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Biennale dell’Antiquariato di Firenze e
Mercante in Fiera di Parma

di Laura Traversi | 1 ottobre 2011 | 1.590 lettori | 1 Comment

Biennale dell’Antiquariato di Firenze e Mercante in Fiera di Parma:

apertura di stagione all’insegna delle incertezze per tanti piccoli e medi

imprenditori-antiquari.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Quanti di voi ricordano quando, negli anni ’90 e inizio del 2000, giornali e

istituti diversi fornivano indicazioni e formazione all’ imprenditorialità

giovanile, femminile etc.? Quanti rammentano il popolo delle partite IVA

aperte e poi chiuse, visto che i balletti delle norme fiscali non

permettevano realmente di fare impresa a costi sostenibili, nemmeno

individualmente, nel nostro paese? Malgrado  tutto ciò,  gli investimenti
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nella decorazione e nell’allestimento degli interni continuano, anche se

faticosamente, a sostenere un indotto di molte piccole imprese familiari ed

artigianali.

Dopo aver resistito, in parte, alla formidabile crisi del periodo 2007-2009

(tra 2008 e 2009 il giro d’affari dell’arte è calato del 40 %. Fonte:

Nomisma, Rapporto 2010), la compagine degli operatori reggerà l’urto,

anche psicologico di questa estate di incertezze?  Basterà l’innalzamento

del rapporto qualità-prezzo e l’aumentata  professionalità? Per esempio,

un certo numero di antiquari e galleristi  investe in studi e ricerche anche

oltre quanto le condizioni di mercato consentirebbero (es.  Galerie Canesso

di Parigi. Vedi articolo 2010)…

Dal punto di vista dell’economia di settore, tanto la fascia alta che quella

media, rappresentate in questa apertura di stagione  rispettivamente dalla

Biennale dell’Antiquariato di Firenze (Palazzo Corsini) e dall’

inesauribile Mercante in Fiera ( Fiere di Parma), aperti negli stessi

giorni, costituiranno un termometro degli orientamenti e della

propensione alla spesa delle classi dirigenti ma anche della fascia centrale

del mercato, dopo un’estate di spaventoso tormentone finanziario. Le

incertezze delle politiche economico-fiscali governative si tradurranno in

perversi effetti di rallentamento del commercio? Già  gli stili di vita

orientati al design di consumo (per es., dell’KEA) e la recente crisi hanno

fatto piazza pulita degli spazi di crescita di questi operatori tradizionali

(antiquari, artigiani, restauratori). Giovanni Pratesi, Segretario

Generale della XXVII Edizione della Biennale Antiquariato (nata nel

1959), è impegnato a valorizzare l’ importante e accogliente mostra di

Palazzo Corsini, sul Lungarno (scenografo: Pierluigi Pizzi), e sa che “le

crisi ci saranno sempre, ma che se ne esce”. Di rimando, Pallesi ha bene

sintetizzato per il nostro giornale:  “La clientela della media industria

italiana” che  forma lo zoccolo duro della nostra economia, deve
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concentrare le forze sulle aziende e trascura, rispetto al passato, questo

tipo di investimento.”. Ma nessun periodo è più favorevole a buoni acquisti

se non quello in cui tutti potrebbero avere paura e assumere,

inconsciamente o meno, un atteggiamento molto conservativo.

Comprensibile, ma tale scelta non così produttiva e furba, se la

disponibilità esiste. I clienti di fascia alta, in questi anni, si concentrano sui

pezzi speciali e una parte dei grandi collezionisti sa che, essendo diminuiti

i concorrenti, talvolta possono spuntare condizioni migliori.

Al centro dell’opera di rilancio della Biennale fiorentina sta da tempo

anche la certezza relativa all’ esportabilità delle opere esposte, oltre che

l’alto profilo del suo Comitato Scientifico, ottenute in collaborazione con

studiosi di chiara fama, Soprintendenza e  Comando Carabinieri tutela

patrimonio culturale.

Tra gli altri servizi proposti a Firenze quest’anno ci sarà  Art Defender (6

ottobre), un progetto fortemente innovativo, in avanzato stato di

realizzazione, voluto da Alvise di Canossa, l’ imprenditore discendente

dalla coraggiosa  Matilde, una delle più famose donne del Medioevo

europeo. Sobrio e assai amato dai suoi dipendenti, con Arteria, Alvise ha

fatto della movimentazione delle opere d’arte quasi una disciplina, a

cavallo tra artigianato, innovazione, sviluppo e ricerca post-industriale.

Similmente, da qualche anno persegue con costanza la realizzazione di

qualcosa che non esiste in nessun paese del mondo e che darà lavoro a

circa 100 addetti specializzati. Si tratta di centri regionali (Firenze, Milano,

Torino, Venezia, Roma)  che offrono  servizi di custodia, conservazione e

restauro integrati anche ad eventuali esigenze conoscitive o di

autenticazione, attraverso convenzioni con i più rinomati istituti di settore

( il primo è l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze),  con lo scopo di

cucire taylor made un abito su misura a quei soggetti che fino ad oggi

stentavano a trovare un interlocutore altamente specializzato per  le loro
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esigenze. Il sogno di Canossa è, nell’Italia dei Beni Culturali, dare servizi

d’eccellenza aperti a tutti. Investimento: 15 milioni euro  per gli impianti di

Firenze (Calenzano) , Bologna (3300 mq) e Milano (ca 12.000 mq).

Quest’ultimo particolarmente orientato all’arte e alla moda, che  ha

problematiche relative alla conservazione dei capi appesi, patrimonio degli

stilisti. La riservatezza sarà garantita da Unioni Fiduciarie ma chi vorrà

potrà addirittura fare il catalogo della sua collezione.

Alvise di Canossa ci ha detto:

“Secondo le nostre valutazioni economiche, strutture del genere

possono avere buone opportunità di sviluppo, in una chiave

anticiclica, ovvero di restare in piedi con buoni risultati anche nell’

attuale congiuntura. Molti galleristi e antiquari, specialmente del

settore moderno e contemporaneo che più hanno sofferto, diciamo,

della bolla speculativa, danno  segnali di interesse molto forti. Le

opere invendute, e depositate, rappresentano valori da preservare e

noi possiamo offrire costi annuali e assicurativi minori rispetto a

quelli  di una galleria, con un superamento della logica dell’ apertura

quotidiana.”

Il Mercante in Fiera di Parma compie 30 anni (1981-2011) e l’ Ente Fiere

della città  intende proiettarsi verso il futuro arricchendo e diversificando

l’offerta di prodotti e servizi. Ciò va a sommarsi ad un’identità di kermesse

tra varietà collezionistica e curiosità, frequentata sia dai più quotati

operatori di settore che dagli appassionati. Per (r)innovare la

partecipazione di operatori e pubblico, che ne fanno un evento

complessivamente irrinunciabile, ogni anno gli eventi collaterali

propongono qualcosa di diverso. Perché, come per le prestigiose Fiere di

Firenze e Maastricht, anche nell’internazionale Mercante in Fiera la

clientela va stimolata e  deve sentire che si trova nel posto giusto, e che vi

trova opere, oggetti e consulenze adeguate.
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Questa volta al Mercante, c’è Riusa (Padiglione 2) dedicata al recupero

e al riutilizzo di manufatti originali in contesti restaurati o ristrutturati.

Questa  sezione autunnale sarà al femminile, con dieci valenti paesaggiste

italiane (V. Donne di Fiori, Electa editore).

Due gli eventi collaterali annunciati: Pubblicità ad arte di Giuseppe

Bacci e  Percorsi grafici italiani dal dopoguerra al boom economico a

cura di Guido e Stefano Cribiori.

Promuovere il lavoro delle numerose micro-aziende del settore, attraverso

rinnovate forme di marketing e pubblicità, concertate anche

collettivamente,  può avvenire solo nelle grandi Fiere.

Il mercante è anche  un po’ curatore perché seleziona, come meglio può,

anche nella fascia media del mercato. Però è anche importante tenere

presente che  moda, vintage e arte non sono la stessa cosa, anche se

comunicano qualcosa  del mondo che le ha originate. Guardando e

cercando tra gli stand,  gusto e cultura possono accrescersi, anche con

attenzione al portafoglio. Un atteggiamento conservativo può far perdere

opportunità non ripetibili già nel breve periodo. Un meccanismo ignoto a

chi è lontano dal commercio è che, soprattutto in tempi di recessione, per

il mercante è più importante far girare merce e denaro che non difendere

allo stremo il prezzo accontentandosi di ricarichi moderati. Beninteso:

questo non significa che  sia giusto pretendere di comprare una bella tela

del Seicento o del Novecento a pochi euro…

 XXVI Biennale Mostra Mercato Internazionale

dell’antiquariato 2011 51a Edizione

PALAZZO CORSINI Lungarno Corsini

Via del Parione 11 Tel. +39 055.282283.

1-9 ottobre 2011
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www.biennaleantiquariato.it

Info: info@biennaleantiquariato.it

Con vari contributi video dei numi tutelari della mostra: 

Mina Gregori, Antonio Paolucci, Nicola Spinosa.

Mercante in fiera di Parma- Autunno 2011

30 Mostra internazionale di modernariato, antichità e

collezionismo

Quartiere Fieristico di Parma (Pad. 2-5)

1 – 9 ottobre 2011

Orario: 10.00-19.00.

www.mercanteinfiera.it

info: c.giuffredi@fiereparma.it | fsavigni@gmail.com

1 Comment To "Biennale dell’Antiquariato di Firenze e Mercante in Fiera di Parma"

#1 Comment By Giulio Torta On 8 maggio 2012 @ 14:31

Grazie pe la attenta disamina del settore. Purtroppo in Italia abbiamo solo

repressione, limiti e difficoltà.

Credo che chi può farlo dovrebbe trasferirsi all’estero.

Cordialità
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Claude Cahun, la scandalosa, l’indomptable.
Storia negata di un’anticipatrice

di Mariacristina Ferraioli | 1 ottobre 2011 | 2.295 lettori | 1 Comment

La mostra dedicata a Claude Cahun (pseudonimo di Lucy Schwob) ha

rappresentato un’occasione rara per poter ammirare da vicino le opere di

un’artista di grandissimo valore intellettuale, che pur essendo nata alla

fine dell’Ottocento, è rimasta inspiegabilmente sconosciuta ai più fino agli

anni Ottanta dello scorso secolo.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.



25/08/14 11:11art a part of cult(ure) » Claude Cahun, la scandalosa, l’indomptable. Storia negata di un’anticipatrice » Print

Pagina 2 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/10/01/claude-cahun-la-scandalos…le-storia-negata-di-unanticipatrice-di-mariacristina-ferraioli/print

Il corpus di opere fotografiche e letterarie, molte delle quali esposte per la

prima volta al Museo Jeu de Paume di Parigi, e inserite all’interno di un

percorso espositivo ben articolato, raccontano di una personalità

profondamente libertaria che non ha esitato a mettersi in gioco in prima

persona in aperta opposizione con le convenzioni sociali dominanti.
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Lesbica dichiarata, Claude Cahun ha, infatti, intrapreso in giovanissima

età, e a dispetto di tutti, una relazione con Suzanne Malherbe, in arte

Moore, che diventerà la compagna di tutta la sua vita. Un’esistenza

complessa la loro, classificata dalla società del tempo come scandalosa,

soprattutto dopo che Claude e Suzanne erano diventate sorellastre per

legge in seguito al matrimonio del padre dell’una con la madre dell’altra.

La mostra parigina non rappresenta solo la consacrazione di un percorso

artistico tra i più interessanti della prima metà del secolo scorso, ma anche

il riconoscimento di un battaglia intellettuale di inestimabile valore

condotta in nome della libertà di espressione.

Claude Cahun é un’artista versatile, dall’immenso talento, vicina

all’esperienze culturali del Dadaismo prima e del Surrealismo poi, che,

nonostante le influenze, ha conservato intatta la sua cifra stilistica sia in

campo letterario che in quello fotografico.

