pareggiare con quella estetica”. Moatz Nasr ricolloca l’artista come
produttore totale, così come avveniva durante le avanguardie storiche. Analogamente sta
accadendo in Cina, dove la ricerca artistica contemporanea ha messo a nudo la corruzione cinese
nel settore dell’edilizia selvaggia. Sono tutti artisti questi che corrono un rischio. Il controllo del
potere nei confronti di Moatz Nasr tuttavia conferma l’autorevolezza e i risultati massimi raggiunti
dalle sue opere in tutto il mondo.

L’arte puntata sul mondo utilizzando tecniche sperimentali applica la distopia come “contro
realtà”, in maniera talmente efficace che viene riconosciuta dal potere. Così chiude ABO. Ed è
davvero un trionfo: di pubblico, di artisti, critici, collezionisti, giovani e meno giovani affamati di
contemporaneità.

1 Comment To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 6: Moatz Nasr, ABO, la Continua: quando una fiera produce
conoscenza"

#1 Comment By roma radio art fair On 10 maggio 2011 @ 10:14

Galleria Continua presenta la pubblicazione Moataz Nasr. The Other Side of the Mirror. Interviene
Achille Bonito Oliva

http://www.spreaker.com/show/roma_radio_art_fair_podcasts/episode/205946/playlist
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 7
di Francesca Campli e Doato Di Pelino 10 maggio 2011 art fair e biennali | 1.391

lettori | No Comments

La Sindrome di Asperger è un video con installazione del duo Masbedo, presentata dalla
galleria Noire di Torino: un pianoforte colpito da spari in un piccolo schermo e , davanti a questo,
un modellino di una sedia che gira in tondo su se stessa. Il tutto racchiuso in una teca. Un invito
a liberarsi dalla nostra chiusura quotidiana e a guardare con spirito aperto al nuovo anche questa
edizione della fiera ROMA- Road to Contemporary Art che, in questi giorni, ha saputo proporre
lavori interessanti di artisti anche molto giovani.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Uno di questi è, ad esempio, il ventitreenne Guglielmo Castelli, per la Galleria DAC di Genova,
che con i suoi piccoli dipinti e prove grafiche parla dell’infanzia attraverso dei colori e delle
tonalità da prendere sul serio. E lo dimostra anche quando ci racconta come nascono questi
lavori: i suoi studi pedagogici e gli approfondimenti sul tema freudiano -per affrontare il discorso
sulla sessualità in maniera per nulla banale- guidano i suoi lavori che rivelano anche l’iniziale
vocazione come illustratore. Allora i giovani sanno quello che fanno! Lo sa bene anche Pe Lang,
artista svizzero classe 1974 che tutti, anche noi di “art a part of cult(ure)”, abbiamo a volte
scambiato con accesa euforia per cinese; ma allo stand della galleria berlinese Mario Mazzoli, ci
informano che Pe non è altro che l’abbreviazione di Peter. Nello stand sono esposti i suoi lavori
meccanici Moving Objects: bulloni magicamente mossi da magneti, disposti secondo strutture
perfette nella loro inutilità, ma in grado di ammaliare nel loro moto pulito e delicato. Sempre la
stessa galleria accoglie l’altra interessante proposta del duo Spazio Visivo (Cavinato -
installazioni; Trevisi- suoni) che costruisce dei piccoli ambienti chiusi in scatole applicate alla
parete. Tutto oggi è parcellizzato e, di conseguenza, delimitato sembrano volerci ricordare ma, i
piccoli specchi e gli inserti di carta da parati con fotografie in bianco e nero su alcuni lati delle
scatole, aprono la mente a possibili fughe.
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Se molti giovani artisti italiani sono migrati a Berlino durante gli ultimi anni, altri artisti sono stati
avvantaggiati dal fatto di trovarcisi già, a Berlino, o in Germania, in quanto tedeschi, come la
fotografa Candida Höfer della quale la galleria Alberto Peola di Torino propone un interno del
Municipio di Amburgo, rappresentato secondo il rigore documentaristico di intento quasi
archivistico tipico dell’artista che per questo suo linguaggio è ormai conosciuta in tutto il mondo.

A tale luogo così funzionale e politico fanno da controcanto i parchi-divertimenti acquatici delle
foto di Stefano Cerio esposte dalla galleria Italienne Art di Parigi e dalla partenopea Changing
Role. Qui abbiamo notato anche due lavori dell’iracheno Alì Assaf che mostra una riscoperta
atmosfera coloniale nel suo ritratto di diplomatico in alta uniforme e medaglie bene in vista ma
con viso coperto da un’ombra.

Ancora fotografie ma di tutt’altro genere, presentate dalla galleria torinese Weber &Weber. Qui
la francese Sylvie Rumieu, in autoritratti sorretti da divertenti scatole-cornici in ferro, si
immerge in atmosfere retrò che rivelano un unico fil rouge narrativo, ma che tuttavia
restituiscono un’inquieta incertezza diluita in oniriche luminosità.

Lo spazio romano di Marie-Laure Fleisch ospita le fotografie di Nina Fischer & Maroan El
Sani, scatti che raccontano la loro performance Impero dei segni tenutasi al Palazzo de Congressi
di Roma: delle persone riunite in questa enorme sala vuota che, tramite la loro gestualità,
ricostituiscono un nuovo linguaggio. All’ambiente romano appartengono anche le gallerie RAM e
Lorcan O’Neill che presentano rispettivamente due padiglioni estremamente ordinati e di facile
fruizione, avendo ristretto la scelta degli artisti a pochi nomi. La prima, infatti, lascia la superficie
dell’intero spazio alle poetiche Partecipazioni Sparse di Bruna Esposito, composte di bucce di
cipolle disperse su un candido marmo, mentre espone sulle pareti le minuziose chine di specie
floreali, opera di Maria Thereza Alves. Lorcan O’neill si limita ad un unico artista, Carstein
Nicolai, che ricrea una sorta di tubo catodico sul cui fondo passano linee colorate accompagnate
da un ritmo sonoro inaspettatamente piacevole. Questa griglia modulare è bloccata come in tanti
still in una serie di riquadri alle pareti, che completano questo complesso lavoro dal titolo Unitxt
Mirrored.

Questa fiera è in grado di far realmente riflettere, tra le tante cose anche sul quesito principale:
che strada sta percorrendo l’arte contemporanea? “Strade?”-avrebbe concluso Doc in Ritorno al
Futuro, dopo aver eseguito una modifica che permette all’automobile/macchina del tempo di
poter volare – “Per dove andiamo noi non ci servono strade”.
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 8:
Habemus Fiera

di Maddalena Marinelli 10 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 1.368 lettori | 1
Comment

L’eternità cede il passo per quattro giorni alla contemporaneità. Malgrado questo annus horribilis
dei tagli alla cultura ormai non può mancare il rendez-vous, d’ inizio maggio romano, con The
Road to Contemporary Art arrivata alla sua quarta edizione. In un clima di festa dell’arte il
complesso Macro ex Future oggi Testaccio /Pelanda anche quest’anno è stato lo scenario di
quest’overdose d’arte contemporanea inaugurata con un’idea caciarona ma di sicura
aggregazione: un bel mega karaoke condotto dall’artista greco Christodoulos Panayiotou che
ha coinvolto artisti, galleristi e naturalmente pubblico in esibizioni canore. Ci voleva un bel premio
anche qui. Infatti quest’anno aumentano quelli ufficiali distribuiti: Premio Fondazione Ettore
Fico che dopo due edizioni ad Artissima ha preferito la kermesse romana, Premio Giovani
Collezionisti, Premio Macro Amici e Premio Roma per la fotografia (tutto documentato qui:
http://www.artapartofculture.net/2011/05/09...)

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

La fisionomia sembra definita. Il nascituro cresce e le cure di assestamento procedono senza
abbassare la soglia d’attenzione che in un territorio impervio come quello romano è meglio non
ridurre mai. Lentamente questa fiera matura in una maggiore internazionalità, maggiore
presenza dei media, maggiore sensibilità delle istituzioni, realtà nuove come le fondazioni private
che vogliono essere presenti.

E quando si cresce servono spazi più grandi . Quest’anno sono state 76 le gallerie presenti tra
italiane ed estere divise in Main Section e Startup (sezione riservata a 17 gallerie giovani, nate
dopo il 2006) ma molte gallerie sono state escluse proprio a causa di mancanza di spazio;
addirittura quelle rimaste fuori raggiungerebbero quasi lo stesso numero di quelle partecipanti. E
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forse qualche assenza (romana) ha pesato.

Un problema segnalato da Roberto Casiraghi che potrebbe essere risolto l’anno prossimo
aggiungendo altri padiglioni del Macro Testaccio, burocrazia permettendo.

Punti di forza che si riconfermano anche quest’anno sono qualità e attenta selezione delle gallerie
ed artisti in una cornice d’allestimento di taglio museale evitando il caotico ammassamento
fieristico, il modello fiera-culturale contro fiera-mercato.

Si è fatta valere su tutte la sezione Start Up curata da Luca Cerizza che concentra le gallerie di
attività più recente e anche più vivace nel presentare artisti giovani sia italiani che internazionali
con numerose varianti espressive e tematiche. In realtà pochi i nomi italiani rispetto a quelli
stranieri tra cui Markus Schinwald che rappresenterà l’Austria alla prossima Biennale di
Venezia. L’artista austriaco si è aggiudicato anche uno dei premi della Fondazione Ettore Fico.

Sono mancate le guest star: meglio così, loro ce li andremo a vedere nei musei e tutto spazio
riguadagnato per dare più visibilità ad artisti magari meno famosi ma meritevoli.

Molti i progetti specifici realizzati apposta per questa quarta edizione di The Road come
Windowlover di Sten&Lex nello stand della CO2 di Roma.

Fotografia presente ma un po’ più in sordina rispetto all’anno scorso, tanto disegno e ad attirare
l’attenzione l’arte cinetica di Donato Piccolo e Pe Lang con i suoi sistemi magnetici entrambi
presentati dalla Galleria Mario Mazzoli di Berlino.

Le sculture di gomma sintetica dell’artista torinese Paolo Grassino, la macchina celibe dei
Masbedo, le lastre di marmo di Salvo con incise le favole di Esopo, tante versioni di cape di
morto da Zhang Huan a Fabio Vitale fino all’icona in bianco della San La Muerte di Matteo
Sanna.

E non dispiace mai vedere anche qualcosina di Urs Lüthi, Antony Gormley, Gina Pane, Vito
Acconci.

Rimangono ancora deboli la sezione Fuori Misura e gli interventi performativi.

Debutta in fiera Roma Design curata da Claudia Pignatale, un tentativo di far dialogare gallerie
d’arte contemporanea con quelle che si occupano di design e vintage.

La capitale risponde bene all’idea di avere un proprio evento fieristico che riesce a coniugare
aspetto commerciale turistico e culturale. A The Road to Contemporary Art le gallerie vogliono
esserci perchè si rendono conto che può influire notevolmente sulle vendite. A Roma è più facile
che circolino e abbiano casa molti importanti collezionisti che sicuramente, da appassionati e
investitori d’arte, non possono perdersi l’evento fieristico capitolino. Inoltre, ai galleristi piace
l’atmosfera che si respira, sono incantati dalla suggestiva location testaccina e dal calore del
pubblico romano che non si limita a chiedere solo i prezzi delle opere ma ne discute, aprendo un
dialogo.

C’è da dire che l’anno scorso le inaugurazioni di MAXXI e Macro, in simultanea con la fiera,
sicuramente hanno influito sulla partecipazione di collezionisti e presenze internazionali.

Il successo di The Road to Contemporary Art dimostra che la cultura attira pubblico portando
anche rientri economici e che Roma può diventare un centro importante anche per l’arte
contemporanea. La crisi porterà rivoluzioni?

Roma sta cercando d’imporsi. Siamo in un momento in cui la richiesta e l’interesse verso la
cultura contemporanea sta aumentando e bisognerà raccogliere la sfida e capire come
organizzarsi collettivamente per non farsi scivolare via tutto e per evitare i soliti sprechi di
risorse. Abbiamo un sistema dell’arte articolato con spazi pubblici di livello internazionale,
Accademie straniere, fondazioni e un buon numero di gallerie che operano bene, adesso occorre
una gestione capace di coordinare e far interagire queste aree anche se c’è da risanare
fortemente la parte in grave arretratezza relativa alla formazione degli artisti e alle sovvenzioni
per sostenere i progetti degli emergenti.

Rispetto a città come Parigi o Los Angeles che hanno un’esperienza più consolidata nell’arte
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contemporanea Roma è ancora una neonata ma con potenzialità uniche come l’innesto tra
bellezza storica ed estetica contemporanea.

L’arte contemporanea è rilevatrice della vivacità culturale di una città ed espressione del
susseguirsi generazionale, quindi è fondamentale che venga sostenuta invece si avverte
purtroppo da parte della politica un’assenza d’interesse verso il settore.

La fiera può trascinare con sè un interessante rete di contatti che non dovrebbero andare dispersi
durante l’anno. Mancano le solite cose: le sinergie tra istituzioni pubbliche e private, che all’estero
sono un argomento assodato,  e la volontà d’investire di più in questo progetto per riuscire a
trainare il collezionismo internazionale: un passo decisivo, questo, per trasformare la città
finalmente in un grande punto di riferimento e d’incontro per l’arte contemporanea, un buon
auspicio per quando ci ritroveremo tutti l’anno prossimo alla quinta edizione di The Road to
Contemporary Art.

1 Comment To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 8: Habemus Fiera"

#1 Comment By michael senno On 15 maggio 2011 @ 22:27

scritto molto bene e molto interessante sulla possibilita’ e necessita’ che roma diventa un “player”
nel mondo d’arte contemporanea.
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Fulvio Abbate vs Monica Cillario
di Maria Arcidiacono 10 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.047 lettori | 1

Comment

Un palazzo di Monteverde che rimane pressoché intatto, le voci di Gadda, della portinaia e dello
scrittore friulano che ancora echeggiano nell’androne e nel pianerottolo, una fotografa e un altro
scrittore. Questi sono i delicati ingredienti di una piccola mostra in corso ancora per pochi giorni
presso la Galleria Monserrato Arte.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Protagonisti lo stabile del quartiere romano dove Pier Paolo Pasolini abitò, intento alla stesura de
Le Ceneri di Gramsci, la fotografa torinese Monica Cillario e lo scrittore palermitano Fulvio
Abbate. Dettagli condominiali che la patina del tempo ha accarezzato e che l’occhio attento della
Cillario ha voluto farci pienamente percepire. Le didascalie di Fulvio Abbate che si fanno versi
accompagnando immagini di pulsanti d’ascensore consunti, di maniglie d’ottone lucidate con cura
nel corso dei decenni, di quadernetti a righe con i nomi degli inquilini. Piccolo e prezioso omaggio
al Poeta, assente e presente nei luoghi immutabili, in una modernità che ci insegnò e che ancora
non riusciamo a fare nostra.

Galleria Monserrato Arte ’900

Via di Monserrato 14
00186 – Roma
www.galleriamonserratoarte900.com
monserratoarte900@gmail.com
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#1 Comment By p. On 13 maggio 2011 @ 14:52

mostra molto carina, persino sorprendente in una galleria un po’ così-così ma dove però l’
atmosfera di roma si respira sempre alla grande!
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 9:
interviste a tutto campo

di artapartofculture redazione 10 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 1.566
lettori | 6 Comments

Dopo le prime impressioni e valutazione a Fiera ancora in Corso  
(http://www.artapartofculture.net/2011/05/07/roma…), dove abbiamo raccolto i giudizi di critici,
curatori, galleristi, collezionisti, Direttori di Musei, giornalisti, professionisti del settore etc.,
riprendiamo una panoramica a tutto quel mondo di conoscitori e operatori di settore, e di artisti,
ovviamente, che contribuisca qui a fare il punto sia su questa nuova edizione di Roma – The
Road to Contemporary Art Fair, sia sulle Fiere più in generale e sulla situazione a Roma
relativa all’Arte Contemporanea.

Ecco i quesiti, uguali per tutti:

1. Come valuti questa Fiera romana?
2. Miglioramenti rispetto agli anni precedenti o no?
3. Quali ti sono sembrate le gallerie migliori?
4. Segnalaci qualche opera che ti ha colpito (in positivo ma anche in negativo)…
5. Quanto credi possano contare e servire le Fiere per il Mercato reale dell’Arte

contemporanea?
6. Quanto credi che questa Fiera possa rivitalizzare Roma in termini di visibilità e

posizionamento in ambito più contemporaneo?

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Le risposte:
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Daniela Trincia, storico, critico e curatore d’Arte contemporanea, redattrice di settore

1 Pur constatando che molti la ritengono una buona occasione per Roma, la mia opinione è
che nel mondo dell’arte contemporaneo non era necessaria una nuova fiera, ma sarebbe
stato più importuno investire maggiormente su quelle storiche per far sì che diventassero
delle eccellenze come accade nel resto d’europa. Frammentare l’offerta, secondo me, rischia
di svuotarla. Inoltre, le gallerie come gli artisti, impegnati in più fronti, a lungo andare
dedicano tempo sempre minore alla ricerca e alla qualità, sorpattutto perché con un simile
serrato calendario di fiere, la loro (artisti e galleristi) attenzione potrebbe alla fine essere più
rivolta ad esse (fiere) che all’attività prettamente galleristica. Infine, probabilmente per il
periodo economico particolarmente insofferente, ha dato vita a una fiera cauta, in cui
gallerisiti e artisti hanno, in linea di massima, proposto lavori cauti, accattivamenti, che non
pongono dubbi, ma facilmente collocabili sopra il divano del proprio salotto.

2 Da parte mia, non ne ho visti, perché mi sembra ricalcare la precedente edizione.

3 La salernitana Galleria Tiziana di Caro, la romana Galleria Lorcan O’Neill, la berlinese
Galerie Mario Mazzoli.

4 I nomi, a causa della mia nota difficoltà a memorizzarli, li avevo annotati su un foglio che
un piccolo componente della mia famiglia ha utilizzato per altri scopi.

5 Penso che possano costituire un momento di confronto, utili per scambi e riuscire, così, ad
avere sotto gli occhi una panoramica, seppure parziale, delle proposte artistiche delle
diverse realtà.

6 Ben poco. Credo molto di più nell’importante attività delle gallerie che, nel corso dell’anno,
mostrano quanto sia fondamentale il loro apporto nel mondo dell’arte contemporanea.

Per concludere, aggiungere che ho domandato in giro a molti addetti lavori e comuni amici
di settore che cosa ne pensassero della kermesse e la maggior parte di loro, come prima
opinione mi ha risposto: beh, il luogo è bello/suggestivo (sic!)… Secondo me, questa prima
risposta concentrata più sul contesto che sul contenuto, descrive perfettamente lo stato di
cose!!!

Anna Lo Bianco, Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Antica Palazzo Barberini,
Roma

1 La Fiera romana mi pare ben organizzata, ricca, con desiderio di internazionalità, curata
nei dettagli

2 Direi che è migliorata, forse più circoscritta e densa, ormai si sta radicando e sembra una
macchina che è rodata

3 Le gallerie che mi sono piaciute di più: Ermanno Tedeschi, Marchetti, Oredaria

4 Mi è piaciuta davvero molto l’opera di Maurizio Savini da Tedeschi e molto le fotografie
in giro, ovunque. Naturalmente anche Castellani e Vedova.

5 Le Fiere contano perchè mettono insieme entità talvolta separate: appassionati, galleristi,
giovani sul punto di esordire, collezionisti, vecchi e nuovi artisti, riviste, webmagazine etc.
che per una volta sentono di essere un mondo…

6 Roma aveva e ha bisogno della fiera. Era proprio ciò che le mancava. Averla nel momento
in cui è nato il Maxxi e il Macro è poi stato determinante.

Gabriele Satolli, collezionista (Fabriano)

1 Sempre più affascinante. Ogni anno migliora…, come le persone.

2 Certamente. Sopratutto per lo spessore delle gallerie partecipanti.

3 Le gallerie Alberto Peola, Alfonso Artiaco, Mario Mazzoli, Fumagalli.

4 Le opere di Donato Piccolo da Mario Mazzoli, Vito Acconci da Fumagalli, Fatma Bucak
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da Peola in positivo.
Il 900 di Mazzoleni in negativo: non per la storicità e la qualità delle opere ma soltanto per
il fatto che è fuori dal concetto di contemporaneo che si deve dare a questa fiera.

5 Conta molto. Però ve ne sono troppe, vero, in Italia. Ovviamente con scarso appeal
artistico in quanto le gallerie più affermate e quindi le più propositive vanno soltanto a
Bologna, Torino ed ora Roma per l’Italia mentre Basilea, Frieze, Art Basel di Miami, Art
Forum di Berlino, ecc. all’estero.

6 La fiera può fare molto; anzi deve fare di più. Mi hanno detto che si sta cercando di
ristrutturare altri locali/padiglioni sempre all’ex mattatoio di Testaccio. Speriamo che
facciano presto. Roma è la capitale d’Italia ma deve diventare anche la capitale dell’arte
contemporanea. Berlino insegna.

Antonio Martino, Collezionista (Roma) e promotore di Collezionisti Arte Contemporanea

1 e 2 In crescita e più frizzante rispetto al passato, ma con tanta strada da fare, nel senso
che, approfittando dell’accattivante location e degli spazi concentrati e non dispersivi,
dovrebbe trovare un’identità più precisa e selettiva, diventando di nicchia, rivolgendosi
soltanto alle migliori gallerie nazionali ed internazionali, più o meno giovani, evitando di
mischiare scontate e noiose gallerie che fanno solo mercato con gallerie che fanno una
ricerca attenta e seria.
Tra l’altro percepisco da collezionista una maggiore disponibilità e predisposizione del
pubblico romano verso quest’ultima tipologia di gallerie, il che è bene augurante per un
progetto comune di crescita e sensibilizzazione sempre maggiore all’arte contemporanea,
pieno di ottimismo e qualità.

3 Lavori in corso e stiamo lavorando per voi – working in progress, Lorcan O’ Neill,
Mario Mazzoli.

4 i lavori di Carsten Nicolai, di Pe Lang, di Danilo Correale, il video di Simon Gush, una
scultura di Francesco Carone, i disegni e le sculture di Donato Piccolo.

5 Le fiere per il Mercato dell’arte sono fondamentali sia per i galleristi che per i collezionisti.
Il problema importante è il numero esuberante delle stesse rispetto alla richiesta e bisogno
reale.

6 Roma non può non avere una Fiera molto importante che potenzi e sia potenziata dal
fermento che c’è intorno all’arte contemporanea in questa città grazie alle istituzioni
pubbliche, ma sopratutto alle fondazioni private e all’entusiasmo e passione ed iniziative di
singoli collezionisti.
Roma ritornerà caput mundi pure quando i nostri amministratori capiranno che non
possiamo più vivere di rendita ancora con Colosseo, Fori, gladiatori e monetine ripescate
nella Fontana… ma soltanto risvegliando la cultura di un contemporaneo che sia degno di
diventare antico.

Patrizia Ferri, Critica e curatrice d’arte, giornalista, docente a Roma ABBAA e Università
La Sapienza

1 Si nota in questa edizione un notevole sforzo di aprire la Fiera ad eventi non solo romani,
il programma è piuttosto ricco e variegato, stimolante per il pubblico e noi addetti ai lavori.
Apprezzo il tentativo di relazionare situazioni e punti di vista che possano innescare un
dibattito proficuo e dare una piccola scossa alla stasi del sistema imputabile più a problemi
di economia aziendale che altro. Mi sembra ottima anche la valorizzazione del ruolo
propulsivo di fondazioni e riviste, e la promozione di premi per i giovani artisti nati in
collaborazione con le istituzioni. Per quanto riguarda le gallerie, auspico una sempre
maggiore apertura internazionale.

2 Sì, il miglioramento sta appunto nel sottrarre la manifestazione ai limiti romanocentrici e
collocarla intanto in posizione concorrenziale rispetto a Milano, Torino e Bologna, per ora.

3 Tra le altre Ram radioartemobile, Franz Paludetto, Delloro Arte contemporanea,
Oredaria, S.A.L.E.S., e qualche giovane galleria internazionale.
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4 Devo dire che belle opere ne ho viste poche, mi sarei aspettata un po’ più di coraggio
anche rispetto a nuove proposte. Tra quelle che mi hanno colpita positivamente c’è
l’installazione di Bruna Esposito.

5 Il compito delle Fiere è proprio incentivare il mercato del’arte, ovvero trasmutare il valore
in prezzo, altrimenti di che parliamo?

6 Penso senz’altro che possa contribuire a quanto dici, senza però pensare di assolvere il
compito delle Istituzioni né di avere un ruolo culturale esaustivo. Molto importante ritengo
sia il compito divulgativo e di interfaccia con il vasto pubblico nonché l’innescare una
dinamica tra gallerie e operatori in senso ampio, senza manicheismi e settarietà, all’insegna
dell’apertura e della condivisione, cosa che non può che fare bene a tutti, operando ognuno
naturalmente nel e con il proprio ruolo per la vita reale dell’arte a Roma e non solo.

Marco Tonelli, Critico d’Arte e curatore

1 Essendo una fiera d’arte contemporanea, non può evitare di essere a tutti gli effetti una
Fiera, cioè un insieme di stand di vendita al dettaglio di oggetti commercializzabili. La
location è molto suggestiva, in una zona urbana che anni fa era degradata ma che ora è in
forte crescita immobiliare, ma essendo l’ex Mattatoio rimane pur sempre una metafora di
arte al macello, con quelle vasche in ferro e ganci per bovini che sembrano involontari
Kounellis. Però in generale non ho avuto una sensazione sgradevole…

2 E’ una Fiera meno aristocratica ed elegante rispetto alla prima edizione dispersa in Palazzi
storici e signorili, ma di qualità superiore all’ultima. Deprimenti tutti, e dico tutti, gli
interventi negli spazi esterni, dai mucchi di rifiuti di Durham al cavallo bianco con ragazza
nuda di Losvizzero. Se dentro hai la Fiera fuori hai un Circo. Dimostrazione che l’arte
contemporanea non è più cosa seria e credibile, almeno a livello culturale, e che quando si fa
mercato risulta inutile applicare criteri estetici, storico artistici e qualitativi. E poi assurdo
affidare le visite guidate a un politico come Rutelli o ad un direttore sportivo di una squadra
di calcio: mi chiedo cosa c’entra questo con l’Arte.

3 Osservo le opere ma non mi preoccupo di vedere le gallerie, quindi non saprei rispondere…

4 Ho visto tanta fotografia (difficile da capire quanto sia opera d’arte e quanto semplice
foto), ma non un dipinto che mi abbia colpito. La foto più bella (proprio perché sembra poco
fotografia): quella di Beatrice Pediconi.
In assoluto forse l’opera che più mi ha colpito è una vetrina di Donato Piccolo: un tubo
orizzontale d’aria, una colonna di vapore, un turbine riprodotto all’interno di una cassa di
vetro. Un divertente esperimento (certo inferiore a quelli scientifici ma superiore alla media
di quelli artistici) dentro un sistema che ha poco oramai di sperimentale.

5 Poco tempo fa, in visita in un’importante galleria di Berlino, chiedo al proprietario come
vanno le cose lì. Mi dice che Berlino è una città povera, che non si vende niente, ma che gli
affari li fanno andando alle fiere.
Possiamo dire questo sia un esempio di mercato reale? Se sì, allora le Fiere contano molto.
Certo la funzione è solo quella commerciale, perché il modo migliore per ridurre al minimo o
azzerare il senso di un’opera d’arte è proprio quello di metterla in esposizione in mezzo a
migliaia di altre, decontestualizzandola dalla poetica dello studio e dal percorso progressivo
di un artista. Ma è peggio una fiera che vuole mascherarsi da esposizione ragionata e su
criteri critici: un paradosso, una mistificazione, un tentativo di lavare il denaro sporco che
definisco operazioni transfunzionali!

6 Dipende da quanto ne parla la stampa nazionale ma soprattutto internazionale, e tanto più
se ne parla bene: questo è tutto quello che conta! Roma oramai, anche dal punto di vista
mediatico, non può dirsi una città che non guarda al contemporaneo (MAXXI, MACRO,
fondazioni varie, questa Fiera e tante galleria attive), ma il punto è un altro: come guarda al
contemporaneo e che segni lascia?
A mio parere guarda ancora male, in modo provinciale anche quando espone qualcosa di
smart e cool (anzi qui dimostra ancor più la sua provincialità) e senza essere in grado di
dare un supporto reale a tanti giovani artisti che vivono e lavorano in questa città. Non
voglio essere campanilista (vivo a Roma per destino non per scelta) ma gli artisti della
propria città (anche adottati) dovrebbero essere trattati come i calciatori del Barcellona:
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vengono scelti da adolescenti, viene dato un lavoro ai genitori se vengono da fuori città, gli
vengono pagate spese mediche e istruzione e poi ecco che escono campioni come Messi,
l’erede di Maradona. Mi chiedo: esiste a Roma un artista di oggi e quindi del prossimo futuro
trattato come o paragonabile a Messi?
Dal punto di vista di esposizioni d’arte contemporanea, a Roma mostre che rimarranno nella
storia non sono certo quelle dei grandi e nuovi spazi istituzionali (a metà tra vacue
celebrazioni ritardatarie e insalate miste) ma le mostre su Sebastiano del Piombo o Lorenzo
Lotto. Quando vedremo a Roma un mostra d’arte contemporanea reale (per importanza
delle opere e dell’artista, ricostruzione di un percorso, spessore dei saggi in catalogo) come
quelle che si fanno a Londra, Parigi o Berlino?

Federica La Paglia, Critico d’Arte e curatore indipendente

1 e 2 Prima del suo debutto (nel 2007) ero scettica, per via dell’iniziale dislocazione in varie
sedi, ma mi sono ricreduta. Oltre diverse gallerie di buon livello, vi erano mostre collaterali
interessanti ed il via vai per Roma, in fondo, era divertente e ben organizzato. Il successivo
spostamento al Mattatoio sicuramente ha favorito le gallerie e il clima salottiero romano, ma
se l’anno scorso grazie all’apertura del MAXXI e della nuova ala del Macro si respirava
un’aria entusiasmante e la fiera ne ha giovato, quest’anno – nonostante la grande affluenza
di pubblico – il tono generale è apparso più contenuto ed il profilo sempre più nazionale,
anche con la presenza di alcune gallerie straniere. E’ inutile sottolineare nuovamente il ruolo
che gioca la crisi economica.
Oltre questo, ci si augura che il prossimo anno si possa sviluppare meglio il programma
culturale in termini di contenuti e comunicazione. In ultimo bisogna anche evidenziare
l’assenza – a parte due o tre eccezioni – di direttori di musei e grandi collezioni pubbliche

3 Ho apprezzato molto lo stand di T293.

4 Non ho visto grandi novità. Ho apprezzato Boxes (2011) di Spazio visivo (Paolo
Cavinato e Stefano Trevisi) proposta dalla Galerie Mario Mazzoli di Berlino e il video In
the company of (2008) di Simon Gush presentato dall’olandese Galerie West, De Haag.
Da segnalare anche la serie di ritratti di Markus Schinwald da Giò Marconi, Milano; tra
questi Magnus (2011) acquistato dalla Fondazione Fico.

5 Naturalmente credo che siano fondamentali, ma resta il dubbio che ve ne siano forse
troppe in Italia. Frammentare l’attenzione di pubblico e collezionisti non sono convinta aiuti
lo sviluppo del mercato. Tante piccole fiere possono avvicinare piccoli collezionisti ma credo
nella necessità di costruirle connotandole di una identità forte.

6 Come ho avuto modo di dire altre volte, ritengo che per rivitalizzare una città siano
necessari diversi fattori. Il più importante è la concertazione d’intenti. Non basta la fiera da
sola, non bastano le fondazioni da sole, non basta il lavoro delle singole gallerie, non basta il
MAXXI da solo o il Macro. Purtroppo nella Capitale ancora si soffre dell’italica tendenza alla
mancanza di lavoro di squadra.

Giuliana Bottino, manager culturale

1 Una fiera di produzione di conoscenza

2 Differente. Meno spettacolarizzata ma migliore offerta di incontri e confronti con attori del
sistema dell’arte nazionale, europeo, internazionale. Più networking e meno eventi.

3 La galleria migliore? T293

4 Mi ha colpito... La dignità prima del pane del collettivo Claire Fontaine dalla T293.

5 Indispensabili soprattutto come piattaforma della conoscenza

6 La Fiera quest’anno ha consolidato alcune esperienze: manifesta il consenso di critici e
istituzioni italiane ed estere; ha appoggiato ancora iniziative volte a creare una nuova
generazione di collezionisti (MACRO amici e Associazione Giovani Collezionisti).

Raffaele Gavarro, Critico e curatore
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1 e 2 Premesso che ho visto la fiera solo giovedì, non credo di avere sufficienti elementi per
una risposta così articolata. Provo.
La Fiera mi è sembrata leggermente meglio dello scorso anno. Questo è positivo perché vuol
dire che la fiera pian piano cresce. Anche se mi pare che ci sia ancora molto da fare.

3 Le gallerie migliori direi Franco Noero, Tiziana de Caro e Pinksummer.

4 (si veda la premessa)

5 Al momento non ci sono grandi alternative alle fiere. Anche se è chiaro che non tutte
reggeranno il passaggio della crisi.

6 Come ho sempre detto, la fiera a Roma è utile soprattutto a sistematizzare un mercato
che nella capitale tende a disperdersi in modo eccessivo. Detto questo non credo aggiunga
molto in termini di visibilità all’estero. Cosa che invece dovrebbero riuscire a fare MAXXI e
Macro, magari progettando anche mostre che riescano a coinvolgere e ad utilizzare lo
straordinario palcoscenico della nostra città.

Alessandro Facente, Critico e curatore indipendente

1 L’amosfera che questa fiera ci offre ad ogni edizione è inequivocabilmente piacevole, Roma
spalleggia l’evento offrendo una coreografia unica e gli spazi del Mattatoio aiutano a
concentrare le presenze favorendo un flusso e uno scambio continuo.
Mischiare le gallerie sembra essere una delle proposte che ho raccolto di più in questi giorni,
ho sentito lamentele riguardo la mancata visita da parte dei collezionisti di tutti e tre i
padiglioni.
Ovviamente non basta la piacevole atmosfera per costruire una fiera, soprattutto a ridosso
dell’apertura di art basel. Una vicinanza che con questa formula non ci possiamo permettere.
Assenti le gallerie internazionali e quelle che c’erano non convincono affatto presentando
lavori ovvi e lontani da un discorso sperimentale. Le gallerie italiane non sono da meno.
Stand già visti in edizioni precedenti assecondano un livello molto generico e pigro.
Ragionati e progettuali se ne contano in una mano, molto è confuso e non lascia intendere
una linea chiara. Quelle da cui ci aspettavamo il massimo, ovvero le più attive del sistema,
propongono poco e male.
In un momento in cui si grida ad una presa di posizione, mi riferisco al padiglione italia, le
gallerie non osano, vittime forse di un collezionismo poco colto. Si assiste quindi a scelte
troppo controllate.
Ma proprio a fronte di queste considerazioni mi sento di difendere una fiera che sta facendo
emergere i problemi di una Roma sconnessa e disorganizzata dove è solo lo sforzo delle
gallerie private che tiene in piedi la proposta e dove musei, istituzioni, spazi no profit, riviste
e curatori battono la fiacca, sostuiti dal fenomento delle fondazioni.
Mi riferisco al fatto che forse la pecca più grave di questa edizione è di essersi troppo
adagiata ai numeri dell’edizione scorsa dove l’apertura del Macro e del MAXXI hanno fatto
da richiamo.
Questa è una fiera che ha delle carte straordinarie ma deve tirare fuori carattere, smalto,
qualcosa di richiamo che la contraddistingua dalle altre.
Propongo, rispondendo in parte e in anticipo all’ultima domanda, che diventi la fiera che
prima ridisegni il sistema Roma, divenendo una palestra dove sperimentare collegamenti e
poi aspirare al sistema Italia.