Nelle sue opere, costruisce e decostruisce continuamente la sua immagine

per smontare uno ad uno tutti i cliché sociali affiancati al concetto di

identità. La Cahun si reinventa di volta in volta davanti all’obiettivo

fotografico con un senso arguto della messiscena che anticipa di diversi

decenni l’esperienza della performance. In abiti maschili o femminili,

con i capelli lunghi o completamente rasata, nuda o travestita, i suoi

autoritratti mostrano una modernità che lascia sbalorditi. Considerando

l’attualità della ricerca si ha l’impressione di essere dinanzi alle opere di un

artista contemporaneo ed invece già nel 1911, a soli 17 anni, la Cahun aveva

intrapreso la sua ricerca avanguardista sul tema dell’identità sessuale. La

scelta stessa di utilizzare uno pseudonimo maschile gioca sul senso

costante dell’ambiguità. Quella che era stata, fino a quel momento una

ricerca solitaria condotta quasi esclusivamente all’interno del proprio

studio, ottiene i primi importanti riconoscimenti intellettuali nel momento
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in cui Claude Cahun si avvicina ai Surrealisti nel 1932. L’incontro con

Andrè Breton è uno dei più importanti della sua vita.

Claude e Suzanne sposano con passione la causa politica dei Surrealisti e

dell’estrema sinistra francese e decidono di combattere in prima persona il

dilagare in Europa del Nazi-fascismo anziché riparare negli Stati Uniti

come molti intellettuali del tempo.

Le due donne pagheranno caramente tale scelta sia con la deportazione in

un campo di concentramento sia con la distruzione della maggior parte del

loro archivio fotografico e delle loro opere bollate come “arte degenerata”.

Un’esperienza drammatica, quella della reclusione – e di una condannate

a morte evitata solo grazie alla capitolazione -, che condizionerà

totalmente di lì in avanti la vita dell’artista e la porterà a vivere in

isolamento con Suzanne i pochi anni che le resteranno ancora da vivere

(ammalatasi, morirà l’8 dicembre 1954; Moore le sopravvive sino al  1972

quando si spegnerà il 19 febbraio).

Jeu de Paume 

1, Place de la Concorde

75008 Paris

www.jeudepaume.org

lemagazine.jeudepaume.org

1 Comment To "Claude Cahun, la scandalosa, l’indomptable. Storia negata di un’anticipatrice"

#1 Comment By romolo On 1 ottobre 2011 @ 23:56

Bellezza e certezza sono i cardini di questi autoritratti che non conoscevo ,

sono pieno di speranza nell’immaginarmi consapevole di ciò.

r.b.
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Scusate la polvere. Elvira Seminara fra ironia,
tragedia e coscienza

di Gaja Cenciarelli | 2 ottobre 2011 | 868 lettori | No Comments

Mia la chiama Enza. Alice la chiama Cosce.

Andrea, suo marito, la chiama Zen – non per

la sua «olimpica imperturbabilità», bensì

perché il suo abbigliamento poco curato gli

ricorda un quartiere malfamato di Palermo.

In realtà, la protagonista si chiama Coscienza.

Scrive tesi di laurea per conto terzi

(«Confesso, ho spacciato dosi di Dante e

Petrarca, Leopardi e Montale in ogni formato

e miscela, ho smerciato capitoli pieni di note

sul tempo e lo spazio tra Newton, Bergson e X-Files, nonché una tesi su

Oralità e sesso orale in Sex & the City e una tesina di laurea triennale in

Economie post-femministe: scambio di torte e di uomini in Desperate

Housewives. Dimenticavo. Mi sono laureata, per interposta persona, anche

sulla Filosofia del Light dalla Coca-Cola alla minigonna, passando per

l’eutanasia – tesi di dottorato -, e sul Tema dell’Isola e della Fama, da

Ulisse all’Isola dei Famosi – tesi di specialistica».) e a quarantaquattro

anni, quando il marito muore, insieme con una donna sconosciuta, in un

incidente stradale, si ritrova vedova. La vita di Coscienza si sbriciola come

un «biscotto alle noci».

Ci sarebbe materiale a volontà per scrivere una storia drammatica. Invece,
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Elvira Seminara trasforma in commedia quella che a tutti gli effetti è la

tragedia di certi eventi. («Ho capito una cosa. Trasformare il lutto in

inchiesta è una cosa che fa bene alle vedove»).

La verve leggiadra con la quale la Seminara descrive i moti dell’animo e le

riflessioni della sua protagonista, così come i luoghi, gli oggetti, le

situazioni, i personaggi – il topos dell’amicizia femminile è fondamentale

in questo romanzo -, è una qualità letteraria molto rara ed è complicato

darne la misura se non citando passi del suo libro. La sequenza – e non

uso a caso un termine dal sapore cinematografico – nella quale Coscienza

incontra il marito della donna morta insieme ad Andrea è strepitosa.

Non me ne vogliano i lettori se uso superlativi poco consoni a una

recensione, ma il libro li merita. Non si sta parlando di una storia leggera,

tutt’altro. Le vicende di Coscienza si snodano su un fondo di assoluta

amarezza, ma la sapienza con cui l’autrice riesce a stravolgere le modalità

espressive di una tragedia è esemplare. E ci riesce solo chi ha gli strumenti

e le conoscenze – letterarie, umane (la conoscenza e l’osservazione del

mondo, dell’altro e di se stessi unite alla sensibilità nei confronti dei

“dettagli”), emozionali – per farlo.

«Quante volte vi siete trovati davanti a una busta gialla, dopo aver

sofferto maledettamente a cercarla, immaginarla, perché sapevate che

esiste, e l’avete trovata, perché c’è sempre una busta gialla nascosta in

qualche cassetto del mondo, che ci chiede di aprirla o di dimenticarla, e

spesso insieme le due cose (il che è peggio), eppure adesso restate fermi a

guardarla? […] Aveva ragione Alice, era bellissimo e depurativo. Altro

che inutile. Piangere – dico – sul pianto versato».

Chi di noi non ha mai avuto la sua busta gialla da aprire?
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Elvira Seminara

Scusate la polvere

Nottetempo, 2011

Pag. 212, € 12
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Antoni Muntadas superstar
di Luca Barberini Boffi | 2 ottobre 2011 | 580 lettori | No Comments

Antoni Muntadas è un artista

complesso ma ampiamente

celebrato dal Sistema (non solo

dell’Arte) pur ponendosi in esso in

maniera critica.

Protagonista di importanti mostre

e kermesse – come la Documenta

di Kassel, le Biennali di San Paolo e di Venezia – e di esposizioni in musei

importanti – MoMA e Guggenheim di New York – porta avanti una ricerca

che si concentra sulla riflessione sulla politica, sull’economia e su tutte le

forme di organizzazione sociale e culturale che influiscono sulla vita

dell’uomo. La relazione con queste discipline diventa il punto di partenza

per la concettualizzazione e produzione di opere d’arte, costituendo da

base per progetti, come On translation, che esplorano il tema del

linguaggio e della sua interpretazione.

Lunedì 3 ottobre alle ore 19, Pablo Helguera, vincitore del Premio

Internazionale d’Arte Partecipativa, intervista proprio Antoni Muntadas

per approfondire la conoscenza sulle pratiche di ricerca e i metodi di

disporre informazioni in modi innovativi dell’artista spagnolo.

Il programma di incontri, seminari e workshop, iniziato nel mese di

giugno a Villa delle Rose – che rimane aperta al pubblico tutti i giorni, dal
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lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, con una biblioteca e videoteca sull’arte

partecipativa e connessione wireless gratuita – fa parte del processo di

preparazione del Chiosco di Ælia Media, la stazione radio mobile e

partecipata che trasmetterà dalla metà di ottobre dal centro di Bologna,

con il coinvolgimento di un gruppo di 20 giovani operatori culturali, attivi

nella città in diversi ambiti.

Il Chiosco ideato da Pablo Helguera, e realizzato in collaborazione con La

Pillola, trasmetterà al pubblico il suo palinsesto anche grazie alle

partnership attivate con le radio libere di Bologna, Città del Capo Radio

Metropolitana, Radio Città Fujiko e Radio Kairos.

Ælia Media è realizzato insieme a:

Emanuela Ascari, Katia Baraldi,

Fedra Boscaro, Lorena Colantuono,

Giorgia Dolfini, Vincenzo Estremo,

Federica Falancia, Matteo Ferrari,

Emanuele Girotti, Eléonore Grassi,

Nathaniel Katz, Tihana Maravic,

Marianna Mendozza, Stefano

Miniato, Stefano Pasquini, Cinzia

Pietribiasi, Linda Rigotti,

Francesca Pizzo, Anna

Santomauro, Alessandra Saviotti,

Daniela Spagna Musso, Annamaria

Tina.

Tutti gli aggiornamenti sul progetto sono sul sito www.artepartecipativa.it,

sul blog http://aeliamedia.org e sul sito del MAMbo http://www.mambo-

bologna.org/villadellerose.

Altre interessanti informazioni riguardano il citato Premio Internazionale
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d’Arte Partecipativa - iniziativa dell’ Assemblea Legislativa della Regione

Emilia-Romagna e in collaborazione con LaRete Art Projects e goodwill –

potete approfondirle sull’apposito sito www.artepartecipativa.it.

Sede Ælia Media: MAMbo – Villa delle Rose, Via Saragozza 228-230,

40135 Bologna. www.larete-artprojects.net.

pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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La Cina è vicina? Intervista a Paolo Sabbatini,
Direttore dell’ICI a Shanghai

di Barbara Martusciello | 3 ottobre 2011 | 1.816 lettori | 1 Comment

Classe 1955, Paolo Sabbatini (Porto Sant’Elpidio, AP) ha un curriculum

invidiabile: funzionario del Ministero degli Affari Esteri, Area Promozione

Culturale (entrato a seguito di un concorso pubblico, con la qualifica di

Arabista), è tanto altro ancora. Attualmente è il Direttore dell’Istituto

Italiano di Cultura di Shanghai con un prossimo trasferimento a

Praga. Con grande merito, dato quanto il dirigente è riuscito a fare per

portare in Cina la cultura italiana.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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E’ indubbio che la Cina sia una realtà tra le più attenzionate, citate e

dibattute, a livello mondiale, ma in Italia è forse ancora poco approfondita

dal punto di vista culturale. C’ è molto di più oltre al

fenomeno-CINDIA (Cina – India), all’avanzata dell’Arte cinese emergente

– ormai emersa da un pezzo e in alcuni casi anche dispersa – e a quanto si

muove nell’area Aste e kermesse… La Cina è un colosso e il suo potere non

si limita a quello economico e (quindi) politico: anche con quello

intellettuale dobbiamo fare i conti, noi, che dei primati da made-in-Italy

abbiamo perso (quasi) tutto…

Per farci raccontare un po’ di questa Cina creativa e della sua relazione con

la produzione culturale italiana abbiamo intervistato proprio Paolo

Sabbatini che di questi rapporti è stato l’alfiere, infaticabile, dirigendo, dal

2006, la sezione di Shanghai dell’Istituto Italiano di Cultura. Con risultati

di grande successo. Esportabili, si spera.

Lei ha lavorato e sta con tenacia continuando ad impegnarsi per

una maggiore e qualificata conoscenza della Cultura e delle Arti

visive italiane all’Estero. Nello La Cina, realtà complessa e

controversa, come sta rispondendo a questa proposta che,

crediamo, sia anche una costruzione di inter-relazioni?
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“Gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo giocano un ruolo molto

importante, una chiave nella diffusione innanzitutto delle eccellenze

italiane e, parallelamente, nella costruzione di relazioni sempre più

solide e profonde.

Il caso di Shanghai è particolarmente eloquente: la Cina, e in

particolare questa città così vibrante, curiosa e appassionata, ha data

un caloroso benvenuto all’arte italiana e con il tempo, grazie ai

numerosi eventi culturali organizzati, ha imparato ad apprezzarla e a

conoscerla. Ad oggi abbiamo un pubblico particolarmente numeroso

che ci segue in tutte le nostre iniziative e questo è la prova di come la

cultura possa rappresentare un propellente indispensabile nel mondo

multi-stimolante in cui ci troviamo oggi.

Su che tipo di proposte si è orientato l’Istituto di cui Lei è a

capo?

 “I 1.500 eventi organizzati in questi 6 anni sono andati a toccare tutti i

settori dell’arte italiana, sia classica che contemporanea. Dalla musica,

con l’organizzazione di concerti di eccelso livello, all’opera, al teatro,

passando poi all’arte figurativa e ai seminari di cultura e storia italiana.

Il pubblico si è  sempre dimostrato entusiasta e questo ci ha stimolato

nell’offrire sempre di più.