2 Noto una stasi e un abbassamento di qualità delle opere. Io parlo da curatore quindi sono
molto interessato anche alle mostre esterne come operazioni per una città che ha bisogno di
proposte per aumentare il lievello culturale dei giovani e meno giovani. Roma sta diventando
una città molto arrogante e la proposta non è migliore da quella che si vede in TV. Capisco
che i fondi non ci sono, ma in uno stato di crisi non basta una proposta basica, serve
ingegno e di certo un karaoke a fine inaugurazione non basta.
Ho sentito sconnessi dalla fiera Macro e MAXXI, due attori che sarebbe stato nutriente
coinvolgere.

3 La galleria Mazzoli ha portato lavori molto sperimentali però troppo proiettata su
linguaggi scientifici, ciò toglie quel rspiro più ampio a cui le opere singolarmente sanno
aprirsi.
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In ogni caso non mi sento di parlare di gallerie migliori, nessuna ha tirato fuori quel meglio
che hanno proposto durante l’anno. Un modo per dire che la differenza la fanno le opere
che, in questo caso, sono scelte dalle gallerie. Si spera in un lavoro più coraggioso al
prossimo appuntamento dove la galleria è di grido quando rischia anche in fiera. Si può al
massimo parlare di qualche opera quindi rispondo con piacere alla prossima domanda.

4 Il video di Mounir Fatmi City of urgency da Analix Forever.

5 Le fiere servono se funzionano e se offrono ai collezionisti un panorama chiaro, coraggioso
e onesto. Ribadisco che non abbiamo un collezionismo colto e questo impedisce ai galleristi
di muoversi in libertà proponendo quello che poi abbiamo visto.

6 E’ una fiera bellissima e credo sia un’ottima occasione che Roma ha per mettere insieme le
sue risorse. Serve però più qualità, dialogo e spazio dove esprimerlo. E’  importante
scandagliare il sistema diventando un modo per sfoltire le molte inettitudini di una città
troppo protezionista, proponendo novità sulla base dello scouting. Creare sinergie è vitale e
accorciare le distanze tra privato e pubblico è decisamente urgente. In questo modo si può
cominciare a parlare di rivitalizzazione, visibiltà e posizionamento. La responsaiblità però
non è solo della fiera o delle gallerie, serve l’appoggio delle istituzioni e che i musei imparino
ad aprirsi concretamente inserendo nei loro siti dei link dove proporre democraticamente
progetti come in tutte le grandi e piccole istituzioni delle metropoli e micropoli del
contemporaneo.

Antonio Arevalo, curatore e poeta

1 Ottima, non pensavo ci fossi un flusso così interessato, perfino i tassisti mi hanno stupito,
sapevano cosa era il Macro a Testaccio e ti portavano in fiera facendoti fare uno strepitoso
percorso…

2 E’ difficile dirlo, perché quest’anno non c’era né l’inaugurazione del Macro né del MAXXI,
come nella precedente edizione, ma c’era soltanto la Fiera, oltre che a qualche iniziativa di
piacevole mondanità che ha fatto da sfondo a tutte le serate…

3 Indubbiamente Riccardo Crespi di Milano e T293 di Napoli e Roma, Federica Schavo,
Roma, Tiziana di Caro, Salerno; e non segnalo Zak di Monteregioni perche ci sto
lavorando…

4 Mi ha interessato e colpito molto il collettivo Claire Fontaine da T293, più di tutto.

5 Tanto, se si vende: e qui si è venduto, che è poi quello che deve fare una fiera, per il suo
stesso ruolo – produrre un’occasione di Mercato -; e poi The Road ha anche creato sinergia,
che è, invece, il ruolo della cultura.

6 Assolutamente sì, a Roma una Fiera serve, in questo senso. Se poi a questo ci aggiungi le
iniziative collaterali o di affiancamento, come l’invito alle Fondazioni, e il loro lavoro extra-
fiera, sul territorio e di espansione nazionale e internazionale, allora sì che qualcosa può
davvero evolversi in senso effettivo e positivo; a ciò contribuiscono anche la – sotterranea e
non – produzione creativa e culturale della città e del Paese, e i tanti nuovi e bravi artisti
giovani che andrebbero valorizzati ancor meglio, seguiti e aiutati ad emergere nel modo
giusto anche su scala internazionale… Una Fiera, ma non solo, cioè tutto questo insieme può
fare di Roma una Capitale seria anche nel settore del contemporaneo. Rispettata anche
altrove.

Gli artisti…

Pietro Fortuna, Roma

1 Direi che per le dimensioni che ha si notano meno i difetti

2 Sì, capisco, tutti vorremmo migliorare, il problema sta nel capire cosa debba essere fatto
meglio, ma soprattutto perché…

3 La galleria Marte, sofisticata e allo stesso tempo pragmatica, a parte il nome ha i piedi
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ben piantati a terra

4 Mi ha colpito un bel disegno di Merz che però non ho fatto in tempo a comprare

5 È un’occasione in più offerta a chi vende, a chi compra e dunque a noi artisti per fare altre
opere da dare a qualcuno che le venda a qualcun’altro.

6 Rivitalizzare Roma è un’impresa così ardua che non basterebbero le cure più efficaci, il
malato si rifiuta di guarire!

Gianfranco Notargiacomo, Roma

1 Una fiera di qualità. Anche dei visitatori, direi.

2 Sicuramente migliore. Ancora un paio di edizioni in crescendo e potrà essere leader.

3 Mi sembra che tutte si siano impegnate al meglio, non mi sento di premiarne una in
particolare.

4 Ho visto da Toselli uno Schifano raro e magnifico e un piccolo, armonico Sol Lewit. In
negativo (ma devo proprio essere banale?) il banalissimo accumulo di rifiuti di Durham.

5 Sicuramente molto più delle aste.

6 Con l’apertura del MAXXI, può molto in questa città che – da un paio d’anni un po’
stordita – merita di più.

Lello Lopez, artista, Napoli

Sono un frequentatore, ovviamente, ma non un esperto di fiere per cui il mio giudizio si
fonda solo sulle opere viste girando tra gli stands.

Intanto  a me ha fatto piacere conoscere “art a part of cult(ure)”, la più femminile delle
redazioni!

Poi, devo dire che diverse opere mi hanno interessato: una di quelle di Seb Patane, una
piccola scultura di Perino&Vele da Alberto Peola, l’installazione di Carsten Nicolai da
Lorcan O’Neill e soprattutto l’opera di Thomas Hirshhorn da Alfonso, Artiaco (che è la
mia galleria…): mi è piaciuto, forse perché più vicino alle mie esperienze…

Anche l’allestimento dello stand di Gigiotto Del Vecchio e Stefania Palumbo, con la loro
galleria berlinese: lì hanno preferito una soluzione installativa.

 

 

6 Comments To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 9: interviste a tutto campo"

#1 Comment By alfonso On 10 maggio 2011 @ 16:12

un lavoro incredibile! Avete fatto un lavoro davvero incredibile, i miei complimenti. Un articolo
completo, democratico, molto articolato e pungente. Che condivido in grandissima parte.
Buon lavoro per le prossime Fiere e per i vostri articoli!

#2 Comment By maurizio mollica On 11 maggio 2011 @ 11:07
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Quel che risulta da questo articolo è che nessuno, soprattutto i curatori, si sono accorti che una
fiera del genere andrebbe concepita rischiando un po’ di più, con maggiori progetti di solo show,
come hanno fatto solo 2 gallerie in tutta la fiera, e pensando a stand più curatoriali e meno
allestiti a modi bancarella….ma siamo sempre in Italia no? Serve tempo come ogni cosa che
accade che in questo paese purtroppo.

#3 Comment By angela On 11 maggio 2011 @ 11:10

sono 3 le gallerie che hanno “osato” con coraggio.

#4 Comment By Giordano On 11 maggio 2011 @ 11:27

Franco Losvizzero che ricicla le sue performance… non si può guardare. Roma non si smentisce
mai. Lavorano solo per amicizia. Che squallore.

#5 Comment By Studio V. On 11 maggio 2011 @ 14:07

ma @Maurizio lo hanno indicato, invece, in tanti! ma hai letto bene?? poi e comunque è una Art
fair, non una mostra o un festival, che pretendi, il rischio delle gallerie che poi pagano per tutti?!!
Che osino le istituzioni, i curator, i critici e gli artisti. Il gallerista e Casiraghi e team fanno il loro
lavoro. Ad ognuno il suo!!

#6 Comment By angela On 12 maggio 2011 @ 09:20

Io credo che maurizio volesse dire che una fiera cosi curata che era nata con un progetto
itinerante e che nelle prime due edizioni si distinta per una fiera di qualità, oggi risulta come una
fiera a tutti gli effetti. Alcuni stand erano veramente inguardabili, Quello di Ca di fra o di
Extraspazio sembravano bancarelle di porta portese. Uno stand come Sprovieri, T293, Lorcan
Oneill, CO2, Mazzoli hanno alzato il livello della fiera.
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Rapporto sul Mercato dell’arte nel 2010
di Laura Traversi e Alex Tarissi 13 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 2.299

lettori | 5 Comments

La romana The Road to Contemporary Art è una bella fiera per la sede, l’organizzazione e
l’impegno che le gallerie partecipanti hanno dimostrato di metterci e, che dalla precedente
edizione, non è sceso. Non ci è sembrato siano mancate alcune opere sorprendenti od
interessanti. Forse il numero dei partecipanti non è cresciuto, malgrado il promettente debutto di
pochi anni fa, ma questo non riuscirà a scoraggiare chi fa questo mestiere con passione e
ostinazione. Inoltre la location concentrata tutta al MACRO Testaccio e alla Pelanda in fondo è
anche un vantaggio logistico.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

L’internazionalità non è scontata, si costruisce e consolida negli anni come stanno a dimostrare il
TEFAF di Maastricht (dal 1975) e Art Basel (dal 1970), che all’ inizio avevano poche decine di
aderenti. Ma bisogna ricordare che essenziale a tale sviluppo è stato un contesto fiscalmente ed
economicamente favorevole. Al TEFAF di marzo 2011, il sindaco di Maastricht ha dovuto
scusarsi con gli espositori (260 tra le più affermate gallerie del mondo) perché lo Stato olandese
aveva all’improvviso annunciato di dover innalzare l’ IVA sulle vendite (di soggetti extraeuropei)
dal 5,6 % al 19%. Sapete qual è stata l’ironica e costernata reazione degli espositori più navigati?
Eccola: “Ormai la rete è costituita, se serve possiamo anche andare altrove.”

Due giorni fa “The Art Newspaper” ha aperto con la notizia che Art Basel ha comprato la
Fiera di Hong Kong. I gangli principali del sistema mondiale dell’arte sono ora, nell’ ordine, a
New York, Pechino, Londra, Hong Kong, Parigi, Shangai, Hangzhou. Ciò è accaduto con una
rapidità folgorante.

In Italia, non abbiamo il milione di ricchi cinesi dietro l’angolo, mentre abbiamo un trattamento
fiscale tra i più sfavorevoli del mondo.
L’interesse a venire a Roma, ma anche a Bologna o a Torino, potrebbe aumentare in un mercato
così difficile, tanto per il contemporaneo che per l’antico?
I recenti rapporti sullo stato economico del settore (“Artnet”, “Artprice”, “TEFAF Global art
market” 2010) danno molte indicazioni su cosa stia succedendo.

Tanto per cambiare, gli USA stanno uscendo dalla crisi prima degli altri. Nel 2010, il mercato dell’
arte, rappresentato dalle aste e dalle gallerie, evidenzia che restano i primi nel mondo per
fatturato (34%), ma che sono seguiti a ruota dalla Cina (23%). La vecchia Europa, nell’ insieme,
rappresenterebbe il 37 % del mercato complessivo e l’elemento trainante resta la Gran Bretagna
(22%). Ma nel 2003 l’Europa costituiva il 53% del mercato globale!!

Mentre la Francia (6%) recupera leggermente sulla formidabile crisi degli ultimi 2 anni (2008-9),
l’Italia (1% del mercato globale) non conosce alcuna ripresina (se non apparente, a macchia di
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leopardo) ma vede ridursi gli scambi di opere d’arte.

Il mercato italiano delle aste nel 2008 ammontava a 500 milioni di euro, che ci possono sembrare
molti. Nel 2010 si è dimezzato: 250 milioni. E’ l’unico paese al mondo ad essere sceso, tra 2002 e
2010, nel fatturato del mercato dell’ arte, contrattosi del 18%, mentre nella UE nello stesso
periodo c’è stato un incremento del 41%, negli USA del 50%, in Cina del 600%.
La crescita del fatturato è il risultato dei prezzi crescenti della fascia alta del mercato. I volumi
maggiori di scambi hanno comunque luogo nella fascia di mercato più bassa.

Le case d’asta concorrono sostanzialmente per il 50% del fatturato globale mondiale (20 miliardi
di euro). Il restante 50 % è rappresentato dal fatturato di gallerie e assimilabili. Il fatturato totale
mondiale viene calcolato in circa 43 miliardi di euro (è una frazione di tanti altri settori produttivi,
molto meno del comparto turistico). Ad esso, come detto, l’ Italia concorre per una cifra di circa
250 milioni di euro (1,1 % nel 2010). Pochissimo. Una valutazione realistica, che tenga conto
delle gallerie e del sommerso, potrebbe far presumere che sia il doppio, ma è comunque molto
poco rispetto alla dimensione e all’ importanza che l’ Italia potrebbe avere all’interno del mercato
artistico globale. Tutti gli addetti di settore che abbiano appena messo il naso fuori dei confini
nazionali (e anche gli stranieri) sanno quale diversa valutazione abbiano i nostri artisti se
vengono venduti all’estero. Chi perde è il mercato italiano nel suo insieme, perché non riesce a
dotarsi di luoghi e ambiti in cui esporre ciò che ha un valore mercantile e collezionistico. Il
compratore va essenzialmente dove compra meglio o dove trova il meglio, il collezionista va dove
le correnti della sua cultura e il suo gusto lo stimolano. Il collezionismo, in Italia e nel mondo, ha
creato depositi di cultura fertili per i suoi concittadini. Gran parte dei principali Musei statali e
comunali d’Italia e d Europa sono la filiazione moderna o contemporanea di collezioni private
(es.: Uffizi, Musei Capitolini, Musei Vaticani, Museo Poldi Pezzoli, Musei di Capodimonte, ecc.ecc ).
Storicamente, demonizzare il mercato non ha alcun senso. Bene lo sa l’ex ministro Antonio
Paolucci, ora Direttore dei Musei Vaticani, che a Firenze, da Soprintendente, si è distinto
anche per avere, tra i primi, stimolato i suoi uffici ad un’interpretazione più equilibrata delle
normative italiane sull’esportazione.

Rispetto al 2009, il fatturato mondiale nel 2010 è cresciuto del 52% ma il volume degli scambi
solo del 13 %. Nella UE il recupero sul 2009 è stato del 30% sul fatturato e del 34 % sugli
scambi, il che significa, in parole povere, che vi si scambiano più cose di minor valore.
Certamente perché c’è una moltitudine di nuovi milionari con alto potere d’acquisto in altre
piazze. E l’asse della ricchezza si è spostato molto più ad oriente.

Quello dell’arte è un mercato piuttosto ristretto, non solo in Italia. Sul piano economico
complessivo, in senso stretto, fa parte di un settore di nicchia, che non sposta cifre consistenti
per stati e governi (almeno direttamente). Questo è uno dei motivi per cui probabilmente non
rientra nelle preoccupazioni di vari ministri e governanti.

Ma come è vero che è collegato ad un indotto turistico essenziale per la crescita economica dei
paesi di grande rilevanza storico-culturale, è anche vero che direttamente o indirettamente dà
lavoro e ne potrebbe dare di più. Si stima che il mercato mondiale dell’ arte dia lavoro a
2.300.000 persone , di cui 412.000 nell’Unione Europea (Global Art Market Report 2011).
Per questo motivo i livelli di tassazione delle attività, anche mercantili, del settore arte e cultura,
richiedono attente valutazioni per non distruggere quanto si riesce a costruire.

Se non si cambia, alleggerendo il fardello, questo mercato in Italia da asfittico diventerà
asmatico.
Occorrerebbe una visione più accorta, esperta e lungimirante. Per il bene collettivo.

Ci sono 260 Fiere nel mondo, di cui 154 dedicate all’arte moderna e contemporanea (Art Price,
2010) e l’ Italia ospita solo un ristretto numero di competitors con le potenzialità per raccogliere
le sfide del contesto globale dell’art market (oltre a quelle citate, le Biennali dell’Antiquariato,
ma anche Miart di Milano).

Come si ricordava, per scongiurare la perdita di attrattività del TEFAF, un evento che ha
conquistato la leadership mondiale dato il garantito livello museale delle proposte (propone, ad
ogni edizione, decine di capolavori di Bruegel, Rembrant, Monet, Renoir, Picasso e molti artisti
viventi), il sindaco della città ospitante (Maastricht, in Olanda) ha fatto tempestivamente
pervenire una lettera agli espositori e la città ha ottenuto una dilazione nell’applicazione della
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normativa europea. Che peraltro penalizza gli acquirenti (e quindi gli operatori) olandesi e i
mercanti d’oltreoceano. E’ un caso di insipienza governativa non italiano, per una volta! E per di
più in Olanda, il paese della Compagnia delle Indie, dei corsari e delle più diffuse virtuosità
economiche protestanti! In Gran Bretagna si sta alzando il livello di preoccupazione per gli effetti
che l’estensione di tali normative può generare (www.theartnewspaper.com: Tax changes alarm
UK art market). Mentre è importante, per il settore nel suo insieme, che l’Europa resti un luogo in
cui si viene volentieri ad acquistare: al TEFAF ma anche altrove.

In un mondo in cui un network di art addicts di quel livello può tranquillamente spostarsi
ovunque, perché l’Italia deve stare sempre e solo a guardare? Quanto sta costando al settore
questa inerzia?

Iniziamo con questo articolo un’articolata e puntuale panoramica sul Mercato dell’Arte
nella Sezione Aste e Mercato.

5 Comments To "Rapporto sul Mercato dell’arte nel 2010"

#1 Comment By p. On 13 maggio 2011 @ 14:50

bel colpo!!

#2 Comment By giuliana On 13 maggio 2011 @ 15:59

Ieri alla camera dei deputati, Sala della lupa, Federculture ha presentato l’annuale rapporto sullo
stato dell’arte. Nonostante il Prof De Aasi abbia ben delineato i confini del post-industriale che
c’impongono come unica potenza culturale frai i G8 e i 94 paesi dell’OCSE, il MIBAC continua i
tagli alla cultura. al cospetto di Mario Resca direttore generale del MIBAC che esordisce al
convegno con la solita declinazione di quanto possediamo in termini di monumenti e scavi
archeologici. Ora il punto è uno solo: così come non esiste una politica industriale o post-
industriale siamo in balia della politica culturale realizzate virtualmente solo sporadicamente ds
singole personalità senza un vero e proprio sistema che sappia farsi carico solo del valore
economico ma sociale ed etico della cultura. Gli EELL fino ad oggi hanno colmato le lacune
ministeriali, in termini di denaro e di programmazione, ma la prossima finanziaria parla chiaro.
Sono stata invitata personalmente ad intervenire da Umberto Croppi, già assessore alla Cultura
del Comune di Roma. Cercavo di ricordare il nome di quello attuale e ne constatavo comunque
l’assenza. Poi mi sono chiesta perchè ero alla Camera dei Deputati al cospetto di Massimo Fini e
non in Campidoglio del sindaco Alemanno. Chi mi risponde?

#3 Comment By Laura Traversi On 19 maggio 2011 @ 08:35

grazie a P. , che con 2 sole parole dice tutto e fa capire che l’impegno a dare qualcosa di più
viene ripagato: sono i lettori come te che danno il sale ai nostri sforzi!

#4 Comment By Laura Traversi On 19 maggio 2011 @ 08:36

Cara Giuliana, siamo in tanti a condividere le preoccupazioni per il futuro del nostro paese.

L’ Italia potrebbe essere una grande potenza culturale e un grande catalizzatore internazionale
per ciò che rappresenta nell’immaginario di molti popoli, ma non lo è, per una diffusa e datata
(ma speriamo non irrimediabile) difficoltà “civica” a gestire con lungimiranza e responsabilità le
sue risorse, che ha cause secolari, che temo vadano al di là della politica contingente.
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#5 Comment By CARLO PIEROTTI On 26 maggio 2011 @ 12:51

ARTICOLO MOLTO INTERESSANTE CHE FA’ RIFLETTERE
ANCHE CHI NON FA’ PARTE DI QUESTO MONDO COSI’ VARIEGATO.COMPLIMENTI AD
ENTRAMBE.COMUNQUE AFFINCHE’NON SI VERIFICHI LA VOSTRA CATASTROFICA
PROFEZIA DIREI CHE IL FAMOSO MOTTO: AD OMNIA PERICULA TESTARE TESTICULA CI STA’
TUTTO CIAO
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 10:
L’ennesimo sguardo dall’alto

di artapartofculture redazione 14 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 978 lettori
| 6 Comments

Settantasei gallerie provenienti da ogni parte del mondo, decine di riviste di settore tra le più
accreditate, un numero non minore di eventi collaterali, una location tra le più evocative ad
accogliere l’evento. The Road to Contemporary Art Fair si presenta così alla sua quarta
edizione nel tentativo di reggere il passo con il successo di pubblico avuto nella passata edizione,
con più di 50.000 visitatori trascinati dal fermento dell’ennesima inaugurazione di MAXXI e Macro.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Al di là del raggiungimento o meno di questo tentativo (verificabile a breve con la diffusione dei
dati in merito), il parere degli espositori e del pubblico appare unanime ed entusiasta nei
confronti della presenza di una fiera dell’arte a Roma. Nonostante tutto, perché al di là delle
considerazioni che si possono fare sul valore e sui lustri delle singole gallerie che sono riuscite ad
accaparrarsi uno stand, al di là del valore delle opere e delle performance presentate, la
sensazione è quella di un pervasivo anonimato.

Attraversare i locali allestiti per la fiera, equivale a fare l’esperienza dello junkspace nella sua
forma più pura. Sgargiante, ma non memorabile, il Junkspace viene descritta da Rem Koolhaas,
creatore dell’etimo, come «ciò che resta dopo che la modernizzazione ha fatto il suo corso»[1].
Un residuo, uno scarto della modernizzazione chiamato spettacolo, tanto per usare il lessico
debordiano, caratterizzato in una parcellizzazione degli spazi, che da luoghi diventano ambienti,
ognuno con proprie caratteristiche, con proprie qualità individuali. Ma per quanto le sue parti
individuali possano essere il risultato di fantastiche e ben realizzate idee, «la loro somma
scandisce a chiare lettere la fine dell’Illuminismo, la sua resurrezione come farsa, un purgatorio di
basso livello»[2]. Junkspace come figlio della modernità capace di sfornare nonluoghi su
nonluoghi, e di piallare ogni peculiarità in un tiro al ribasso teso ad ottimizzare metriquadri. «Non
ci sono muri, solo partizioni»[3], in modo da poter ottenere un numero di superfici espositive
ancora maggiore, a discapito dello spazio. Ipocritamente si legge nel sito di The Road to
Contemporary Art: «Un luogo magico che accoglierà espositori e pubblico sino a tarda sera
rendendo la Fiera un esclusivo luogo di ritrovo, tra arte e mondanità», ma in realtà il luogo è
nascosto, coperto, mal sfruttato, spremuto come un agrume la cui buccia, che in questa banale
metafora sarebbe l’aspetto identitario, può benissimo essere gettata via, o tutt’al più nascosta in
qualche glassa. L’accesso alle spettacolari cisterne della Pelanda è ricavato elemosinando
centimetri a qualcuno degli stand limitrofi, così come gli attrezzi di morte dello spazio centrale
sono accuratamente mascherati da ulteriori pannelli in gesso e legno.

Ironico che una struttura che trova i natali nella necessità di rifornire di viveri una buona parte
della città venga allestito come un supermercato di periferia, con tanto di altoparlante a tema!
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Ma una fiera d’arte è composta di molteplici elementi, e la location, che per quanto adulterata
lascia trasparire ancora la sua mortale indole, errore che probabilmente verrà corretto il prossimo
anno con l’introduzione di carrelli e buoni sconto, è solo uno di questi. Altro aspetto importante è
l’offerta delle gallerie, le quali si sono contraddistinte per scarso coraggio ed insensibilità verso la
scelta del lavoro da esporre. Chi ha visitato anche le edizioni precedenti avrà sicuramente
condiviso con gli altri abitudinari un forte senso di déjà vu, essendo ripresentate quest’anno
molte opere già esposte nel 2010. Una nota calorosa e commossa va però espressa nei confronti
del lavoro di H. H. Lim, ed a Pio Monti che ha avuto la sensibilità di far irrompere
l’opera Where is Ai Wei Wei? è l’interrogativo lasciato in sospeso, ed una spada conficcata
rimarca il messaggio. C’è volontà di vendetta nell’aria, e la puzza di sangue ci fa ripiombare sulle
antiche origini dell’edificio che ospita la Fiera.

Un terzo aspetto da analizzare è quello relativo agli eventi collaterali, che avrebbero dovuto avere
il ruolo di vivacizzare il tutto. Ma né il numero, né l’incisività degli stessi, sono riusciti nell’intento.

Insomma, la Fiera di Roma non ha ancora raggiunto lo standard qualitativo e la potenza
comunicativa delle sue concorrenti nazionali. Eppure…

Eppure non si può non registrare la volontà dei partecipanti di far sì che anche Roma possa
godere dell’opportunità di un evento simile, così come è fondamentale rimarcare la presenza di
molte giovani attività editoriali e curatoriali che fanno sperare più che bene, nonché un ottimo
apparato comunicativo che ha raccolto all’attenti anche molti, moltissimi non addetti ai lavori. E
questo, per una fiera che sta ancora cercando di trovare il proprio equilibrio, direi che è un
risultato ragguardevole.

Note

1. Koolhaas R., Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet, Matera
2006, p. 63.↑

2.  Ibid., p. 64.↑

3.  Ibid., p. 67.↑

6 Comments To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 10: L’ennesimo sguardo dall’alto"

#1 Comment By Salvatore D’Agostino On 14 maggio 2011 @ 09:26

Emma,
‘waste land’ of the art.
Saluti,
Salvatore D’Agostino

P.S.: non mi piace il paragone “allestito come un supermercato di periferia” anche il centro
langue.

#2 Comment By Emmanuele On 14 maggio 2011 @ 13:14

Be’, c’è da dire che il centro di solito non li ha neppure, i supermercati… Comunque l’atmosfera,
con quei muraletti a dividere ambienti, era piuttosto triste…

#3 Comment By Salvatore D’Agostino On 14 maggio 2011 @ 13:23
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Emma,
allora bastava dire come ‘un supermercato’.
:-)
A presto,
Salvatore D’Agostino

#4 Comment By Emmanuele On 16 maggio 2011 @ 09:53

Non rendeva uguale :-)

#5 Comment By qfwfq On 18 maggio 2011 @ 13:36

déjà vu,
potrebbe essere il tema di una prossima fiera.
ma in fondo è la formula fieristica che non lascia scampo all’originalità
difficile immaginare che il panorama artistico sia in grado di offrire ogni anno totali stravolgimenti
ancora più difficile incontrare capolavori, così come riconoscerli nel mare della moltitudine
passando di lì (con un occhi decisamente profano), non ho potuto fare meno di immaginare un
parallelo con San Remo dove sempre le canzoni appaiono uguali a se stesse e solo dopo (in
genere a distanza di anni) riconosciamo con chiarezza quello che allora era sotto gli occhi (o le
orecchie) di ciascuno di noi
è qui che rientra in gioco la capacità del critico che anche nella ripetizione di proposte (spesso
simili, o addirittura reiterate) possono quantomeno individuare una tendenza, una linea di
continuità culturale che se non si ripetesse negli anni non farebbe cultura diffusa ma resterebbe
episodio isolato

#6 Comment By Emmanuele On 19 maggio 2011 @ 13:59

Caro qfwfq,
sono d’accordo sul fatto che è proprio il tema della “fiera” ad essere problematica. Sicuramente
quella di Roma non è poi brillata per originalità e prestazione. Al di là del valore delle singole
opere, che non è il tema della fiera, a me ha deluso proprio la mancanza di decisione e coraggio
sia da parte dell’organizzazione, sia da parte dei singoli enti. Solo le riviste – alcune – hanno
cercato di movimentare la situazione con la presenza fisica e l’interazione con il pubblico, per il
resto nulla: molti scatoloni in cui dentro viene riversato qualcosa. Scatoloni di qualità pessima,
per l’altro.
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I Love Music: grande festa di chiusura, presentazione del Catalogo
di Luca Barberini Boffi 15 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,musica,recensioni | 1.318

lettori | No Comments

Si conclude il progetto I LOVE MUSIC a cura di Barbara Martusciello e Giuseppe Stagnitta
su progetto di Takeawaygallery.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Presentata in 3 sessioni – 18 novembre 2010, 20 gennaio  e 17 marzo 2011- si conclude
sabato  21 maggio dalle ore 20.30 nel grande locale romano ROOM26 con un grande finissage
durante il quale si presenterà il catalogo con le immagini delle foto esposte da tutti gli artisti che
hanno partecipato.

La pubblicazione, di più di 50 pagine,  è edita da Takeawaygallery e comprende le immagini della
mostra e le fotografie esposte dagli artisti e saggi e testi critici dei curatori, con schede di
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Carlotta Monteverde.

Gli ARTISTI che hanno partecipato all’iniziativa sono: Claudio Abate, Matteo Basilè, Emiliano
Cataldo, Mimmo Cattarinich, Giovanni Cozzi, Angelo Cricchi, Francesca Da Canal, Nicola
di Caprio, Teresa Emanuele, Stefano Esposito, Ilaria Ferretti, Rodolfo Fiorenza, Carlo
Gallerati, Guido Laudani, Rosetta Messori, Claudio Palmieri, Nicolaj Pennestri, Arash
Radpour, Fernanda Veron e Pino Settanni, che aveva aderito prima della sua scomparsa al
progetto e al quale è dedicato un omaggio, un breve saggio in catalogo e di cui sono esposte due
foto: una, epica, del maestro Ennio Morricone, l’altra più “scapricciata” - come scrive la curatrice
– di Renzo Arbore.

Quando la Fotografia racconta la Musica potrebbe essere il sottotitolo della manifestazione che,
come abbiamo elencato, ha visto e vede tra i più interessanti e noti fotografi cimentarsi con uno
dei temi più affrontati nel corso dei secoli dall’Arte.

Ve le ricordate le tante allegorie sull’argomento realizzate dall’Arte antica? Avete presente il
terribile e quasi pulp Apollo e Marsia raffigurato nei grandi quadri degli artisti veneti del
Cinquecento? O i vari Concerti campestri Cinque e Seicenteschi?? Tra la miriade di altri esempi
che si potrebbero fare, certamente le Avanguardie storiche sono tra quelli più evidenti. Esse più
di tutte hanno aperto e dato il via “all’abbattimento delle barriere tra le Arti”, come prosegue B.
Martusciello nel saggio in catalogo. Ed è vero: i futuristi sono stati degli apri-pista straordinari,
con rumorismo, intonarumori, happening, manifesti dove la musica antiaccademica e dirompente
cercava spazio in una realtà ancorata alla tradizione.
I grandi astrattisti lirici come Vasilij Kandinskij e Paul Klee, e anche il rigorosissimo Piet Mondrian
hanno avuto una fertile liaisons con musica e suono che, tra esempi qua e là, “si radicalizza in
Fluxus” e “nei concerti-happening e nelle azioni che hanno portato l’Arte, la Vita e la Musica a
sperimentarsi in un flusso continuo”. Che non si è mai interrotto. E qui le citazioni e i primati sono
quasi infiniti. Si ricordano “la collaborazione di Peter Blake per la copertina di Sgt. Pepper’s lonely
hearts club band dei Beatles”, il lavoro di Mario Schifano che adotta il complesso beat-
psichedelico Le Stelle di Mario Schifano a cui non solo realizza la bellissima copertina del vinile
ma organizza due concerti – nel 1967 al Teatro di via Belsiana e poi al Piper – che l’artista
“concepì in forma di evento d’avanguardia”. Tante le contaminazioni tra questi linguaggi: “erano
di casa alla Factory di Andy Warhol, dove si incontravano e cooperavano le diverse discipline
sotto l’attenta supervisione della star della Pop Art” che, tra l’altro, aiutò moltissimo i Velvet
Underground, anche caratterizzandoli, come si vede nella famosissima copertina dell’album
d’esordio (The Velvet Underground and Nico, marzo 1967), così come fece per i Rolling Stones,
per i quali firmò la celebre lingua rossa, sessualissima e irriverente, che divenne un po’ il loro
Logo (vedi Sticky Fingers). Nel lungo elenco articolato e documentato nel bel catalogo – visto in
anteprima! – non si dimenticano lavori di tanti artisti storici: si indica l’Omaggio a Billie Holiday di
Pino Pascali, l’esperienza di Kounellis “che mise in scena, come opera d’arte, una danzatrice o
alcuni musicisti davanti a un suo immenso quadro solcato dalle note musicali”…; e si giunge a un
avvincente riassunto dei molti, moltissimi fotografi che hanno ritratto i musicisti e con loro un
periodo fatto di night culture e sound irripetibile.

Le mostre, ben curate, molto interessanti e – non guasta – accattivanti per la scelta dei
protagonisti immortalati e per le firme che li hanno fermati nell’attimo più idoneo, sia in bianco e
nero che con cromatismi vivacissimi, sembrano concepite per una grande, più ampia panoramica
finale, da proporre – speriamo – tutta insieme. Infatti, è un peccato che sia stata suddivisa, non
perché questo spezzettamento abbia nuociuto all’esposizione ma perché varrebbe la pena di
avere sott’occhio l’intera carrellata di foto per riuscire ad avere una maggiore consapevolezza e
palpabile visione di questo rapporto intenso tra Fotografia e Musica. Così, chiediamo a
organizzatori e curatori se c’è questa possibilità di un unicum in programma: per ora, però, non
confermano altro se non una grande festa finale – quella di sabato, come detto – con dj set dello
stesso Stefano Esposito (aka: dj Steff) che si preannuncia tutta da ascoltare e ballare; come ci
aggiorna il gallerista, artista e organizzatore stesso, la selezione prevede: Air, Archive, Bauhaus,
Brian Eno,Editors, Kruder & Dorfmeister, Interpol, Jazzanova, Koop, Massive Attack, Moby,
Morcheeba, Mum, Porcupine Tree, Portishead,Radiohead, Sonic Youth, The Album Leaf, Thievery
Corporation, The Cure, The National, Trentemoller, Joy Division, Zero7 ecc… Una bella lista che
farà da colonna sonora alle immagini che si dipanano alle pareti del Room26 e nelle pagine del
catalogo. Tutto da sfogliare.

Come “finissage” non è male, per un mix di Arte Fotografia e Musica!
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Ah, dimenticavo: l’entrata è libera.

Dalle ore 20.30 del giorno 21 maggio 2011 a 
ROOM26 – Roma Piazza Guglielmo Marconi 31 (all’ EUR).

Free-entry

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 11:
fotografia, questa (ri)conosciuta

di artapartofculture redazione 16 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 2.974
lettori | No Comments

La Fotografia è ormai sempre più presente nel mercato dell’arte eppure non è frequente
incontrare, anche in questa fiera, chi sappia coniugare al massimo livello, tecnica, estetica e
contenuto.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Il cinese LIU BOLIN (galleria BoxArt) continua a sorprendere con la sua serie di trasformismi
in cui si fa dipingere in modo da mimetizzarsi completamente con lo sfondo (questa volta ponti,
acque, gondole e monumenti veneziani). Questi mimetismi si ricollegano alla bodyart (si pensi ad
Ana Mendieta) e alle prime fantastiche immagini di questo tipo realizzate negli anni 70-80 da
Holger Trulzsch con la modella Veruska. In quelle immagini il corpo nudo non solo si
confondeva con pareti e sfondi, ma interpretava anche vari e distinti personaggi.

ROBERTO KUSTERLE (galleria torinese Weber&Weber) opera nell’arte visiva fin dagli anni
Settanta ma soltanto dal 1988 la fotografia è diventata il suo unico campo operativo. Le sue
immagini, sempre bianco e neri analogici, nel potente formato quadrato dell’Hasselblad –
presentate quest’anno alla The Road Art Fair romana -, non solo sono affascinanti, ma hanno
anche il raro pregio di una grande profondità poetica. In paesaggi naturali di grande potenza, sui
quali pure interviene, agiscono i personaggi da lui creati, in scenografie, costumi, messe-in-scena
appositamente create.

Molto interessante è il lavoro di GIOBERTO NORO (galleria Alberto Peola). Gioberto Noro in
realtà non esiste, è una coppia di artisti piemontesi che ricrea, nelle sue (loro!) immagini luoghi
inesistenti. Scovano dei siti naturali e li inseriscono in modellini costruiti ad hoc, rivestiti da
cemento rubato ad altri scatti, e assemblando in scala opportuna. Ingannano in questo modo
prospettiva e percezione invitando, contemporaneamente, a percorrere immaginari misteriosi. Un
lavoro assolutamente accattivante e raffinato.

Questi sono gli autori, i cui lavori presenti in fiera, hanno maggiormente colpito la mia critica
sensibilità e, sotto di questi, segnalo all’attenzione del lettore, senza alcun ordine di preferenza, i
seguenti artisti-fotografi presentati dalle loro gallerie.

THOMAS WREDE (galleria Photo&C), con Real Landscapes ricrea (riprendendo sempre in
lastre fotografiche di grande formato) paesaggi inventati (ma allo stesso tempo credibilissimi)
prendendo in prestito qualche elemento dai kit di montaggio in miniatura (cassette, panchine,
automobiline). Wrede assembla paesaggi fotografati a mezzo metro sopra il livello del suolo, dove
un oceano infinito è spesso una pozzanghera, mentre un mucchietto di sabbia e rocce
un’imponente catena montuosa. Sono, le sue, immagini che indagano in modo ironico le nostre
capacità percettive.
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Con JERRY UELSMAN (galleria Paci Arte, Brescia), nato nel 1934 a Detroit, facciamo un balzo
indietro verso il Surrealismo con immagini (ancora una volta analogiche) interamente realizzate
in camera oscura con una maestrìa incredibile: esse presentano atmosfere e sentimenti molto
ben datati nel tempo e sapientemente citati.

La stessa galleria ha portato in Fiera anche MICHAEL MACKU , noto per le sue glass-photo. Con
una sua personalissima tecnica separa l’emulsione sensibile, con la sua immagine analogica, dal
supporto cartaceo e lo riposiziona, a suo piacere, su carta diversa o su diversi strati di vetro che
incolla poi tra loro. Riesce in questo modo a ricavare oggetti assolutamente unici.

Ancora da Paci Arte, quest’anno in Fiera orientata moltissimo sulla fotografia, troviamo MAGGIE
TAYLOR,  considerata una delle protagoniste della fotografia digitale contemporanea, anche se le
sue sarebbero più propriamente da considerare illustrazioni digitali.  L’americana scansiona
vecchie istantanee o disegni, le lavora, manipola e interviene con Photoshop, dotandole di una
dimensione onirica, molto surreale, piene della sua visione fiabesca.

Anche GIACOMO COSTA (galleria Guidi&Schoen Genova) può essere considerato un
artista-illustratore digitale, più che un fotografo. I suoi lavori stupiscono sempre sia per le
ambientazioni che per la perizia tecnica. Tutti realizzati in computer grafica 3D, ricreano le
atmosfere catastrofiche di una civiltà sommersa dalle acque, purtuttavia conservando in questa
rappresentazione drammaticità che è, paradossalmente, serena e accettata nell’immaginario
collettivo.

KAREN KNORR (galleria Photo&C), come Massimo Listri o Candida Hofer, fotografa, in
grande formato analogico, bellissimi ambienti (sale museali, ricchi palazzi aristocratici), già per
loro natura pieni di dettagli spesso sfavillanti, e li completa con personalissimi, calibrati
inserimenti (quasi sempre animali impagliati). Il risultato è un misto di bellezza e spaesamento.

FATMA BUCAK (galleria Peola), è una giovane e mantenuta promessa dell’arte.
L’artista, originaria della regione turca del Kurdistan, habituè dell’Italia dal 2002, spesso entra
personalmente nelle scene che crea in suggestivi paesaggi naturali o ambienti di particolare forza
espressiva.

STEFANO CERIO presenta, con due diverse gallerie (Changing Role di Napoli, e Gallere
Italienne Art di Paigi) , il suo ultimo lavoro su alcuni acquapark italiani fotografati nella loro
triste dimensione di abbandono invernale. Le immagini a colori, semplici, quasi banali, in grande
formato, diventano una interpretazione artistica dei silenzi di questi spazi svuotati della loro
funzione, del loro surreale rapporto con il paesaggio e della ricerca di una astrazione dalla realtà.

MASSIMO LISTRI (galleria Camera 16 di Milano, che con Carlo Madesani si è specializzata
proprio nella Fotgrafia), è un grande professionista, co-fondatore – insieme a Vittorio Sgarbi ed
altri- della rivista “FMR”. Da decenni, dunque, lavora con la Bellezza, tra stupende opere d’arte,
nella ricchezza e nel Potere, e tutte le porte si sono aperte alla sua maestrìa e ai suoi contatti.
Un’agio che traspare dalle sue immagini, fatte di spazi, spesso resi con la stessa prospettiva,
centrale, frontale, che, proprio per la loro originale destinazione o comunque per una loro
caratterizzazione editoriale, conservano un taglio nettamente documentativo (pur di altissimo
livello); proprio per ciò, forse, non raggiungono quella visione artistica che troviamo in altri
colleghi (Candida Hofer, Massimo Siragusa)…

OLIVO BARBIERI (galleria Guidi&Schoen) ha trovato uno sguardo e inventato uno stile
assolutamente personale e identificativo nel trasformare paesaggi urbani e naturali, fotografati
dall’alto – da elicotteri o grattacieli -, in modellini: immagini suggestive e ripetitive, ma geniali
nella loro semplicità esecutiva (potremmo dire nel loro rapporto fatica-lavoro-resa finale).

Ancora nella galleria genovese Guidi&Schoen troviamo MATTEO BASILE’. Discendente da una
famiglia di artisti ed intellettuali, anche per questa sua familiarità con l’Arte e il Sistema sembra
maneggiare come pochi il mercato dell’arte. Ha perfettamente acquisito la mentalità americana,
sia nella produzione delle sue opere che nella loro promozione così come in quella della sua
immagine. I suoi lavori, dopo un decennio in cui si sono distinti per carattere digitale e il loro
marcato stile fashion sembrano ora andare acquisendo un certo spessore e una nuova imponenza
visiva

Tutti questi autori, curiosamente, con rare eccezioni, sembrano non volere inquadrare, con i loro
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obiettivi, la realtà-reale, quella quotidiana o comunque di oggi (con gli orrori paesaggistici, la
tragedia, la consuetudine e la dimensione umana); scelgono, piuttosto, luoghi dell’anima, a volte
naturali, sempre attraenti e personaggi patinati. Qualcosa di ideale, nel bene e nel
male. Stranamente, in coincidenza con la morte del reportage fotografico più storico, che dirigeva
l’attenzione sui problemi sociali, specialmente delle classi meno abbienti, ha preso velocemente
spazio una fotografia più accattivante, molto orientata verso il mercato dell’arte (forse per la
stessa causa scatenante del passaggio al digitale). Poiché gli acquirenti in questo mercato sono
essenzialmente categorie più agiate, queste non sono troppo interessate al risvolto veristico e
sociale ma alla dimensione umana in senso ampio  e alla superficie. Le immagini, per questo
mercato, dunque, sembrano subire tutte una forte componente estetizzante: meglio il sogno, il
paesaggio ridotto a modellino o a spiagge brulicanti di bagnati inondati di luce e del blu marino,
meglio l’immaginario e immaginato, le forme astratte e pulite senza persone, meglio il pop, il
trash, il fashion, il bizzarro, della realtà.

Per fortuna, ogni tanto, dalla forza vitale e rigenerante delle periferie, dal contro-culturale, nasce
il nuovo, l’energia fresca e umanissima. Ma in questa fiera non è stata granché presente.

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/05/16/roma-the-road-to-
contemporary-art-fair-on-the-road-11-fotografia-questa-riconosciuta-di-sandro-fogli/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



09/04/14 12:58art a part of cult(ure) » Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 12: I cosa e perché della nostra Redazione » Print

Pagina 1 di 9http://www.artapartofculture.net/2011/05/17/roma-the-road-to-conte…-fair-on-the-road-12-i-cosa-e-perche-della-nostra-redazione/print

Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the road # 12: I cosa
e perché della nostra Redazione

di artapartofculture redazione 17 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali | 918 lettori
| 2 Comments

Abbiamo conversato, nei giorni della Fiera Roma – The Road to Contemporary, con il pubblico,
con  critici e curatori, galleristi, artisti, collezionisti, Direttori di Musei e con professionisti del
settore che hanno contribuito a fare e darci una prima panoramica sulla kermesse romana (#
9: http://www.artapartofculture.net/2011…). A caldo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Una volta chiusura la kermesse capitolina, abbiamo e condividiamo con voi lettori le valutazioni a
freddo, complete e più ampie, sulla grande macchina fieristica; le domande che abbiamo posto,
uguali per tutti gli intervistati, sono state girate, quindi, anche agli Storici, ai Critici e Curatori
della nostra Redazione.
Se ne ha un giudizio anche sulle Fiere più in generale e sulla situazione a Roma relativa all’Arte
Contemporanea e al Sistema e Mercato dell’Arte. Con luci e ombre.

I quesiti:

1. Come valuti questa Fiera romana?
2. Miglioramenti rispetto agli anni precedenti o no?
3. Quali ti sono sembrate le gallerie migliori?
4. Segnalaci qualche opera che ti ha colpito (in positivo ma anche in negativo)…
5. Quanto credi possano contare e servire le Fiere per il Mercato reale dell’Arte

contemporanea?
6. Quanto credi che questa Fiera possa rivitalizzare Roma in termini di visibilità e

posizionamento in ambito più contemporaneo?

Le risposte:

Manuela De Leonardis

1 Un buon punto di riferimento per l’arte contemporanea in Italia.

2 Sì, meno spettacolare.

3 Galleria Fumagalli di Bergamo, Galleria Continua di San Gimignano, Galleria
Extraspazio di Roma.

4 La serie Melancholia I dell’artista turca Fatma Bucak (nello stand Arte Contemporanea
Alberto Peola di Torino)
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5 Sono strettamente collegate tra loro, senza una seria fiera di arte contemporanea il
mercato rimane limitato ad una realtà locale.

6 Le potenzialità ci sono, ma oltre alla fiera dovrebbero funzionare una serie di eventi
collaterali, con una programmazione di mostre in luoghi istituzionali e gallerie private, in
grado di creare una dinamica in cui Roma possa diventare un punto di riferimento per l’arte
contemporanea a livello internazionale.

Paolo Di Pasquale

1 e 2 Da designer e light designer apprezzo le Fiere dell’Arte Contemporanea perché vi
posso vedere opere, conoscere o ritrovare artisti e gallerie in un’unica grande occasione
piuttosto che andare a cercare tutto ciò in giro, tra viaggi, uscite, appuntamenti in un grande
impiego di tempo… Premesso questo, la romana è a maggior ragione apprezzata perché mi
porta questo a casa…, in una città in cui manca il Contemporaneo e la cultura del progetto
più innovativo.

3 Naturalmente, se The Road to Contemporary Art Fair aprisse ad una maggiore qualità e ad
una severità nella scelta delle gallerie, che consiglierei vivamente a Casiraghi, sarebbe
bene. Con l’aggiunta di una visione internazionale che è mancata. Forse questo farebbe la
differenza: una Fiera dell’eccellenza e del rigore che potrebbe porsi come alternativa.
Eviterei imbarazzanti performances, allestimenti e opere-monumento di livello bassissimo
come si sono viste in Fuori Misura (rarissime le eccezioni!) e al loro posto amplierei i talk,
gli incontri… Soprattutto, sceglierei la formula dello scorso anno che concentrava le gallerie
non consolidate, le emergenti, tutte insieme in maniera più visibile, con un segno
riconoscitivo più forte: una scelta più coerente e che aiuta meglio a capire cosa succede nel
campo più sperimentale e coraggioso che si spera di trovare nelle selezioni e nei programmi
più giovani.

4 Il peggio, come ho detto, è sicuramente Fuori Misura. Decisamente si respirava un
qualcosa di dilettantesco in questa sezione… Il meglio?? Non mi ha colpito e convinto in
maniera particolare qualcosa, la ricerca e il coraggio non sono stati molti nè negli artisti nè
nelle gallerie…; mi ha incuriosito il lavoro di Donato Piccolo, mi è piaciuta molta
fotografia (Stefano Cerio, la Candida Hofer…), Carsten Nicolai; convincente nel
concetto il grido di dolore e d’accusa di H. H. Lim da Pio Monti per chiedere che fine ha
fatto l’artista Ai Wei Wei; e l’opera politica e poetica, una scritta al neon rosso, La dignità
prima del pane, del collettivo Claire Fontaine dalla T293.

5 Gallerie? Artiaco, Mazzoli (Mario ), la Galerie Italienne Art di Parigi, dove si respirava
aria di contaminazione con il design; la citata T293, Lorcan O’Neill con la sua scelta
monografica di concentrarsi su Nicolai, che ho indicato e, a sorpresa, la  la romana Marte
che ho trovato sorprendentemente migliorata.

6 Roma ne ha bisogno, per il fatto che ho detto prima: manca ancora una sua
caratterizzazione orientata sul contemporaneo e sulla cultura del progetto. Anche una Fiera
può aiutare…

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/05/09/roma-…

Laura Traversi

1 Mi sembra che la romana The Road to Contemporary Art sia una fiera bella per la sede,
l’organizzazione e l’impegno che le gallerie partecipanti dimostrano di metterci, che non è
sceso. Non mancano opere sorprendenti ed interessanti.

2 Mi pare che il numero complessivo dei partecipanti sia diminuito, fatto prevedibile nelle
condizioni attuali del mercato italiano, ma che non potrà scoraggiare chi fa questo mestiere
con passione e ostinazione. Inoltre la location concentrata tutta alla Pelanda (come già lo
scorso anno) in fondo è anche un vantaggio logistico. In realtà se gli espositori ri-
aumentassero ci sarebbe da augurarsi che, continuando il restauro dell’area, si abbiano
ulteriori spazi a disposizione.

4 Credo che molte gallerie italiane rispecchino un grado elevato di creatività e portino
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proposte valide internazionalmente, ma al tempo stesso l’internazionalità andrebbe
potenziata. Essa non è scontata, si costruisce e consolida negli anni come stanno a
dimostrare il TEFAF di Maastricht e Art Basel, che all’inizio contavano poche decine di
partecipanti.

5 Le fiere, quando sono eccezionali, sono un’ imperdibile occasione di incontro e confronto
tra operatori, specialisti ed appassionati, ivi inclusi collezionisti e studenti, due categorie che
danno fondamentale alimento al settore. Esempi di ciò sono le presenze di studenti ad Arte
Fiera a Bologna o al Salone del Restauro di Ferrara.

6 Abbiamo un trattamento fiscale tra i più sfavorevoli del mondo.

L’interesse a venire a Roma, ma anche a Bologna, Torino, Milano potrebbe aumentare se si
creasse un contesto più favorevole dal punto di vista economico e fiscale.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/05/13/rapporto…

Francesca Campli

1, 2, 5 The Road è un’appuntamento fieristico che negli anni si va definendo e arricchendo.
Premettendo che penso che le fiere italiane dedicate all’arte contemporanea negli ultimi anni
siano andate spuntando con troppa facilità qua e là, alcune di queste dimostrano
evidentemente di essere importanti appuntamenti. Queste occasioni, infatti, stimolano
l’avvicinamento di diverse realtà (spesso anche con altri ruoli e scopi, come l’associazione
milanese Connecting Culteres che qui a The Road si trova al suo primo appuntamento
fieristico) e innovative collaborazioni tra i personaggi del sistema arte.
Per quanto riguarda prettamente il Mercato sicuramente le fiere sono un momento di
confronto e di arricchimento per le gallerie e, specialmente per Roma, questo dovrebbe
impegnarsi ad essere anche uno strumento per portare maggiore attenzione e stimolare
interesse verso l’arte contemporanea che sempre più conquista luoghi ad essa deputati e
valore all’interno della comunità.
Nonostante The Road si stia ritagliando una posizione rispettabile tra le varie fiere del paese,
tuttavia credo che l’organizzazione possa ancora migliorare, così come la proposta di alcuni
settori (come la sezione Fuori Misura) che partono da buone basi ma ancora non hanno
raggiunto meritevoli risultati. Anche lo spazio dedicato alle Fondazioni e Musei d’arte resta in
ombra, nonostante a Roma ve ne siano rilevanti esempi. I talking invece propongono
importanti tematiche, che però non riescono ad essere sviluppate come dovrebbero.

3 e 4 Per quanto riguarda le gallerie ho trovato tra quelle torinesi un buon numero di artisti
e lavori interessanti: Franco Noero; Alberto Peola con i lavori di Fatima Bukac e classici
come Candida Hofer; Weber&Weber, specialmente per la serie di fotografie di Sylvie
Romieu; anche quelle romane non hanno sfigurato per gli allestimenti e le scelte: RAM con
Bruna Esposito e Maria Thereza Alves; Lorcan O’neill con il monografico Carsten
Nicolai. Ho trovato conferme nella galleria Continua – presente con artisti delle tre sedi
che ha a San Gimignano, Beijing e Le Moulin – e ho apprezzato la proposta delle gallerie
berlinesi Mario Mazzoli, specialmente i lavori dello svizzero PE Lang e del duo italiano
Spazio Visivo e l’ampio progetto di Donato Piccolo; come anchela berlinese Krome
gallery, specialmente per i fotografi, tra cui Amie Siegel.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/05/10/roma…

Flavia Montecchi

1 Nelle situazioni artistiche romane c’è sempre quell’atmosfera festaiola che nasconde una
professionalità stilistica di Sistema – laddove esiste – in grado di confondere ciò che è lavoro
e ciò che non lo è. Questa Fiera dall’esterno sembrava molto più goliardica, distensiva di
quella dello scorso anno, e forse lo è stata. Ma all’interno, dopo tutto, positiva. Più attenta al
panorama artistico internazionale, soprattutto grazie alle giovani gallerie Italiane, che
comunque erano la maggior parte di quelle presenti; ma The Road manca ancora di
internazionalità sostanziale e il nostro provincialismo qui ne risente molto.

2 Sì, ma delle gallerie presenti, non tanto per le performance o i talk in Fiera. Come ho detto
prima, ho notato più consapevolezza nello scegliere gli artisti per lo stand e quindi
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rappresentati dalla galleria stessa. In generale un miglioramento di stile critico, ecco.

3 West, piccola galleria dei Paesi Bassi, la Analix Forever di Ginevra e SpazioA di Pistoia,
alla quale sono affezionata per ricordi lavorativi. Non male anche l’italiana Supportico
Lopez a Berlino.

4 Mi ha colpito il video di Simon Gush In the Company of, nella West, molto diretto e allo
stesso tempo attento quanto aperto alla società contemporanea. Interessante e critica la
rassegna video di Mounir Fatmi per la Analix Forever e infine ai lavori di Adriano Nasuti-
Wood per SpazioA che comunque già conoscevo.

5 Per il Mercato reale? Se per mercato reale si intende la compravendita mirata di un’opera
d’arte in una prospettiva futura, credo che le fiere siano un buon canale di valutazione e un
ottimo trampolino di lancio per le giovani gallerie. Certo non per la vendita diretta, o per lo
meno non sempre. E’ in fiera che si avvicinano i collezionisti, che chiedono dettagli o
quotazioni, se interessati. Mentre è durante tutto l’arco dell’anno che le gallerie seguono
l’andamento del mercato specializzato, e degli artisti e delle loro opere, cercando di
mantenere costante l’attenzione alla loro ricerca artistica in modo culturale e non solo
commerciale.

6 Non è certo questa Fiera che rivitalizza Roma per il Contemporaneo. Certo può contribuire,
ma sono i programmi delle Fondazioni, le scelte delle Gallerie e dei Musei che contribuiscono
ad aprire la Capitale verso l’attualità dell’arte. E lo fanno o dovrebbero farlo durante tutto
l’anno, non nell’arco di soli tre giorni. A mio parere, però, il nostro Sistema dell’arte resta
sempre molto chiuso, vive di un circuito provinciale all’interno della Città e poi del Paese in
cui si manifesta: sorrido nel sentire parlare dell’apertura culturale e critica di Milano come
fosse Londra…: siamo sempre in Italia! Roma vive di un sonnifero impigrito dai consueti tagli
di bilancio istituzionale che ormai sembrano normali come il caffè a colazione e
diventano clichè con i quali fanno i conti gli addetti ai lavori. Eppure, lentamente, sento che
ci stiamo svegliando e – citati tagli o meno -, sento che i più giovani hanno la forza e la
voglia di guardare al di là delle Istituzioni, per parlare e far parlare di Roma con gli sforzi
delle proprie ricerche e del proprio lavoro. Speriamo non siano solo allucinazioni!

Donato Di Pelino

1 Un ottimo inizio per rendere Roma più presente nel mondo dell’Arte contemporanea

2 Quest’anno, personalmente, ho sentito la mancanza di alcuni pezzi forti che nella scorsa
edizione si sono fatti sentire, come le opere di Bill Viola nella galleria Haunch of Venison o
Tracy Emin da Lorcan O’Neill. Tuttavia, i giovani artisti dell’edizione presente sono davvero
bravi.

3 Gallerie: Alfonso Artiaco, Changing Role, Mario Mazzoli, Marie Laure Fleisch.

4 Masbedo: Sindrome di Asperger; le foto Acquapark2 di Stefano Cerio, Moving Objects di
Pe Lang; le opere del collettivo Spazio Visivo, le foto di Candida Hofer e di Nina
Fischer, il dittico dell’artista tedesco Thomas Zipp, l’installazione di Donato Piccolo, i
piccoli dipinti del giovane artista genovese Guglielmo Castelli.

4 Penso che una fiera sia un buon modo per proporre Arte giovane e nuova, dando la
possibilità anche ad un piccolo collezionista di investire in qualcosa di valido. In parole
povere, è facile, avendo le possibilità economiche, acquistare un bell’Afro, Schifano, Novelli,
Vedova e company. Meno facile apprezzare le nuove leve.

5 Un buon inizio; ancora non come le fiere internazionali più blasonate ma certamente una
presenza importante.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/05/10/roma…

Emmanuele Pilia

1 Nel complesso, mediocremente. Il suo pregio più grande è la sua esistenza e persistenza,
ed infatti è bene che ci sia. Ma la realizzazione e lo scarso coraggio dei galleristi, oltre alla
povertà generale del programma, ha dei margini di miglioramento che non possono e non
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devono essere ignorati. Trovo molto buona la presenza di molti magazine di settore che
lavorano con il territorio.

2 Purtroppo no. Ma con l’ondata di sfiducia che ha investito il settore, con conseguente
ritrosia nell’investire in immagine, il risultato ottenuto mi sembra anche troppo buono.

3 In particolare nessuna: mi sono sembrate tutte molto omogenee nell’offerta, e
l’allestimento non ha aiutato ad incidere nella memoria alcunché.

4 La spada conficcata da H. H. Lim nello stand di Pio Monti.L’omaggio ad Ai Wei Wei è
stato senza dubbio l’intervento più incisivo, che faceva risprofondare nell’abisso della vera
natura del luogo che si stava attraversando: un luogo di morte e di sangue, impacchettato
per l’occasione come il migliore dei discount di provincia.

5 L’importanza di questo tipo di fiere è indubbio, e, nonostante la presente non mi abbia
entusiasmato, è necessario supportarla, capire quali siano i suoi punti deboli, ed incentivare
in futuro un miglioramento verso i successivi passi. La città di Roma ha un’occasione da non
sprecare per aprirsi all’estero in maniera inedita, e non deve sprecarla.

6 Con l’inaugurazione dei musei MacRo e MAXXI, la riattivazione del Palazzo delle
Esposizioni, il pullulare di festival, premiazioni e realtà periferica in grande ascesa, il ruolo
che questa fiera a Roma potrebbe avere potrebbe essere quello di reale collante, di trait-
d’union per la promozione e la comunicazione di queste realtà.

Leggi anche:  http://www.artapartofculture.net/2011/05/14/lenn…

Maddalena Marinelli

1 Penso che in poco tempo questa fiera sia diventata un’appuntamento importante per
Roma, era indispensabile avere una fiera competitiva per poter essere al passo nell’arte
contemporanea con le altre città. Anzi abbiamo aspettato pure troppo!

2 Dagli anni precedenti The Road to Contemporary Art ha fatto un salto di qualità
sicuramente grazie anche alla suggestiva location di Macro Testaccio/Pelanda che tutti i
galleristi hanno elogiato di continuo e grazie alle scelte di qualità di gallerie e di artisti.
Quest’anno l’impressione è stata la conferma di tutto questo con integrazioni interessanti
come per esempio la presenza di gallerie di design e più premi per i giovani artisti.

3 In generale spiccava la sezione Startup delle giovani gallerie e ho trovato più debole e
scontata la sezione Main Section anche se mi ha fatto piacere vedere la presenza di opere
di Urs Luthi , Antony Gormley, Pistoletto. Volendo fare dei nomi, mi hanno colpito
favorevolmente Changing Role, CO2, Galleria Continua, Noire Contemporary Art,
Galleria Mario Mazzoli.

4 Artisti? Markus Schinwald, Donato Piccolo, Masbedo, Hans Op de Beeck

5 Non penso che siano solo vetrine finalizzate a se stesse. Sembra innegabile che le gallerie
ci puntano molto ma alla fonte delle fiere arrivano piccoli e medi collezionisti, i giochi
economici più grandi si deliniano altrove e i grandi collezionisti non guardano proprio alle
fiere.

6 Nel caso di Roma moltissimo, penso possa dare una grande spinta nell’auspicio che magari
The Road to Contemporary Art possa creare un moto di fermenti concatenati tutto l’anno e
non solo per qualche giorno.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2011/05/10/roma…
Vedi: http://www.artapartofculture.net/category/photogallery…

Francesca Orsi

Il Mercato dell’arte sta ad una Fiera d’arte contemporanea come il cacio sta ai maccheroni,
nessuna fiera esclusa. Se si dà per assodato questo concetto nulla può far storcere troppo il
naso, nemmeno la sensazione che Roma-The Road to Contemporary Art sia stata un puzzle
di cose messe alla rinfusa. Si deve far vedere il più possibile, si deve fare vendere il più
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possibile, anche se è balzato agli occhi di tutti il numero inferiore delle gallerie partecipanti
rispetto alle scorse edizioni (che può voler dire tutto e niente… più tutto che niente!)

Penso ovviamente le Fiere esistano soprattutto e quasi esclusivamente per il Mercato, con
tutte le dinamiche che in esso sono insite. Ma a Roma, in un’inaugurazione di molti addetti ai
lavori ma anche di molti curiosi, c’è stato quest’anno persino il tempo per un karaoke
cantato a squarciagola in uno spazio allestito all’entrata, che faceva ricordare un pò i tempi
d’oro di Fiorello…: forse il prossimo anno i galleristi si metteranno ad urlare dai loro banconi i
prezzi di un kg dei loro artisti.

Le gallerie straniere si sono fatte notare come lo spazio berlinese di Mario Mazzoli che
esponeva il nostrano Donato Piccolo con le sue installazioni fumogene e i suoi onirici
disegni. Anche la fotografia ha avuto il suo spazio, anche se come al solito “da parente
illegittimo” (si è rivalsa questa settimana con MIA, un’intera e sorprendente fiera tutta per
lei a Milano). Cà di Frà – galleria, per l’appunto, milanese – ne ha dato ampio sfoggio con
molti ever green della fotografia come Araki, Dondero e Witkin Joel-Peter.

Di lavoro ce ne sarebbe da fare, soprattutto per l’ambiente romano, che negli ultimi tempi
ha dimostrato di essere alquanto frizzantino. Proprio per questo Roma avrebbe bisogno di
un’utopica Fiera che, anche se solo per un minuto, si sganciasse dal clichet Fiera – Mercato.

Sandro Fogli

1 Bellissimo lo spazio, bella l’atmosfera ma non eccezionale l’offerta artistica in generale e di
fotografia in particolare.

2 Sì, in generale direi certamente…

3 Weber&Weber, Boxart, Photo&C.

4 Kusterle, Liu Bolin, Giacomo Costa e …

5 Mi sembra che le fiere possano offrire un’arte possibile nel senso di livello di mercato, che
a una Fiera è possibile acquistare a cifre più o meno accessibili…; le superstelle (quelle
iperpagate, gli arti-stars) mi sembra che viaggino su altri livelli di marketing e non scendono
in una fiera…

6 da 1 a 10: 7,5

Naima Morelli

1 Temendo, come sempre alle Fiere, l’effetto bombardamento (mediatico, estetico, di folla
etc.), sono invece rimasta piacevolmente sorpresa dall’agilità della situazione.

2 Sicuramente ho rilevato un miglioramento del mio personale senso dell’orientamento
all’interno del Mattatoio, quindi tutto mi è apparso improvvisamente più ben strutturato.

3 In genere preferisco ragionare per artisti invece che per gallerie. Pur essendo affezionata
alle gallerie romane che frequento, ho trovato molte proposte interessanti da parte di alcune
gallerie milanesi…

4 Senza dubbio i lavori di Angelo Formica, portati dalla Galleria Toselli, con quella loro
commistione di dolciaria e religiosità popolare. Lisi Raskin da Riccardo Crespi mi ha subito
entusiasmato per l’aspetto apparentemente ludico che cela invece tematiche di una certa
rilevanza. Ho conosciuto con piacere le opere punk di Anka Dabrowska nello stand di
Crim’Art, mentre ho trovato un interessante paradigma in BF, il fischietto d’oro che
pendeva dall’alto, di Lara Favaretto. E poi amore folle per il serpente di stoffa di nome
Africonda B. di Pascale Marthine Tayou. Evidentemente ero attirata da opere dall’aspetto
giocoso e gioioso. Giocondo, diciamo così…

5 Quanto un tre-quattro pomeriggi di shopping bello intenso. Che parola odiosa shopping.
Che concetto odioso. Ma c’era il sole quei giorni…

6 Spero sempre di più, in linea anche con una crescita della Fiera stessa. Comunque è
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rimasta una eco. Fino a oggi ancora sento parlare della Roma Road to Contemporary Art,
domani chissà, me lo auguro, sinceramente.

Maria Arcidiacono

1 e 2 Nel complesso positivamente. Mi sembra ci sia stato spazio per tutto: performances,
incontri, premi… Dal punto di vista architettonico la struttura dell’ex mattatoio sembra
essere confacente alla fiera, la partizione degli spazi offre agli espositori la possibilità di una
gestione forse insolita, ma efficace: l’occhio del visitatore non si stanca. L’ambiente mi è
sembrato più vivace, la qualità delle opere si è mantenuta ad un buon livello. Per valutare
fino in fondo il successo della Fiera bisogna sapere quanto e come si è venduto: mi sembra
che alcuni galleristi abbiano avuto motivo di rallegrarsi in questa edizione..

Sostanzialmente no, mi sembra in generale di aver riscontrato maggiore presenza di
pubblico rispetto alla scorsa edizione, non solo di addetti ai lavori, ma è un’impressione da
visitatrice, non ho letto i numeri.

3 La galleria Mazzoli di Berlino e la galleria Ronchini, ma anche altre

4 Le opere di Dondero, di Basilè, di Schinwald e di Pe Lang.

5 Per stabilire dei contatti sicuramente, per il mercato vero e proprio ho idea che operatori,
galleristi e collezionisti si muovano in maniera autonoma rispetto alle fiere in generale.

6 Trovo sia apprezzabile ogni iniziativa, ogni sforzo per smuovere chi opera nel settore e per
invogliare i più scettici a mettersi in gioco qui a Roma. Le istituzioni dovrebbero collaborare
sempre di più. Comunque credo che a Roma si stia acquisendo maggiore consapevolezza
delle potenzialità che in termini culturali ed economici può avere l’arte contemporanea. Può
sembrare curioso, ma in una città come questa non è affatto scontato.

La comunicazione in tal senso è assai importante e ai webmagazine continuerà a spettare un
ruolo decisivo in termini di stimolo e di approfondimento.

Guido Laudani

1 Non ancora a livello delle altre fiere dell’arte. Ha una dimensione locale e le manca il
respiro internazionale. Questo, non tanto per la qualità delle opere esposte, ma penso per
un problema organizzativo e manageriale.

2 Stesso livello dell’anno scorso.

3 La Galerie Italienne Art di Parigi; Franz Paludetto di Roma.

4 Le fotografie e l’istallazione di Rodolfo Fiorenza.

5 Dipende da come sono fatte e organizzate…

6 La fiera è una ottima idea per Roma, ma deve avere un respiro più internazionale e deve
riuscire ad ottenere più spazi espositivi. La visibilità e credibilità di The Road dipende anche
da quante persone la visitano: il prezzo del biglietto mi sembra troppo alto e allontana in
pubblico non del settore che però si vuole avvicinare all’arte.

Vedi: http://www.artapartofculture.net/category/photogallery…

Giovanna Sarno

1 La valutazione è tutto sommato positiva. Si può migliorare, specialmente guardando alle
fiere d’oltr’alpe, ma, con questi disastri finanziari, mi sembra che possiamo essere
soddisfatti della giovane fiera dell’arte contemporanea romana.

2 Giudico la Pelanda un sito affascinante e onirico. Ho notato che quest’anno la fiera, oltre
che commerciale, è diventata un agente di avvicinamento all’arte e questo mi piace…

3 Oredaria più di tutte…
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4 Marianna Masciolini ad Oredaria e l’opera di Rodolfo Fiorenza da Franza Paludetto.

5 Sicuramente il fatto di poter parlare di prezzi normalizza la percezione dell’arte come
prodotto e non come idolo.

6 Sì: Roma a bisogno di scendere sulla terra e far conoscere a tutti i misteri dell’arte
contemporanea, dimostrando che è comprabile e (quindi) fruibile. E’ questo l’ambito
allargato dell’Arte…

Andrea D’Agostino

1 Buona, lo spazio è bellissimo e fa la differenza rispetto ad altre fiere del Nord Italia, tutte
uguali e spesso con le stesse gallerie.

2 Sicuramente quest’anno ci sono stati interessanti eventi collaterali, oltre al fatto che lo
spazio espositivo sembrava lievemente più esteso.

3 Non me le ricordo tutte, l’unica che mi viene in mente d’impulso è  laWeber & Weber di
Torino.

4  Esther Stocker, con Senza titolo da Oredaria di Roma, un paesaggio diGiacomo Costa
alla Guidi&Schon di Genova e un altro paesaggio diJerney Forbici della WM21
artecontemporanea di Roma

5 Contano molto, soprattutto se ci sono galleristi intelligenti che sanno valorizzare artisti
giovani o ancora poco noti rispetto ai soliti e immancabili dinosauri. E poi si tratta sempre di
eventi seguiti da un pubblico vasto, composto nn solo da collezionisti o specialisti che
possono così approcciarsi meglio all’arte contemporanea rispetto ad un museo o una mostra
magari più settoriali.

6 Mi auguro che questo appuntamento diventi sempre più importante in ambito fieristico:
per il settore contemporaneo ci sono tutte le premesse perché diventi un successo, lo
vedremo nei prossimi anni se riusciranno a creare sinergie positive con il Macro e Maxxi.

in corner: Gian Maria Tosatti

Non avendo fatto in tempo ad esprimersi nella nostra precedente panoramica # 9 e, pur
non essendo parte della Redazione ma in qualche misura una delle voci critiche
trasversali nei tanti articoli e nelle iniziative di “art a part of cult(ure)”, inseriamo qui e
ora le risposte dell’artista.

1 Ancora priva di un’idea distintiva e vincente alla sua quarta edizione.

2 Miglioramenti dagli anni precedenti? No, è proprio questo il problema. Sicuramente però è
un bene che la fiera si sia spogliata delle attività espositive degli anni passati. Le varie
mostre a latere curate direttamente dall’organizzazione erano del tutto improprie. Di contro,
perché le istituzioni culturali romane non hanno supplito come avrebbero dovuto.