Molta attenzione è stata dedicata alla presa di coscienza dell’Italia:

dall’arte al design, ma anche dai brands di lusso ai vini, ho cercato di

far focalizzare i cinesi sul fatto che l’Italia è presente in ogni momento

della vita che vivono e di quella che vorrebbero vivere. Incredibile ma

qui non tutti sapevano (c’e’ ancora molto da fare) che Leonardo,

Armani, la Ducati, il Prosecco sono tutte espressioni diverse di un

unico stile di vita, di un’unica creatività.

 Come valuta le proposte più giovani espresse dall’Arte italiana?
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 “Uno degli obiettivi degli Istituti Italiani di Cultura è la promozione

dei giovani talenti all’estero, dando loro opportunità altrimenti

difficilmente accessibili. In più occasioni le proposte emergenti sono

state ampiamente apprezzate dal pubblico e hanno riscosso molto

successo, sancendo il loro effettivo ingresso nel mondo dell’arte.

Oggi non esiste più l’Arte in antitesi alla non-arte: il messaggio che

dobbiamo trasmettere è veramente quello di un nuovo Rinascimento,

in cui le varie espressioni di creatività si integrano in armonia (parola

magica qui in Cina…).

Per giocare su un vecchio detto – che era, di fatto, un concetto -,

davvero “La Cina è vicina”?

“La Cina è un paese straordinario in continua evoluzione, sia dal punto

di vista economico che da quello culturale e sociale. Fino a pochi anni

fa sarebbero stati impensabili eventi cultura ora invece all’ordine del

giorno. Si tratta di un processo naturale, che passa dal benessere

economico per poi arrivare a stimolare la curiosità del pubblico locale

verso espressioni relativamente nuove e esotiche. E’ indiscutibile che

bisogna imparare a relazionarsi con questo mondo, tanto

geograficamente lontano quanto quotidianamente presente nella

nostra vita.”

 Quanto il popolo cinese sa della vera Italia?

“Il popolo cinese è sempre più interessato all’Italia, una delle principali

mete turistiche al di fuori dell’Asia. I turisti cinesi che si recano in

Italia, anche grazie al nostro impegno, sono spesso informati di quello

che andranno a vedere, si interessano di arte e di cultura italiana, ma

soprattutto hanno imparato a conoscerci per quello che possiamo

offrire loro: i grandi marchi firmati e le eccellenze culturali che

troveranno in ogni città italiana del loro tour, da Firenze a Roma,
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Milano e Venezia.”

Quanto gli artisti cinesi conoscono e comprendono dell’Arte

italiana?

“Direi sempre più. Esperimenti come la performance takete di

Gianfranco Notargiacomo (n. d. R.: invitato a realizzare sul territorio e

in estemporanea una sua opera e in forma di evento, e a guidare una

sorta di laboratorio) riescono a trascinare folle, soprattutto se – come è

successo – le opere sono eseguite insieme con entusiati allievi delle

Accademie di Belle Arti, a cui non sembra vero di ricreare

un’atmosfera quasi incantata di bottega dell’arte.”

Secondo la sua esperienza, e dato il suo osservatorio sul campo,

il tanto predetto e da tutti citato fenomeno-CINDIA si è rivelato,

a livello culturale e dell’Arte, un vero nuovo potere rispetto a

quello europeo o americano-centrico oppure, tutto sommato,

una realtà sovradimensionata, o un bluff ?

“Non parlerei di bluff per un fenomeno che è agli inizi: ho constatato

che l’arte indiana qui viene seguita, e quella cinese viene seguita in

India. E’ ancora troppo presto per confermare una tendenza.”

Quali sono i suoi progetti futuri e i suoi prossimi incarichi?

“Sono in procinto di lasciare la direzione dell’Istituto Italiano di

Cultura di Shanghai per assumere la dirigenza della sede di Praga. Sarà

un’eccellente occasione per continuare la promozione culturale avviata

in Cina e confrontarmi con un panorama, quello europeo, da cui sono

stato per molto tempo lontano.”.

1 Comment To "La Cina è vicina? Intervista a Paolo Sabbatini, Direttore dell’ICI a Shanghai"
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graditi contatti per eventuale interesse verso il mio lavoro – Grazie per

l’attenzione – Laura Viliani -
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Art & Agenda: la responsabilità dell’arte in
una società politicizzata

di Laura Francesca Di Trapani | 4 ottobre 2011 | 1.206 lettori | No
Comments

I tempi storici in cui siamo immersi sprigionano da ogni dove, da ogni

notizia che giunge tramite i media, sempre ed esclusivamente un senso di

precarietà, di mancanza di coerenza, di scomparsa di un senso etico, di

disillusione. A tutto questo fa da contraltare una necessità, insita nel solo

fatto di appartenere all’essere umano, di bisogno di maggiore stabilità, di

bisogno di credere in qualcosa o in qualcuno. Tempi bui insomma. E l’arte,

in quanto rappresentazione del pensiero umano e di un momento storico

di un mondo non più circoscritto ma globalizzato, come reagisce? Una

risposta, o sarebbe più corretto definirla una direzione sull’arte

contemporanea ed il suo ruolo, la troviamo in una pubblicazione edita

dalla Gestalten, casa editrice di Berlino che si occupa di curare,

pubblicare e promuovere libri che raccontano l’arte.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Questa narrazione dell’arte non insegue la tendenza o predilige gli aspetti

mondani, ma è un riportare il mondo dell’arte – e alcuni tra i personaggi

che vi si muovono – lasciando una traccia e, soprattutto, lanciando un

messaggio di cambiamento in un universo che a volte purtroppo striscia

troppo verso l’effimero.

L’arte piuttosto è da vedere come una risorsa a cui la collettività attinge sia

in modalità conscia che inconscia. Sfogliando Art & Agenda. Political

Art and Activism si percepisce quel voler riportare l’attenzione intorno

alla riflessione riguardo la libertà dell’artista e della responsabilità morale

delle ripercussioni del suo linguaggio.

È un coerente contenitore editoriale che abbraccia percorsi artistici che

spaziano dal figurativo, all’arte concettuale, alla fotografia,

all’installazione. Soprattutto, nota da sottolineare e pregna di grande
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merito, racconta davvero chi ha fatto della propria arte un mezzo

divulgativo, senza badare al nome o all’età. L’arte è unica, e come tale è

giusto non perdersi in certe sterili distinzioni anagrafiche o di maggiore o

minore notorietà, dettate troppo spesso dagli interessi del mercato

dell’arte stessa, e non dall’effettiva qualità di una ricerca artistica. Art &

Agenda ha raccolto artisti che hanno fatto della loro arte uno strumento di

esplorazione delle interrelazioni esistenti tra l’arte – per l’appunto – la

politica e l’attivismo.

Senza essere un mero elenco di creativi che indagano quest’argomento, la

pubblicazione si prefigge di analizzare anche le consequenziali reazioni

provenienti dal mondo politico a seguito di interventi artistici.

Non è un susseguirsi di immagini catalogate sull’argomento, ma diventa

spunto di meditazione su future forme legate al concetto di dibattito

politico.

L’arte dovrebbe essere sociale, e in quanto tale, dovrebbe avere un potere

enorme, atto a suscitare grossi cambiamenti di evoluzione culturale.

Questi personaggi – appartenenti a culture ed etnie differenti – fanno

riflettere, a volte scuotono brutalmente per le immagini che ci rimandano,

tutti quanti comunicano – ognuno col proprio linguaggio – e soprattutto

hanno come fine ultimo il desiderio di rivoltare questo mondo, in cui

sembriamo tutti immersi in un immobilismo denigrante e decisamente

distruttivo.

In una fase storica di massima disillusione necessita un’arte che non sia

più di intrattenimento, ma che possa essere di lezione per lo scuotimento

delle coscienze, per evidenziare riflessioni e problematiche, che spesso la

società rimuove per non affrontare. Tanti nomi del mondo dell’arte

contemporanea scelti per il loro impegno artistico legato ad

argomentazioni di attivismo politico e critica costruttiva, si legano, pur
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nella loro diversità, in concetti visivi, rappresentativi di messaggi carichi di

una gamma emozionale forte e vasta, con la voglia di gridare il loro

messaggio, e con l’intento di muovere le coscienze in una società ed in

un’esistenza che si fa sempre più politica. In alcuni di loro il coraggio

dell’attivista è decisamente più presente nella propria ricerca, in altri –

anche se in apparenza lo è meno – emerge un lavoro socialmente

stimolante.

Le suggestioni che colpiscono ed emozionano sono diverse, impossibile

descriverle tutte.

Adalberto Abbate, Paolo Carnevari, Maurizio Cattelan e Filippo

Minelli sono gli italiani selezionati.

Magnetiche ed emozionante la poesia delle immagini, comunque

doloranti, del cinese Yang Yi (1971) che, nella serie Uprooted 2007/2008,

sottendono il ricordo del disastro legato al progetto delle Tre Gole (la

grande centrale idroelettrica, a causa della cui costruzione, siti

archeologici e culturali sono stati sommersi). Ricorrendo al mezzo

fotografico e al digitale, ha ritratto scorci di una città inghiottita dall’acqua,

dove tutto si muove all’interno come in una bolla sospesa e dove i suoi

personaggi indossano boccagli, sola e unica modalità di sopravvivenza.

Rimanendo sul versante oriente, il giovane cinese Jiang Pengyi (1977),

con le sue città immaginarie istallate in luoghi in stato d’abbandono e

tagliate da fasci luminosi che si fanno protagonisti, rende vivo il

sentimento d’inquietudine, per una riflessione sulle imponenti questioni

urbanistiche della società contemporanea, legato soprattutto al tema della

crescita smisurata, molto sentito nell’Estremo Oriente.

Il tragicomico delle sculture in silicone racconta con una forma pop il

grottesco della cronaca nelle opere dello spagnolo Eugenio Merino
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(1975); nei cicli di Adalberto Abbate (1975) emerge prepotentemente il

significato di responsabilità di chi fa arte con un proprio linguaggio, in un

continuo interrogarsi e stigmatizzare la società, denunciando quella triste

cristallizzazione in cui oggi i popoli, la cultura e l’arte sono incastrati. La

ricerca dell’olandese Aernout Mik (1962) punta l’attenzione al

comportamento umano e alla memoria remota del corpo nelle sue

istallazioni e performance.

Inclinazione dissacratoria, di una grottesca ironia, è nell’arte politica dei

russi Blue Noses Group (Viacheslav Mizin e Alexander

Shaburovaka), sottoposti a censura, soprattutto per un’immagine che

ritrae due poliziotti russi impegnati in effusioni, immersi in uno spoglio

paesaggio invernale.

La lista è lunga ed interessante, certamente non si può tralasciare la

presenza di Marina Abramovic con le sue esplorazioni della relazione

tra performer e pubblico e sui limiti del corpo, che sottendendo

costantemente alla sua appartenenza ad un paese dilaniato dalle guerre.

L’arte deve guidare ma soprattutto documentare gli avvenimenti, facendo

da ponte tra la società e le coscienze. Rafforzando la sua forza

comunicativa in un unione col senso etico, a volte trascurato per

perseguire un’indipendenza creativa che, troppo spesso, rimane fine a se

stessa, scivolando verso un processo di deterioramento. Dopo l’incontro

con una realtà editoriale così, ci si può solo auspicare che germogli una

risposta tutta italiana. Necessità psicologica e culturale per condurci verso

la riconquista di una qualche fede nella propria cultura.

Potrebbe essere l’inizio di un cambiamento, di una presa di coscienza e di

un lasciare l’effimero, che fa moda e tendenza, per l’essenza. In una società

in crisi sotto ogni fronte, bisogna pur avere una speranza, e l’arte, l’artista

e chi si muove in questo ambito, potrebbero essere propugnatori di una
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nuova era, ma soprattutto di una nuova educazione morale, culturale e

storica, senza privare l’arte della sua libertà (concetto fondante dell’istante

creativo), ma potendo essere libertà creativa ed illuminante, in una

prospettiva di rispetto dell’intelligenza e della coscienza.