3 Nessuna galleria ha brillato in una fiera in cui c’erano quattro pezzi di livello medio e il
resto era del tutto trascurabile.

4 I quattro lavori di livello medio presenti erano: i piccoli collage di Francesca Anfossi da
Extraspazio, la Still life di Hans Op de Beck da Continua, West di Arturo Herrera da
Franco Noero e i lavori nuovi col ricamo di Luana Perilli dalla romana The Gallery Apart.

5 La Fiera incide per il mercato reale molto. Per il mercato ideale, la cosa si fa più
complicata.

6 Se non si inventano un modo per far diventare questa fiera qualcosa di particolare sarà
difficile che riuscirà ad attrarre l’attenzione di qualcuno e quindi poi portare benefici di
ritorno alla città che la ospita. Le mie critiche, però, non vorrei che fossero lette in modo
distruttivo, ma come un augurio. Questa fiera ha la possibilità di divenire grande grazie al
suo posizionamento geografico. Quindi mi auguro che trovi una idea vincente. Mi permetto
anche di suggerirne una: imporre solo stand curatoriali. Ogni galleria dovrebbe fare una
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mostra vera.

2 Comments To "Roma-The Road to Contemporary Art Fair | on the
road # 12: I cosa e perché della nostra Redazione"

#1 Comment By francesco On 18 maggio 2011 @ 14:10

Molto interessante vedere il punto di vista di chi lavora nel campo e anche se coinvolto riesce ad
essere oggettivo e perche’ no critico!

#2 Comment By p. On 18 maggio 2011 @ 15:48

che emozione una lettura di voci diverse pur se affini e tutta insieme, appassionata e
consapevole, interventi anche molto distanti tra loro, segno di redazione libera, di teste pensanti
fuor di recinti.
;-) Ci piace sempre di piu’

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/05/17/roma-the-road-to-
contemporary-art-fair-on-the-road-12-i-cosa-e-perche-della-nostra-redazione/
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Federculture: creatività e conoscenza per il benessere sociale e il
futuro del Paese

di Giuliana Bottino 19 maggio 2011 In approfondimenti,beni culturali | 746 lettori | No Comments

Creatività e conoscenza per il benessere
sociale e il futuro del Paese: questo il
sottotitolo del VII Rapporto Annuale
Federculture 2010 presentato alla Camera
dei Deputati il 12 maggio 2011 al cospetto
del Presidente Gianfranco Fini.
 L’autorevolezza del contesto ha reso al pari
dei contenuti del Rapporto l’urgenza della
considerazione da parte del Governo di porre
non solo la conservazione ma la valorizzazione
e la produzione culturale italiana al centro
della strategia politica di sviluppo del Paese.

La prefazione di Carlo Azeglio Ciampi non
lascia dubbi verso quali derive sta versando il

patrimonio culturale italiano che appartiene per sua natura all’umanità intera: “Una singolare e
amarissima coincidenza fa sì che mi trovi a scrivere queste brevi righe mentre un sito
archeologico straordinario, unico al mondo, subisce un gravissimo oltraggio: un crollo rovinoso
figlio di una incuria che non ammette assoluzioni … Un senso di frustrazione e di sconforto
nell’assistere – impotenti – a un dramma che oggi è stato rappresentato a Pompei, ma che va in
scena da lungo tempo: uno spettacolo che registra un numero troppo elevato di repliche, al quale
le autorità pubbliche da anni assistono, con una rassegna che sconfina nell’indifferenza”.

Roberto Grossi, Presidente di Federculture, accorato – come nota con distinzione il Presidente
della Camera – avverte come negli ultimi 10 anni si è assistito ad un’inversione di tendenza per
esempio nel settore dell’arte contemporanea. Artisti e performer italiani – giovani e meno
giovani, esordienti e non – stanno da qualche anno emigrando a Berlino o in Cina. I tagli alla
cultura della recente finanziaria sono soltanto un risultato di un processo che in Italia ha confuso
la presunta produttività culturale in assenza di politiche di continuità e di sistema con il valore
prima ancora etico e civile che la cultura italiana rappresenta nel mondo. Uno sconforto, quello di
Grossi, che prende atto del ruolo attivo svolto da alcuni Comuni italiani impegnati con uno sforzo
al limite delle loro possibilità a colmare un vuoto non solo finanziario ma ancora una volta sociale.
“La cultura non è solo una risorsa economica, non deve essere ridotta ad un mero ritorno
economico, ma ne va colta la funzione sociale e civile”. La cultura proprio in questo 150
anniversario dell’Unità d’Italia è “unità, accoglienza e democrazia”. Le previsioni di Grossi sono
funeste “negli anni prossimi non si soffrirà solo per i tagli dello Stato, ma anche per la mancanza
di fondi da parte degli Enti Locali, Comuni e Regioni”.

Salvatore Carrubba, Presidente dell’Accademia di Brera di Milano, propone di misurarsi con le
politiche culturali francesi dove la Corte dei Conti ha incrementato i finanziamenti pubblici ai
musei, dato che neppure la virtuosa gestione del Louvre potrebbe funzionare senza il
sovvenzionamento statale. Peraltro in Francia, aggiunge, il pubblico non paga il biglietto per
visitare i musei statali. Il modello francese di gestione del patrimonio culturale si basa su due
principi: i sovvenzionamenti meritori che generano competitività tra gli operatori culturali,
un’attenzione al pubblico fruitore e il coinvolgimento attivo dei soggetti privati. “In Italia la
cultura politica del privato non c’è”. Inventarsi nuovi target per generare nuovi flussi. Una piccola
chiosa finale di speranza: all’Accademia di Brera vanno a studiare i cinesi.

Il sociologo Domenico De Masi con chiarezza afferma che lo scenario post-industriale impone di
adeguare le politiche culturali italiane con strategie diverse rispetto alla logica del profitto.
Sottolinea per farne prendere atto a tutti i presenti come l’Italia si pone tra i 94 Paesi dell’OCSE e
continua ad essere fra i G8 per un unico valore, quello culturale, che si declina non solo nel
patrimonio ma anche nel design, nella moda, nella cucina e così via. Proprio la nostra debolezza
competitiva rispetto a Paesi emergenti come India, Cina e Russia dovrebbe rendere naturale una
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politica post-industriale di investimento nelle idee, nella creatività così come ha fatto il Governo
del Venezuela con l’investimento nelle bande musicali per sottrarre 350.000 bambini dalle
favelas. Bambini che una volta cresciuti sono divenuti i sindaci virtuosi dato che l’investimento in
cultura sociale ha equilibrato le differenze. “La pedagogia, afferma, è il perno su cui incardinare le
politiche culturali. In questo modo davvero la cultura può creare felicità”.

L’intervento finale di Mario Resca, Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturale non restituisce altrettanto vigore e
proposte innovative alle analisi puntuali e vigorose dei relatori presenti e alla luce dei dati del
Rapporto. Sul fronte della domanda, l’analisi, evidenzia un andamento positivo del settore
sottolienandone la tenuta, nonostante la crisi economica degli ultimi anni: la spesa delle famiglie
per cultura e creatività è tornata a crescere con un aumento pari al 4,9 %. Gli occupati nelle
attività del settore culturale e ricreativo nel 2010 secondo i dati Istat sono 382.000, aumentati di
circa 550.000 con i lavoratori stagionali e temporanei. Tuttavia nelle campagne elettorali delle
elezioni amministrative la cultura è assente nei programmi, nonostante siano proprio alcune delle
amministrazioni locali italiane protagoniste delle politiche pubbliche e sociali per la cultura.
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Sono indignato: un (altro) pasticciaccio, quello della Biennale di
Scultura a Roma

di Barbara Martusciello 19 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,beni culturali |
2.104 lettori | 11 Comments

“Sono fortemente risentito. Ho subito
contattato la signora Porcella diffidandola ad
usare il mio nome. Spero vivamente che ci sia
stato un errore in buonafede ma non capisco
proprio come e perché sia potuta accadere
una cosa tanto grave. Ho già chiamato
l’avvocato che sta monitorando la situazione”.

Con queste parole Raffaele Gavarro si sfoga
con noi della sua disavventura legata, suo
malgrado, a un nuovo pasticciaccio nel mondo
dell’Arte (si veda

l’altro: http://www.artapartofculture.net/2011/05/02/sgarbi…) che con l’arte, però, non ha nulla
a che fare.

Ci riferiamo all’inserimento del suo nome all’interno del team curatoriale in una
incredibile Biennale di Scultura della Città di Roma. Questa iniziativa prevedeva una
collocazione di opere di artisti in punti strategici della Capitale sotto l’egida del Comune
patrocinante. Non meraviglia, data la familiarità di alcuni dei curator con l’area politica del
Sindaco e del PdL. Sin qui nulla di male: lavora chi sa e ha i titoli per farlo, nessuno scandalo. Ma
riteniamo che lo sia se il progetto in oggetto è imbarazzante, di qualità a nostro avviso risibile e
in odor di conflitto d’interesse. Gloria Porcella, che ne è, con Lamberto Petrecca,
l’organizzatrice – come da comunicato stampa d’invito alla presentazione della rassegna – vede
infatti molti artisti della sua scuderia, ovvero della galleria di famiglia, Cà d’Oro a Roma, invitati
in quella che si evidenzia come un minestrone espositivo da mensa di terz’ordine.

Lor signori, dunque, si cimentano in un egocentrico progetto nuovo non paghi di aver
contaminato negativamente l’area dell’obelisco in Piazza Marconi all’Eur, deturpandone
prospettiva ed estetica con un’opera circense che è piaciuta tanto a turisti e bambini come una
giostrina di paese o scenografia da studios di Cinecittà. Il Risveglio, sculturona piuttosto rozza
dell’americano Seward Johnson, per fortuna è stata rimossa e resa itinerante, con tanti
ringraziamenti non solo del povero Arturo Dazzi, lontano progettista dell’obelisco, ma persino
del Sottosegretario ai Beni e alle Attività culturali Francesco Giro.

A quella vicenda, già archiviata, si affianca questa anche più grave della Biennale di Scultura,
dunque, con risvolti inquietanti che vedono un uso improprio e disinvolto del nome del critico e
curatore Gavarro, all’oscuro di tutto. Un equivoco? Innocente leggerezza? Forse.

Ci racconta meglio il diretto interessato:

“Con Adriana Polveroni abbiamo lavorato ad un progetto di Arte Pubblica che piacque
all’allora Assessore Umberto Croppi. Il titolo dell’iniziativa era Urbi et Orbi e prevedeva una
15na di opere di artisti contemporanei allocate in siti cittadini nel percorso ideale dal Macro
al Maxxi-Testaccio. Dopo due riunioni positive e con il cambio politico capitolino poi, non ne
abbiamo fatto più nulla”.

Tutto qui? Sembra di no, come conferma ancora Gavarro:
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“Con alcune persone ne abbiamo riparlato subito dopo ma, appunto, dato che il nostro
progetto si stava complicando, abbiamo desistito. Fine della storia”.

Un nuovo gruppo è quindi subentrato pensando qualcos’altro che, in qualche misura, deve aver
guardato a quello di Gavarro-Polveroni stravolgendone completamente mission, intenti e lista
degli inviti e, nonostante la forte critica apparsa sulla stampa che ne è venuta a conoscenza, e
incuranti dell’ilarità di seri addetti-ai-lavori, questa Biennale di Scultura si è materializzata
nuovamente. In sordina: non più davanti al Colosseo, nei Fori Imperiali e a seguire ma
concentrato nella bellissima Villa Torlonia, in un’area dove si trova la collezione della Scuola
Romana e dove, tra Valadier, Casina delle Civette, riqualificazione dell’area e futuro Museo della
Shoah, una cosiddetta Biennale così concepita non trova alcuna giustificazione. Insomma: ci sta
come i cavoli a merenda.

Lungi da noi salutare con soddisfazione kermesse che vedono coinvolti sempre gli stessi artisti-
big, gallerie e critici delle solite cordate, ma non è più ammissibile opporre a un simile potere di
Sistema arrembaggi di bassa lega (qualitativa). Non è, questo, un attacco diretto alle persone
Porcella e Petrecca; men che meno ai membri del comitato promotore tra cui i critici Costanzo
Costantini e Duccio Trombadori – quest’ultimo dalla Quadriennale -, l’editore Cristian
Maretti, l’artista e curatore Angelo Bucarelli etc.; è, invece, una riflessione amara sui
meccanismi clientelari che antepongono al pregio e alla chiara fama dei professionisti – siano
artisti, galleristi, critici, curatori, editori ma anche nominati per cariche pubbliche – la
conoscenza, l’amicizia, la comune appartenenza politica o ideologica.

Possibile che a binomi emblematici come Bonami-Sgarbi – solo per citare quelli sulla bocca di
tutti ultimamente – non ci sia la possibilità di perseguire una terza via?

Poi: quando si usano termini come Biennale, bisogna avere la consapevolezza di quello che essi
significano non tanto letteralmente ma nei loro rimandi. Il concetto di Biennale – ma ciò varrebbe
anche per quelli di Triennale e Quadriennale – tira in ballo qualcosa di più del singolo artista
che vi partecipa o della personalità che se ne occupa. Ci spieghiamo meglio: la Biennale di
Scultura, così come, con le dovute differenze, quella di Venezia, non sono di pertinenza solo dei
vari curatori o degli organizzatori che se ne fanno carico ma, in quanto rappresentative del
meglio della produzione artistica di un paese (perché questo comunicano e dovrebbero essere
queste manifestazioni), si riferiscono all’intera filiera-cultura della nazione e alla sua Storia
dell’Arte. Quindi riguardano tutta l’Italia e gli italiani. Che stanno dando cenni di vera insofferenza
per un primato intellettuale, creativo, dell’innovazione e della ricerca che a livello internazionale è
stato perso da tempo a causa di giochetti di potere tutti nostrani che nulla hanno a che fare con
la meritocrazia e la credibilità. Non si torna nei manuali, nelle enciclopedie e nella narrazione
autorevole in questo modo ma si resta, semmai, nelle cronache e nei racconti di gossip. Dove da
troppo tempo il nostro made-in-Italy culturale sosta in attesa di sana, propositiva indignazione. E
di una riformulazione.

11 Comments To "Sono indignato: un (altro) pasticciaccio, quello
della Biennale di Scultura a Roma"

#1 Comment By Emmanuele On 19 maggio 2011 @ 18:23

Che storia! Senza parole… E di solito io di parole ne ho tante!

#2 Comment By isabella On 20 maggio 2011 @ 10:42

a quanto pare va di moda inserire nomi latori di sana fiducia in operazioni pessime senza dir loro
niente.
Ma quello che mi indigna di più è questo abuso del sentirsi padroni di poter disporre della cultura,
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dell’ambiente e dell’anima dei cittadini.
Prima o poi dovrà pur esserci una fine (per autocombustione?) di questi personaggi.

#3 Comment By p. On 23 maggio 2011 @ 13:23

indovina chi ci aspetta alla Conferenza Stampa di presentazione della Rassegna Internazionale di
Sculture di Roma, martedi’ 24 alle ore 11,30?? Vittorio SGARBI!!!

Un saluto a quel poco di credibilità e cultura che avevamo come città e come Paese.

#4 Comment By Flavia On 23 maggio 2011 @ 13:47

beh direi che il caso di presenziare! imperdibile indecenza…..!

#5 Comment By Raffaele Gavarro On 24 maggio 2011 @ 08:45

Evvai!

#6 Comment By fiorella On 24 maggio 2011 @ 17:00

Ormai il pasticcio è un valore aggiunto

#7 Comment By Elena On 24 maggio 2011 @ 20:05

Brava Barbara Martusciello! Grazie

#8 Comment By Paola Ugolini On 25 maggio 2011 @ 08:56

Sono contenta di apprendere che raffaele gavarro non è coinvolto in questa ennesima buffonata
di incredibile modestia estetica e culturale…

#9 Comment By luca rossi_ whitehouse On 25 maggio 2011 @ 09:35

Bello, bene. E mi sembra anche molto significativo che gli artisti siano trattati come polli in
batteria, per 4 che rifiutano ce ne sono 1000 pronti a prendere il loro posto. Mi sembra fertile
questa cosa che alcuni artisti abbiano dovuto riflettere sulla loro partecipazione; poi, nelle lettere
ufficiali si chiedono alcune opere a caso, come se le opere siano oggettucoli marginali. Viviamo in
ogni settore, ed anche nell’arte, una sovraproduzione abnorme di prodotti, opere e progetti.
Come le Statue di Papi e simili a Roma, monumenti assertivi ed esortativi oggi fuori tempo
massimo ed anti(t)etici. Come i giocattoli di questa trista Biennale, o la scultura-decorazione-
arredamento di Rabarama che persino alcune istituzioni fiorentine han bollato come “marchetta”.
Morte dell’Arte? Del Sistema? Ma no, l’Arte sopravviverà anche quando moriranno i suoi artisti, i
critici, i galleristi, i curatori. Per ora “damose da fa’”
luca rossi_ whitehouse

#10 Comment By st p. una person On 25 maggio 2011 @ 09:49

bravo LucaRossi!!!!!
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#11 Comment By st p. una person On 25 maggio 2011 @ 10:12

ps: col cavolo che nel porcellum Biennale di Scultura a Roma ci sono riusciti a ficcare dentro Ai
Weiwei: gli ha dato (ma era ovvio!) buca!!!!!
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Massimo Siragusa: la fotografia da World Press Photo | L’intervista
di Sandro Fogli 20 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.299 lettori | No Comments

L’ultimo lavoro di Massimo Siragusa è la bella serie su alcune delle principali biblioteche
italiane, esposte alla recente Festa del Libro. Sono grandi stampe piene, frontali, che riempiono
l’inquadratura con un’infinità di dettagli sui quali l’occhio del visitatore può soffermarsi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Ancora una volta una lunga preparazione e mesi di viaggi attraverso l’Italia. Massimo sembra
scegliere con cura, per la sua indagine fotografica, soggetti per loro natura già carichi di appeal
sui quali poi intervenire con la sua personalissima visione fotografica. Ecco allora, oltre a
Biblioteche, anche Giardini d’Italia o Leisure time.

“Ho iniziato come fotoreporter, ma già da subito sentivo stretta quella necessità
eccessivamente documentativa. Il primo vero lavoro, 22 anni fa, è stato un progetto
impegnativo, anche questo completamente autoprodotto, Bisogno di miracoli, durato circa
tre anni, durante i quali ho viaggiato per l’Italia sui luoghi dove fedeli s’incontravano in
devozione per un’apparizione, un veggente, una madonna sanguinante… E’ stato molto
complesso e difficile anche per la natura stessa di questi gruppi che non sempre accettano
un fotografo…Per accentuare l’aspetto mistico, religioso avevo lavorato con una pellicola bn
all’infrarosso che mi permetteva di ottenere stampe dai toni falsati, come di un’altra
dimensione. Era una tecnica per me funzionale al messaggio …ma contraria alle regole
classiche del fotogiornalismo”.

Da subito Siragusa ha sentito il bisogno sperimentare e di stare dentro il mondo della fotografia
professionale con una propria precisa identità ed una propria specifica visione:

“ … se si ha una direzione chiara, se si fa bene il proprio lavoro, prima o poi le cose
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accadono”.

La svolta comincia con un lavoro sul circo e con le prime chiamate da gallerie e committenti.

“Il circo è stata una mia scommessa. La mia agenzia era convinta che non fosse un tema
interessante e vendibile”.

Necessità personali hanno poi imposto che tralasciasse per un lungo periodo la ricerca puramente
artistica e qualsiasi pensiero di lavoro artistico:

“Sono stati 4 anni di duro lavoro quotidiano, da fotoreporter, che però hanno fortemente
contribuito a formarmi professionalmente, ad insegnarmi una rigorosa disciplina sul lavoro e
un metodo che mi sarebbe poi tornato utilissimo per affrontare ogni nuovo progetto. Mi
hanno insegnato, quegli anni, a non dispedere le energie e arrivare al risultato. Molti giovani
falliscono proprio per la mancanza di una rigorosa auto-disciplina sul lavoro”.

Dal reportage che necessitava una presenza ravvicinata al soggetto Massimo Siragusa si è
progressivamente allontanato, allontanandosi anche fisicamente dai soggetti delle sue fotografie,
per avere una visione distante e più allargata. L’inquadratura si è riempita anche dello spazio
esterno, che prima era escluso, e sono entrati mille particolari a raccontare e ad arricchire la
scena.
Anche l’approccio al colore è cambiato. Da fortemente contrastato, quasi urlato, è diventato
tenue, leggero, pastello, con quella sua caratteristica leggera sovraesposizione che dà un respiro
di luce ai suoi quadri fotografici.
Temi scelti ed approccio estetico sono andati verso una direzione più matura, e… anche più
appetibile per il mercato dell’arte: oggi le sue stampe sono in musei, gallerie e collezioni private,
oltre a percorrere, come classiche fotografie, tutto il normale percorso editoriale.

“Sono molto rigoroso sulle tirature delle mie stampe: due soli formati e 5 copie massimo per
formato. Certo, considerando che uno degli specifici della fotografia è proprio la sua
riproducibilità all’infinito, la tiratura è un pò una finzione… o una regola, se vogliamo, che la
fotografia si è data per accedere al mercato dell’arte”.

La fotografia è certamente un’immagine che deve viaggiare sui propri specifici media, ma è anche
una stampa, un’oggetto e dunque anche un oggetto di desiderio e di possesso. Immagini come
quelle di Massimo segnano un’epoca ed entrano con pieno titolo nel mercato del collezionismo e
dell’arte

“Soprattutto per chi comincia, oggi non ci sono più spazi per lavorare e guadagnare con la
fotografia nell’editoria e nel reportage: fotografie e video si pubblicano sul web in tempo
reale. Il fotogiornalismo come lo abbiamo conosciuto appartiene ad un’altra epoca storica…
ma contemporaneamente alla sua fine è nato uno spazio artistico che prima non esisteva
quando ho cominciato”.

Quanto è importante la camera nel linguaggio fotografico?

“Lo strumento che usi è certamente funzionale alle immagini che vuoi fare. Per le mie foto di
oggi non potrei certo usare una Leica 35 o digitale, perfetta invece per un racconto di
reportage. Ho usato a lungo il banco ottico, sia per la correzione delle linee che per la
maggiore incisione che mi consentiva. Il banco, poi, mi consente di reggere molto meglio la
sovraesposizione pur continuando a leggere, anche nei toni chiari, tutti i dettagli che
includevo.
Da qualche tempo sono passato al digitale, la cui qualità è diventata veramente
sorprendente. Ho un dorso Phaseone che abbino alla Silvestri o che monto su una camera
reflex, sempre Phaseone”.

Tu sei siciliano e per di più di Catania, una città con una forte personalità, con un
grande fermento creativo, basti pensare agli artisti che ha prodotto nei vari campi,
dalla musica alla letteratura alla fotografia: quanto è stata importante nella tua crescita
umana e artistica?

“Catania è una città sufficentemente piccola perchè le persone possano incontrarsi,
comunicare, scambiarsi idee, crescere insieme. Nello stesso tempo è abbastanza grande per
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lasciarti lo spazio che desideri, non è oppressive, non ti controlla, ti lascia libero. Tuttavia
rimane ovviamente un orizzonte chiuso per chi ha dei sogni troppo grandi ed allora bisgna
emigrare là dove quei sogni hanno speranze di realizzarsi, Milano, Parigi, New York… il
mondo intero…”.
Qualcosa del genere, mi viene da pensare, è accaduta negli anni settanta-ottanta a Modena
e dintorni (Ghirri, Fontana, lo scrittore Manfredi, …): abbastanza vicini per scambiarsi sogni
e progetti, abbastanza lontani ed isolati per costruire in silenzio.

Consigli per un giovane?

“E’ molto difficile vivere di fotografia professionale, gli spazi si sono chiusi, l’editoria è in
crisi, dunque è importante per prima cosa una base economica solida e nessuna
responsabilità familiare…
Il primo elemento essenziale per chi vuole essere autore è sempre quello di essere in
sintonia con sè stessi, fare ciò che è congeniale al proprio essere”.
E mi torna in mente una frase del mio maestro spirituale, il navigatore solitario Bernard
Moitessier: “I guai cominciano quando tradisci te stesso”.
Occorre dunque conoscersi senza raccontarsi menzogne, cercare di tessere un filo costante
tra ciò che si è e ciò che si fa. Non si possono dunque fare foto di viaggio se si ama la
comodità del quartiere, non si possono fare ritratti se si ha un animo non comunicativo, non
si può fare pubblicità se si affida alla fotografia un messaggio etico.
“Poi occorre trovarsi dei solidi riferimenti nel mondo professionale che si desidera percorrere.
Nell’arte è importante un rapporto costruttivo con un gallerista o un curatore…, fare un
percorso da soli mi sembra molto molto difficile. Queste figure sapranno aiutarci a crescere
professionalmente e a farci capire le precise regole di quel mondo.
Un’altra cosa che paga molto è un dialogo-confronto con uno o due colleghi che si stimano,
punti di riferimento con cui scambiarsi opinioni e critiche sui propri lavori.”

Massimo Siracusa vive a Roma. Le sue fotografie sono apparse sulle migliori testate
internazionali. Ha firmato numerose campagne pubblicitarie, e insegna fotografia presso diverse
scuole. Ha esposto in Italia e all’estero ed è autore di vari libri.
Ha vinto quattro World Press Photo: nel 1997, con Bisogno di un Miracolo, poi nel 1999 con Il
Cerchio Magico nel 2008 – grazie al reportage sul “Tempo Libero” -, e l’ultimo nel 2009 con Fondo
Fucile, sulle baraccopoli di Messina.
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Lettera dei lavoratori di Scuderie del Quirinale, Palazzo delle
Esposizioni e Casa del Jazz

di Barbara Martusciello 20 maggio 2011 In approfondimenti,beni culturali | 667 lettori | 1
Comment

Abbiamo ricevuto alcuni giorni orsono questa lettera su
cui abbiamo riflettuto a lungo e, specialmente dopo
ulteriori fatti che confermano come si stia svendendo il
nostro patrimonio culturale e si stia, per ignoranza e
protervia, affossando l’Arte e il lavoro intellettuale e
creativo di tanti artisti, professionisti e operatori di
settore, volentieri pubblichiamo questa accorata lettera
dei lavoratori di Scuderie del Quirinale, Palazzo
delle Esposizioni e Casa del Jazz.

Forse nel frattempo qualche segnale di rientro a più miti
consigli sarà stato dato, o forse no. Resta lo sconcerto di
constatare come il bello, la formazione, la divulgazione,

l’applicazione intellettuale e i Saperi siano vissuti da tante istituzioni e da molta politica non come
una risorsa che porti ricchezza e prestigio e che confermi la qualità culturale di un popolo, ma un
pericolo ed eventualmente merce di scambio, qualcosa con cui fare affari, economici o di potere,
sulla pelle dei cittadini ipotecando il futuro delle nuove generazioni.

Così la lettera:

“I lavoratori di Scuderie del Quirinale, Palazzo delle Esposizioni e Casa del Jazz
apprendono con sempre maggiore insistenza dagli organi di stampa della volontà del
sindaco Gianni Alemanno, mai smentita, di privatizzare queste strutture senza nessuna
informazione sul futuro del personale e della qualità dell’offerta culturale, ad oggi ai
primissimi posti di gradimento da parte della cittadinanza secondo le stime dello stesso
comune.

Tutti i lavoratori dell’azienda garantiscono da anni, per conto del Comune di Roma, una
programmazione culturale di altissimo livello che comprende grandi mostre, incontri, eventi,
cinema, teatro e concerti, diventando una delle eccellenze culturali della nostra città
riconosciuta in Italia e all’estero.

Roma Capitale non può permettersi di svendere la cultura che è e deve rimanere un bene
pubblico!

VI CHIEDIAMO DI SOSTENERCI SCRIVENDO AL SINDACO GIANNI ALEMANNO: NO ALLA
PRIVATIZZAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE PALAEXPO”

Ai seguenti indirizzi:
sindaco@comune.roma.it
noallaprivatizzazione@gmail.com

 

1 Comment To "Lettera dei lavoratori di Scuderie del Quirinale,
Palazzo delle Esposizioni e Casa del Jazz"

#1 Comment By Flavia On 6 luglio 2011 @ 13:18
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è come nel film ” Colazione da Tiffany ”
( tratto dal libro di Truman Capote ) :
<>

nei luoghi dell’ arte si respira aria SERENA e
ILLUMINATA !
è il fascino di tutte le Arti , di qualunque natura che ti allontana dal gretto, dal materiale e ti
eleva dalla nostra natura biologica e meschina
è in posti magici e aperti e pubblici , come questi , che ti sembra che nulla ti possa accadere !

! ARTE LIBERA !

:)

F.
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Incontri con epoche straordinarie. Il teatro civile interpreta la
grande storia

di Pino Moroni 20 maggio 2011 In approfondimenti,recensioni,teatro danza | 612 lettori | No
Comments

“Incontri con epoche straordinarie” è il teatro
civile che reinterpreta la storia. Anzi tre
momenti memorabili, rimarchevoli, che hanno
rotto il flusso normale della storia e ne hanno
fatta un’altra, dirompente, irripetibile.

In un momento così poco storicizzato come il
nostro, piatto e mediocre, anche nella
partecipazione, pieno di disinteresse ed
ignavia, quale valore può avere portare in
scena tali epoche straordinarie? Per dirla con il
grande George Gurdjieff, quello degli “Incontri
con uomini straordinari”(di cui è pieno il teatro
d’autore), chi ne può prendere esempio?

La risposta è tutta nel coraggio di una delle
poche registe donna della scena teatrale
italiana, Serena Sinigaglia, fondatrice e
forza della Compagnia ATIR, che ha voluto
fare una scommessa su una operazione
teatrale politico-sociale, contro un mondo
ormai indifferente ed ignorante,

contrapponendogli appunto la sua fresca voglia di vivere e di fare teatro.

Tre date immense nel panorama del ‘900: “1943 Come un cammello in una grondaia” “1968”,
“1989 Crolli”, per tre atti unici complessi ed intensi, intervallati da due riposi ristoratori, per
macinare ogni volta una quantità di concetti, come mai altrove.

Con un meccanismo vincente, dato dalla attualizzazione giocosa della recitazione, della musica,
della scena. Pur con quella folla di eventi e di idee che li traversano tutti, pieni di vitalità e di
colore e di calore, che necessitano sempre per uno spettacolo.

La riscrittura drammaturgica ha fatto utilizzo della presenza scenica di sette attrici/attori nel
primo atto, sette attrici/musicisti nel secondo e quattro più quattro attrici/attori nel terzo. In una
compagnia in cui sono emerse performances personali, contenute in un forte spirito di gruppo
sperimentato, che vuole però sperimentare nuovi linguaggi di comunicazione teatrale. Con cambi
di nudo-vestito di fattura frego liana, canti singoli, corali e registrazioni, racconti d’assolo e
battaglie verbali, e pezzi d’autore recitati, personaggi reali d’epoca e macchiette
d’avanspettacolo, discorsi storici e saggi, musiche e canzoni che hanno fatto il loro tempo.

Un pot-pourri da indigestione per cervelli di ferro, eppure così leggero e vitale da far divertire
imparando, dove non c’era più ricordo.
Il pubblico era così frammentario come età e ceto che è difficile dire quante, di quelle tante
informazioni, siano arrivate al punto. Ma la magia del teatro è arrivata ovunque.

Apprezzata la prima parte sulle lettere di condannati a morte della resistenza europea (una
babele di vittime francesi, tedesche, italiane, ceche, polacche, russe, ecc…), con un prologo
moderno, un ottimo dinamismo per alleggerire la tristezza di lettere emozionanti e l’epilogo
sapiente della regista. Con quelle scritte dei nomi nell’aria, come fantasmi rievocati e scomparsi.

Nell’atto secondo sul ’68, il messaggio dell’energia di quel rinnovamento, basato sui racconti di
tante trame tematiche (Parigi, studenti, operai, Vietnam, assassinii, black power, ecc.) non ha
raggiunto quell’intensità, quel rigore di copione necessario a controllare una realtà troppo
poliforme. Gli stessi stacchi musicali non sono riusciti a marcare almeno due momenti importanti
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del discorso: quello della rottura con il passato e quello della creatività emergente.

Nell’ultimo atto, malgrado la differenza e la frammentarietà delle piccole grandi storie, una
calibrata drammaturgia ha trovato la conferma degli spettatori, che erano rimasti oltre la
mezzanotte.
Nell’uscire un attore francese, che conosce bene l’Italia, non finiva più di dire quanto siano rari e
preziosi tali spettacoli. Il teatro civile sta andando, ancora peggio, in Francia.
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MIA a Milano #1: valutazioni e panoramica. Interviste ai
protagonisti

di Manuela De Leonardis 21 maggio 2011 In approfondimenti,art fair e biennali,arti visive | 2.088
lettori | No Comments

Milano 14 maggio 2011. Brevi interviste con alcuni dei protagonisti del MIA Milan Image Art
Fair, la prima fiera italiana dedicata alla fotografia (13-15 maggio): Silvia Camporesi
(Photographica Fine Art Gallery), Ito Itaru agente di Masao Yamamoto, Pastis, Matteo Di
Castro (s.t. foto libreria galleria), Simona Filippini (Camera 21), Corrado Gugliotta
(Laveronica Arte Contemporenea), Fabio Zonta (Antonia Jannone), Van Leo (Galleria
Magenta 52) e il giovane Francesco Marongiu.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

“Il progetto s’intitola La Terza Venezia.” – spiega Silvia Camporesi (Forlì 1973) al cui lavoro è
dedicato lo stand di Photographica Fine Art Gallery di Lugano.

“Sono stata un mese a Venezia partendo dalle leggende. A Venezia, infatti, ci sono
tantissime storie di fantasmi e leggende, situazioni strane e surreali. Ho interpretato alcune
di queste, come il ritrovamento del corpo di Teresa Sandon. La giostra, invece, nasce da un
sogno che ho fatto la settimana prima di prendere casa a Venezia. Avevo sognato una
giostra che annegava e quando sono arrivata davanti alla casa che avevo affittato, c’era
veramente una giostra! Il problema è che fotografavo una città infotografabile, proprio
perché fotografata centomila volte ogni giorno. Cercavo immagini pulite e libere da rimandi
visivi, ma non trovandole le ho costruite. A parte quelle in cui c’è la nebbia, altre sono
costruite con messinscene, fotomontaggi e poi una parte è stata realizzata nell’Italia in
miniatura di Rimini. Lì c’è una Venezia in scala 1:5 con il Canal Grande e piazza san Marco 5
volte più piccole: fotografandole in prospettiva viene fuori l’illusione dello spazio reale. In
certi casi i luoghi sono stati allagati artificialmente per ricreare l’acqua alta perchè
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stranamente – a febbraio – durante la mia permanenza, ho trovato un tempo molto
soleggiato, tranne tre giorni bui e uno di vera nebbia. Il lavoro conta di 40 immagini che
saranno pubblicate in un libro edito da Trolley, che uscirà in occasione della mostra La Terza
Venezia da Photographica Fine Art Gallery (26 maggio-22 luglio 2011).”
http://www.photographicafineart.com

Ito Itaru, agente di Masao Yamamoto (Gamagoghi 1957) che vive a Milano, illustra il nuovo
lavoro – un racconto per frammenti – nello stile del raffinatissimo fotografo giapponese.