Contributi:  Adalberto Abbate, Marina Abramovic, Maurizio

Cattelan, Ai Weiwei, Elmgreen & Dragset, Fernando Bryce, Gregor

Schneider, Hank Willis Thomas, Jennifer Karady, Jota Castro, Milica

Tomic, Paul McCarthy, Santiago Sierra, William Kentridge, Zhang

Huan, Aram Bartholl, Brad Downey, JR, Shepard Fairey, Swoon,

Voina, YesMen, Ztohoven, AES+F, Allora & Calzadilla, Lisa Anne

Auerbach, Nele Azevedo, Barnaby Barford, Julien Berthier, Han

Bing, Bliumis, Blue Noses Group, Brody & Paetau, Christoph Büchel,

Paolo Canevari, Paul Chan, Lenka Clayton, Conflict Kitchen, The

Doublethink Project, Sam Durant, Ron English, Sebastian Errazuriz,

Estudio Teddy Cruz, Marco Evaristti, Vhils, Christoph Faulhaber,

Regina Jose Galindo, Gao Brothers, Murray Gaylard, Kendell Geers,

Oliver Goodhall, Wiebke Grösch/Frank Metzger, Hermann Josef

Hack, Khaled Hafez, Mona Hatoum, Susan Hefuna, Harmen de

Hoop, Mark Jenkins, Packard Jennings, Josefub, Laura Keeble,

Kennardphillipps, Mahmoud Khaled, Hwang Kim, Scott King, Folke

Köbberling/Martin Kaltwasser, Zlatko Kopljar, Korpys/Löffler,

Jerome Leuba, Inigo Manglano-Ovalle, Sarah Maple, Eva & Franco

Mattes, Eugenio Merino, Aernout Mik, Filippo Minelli, Israel Meza

Moreno, Vlad Nanca, Office for subversive Architecture, Jiang

Pengyi, Dulce Pinzon, Marjetica Potrc, James Powderly, PSJM, Lars

O. Ramberg, Marcos Ramirez Erre, Walter Robinson, Roland Ross,

Evan Roth, Tom Sachs, Zoe Sheehan Saldana, Elvira Santamaria,

Helmut Smits, Superflex, Hank Willis Thomas, Thylacine, Navid

Tschopp-Sadrossadat, Nasan Tur, Ubermorgen.com, The Wa, Kara

Walker, Waste, Li Wei, WochenKlausur, Yang Yi, Artur Zmijewski
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68. Biennale del Cinema di Venezia. Steve
McQueen e riflessioni su altri schermi

d’artista
di Maddalena Marinelli | 5 ottobre 2011 | 933 lettori | No Comments

L’ipnotico gioco dei dischi rotanti in Anémic Cinéma di Marcel

Duchamp, gli allegri e ginnici fantasmi che infestano la bellissima villa

modernista dei visconti Noailles in Le mystéres du chateau de Dé di Man

Ray o la celeberrima scena dell’occhio di donna tagliato da un rasoio in

Un chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalí, perfetto connubio

tra cinema e arte surrealista… Gli artisti vennero immediatamente attratti

dalla luce della lanterna magica.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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All’inizio l’approccio con il cinema era molto ludico, stupendamente

ingenuo, libero da congetture tecniche non dimenticando mai di esprimere

un’ideologia artistica.

Oggi la contaminazione è un concetto assimilato, un’estensione d’incroci

tra tecnologia, materia e forma fino a rendere labili i contorni e le

definizioni.

Nella ricerca di potenziare emotività e coinvolgimento i confini si

assottigliano sempre di più e i diversi linguaggi artistici si sovrappongono,

interagiscono e a volte si miscelano confusamente annientando ogni

identità e significato in una forzatura estrema verso un’estetica sterile e

adulatrice. In altri casi le fusioni riescono creando stupefacenti equilibri

inaspettati e rafforzando il senso dell’opera.

Uno spunto di riflessione ci arriva dalla 68° Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia che quest’anno ha rivolto lo

sguardo al tema dell’integrazione razziale ma anche integrazione intesa

come contaminazione tra i diversi linguaggi artistici. Nella giuria era

presente la cineasta e video-artista finlandese Eija-Liisa Ahtila che si

aggiudicò una Menzione d’onore alla Biennale del 1999 con l’installazione

Consolation Service.
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Tra i film in concorso c’era Shame di Steve McQueen, artista londinese

convertitosi alla regia con esiti eccellenti e The Invader, il primo

lungometraggio del belga Nicolas Provost, un altro video- artista che ha

fatto il salto verso la settima arte. Inoltre il film Faust di Aleksander

Sokurov,vincitore del Leone d’oro, è sovraccarico di riferimenti

pittorici. Quindi è il caso di dire che sempre più artisti vengono sedotti dal

cinema e se ancora le distribuzioni non sono molto convinte i festival gli

accolgono a braccia aperte come novità da scoprire, nuove attrazioni. Da

loro ci si aspetta qualcosa di visivamente nuovo, una freschezza acerba e

sperimentale, l’imprevedibilità, una sensibilità diversa nel raccontare

vicende e personaggi. Ci dobbiamo aspettare un’ondata di artisti

contemporanei che abbandonerà musei e gallerie per amore della sala

cinematografica?

Nel 2009 Nowhere Boy di Sam Taylor-Wood è stato il film d’apertura

della 27ª edizione del Torino Film Festival. Il debutto alla regia della

famosa artista concettuale inglese è un biopic sull’adolescenza di John

Lennon con tutta la fascinazione di scoprire gli anni di formazione di un

uomo che divenne simbolo di una rivoluzione sociale. L’attenzione si

concentra sulla figura della madre e della zia di Lennon, le due donne che

si sono contese il suo affetto provocandogli molte tribolazioni in gioventù.

Il risultato è un dramma familiare che ricorda il Mike Leigh di Segreti e

Bugie; niente stranezze ed eccentriche visioni, un ensemble estetico

rigorosamente realistico, una narrazione canonica quasi da regia

televisiva.

L’artista che rivela un altro artista è un tema ricorrente, un buon pretesto

per l’autore di crearsi un alter ego in cui riflettere la propria identità come

Derek Jarman col suo meraviglioso e intenso ritratto immaginario di

Michelangelo Merisi nel film Caravaggio o Julian Schnabel con

Basquiat, ritratto cinematografico, tra realismo e fantasia, del celebre

graffitista che con Schnabel ha condiviso lo stesso ambiente artistico.
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Anche Cindy Sherman, nel 1997, sperimenta la regia con la commedia

horror Office Killer. La protagonista, remissiva impiegata che scopre il suo

talento omicida, ricorda una specie di Sherman camuffata pronta per i suoi

tipici set fotografici. Quindi anche qui una sorta di evidente alter ego. Nella

scena finale è proprio lei stessa a prendere il posto dell’attrice in un gioco

di ruoli e travestimenti tipico della sua ricerca artistica. Una rivisitazione

di atmosfere noir alla Hitchcock e personaggi femminili che ricordano

Che fine ha fatto Baby Jane fino all’horror più splatter alla Romero

celebrato con la grande installazione in cantina composta dai corpi delle

vittime mutilati e in stato di decomposizione posizionati in un macabro

salotto/ufficio.

Una passione per membra sanguinolenti che la Sherman non aveva mai

dimostrato nel suo lavoro fotografico.

Che dire dei maestosi cicli di Cremaster e Drawing Restraint, come

definire il lavoro di Matthew Barney? Un’opera d’arte dall’ossatura

cinematografica pensata per il grande schermo. Una durata da

lungometraggio anzi da kolossal, una trama ben precisa e dei personaggi

definiti. Tutto questo, allo stesso tempo, racchiude una serie di incredibili

performance, installazioni, sculture (vendute a peso d’oro) ricomposte in

una delirante ma allo stesso tempo lucida iconografia caratterizzata da

continui stadi di mutazioni.

Uno show di aberrazioni in cui Barney maschera tutta una serie di

riferimenti, simbologie e tabù della storia attuale e passata dell’uomo.

Riesce a far convivere sullo schermo un’identità artistica definita e

perturbante con un’identità registica capace di orchestrare questa materia

d’artista in una sequenza di misteriosi eventi.

L’arte si trascina dentro tutta la storia dell’uomo. E’ un figlio naturale

partorito e cresciuto insieme a noi. Tramanda, esorcizza, conforta, l’arte è

il nostro accumulatore di scorie emotive, l’appendice infiammata

impossibile da togliere. Fatta di un unico definitivo frame su cui posare il



25/08/14 11:13art a part of cult(ure) » 68. Biennale del Cinema di Venezia. Steve McQueen e riflessioni su altri schermi d’artista » Print

Pagina 5 di 10http://www.artapartofculture.net/2011/10/05/68-biennale-del-cinema-…riflessioni-su-altri-schermi-dartista-di-maddalena-marinelli/print

nostro sguardo e far scorrere pensieri, emozioni e immagini nella nostra

mente. Il rapporto visivo si stabilisce quasi sempre con un oggetto che si

tratti di un quadro, una scultura, un’installazione oppure con un corpo nel

caso della performance. E’ sempre il nostro occhio a decidere come

guardare e cosa proiettare nel nostro privatissimo schermo interiore.

Possiamo soffermarci su un dettaglio o ampliare lo spazio visivo e stabilire

il tempo, ovvero, quanto durerà la nostra visione.

In una mostra possiamo decidere liberamente di rimanere a guardare un

secondo, un minuto o un’ora l’opera, anche non notarla affatto.

Il cinema viene dall’evoluzione tecnica è il figlio nato in provetta, un

perfetto esempio di clonazione simulata. Estremo atto, sebbene non

l’ultimo, di ricreare l’uomo e il suo mondo per sentirsi creatore e non

essere solo creatura.

Quest’esigenza di realismo, che viene subito imposta al cinema e prima

ancora alla fotografia, era stato per secoli lo scopo primario di pittura,

scultura e architettura arrivando all’apice della sua compiutezza con

l’invenzione della prospettiva. L’ossessione della mimesi a cui infine l’arte

si ribellerà radicalmente.

“Il comune denominatore tra cinema e pittura è quello della

rappresentazione prospettica. La pittura prospettica del ‘400 e il

cinema fanno parte di un processo evolutivo che inizia con la

camera oscura e che trova nella pittura rinascimentale prima e

nella fotografia e nel cinema poi le sue tappe fondamentali. Da

queste premesse partono quelli che vedono nella pittura l’origine

del cinema”

Antonio Costa, Il cinema e le arti visive

L’ambizione di essere come Dio ci ha portato a diventare dei meravigliosi

illusionisti.

Per provare ad avere un controllo sugli eventi incrontrollabili della nostra
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esistenza, decidere della nascita e della morte, viaggiare nel passato e nel

futuro, poter visitare un’aldilà o poter incontrare un’extraterrestre.

Il cinema, accolto con stupore, rivoluziona il nostro modo di guardare il

mondo. Finalmente anche i vampiri potranno vedere lo splendore dell’alba

senza il pericolo di polverizzarsi come dimostra Louis che si gode il sorgere

del sole sullo schermo di una sala cinematografica nel film Intervista col

vampiro di Neil Jordan.

Il linguaggio più autoptico tra tutti. Nei nostri occhi da spettatori potranno

alternarsi infiniti sguardi registici per raccontare la nostra vita.

Si esce dallo spazio mentale e si diventa testimoni di una successione di

eventi impossibili da gestire o fermare. Il cinema fin dall’inizio sembra

dotato di un potenziale straordinario perché l’immagine in movimento ha

la capacità di far immedesimare riproducendo non solo perfettamente la

realtà ma anche noi stessi e le nostre vicende personali. Inoltre riesce ad

inventare altri mondi completamente nuovi facendoci evadere, molto

verosimilmente, nei nostri sogni o incubi. Fatto di migliaia di frame che si

ricompongono nella nostra retina non ci permette un controllo sulla

visione ma provoca una consenziente sottomissione. Subiamo per un arco

di tempo stabilito dall’autore il suo assedio d’immagini. Il rapporto visivo

non è più controllabile. Si attua la dittatura dello schermo che ci obbliga a

rimanere immobili a guardare con gli occhi di un altro. Non c’è altra

possibilità, attorno c’è un buio fossato.

Molto presto il cinema erediterà le stesse capacità e funzioni dell’arte e

quindi saranno inevitabili scontri, confronti e reciproci sconfinamenti.

Come resistere alle possibilità infinite di rielaborazioni tecniche

dell’immagine, all’occasione di proporsi ad un pubblico più vasto rispetto a

quello dell’arte contemporanea. A facilitare l’impresa ha contribuito la

diffusione del digitale che negli ultimi anni ha permesso notevoli

agevolazioni dei mezzi e dei costi di realizzazione.

I territori di confine sono terre selvagge dove si scatenano continue
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battaglie, non esistono regole precise e si riformulano nuove distanze,

alleanze ma soprattutto conversioni. Cosa spinge un artista a voler

realizzare un film?

E’anche questione di svezzamento. Come per un artista del 500’ era

normale crescere in bottega davanti ad una tela col pennello in una mano e

le sacre scritture nell’altra, oggi per un artista è normale crescere davanti

ad uno schermo col mouse in una mano e una telecamera digitale

nell’altra. Conseguenze di un’educazione multimediale ininterrotta.

Assimilazioni di migliaia di film, programmi televisivi, videogames e

tonnellate di pubblicità. Tutto sparato, per anni e anni, nei nostri occhi; in

fondo, non molto diverso dalla cura-Ludovico subita da Alex in Arancia

Meccanica di Stanley Kubrick. Per tutti noi non è stato necessario

neanche doverci legare ad una sedia e tenerci forzatamente aperte le

palpebre, ci siamo sottomessi volontariamente al trattamento.

Una delle finalità principali dell’arte e del cinema dovrebbe essere proprio

quella di riuscire a rielaborare, con senso critico, tutto quello che i nostri

occhi maciullano, senza consapevolezza, giorno dopo giorno e non allearsi

col festino delle vacuità.

L’ultimissima ondata di cineartisti arriva dall’esperienza della video arte.

Quindi si tratta di autori già abituati ad esprimersi attraverso uno sguardo

mediato da un’ottica tecnologica.

L’opera video ha raggiunto livelli tecnici molto sofisticati, la sua fruizione

non si limita più agli spazi di musei e gallerie, si preferisce inserire un

livello narrativo e sempre meno astratto, la sua durata tende ad allungarsi

sempre un po’ di più e spesso gli artisti vi introducono come

corpi/personaggi star del cinema.

In Charlotte (2004) Steve McQueen tocca e manipola il volto dell’attrice

Charlotte Rampling. Sam Taylor -Wood ha utilizzato in opere fotografiche

e video molti volti dello star system come in Crying Men, serie di foto con
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attori piangenti.

In Cremaster  Barney fa comparire Ursula Andress per non parlare di

Francesco Vezzoli e tutta la sfilza di attori hollywoodiani che

collaborano ai suoi progetti.

A spingersi non è solo il lato degli artisti ma anche il lato dei registi,

viceversa, dimostra interesse ad attingere alla fonte dell’arte.

Videoarte, videoclip e cortometraggio cominciano a sovrapporsi sempre di

più.

I cineartisti sono accusati o elogiati, dipende dai casi, di esasperante

ricercatezza estetica, maniacale cura del dettaglio nella composizione

dell’inquadratura, forzato immobilismo della macchina da presa,

pochissimo ritmo quasi una successione fotografica, degustazioni troppo

prolungate d’immagini irrisorie, ingiustificate trasgressioni dei confini tra

immaginazione e realtà.

Certamente mantenere nel tempo il ruolo di regista è tutta un’altra

impresa.

Dopo il primo film, è risaputo, tutti ti aspettano al varco per vedere cosa

combinerai col secondo.

E’ il caso di Steve McQueen che ormai s’innalza sempre di più nell’olimpo-

cinema. Conferma il suo talento registico col suo secondo lungometraggio

Shame, in concorso alla 68° Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia, dopo un grande esordio con Hunger vincitore

della Camera d’Or al Festival di Cannes 2008.

Hunger racconta la morte dell’ attivista nordirlandese Bobby Sands, dopo

66 giorni di sciopero della fame nel carcere di Long Kesh, per riottenere lo

status di prigioniero politico. Un film lancinante sull’autodistruzione che si

regge sul contrasto tra immagini fisse dal freddo minimalismo, improvvisi

rituali di cruda violenza e taglienti incursioni astratte come l’immagine

della spirale di cibo avariato e lerciume disegnata sulle pareti della cella in

riferimento alla dirty protest dei detenuti. Così il significato non è
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nell’opera complessiva ma nella costruzione di ogni inquadratura a cui

viene dato un peso specifico.

Ogni scena diventa una stazione della via crucis fino all’agonia finale, quasi

insostenibile, del corpo morente. Sul filo di un compiacimento estetico del

dolore, lo sguardo si sofferma allungo sui corpi dei detenuti in stato di

costrizione spaziale che su questi luoghi inflitti cercano di intervenire

lasciando un segno, un’impulso vitale.

McQueen realizza un film ragionando da artista, spoglia da ogni

riferimento storico, sociale, politico, didascalico, narrativo e assolutizza gli

atti creando un’aura emotiva che penetra lentamente negli occhi dello

spettatore per scuoterne la sensibilità.

In questo percorso verso la morte dosa attese, dissonanze, inquietudini

nell’ordinario conducendo il dramma quasi esclusivamente attraverso una

sequenza d’ immagini e riducendo la parola all’essenziale.

Come essenziali ed esaustive sono le foto dei soldati britannici uccisi in

Iraq che si ripetono su pagine e pagine di francobolli che sembrano

silenziosamente scandire il conteggio delle vittime nell’installazione Queen

and Country presentata da McQueen nel 2010 alla National Portrait

Gallery di Londra. L’artista iniziò una battaglia per far stampare davvero,

sopra i francobolli delle poste inglesi, le immagini dei soldati morti. Anche

qui una riflessione su perdite di vite umane conseguenza di scelte politiche

che gravano sulla coscienza di uno Stato.

McQueen nelle sue opere video ha sperimentato sempre punti di vista

inusuali e le più svariate locations passando dalla città alla miniera più

profonda del mondo in Sud Africa dove a seguito il lavoro dei minatori. Gli

interessa l’uomo nell’evolversi delle sue esperienze di vita. Indaga sulle

conseguenze del sistema politico, sui luoghi che abitiamo, sulle emozioni,

sul dolore e sulla morte.

Mentre in Hunger la sofferenza del protagonista è espressa dal martirio
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fisico in Shame la sofferenza è martirio mentale che trova il suo unico,

malato sfogo nella dipendenza al sesso. Un male che trascina in un

profondo stato di solitudine perché la vergogna obbliga a mantenere le

distanze dagli altri.

Ogni fotogramma di Shame è forza espressiva in struttura, colore, musica,

corpo.

In questa accurata scatola filmica McQueen comprime il suo personaggio

nel ripetersi di una routine quotidiana compulsiva che alla fine deraglia

per mostrare crudamente quelle debolezze incofessabili, estreme

conseguenze generate dal fallimento sentimentale dell’uomo

contemporaneo.
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Lotta di Classe: in libreria i racconti
“socialisti” di Jack London

di Davide Sapienza | 5 ottobre 2011 | 703 lettori | No Comments

Jack London ha ripreso un vigore

probabilmente inatteso per chi lo aveva

archiviato come autore per ragazzi, o al massimo

titolare di alcuni romanzi e saggi politici: sviste

arroganti che hanno concesso a una rinnovata

schiera di editori e nuovi studi di vedere la forza

innovativa del messaggio letterario del famoso

autore californiano, nel quale si incrociano alcuni

dei principali fiumi della letteratura americana,

del pensiero europeo, e istanze ideali espresse

con un vigore stringente e spesso profetico.

War of the Classes è il titolo di una raccolta di saggi e racconti del 1905, di

cui in questo omonimo Lotta di classe edito ora in Italia da Nova Delphi,

appare solo il breve “Come sono diventato socialista” (già apparso nel

2010 sull’edizione Castelvecchi di La strada). Il che non deve preoccupare:

la scelta di unire sotto l’ombrello di questa dichiarazione ideologica altri

scritti sul tema ha condotto a un volume impreziosito dalla lunga

introduzione di Mario Maffi, da sempre schierato dalla parte di London.

La lotta di classe include alcuni dei racconti più belli del giovane London

come L’apostata, Il sogno di Debs e A sud dello slot, nei quali vibra

forte l’appartenenza di London all’idea socialista che supera l’ideologia in
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senso stretto.

Dello scrittore scomparso nel 1916, colpiscono la modernità della sua

grande spinta ideale e la sete di giustizia sociale contro lo sfruttamento del

lavoro minorile (L’apostata) e non solo che, un secolo dopo, paiono fuori

dall’agenda politica dei maggiori paesi occidentali, ormai alla mercè del

capitalismo finanziario – temi espressi da London in racconti come Il

sogno di Debs e A sud dello Slot, parenti dei suoi racconti fantapolitici (che

con Il tallone di ferro e il lungo Goliath, incluso nella prima edizione

italiana di Rivoluzione, raggiungono apici insuperati).

Un volumetto importante, da leggere immaginando di sentire la voce di un

nostro contemporaneo: chè tale è Jack London.

Jack London, La lotta di classe

Traduzione di Sarah Russo

Introduzione di Mario Maffi

Nova Delphi

pag. 130

euro 9,00
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Arredo urbano, questo (s)conosciuto
di Betty Fulgeri | 5 ottobre 2011 | 675 lettori | No Comments

Cosa vuol dire, oggi, “arredare”?

Leggiamo, dal dizionario d’italiano

che significa “[ar-re-da-mén-to]

s.m. 1: azione e risultato

dell’arredare ‖ Studio della

collocazione di mobili e di arredi in

abitazioni, uffici e simili”. Bene. In

questo “e simili” comprendiamo la

città che ha nell’arredo urbano uno

dei suoi elementi per

l’abbellimento coniugato a una

funzione. Qualcosa, si comprende facilmente, di fondamentale e altamente

a rischio data la natura condivisa all’interno della collettività a cui questo

arredo dovrebbe essere destinato. Dovrebbe, appunto, perché il più delle

volte, in Italia maggiormente che altrove, si confonde il nobile fine e la

natura dell’arredo urbano con megalomani esercizi di stile, ciarpame da

incompetenti, materializzazioni dell’ego dell’autore o dell’istituzione che lo

appoggia (o raccomanda).

A fare il punto della situazione, a interrogarsi sul futuro di questo

peculiare design analizzando la sua stessa natura ci pensa un

convegno: Arredare i nostri centri storici, ospitato il 7 ottobre dalla

Fiera di Architettura Design Edilizia di Milano.



25/08/14 11:14art a part of cult(ure) » Arredo urbano, questo (s)conosciuto » Print

Pagina 2 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/10/05/arredo-urbano-questo-sconosciuto-di-betty-fulgeri/print

Appare evidente l’urgenza che l’Italia ha oggi più che mai di riqualificare le

sue città anche attraverso una cultura del progetto mirata, che abbia a

cuore etica ed estetica, che sia espressione di meditate analisi urbanistiche

ma anche antropologiche e sociali, che, soprattutto, sia il frutto di quella

(carente, nella nostra Italia dei tagli finanziari) innovazione e ricerca

perseguita con sacrificio dai tanti giovani progettisti e da qualificati

professionisti di settore. Questi saranno alcuni dei temi trattati in questo

imminente incontro fortemente voluto da Civita, Borghi Srl, Federlegno

Arredo ed Edilegno Arredo e atteso dalla società civile. Che forse non sa, o

non sa più – almeno nella sua globalità – leggere il territorio che abita,

percepire se stessa in esso, ignorando le enormi potenzialità di un corretto

linguaggio che aiuti a vivere meglio e del suo uso consapevole.

C’è forze speranza che tanti altri confronti nascano, sull’argomento,

sensibilizzando non solo le persone ma le istituzioni che dovrebbero

amministrarli e fare il loro bene. Che passa anche attraverso il bello e il

corretto, un utile intelligente che è sempre più raro trovare in un arredo

urbano.

Così il PROGRAMMA, dopo i saluti di rito, espressi da Giorgio

Peverelli, Presidente Gruppo Arredo Urbano – Federlegnoarredo, con la

chisura dei lavori affidata all’Assessore Mobilità, Arredo, Decoro Urbano e

Verde, Comune di Milano Pierfrancesco Maran e il coordinamento di L.