“Questa nuova serie, a cui Masao Yamamoto sta lavorando dal 2009, si intitola ‘Kawa’ che
significa fiume che divide due parti. In Giappone questa parola è una metafora della vita.
Nelle scatole, invece, ci sono fotografie di precedenti ricerche che attraversano tematiche del
vuoto (box of ku), il centro del cielo vuoto (nakazora). Insomma tutto ciò che esiste
nell’universo, tra cielo e terra. Doveva essere presentato anche il Prism Book, un libro in
edizione limitata, ma per problemi di dogana non abbiamo fatto in tempo. Questo libro
comprende tutta la sua ricerca fotografica degli ultimi trent’anni, fotografie e installazioni
fino all’ultimo lavoro Kawa. Proprio per staccarsi dall’etichetta di autore di immagini in
piccolo formato e di installazione, il fotografo ha deciso di stampare in formati più grandi.”
i.ito@tiscali.it

“Pastis siamo io e mio fratello Marco (Firenze 1957).” spiega Saverio Lanza (Firenze 1970):

“Lui è fotografo ed io musicista. La nostra unione è nata in maniera spontanea. Io avevo
fatto dei dischi musicando le voci dei barboni, degli immigrati… sempre prendendo spunto
dalla strada. Mentre lui metteva di nascosto i fondali dietro le persone, creando una sorta di
doppio piano che disorienta l’osservatore. Un giorno, nel 2005, io tornavo dalla Spagna e lui
dagli Stati Uniti, trovandoci nel mio studio a Firenze, abbiamo scoperto che entrambi
avevamo avuto un’idea sullo zapping. Marco aveva fotografato la televisione mentre faceva
zapping, io invece avevo creato una musica usando lo zapping. Da lì è nato Pastis. Da un
punto di vista estetico, la caratteristica principale è che non creiamo niente, semplicemente
‘incorniciamo’ certe cose che ci piacciono. Attingiamo alla banalità della quotidianità.
Impastiamo la musica con l’immagine in maniera concreta. Il prodotto per eccellenza è un
audiovisivo in cui entrambe viaggiano insieme, oppure il concerto live con immagini e
musica.”
www.xxpastis.com

Matteo Di Castro (Roma 1966) motiva la scelta di dedicare lo stand di s.t. foto libreria galleria,
di cui è fondatore insieme a Benedetta Cestelli Guidi e Leonardo Palmieri, agli autori
anonimi:

“L’anonimo risponde ad una ricerca che s.t. ha sposato in questi anni sulla valorizzazione del
materiale d’archivio o delle foto trovate anonime. In questo stand abbiamo portato fondi
diversi, uno che ho recuperato in India alcuni anni fa da un fotografo del Chitra Photo Studio
di Madurai. Ritratti di studio, alcuni in bianco e nero e altri colorati a mano. Nel resto dello
stand ci sono sia foto anonime di origine familiare, dilettantesche, che foto di agenzia,
documentazione che promuovono o documentano attività di aziende e società di vario tipo.
Insomma un campionario di giocattoli, macchine industriali, ritratti anche di personaggi dello
spettacolo in cui non è riconoscibile una firma… Un altro lavoro esposto è quello di Elisa
Abela, di cui s.t. ha organizzato una mostra lo scorso anno, artista che fa collage e
fotocollage con cui realizza i suoi libri d’artista intervenendo anche con il nastro isolante.”
www.stsenzatitolo.it

Simona Filippini, ideatrice e fondatrice nel 2008 di Camera 21, è al MIA con Eva Tomei e Alice
Giulia Incecchi.

“Per la fiera abbiamo prodotto nove scatole d’autore, cofanetti numerati che contengono
ognuno dieci immagini fotografiche nel formato 24×30, al prezzo di 400 euro ognuna. Gli
autori sono Susan Kammerer, Eva Tomei, Tony Gentile, Fabio Barile, Diamonds Lan,
Gianni Galassi, Werther Germondari, Franco Mapelli e Simona Filippini. Questa
partecipazione al MIA è un progetto ambiziosissimo per noi, perchè abbiamo tre stand:
quello con Diamonds Land, già presentati a Roma in occasione del Festival, Eva Tomei e
anche tutto il nostro storico, da Di lei a Femminile, plurale. In questi anni, poi, Camera 21
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da associazione è diventata una società. Un passaggio molto importante, perché tra l’altro ci
siamo aggiudicate un bando europeo per l’imprenditoria femminile.”
www.camera21.it

Lo stand di Laveronica Arte Contemporanea è dedicato al fotografo siracusano Davide Bramante
(1970); ne parla Corrado Gugliotta direttore della galleria di Modica (RG).

“Collaboro con Davide Bramante da quando ho iniziato la mia attività di gallerista. Qui sono
esposti alcuni nuovi lavori, insieme ad altri precedenti, foto in bianco e nero e a colori che
sono tentativi di sintetizzare una città metropolitana, con l’idea di frenesia quotidiana.
Mosca, Parigi, Roma, New York… Il lavoro di Davide parte sempre dal viaggio con l’idea di
mettere in rilievo gli elementi più importanti dell’architettura delle singole città, sintetizzati
in un solo scatto fotografico.”
www.gallerialaveronica.it

Fabio Zonta (Bassano del Grappa 1958) presenta nello spazio di Antonia Jannone una parte
della sua prima ricerca sui fiori morenti, “immagini quasi prive di colore”, insieme al nuovo lavoro
dedicato alle sfioriture.

“Questo è un passaggio ulteriore nell’analisi sui fiori, che sfiorendo diventano quasi delle
sculture. Una metamorfosi. Lavoro sul cerchio infinito di nascite e rinascite, che è il tema
principale di questo mio lavoro che inizia nel 2006. Al momento sto lavorando sul tema della
disgregazione, l’ultima fase di questo circolo, quando la materia si decompone
definitivamente.”
www.fabiozonta.com

L’interesse per Van Leo (1921-2002) da parte della Galleria Magenta 52 è legato,
parallelamente, a quello della critica Martina Corgnati per l’arte orientale. Afferma la
responsabile dello stand:

“In particolare ci siamo focalizzati sull’arte egiziana, instaurando anche una collaborazione
con altri artisti che non trattano direttamente la fotografia, ma che comunque si muovono
nell’ambito artistico attuale del Cairo, come Khaled Hafez, Ahmed Askalany. In
particolare, abbiamo scelto Van Leo come rappresentante di una cultura che non esiste più.
Sebbene lui fosse armeno, è egiziano d’adozione in quanto la sua famiglia si trasferì in Egitto
quando lui aveva 5 anni. La maggior parte delle immagini di Van Leo che abbiamo scelto
sono degli anni ’40 e ’50, solo qualcuna risale agli anni ’70. Le nostre sono stampe da
negativi originali conservati all’American University del Cairo. Abbiamo un contatto diretto
con Barry Iverson, il fotografo americano che ha frequentato lo studio di Van Leo negli
ultimi anni della sua vita, suggerendogli di donare tutti i suoi negativi (circa 10 mila) e alcuni
vintage all’archivio dell’istituzione universitaria. E’ lo stesso Iverson che si occupa della
ristampa delle foto, alcune datate anni ’90 e realizzate dallo stesso autore. Le tirature sono
aperte, per cui i costi e le quotazioni non sono altissime. Il prezzo di una foto di Van Leo
oscilla tra i 600 e i 1700 euro per le foto firmate e acquerellate, che sono quelle che hanno il
valore maggiore.”.
www.dima-design.it

Francesco Marongiu (Gemona del Friuli 1989), fotografo attivo a Milano nel settore moda e
beauty – il più giovane presente alla fiera – è una proposta del MIA. Di questo suo primo progetto
personale, Roberto Mutti scrive: “Nelle fotografie di Francesco Marongiu emerge la capacità di
muoversi all’interno della serialità proponendo ogni volta immagini originali, fortemente
comunicative, capaci di conciliare le necessità concettuali con quelle estetiche.”.
Chiarisce lo stesso Marongiu:

“In questo lavoro ho voluto analizzare i volti. Con l’uso del trucco e della post produzione ho
cercato di rendere i volti perfetti, per togliere loro la soggettività e la personalità, ponendoli
tutti su un unico livello. Ma allo stesso tempo ho aggiunto una cornice ricca di significati da
interpretare, per reinventare totalmente una determinata soggettività. Un’operazione con cui
restituisco una nuova identità al soggetto, che può essere legata al lusso o alla moda, ma
anche ai sentimenti, agli istinti nascosti in ognuno di noi, ad esempio il narcisismo, i vizi, gli
istinti animaleschi o comunque i lati più selvaggi e oscuri, incluse le paure e le ansie. L’intera
collezione di immagini si sviluppa in 18 fotografie che ho scattato tra l’estate 2010 e il
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2011.”
www.francesco-marongiu.com

Nulla è lasciato all’improvvisazione per Marongiu, che fissa l’idea attraverso lo schizzo (talvolta un
vero e proprio layout). Il passaggio successivo prevede la raccolta dei materiali usati per la
cornice, dal carbone ai proiettili, i cristalli… persino un polpo. Per rendersi conto se l’immagine
funziona prova il trucco prima che sulla modella su se stesso e sui suoi fratelli Luca e Marco. Lo
scatto è l’ultima fase, un momento anticipato da ore di trucco della modella che, per motivi di
gravità, deve rimanere sdraiata per ore. “E’ l’opposto dello scatto che coglie l’attimo!”, afferma il
fotografo.
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strange cross#2: roma, ex elettrofonica | con interviste
di Daniela Trincia 22 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.095 lettori | 6 Comments

Una collettiva che coinvolge sei artisti. Un progetto, strange cross#2, che vuole individuare gli
strani attraversamenti tra le opere. Confermandone o smentendone l’esistenza. Sei artisti che
individuano la principale caratteristica del lavoro esposto e pongono al lettore, delle
precise domande. Volete provare a rispondere?

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Solitamente, quando è organizzata una collettiva all’interno di una galleria, la maggior parte delle
volte si ha l’impressione che ci sia, da parte del gallerista, l’intenzione di allestire i saldi di fine
stagione, una sorta di sbrigativo fuori tutto, per colmare anche un vuoto di programmazione.
Solitamente. Ovviamente esistono le eccezioni e, nella capitale, negli ultimi tempi ce ne sono
state ben due: quella di VM21 (Motion of Nation, curata da Antonio Arèvalo) e questa
approntata da ex elettrofonica, titolata strange cross#2. Questa si carica, rispetto alle
collettive in genere, di ulteriori intenti. Come per la precedente edizione, sono stati invitati gli
artisti che hanno presentato nella galleria una personale. E a loro è stata chiesta la realizzazione
di un’opera appositamente per la collettiva. Mentre per la personale agli artisti è richiesto un
progetto che tenga conto il dialogo con il caratterizzato spazio, in strange cross essi sono invitati
a produrre un lavoro squisitamente destinato al mercato con tutte le rispettive caratteristiche. E,
entrando nella galleria, seppure si sia perfettamente a conoscenza che gli artisti hanno operato in
solitudine, in piena libertà e senza coordinate, i lavori esposti mostrano delle segrete
corrispondenze, un silente dialogo che le collega e le lega con un sottile fil rouge. Così l’impronta
di Marco Bernardi è lasciata dall’astronauta di Claudia Zicari; l’anima degli alberi abbattuti di
Claudia Ferri è catturata da Guendalina Salini; il cuore di Riccardo Ajossa sembra essere
stato sezionato dagli strumenti della Zicari; quel fermento vitale dei sottoboschi è conservato da
Davide D’Elia e l’uccellino-androide di Bernardi sembra essere il ricordo di boschi rasi al suolo
della Ferri. E così via. Significati e liaisons che ogni spettatore può liberamente individuare. Che
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svelano quanto siano sintonizzate le sensibilità tra chi gestisce lo spazio e gli artisti invitati, ma
anche tra gli artisti stessi.

Ne parliamo con Beatrice Bertini, direttrice dello spazio …

Parlando, hai sostenuto che sei contraria alle collettive. Allora perché presenti una
collettiva?

Non sono contraria a una collettiva quando esiste uno sforzo di confronto tra gli artisti e di
chi la organizza. Un confronto che può da vita a tagli interessanti. In questo senso, secondo
me, è disonesto realizzare una collettiva con opere di artisti che non hanno una stringente
relazione con lo spazio ospitante. Infatti, fanno parte di strange cross#2 gli artisti che hanno
presentato una personale site specific. Ma essendo quello di ex elettrofonica uno spazio
fortemente caratterizzato, origina delle personali altrettanto caratterizzate. Così, strange
cross#2 è un momento di visibilità per gli artisti con lavori dedicati al mercato dell’arte,
senza ipocrisia. Così, gli artisti invitati, hanno inviato un pezzo inedito e, alla fine, ogni cosa
ha magicamente funzionato, perché tutti hanno affrontato temi che potevano essere
interconnessi.

Che la collettiva abbia funzionato è stata una sorta di scoperta successiva?

In parte. Gli artisti hanno presentato i progetti dei lavori che volevano mostrare e tra quelli
inviati è stato scelto il lavoro da esporre.

Quindi c’è stato anche un certo lavoro curatoriale?

Sì. Il curatore, come tutte le figure di servizio, dovrebbe scomparire al momento del
compimento della mostra, ma è una tendenza poco attuata.

È una velata critica ai curatori?

Forse sì, perché secondo me tutto quello che si fa, assume un certo ruolo politico. Vedo
mostre scadenti che vogliono avere l’etichetta di mostre collettive ma che, in realtà, non
hanno niente di collettivo, intendendo per collettivo una condivisione, anche sperimentale,
dello spazio. Non specificare la curatela è un atto politico.

Perché, per te cosa vuol dire curare una mostra?

È l’esibizione di un’idea che si vuole verificare. Si parte dalla ricerca e dall’elaborazione di
una tesi. In seguito s’individuano gli artisti affinché la tesi sia esplicitata. La mostra è quindi
il momento di riprova della tesi elaborata in precedenza.

In strange cross#2 ci sono solo gli artisti che hanno già esposto?

Sì, e si sono già confrontati da soli con lo spazio rappresentando il personale mondo ideale.
Adesso, devono verificare se la loro forma espressiva riesce a dialogare con l’ambente.

Potrebbe capitare che il dialogo tra gli artisti e con lo spazio non avvenga?

Lo metto in conto. Perché il problema posto dalla galleria alcuni lo hanno risolto mentre altri
non ci sono riusciti. In questo caso, gli artisti sono stati riuniti tenendo presente la linea
generale che riflette sul rapporto tra individuo/mondo, con importanti domande sulla natura,
sul rapporto con gli altri. È, quindi, l’osservatore che si cura la sua mostra, cercando da solo
quali sono gli strani incroci.

Pertanto si può dire che questa collettiva sia una sorta di continuazione della personale
…

In linea di massima sì, perché ex elettrofonica è soprattutto uno spazio e non una galleria.
Gli artisti, per quest’occasione, hanno dovuto realizzare dei lavori che non tengano conto
dello spazio ma che siano vendibili e siano dedicati al collezionismo. Poiché, quella che è
nella nostra filosofia di confronto e dialogo con lo spazio di ex elettrofonica, potrebbe
danneggiare l’artista perché presenta dei lavori difficili da ri-sistemare in ambienti diversi da
quelli di ex elettrofonica.



09/04/14 13:02art a part of cult(ure) » strange cross#2: roma, ex elettrofonica | con interviste » Print

Pagina 3 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/05/22/strange-cross2-di-daniela-trincia/print

Ogni artista ha lavorato per conto proprio?

Nessuno sapeva cosa avrebbero portato gli altri. Qualche giorno prima dell’apertura, gli
artisti s’incontrano perché, insieme, allestiscono la mostra e, così, si confrontano e tutti si
sono autodeterminati e allestite le opere.

Come hai presentato la mostra?

Ho chiesto loro di presentare un progetto per un lavoro per una collettiva. E gli artisti hanno
proposto dei lavori inediti, specifici per questo progetto.

Ed ora la parola agli artisti. Dapprima indicano la peculiarità del lavoro presentato e
dopo pongono la loro domanda al lettore.

Claudia Ferri
La particolarità in questi scatti esposti credo sia quella di lasciare nel dubbio chi osserva il lavoro.
Dubbio che implica la domanda se l’animale ritratto sia vivo o no.

Domanda: Ho iniziato a riprodurre animali imbalsamati per cercare di riportarli in vita?

Davide D’Elia
Nella presa di coscienza e nell’appropriazione di meccanismi d’interazione uomo-natura. Confina
con la scienza, ma si appella a dei risultati emotivi piuttosto che empirici.

Domanda: Esistono, secondo voi, artisti che, per tipologia d’intervento e poetica, non
trovano nella “mostra” l’habitat naturale per comunicare con il proprio pubblico?

Claudia Zicari
Scoprire il punto di rottura delle nostre costruzioni mentali, per svelarne l’ambivalenza. Intorno a
questo dualismo, cerco la coesistenza di categorie contrapposte: ciò che appare fatato può essere
inquietante.

Domanda: Qual è il punto di rottura delle nostre costruzioni mentali, identitarie, sociali;
e quali sono gli escamotages che attiviamo per costruire, preservare e mantenere il
nostro equilibrio?

Riccardo Ajossa
La fragilità. Nel produrre la carta ho la possibilità di elaborare un procedimento alchemico da
elementi naturali. Mi piace lavorare levando. Alla fine il lavoro è quello che accade intorno al
segno, non nel segno.

Domanda: Perché scelgo la carta come medium artistico?

Marco Bernardi
L’imitazione di imitazioni, verso la banalizzazione. Oggetti che hanno la presunzione di essere
presi sul serio. La natura e il mondo si comportano, in fondo, allo stesso modo.

Domanda: Ma il creatore sarà spiritoso?

Guendalina Salini
Guardare attraverso.

Domanda: È possibile rendere il mondo meno opaco?

strange cross#2, dal 4 maggio al 29 luglio 2011
ex elettrofonica
vicolo sant’Onofrio 10-11
00165 Roma
t./f.: +39 06.64760163
info@exelettrofonica.com
www.exelettrofonica.com
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6 Comments To "strange cross#2: roma, ex elettrofonica | con
interviste"

#1 Comment By andreamartinucci On 22 maggio 2011 @ 10:09

la domanda più interessante è quella di Guendalina Salini. Secondo me il mondo cerca di apparire
lucido e accecante anche se è coperto di polvere sottile e camuffata. Non so se si possa trovare
una soluzione a questo quesito.

#2 Comment By Massimo On 23 maggio 2011 @ 12:13

per quello che mi riguarda, ognuno di noi rispetto a cio che osserva rimane inevitabilmente
condizionato sia consciamente che no, dalle proprie esperienze di vita.
Condivido il fatto che l’aspetto emotivo prescinde quello empirico di valutazione e poco importa il
“supporto” su cui un artista sceglie cio che vuole fare.

#3 Comment By Elisabetta On 24 maggio 2011 @ 13:30

Personalemente trovo molto interessante il lavoro di Claudia Zicari, scoprire il punto di rottura
significa prima di tutto divenire consapevoli dei meccanismi, degli automatismi e dei sistemidi
difesa che la nostra mente crea e con cui costruisce ogni giorno la nostra specifica realtà/identità.

#4 Comment By angela On 25 maggio 2011 @ 07:56

Gallerie del genere che fanno ricerca sui nomi più cool del momento dovrebbero trasferirsi
all’estero. In mozambico o in patagonia ad esempio…

#5 Comment By illumin(A)zioni On 25 maggio 2011 @ 10:31

cool? Angela@, ma quali cool… alcuni forse sono noti e seguiti da qualche tempo, ma uno come
Riccardo Ajossa, Claudia Ferri, Davide D’Elia che c’azzeccano con “i nomi più cool del
momento”?!!!

#6 Comment By gg On 29 maggio 2011 @ 00:33

complimenti agli artisti in mostra per l’equilibrio delle opere e il dialogo che sono riusciti a
generare. Gallerie “del genere” tra le altre cose, (con uno spazio così complesso e di armonica
bellezza) hanno il coraggio di credere e supportare con le proprie energie , linguaggi legati alla
contemporanetà di alto spessore culturale. il mio auspicio è che restano in Italia e riescano
sempre di più nel loro percorso.
continua così Beatrice Bertini…
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Tutto deve crollare di Carlo Cannella. Perchè non è giusto rendere
più dolce la realtà

di Gaja Cenciarelli 23 maggio 2011 In atlantide. la letteratura riemersa,editoria e letteratura |
1.100 lettori | No Comments

Quando Tutto deve crollare arrivò a vibrisselibri [grazie all’opera instancabile di Lucio
Angelini, allora responsabile del Comitato di Lettura], riuscì nell’impresa di spaccare letteralmente
in due il gruppo dei lettori e la redazione. Da un lato chi lo riteneva un’opera da pubblicare a tutti
i costi, dall’altro chi lo detestava. L’unica reazione del tutto assente fu l’indifferenza.

Ora che il romanzo di Carlo Cannella è uscito su carta per i tipi di PerdisaPop sono sempre più
convinta che la scelta di pubblicarlo, ora come quattro anni fa, sia [stata] una scelta giusta.

Non è un libro facile. Laddove, con facile, si intende consolatorio. È, piuttosto, un libro che suscita
domande. Ad esempio: c’è davvero bisogno di una consolazione fittizia, di una levità artefatta,
quando si vuole raccontare la realtà? Domanda retorica, per quanto mi riguarda. Ne abbiamo
abbastanza, di panem et circenses di ottundimenti mediatici, di distorsioni verbali.

I personaggi di questo romanzo non conoscono scampo, né consolazioni. A cominciare dal
ricchissimo protagonista, spietato e senza scrupoli, che riduce in schiavitù Isabel, una bambina
che vive nutrendosi di radici, sulle sponde del Rio Negro. Dalle violenze subite da Isabel nasce
Marta, la quale instaurerà un rapporto morboso con Fernando, braccio destro del padre, che l’ha
stuprata in giovanissima età. Dopo la morte di Fernando, Marta si trasferisce a Padova, dove
conosce Gianmario, ex militante di Lotta Continua che indaga su un traffico clandestino di organi.
La loro relazione condurrà Marta alla rivelazione legata al drammatico finale di questo romanzo.

Metafora di una civiltà che è già crollata, la forza della storia raccontata da Carlo Cannella è data
da molteplici aspetti, quali la specularità straziante tra Isabel e Marta, il rapporto tra madre e
figlia caratterizzato da una mutua incomprensione e da una gelosia irrazionale e spiazzante; la
gigantesca figura di Fernando; il cinismo feroce del protagonista animato da una smania di
dominio che azzera l’umano. In sostanza: la capacità di Cannella di dare corpo e mente ai suoi
personaggi, una tridimensionalità necessaria a qualsiasi testo che voglia definirsi libro. Il tutto
sostenuto da una scrittura che non si sovrappone alla vicenda con inutili arabeschi di parole
“distraendo” il lettore, appensantendo la narrazione, ma che, proprio grazie alla sua limpidezza e
alla sua essenzialità, fa esplodere l’orrore di una storia verosimile.

Non esiste consolazione, ho scritto poc’anzi.

Una consapevolezza che mi porta a concludere con un’ultima
domanda: sarebbe giusto ammorbidire la realtà solo perché è
troppo crudele?

Se la vostra risposta è no, dovete leggere Tutto deve crollare.
E dovrebbe farlo anche chi ha risposto sì: potrebbe rendersi
conto di aver dato la risposta sbagliata.

Tutto deve crollare

Carlo Cannella
PerdisaPop, 2011
Euro 15, 00
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Macro, Barbero, Croppi, Sgarbi, Biennali, monumenti a Wojtyla… e
rivolte

di Barbara Martusciello 24 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,beni culturali | 3.079 lettori
| 33 Comments

La storia è nota: Luca Massimo Barbero, il
Direttore del MACRO, se ne vuole andare.
Proprio non ci sta a lavorare a costo semi-
zero, dovendo anche quasi auto-promuoversi
a procacciatore di sponsor per il suo Museo;
proprio non accetta le sempre più debordanti
ingerenze sulla sua programmazione che
arrivano da ogni parte e, quel che è peggio,
premono a livello politico. Come se un
Assessore, poniamo il caso, si presentasse
pretendendo la mostra di questo o quell’artista
 suo amico o amico di qualcun altro in alto,
dando per scontato che il Macro sia roba
sua…: un esempio non involontario, questo qui
fatto, che palesa un arrembaggio senza arte

né parte di intollerabile indecenza, tutta italiota. Che sappiamo, purtroppo, inarrestabile e
riproposto in ogni ambito, istituzionale e non…

Certo, c’è chi dice che la fuga non sia un gran bell’esempio, e che quella di Barbero nasconda
chiamate migliori, in altri templi dell’Arte meglio organizzati e più ricchi. A noi, francamente, se
così fosse, questo interesserebbe poco come non ci preme difendere Barbero in quanto tale – al
di là della simpatia e stima personaie – preferendo fare un’analisi di altro tipo. Intanto partendo
con il domandarsi: dopo Croppi e Barbero chi altro?  Poi legando tra loro, in una valutazione
generale, una serie di nefasti accadimenti dell’Arte e della Cultura connessi inevitabilmente alla
Politica.

Messi uno di seguito all’altro, tali  fatti rivelano strategie e meccanismi d’inquietante significato.
Seguiteci: tornate con noi un passo indietro, cioè alla mostra delle opere di Gina Lollobrigida al
Palazzo delle Esposizioni… Ve la ricordate? Giungete all’obbrobrio del monumento di Seward
Johnson a Piazza Marconi all’EUR, sotto il bell’obelisco capitolino progettato da Arturo Dazzi; da
qui, come in un Gioco dell’Oca o del Monopoli, arriviamo subito alla nomina di Vittorio Sgarbi –
uno che sa di Contemporaneo come dj Francesco sa di Stockhausen, probabilmente – al
Padiglione nazionale della Biennale di Venezia e alla sua sgangherata lista-inviti che conta
centinaia e centinaia di dopolavoristi che saranno dispersi in Laguna e nei vari Padiglioni
regionali (abbiamo detto e ridetto; l’ultimo articolo in ordine di
tempo:http://www.artapartofculture.net/2011/05/02/sgarbi…).

Di tutto questo abbiamo dato conto, naturalmente. Non tralasciando di citare, quindi, l’epurazione
del valido Umberto Croppi e l’elezione di un nuovo Assessore ai Beni Culturali di Roma che  - e
Dino Gasperini ci perdonerà – nulla ha a che fare con quello di cui dovrà e ha iniziato ad
occuparsi. Giungiamo quindi a un altro pasticciaccio brutto, quello della Biennale di Scultura
della Città di Roma (si legga: http://www.artapartofculture.net/2011/05/19/sono-indignato-…),
a una serie di evidenti conflitti d’interesse e del buon senso, con occupazione aggressiva di spazi
cittadini e uso improprio del nome di un ignaro critico – Raffaele Gavarro -, ma anche
improponibilità dei curricula curatoriali e degli artisti invitati (con rarissime eccezioni, forse) e una
certezza da poco comunicataci: a presiederne la conferenza stampa ci sarà l’uno e trino Sgarbi.

Chiudiamo questa carrellata nera con le polemiche sulla statua di Papa Wojtyla realizzata da
Oliviero Rainaldi e collocata, tronfia, in area Stazione Termini. Non si discute, qui, solo della
qualità della scultura – che trovo insostenibile in quanto poco aperta al nuovo, a riflessioni
linguistiche peculiari che l’arte avrebbe il dovere di fare – ma anche del fatto che è inadeguata
come lo è oggi un monumento imposto ai cittadini, anche ai laici e a chi è di religione diversa da
quella cattolica, per di più in un luogo pubblico e di grande passaggio di viaggiatori e persone di
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tante culture e fedi differenti. E’, piuttosto, importante sottolineare un iter inappropriato dal
punto di vista anche solo etico, di questa costruzione, donata al Campidoglio dalla Fondazione
Silvana Paolini Angelucci, cioè da privati legati a grandi interessi – lobby?? – farmaceutici.
Riteniamo che una siffatta scultura avrebbe fatto miglior figura al Vaticano; ma sappiamo,
anche, che dalle alte sfere ecclesiastiche – come si legge su “L’Osservatore Romano” -  si
stigmatizza il debole realismo del ritratto del Beato e si rimpiange un artista come Giuseppe
Ducrot, pachidermico amante di accademismi stantii, addirittura indicato come “novello Bernini”!
Al peggio non c’è mai fine, e si aggiunge il ridicolo, che diventa farsa se pensiamo a questa lunga
carrellata di disastri, allo strappo di Barbero, a una sede prestigiosa come il Macro, vacante (a
meno di news dell’ultim’ora) e a toto-nomi in cui si saltella da Sgarbi a Daverio…

Lo sconcerto è stato molto, tra addetti-ai-lavori e cittadini; il mondo dell’Arte si sta mobilitando
come può, cercando, per una volta, quell’unità in vista di progetti comuni. Che iniziano in Rete,
sui blog e i social-network, e arrivano a Teatro. Già: non a caso proprio per iniziativa di Umberto
Croppi, che mercoledì 25 (ore 13:00) al Teatro Sala Umberto di Roma (via della Mercede
50) terrà una conferenza stampa sui precedenti atti amministrativi e previsioni di governance
che avrebbero garantito al Macro una corretta e piena gestione.

Chissà che non sia tempo che si chieda anche un impegno nel garantire, finalmente, la
trasparenza delle nomine curatoriali e dei Direttori di Musei e simili istituzioni, per concorso e
comunque per reali titoli e non più per insindacabili decisioni di potere e spartizione partitica.

Lo sdegno generale crea sinergia tra critici, artisti, intellettuali – quelli che NON hanno accettato
di partecipare alla Biennale di Sgarbi, se non altro – e organi di stampa, compresi noi di “art a
part of cult(ure)”, in prima linea. Non ci riferiamo solo alla questione-Macro ma a un modo
sbagliato, volgare e cialtrone di fare e intendere la cultura e i suoi lavoratori e alla costruzione di
un sistema che tende a mortificare professionalità e talenti. Ora, però, questo popolo dell’Arte si
è fatto più organizzato. Segno che davvero il vento sta cambiando e che si pretende un recupero
della cosa pubblica, del Sapere, dell’innovazione e della ricerca, del made-in-Italy, dei Beni
Culturali, della creatività e delle Arti per riportarli ad un livello di credibilità e autorevolezza degne
della nostra Storia e in grado di interloquire alla pari con le simili realtà internazionali. Che per
ora ridono di noi.

Come evitarlo?

Come sta avvenendo per il Macro, così per tutta una serie di storture che ledono gravemente
l’immagine di un intero Paese oltre che della sua Cultura, stanno nascendo – per fortuna lontani
dai salotti e dagli attici ma anche dai palchi televisivi – forum, incontri, mobilitazioni di gruppi
ampi di persone dell’Arte che stanno decidendo cosa fare in maniera concreta e, finalmente,
forse, continuativa e coesa. Senza tirare in ballo i segnali di Torino, Napoli, Milano – o la protesta
giovanile in Spagna, meravigliosa e libera -, per comprendere che qualcosa si muove basta
mettere in fila gli articoli pubblicati e online di tutti i mezzi di informazione che si sono occupato
di questo scempio e aprir bene le orecchie per ascoltare e leggere quello che avviene su Fb, tra
storici e critici d’arte, negli Studi degli artisti…

Se i politici ricordassero che sono servi dello Stato, e comunque nostri dipendenti, da noi
lautamente pagati, e la smettessero di valutarci come pecore, di credere inutile, dannosa o
pericolosa la Cultura, trattandola come un affare privato sarebbe meglio, specialmente di questi
tempi maturi per reazioni intellettualmente rilevanti. Se capissero che se il Sistema dell’Arte
dipende inevitabilmente anche dalla Politica – in quanto dentro le Istituzioni – ma può
tranquillamente farne a meno, e se comprendessero che siamo numeri importanti, sarebbero già
su una buona strada. Quella sbagliata li ha portati, ultimamente, anche al miserrimo flop
televisivo della trasmissione di Sgarbi, chiusa anzi tempo per mancanza di spettatori. Le gente
prima o poi si sveglia: e il popolo dell’Arte e della Cultura, se non ora, quando??

Foto di: altrospazio (roma)
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33 Comments To "Macro, Barbero, Croppi, Sgarbi, Biennali,
monumenti a Wojtyla… e rivolte"

#1 Comment By studio architetti riuniti On 24 maggio 2011 @ 10:30

ammazza, barbarè, me lo aveva detto “una persona” che eri una pasionaria ma così lucida non lo
sapevo! Che bello è questo articolo!!!!!! Duro, preciso, competente, le mette tutte insieme tanto
da fare un quadro molto chiaro anche a chi come me e i ragazzi di Studio conosce l’Arte
contemporanea ma un po’ meno tutto il suo sistema e i meccanismi nascosti che lo tengono in
piedi.
molte molte grazie

#2 Comment By anita calà On 24 maggio 2011 @ 10:58

con questo meraviglioso messaggio cara barbara , hai contribuito ad alzare(finalmente) la polvere
che regna sovrana sull’arte politichese in italia ,un bel grido fermo e forte che si unisce al grande
coro dell’arte pura e vera.
L’ARTE C’è ed è viva e appassionata…

#3 Comment By st p. una persona On 24 maggio 2011 @ 11:02

@ciao Architetti Riuniti, se poi pensate che questo articolo (tosto, vero??) parla sì del sistema-
arte-cultura ma anche di sistema-Paese, allora c’è da indignarsi davvero in maniera pesante e
concreta!

#4 Comment By sybin On 24 maggio 2011 @ 11:11

Bell’articolo, ma non sono d’accordo su “Concorsi e titoli”: e’ proprio questo che ferma il sistema
lavorativo in Italia, senza contare le macchinazioni che ci sono dietro. Se nemmeno questo
sistema puo’ essere equo, e non lo e’ mai stato, allora che si faccia come all’estero, dove i
concorsi non esistono e vige il libero mercato delle assunzioni, con relativo licenziamento se vai al
lavoro solo per scaldare la sedia, come succede in molti Ministeri.

#5 Comment By Loredana Longo On 24 maggio 2011 @ 12:40

Scrivi e pensi bene, brava Barbara, non posso aggiungere altro.

#6 Comment By isabella On 24 maggio 2011 @ 12:46

Grazie davvero, l’articolo è bello, forte, tosto e soprattutto reale.
E come nell’arte contemporanea lo è (reale) in tutti i campi della cultura.
La gente prima o poi si sveglia, dice giustamente Barbara. Ed è proprio ora il momento di
spalancare gli occhi.
Siamo pronti?

#7 Comment By Fulvio On 24 maggio 2011 @ 14:55

Bell’articolo, senza se e senza ma.
Qualcosa si sta muovendo, speriamo bene.
Sto leggendo il re è nudo di Federico Ferrari.
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Tesi condivisibilissime. Però chi denunciava lo “stato dell’arte”20 anni fa era sbeffeggiato.
Mi auguro stia per cambiare il vento e mi auguro di non assistere ad un cambio di casacche,
specialità tutta italiana.
:-)

#8 Comment By andrea On 24 maggio 2011 @ 14:59

Ho visto ieri la scultura di Giovanni Paolo II in piazza dei Cinquecento, da dietro sembra una
gigantesca campana di bronzo…. orribile, e messa pure male, decentrata rispetto alla piazza, io
credevo che almeno fosse rivolta verso la stazione ad accogliere chi arriva a Roma! Penso sia solo
l’ultima trovata di un’amministrazione allo sbando, che nn sa +cosa inventarsi in ambito
culturale: e tremo al pensiero di cosa possano inventarsi tra Scuderie, Palaexpo, musei della
soprintendenza comunale, Macro e quant’altro…(tipo giocarsi la carta del jolly impazzito Sgarbi,
buono come il prezzemolo perché va dappertutto!)
Sono d’accordo con te Barbara, ci vorrebbe una bella manifestazione in piazza tipo quella dell’8
marzo scorso, intanto vediamo domani cosa dirà Croppi in conferenza stampa e se viene fuori
qualcosa di interessante!

#9 Comment By Emmanuele On 24 maggio 2011 @ 15:21

Io non so come esprimermi di fronte al disastro programmato da persone che o non si rendono
conto dei danni che stanno causando, o sono conniventi, oppure stanno pianificano l’ascesa e la
discesa di pochi intimi. Oppure, e forse è più probabile, tutti e tre. Occorre far fronte di
resistenza, ma come?

#10 Comment By ida gerosa On 24 maggio 2011 @ 15:44

Cara Barbara, condivido pienamente tutto quello che hai scritto. Spero di vederti presto per
parlare… e fare!

#11 Comment By Remo Lana On 24 maggio 2011 @ 16:05

Nel campo delle Biennali come quella di venezia, oggi siamo alla fine: o si cambia o si muore, con
i tagli di Fontana, in cui la poesia è stato il fermento dei soldi,per critici e giornalisti,fa diventare ”
volontà popolare, proprio quello che il popolo non vuole: la guerra e la divisione.E queste persone
oggi non si rendono conto del male che stanno causando a centinaia di artisti piu bravi .dai soliti
30 artisti sempre citati.