Maria Rita Delli Quadri, Responsabile Centro Studi “G. Imperatori”,

Associazione Civita:

IL DESIGN DELLO SPAZIO PUBBLICO: NUOVE STRATEGIE

CREATIVE

Tonino Paris, Professore di Disegno Industriale, Facoltà di

Architettura “Ludovico Quaroni”, Università di Roma “La Sapienza”

LE POLITICHE E I FINANZIAMENTI

Ilda Curti, Assessore all’Urbanistica, Arredo Urbano e Suolo
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Pubblico, Comune di Torino

Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del Territorio, Regione

Puglia

ARREDO URBANO E SOSTENIBILITÀ

Carlo Martino, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”,

Università di Roma “La Sapienza”

NUOVI MODELLI DI URBAN DESIGN NEI CENTRI STORICI

Luisa Fontana, FONTANAtelier

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI E

INTEGRAZIONE NEI CENTRI STORICI

Guido L. Spadolini, Architetto

Info:

MADE expo – Fiera Milano, Rho

Padiglione 2 – Area Borghi & Centri Storici

tel. 06692050307 – mannocchi@civita.it
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Un Balla ritrovato e la conferenza a Roma
di Luca Barberini Boffi | 5 ottobre 2011 | 639 lettori | No Comments

Perché il grande artista e pittore

futurista Giacomo Balla (Torino 1871-Roma

1958)  è partito dai grandi quadri patriottici

del 1915, ha illustrato il quotidiano politico

“L’Impero” e ha realizzato una grande

Apoteosi fascista?

Ce lo dice la studiosa Elena Gigli, che

nell’ambito di un convegno a Roma (10

ottobre 2011 ore 17:30, Sala Crociera,

Via del Collegio Romano 27: GIACOMO

BALLA: DAL FUTURISMO AL FUTUR-FASCISMO) annuncia la

scoperta di un un’opera di Balla inedita (oggi in collezione privata):

“Lo studio che ho portato avanti dal 1993 – anno in cui, catalogando le

opere di Casa Balla con M. Fagiolo dell’Arco, ho ritrovato i disegni per

il quotidiano “L’Impero” e due tele dalla tematica fascista – ha trovato

una chiara sistemazione in questo mio lavoro. Sfogliando sempre le

stesse immagini, leggendo le recensioni alle mostre d’epoca e

studiandone le fotografie ho cercato di collegare le tele interventiste

del 1915 ai manifesti fascisti ritrovati in Casa Balla. Leggendo i giornali

del 1915 apprendiamo del duplice arresto di Balla con Mussolini,

Marinetti e Cangiullo; analizzando le tele patriottiche dipinte da Balla

nel 1915 ritroviamo la manifestazione contro Giolitti alla Stazione
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Termini il 9 maggio (Le insidie del 9 maggio, Roma GNAM), la

manifestazione interventista del 21 maggio guidata dal Sindaco

(Forme- volume del grido Viva L’Italia, Roma GNAM), tanto per

citarne alcune. Nel 1919 Balla è a Milano dove partecipa alle adunate

fasciste (Mussolini vi aveva appena fondato i Fasci di Combattimento).

E arriviamo all’ottobre 1922: la marcia su Roma. L’amico Luciano De`

Nardis gli scrive: “prepara il tuo lavoro per Benito. Andremo insieme

da lui. E allora senti: pensa un quadro tricolore”. E’ del 3 marzo 1924

il primo incontro tra Balla e Mussolini (a Villa Borghese attraverso

l’amico comune Bottai). Balla affronta il problema e realizza un

bozzetto per un quadro molto grande, Apoteosi fascista: verranno

realizzati solo alcuni pannelli della parte superiore (Le mani del popolo

italiano) che saranno esposti nel 1928 agli Amatori e Cultori. Tuttavia,

non riuscendo in questo suo intento troppo grande e troppo costoso,

desideroso di lasciare un “documento dei fatti” fotografa l’entrata di

Mussolini a Roma nell’ottobre 1922 nella grande tela della collezione

Agnelli.

Nella Biennale Romana del 1925, insieme alle opere di Dottori, Balla

espone anche opere di chiara tematica fascista: ritrovata in Casa Balla

nel 1993, la lunga tela appare nella fotografia della sala incorniciata

dalla scritte IL SACRIFICIO / W IL FASCISMO W L’ITALIA / INSIDIA

OLTRAGGIOSA. “E anche di recente, all’ultima Biennale Romana, un

dittico antigrazioso di Balla: Fascisti e antifascisti che dà in sintesi

l’attuale situazione politica italiana con un vivo contrasto di luci

ricoloranti e di toni loschi e grigi […] Qualcuno potrebbe però

osservare che la più recente attività di Balla ha un colorito politico-

simbolico. Politico sì (e si vedano: il quadro Fascisti e antifascisti, gli

studi per l’Apoteosi Fascista e i disegni che egli spesso pubblica

sull’Impero): simbolico, neghiamo; perché egli tende a dare alle sue

immagini un carattere sempre più attuale”. Da notare, per esempio, il
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bozzetto per il “quadro di vastissime proporzioni” Apoteosi fascista (in

“L’Impero”, 17 marzo 1926), dove “nella luce è posto l’uomo il quale

schiacciando sotto i piedi il mostro del male, esegue la giustizia divina

ispirata alla stella di Italia”. Tra il 1923 e il 1926 Balla realizza vari

disegni per illustrare le prime testate del quotidiano politico

“L’Impero”: per esempio La trappola tedesca. Sostanza Apparenza,

Mussolinismo e Fascismo indissolubilmente legati (14 ottobre 1923) e

Fascisti falsi fascisti veri. Infine, Non si devono tralasciare gli scritti

politici di Balla. Si va dal Programma a sorpresa pel 1920 pubblicato su

“Roma futurista” all’articolo L’arte nella Politica e Arte Fascista.

Elementi per la battaglia artistica dove Balla esordisce che il “dono

prezioso dell’Arte è dato all’uomo per la sua elevazione: forze

misteriose ne regolano la rinascenza o decadenza”. Per chiudere,

Balla scrive l’articolo Fascismo ed Arte: “Se i periodi più grande

dell’Arte dettero opere che furono l’espressione del loro tempo, anche

noi dobbiamo, senza imitare il passato, creare uno stile che sia

l’interpretazione della realtà”.

Nel 1925 Giacomo Balla ritrae la figlia Luce seduta in mezzo ai veli disposti

intorno a lei in una grande tela conservata in Casa Balla fino al 1993, anno

della divisione testamentaria avvenuta in seguito alla morte della figlia di

Giacomo Balla, Elica (Roma 14 gennaio 1993). Il ritratto – firmato BALLA

in basso a destra – viene intitolato e datato dall’artista sul retro

VERGINITA’ BALLA 1925. L’opera e’ stata pubblicata da Giovanni Lista

nel 1982 (fig. 819 pag. 372).

Dieci anni prima l’artista aveva già utilizzato la tela dall’altra parte. Fino

ad un’ anno fa – infatti – il retro del ritratto Verginità si presentava tutto

coperto di nero con la scritta VERGINITA’ BALLA 1925 posta da Balla in

bianco. Toccando proprio il retro del ritratto ci si è resi conto che al centro

della tela esisteva qualcosa di attaccato sopra. La grande tela (cm.
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108×138) viene portata nello Studio di restauro di Alessandro Pavia: a

questo punto viene iniziato un sondaggio di pulitura del nero. Dopo un

accurato lavoro di pulitura dove viene tolto tutto il colore nero che copriva

la composizione colorata – eccetto la parte con la scritta autografa del 1925

– possiamo parlare del ritrovamento di una nuova manifestazione

patriottica dipinta da Balla nel 1915″.

Programma della Conferenza:

Interventi: Elena Gigli, storica dell’arte

Introduce: Maria Concetta Petrollo, Direttrice della Biblioteca di

Archeologia e Storia dell’Arte

Moderatore: Marco Ancora, Direttore del CISI (Centro Italiano Studi

e Indagini)

BiASA Piazza Venezia, 3 – 00187 Roma – Tel.06 6977001- b-

sar@beniculturali.it
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Steve Jobs: addio ad un protagonista del
nostro secolo

di Barbara Martusciello | 6 ottobre 2011 | 1.358 lettori | 6 Comments

La sua ultima apparizione pubblica risale al 7 giugno 2011: stava male,

Steve Jobs, talmente male da aver dovuto rinunciare al suo impegno

nella sua Apple, la “mela” che ha rivoluzionato dal 1976 il mondo non solo

dell’informatica.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Con uno scarno comunicato proprio della sua azienda, la Apple di

Cupertino, è arrivata la notizia attraverso l’Associated Press: “Steve Jobs è

morto”.

La sua storia è talmente grande e conosciuta da far sembrare quasi
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scontato un riassunto che potrete leggere ovunque navigando in rete o

surfando tra media, sentire in ogni discussione, approfondire in

convegni…

Preferiamo celebrare quello che è stato anche un grande comunicatore

così. attraverso alcune sue riflessioni illuminanti che hanno lasciato e

lasceranno il segno:

“La morte è con tutta probabilità la più grande invenzione della

vita. Ricordarsi che si muore presto è il più importante

strumento che io abbia mai incontrato per prendere le grandi

scelte della vita. Siete già nudi. Non c’è ragione per non seguire il

vostro cuore”.

Già…; e dunque:

“Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la

vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol

dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non

lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce

interiore. E, cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di

seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo

loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è

secondario.”

“La creatività è collegare le cose. Quando chiedi a persone

creative come hanno fatto a fare qualcosa, si sentono quasi in

colpa perché non l’hanno realmente creata, hanno soltanto

immaginato qualcosa. Dopo un po’ è sembrato ovvio, questo,

perché (esse) sono state capaci di collegare le esperienze vissute

e sintetizzarle in nuove cose.”

“Osserva un artista: se è davvero in gamba, gli capita sempre



25/08/14 11:14art a part of cult(ure) » Steve Jobs: addio ad un protagonista del nostro secolo » Print

Pagina 3 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/10/06/steve-jobs-addio-ad-un-protagonista-del-nostro-secolo-di-barbara-martusciello/print

prima o poi di arrivare al punto in cui potrebbe fare un’unica

cosa per il resto della vita e per tutto il mondo esterno

continuerebbe ad avere successo; ma non avrebbe successo per

se stesso. Quello è il momento in cui si vede davvero chi è: se si

mette in gioco rischiando il fallimento è ancora un artista.”

“L’innovazione distingue una guida da un seguace.”

 

6 Comments To "Steve Jobs: addio ad un protagonista del nostro secolo"

#1 Comment By Paolo On 6 ottobre 2011 @ 13:34

che bello, questo scritto (impaginato magnificamente!!). Senza banalità,

parla il protagonista. Un grande del nostro secolo davvero!

#2 Comment By pietro de pace On 7 ottobre 2011 @ 09:30

grazie

adesso uniamo i punti

#3 Comment By zonokoski On 10 ottobre 2011 @ 18:01

la cosa “triste” e’ che le ultime generazioni non sono in grado di continuare

il suo tracciato..copieranno o inventeranno solo “nuovi” socialnetwork…

una questione di radici. Chi ha vissuto gli anni 60/70/80 ha queste

radici…gli altri no.

#4 Comment By Gianni On 11 ottobre 2011 @ 07:06
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molto bello….arriva meravigliosamente nel profondo

#5 Comment By francesco grillo On 19 ottobre 2011 @ 11:13

un articolo essenziale e poetico. Grazie Barbara.

#6 Comment By marian On 19 ottobre 2011 @ 11:16

zonokoski come hai ragione! Mancano a noi, che NON abbiamo vissuto gli

anni 60/70/80 queste radici… ma la cosa obbobbriosa è che non abbiamo

nulla, di nuovo, nulla se non il trash televisivo e mediale

nazionalpopolare… i grandio maestri?? Dove sono?? Chi sono?? Nemmeno

tra i cattivi se ne trovano di preparati, dall’apertura intellettuale alta,

ampia… Break!!
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Annu Palakunnathu Matthew. Re-generations
di Manuela De Leonardis | 7 ottobre 2011 | 423 lettori | No Comments

Roma, 20 settembre 2011. Due cornette del telefono penzolano dal soffitto

– vecchi modelli nostrani da tempo desueti – efficaci, tuttavia, nel

contestualizzare l’installazione all’ingresso della galleria  Z20, con la

grande stampa lenticolare (il titolo è The Virtual Immigrant – Dattari),

accompagnata dai suoni.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Individui – voci di donne, di uomini – che si presentano sciorinando la

propria identità. Un lavoro che Annu Palakunnathu Matthew (è nata

in Inghilterra nel 1964, vive a Providence, Rhode Island) ha realizzato nel

2006, ma che viene presentato per la prima volta in Italia, in occasione

della personale ‘Re-generations’.

Questo giovane uomo indiano è un “immigrato virtuale”, figlio della

globalizzazione. Come tanti suoi colleghi fa parte di una schiera di

operatori dei call center (concentrati soprattutto nell’area urbana di

Bangalore, nell’India Meridionale, spietata capitale dello sviluppo

tecnologico come la descrive Aravind Adiga in La Tigre Bianca) che

convivono nevroticamente con una doppia personalità: giubbotto e casco

integrale da motociclista (day/pubblico/lavoro), abito tradizionale indiano

(night/privato/tempo libero).

Anni fa sullo stesso tema Marianne Weems portò Alladeen – lo spettacolo

multimediale da lei diretto – al Teatro Valle, in occasione di Romaeuropa

Festival 2003.

L’inglese è la lingua che unisce meridiani paralleli, voci che rimbalzano da

un continente all’altro. E’ anche la lingua madre di Annu Palakunnathu

Matthew che, cresciuta a Londra, adolescente si è trasferita con la famiglia

a Bangalore e da adulta negli Stati Uniti. Una lingua la cui pronuncia si

presta a sensibili sfumature, interrogativi che stimolano riflessioni intorno

all’identità.

A porsi questa domanda è l’artista stessa, in prima persona.

Lo fa sfogliando gli album di famiglia – la sua, ma anche quella degli altri

– oppure attingendo ad archivi storici. Molte foto di famiglia provengono
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dall’India, ma anche da Tel Aviv, perché suo marito – David H. Wells

(americano, anche lui fotografo e docente) – è ebreo. Ulteriori storie di

identità e memoria che si vanno ad intrecciare a quelle autobiografiche

dell’artista.

Ritratti animati che affiorano da provini a contatto, pose sedute da carte-

de-visite, volti che evocano la tecnica dell’orotone (resa celebre da

Edward Sheriff Curtis, a sua volta noto per la “catalogazione” del

popolo dei pellerossa).

Non è una fotografa nel senso tradizionale del termine, né una

collezionista di immagini, Palakunnathu Matthew è prima di tutto una

persona assai curiosa, che ha trovato nella formula digitale della foto

animazione il sistema a lei congeniale per la rappresentazione del fluire del

tempo, delle trasformazioni generazionali, delle contraddizioni culturali.

“Ogni famiglia ha il proprio album che è comunque simile, risponde alle

stesse regole, ovunque nel mondo”, spiega l’autrice che procede scegliendo

l’immagine dall’album fotografico, scansionandola, poi giocando su

sovrapposizioni, virtuali affioramenti e altrettanto virtuali scomparse –

vuoti e pieni – che rafforzano il concetto di memoria.

Quanto ad ironia, certamente affiora – discreta – nei dittici della serie An

Indian from India  (2009), in cui si autoritrae nella stessa posa degli

Indiani d’America.

“Conosco professionalmente Annu dal 2006,” – spiega Maria Teresa

Capacchione, curatrice della mostra – “avevo portato un suo lavoro nel

circuito della Festa del Cinema 2007, nello spazio dell’ex Gil. Trovo

estremamente coerente il percorso di quest’artista nata con la fotografia,

ma in un modo più intrigante in cui c’è anche la ricerca, il lavoro

d’archivio, l’ironia, il confronto costante delle culture. Ho trovato
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particolarmente interessante, poi, il fatto che fosse indiana della

diaspora. Questo suo rapporto di amore e odio, ma molto più di amore,

con la cultura d’origine.”.

La post produzione è un aspetto importante del progetto, Palakunnathu

Matthew utilizza programmi di largo uso come Photoshop per la

rielaborazione delle immagini, Final Cut per il montaggio video e l’iPad

come supporto.

L’opera finita è un raffinatissimo oggetto d’arte che da lontano si presenta

come un’apparente foto d’epoca messa sotto vetro, con passepartout e

cornice dorata, ma avvicinandosi svela il suo fremito dinamico.

Info mostra

Annu Palakunnathu Matthew – Re-Generations

a cura di Maria Teresa Capacchione

dal 20 settembre al 20 ottobre 2011

Z20 Galleria – Sara Zanin

www.z20galleria.it

www.annumatthew.com
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Al Grand Trianon di Versailles la moda del
XVIII secolo è interpretata dai grandi stilisti

contemporanei
di Pino Moroni | 7 ottobre 2011 | 1.326 lettori | 1 Comment

Dopo lo spettacolo dei giochi d’acqua immersi nelle scenografie

cinematografiche dei giardini del Re Sole, sotto un cielo imbronciato e

melanconico, alla fine di un viale dagli alberi altissimi, un cancello di ferro,

a difesa di antiche ‘privacies’.

Versailles aveva già sfoggiato tutta la sua magnificenza.

Ma il Gran Trianon, costruito tra il 1687/88 dall’architetto Jules

Hardouin-Mansart, per il riposo di Luigi XIV°, doveva mostrare tutto

il suo fascino di dimora di campagna, privilegiata da molti (la favorita

Madame de Montespan, Luigi XV°, la favorita Madame de Pompadour, la

regina Maria Antonietta, Napoleone I°, l’imperatrice Maria Luisa e

l’imperatore Luigi Filippo), non ultimo il Generale De Gaulle.

Salendo sul lato sinistro, su una strada carrozzabile ancora lastricata,

l’architettura di stile italiano si presenta in tutta la sobrietà e raffinatezza

delle sue linee rosate. Sul fronte, un solo piano, coperto da un tetto piatto,

con la facciata, scandita da pilastri di marmo rosa di lingadoca. Due gruppi

di edifici, collegati da un peristilio, ornato di colonne, dal quale si scorge il

magnifico giardino alla francese, sempre verde e fiorito (una galleria

proteggeva i fiori d’inverno). Novantaseimila piante venivano interrate con

tutti i vasi, in modo da poterle sempre sostituire con altre fiorite.

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

Si inizia la visita delle sale, una dietro l’altra, in continuità, che, malgrado

il saccheggio durante la Rivoluzione, conservano le decorazioni dell’epoca

di Luigi XIV°, con rivestimenti di legno scolpito, dipinti di bianco, con

poche dorature e decorazioni. Tutto il mobilio è stile impero, fatto arrivare



25/08/14 11:15art a part of cult(ure) » Al Grand Trianon di Versailles la moda del XVIII secolo è interpretata dai grandi stilisti contemporanei » Print

Pagina 3 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/10/07/al-grand-trianon-di-vers…interpretata-dai-grandi-stilisti-contemporanei-di-pino-moroni/print

da Napoleone I° ed in parte successivamente da Luigi Filippo.

Le stanze sono animate da manichini in strani abiti settecenteschi, come

fantasmi di vecchie presenze, in una mostra di difficile comprensione: “Le

XVIII° au gout du jour” (Il XVIII° al gusto del giorno).

Un libro gioco per bambini francesi, raccolto per caso all’entrata, con un

sottotitolo prezioso e didattico fa un po’ di luce sulla esposizione in atto.

“Couturiers et crèateurs de mode au Grand Trianon” (Sarti e

creatori di moda al Gran Trianon). Il Castello di Versailles ed il Museo

Galliera (Museo della moda di Parigi) hanno infatti messo a confronto,

attraverso manichini, creati dall’azienda italiana Bonaveri, i costumi,

salvati alla rivoluzione, imbastiti dai sarti dell’epoca, con altri creati invece

dagli stilisti di moda del XX° e XXI° secolo, per celebrare la moda ‘alla

francese’ del XVIII° secolo.

I busti sartoriali rivestiti in tessuto a grana grossa, color beige, studiati

appositamente per le linee degli abiti, danno una forte sensazione di

realismo. 50 modelli creati da 20, tra i più importanti stilisti moderni,

dialogano, tra haute couture e pret à porter, con costumi ed accessori del

XVIII° secolo. Un secolo in cui la supremazia politica-economica della

Corte Francese dettava le regole dell’abbigliamento.

La ‘robe à la francaise’ è costituita per le donne di un finto mantello che

cade sul dorso, valorizzazione dei fianchi con stecche di balena, sostituite

presto da altri materiali rigidi, riduzione artificiale del punto di vita (da

svenire per mancanza di fiato), estensioni laterali dei fianchi, sostenute da

panieri, con sottostrutture di giunco o metallo. Per gli uomini, marsina,

gilet e calzoni al ginocchio o culottes, formano il tradizionale abito alla

francese. Ricchi broccati in filati metallici, a ricami in seta policroma, sulle

mostre, le patte, il colletto e la vita. Così la frivolezza e gli artifici della

moda del XVIII° secolo hanno influenzato il gusto moderno e sono stati

citati, nello stile moderno, perfino del ‘pret a porter’ e del ‘ready to wear’.

Con l’arrivo dell’anglomania, i costumi ormai esagerati del rococò, si
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ridimensionarono in tutti i loro accessori per le donne e negli elementi

chiave per gli uomini, per rispettare semplicità e rigore. Ma qui siamo già

alla fine del secolo.

Nel salone delle guardie, utilizzato dagli aiutanti di campo dell’Imperatore

Luigi Filippo, campeggia un costume da uomo, riflesso in terra su uno

specchio, che oggi potrebbe sembrare una tenuta elegante da sera per

donna, di Givenchy (coll. 1999-2000). Giacca lunga alle ginocchia, aperta

sul davanti (tipo tight), su un pantalone di seta azzurrina, con delicati

disegni in fili d’argento, ed una camicia di pizzo viola, spumeggiante di

nastri violacei, legati a balze sul petto.

Nel boudoir (camera vestibolo riservata) dell’Imperatrice, come nel salone

delle guardie ed in quello dei giardini, Vivienne Westwood, creatrice

inglese, mostra dei pret à porter (coll. 1991, 1995-96), in seta e tulle,

colorati in pesco, lilla, fiori pastello, sopra un corsetto stringi vita tra tante

trine e pizzi.

Nel salone degli specchi Coco Chanel, secondo Karl Lagerfeld (coll. 2005),

presenta un abito bianco in seta lavata, ricoperto da una tunica con fiocco

di satin blu. Orlo in pizzo ricoperto di perle.

Nella camera dell’imperatrice, Cristobal Balenciaga, su idea di Nicolas

Ghesquière (coll. 2006), presenta donna con pantalone corto alla francese

di crèpe di seta, veste di organza color champagne, con i polsi impreziositi

da ampi volan decorativi arricciati e con le maniche delicatamente

ricamate con disegni floreali. Il bavero, in due ricche balze intrecciate

scende fino al ginocchio.

Pierre Balmain, collezioni anni ’50, presenta nel salone della cappella, un

abito color champagne con applicazioni arabeggianti, speculari sul davanti

e dietro, delimitate da rami fioriti di rose rosse.

Tierry Mugler (coll.1992-93), sempre nel salone della cappella, presenta

sfumati abiti da sera neri in tulle, di rara bellezza, adornati di punte di
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ferro o strass di cristallo, ad evidenziare il seno ed il punto vita, arricchiti

di collarini stretti sulle maniche e sulla vita con lacci di pelle.

Nel salone dei signori, vestiti senza bavero per uomini, con bottoni grossi a

delineare le scollature delle giacche ed alti paramani sulle maniche. Colori

dal grigio al marrone, al rosa leggero, a righe, tutti con camicia bianca e

foulard a fiocco.

Olivier Theyskens per Rochas (coll. 2006), nel salone di musica o

anticamera di Luigi XIV° (con al centro il biliardo di Luigi Filippo), fa

rivivere Maria Antonietta con il vestito del film di Sofia Coppola: con la

forma di una redingote di tulle grigio e crinolina, tutto pieghe e

trasparenze e falsi capelli cadenti sulle spalle.

Nella camera della regina dei belgi, figlia di Luigi Filippo, (come nel salone

della cappella e delle malachiti), la Maison Christian Dior (coll. 2007-08),

si espone, con un abito, ispirato da Fragonard, in taffetà di seta rosa

cangiante, ricoperto da un tulle rosa. Il corpetto è impreziosito da ricami

surreali in argento con perle a disegno. Per l’uomo è già in arrivo la

semplicità con il tight di panno verde, con pochi bottoni e collo alto.

Christian Lacroix (coll. 1994), rivisita la mitologia dell’epoca, nel salone

dei giardini, con broccati in patchwork, coperti di gioielli applicati ai pizzi,

quasi costumi da teatro.

L’iconoclasta Jean Paul Gaultier, nel salone della famiglia di Luigi Filippo,

favorisce lo scambio di abiti da uomo e da donna per la stagione

primavera-estate 1998, con una marsina arricchita di lamè, tulle e volan

sulle spalle di una donna, a paniere rovesciato, su un tubino di sera nero.