#12 Comment By Fabio On 24 maggio 2011 @ 16:42

Bellissimo articolo Barbara, grazie. Leggo tra chi ha lasciato i commenti che qualcuno non è
d’accordo sui concorsi e che preferirebbe incarichi diretti, beh c’è un concorso per curatori del
comune di Roma che è bloccato da più di un anno, un motivo ci sarà.

#13 Comment By fiorella On 24 maggio 2011 @ 17:02

le rivolte sono tra di loro. E noi stiamo a guardare?

#14 Comment By neomanzù On 24 maggio 2011 @ 17:20

Ma per me la presenza di qualche opera della lollobrigida farebbe bene alla biennale,nel senso
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che finalmente qualcuno si accorgerebbe,almeno,che esiste.La biennale,intendo.

#15 Comment By andrea fogli On 24 maggio 2011 @ 19:25

un caro saluto barbara,
e complimenti per l’articolo!

sinergie in movimento

allora a presto

andrea

#16 Comment By marco solari On 24 maggio 2011 @ 21:08

siamo tutti allibiti di fronte a questo becerissimo scempio e spreco, si gira tra le strade e le piazze
e si vedono cose ‘orende’ , sentedosi inadeguati per mancanza di tritolo!

#17 Comment By eugenio cipollone On 24 maggio 2011 @ 21:17

Barbara,
è sempre un piacere leggere i tuoi articoli.
In un momento delicato come questo è di fondamentale importanza che ci siano persone in grado
di mantenere lucidità e capacità di analisi.
…ha da passà ‘a nuttata….

#18 Comment By Luisa Valeriani On 24 maggio 2011 @ 23:52

Bell’articolo, che parla molto chiaro.
Quanto alla statua del papa è davvero un insulto alla cittadinanza. Non solo per la sua
indifendibilità culturale, ma proprio perché è un monumento, come l’articolo rileva. Che oggi si
pensi che gli spazi pubblici debbano essere usati per “ammonire” (monumentum ha la radice di
moneo) o imporre dall’alto un valore, come avveniva nell’Europa dei sudditi, è veramente troppo!

#19 Comment By letizia On 25 maggio 2011 @ 06:23

Da una brava critica un’analisi obiettiva, lineare,lucida, corretta e chi ne ha più ne metta….
E il giallo continua…….ma noi guardiamo e soprattutto leggiamo il rosa

#20 Comment By gianni On 25 maggio 2011 @ 07:58

brava Barbara! l’articolo è molto bello e schietto: forse l’unico modo per far fronte all’arroganza
urlante che sembra prevalere ovunque è continuare a dire le cose in questo modo e dialogare e
confrontarsi con onestà……. a presto

#21 Comment By paolo buggiani On 25 maggio 2011 @ 08:47

BARBARA , GRAZIE PER IL TUO ARTICOLO DI VERITA’ ASSOLUTE ! … in internet , considerando
la vasta mole di informazione che ci bombarda , penso sia più funsionale al mezzo un articolo più
sintetico. ( anche se me lo sono letto con grande piacere e divertimento figurandomi le telefonate
e le strategie di potere. )
la siluette del braccio con in pugnio tre pennelli , che metto su i muri delle citta con la scritta .”art
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revolution” è anche tatuata sul mio braccio destro …..perchè non faccia cazzate.

#22 Comment By Paola Ugolini On 25 maggio 2011 @ 08:50

Brava Barbara, ho letto il tuo articolo con enorme gioia, hai espresso benissimo quello che penso
da molto tempo, concordo su tutto. Ci vediamo oggi alle 13 alla sala umberto??? Croppi aveva
ben chiaro che il MACRO per essere una realtà internazionale e competitiva doveva
necessariamante costituirsi come fondazione e la sua scelta di chiamare Luca Massimo Barbero a
dirigerlo è risultata ottima…purtroppo nel nostro paese chi dimostra una qualche competenza
viene punito, allontanato, sostituito…questo Gasperini è proprio la classica scelta politica sbagliata
fatta da un sindaco che non ha capito cosa c’è in ballo, e cioè che la cultura e la rete museale in
una capitale oltre a dare lustro portano soldi e turismo di elite, e che distribuisce i posti x fare
favori….che tristezza…certo se il Macro cadrà nelle mani di Sgarbi o Daverio allora vuol dire che
proprio non c’è più speranza…concludo dicendo che il monumento al papa al di là dell’opinabile
valore religioso-simbolico è di inaudita bruttezza…

#23 Comment By luca rossi_ whitehouse On 25 maggio 2011 @ 09:42

Bello, bene. E mi sembra anche molto significativo che gli artisti siano trattati come polli in
batteria, per 4 che rifiutano ce ne sono 1000 pronti a prendere il loro posto. In Biennale lagunare
o altrove ( e mi sembra fertile almeno questa cosa che alcuni artisti abbiano dovuto riflettere
sulla loro partecipazione a Venezia). Nelle lettere ufficiali della Biennale di Venezia si chiedono
alcune opere a caso, come se le opere siano oggettucoli marginali. Vale per tante altre
manifestazioni. Vediamo e viviamo in ogni settore, ed anche nell’arte, una sovraproduzione
abnorme di prodotti, opere e progetti. E ne produciamo ancora, ancora, ancora: come le Statue
di Papi e simili a Roma, monumenti assertivi ed esortativi oggi fuori tempo massimo ed
anti(t)etici. Come i giocattoli della trista indegna Biennale di Scultura a Roma, o la scultura-
decorazione-arredamento di Rabarama che persino alcune istituzioni fiorentine han bollato come
“marchetta”.
Morte dell’Arte? Del Sistema? Ma no, l’Arte sopravviverà anche quando moriranno i suoi artisti, i
critici, i galleristi, i curatori.
Ma ora “damose da fa’…!!!”
luca rossi_ whitehouse

#24 Comment By st p. una person On 25 maggio 2011 @ 09:48

ohohohohoh LucaRossi anche qui?!!!!!

#25 Comment By st p. una person On 25 maggio 2011 @ 10:11

ps: col cavolo che nel porcellum Biennale di Scultura a Roma ci ficcate dentro Ai Weiwei: vi ha
dato buca (ovvio!!)

#26 Comment By serena e marco On 25 maggio 2011 @ 12:22

che bello leggere questo articolo! si respira aria di libertà, creatività, impegno … insomma voglia
di arte

#27 Comment By gabriele mazzara On 25 maggio 2011 @ 15:57

Barbara,
sono il papà di Francesca, ci siamo conosciuti qualche tempo fa anche con Paolo.
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Complimenti per il tuo articolo. Davvero lucido e pieno di grinta.
cordiali saluti
Gabriele

#28 Comment By takeawaygallery On 25 maggio 2011 @ 18:18

La tua lucidità mi sconvolge sempre di più,ma ancora più importante è avere il coraggio di dire le
cose,anche a rischio di rimetterci la faccia

#29 Comment By Luciano Lombardi On 26 maggio 2011 @ 19:54

Cara Barbara ovviamente non posso che condividere quanto hai scritto nel tuo bellissimo e
preciso articolo; ma lasciami dire che sono anche un po’ meravigliato dalla tua “denuncia”, mi
chiedo…ma perchè finora come ha funzionato?
Da che mi ricordo la nomina di commissari, presidenti, curatori di spazi pubblici è smpre stata
appannaggio degli uffici politici assessorati ecc e quindi strettamente clientelare!
Tant’è vero che gli artisti sanno benissimo che solo entrando nelle grazie di un “papabile”
curatore di turno possono avere la possibilità di partecipare a queste manifestazioni ed avere
visibilità che probabilmente meritano.
Ma quante volte ci capita di vedere in televisione servizi su artisti che non stanno ne’ in cielo ne’
in terra. Riguardo poi la scultura di Oliviero Rainaldi, questi è un serio scultore con un trentennio
di lavoro sulle spalle, si è visto probabilmente assegnare una commessa da un mecenate, (non
conosco i dettagli della questione) che poi sia un gruppo farmaceutico ben venga, che la scultura
sia discutibile pazienza, (perchè la via crucis esposta a via della conciliazione rappresentava l’arte
italiana…) e chi la rappresenta se è lecito?! Semmai è criticabile l’ubicazione della statua…ma
anche qui , oggi c’è persino chi mette in dubbio la legittimità dei mezzibusti del gianicolo…non
possiamo accontentare tutti (Ara Pacis Docet).
Quindi, Io credo che la risposta migliore davanti a questi fenomeni sia fregarsene ( fai bene tu in
qualità di critico-giornalista a denunciarli, beninteso) ma in quanto artista me ne frego!!! …sarà
perchè sono consapevole che non salirò mai sul carrozzone dei vincenti!
Ps. Ad maiora!

#30 Comment By francesca On 27 maggio 2011 @ 12:20

Ho letto oggi che per la statua si è creata apposta una Commissione di Esperti: li avete letti i
nomi? Esperti di Arte antica, di Ministeri, di beni Culturali ma cosa ne sanno di Contemporanea
questi signori??
Barbara, ne sai qualcosa di più?? E dei nomi per il MACRO? Ti risulta che Barbero ci ripensi?? E
Croppi che vuol fare???

F.

#31 Comment By pippolungo On 28 maggio 2011 @ 17:36

L’arte, gli artisti, i curatori, sono in balia della politica e dell’onestà intellettuale che, ahimè in
Italia, dal barocco è ormai latitante. La politica e la mercificazione dell’arte sono fatti tangibili. Le
operazioni di massificazione tendono a sminuire ma anche a far emergere chi non sarebbe mai
stato “unto” da questo sistema penoso tutto italiano. Se tra i mille (guarda forse non a caso,
citando i garibaldini combattenti della civita dello sbarco) ci sono artisti che non avrebbero mai
potuto varcar la soglia dell’infame meccanismo tutto italietto, anche solo uno meritevole, ben
venga… al diavolo l’invidia e la misera politica dell’intellettuale italiano ormai venduto al sistema
di potere!
Pippo Lungo
Viva l’Italia
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#32 Comment By Francesca Fini On 12 dicembre 2012 @ 15:24

grande!

#33 Comment By Davide Tedeschini On 6 luglio 2013 @ 08:37

Ma chi è il primo a sinistra in foto?
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Chiara Mu: Not there anymore. Per Usurato
di Daniela Trincia 24 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 962 lettori | No

Comments

Oltre a abiti usati, dall’armadio di Maria
Laura Battisti escono anche opere d’arte.
Utilizzando gli spazi dello showroom vintage
(nel quartiere Trieste-Salario) Closet degli
artisti hanno sviluppato la rassegna Usurato.
Con lavori di controcanto sia site sia situation
specific…

Non sono nuove le iniziative che diversamente
escono dal coro, proponendosi anche come
occasione di riflessione e di confronto.
Intendendo, per coro, quei luoghi di solito
deputati ad accogliere ed esporre le opere
degli artisti. Nonostante partano da differenti
presupposti, molte di queste iniziative hanno
un comune denominatore: il tentativo di
divulgare il più possibile l’arte contemporanea,

provando a raggiungere anche quel pubblico che normalmente non frequenta musei e gallerie.
Con l’occasione della Giornata del Contemporaneo del 2009, è nata, quindi, la rassegna Usurato
(jazzare sul tempo che passa), voluta dalla proprietaria di Closet, con la curatela di Stefano Elena
prima e Fabrizio Pizzuto poi. Dopo Chiara Tommasi, Eva Gerd, Marco Gobbi e Veronica Botticelli,
è l’installazione di Chiara Mu a dar vita al quinto appuntamento del progetto (a titolo di cronaca
sarà Carlo Pecoraro a concludere il ciclo ad ottobre, sempre in occasione della Giornata del
Contemporaneo). Un progetto che naturalmente ha tenuto in grande considerazione il luogo, da
cui è scaturito il tema. Partendo dalla domanda: “che cos’è il vintage?”, Pizzuto è giunto alla
conclusione che “il vintage è tempo passato, riciclato, modificato, alterato, riusato o
decontestualizzato”, aggiungendo a ciò anche le considerazioni sul luogo, cioè: un vestito esibito
dalla vetrina. È stato così che luogo e tema si sono sovrapposti e identificati, divenendo l’idea di
base dei lavori commissionati agli artisti invitati, i quali hanno interpretato lo spazio fisico della
vetrina. Che paradossalmente conserva, nello stesso momento, la natura bidimensionale e
tridimensionale, perché dentro e fuori si sovrappongono per raccontare le storie narrate dagli
artisti. La storia di Chiara Mu è centrata totalmente sulla memoria, anche del luogo. Cercando di
capire la storia dello spazio –negozio in cui si vendono capi vintage-, l’artista è intervenuta
proprio in questa storia. Quindi, “che cos’è l’abito usato?”, si è domandata Chiara Mu. E cosa
non c’è più per l’artista? Fedele alla sua pratica artistica, Chiara Mu ha realizzato
un’installazione in cui il protagonista unico è proprio lo spettatore: soltanto se egli decide di
entrare nel lavoro, potrà ascoltare la storia di Chiara Mu; diversamente il lavoro rimarrà muto e
mera composizione estetica. Perché, infatti, dalla vetrina, cioè dall’esterno, dalla strada, l’artista
ha ricreato un accogliente interno domestico: una poltrona bianca su un tappeto bianco e un
piccolo tavolino su cui è poggiata una piccola valigia in cuoio. Entrando nel negozio, nella vetrina,
si entra in un’altra dimensione temporale, quella dell’artista. “Seduto, puoi fare tutto quello che
vuoi: aprire la valigia, prendere gli oggetti custoditi al suo interno. Solo una cosa: se decidi di
ascoltare il walkman, ti chiedo di indossare la mascherina degli occhi”: sono queste le uniche
indicazioni di Chiara Mu. Ed ecco che aperta la valigia, compare il piccolo tesoro: una coperta
ricamata, un piccolo coniglietto di peluche logoro, una pallina magica trasparente con brillantini e
stelline colorate, il walkman e la mascherina degli occhi. Tutti oggetti che hanno fatto parte della
vita dell’artista e che hanno per lei dei particolari significati. Indossando la mascherina, che toglie
lo spettatore dalla dimensione voyeuristica perché lo costringe a stare dentro, e le cuffiette per le
orecchie, premendo il tasto play del walkman Chiara Mu conduce lo spettatore nel suo mondo.
Con un linguaggio di matrice infantile, racconta degli aneddoti, rende partecipe di un altro tesoro:
una parte della sua vita intima e personale, perché, spiega la stessa artista, “la percezione della
verità è l’elemento che emotivamente passa di più allo spettatore”. Racconta di “quel giorno in
cui con la nonna …” o di “quell’altra volta in cui …”. Finiti i racconti, l’artista consegna una busta a
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sacco di carta indirizzata a: “for you”. Al suo interno cinque fotografie di abiti per bambini, ripresi
su marmo, che evoca l’obitorio. Ecco allora che c’è nuovamente uno scarto temporale: quello
della fantasia si materializza, ora e adesso. Quei racconti non sono immaginari ma concreti come
quei vestiti. Di nuovo: cosa “non c’è più”? Qualcosa che non potrà più vivere in assoluto è l’abito
di un bambino, perché nessuno, crescendo, potrà più indossarli. Un viaggio nella memoria che
l’artista riproporrà a Venezia (dal 4 giugno al 4 luglio), con la performance Mi dimenticherò di
te tutti i giorni, che svolgerà tutti i giorni per due volte al giorno (dalle 7 alle 8 del mattino e al
tramonto) nel Campiello Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Un luogo, il Campiello,
ugualmente legato ad un ricordo dell’infanzia dell’artista, per stabilire anche uno scambio tra le
persone che distrattamente e frettolosamente attraversano il Campiello, assorti nei quotidiani
impegni.

Chiara Mu – Not there anymore

a cura di Fabrizio Pizzuto
Closet – via metauro 55 (zona trieste-salario), Roma
Dal 14 al 29 maggio 2011
ingresso libero
orari: orario: lunedì-venerdì dalle ore 10.30-14.30/16.30-19.30; sabato
10.30/14.00/16.30/19.30
info: +39 068554696
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Gian Maria Tosatti. Testamento – devozioni X
di Daniela Trincia 25 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 890 lettori | No Comments

Con l’intervento Testamento nella torretta-cisterna all’interno del complesso ospedaliero di
San Camillo a Roma, Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) adduce a definitivo compimento il ciclo
Devozioni.

Nato nel 2005, il ciclo prevedeva dieci opere e, nel corso della sua completa attuazione, durata
sei anni, ha attraversato diversi luoghi della capitale. Dalle prime installazioni, realizzate negli
spazi dell’Angelo Mai (Le lait miraculeux de la Vierge – devozioni I, Magdalena – devozioni II, del
2005; Madonna con bambino – devozioni III, Litanies pour un retour – devozioni IV, Nella città di
K – devozioni V, del 2006), ha coinvolto il Complesso Momumentale del Cimitero Verano (A
coloro che mi attendono – devozioni VI, 2006), Villa Aldobrandini (Klaus – devozioni VII, 2006),
via Panisperna 61 (Il sangue speso di tutte le mie stelle – devozioni VIII, 2007) e l’Idrovora della
Centrale Montemartini (I giorni del silenzio – devozioni IX, 2008).

Dopo aver superato il cancello d’ingresso di via Bernardino Ramazzini del nosocomio, salita
una scaletta di ferro e attraversato un incolto praticello, ci si trova davanti ad una imponente
struttura alta circa 25 metri, di colore grigio che testimonia il suo glorioso passato. Costruito negli
anni Venti, il grande portone verde, crivellato dalle diverse serrature che si sono succedute nel
tempo, adesso serrato da un massiccio lucchetto Yale, segna l’accesso all’edificio che, fino a dieci
anni fa, ospitava la casa del custode e la squadra di pronto intervento e di manutenzione della
cisterna. Superato, quindi, il portone ci si trova di fronte una stretta scala e, a destra, in
un’ampia sala. Con le lampade a neon senza vetro e le pareti scrostate, ci sono, in alto, due
orologi neri, fermi alle 10.36. E già questo primo dettaglio ci fa presagire qualcosa. Si salgono i
gradini della stretta scala, con i muri di colore giallo per metà e illuminata da finestre i cui infissi
non trattengono più la pioggia, e l’acqua lascia le sue colature lungo i muri, come le scie di un
muto pianto. Si giunge al primo piano. A sinistra una stanza, con due tavoli/ scrivanie, posti l’uno
di fronte all’altro, con il piano sgombro da qualsiasi oggetto, ad eccezione di un vecchio
televisore, la cui trasmissione è ormai terminata, e sullo schermo la tipica nebbia della mancanza
di segnale; una piccola mensola con sopra una vetusta radio che trasmette, in loop, una vecchia
canzone. Difficile identificarla, ma familiare. Si continua a salire, e si arriva al piano adibito a casa
del custode. Al centro della prima stanza a sinistra, una scala, ritta, sospesa nel vuoto; a terra un
altro televisore, anch’esso con la nebbia. Poi il bagno, la cucina, con le familiari mattonelle celesti
e una radio che trasmette quella familiare canzone. Percorrendo il corridoio, si giunge a un’altra
stanza, con la porta scardinata, poggiata a terra, e un termosifone spostato dalla parete. A
fianco, una stanzetta, con piccole fotografie in bianco e nero. Infine una camera con una sedia
cha sta per cadere e un giornale del 1999 bloccato sulla parete opposta, come se nel centro si
fosse verificata un’esplosione; dei numeri di telefono scritti a matita sul muro e cancellati dal
passaggio di un veloce dito. Si continua a salire e si arriva in un ambiente che ha completamente
perso l’atmosfera domestica, acquisendo un aspetto più industriale: al centro quattro pilastri in
cemento supportano una scala a chiocciola, circondati su tre lati da una sorta di ringhiera, con un
tubo di rame, e un grande megafono. Si giunge così all’ultimo piano, quello delle cisterne,
appunto. Conclusa la scala a chiocciola, ci si trova davanti ad una botola aperta, da cui si scorge
l’acqua e una sedia sul fondo. Su un grande bancone, un apparato radiofonico, con un microfono,
un equalizzatore e, al di sopra, una finestra che, come attraverso una fitta nebbia, mostra il
panorama della silenziosa città. Ogni luogo, ogni dettaglio, costruisce quella strana sensazione di
essere un sopravvissuto, di spiare un luogo che frettolosamente è stato abbandonato. Un luogo
che fa sentire lo spettatore calato nel film La vita degli altri e dentro il romanzo 1984, in cui
quella voce sconosciuta nomina il vincitore della lotteria.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Nella presentazione affermi che Devozioni è “l’attraversamento di uno spazio nel quale
si proietta l’immagine del tempo attuale sull’espressione di un modello futuro e le basi
di uno passato”: che intendi dire?

Questa installazione è una proiezione sul futuro, sulla fine dell’umanità, che si è
autodistrutta. Ma è anche la fine della mitologia dell’uomo, verificatasi già dalla guerra
fredda, quando si temeva la catastrofe finale e si costruirono dei luoghi in cui le persone si
sarebbero potute rifugiare. Ho messo delle radio, perché la BBC ideò il progetto War Time
Broadcasting Service: in caso di attacco nucleare, avrebbe trasmesso una play list ai
superstiti. Tra cui We’ll Meet Again (1939) cantata da Vera Lynn, la stessa canzone con cui
Stanley Kubrick conclude Il dottor Stranamore (1964). Ma l’umanità ce la farà a
sopravvivere se continuerà a sfruttare il pianeta e a produrre delle energie altamente
inquinanti, che fanno un milione di morti l’anno, deceduti per cause politiche? Ogni singolo
individuo è trasceso nella possibilità di incidere sulla Storia. Si possono così fare delle
proiezioni in avanti e può darsi che non ci sia una resurrezione. In questo spazio proiettato
in avanti, s’inserisce la mia installazione. Una specie di tomba, una grande stele mortuaria,
in cui tutto è sospeso. Lo spettatore è posto nell’opportunità di cogliere una visione in un
momento in cui non è ancora giunto, teso tra passato, che ha generato questa proiezione, e
futuro, in cui prenderà corpo.

Affermi che sei partito dalla valenza archetipa del Vangelo, in che senso?

Devozioni hanno tre obiettivi: indagare l’identità dell’uomo moderno occidentale, analizzarla
da un punto di vista strutturale; analizzare la tensione tra anima e sangue e capire in
negativo perché, se capisci cos’è l’uomo, capisci anche quello che l’uomo è. Che ha archetipi
di riferimento nel Cristianesimo.

E il libro che ha determinato l’identità culturale occidentale è il Vangelo. Che intreccio con
altre fonti letterarie (come Alice nel Paese delle meraviglie, I fratelli Karamàzov). Ma
resurrezione che vuol dire? In Devozioni IX, immagino gli apostoli rimasti soli dopo che Gesù
è andato via, come quando noi siamo lasciati da un maestro, dai genitori o dai nonni.
M’interessa capire cosa succede quando ci troviamo in questa situazione di libertà, perché il
destino è nelle proprie mani ma, allo stesso momento, c’è anche l’abbandono. Ci si ritrova
come in una bolla, in cui il tempo trascorre, ma sei sospeso. È un momento cruciale in cui
prende forma il proprio ruolo. Questo momento di cesura, l’ho legato a quanto è successo
col nazismo, perché ha seppellito l’era moderna. E la necropoli, anche del Cristianesimo, è
Auschwitz, che per noi è ancora vivo, perché si hanno contatti con le persone che lo hanno
vissuto, ma le prossime generazioni vivranno solo la dimensione mitica. Dopo cosa è
successo? I nazisti sono sconfitti, eppure l’Europa mette le radici su quella terra imbevuta di
quella mitologia. Così ho analizzato il Vangelo e individuato dei momenti centrali per capire
come s’intersecano con la storia.

La creazione di questi ambienti in cui sembra che qualcosa sia appena accaduto e che
le persone abbiano improvvisamente lasciato tutto, è vicina a quella di Mike Nelson,
non trovi?

Non lo so, ma in Devozioni c’è una dimensione narrativa forte, al presente e al passato,
perché utilizzati i morfemi di una narrazione che puoi ricostruire in maniera molto libera,
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perché le tracce sono interpretate in modo individuale e personale. L’installazione non è
risolta in se stessa, ma è costruita per essere qualcosa. L’opera è lo spettatore; io creo una
specie di specchio in cui proiettare tutte le immagini del recondito, attratte in funzione di
una direzione che ho dato.

Quindi, sin dall’inizio una progettualità che prevedeva da subito dieci opere?

Nel primo lavoro non c’era neanche il titolo e il numero. Ma, fatto il primo intervento e il
secondo, mi sono posto delle domande su cosa andavo a fare. Così è nato il titolo e ho
cominciato a dargli forma. Mi sono domandato: cosa analizzo?. I tre obiettivi sopra indicati.
Così, ho preso il Vangelo e individuato dieci nodi.

E del Vangelo, hai analizzato un Evangelista in particolare?

No. Anche apocrifi. La storia di Gesù. Il Nuovo Testamento in generale. Non m’interessa se
Gesù è esistito o no, m’importa la sua valenza mitica.

Adesso si è concluso il ciclo Devozioni?

Sì. Procedo con altre linee. Altre domande che affronto con altri cicli.

 

La mostra, a cura di Alessandro Facente, è visibile fino all’11 giugno 2011.
Orari: dalle ore 16 alle ore 21.
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Umberto Croppi, MACRO & C: un appello con-fidenze
di Flavia Montecchi 27 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,beni culturali | 1.136 lettori | 10

Comments

La questione è la fiducia.

Una mail inviata dal dominio croppi.it ad un
gruppo in ccn, ha raggiunto qualche giorno fa
la casella elettronica di giornalisti, critici,
galleristi, artisti e curatori romani per
illustrare loro “quali erano le previsioni di
governance e gli atti amministrativi che
avrebbero garantito al Macro la possibilità di
una gestione all’altezza delle aspettative
suscitate nello scenario internazionale.” Alle
13 e qualche minuto del 25 maggio 2011 il
foyer del Teatro Sala Umberto contava pochi
nomi all’appello, che purtroppo non sono
aumentati di molto nell’ora in cui si è tenuta la

conferenza. Questo di certo non ha scoraggiato Croppi che dopo aver suggerito l’articolo della
nostra Martusciello (http://www.artapartofculture.net/2011/05/24/…) ancora oggi in
homepage, ha iniziato il suo discorso, partendo dalla fantomatica e criticata Biennale di
Scultura a Roma:

“(…) Nessuno ce l’ha con nessuno, però c’è da constatare che (…) chi governa ha il dovere di
governare anche i processi e di assorbire (risolvendo) gli elementi di frattura e non di
alimentarli (come fa).”.

Per Croppi ci sono delle fratture enormi nel buco politico amministrativo culturale e il Macro ci è
cascato, mascherando un sostentamento economico mai raggiunto pari a 8/9 milioni di euro
annui, a un anno neppure dalla sua compiuta definizione architettonica. La citata, in conferenza,
“insabbiatura” in cui è sprofondato, nasconde la sua mancata identità museale:

“quello che tutti conoscono come Museo d’Arte Contemporanea è in realtà un ufficio della
Sovraintendenza; non ha neppure lo status del Museo dell’Ara Pacis, della Centrale
Montemarini o dei Musei Capitolini. Al Macro era stata garantita un’autonomia propria legata
alla figura del direttore Eccher grazie all’impegno personale preso all’epoca da Veltroni,
senza però garantire in futuro di elevare la struttura ad un livello museale tale da dotarlo di
una collezione propria. Vista la problematica grave entro cui viveva il museo, mi sono mosso
insieme con il Sindaco e la Commissione per risanare quanto perso di vista fino ad allora e,
portando avanti un lungo lavoro in totale condivisione, siamo arrivati in giunta il 24
novembre 2010 con due delibere: una prima che istituiva il Macro, assegnandogli in qualità
di Museo gli spazi della collezione futura e una seconda che, parallelamente, proponeva
l’istituzione della Fondazione Macro con relativo statuto. All’interno della stessa si sarebbe
inclusa l’associazione dei MacroAmici, fonte economica insostituibile per la promozione e la
sopravvivenza della struttura, essendo il Macro un ufficio della Sovraintendenza che non
gode di un’autonomia finanziaria, nè tanto meno di sponsorizzazioni. Il Comune aveva
stanziato quindi 200 mila euro come quota di partecipazione alla Fondazione e 2 milioni nel
bilancio pluriennale come quota associativa che avrebbe dato per la gestione. In attesa che
si perfezionassero le pratiche per la Fondazione, io avevo fatto in modo che la
Sovraintendenza comunale istituisse un centro di costo autonomo per il Museo, cercando
contemporaneamente degli investitori che entrassero nel pacchetto azionario della
Fondazione, acquisendo già alcune disponibilità positive. Avevo una ragionevole certezza nel
credere che nel corso del 2011 sarei riuscito a raggiungere il giusto sostentamento
finanziario previsto. Purtroppo però il sovraintendente Broccoli con un atto autonomo, ha
deciso di eliminare il centro di costo del Macro, giustificando la sua azione in previsione della
futura costituzione della Fondazione. Il resto viene da sè…
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Queste le parole dell’ex-assessore alle politiche culturali, che, dopo una lettera vana alla
Sovraintendenza in cui chiedeva il ripristino della sovvenzione comunale, si è visto soppiantare
dalla nuova giunta senza più possibilità di azione. Le dimissioni del Direttore del Macro Luca
Massimo Barbero, per Croppi sono una reazione direi esausta alla sottrazione economica subita
dall’alto. Non c’è fiducia. Il futuro del museo fantoccio sembra dunque destinato ad indossare la
pelliccia di un brontosauro cinese spacciandola per un giubetto di ultimo grido in puro cuoio:
Dino Gasperini alla ribalta che smercia come remota la volontà di costituire la Fondazione Macro
da una parte e, per dirla con le parole di Paola Ugolini, un futuro programma espositivo in pasto
agli artisti dei quartieri limitrofi dall’altra. Nulla di buono dal fronte istituzionale dunque, contro il
quale si scherma una decisione reattiva a mezz’ora dalle parole di Croppi, che si consuma in un
rapido giro di proposte tra Ludovico Pratesi, la Ugolini e Francesco Cascino: “Umberto ma tu
potresti essere effettivamente la persona che raccoglie un nostro documento (sovversivo-
risolutivo) per proporlo in sede politica?”, chiede Pratesi; risposta di Croppi: “Assolutamente sì”. E
conclude la conferenza promuovendone l’importanza:

“Oggi nasce in maniera spontanea la volontà di diffondere un appello a tutta la comunità
nazionale della cultura, coinvolgendo anche il Ministero, ovviamente… la volontà dunque è di
redimere un appello, facendo si che vengano rispettate delle prerogative essenziali che
sono: l’autonomia di una gestione artistica, l’autonomia finanziaria, la possibilità di
coinvolgimento degli addetti ai lavori e di partner privati. Ora chiederò aiuto a due, tre
persone per elaborare questo documento e farlo nel più breve tempo possibile…”.

Torno a ribadire: la questione è la fiducia. Pochi giovani hanno assisto alla giornata che ha visto
combattiva una piccolissima parte degli addetti ai lavori (di un certo tipo, di un altro livello), una
parte già impostata, già formata, già predisposta all’azione dattiloscritta di una richiesta, di uno
scongiuro, di una perentoria controinformazione istituzionalizzata. E la questione è, quindi, la
fiducia: ci fidiamo? Dico a voi, dico a noi: ci fidiamo? Basterà un documento a smobilitare l’Italia
contro un governo comunale che compra la cultura come fosse il regalo di nozze di un genero da
accontentare? Dove erano gli artisti che hanno ricevuto in ccn la mail di Croppi a difendere la loro
posizione, a dire il loro pensiero o anche semplicemente ad ascoltare quello degli altri? La scorsa
settimana parlavo con Maurizio Savini dell’andamento di questa Biennale di Venezia,
sconcertata dalle parole di Marco Senaldi lette su un articolo di Guglielmo Gigliotti ne “Il
Giornale dell’Arte”: “Mi ritiro, ma non posso dire che mi dimetto perché non ho mai avuto una
chiara lettera di incarico. All’inizio ho aderito perché il sistema dell’arte è asfittico e c’e bisogno di
una rottura, ma non con questa approssimazione e confusione, con questo scarso rispetto delle
professionalità (…)”. Maurizio faceva riferimento alla Biennale del ’68, ricordando come il
dissenso degli artisti nei confronti di un determinato fermento culturale fosse stato fieramente
dimostrato rivoltando le opere “in faccia al muro”. Ora tutto tace e il silenzio delle Presenze ride
facendo il gioco degli Estranei senza sapere e capire perché. Il problema è che oggi non c’è,
quella fiducia a cui mi stavo riferendo prima. In nulla: né nelle pratiche artistiche di chi millanta
siano tali (ovvamente!), né in quelle di chi davvero lavora affinchè lo siano, tali: non c’è fiducia in
chi ti dice che lavora per la cultura e poi… “non si sa…”; non c’è in chi redige un documento e poi:
“ma se tizio non mi chiama?”, “ma se non siamo tutti?”. Ma tutti chi? Chi siamo? Alcune volte mi
perdo nel cercare questa identità e allora scrivo: cominciamo a ridefinirla, e a farci sentire bene,
a presenziare, a rispondere, a muovere domande e cercare delle risposte. La nostra pigrizia deve
finire.

10 Comments To "Umberto Croppi, MACRO & C: un appello con-
fidenze"

#1 Comment By Francesco Cascino On 28 maggio 2011 @ 09:27

E così è stato, ci siamo riuniti a casa di Paola Ugolini il giorno dopo. Solo che tra la conferenza di
Croppi (neanche un artista, salvo Gian Maria Tosatti, vero interprete della figura del
professionista della cultura impegnato a difenderla anche fuori dal proprio studio e dal proprio
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piccolo ego, che oggi è l’artista evoluto) e la nostra riunione, Gasperini ha “sentito” l’aria e ha
fatto dietro front rispetto alle sue stesse dichiarazioni; ha scritto alla stampa dicendo che avrebbe
fatto la Fondazione, che avrebbe dotato il Museo di autonomia gestionale e che avrebbe
selezionato il nuovo direttore sulla scorta del CURRICULUM INTERNAZIONALE necessario. Per cui
la nostra lettera ha assunto altri toni; siamo dei professionisti, non dei capopopolo (senza il
popolo, per altro, che se ne sta a casa a digrignare i denti mentre noi ci mettiamo la faccia…), per
cui abbiamo espresso soddisfazione MA ANCHE UNA CERTA ATTENZIONE a che le promesse
diventassero REALTA’.

Così fanno quelli che hanno a cuore un obiettivo comune e non solo i propri.

Francesco Cascino

#2 Comment By Marcello On 28 maggio 2011 @ 12:24

Tosatti l’artista evoluto, Gasperini spaventato dalla vostra riunione dichiara che il Macro diverrà
Fondazione e voi da professionisti ci mettete la faccia. Caro Cascino, ma ti rendi conto? Ti manca
solo la chitarra per il tuo obiettivo comune.

#3 Comment By Umberto Croppi On 28 maggio 2011 @ 17:48

Riguardo alla conferenza stampa che ho svolto alla Sala Umberto, vorrei precisare che era,
appunto, una conferenza stampa e non un assemblea. Il fatto che siano intervenuti molti addetti
ai lavori (c’erano più di 50 persone) è stata per me una significativa sorpresa. Non si possono
criticare gli “assenti”, non era sta data nessuna pubblicità se non ai giornalisti, che sono venuti e
hanno fatto egregiamente il loro lavoro.
Per i contenuti vi rimando mio comunicato del giorno dopo (che riporto qui in fondo) e voglio
spiegare ulteriormente il mio timore che, per come sono concepite le dichiarazioni di Gasperini (il
quale fino al giorno prima aveva dichiarato che non si sarebbe mai fatta la fondazione)
contengano una trappola. Infatti dire che le delibere a suo tempo votate dalla giunta sono
“sbagliate”, è falso ed un evidente espediente per prendere tempo e, eventualmente,
ridimensionare la portata degli affidamenti e dell’autonomia. Non vorrei che la pur comprensibile
soddisfazione di qualcuno per questo repentino accoglimento delle mie proposte non finisca per
legittimare alcune azioni (come lo spostamento dalla Sovraintendenza al IV dipartimento) e la
nomina di un nuovo direttore (magari “provvisorio”) che vanificherebbero tutto il lavoro fin qui
fatto. La situazione che ha portato alle dimissioni di Barbero è l’indice ella gravità della situazione
e non si può che chiederne il respingimento: l’appello che io avevo fatto in conferenza stampa
partiva da qui; mi pare che, invece, si sia con troppa leggerezza preso atto del suo sostanziale
defenestramento dovuto, per dirla con Bonito Oliva ad una “ostilità passiva”.
Comunque, questo è il testo del comunicato:
n merito alla vicenda della costituzione di una fondazione per il Macro, a seguito delle
dichiarazioni dell’assessore Gasperini, il quale si giustifica dicendo che le delibere a suo tempo
approvate dalla giunta erano sbagliate, l’ex assessore Croppi precisa che “il testo e il dispositivo
delle delibere è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro dei tecnici del comune e della
commissione cultura di Roma Capitale, che aveva licenziato i documenti all’unanimità. La
correttezza tecnica di ogni atto portato in discussione in giunta è preventivamente attestato tanto
dalla ragioneria generale che dal segretariato, per cui una delibera approvata è un documento
tecnicamente perfetto”. “Queste dichiarazioni”, aggiunge Croppi, “costituiscono un mero
espediente per prendere tempo e differire sine die la costituzione della Fondazione e, nel
frattempo, sradicare il Macro dalla sua attuale, naturale, collocazione nel sistema dei musei
capitolini, portandolo sotto il diretto controllo dell’assessore”.
“Torno a precisare” aggiunge “quanto contenuto nel mio appello di ieri, fondato su tre punti: 1)
respingimento delle dimissioni di Barbero (la cui rapida accettazione suona come un attestato di
sfiducia per quanto sin qui fatto); 2) ripristino immediato del centro di costo autonomo, con
contestuale dotazione di fondi adeguati; 3) approvazione in assemblea capitolina entro luglio
delle due delibere approvate a novembre dalla giunta, che prevedevano l’istituzione del museo e
la costituzione della fondazione.”
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#4 Comment By Francesco Cascino On 29 maggio 2011 @ 15:04

Non ho capito Marcello, puoi spiegare meglio? Perché sembra un post da paninaro del liceo,
piuttosto che un commento informato e costruttivo come dovrebbe essere.
Le cose sono andate esattamente così, ci sono altri professionisti che vi hanno partecipato, gente
con il curriculum e il titolo per esprimere pareri lucidi e informati.

Fammi capire, magari impari qualcosa.

Grazie,

Francesc Cascino
(nome e cognome, come i grandi che non hanno paura del buio. E delle ritorsioni)

#5 Comment By Francesco Cascino On 29 maggio 2011 @ 15:09

Una precisazione per chi legge e non conosce gli antefatti (brutta attitudine, l’analisi legittima la
sintesi…):
Gasperini non si è spaventato della nostra lettera, non l’ho scritto e non lo penso.

Penso invece che Sindaco e Assessore, sotto la spinta costruttiva e intelligente di Croppi, di
MacroAmici, delle molte riflessioni qualificate sui blog (a cominciare da questo e da Artribune) e
della nostra lettera, abbiano cambiato opinione, come dovrebbero fare le persone intelligenti e
responsabili di fenomeni complessi che, per prima caratteristicca, hanno l’elasticità mentale.

FC

#6 Comment By anna On 29 maggio 2011 @ 18:53

un gran polverone, insomma, e chi lo alza e come non importa, tutto va bene, tutto serve se la
Cultura può tornare protagonista, se si recupererà trasparenza, se i professionisti e gli
appassionati di questo settore riusciranno ad avere luce e giustizia. Non siamo di serie B, non
siamo questuanti, portiamo all’ Italia qualcosa di prezioso, che è nostro e vostro diritto: etica,
creatività, sapere, arte, cultura. Che aspettate tutti a scendere in piazza ? Io ci vengo, con voi.
Con me tanti tanti tanti.
Barbara, Francesca, Francesco, Marcello, Umberto: diversi ma uniti una buona volta ! !

#7 Comment By Francesco Cascino On 29 maggio 2011 @ 21:15

Hai ragione Anna, chiedo scusa per i toni, l’ironia sul web può essere scambiata per arroganza, e
non era mia intenzione offendere Marcello.

Però hai ragione.

Solo partecipate ai meeting; questo gruppo che si è spontaneamente creato quel giorno alla
conferenza di Croppi, è ben felice di accogliere tutti quelli che hanno qualcosa da dire di
costruttivo. Non a caso Paola Ugolini, che neanche io conoscevo personalmente, ha invitato tutti
a casa sua per scrivere la lettera che poi abbiamo faticosamente stilato in 4 ore di riunione…

Grazie, hai fatto bene a riportarci alla serenità.

Francesco Cascino

#8 Comment By Flavia On 31 maggio 2011 @ 10:51

Grazie a tutti per i vostri interventi. Difendere la cultura è un diritto di tutti i cittadini, di tutti noi.
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E tutti dovrebbero essere sensibilizzati al riguardo. Le vittorie “popolari” e condivise, gioiose e
pieni di giovani, di libertà di questi giorni a Milano e Napoli aprono forse uno spiraglio di maggiore
consapevolezza sociale… non voglio accendere un discorso politico, ma la questione culturale del
nostro popolo è gestita da loro e come da noi. E concordo con la serenità sul web: non ha senso
“sbranarsi” qui. Baci a tutti.

Flavia Montecchi

#9 Comment By Franco On 31 maggio 2011 @ 13:13

La sala Umberto è stata scelta appositamente?

#10 Comment By Francesco Cascino On 31 maggio 2011 @ 16:42

No, la sala Umberto è stata gentilmente messa a disposizione a titolo amichevole e gratuito.

Molti sono gli imprenditori e i professionisti che, pur con idee e orientamenti politici diversi,
appoggiano Croppi per le sue posizioni a favore di una città più intelligente.

Anche questo è un bel segnale; dopo più di un secolo di vecchissime e obsolete posizioni
partitiche, si intravede una certa evoluzione verso schieramenti basati sul buon senso. Non il
qualunquismo, ma la progettualità che genera qualità a tutti i livelli.

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/05/27/con-fidenze-future-of-
macro-da-un-appello-di-umberto-croppi-di-flavia-montecchi/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



09/04/14 13:04art a part of cult(ure) » Enigmi all’Attico: La sfinge di Ragalzi e quella di Cocteau » Print

Pagina 1 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/05/27/enigmi-allattico-la-sfinge-di-ragalzi-e-quella-di-cocteau-di-naima-morelli/print

Enigmi all’Attico: La sfinge di Ragalzi e quella di Cocteau
di Naima Morelli 27 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.038 lettori | No

Comments

La scimmia, animale ancestrale, sommo enigma più volte rappresentato dallo stesso Sergio
Ragalzi (un grosso dipinto rappresentante il primate misterioso occupava lo stand della Galleria
Delloro alla recente Roma-The Road to Contemporary Art), deforma anche il volto di queste
venti sfingi in via del Paradiso a Roma.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Non più umani con il corpo felino, ma maestose sagome con il volto di scimmia, stagliate contro i
colori di un deserto puramente mentale, creato apposta per un Indiana Jones o un Corto Maltese,
o per qualsiasi altro Edipo viaggiatore dei nostri tempi o di quelli futuri, pronto a sedersi di fronte
a lei, silohuette contro silohuette, lasciandosi porre questi indovinello.

Eppure, come il boa del Piccolo principe, le sfingi di Ragalzi hanno inghiottito qualcosa che non gli
appartiene, fino a diventare un tutt’uno con essa, in un rapporto di precisa identità.

E’ una bomba, il missile intelligente e distruttivo, quell’orrore prodigioso dall’intelligenza
matematica. Ma cosa potrebbe chiedere il tremendo siluro alle sue vittime?

C’è sempre un quoziente di enigma in queste guerre senza senso, per noialtri a cui non interessa
più di tanto il petrolio, se non al momento di fare il pieno. Petrolio del quale pure queste sfingi dal
profilo scimmiesco paiono infradiciate come gabbiani nella marea nera. Sfingi che sono macchie
colpevoli, così come è oscura la colpa di Edipo. Scenari da Arabia Saudita, poi Egitto, ma anche
Libia; questi dipinti sono un grido che emettono in coro. Gridano: “Inevitabile!”

Cromaticamente, se eccettuiamo quelle sfingi rosso sangue che sembrano stagliate contro il
tramonto più bello e crudele dei tempi (The End dei Doors come colonna sonora?) rimaniamo su
registri grigiastro-sabbiosi, come il tè che Gheddafi avrebbe potuto scaraventare con rabbia
animale sul tappeto bianco di canapa. E a quelle rosso sangue mi sono ritrovata a pensare
guardando la locandina di Incendies, dopo la sua proiezione al Centre Saint Louis de France,
in un’atmosfera, quella da moderno edipo medio-orientale ricreata dal regista Denis Villeneuve,
che ho trovato molto affine a questi lavori all’Attico.

Sergio Ragalzi lavora in serialità. Lui stesso mi dice che per lui non c’è un progredire o una
ricerca, ma ogni sfinge è diversa dall’altra, come in ogni mitologia d’altronde. Proprio come dice il
buon Sallustio: “Queste cose non accaddero mai, ma sono sempre”. Nella mitologia non c’è un
prima o un dopo, il tempo è senza tempo. Quindi, nonostante la pittura sia muta per un accordo
fatto da chissà chi all’origine del mondo, ciascuna delle venti opere è un indovinello che si rinnova
con ogni strage, perché oramai della famosa domanda che la Sfinge rivolse a Edipo conosciamo a
memoria la soluzione, le modalità e l’esito.
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Il fatto è che questa mostra me la sarei voluta godere da spettatrice e basta, ma del lavoro di
Ragalzi proprio non posso smettere di parlare, così come il paziente non può interrompere da un
giorno all’altro la terapia con il suo psicologo.

Poi si ci mette pure Fabio Sargentini, che ha attrezzato l’ultima stanza della sua galleria come
un Theatre de chambre, almeno così diceva una signora molto raffinata che magari di Teatro se
ne intendeva. Insomma, questo ambiente raccolto, il buio, poche persone per volta e la
rappresentazione, della seconda parte de La macchina infernale di Cocteau, con questi due
onirici interpreti, Aide Aste e Pino Censi, più la scenografia chiaramente di Ragalzi (ideazione di
Elsa Agalbato e dello stesso Sargentini per essere proprio precisi)… L’impressione è quella di
trovarsi veramente in un sogno fuori dal tempo dove la sfinge si schiude, rilassa i muscoli così
tesi nei dipinti appena fuori la porta, e si rivela in quanto donna desiderosa d’amore. Una delizia.
Un dramma. Una delizia.

Eccole dunque all’Attico le molte facce di quell’eterno simbolo che è il gattone di Giza; qualche
ingenuo un po’ ghetto chic appoggiato alla parete si potrebbe ancora chiedere “Si vabbè, ma
insomma che vogliono dire?”

Un ridacchiare sommesso: ma è tutto lì, cocco.
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Roma Nascosta: guardare, visitare, approfondire
di Laura Traversi 27 maggio 2011 In beni culturali,photogallery | 811 lettori | No Comments

Dopo le chilometriche adesioni alla Notte dei Musei, per 10 giorni (27 maggio-5 giugno)
un’appassionante Roma Nascosta è più accessibile ed economica, pur offrendo visite guidate
non gratuite per tutti coloro che si prenotano. Forza lavoro specializzata di istituzioni, associazioni
culturali e Zetema consentiranno di massimizzare i benefici dei 40.000 euro di investimenti del
Comune di Roma (spesi per la comunicazione degli eventi) e dei 5 euro di biglietto che pagherà il
visitatore appassionato di archeologia (solo 4 dei 44 siti richiedono anche l’acquisto del normale
biglietto).

Informazioni e Programma allo 060608 oppure su www.comune. roma.it, www.zetema.it

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Sónar Festival is For Sale: preview. Barcellona 16-17-18 giugno
2011

di Alice Neglia 27 maggio 2011 In approfondimenti,musica | 878 lettori | 1 Comment

Barcellona diventa anche quest’anno l’ombelico del mondo elettronico nella terza settimana di
giugno. In occasione del Sónar – International Festival of Advanced Music and Multimedia
Art, infatti, tutte le etichette si danno appuntamento nella città comitale rendendola un prisma
urbano in grado di proiettare tanto l’anima di Berlino quanto quella di Detroit, Colonia, Chicago,
New York, Parigi e Tokyo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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L’alfa e l’omega del Festival sono incarnati da due mostri sacri della musica contemporanea:
Steve Reich ed il duo Alva Noto- Ryuichi Sakamoto. Il primo, pioniere del minimalismo,
definito “il più grande compositore vivente americano” dal “New York Times”, aprirà la serata
inaugurale con un concerto all’Auditorium incentrato sui suoi più noti lavori Double Sextet e Music
for 18 musicians coadiuvato dall’ensemble bcn216 ed il gruppo vocale inglese Synergy Vocals.
I secondi, invece, concluderanno la rassegna con una performance al Teatr Grec –ripetendo la
fortunata collaborazione che l’anno scorso ha prodotto l’accoppiata live-set ed installazione di
Ryoji Ikeda – basata come al solito sull’interazione tra musica elettronica, visual (Alva Noto) e
le corde anticonformiste pizzicate con precisione e parsimonia da Ryuichi Sakamoto. Piano e
laptop ci svelano le trame del nuovo album Summvs, pubblicato come Vrioon, Insen e Revep
dall’etichetta tedesca Raster – Noton, co-fondata nel 1996 dall’artista Carsten Nicolai (a.k.a.,
come musicista: Alva Noto).

A fare da ipotetico ponte tra queste realtà compositive sofisticate e la dimensione clubbing più
legata alle pulsioni e quindi alla scarica danzereccia ci saranno una serie di enfant terrible più o
meno cresciuti o più o meno tramontati: da Apparat, che qui presenta il nuovo album supportato
nel live da batteria, violoncello, percussioni e piano (così come era accaduto per il tour di Walls)
ad Aphex Twin. Quest’ultimo, a cui è bonariamente riferita la dimensione crepuscolare,
leggenda indiscussa del panorama elettronico per tutti gli anni ’90 ed i primi duemila, porterà alla
rassegna uno spettacolo audiovisivo arricchito da laser e visual composti da riprese live del
pubblico ed immagini termografiche distorte dallo stesso performer. Pare che con un po’ di
fortuna insieme alla rivisitazione dei suoi classici si abbia anche l’opportunità di ascoltare per la
prima volta le sue nuove composizioni, la qual cosa sarebbe veramente un evento biblico visto
che dopo un’attesa decennale ormai ci siamo anche rappacificati con la rinuncia a vederne
apparire in vita.

Sempre di casa Warp troviamo gli Africa Hitech, duo concentrato sui bassi elastici, i ritmi
dancehall, il soul futuristico, il lato più visionario dell’elettronica e quello più perverso del grime.
Si aggiunge Agoria che abbandona i clamori del suo recente album Impermanence impegnato a
ridefinire i solchi delle atmosfere dancefloor all’interno della scena techno europea, per mostrare
la profondità e l’eclettismo delle sue radici musicali all’interno di un set che s’inscrive pienamente
nella scuola dell’etichetta Infiné (Murcof e Francesco Tristano sono solo alcuni nomi della
scuderia). Four Tet si presenta come battitore libero dell’elettronica meticolosa, pronto a
sviscerare in live-set il suo ultimo album There Is Love In You e le sue recenti collaborazioni con
Burial, Thom Yorke e l’amico di sempre Caribou. Il pupillo di Gilles Peterson e Mary Anne
Hobbes, Floating Points, porta il suo appeal da matematico del dubstep, introducendoci
nell’intersezione tra il dub più soffice, beat astratti, cosmic house e boogie dal tocco sintetico. Il
tutto trattato con la leggerezza ed il piglio scanzonato che il giovane di Manchester ha mostrato
durante il suo dj-set al Dancity Festival di Foligno l’anno scorso, consolle montata in mezzo al
pubblico –per l’occasione palco trasformato in dancefloor- , vinili e mixer in legno autocostruito
con tre manopole per send…altro che dj superstar… A continuare l’esponente della neo-disco
scandinava Diskjokke squadernerà la sua particolare codifica di house, dub, Italo disco e funk
mentre il duo francese Discodeine nel tendone della Red Bull Music Academy immergerà gli
astanti in una disco di matrice fantascientifica con chiaro retrogusto soul. Da New York con
discendenze cilene uno dei nomi più discussi della scena elettronica mondiale del 2010 e 2011,
Nicolas Jaar, unico rappresentante della squisita etichetta Wolf + Lamb (un must l’ultimo Dj
Kicks con Soul Clap) caricherà invece il pomeriggio d’apertura del Sónar con i suoi ritmi d’house
sintetica venata d’influenze Latin e jazz elettronico dai toni sensuali e melanconici in grado di
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sedurre al primo ascolto.

L’attenzione che il Sónar dedica alle donne della musica elettronica porta sui palchi l’uragano
M.I.A, cantante e writer nata e cresciuta nel Regno Unito via Sri Lanka, che dal 2003 percuote la
scena internazionale con il suo mix di World music, hip-hop scuola Baltimora, electropop e testi
impegnati. Sua alter ego diurna sarà la teenager Dominique Young Unique, MC che risplende
quando l’hip hop e la booty house s’intrecciano, mentre il palco della Red Bull Music Academy
verrà calcato, tra gli altri, dalla giovane Katy B, vocalist proiettata nella piattaforma pop
britannica con il suo mix di R’n’B, Funky, House e Garage dopo le numerose collaborazioni con
Magnetic Man e Ms Dinamite, vale a dire una discreta gavetta nell’underground. La star pop
norvegese Annie per il festival si dedica ad un dj-set influenzato tanto dalla Motown quanto dalla
disco music, il punk e tutto ciò che c’è nel mezzo; Mary Anne Hobbes, per il primo anno non
cura il palco dubstep al Sonar Lab ma si concentra esclusivamente in un dj-set al Sonar Pub
mentre la sua ex-collega a Radio One della BBC Annie Mac presenterà come consuetudine un
bouquet di sonorità che vanno dal funky alla drum’n’bass attraverso brani rodati e rarità
elettroniche. L’artista francese Yelle che con Safari Disco Club ha guadagnato la proiezione
internazionale che il suo pop elettronico, sensuale ed energetico lasciava intuire già con il
precedente Pop Up e la nuova star Janelle Monáe che sta conquistando il mondo con la sua
personalissima lettura di funk, pop e R&B chiudono il mosaico che restituisce la rappresentazione
della complessità femminile declinata nell’universo elettronico oggi.

Per concludere la panoramica sulla scaletta del Festival non possiamo fare a meno di notare che
se si aggiungono i nomi storici quali The Human League e Unerworld all’amplissimo reparto
procacciatore di danze al Sónar by Night e che annovera nomi senza bisogno di presentazioni
quali A- Trak, Boys Noize, Paul Kalkbrenner, James Holden, Tiga, Steve Aoki,
Trentemøller e James Murphy anche quest’anno il divertimento il 16-17-18 giugno in quel di
Barcellona dovrebbe essere assicurato.

1 Comment To "Sónar Festival is For Sale: preview. Barcellona 16-
17-18 giugno 2011"

#1 Comment By ezy On 1 giugno 2011 @ 13:29

tutto perfetto,
credo solo che tra le città menzionate manca forse la più importante – Londra!
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Kunsthalle Wien. Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth,
Andro Wekua

di Dario Lombardi 28 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 987 lettori | No
Comments

Andro Wekua sogna. Immagini molto ben definite, patinate ed oniriche, sembrano affiorare
dalla memoria del giovane artista georgiano.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Classe 1977, emigrato all’inizio degli anni Novanta in Svizzera in seguito alla situazione politica
instabile nella nativa Georgia, popola il suo lavoro di figure presenti ed assenti al tempo stesso.
Una donna allungata su una motocicletta, scultura senza occhi, senza sguardo, ben ancorata ad
un simbolo contemporaneo di velocità. Cosi come una figura femminile che sembra sollevarsi dal
suolo in un movimento sinuoso verso lo spettatore, per poi risultare non proprio pronta a farlo.
Sono solo alcuni dei personaggi che abitano il suo mondo, soggetti simbolo di un’azione che sta
avvenendo in un qualche dove ma di cui non vedremo mai l’interezza.

In Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth, cortometraggio di 15 minuti, la protagonista
veste un viso di cera, una maschera che le dona sufficiente espressività per apparire sognante e
concentrata invece di nasconderne i tratti. Questo é il terreno su cui si muove l’artista, un
paesaggio vivo ma prigioniero di una bolla temporale dove tutto sembra muoversi in minima
parte e personaggi dai movimenti limitati ma espressivi percorrono lo spazio alla ricerca di una
connessione con frammenti del loro passato. Wekua compie un viaggio iniziatico che denota
anche molti punti in comune con quello dell’uomo: partendo da un principio di solitudine, la
protagonista suona una melodia che si evolve nella ripetizione di sole due note, verso l’incontro
con l’altro, l’apertura successiva di porte su quadri viventi, messe in scena di sogni-incubi
soggettivi provenienti da un passato fissato nella memoria in immagini singole, per arrivare a
perdersi nuovamente in una solitudine robotica e futuristica. La catarsi finale ha la forma di delfini
rappresentanti la coscienza dell’uomo, che sopravvivono ad un sole morente. Personalmente il
lavoro mi ha ricordato una lettura di fisica dal titolo: Physics of Immortality. C’é molto, nell’opera,
dell’Immortalità imprigionata nell’attimo: nella saturazione dei colori, nei visi di cera dalle
espressioni immobili, nei paesaggi incandescenti, ma soprattutto nelle scene oniriche immortalate
in un momentum-estratto da una totalità dell’azione a noi invisibile. I sogni di Wekua hanno la
forma dell’incubo, illustrati da una iconografia propria del genere horror, ma vengono deviati
lungo il loro percorso drammatico verso una stasi emotiva ed idealizzata che rappresenta
probabilmente il cammino interrotto dei ricordi dell’autore nell’allontanamento forzato dalla terra
natia. E poi… Perchè mai non si dovrebbe andare a dormire con una fragola in bocca? Lo lasciamo
decidere a voi.

Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth, Andro Wekua
fino al 5 giugno
Kunsthalle Wien



09/04/14 13:06art a part of cult(ure) » Kunsthalle Wien. Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth, Andro Wekua » Print

Pagina 2 di 2http://www.artapartofculture.net/2011/05/28/kunsthalle-wien-never…th-a-strawberry-in-your-mouth-andro-wekua-di-dario-lombardi/print

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

URL to article: http://www.artapartofculture.net/2011/05/28/kunsthalle-wien-never-
sleep-with-a-strawberry-in-your-mouth-andro-wekua-di-dario-lombardi/

Copyright © 2014 art a part of cult(ure).



09/04/14 13:10art a part of cult(ure) » MIA Art Fair #2 – #3: una Fiera in crescita | di Francesca Orsi e Costanza Rinaldi » Print

Pagina 1 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/05/28/mia-art-fair-2-3-una-fiera-in-crescita-di-francesca-orsi-e-costanza-rinaldi/print

MIA Art Fair #2 – #3: una Fiera in crescita | di Francesca Orsi e
Costanza Rinaldi

di Francesca Orsi e Costanza Rinaldi 28 maggio 2011 In art fair e biennali,arti visive | 1.167 lettori |
No Comments

Due visioni, due pareri, questi di Francesca Orsi e Costanza Rinaldi, che si sommano al
precedente di Manuela De Leonardis
(http://www.artapartofculture.net/2011/05/21/mia…) sulla MIA – Milan Image Art Fair:
la prima fiera di fotografia in Italia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

MIA Quale esito? – di Costanza Rinaldi

230 espositori, 194 artisti italiani e internazionali. 15.000 visitatori e oltre 800 accrediti stampa
per un totale di 5.000 presenze effettive solo nelle 11 ore della giornata inaugurale. Questi i
numeri, ma il bilancio da fare è un altro.

In quattro giorni di programmazione MIA – Milan Image Art Fair ha attirato su di sé una
straordinaria attenzione di pubblico e critica. Si dicono più che soddisfatti gli organizzatori e
soprattutto la mente che ha fatto sì che si realizzasse un evento tanto annunciato: Fabio
Castelli. Anch’egli collezionista ha riempito un vuoto denunciato da tempo: l’assenza cioè di una
fiera esclusivamente dedicata alla fotografia, che fosse creata per collezionisti, studiosi e artisti in
una sorta di grande teatro delle parti. Si è presentata come un appuntamento imprescindibile,
che vuole ispirarsi a pietre miliari come Rencontres des Arles e Paris Photo, ma purtroppo
sembra non avere le stesse solide basi. O meglio, all’estero, in Francia ad esempio ma non solo,
c’è una cultura legata alla fotografia data dalla presenza storica d’istituzioni e musei e arricchita
dall’attenzione di università e accademie che in Italia non c’è. E allora come ci si pone di fronte ad
un evento del genere? E’ pur vero che da qualche parte risiede sempre un inizio, ma, forse,
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l’azzardo – ben riuscito – del citato Castelli non può bastare. Con alcune soluzioni interessanti la
fiera era strutturata in una netta suddivisione tra Gallerie e le Proposte MIA, cioè i fotografi
selezionati dal comitato scientifico. Quest’occasione per i giovani ha suscitato diverse perplessità,
una fra tutte quella di Denis Curti - vicepresidente di Fondazione Forma – che durante uno
degli incontri organizzati ha dichiarato il suo scetticismo nei confronti di questa possibilità: chi
non ha ancora trovato il supporto di una galleria molto probabilmente non ne è all’altezza. Ci si
chiede allora se tutti i grandi fotografi che oggi vengono battuti all’asta per milioni di dollari siano
comparsi sulla scena già affermati. Di certo, per conoscere e farsi conoscere, il catalogo della
fiera è un ottimo mezzo: in questa prima edizione di MIA, piccoli fascicoli con schede, biografia e
immagini dei fotografi costruivano una vera e propria raccolta personale a seconda dei gusti e
delle tasche.

La prossima edizione di MIA è prevista per la primavera del 2012. Forse da qui a un anno nuovi
luoghi e nuovi appuntamenti dedicati al delicato sistema della fotografia artistica avranno
preparato il campo che per ora rimane ancora incolto.

MIA: una scommessa ben riuscita - di Francesca Orsi

Un approccio sicuramente innovativo per una fiera quello del MIA di Milano, soprattutto per
l’attenzione particolare all’aspetto curatoriale e all’allestimento più fruibile anche per chi non
desidera mettere mano al portafoglio. Non a caso ad affiancare Fabio Castelli – ideatore della
fiera tutta fotografica – un folto gruppo di curatori, critici e giornalisti del settore (Elio Grazioli,
Gigliola Foschi, Roberto Mutti, Enrica Viganò e 3/3), tutti con l’intento di creare non solo
una vetrina per i collezionisti.

Per ogni stand un unico fotografo in esposizione, un’unica storia di immagini. Una ventata di
novità per il mondo delle fiere, ammirabile ed efficace, ma comunque non esente da echi di
insoddisfazione, soprattutto da parte dei galleristi più indirizzati al mercato e alla vendita.

Se si dovesse effettivamente rimanere fedeli al binomio fiera-mercato forse l’idea di Castelli
potrebbe risultare un pò ardua, ma chi lo dice che più visibilità equivalga a maggiore vendita?
Che gli stand delle fiere debbano essere solo una pedana affollata di artisti pronti a essere messi
in mostra per i collezionisti? Che non si possa godere di una maggiore fruibilità espositiva senza
mettere a rempentaglio la vendita? Che una fiera non possa essere cucita insieme da un filo
conduttore che non sia solo il mercato, ma un progetto culturale?

A questo problema il MIA di Milano ha sicuramente dato riposta a gran voce con
un’organizzazione progettuale minuziosa e dettagliata.

Un’offerta fotografica ampia e molto interessante: molto vintage, molti Ghirri e Man Ray, molta
aria nuova anche. I grandi nomi non sono certo mancati – da Scianna della Galleria Antonia
Jannone di Milano a Francesca e George Woodman (questi, padre della prima) dalla
bresciana Minini, da Fontana a Galiberti – ma lo spazio è stato ampio anche per i giovani
fotografi più o meno emergenti come Yossi Loloi con l’opulenza delle sue muse, l’ormai
conosciuta inquietudine dilagante di Matteo Basilè della galleria romana Emmeotto, la sottile
linea tra sogno e realtà di Silvia Camporesi esposta dalla galleria svizzera Potographica Fine
Art Gallery, i poetici bianchi e neri di Eva Tomei di Camera 21 che ha partecipato alla fiera
milanese con i suoi innovativi photo box, la ricerca tra fotografia ed architettura del duo tedesco
Nina Fischer & Maroan el Sani della Galleria Marie-Laure Fleisch, gli spazi colmi dei suoi
volumi di Andrea Morucchio e una Venezia crepuscolare di Paolo Ventura per Bugno Art
Gallery.

Per le proposte MIA - ultimi due padiglioni interamente riservati a fotografi selezionati dal
comitato scientifico della fiera (altra elemento distintivo di una scelta ponderata e fatta a priori) –
una menzione speciale va a Mario Daniele, che da professore di scienze si è ritrovato da poco a
fare il fotografo, un fotografo che come scrive Giovanna Calvenzi “possiede l’inconsueta
capacità di fotografare il silenzio”.

Molti i curiosi accorsi e non solo addetti ai lavori, forse che il filtro del vile denaro (una fotografia
di Francesca Woodman è quotata non più di 7000 euro) ha contagiato meno l’ambiente?

Altro punto di colore degno di nota: il visitatore poteva crearsi a piacimento il proprio catalogo.
Sottili opuscoli rosa sciocching erano, infatti, impilati sui tavoli degli stand a disposizione del
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pubblico. Anche se il commento di molto galleristi era: “molto spesso si prendono il catalogo
senza nemmeno guardare le foto in originale, dal vivo”. Ma, cara Fotografia, non ti scoraggiare,
questo succede anche alla fiere della figlia leggittima chiamata Arte Contemporanea.
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L’artista come Rishi: spiritualità e arte per lasciare il segno
di Maria Arcidiacono 29 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.525 lettori | No

Comments

Le grandi sale con reperti archeologici e opere d’arte orientale, la suggestione di un luogo
vicinissimo alla devozione cattolica più sentita, una piccola isola dove all’arte dell’incontro si
coniuga la ricerca e la passione per la filosofia orientale e il cibo ayurvedico: questi i tre luoghi
che ospitano la mostra romana L’artista come Rishi: il Museo Nazionale d’Arte Orientale di
Palazzo Brancaccio, la Sala 1 a Porta San Giovanni, e Bibliothe, in via Celsa. Tre siti che
ospitano, fino al 7 giugno, le opere di artisti che si sono ispirati al Rishi, figura di densa
spiritualità nella tradizione vedica, un tramite con il sacro e il divino.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
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Le opere degli artisti chiamati ad esporre nelle sale di palazzo Brancaccio dialogano e si
confrontano con meraviglie del passato e del presente provenienti dall’Oriente. Quell’Oriente
saldamente ancorato ad una visione eurocentrica , come non ha mancato di sottolineare e ben
rappresentare il giapponese Takahara nella sua opera Continenti, dove il sapere di
un’enciclopedia viene spinto a dialogare con dei contorni geografici incisi con perizia più rituale
che chirurgica. Tutto ciò che è Levante dunque: sia quello di Alighiero Boetti con le coordinate
geografiche e il linguaggio artigianale delle tessitrici afghane, ma anche il ricordo didascalico e
provocatorio di De Dominicis, dei suoi ritratti e delle sue letture sulle antiche civiltà; c’è poi
Franco Ottavianelli, che ha proposto la sua lettura del sacro attraverso la torre Sufi, i cui rotoli
nascondono messaggi misteriosi ancora da rivelare; vi è poi il potente ritratto dell’orientalista, di
Patricia Glee Smith: un volto contemporaneo immerso e avvolto iconograficamente nel passato
della ricerca scientifica. La parola che si riveste di sacralità nelle ricerche rigorosissime di Jack
Sal sul Talmud, l’incredibile sincretismo cromatico della maschera di Luigi Ontani eseguita con
un maestro della tradizione dei mascherai di Bali; il Tibet di Gyatso e Tarshito, l’uno con il
ludico ed elaboratissimo mosaico che sintetizza il nostro tempo e l’altro con la progettualità che
incontra la tradizione artigianale. Yin e Yang: una simbologia senza tempo quella scelta da
Samagra, mentre Anna Onesti propone un viaggio nella tradizione nipponica degli aquiloni in
stile Edo. Nelle sale dedicate alle opere provenienti dall’India c’è la coloratissima composizione
tridimensionale di Ketna Patel, che sembra ispirata a Bollywood; l’indagine di Massimo
Livadiotti sugli aspetti mistico-animistici diffusi in aree poco urbanizzate dell’India ci restituisce
un volto femminile sapientemente dipinto con la tecnica miniaturistica realistico nel suo
compenetrare la natura; tra Transavanguardia e orientalismo è collocato il dipinto di Enzo
Barchi, dalla tecnica pastosa e materica, ispirato al dio della seduzione, Kamadeva, che
attraverso la musica esercita il suo potere attrattivo.

Il male è assenza di gioia è il titolo della tela di Simona Morgantini, esposta da Bibliothe: un
mandala dalle tinte calde e luminose, un simbolo chiave dell’arte olistica che, secondo la lezione
junghiana, trova puntuali momenti di congiunzione con il mondo occidentale; nello stesso spazio
espositivo, un’immagine femminile di Trina Boyer: un messaggio legato alla tradizione letteraria
romantica che si riscopre però figlio di questo tempo e si sforza di far convivere la ricerca
spirituale e la meditazione nel presente frenetico e consumistico.

Negli ampi spazi della Sala 1 è esposta una scultura di Davide Orlandi Dormino: rappresenta
un libro trafitto da grossi chiodi, il volume si riferisce al testo sacro che accomuna le tre grandi
religioni monoteistiche, i chiodi alludono ai conflitti, ma anche al materiale che serve per
costruire; Laura Cionci presenta una sua ricerca sull’hypnagogia, la fase che precede il sonno,
interpretandola come momento di rivelazione; significativo è il sottile e impalpabile velo che si
muove appena grazie al calore di una candela e che, come lo stato ipnagogico, consente il
raggiungimento di uno alto stato percettivo, senza che ve ne sia talora consapevolezza; Stefano
Cioffi ha scelto invece di accedere all’interno di un edificio di culto, una moschea, indagando
discretamente nel silenzio e con la complicità della luce, alcuni fedeli in pieno raccoglimento.
Alessandro Cannistrà è l’artista che ci porta nel cuore di un’architettura misteriosa, fatta di
pennellate ottenute attraverso il fumo, secondo una tecnica ormai acquisita pienamente e che
conferisce ai suoi ultimi lavori delle atmosfere rarefatte ed evanescenti che ben si collegano al
tema del sacro. L’immagine scelta da Stefania Fabrizi è quella del veggente, un volto da grande
profeta rinascimentale coperto da lumeggiature che ne fanno percepire la potenza espressiva e lo
collocano prepotentemente nel presente, pur avvolgendolo in un velo protettivo di incorruttibile
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serenità.

Ad Andrea Aquilanti spetta forse il compito di accoglierci e successivamente congedarci dalla
sede espositiva della Sala 1: con il suo lavoro, due proiezioni sovrapposte che vedono
protagonista la vicinissima Scala Santa, sembra voler evidenziare quanto la preghiera e la
devozione non debbano essere considerate lontane dalla nostra quotidianità; praticare e
frequentare il sacro non ci colloca in un tempo remoto, può viceversa essere espressione di viva
presenza nella nostra contemporaneità, non come rifugio, ma come riconquista di un necessario
arricchimento interiore o, più laicamente, come un aspetto dell’avventura umana da poter
cogliere o semplicemente rispettare.

I quaranta artisti si sono fatti per noi poeti e poetesse dello spirito, consci o inconsapevoli di
questo delicato ruolo, ci lasciano un messaggio che li accomuna: differenti confessioni, differenti
latitudini, differenti generazioni ed esperienze diversissime, tutti hanno vissuto o solo sfiorato un
momento di ispirazione che esulava dalla stretta progettualità. E’ quel processo creativo che non
si può incanalare nella dimensione consueta dell’incarico, del tema a cui attenersi, è quel guizzo
dell’anima che ricorda a noi, come a loro, che la percentuale di spiritualità, che tutti abbiamo, non
va mortificata, trascurata, compressa, va viceversa lasciata libera di impadronirsi dell’opera e
dell’agire non solo artistico. E’ anche così che si può lasciare un segno.
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America, patria delle teorie dei complotti. Il caso del certificato di
nascita di Obama | Focus on U.S. # 3

di Marino de Medici 29 maggio 2011 In approfondimenti,focus on,transamerica | 1.064 lettori | No
Comments

Le “conspiracy theories”, ossia le teorie dei
complotti, non muoiono mai in America.
Quella sulla nazionalità di Barak Obama è solo
l’ultima in ordine di tempo ma è talmente
radicata nella psiche di tanti americani da aver
dato origine ad un vero e proprio movimento
denominato “birthterism” – da “birth”, nascita
– ossia in pratica di ostinata totale avversione
al riconoscimento del fatto che Obama è nato
ad Honolulu, nelle Hawaii, ed è quindi
cittadino americano.

Il “birtherism” non è cosa da poco: secondo
un’inchiesta del New York Times, un
americano su quattro è convinto che il
presidente sia nato al di fuori degli Stati Uniti.
Può sembrare incredibile, ma addirittura il 45

per cento dei repubblicani è di questa opinione. Non solo, ma un ulteriore 22 per cento dei
repubblicani dice di non sapere dove sia nato il presidente in carica. La controversia ha di recente
toccato un limite tale da costringere la Casa Bianca a rendere pubblico il “long form birth
certificate” di Obama ossia il certificato di nascita completo con tanto di firma del medico che
facilitò il parto.

Durante la campagna elettorale del 2000, in risposta alle insistenti affermazioni secondo cui
Obama non era nato negli Stati Uniti, i responsabili dell’organizzazione elettorale del candidato
democratico pubblicarono l’estratto elettronico del certificato di nascita, che viene rilasciato su
richiesta degli interessati ai fini pubblici, quale l’ottenimento del passaporto. Ma la teoria del
complotto, che sarebbe stato ordito per nascondere agli americani la verità sulla nascita di
Obama in un altro Paese, presumibilmente nel Kenya, dove era nato il padre, non perse mai
vigore, ma acquistò anzi diffusione e portata politica ancor maggiori.

Nelle scorse settimane, Donald Trump, il “paperone” di falansteri e case da gioco, ne aveva fatto
una vera e propria arma di promozione pseudo-elettorale, accusando apertamente Obama di aver
deliberatamente celato la sua vera origine e, specificamente, di non aver mai esibito un
certificato di nascita legittimo e credibile. Ciò facendo Trump aveva di fatto legittimato ogni
sotterranea resistenza di carattere razzista al presidente democratico nero (per quanto, a voler
essere precisi, Obama è biracial ossia di razza mista).

All’indomani della pubblicazione del “long form birth certificate”, Trump si è pubblicamente
arrogato il merito di aver forzato la pubblicazione del documento, che a suo dire Obama non
voleva rendere di pubblico dominio. A parte il fatto che non si capisce bene perchè mai Obama
avrebbe resistito cosi’ tenacemente all’idea di farlo, la vanteria di Trump è stata accostata
all’operato di chi appicca un incendio, avverte i pompieri, e poi pretende una medaglia per aver
dato l’allarme. Gli americani benpensanti giudicano Trump uno “showman” televisivo di bassa
lega ed un ciarlatano. Vale anche la pena di segnalare che una sua eventuale candidatura
presidenziale è una chimera. Quello che non si spiega è invece perchè a due anni dall’elezione, il
movimento del “birthterism” persista al punto da divenire un cavallo di battaglia nella tenzone
repubblicana per l’investitura del candidato presidenziale.

In parte, ciò è dovuto al profondo astio anti-Obama della legione degli aderenti al “birtherismo”.
Erano passate poche ore dalla pubblicazione del certificato completo di nascita che i fanatici del
movimento oppugnavano che il documento era un falso o quanto meno era stato manipolato
elettronicamente. In aggiunta, argomentano che nel certificato il padre viene definito di razza
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“africana” mentre in quei giorni la definizione corrente avrebbe dovuto essere “negro”. Non solo,
ma la definizione “caucasica” inserita per la razza della madre appare, secondo gli stessi
portavoce del “birtherismo”, troppo “perfetta” per essere stata fatta da una macchina da scrivere
dell’epoca. E così via, fino all’assurdo che ogni buon complotto deve presentare, in questo caso il
fatto che il ginecologo è morto otto anni fa. Per finire, un deputato dello stato del Texas, autore
di un progetto di legge in materia dell’accertamento della nascita, ha espresso la personale
convizione che il certificato non è autentico. In definitiva, è scontato che la teoria del complotto
non solo continuerà ad aleggiare, ma complicherà la campagna per la rielezione di Barack
Obama. E non solo la campagna elettorale del presidente: anche il partito repubblicano subirà
l’impatto del “birtherismo”.

Il punto è che le sparate di Trump e compagni sulla nascita di Obama non sono esternazioni
controverse. Sono falsità belle e buone, ed è deplorevole che i mezzi di comunicazione americani
si siano prestati ad agire da cinghia di trasmissione per tali falsità. Il diritto della stampa di
scoprire, esaminare e illustrare presunte “controversie” è ovviamente fuori discussione, ma
dovrebbe esserci un limite all’aggressività e all’intemperanza con cui i proseliti della teoria del
complotto cercano di propagandare le loro falsità presso i media. In primo luogo, non meritano
un trattamento improntato all’equilibrio con cui i mezzi di informazione in gran parte trattano
tematiche di indiscusso interesse nazionale. Il problema sorge quando la stampa agisce da
megafono semplicemente perchè la “controversia” aumenta le vendite di giornali o le percentuali
di ascolto radio-televisivo. È notorio che i media americani sono molto sensibili alle esigenze di
diffusione e dei ratings. È anche innegabile che i media rispecchiano in misura crescente ideologie
politiche come quella conservatrice che trova ampio sbocco nella rete televisiva Fox e nel
pullulante settore di “talk radio”.

Ma neppure la più spinta avversione ideologica e politica alla presidenza Obama giustifica lo
spazio e l’attenzione concessi ai più perversi denigratori della cittadinanza per nascita del
presidente con lo specioso argomento che la discussione sul “birtherismo” rientra in un normale
dialogo politico. Questo argomento suscita quanto meno il sospetto presso parte dell’opinione
pubblica nazionale che nel certificato di nascita di Obama deve esserci qualcosa che non va.

Il discorso si allarga alla condotta della leadership repubblicana che sembra disposta a cavalcare
la tigre del “birtherismo”. Come attestano i già citati rilevamenti demoscopici del New York Times,
sono molti, sorprendentemente, gli elettori repubblicani che dubitano della cittadinanza
americana di Obama. Se questo fenomeno persiste, è perchè il partito repubblicano giudica
vantaggioso mantenere in vita il “birtherismo”. Occorre peraltro riconoscere che anche se la
dirigenza repubblicana dovesse estraniarsi dalla “controversia” sulla nazionalità per nascita di
Obama, troppi americani avversano il presidente con un’intensità tale da renderli complici nel
complotto del “birtherismo”. Come scriveva Dostoyevski, la verità ha sempre ombre. Sarà
sempre cosi’ per le circostanze dell’uccisione di John Kennedy o Malcom X, e per tanti altri eventi,
come l’esplosione in volo del TWA 800, fino alla nascita, in un ospedale di Honolulu, di Barack
Hussein Obama.
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Connecting Cultures. Intervista ad Anna Detheridge
di Francesca Campli 29 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.090 lettori | No Comments

L’associazione Connecting Cultures, direttamente da Milano, ha fatto il suo debutto in un
contesto fieristico come quello di Roma-The Road to Contemporary Art Fair con un suo piccolo
stand, incastrato tra quelli delle gallerie invitate.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Viene subito da chiedersi come un’agenzia no-profit, che nell’arte riconosce innanzitutto uno
strumento d’indagine e di ricerca legata al territorio, possa partecipare ad un’appuntamento nel
quale le ragioni di mercato prevaricano su finalità culturali ed etiche.

Anna Detheridge, direttrice e fondatrice di CC, che incontriamo in quest’occasione,  ci dice:

“Come altre realtà no-profit, anche la nostra agenzia si affida ad un continuo e tenace lavoro
di fund-raising che di questi tempi, come si può immaginare, è cosa alquanto dura. Abbiamo
quindi voluto tentare una nuova strada e proporci nel mercato dell’arte. Detto questo non
intendiamo metterci sullo stesso piano delle gallerie e delle loro proposte. E’ necessario
chiarire che le opere d’arte che noi presentiamo e proponiamo sono sempre il risultato di
progetti più ampi con i quali gli artisti sono intervenuti criticamente su aree urbane
problemantiche e in contesti territoriali e culturali complessi”.

Connecting Cultures nasce nel 2001 con sede a Milano e fin dai suoi primi progetti dà massimo
rilievo alla ricerca e alla formazione, ponendo la cultura al primo posto, ma come strumento
d’indagine sul territorio, in grado di dissotterrare i legami con la storia passata ma anche agire da
catalizzatore con le esigenze e attività future.

Le azioni che questa realtà associativa innesca si muovono trasversalmente, cercando il
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coinvolgimento di diversi personaggi, appartenenti a differenti settori, ma anche a differenti
culture, per evidenziare un tipo di realtà nella quale sono labili i confini di separazione e un
dialogo che punti ad aprirsi verso nuove direzioni.

Le opere proposte nello stand di The Road sono già una chiara testimonianza del lavoro che
conduce Connecting Coltures. Balena project è un lavoro che l’artista Claudia Losi (Piacenza,
1971) inaugura nel 2004 e conclude nell’ottobre 2010. Partendo da storie personali o di pubblico
dominio legate al grande cetaceo e al pericolo d’estinzione che corre, l’artista giunge a creare
un’operazione di lavoro collettivo che prima determinerà la creazione di un grande oggetto, dal
valore fortemente simbolico e poi una serie di attività collettive quasi rituali. Nelle varie fasi sono
state coinvolte persone incontrate ed anche musicisti e stilisti che hanno permesso un’analisi del
tema sotto diversi punti di vista. La fase conclusiva è raccontata nel corto Les funerailles de la
Baleine e da 24 scatti, uno per ogni ora, tre dei quali possiamo vedere nello stand in fiera.

Circoscritto ad un unico territorio è la serie Secondo Natura (2008) che Paola di Bello realizza in
occasione del progetto Imaging Parco Sud, a cura della stessa Associazione. Si tratta anche
questa volta di immagini fotografiche, qui documentative del progetto di un depuratore, che
appare come “simbolo della ricognizione del territorio”. Il carattere interdisciplinare e
internazionale (forte la collaborazione con partners stranieri), in quest’operazione avviata nel
2007, è centrale. Coinvolgendo urbanisti, architetti, fotografi, videomakers e musicisti, il territorio
intorno al capoluogo è stato studiato, mappato, riletto attraverso una visione poetica e creativa
che ha portato in prima linea un’area di contaminazione tra zona rurale e urbana, necessaria di
salvaguardia, ma anche di promozione.

Sottolinea Detheridge:

“Capire il paesaggio è qualcosa di complicato e i nostri progetti vogliono coinvolgere in un
discorso solitamente limitato agli esperti”.

Gli artisti e il loro lavoro sono stati riconosciuti, perciò, come intermediari, strumenti
attraverso i quali abbattere le barriere di comunicazione e l’indifferenza ?

“Gli artisti permettono di avere una visione mai deprimente, il loro sguardo è più sensibile e
anche più sincero”.

Arte come ponte e come possibile chiave, quindi? Risponde qui Laura Riva, tra le
progettiste e coordinatrici dell’associazione:

“Connecting Cultures non pretende di trovare, con i suoi progetti, azioni risolutive a
problematiche territoriali e relazionali; piuttosto molte attività partono da un’ incognita da
utilizzare come stimolo per sbrogliare persistenti nodi e per far emergere risorse ancora
inesplorate”.

L’ esplorazione e la sperimetazione sono continue.

Tra le opere in fiera un libricino raccolgie una serie di ritratti e uno script per audio-drama: è
l’opera dell’artista bosniaca Lala Raščić a testimonianza del progetto Arte e Sopravvivenza, con
il quale Connecting Cultures nel 2005 arriva in Bosnia. La Raščić insieme ad altri quattro artisti
bosniaci, sotto la guida dell’artista Cesare Pietroiusti, realizzarono un workshop (2007) atto a
coinvolgere i pazienti di due centri d’igene mentale della città di Monstar ed affrontare così da
vicino un disagio post bellico come il Post-Traumatic Stress Disorder, disturbo diffuso in una
società che tenta di recuperare uno scenario normale di vita. L’arte contemporanea, nelle sue
espressioni relazionali, qui si rende strumento d’interpretazione e di rinnovato linguaggio e anche
negli imprevisti disagi ed ostacoli comunicativi cerca nuovi stimoli.

Questi progetti smuovono l’attenzione sia dei cittadini che abitano le aeree d’interesse, sia quello
dei rappresentanti governativi. Un’altra parola chiave si affianca, quindi, a definire Connecting
Cultures; così, dopo ricerca, formazione, interdisciplinarietà-intercultaralità, aggiungere anche
politica, intesa però in termini di ruolo attivo nello sviluppo e guida del territorio.

Così chiarisce ancora la Detheridge:

” E’ l’intenzione di promuovere non un’ideologia, ma una consapevole realtà attraverso gli
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artisti. Insomma, tornare a fare un po’ di etica ed estetica , senza cadere nel retorico”.

E’ chiaro che questo genere di opera d’arte richieda un nuovo collezionismo…

“Seguiamo una logica commerciale che non è galleristica, ma legata alla progettualità (…)
Centrali restano sempre un’identità e una mission che intende colmare il gap esistente tra la
ricerca, la società civile e il territorio. Detto questo, la nostra non è arte sociale, precisa la
Detheridge, ma opere che l’artista fa per una committenza pubblica e, quindi, legata al
sociale. Gli artisti hanno sempre avuto una vocazione pubblica, ma la stanno perdendo (…).
Cercare di recuperarla aiuterebbe ad ampliare anche il pubblico dell’arte e a diminuire la
diffidenza verso questa, allontanandoci da quel linguaggio ermetico che a volte sembra una
sua caratteristica inevitabile.”
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Tamara Drewe. Il senso della vita nella rinascita del fumetto
inglese

di Pino Moroni 30 maggio 2011 In approfondimenti,editoria e letteratura | 1.072 lettori | 4
Comments

Amavo i fumetti quando ero piccolo. Mio zio
mi mandava a comprare il giornale nel quale
ogni giorno, tra i cruciverba, scorreva una
striscia di poche immagini, con le nuvolette
dei dialoghi ed il continua finale. Racconti
interrotti che non finivano mai. La domenica e
le altre feste comandate, un album intero a
colori, allietava il mio tempo migliore.

Ho amato i fumetti nella mia giovinezza,
perché mi raccontavano, con personaggi
bambini, le grandi idee della contestazione a
tutte le vecchie tradizioni e costumi.

Poi il fumetto è tornato ad essere letto, come nelle sue origini da fasce non giovanili.

E’ maturato nelle sue storie, a volte diventate difficili, anche incomprensibili. Sempre più frutto di
angosce del nostro subcosciente. E così, piano piano, ne ho perduto il gusto, mentre iniziava, in
generale, anche un suo inesorabile declino.

Qualche tempo fa, in occasione dell’uscita del film Tamara Drewe di Stephen Frears, ho trovato
un bell’album, extra large, nella libreria di casa, acquistato da mia figlia, e mi è venuta la
curiosità di sapere quali fumetti leggono i giovani.

Tamara Drewe dell’inglese Posy Simmonds è buona letteratura disegnata, un libro/fumetto, con
un filo narrativo di grande piacevolezza.

Parlando prosaicamente di ‘stile’ non si tratta certo di fumetto cadenzato, con le canoniche tre
strisce in cui è suddivisa la tavola (la pagina a fumetti), come nei tascabili. Né si cerca sicurezza
e sintesi. Disegni molto semplici e tante righe di testo scritto. Mentre si dilatano e si intrecciano le
lunghe didascalie di raccordo si aprono tavole naturalistiche, come grandi finestre, su panorami
rurali inglesi, con campi verdeggianti o brulli, mucche o pecore al pascolo, stecconate e vecchie
fattorie. Pagine letterarie impreziosite di invenzioni visive. A volte una serie di vignette identiche
riesce a far concludere un lungo discorso. C’è dell’essenziale che spesso però lascia spazio al
miglior dettaglio d’ambiente e di volumi. Spesso parlano, in luogo delle didascalie, articoli di
giornali, mail o lettere o la futile rubrica di una rivista gossip. E su tutto, lunghe considerazioni-
pensiero dei vari personaggi, i più protagonisti di questa raffinata black comedy inglese.

Posy Simmonds (1945) inizia la sua collaborazione con il Guardian nel 1977 con una strip
settimanale “The silent Three of st. Botolph’s”, parodia delle avventure al femminile della classe
media londinese. Dopo anni di raccolte di fumetti, soprattutto per bambini, nel 1998 vince il
National Art Library Illustration Award”. Nel 1999 pubblica “Gemma Bovery”, ispirato a “Madame
Bovary”di Gustave Flaubert e nel 2007 “Tamara Drewe”ispirato a “Via dalla pazza folla” di
Thomas Hardy, uscita a puntate tra il 2005 e 2006 sul Guardian.

Cresciuta in una fattoria del Berkshire, la Simmonds diplomata alla London Central School for Art
and Design, sa raccontare il mondo rurale dal quale viene, i vizi e difetti di una classe borghese
alla quale appartiene e soprattutto il mondo degli scrittori e/o letterati che frequenta da sempre.

Il fumetto inglese, che ha conosciuto un lungo periodo di eclisse nel panorama internazionale sta
ritornando sulla scena, con un nuovo impulso dato dalle nuove generazioni. E’ naturale che una
veterana come Posy Simmonds, con il suo stile inconfondibile, stia raccogliendo i frutti della sua
esperienza.
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L’inizio della storia. Il tempo che scandisce le stagioni nella dolce campagna ondulata del Dorset:
agosto, autunno, inverno, primavera e…un anno più tardi. Lontano dalla pazza folla, un ritiro
lavorativo per scrittori con otto studi in una fattoria ristrutturata: Stonefield.

Gli interpreti. Il dottor Glen Larson, americano, in questo momento a Londra, in attesa di
partorire il libro “Excess”. Beth Ardiman, cinquantenne, bene in carne, gestisce il posto in modo
discreto ed efficiente. Beth è in continua apprensione per il marito Nicholas, fedifrago di natura e
scrittore di successo ora in blocco. Andy Cobb, giardiniere e contadino, con la fissa del metodo
biologico.

Alcune comparse, gli altri scrittori e scrittrici, spesso silenziosi o starnazzanti in feste enologico-
gastronomiche. Poi c’è il mondo degli animali: mucche, pecore e capre, cani e gatti, galline e
oche, cornacchie e colombacci, api… E gli odori delle erbe, della terra, del fieno, del compost…

In questo paradiso naturale arriva Tamara Drewe, un brutto anatroccolo da giovane, che, con un
naso ritoccato, la prima maturità (29 anni), un corpo mozzafiato ed una morale disinibita,
acquistata nella vita londinese (tiene una futile rubrica in una rivista) provoca un uragano di
sentimenti ed altro, in quel mondo addormentato. Tamara si porta dietro un noto batterista in
crisi, Ben Sergeant, con il quale va a letto. E qui entrano i personaggi più negativi della storia,
due adolescenti, Jody Long e Casey Show, con un forte disagio sociale che si sta diffondendo in
Inghilterra ed in generale in Europa, dove i giovani non hanno prospettive di futuro per mancanza
di lavoro e vivono nella noia, nel gossip e nelle avventure pericolose, sognando la vita senza freni
delle città.

In conclusione, nella storia ci sono incontri letterari e sessuali, gelosie di ogni tipo, equivoci e… la
legge del caso fortuito che semina cadaveri, in un mondo piccolo.

Un racconto arioso, di grande intelligenza. Una novità nel panorama del fumetto inglese e non
solo.

 

P.S. …continua.

 

 

4 Comments To "Tamara Drewe. Il senso della vita nella rinascita
del fumetto inglese"

#1 Comment By ida gerosa On 31 maggio 2011 @ 10:39

ho una casa a Tarquinia, se possibile vorrei consocere Pino Moroni e vorrei che conoscesse un
mio nipotino che ama moltissimo i fumetti.

#2 Comment By Pino Moroni On 31 maggio 2011 @ 13:57

gent.ma Ida, felice di poter fare la tua conoscenza. Se in fine settimana sei a Tarquinia passa in
Biblioteca e fammi chiamare dai bibliotecari. se fossi impegnato con qualcuna delle prossime
manifestazioni (alle quali sarò lieto di invitarti) ti richiamerò, anche per incontrare il tuo nipotino.

#3 Comment By Piero Bonacci On 31 maggio 2011 @ 14:19
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Grazie Pino per i due articoli spediti.
Entrambi interessanti. Si conferma come l’arte in ogni sua espressione contribuisca a donarci
spunti di riflessione sull’uomo ….
Il fumetto immediato , sintetico , “leggero” . il teatro con il suo linguaggio piu’ variegato e con la
ricerca di qualcosa piu’ intimamente nascosta e che si affaccia per risvegiare in noi il desiderio di
ricercare ……. e di dare un senso …….

Saluti affettuosi e grazie Piero Bonacci

#4 Comment By Kay On 1 giugno 2011 @ 12:01

Ottimo!
Caro Pino, sappiamo che hai problemi per la proiezione del 18/06 e che Isa non ti potrà
sostituire.
Ci potresti, gentilmente, prestare il DVD?
Ci pensiamo noi a farlo vedere al piccolo pubblico.
Grazie di quello che hai fatto per noi finora!
Speriamo di rivederti presto.
Kay e Piero
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Mario Cresci. Forse fotografia. Attraverso la traccia
di Manuela De Leonardis 30 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive,recensioni | 1.252 lettori |

No Comments

Roma, 20 aprile 2011. Un percorso a tre tappe, Mario Cresci. Forse fotografia. Attraverso la
traccia, costante e variabile. L’ossimoro ha una sua ragion d’essere, essendo la mostra – nata da
un’idea di Luigi Ficacci e per iniziativa della Soprintendenza di Bologna – strutturata con un
nucleo storico di lavori – realizzati da Mario Cresci (Chiavari 1942) a partire dagli anni Sessanta –
che viene riproposto invariato in tutte le sedi espositive e una sezione concepita, invece, come
site specific che dialoga, in piena libertà, con il luogo che la ospita.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Diverso anche il titolo: Attraverso l’arte era quello della mostra d’apertura, nella sede bolognese
della Pinacoteca Nazionale; Attraverso l’umano, quello dell’evento conclusivo al Museo Nazionale
d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata a Matera (18 giugno – 18 settembre 2011).

Nel caso della mostra romana – Attraverso la traccia- che rappresenta la fase intermedia dell’iter,
il nucleo di opere in situ è giocato sul motivo linguistico della traccia/segno, tra rimandi e
influenze operate dalla luce nella sua relazione con la fotografia da una parte e con il disegno-
incisione-stampa, dall’altra di cui – peraltro – l’Istituto Nazionale per la Grafica è investito nella
sua duplice valenza di contenitore e contenuto.

Ad accogliere il visitatore al piano nobile dell’antico palazzo, la video installazione sonora
realizzata da Cresci in collaborazione con Ana Varela, accompagnata da un testo di Louise
Bourgeois, di cui si sintetizza il concetto: “Misterioso, pesante, strano, imparare è difficile, però
gratificante.”.

Tutt’intorno una serie di lavori sui fotografici sui segni, in cui l’operazione appare ribaltata. Dalla
stampa digitale alla matrice con il ricordo di Piranesi e Morandi: “Dal segno alla luce, la fotografia,
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nasce il segno rivelato. E il processo si moltiplica, si aprono tempi e spazi virtuali.” – scrive il
fotografo – “Le immagini sono una continua simulazione: tra la verità e la finzione delle
installazioni video e le astrazioni fotografiche. I segni tracciati dalla mano dell’artista sulla lastra
di rame sono infatti punto di partenza, fonte primaria e pretesto per produrne altri, solo di natura
ottica.”.

Antiche sculture, provenienti dal mondo classico, emergono dal fondo nero, segnando il passaggio
a fasi diverse.

Grande sperimentatore, Cresci ha intuito tempestivamente l’importanza della percezione,
facendone il motore della sua ricerca artistica.

La fotografia, quindi, come trascrizione di un pensiero più che del dato della realtà, anche quando
ad essere toccata è la tematica sociale e politica, come vediamo in lavori come Roma 1968 –
Environment, grande stampa fotografica su pellicola autopositiva da negativi 35mm (edizione
unica del ’68), realizzata durante le manifestazioni di piazza o Ritratti reali, scattati a Tricarico nel
’72 e  recentemente entrati nella collezione permanente del Marca di Catanzaro, grazie alla
donazione dell’autore. Ritratti di famiglia in cui, attraverso l’uso della fotografia all’interno della
foto (ogni sequenza è composta di tre scatti, in cui vengono inquadrate anche vecchie fotografie
che ritraggono il soggetto), si dà un senso circolare al tempo, rafforzando con la memoria
l’identità dei suoi protagonisti.

Con uno sguardo personalissimo, Cresci interpreta i movimenti delle avanguardie e la storia della
fotografia stessa, creando i suoi Fotogrammi d’affezione, Tricarico (1967), Alterazione del
Quadrato, Venezia (1964), Misurazioni Rayogrammi, Matera (1975-77), Movimenti rotazione,
Matera (1972)…

La sua fotografia, poi, è tra le prime ad entrare nelle gallerie d’arte – Il Diaframma di Milano,
come L’Attico di Sargentini o lo Studio Arco d’Alibert di Mara Coccia a Roma – in stretto contatto
con gli artisti dell’arte povera.

Scrive Maria Francesca Bonetti: “Dietro l’apparente neutralità e trasparenza della
rappresentazione fotografica del mondo, il metodo archeologico di Cresci e la sua sintesi
semiologica svelano la ricchezza della sua cultura visuale: il suo linguaggio fotografico è appunto
intessuto dei segni della storia, ai quali si sovrappongono i segni della realtà presente, dietro ai
quali si celano comunque sempre degli archetipi, le forme primarie, quella griglia strutturale,
geometrica, essenziale allo svelamento e alla comprensione della realtà fenomenologica.”.

Info mostra

Mario Cresci. Forse fotografia. Attraverso la traccia

da un’idea di Luigi Ficacci e per iniziativa della Soprintendenza di Bologna
A cura di Luigi Ficacci con Maria Francesca Bonetti, Maria Antonella Fusco, Marta Ragozzino
e in collaborazione con l’artista
dal 25 marzo al 5 giugno 2011
Istituto Nazionale per la Grafica-Palazzo Poli, via Poli 54 – Roma
ingresso gratuito
orario martedì-domenica ore 10-19 (chiuso lunedì)
www.grafica.beniculturali.it
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Arte essenziale? Con Maramotti si può, Parola di Filosofo
di Marcello Carriero 31 maggio 2011 In approfondimenti,arti visive | 1.342 lettori | 1 Comment

La mostra Arte essenziale alla Collezione
Maramotti ha una base teorica nel pensiero
del filosofo Federico Ferrari. Solamente per
questa ragione varrebbe la pena visitarla,
anche se, in effetti, non solo per questo.

Le opere degli artisti (Karla Blak, Gianni
Caravaggio, Alice Cattaneo, Thea
Djordjadze, Jason Dodge, Francesco
Gennai, Ian Kiaer, Helen Mirra) sono
integrate in un testo critico che risuona come
un incipit. Bandendo la retorica dei manifesti,
l’arte essenziale di Ferrari si basa sul gesto e
sullo sguardo.

In un suo saggio del 2008, Sub specie aeternitatis, Ferrari parlava come il gesto dell’artista sia
comprensivo di tutti i gesti che nell’arte l’hanno preceduto tanto da definire la storia dell’Arte
come una: «ripresa del gesto nell’immagine» . Basta questo a far sì che Arte essenziale non
possa essere recensita come una mostra d’arte contemporanea ma come una tesi che sblocca il
vincolo apparentemente irreversibile tra descrizione e commento.

L’impianto teorico s’avvale di un recente testo del filosofo intitolato Il re è nudo, dall’eloquente
sottotitolo Aristocrazia e anarchia dell’arte dove Ferrai prende una posizione netta nei confronti
dell’arte contemporanea inanellata a un sistema economico che agisce come fabbrica del
consenso. Ferrari fa rivalere il ruolo della teoria quale radicale impostazione dello sguardo sul
mondo. Scegliendo il minimo indizio, Ferrari avvia la conoscenza dal particolare rivelatore che
non serve a decrittare un messaggio e non soccombe sotto un’evidenza soverchiante bensì apre a
un abisso senza tempo. Un elemento già presente in La Pelle delle immagini, libro che Ferrai ha
scritto con Jean – Luc Nancy, con cui si va a scovare il senso dell’arte nel dettaglio che non
risolve ma amplifica la domanda sul significato dell’immagine stessa, domanda che rimane
sospesa. La sospensione mostra il carattere etico dell’immagine una sua forma aeternitatis di
carattere universale. Arte essenziale si basa su una nudità che non è riduzionismo poiché non è
frutto di un processo di epurazione ma la volontà da parte dell’artista di lasciare respirare: «tra le
pieghe dell’essere il proprio nulla costitutivo» .

Etica ed Estetica

Il gesto etico reclamato da Ferrari si riconosce nello scambio dialettico tra opera e sguardo, a
prescindere dal contesto si risolve nel rapporto individuale con l’arte. L’etica di cui parla Ferrari ha
il pregio di non essere affrontata secondo gli schemi sociologici poggianti sui fenomeni
comunicazionali che fanno da sfondo a una comunità indefinita e si basano sulle regole di un
sistema complesso. Il fatto è che Ferrari non si occupa di etica delle immagini ma di un
atteggiamento (gesto) del singolo sia esso dell’artista o del riguardante che non esiste se non nel
contatto con la materialità dell’opera, quindi, non parlo mai di immaginario che governa questo
atteggiamento. L’etica di Ferrari si allontana anche dall’idea dell’accecamento (Paul Virilio),
causato dalla confusione di un linguaggio dell’arte babelico e indistinto, poiché parla piuttosto di
una fuoriuscita estatica proveniente da un silenziosa separazione dal mondo. Infine, l’etica
avvalendosi della sospensione dal rumore di fondo del mondo, riguarda la singola esistenza che
non è ossessione per un identità culturale ma piuttosto il riconoscere nel succedersi delle
sensazioni, il mutare dei sentimenti nei riguardi del vissuto.

Tempi

Per Ferrari la fine della post-modernità sta nella fine della paura del passato e nel
ricongiungimento a un’ontologia dell’arte comune a tutte le epoche, ciò significa abolire il discorso
sulla modernità come termine di riferimento e contenitore di legittimazioni da saccheggiare e
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riabilitare. La post-modernità non è considerata da Ferrari nemmeno come tardo-moderno retto
da un’idea di naufragio della razionalità in cui l’applicazione dei mezzi disponibili a un fine diventa
ragione strumentale per l’atteggiamento individualista e fa perdere il senso della partecipazione a
una costruzione collettiva. Per Ferrari non c’è nostalgia nella perdita poiché vede l’arte oltre il
carattere utopico delle avanguardie e oltre il fallimento del neo liberismo nella crisi del 2008.

Da quest’ultimo fallimento verrebbe di fatto una riflessione sulla storia dell’arte. La crisi
finanziaria ha di fatto arrestato la proliferazione degli eventi insabbiando il lavoro dei curatori nel
deserto della mancanza di fondi portando allo scoperto la dipendenza di quest’ultimo dalla
finanza. In Il re nudo Ferrari denuncia questa dipendenza e indica la necessità di rifondare il ruolo
del critico e il dello storico dell’arte.

Spazi

Nella mostra Arte essenziale è esposta anche l’opera di Gianni Caravaggio intitolata Tessitori di
Albe (nella foto: (2011, Travertino giallo di Persia e filo sintetico) composta da due pietre che
tendono uno spago, un orizzonte oltre il quale inizia uno spazio della visione che non è racchiuso
da una cornice, né rappresentato da un fuoco visivo ma solamente annunciato da una soglia. Ora,
al di qua e al di là dello spago, di cui si nota la natura agita del suo tensionamento per la
presenza dei due estremi lasciati sciolti a terra, avviene la collocazione dell’immagine e del
riguardante a cui l’artista suggerisce un paesaggio petroso ma che non concede nient’altro che un
segno (che è un gesto) dal quale può sporsi; dice Ferrari: «L’immagine non si configura come una
promessa, ma mostra tutto come già presente. La forma dell’immagine attinge il proprio fine nel
mostrare la fine di ogni cosa» . Il baratro messo in tensione da Gianni Caravaggio è l’annuncio di
questa fine e il fine stesso dell’opera che traccia, nella genericità dello spazio, la specificità di uno
spazio, non un segno gnomico bensì un invito a comporne l’immagine.

Immagini

Il catalogo che accompagna la mostra si apre con l’immagine di un foglio scritto da Ferrari nel
maggio del 2009. Si tratta di un foglio formato A4 in cui l’autore spiega in sette punti il significato
di arte essenziale. Non si tratta però di un manifesto dal momento che non contiene punti
programmatici, non è un appello e non una dichiarazione d’intenti, in più non ci sono note
polemiche o sarcastiche denigrazioni. Si tratta di un’immagine, un’immagine che non può essere
un indirizzo morale per una piacevole utilità, bensì il suggerimento di una predisposizione
dell’animo umano, una “postura”, come si legge. La postura è uno stare e anche un
atteggiamento, forma e informazione, documento e traccia, impostazione e memoria di un
azione, disposizione. Ogni immagine della mostra è un disporsi dello sguardo, in questa
disposizione c’è il richiamo costante all’azione di muoversi oltre l’evidenza.

In conclusione, Arte essenziale solleva una critica alla pratica curatoriale quale regia di una
manipolazione indiscriminata dei lavori degli artisti, rei in certi casi di adeguarsi passivamente a
questa manipolazione in nome del successo. Le tesi curatoriali che hanno permesso questo
fenomeno si spingono verso lo snaturamento dell’opera partono dal controllo continuo del
consenso ottenuto dalla ricerca di una visione privata che abbia pubblici effetti. Per far si che
questo avvenga, il curatore adotta un patto irenico con un pubblico avido di immagini dalle quali
può ottenere il risarcimento di una sfera culturale senza abbandonare le proprie abitudini. Anche
gli studi sociali che cercano di analizzare i meccanismi dell’arte contemporanea si perdono in
adozioni metodologiche per bordare il quadro della situazione senza proporre valide alternative.

Le alternative sono rappresentate da riscoperte e inclusioni dei curatori e sono riletture e
provocazioni che confondono e diffondono fenomeni effimeri o riconcilianti con un’idea di arte
stereotipata. Arte essenziale azzittisce questo mondo urlante e tende le orecchie a un mormorio
percepibile da un bordo finemente segnato da cui sporgersi verso ciò che nel tempo rimane arte.

Arte essenziale. Karla Blak, Gianni Caravaggio, Alice Cattaneo, Thea Djordjadze, Jason
Dodge, Francesco Gennai, Ian Kiaer, Helen Mirra.
Progetto di Federico Ferrari
Collezione Marmotti, Via Fratelli Cervi 66, Reggio Emilia
Dal 7 maggio al 25 settembre 2011
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1 Comment To "Arte essenziale? Con Maramotti si può, Parola di
Filosofo"

#1 Comment By Roberto Rizzo On 26 ottobre 2011 @ 12:49

Molto interessante…
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