Yohji Yamamoto, nel salone della musica presenta modelli da uomo per

l’estate 2011, in linea con l’anglomania, tutti concretezza e rigore.

Divertenti e preziosi gli accessori dell’epoca, in mostra al salone di Luigi

Filippo, costituiti da gioielli, perle, guanti, ventagli, borse e cappelli con
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piume, fiori ed uccelli, vicino ad oggetti contemporanei in debito dei decori

di fantasia del secolo dei lumi.

All’uscita nei giardini c’era il sole e le piante si scaldavano e si mostravano

nella loro elaborata semplicità, come un pendant delle bellezze artificiali

dell’uomo.

Il trenino, sferragliando tra le piante ed i giardini di questa immane opera

dell’uomo, costruita per celebrare ‘il potere’, ci ha riportato all’ingresso per

un nuovo spettacolo di fontane.

Il Gran Trianon, rifugio solitario di tanto ‘potere’ era lontano, nascosto

nella foresta.

 

1 Comment To "Al Grand Trianon di Versailles la moda del XVIII secolo è interpretata dai grandi

stilisti contemporanei"

#1 Comment By Michael On 16 febbraio 2012 @ 14:37

Salve,

ho davvero apprezzato questo articolo e il solo pensiero di non aver potuto

assistere a questa magnifica mostra mi fa star male. Comunque, volevo

sapere se per caso l’autore di questo pezzo potesse aiutarmi a procurarmi,

per la preparazione di un esame, altre foto degli abiti contemporanei della

mostra perchè non riesco a trovarli da nessuna parte e le foto fatte

direttamente alle sfilate antecedenti il 2000 sono praticamente introvabili.

Nel caso il signor Moroni potesse aiutarmi gliene sarei immensamente

grato. Di nuovo complimenti. Saluti.
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Il punto sulla Biennale Antiquariato di Firenze
e il Mercante in Fiera di Parma

di Laura Traversi | 8 ottobre 2011 | 1.163 lettori | 2 Comments

Mentre scriviamo si va delineando come il mercato dell’arte sta reagendo

alla tempestosa estate del 2011. Un nutrito parterre di curatori museali,

collezionisti internazionali, addetti ai lavori ed appassionati sta ancora

visitando Palazzo Corsini, sul Lungarno di Firenze, sei-settecentesca sede

della Biennale dell’Antiquariato (fino a domenica 9 ottobre). Il loro

attivo interesse nell’acquisizione di opere selezionate dagli 88 antiquari

presenti (74 italiani e 14 esteri) si concretizza in acquisizioni

contrassegnate da un accorto ancoraggio “anticiclico”. Dopo i terremoti

finanziari susseguitisi a partire dal 2008, con un orizzonte globale e anche

interno ancora assai buio e privo di schiarite, il mondo antiquariale

italiano ha nell’appuntamento toscano un test di verifica significativo. Vi fa

capolino una ricetta di buon senso, quella di chi, scampando alla paralisi

progressiva che minaccia di bloccare una parte del mercato, è portato ad

acquisti meditati e consapevoli. Scontenti di investimenti poco redditizi, 

con una solida passione per le arti, antiche o moderne che siano, questi

“aficionados” danno ossigeno per una sopravvivenza, seppure  relativa,

vista  la chiusura di varie gallerie, in Italia come a Londra e Parigi. E chissà

che il contemporaneo, nonostante la recessione incombente,  possa tenere.

Lo vedremo ai prossimi appuntamenti di Artissima (Torino, 4-6

novembre) e Arte Fiera (Bologna, 26-30 gennaio 2012).

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle
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stesse per ingrandire.
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Ri-allontanatesi le speranze di una “ripresina” con il tormentone fiscal-

finanziario estivo, c’è  una tenuta dei valori nella qualità, che mostra come

i contraccolpi socio-economici e psicologici temuti siano  attenuati da un

atteggiamento ragionato di addetti, collezionisti e appassionati d’arte.

Ciò è importante per il settore arte e cultura in generale, perché “Il

mercato – come ci ha detto Cristina Acidini, Soprintendente al Polo

Museale di Firenze – rappresenta una delle possibilità di contatto tra le

Arti e la sensibilità degli individui e della società. I Musei sono il primo di

questi luoghi, il più storico e alto, ma non il solo. E’ fondamentale per la

vita culturale di ogni paese che il momento di un libero atto d’acquisto di

un oggetto d’arte avvenga in un contesto sereno ed equilibrato. Quel luogo

di passaggio e di osmosi che è il mercato ha un ruolo importante per il

senso di partecipazione e condivisione del patrimonio artistico e culturale

che diffonde nel settore privato.”

In Europa e in Italia, così come in Toscana dove nel 2009 erano state

censite 5000 imprese di settore, con un indotto di 25.000 addetti, si sta

soffrendo, di una diffusa diminuita capacità d’acquisto. Lo ricorda

Giovanni Pratesi, Segretario Generale della Biennale e Presidente dell’

Associazione Antiquari d’ Italia (AAI): “Se lavorano meno gli architetti e i

decoratori d’interni, ne deriva senz’altro una diminuzione degli addetti e
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dell’ indotto: è chiaro che hanno più difficoltà anche i restauratori e gli

stipettai ovvero tutti i mestieri legati al restauro, recupero e manutenzione

dei beni artistici.”

In questo clima la serata organizzata nel Salone dei Cinquecento (Palazzo

Vecchio) con l’aristocratico richiamo del Comitato Sostenitore di Bona

Frescobaldi, non appare come  il ballo sul Titanic prima dell’

affondamento, ma il consapevole sforzo di operatori qualificati, per dare

“sostegno all’arte e all’antiquariato italiani, portando a Firenze esponenti

della cultura e dell’ imprenditoria internazionale”. La Biennale, evento

d’eccellenza  dai tempi di Palazzo Strozzi (dal 1959) quando la presiedeva

Giacomo Devoto (quello del Devoto-Oli, il dizionario etimologico)  attira

oggi curatori provenienti dai musei europei e d’oltreoceano (Belgio,

Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti)- tra cui anche il Metropolitan

di New York e il Louvre- nonché dai  paesi emergenti del collezionismo

internazionale (Turchia, Grecia, Siria, India).

Molte le pubblicazioni e le ricerche condotte secondo criteri scientifici su

pezzi scelti, sia su artisti da riscoprire che su grandi nomi  (N.d.R.: Pieter

Brueghel il Giovane, Guido Reni, Ludovico Carracci, Mattia Preti,

Guercino, Luca Giordano, Antonio Canova e…Lucio Fontana).

Premiata dalla Commissione – in odore di acquisizione museale – è una

Predica di San Domenico  di Teodoro d’Errico (Dirck Hendricksz,

Amsterdam, 1544-1618), nato fiammingo, morto olandese ma lungamente

attivo a Napoli, antica predella  della pala musealizzata a Capodimonte. E’

una squillante cronaca storico-pittorica, un ritratto di gruppo dei notabili

locali, inchiodati sapidamente agli scranni di chiesa loro assegnati,  nei più

vari atteggiamenti. Ricondotta nella penisola dalla Gran Bretagna

dall’antiquario Vincenzo Porcini.

Riportate in Italia dalla Germania anche  due Vedute dell’Arno di Thomas

Patch, membro di quella innamorata colonia inglese, cittadina di Firenze, 

con il ponte di Santa Trinita e con Piazza della Signoria (Voena).
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“Sdoganati” sul fronte delle aste e mostre antiquarie – in coincidenza del

150° anniversario dell’Unità d’Italia- i dipinti e disegni di cronaca

risorgimentale. Già venduto il buon esempio della produzione di Giovanni

Fattori (1825-1908), firmato e datato 1900, una dinamica testimonianza

dell’ intenso lavoro dal fronte bellico del grande pittore italiano, ancora

insufficientemente conosciuto all’ estero.

Presente il naturalista Bartolomeo Bimbi (1648-1730), tra i pittori di

nature morte e animalia più stuzzicanti: pur nella fissità, petali e piume

delle sue creature riescono a fascinarci e a (ri) animare occhi e curiosità.

Di Pannini Giovanni Luigi (1691-1765) tutti hanno visto qualcosa, almeno

una riproduzione delle sue Gallerie, fantastiche sintesi delle grandi

raccolte d’arte settecentesche, o una delle sue vedute “ricostruttive” delle

principali vestigia di Roma antica. A Firenze si può vedere un suo antenato

del “rendering” in chiave archeologica, ovvero il Mausoleo di Adriano

secondo Pannini, prima di diventare l’attuale Castel Sant’Angelo (da 

Lampronti).

E ancora schizzi di Canaletto e Giandomenico Tiepolo, un pastello di

Rosalba Carriera, ritratti del Cinquecento e del Seicento, tra cui un

Gentiluomo di Pier Francesco Foschi, e un Evangelista Torricelli di

Lorenzo Lippi, per un totale di più di 2500 pregiati manufatti, dai dipinti

(898) agli oggetti e  ai preziosi.

Il dato di consapevolezza emerso dalla  Biennale appare in linea con

quanto evidenziato dall’andamento del Mercante in Fiera di Parma

(fino a domenica 9 ottobre).  Malgrado la preoccupante congiuntura, 

l’attenzione alla qualità e l’interesse ad acquisire arte da parte di un

gruppo di addetti affezionati, che si fidelizza nel tempo e incrementa il suo

investimento, è un dato di fatto. Siamo ben lontani dai fasti

dell’antiquariato del secolo scorso ma, al Mercante in Fiera, i compratori e

gli arredatori più agguerriti non mancano mai.

Americani, Inglesi, Francesi, Tedeschi, Belgi e compratori russi, ora anche 
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cinesi, sono presenti. Si registra un aumento degli operatori del 4% e tanto

i compratori professionali che i conoscitori e collezionisti italiani di tutte le

regioni, dalla Lombardia alle Puglie, non mancano un’edizione. I

compratori orientali reimportano di fatto pezzi di qualità che hanno

alimentato nel secolo scorso tante collezioni borghesi (pannelli, dipinti,

mobili e porcellane). Fiere di Parma Spa permette a tutti coloro che lo

desiderano, compratori e trasportatori, di espletare gratuitamente le

pratiche di esportazione degli oggetti acquistati  nelle giornate per gli

operatori, con il supporto della Soprintendenza di Bologna, al fine di

lasciare l’Italia per i Paesi di destinazione. Funziona regolarmente da 7

anni e richiede solo 24 ore lavorative per oggetti normali. Se si necessita di

attestato libera circolazione il servizio se ne fa carico potendo ottenerlo nel

minor tempo possibile (mediamente 7-10gg.) grazie al buon

coordinamento colla Soprintendenza.

La kermesse parmigiana resta un appuntamento ineguagliato, capace di

resistere alle crisi persistenti.  Non solo grazie anche ad un’offerta

merceologica che va incontro a tutte le forme di collezionismo e curiosità

ma anche in virtù dell’operatività dei suoi addetti,  estesa a (quasi) tutte le

manifestazioni della cultura visiva e dell’abitare.

2 Comments To "Il punto sulla Biennale Antiquariato di Firenze e il Mercante in Fiera di Parma"

#1 Comment By Simonetta Martelli On 4 novembre 2011 @ 15:04

leggo solo oggi il bellissimo articolo “Il punto sulla Biennale Antiquariato

di Firenze e il Mercante in Fiera di Parma”. riassume tutta una serie di

assunti che avevo ipotizzato senza averne conferma. Mi fa molto piacere

leggere che ci sono operatori e compratori finali. Allora il ns artigianato

d’arte, oltre ai capolavori conosciuti e catalogati, è ancora richiesto.
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Mi piacerebbe approfondire l’argomento. Mi sa dare qualche

suggerimento? grazie

#2 Comment By Laura Traversi On 6 novembre 2011 @ 19:15

Cara Simonetta grazie, ma tieni presente che il Mercante in Fiera è prima

di tutto un appuntamento per antiquariato e modernariato. L’ artigianato

d’arte a cui mi pare tu ti riferisca, che certamente ha molto da dare e conta

moltissimi appassionati, ha altre sedi.
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Taxxi al Maxxi
di Manuela De Leonardis | 9 ottobre 2011 | 765 lettori | No Comments

Roma, 29 settembre 2011. Partiamo, intanto, da quella foto scattata

davanti all’ingresso del Maxxi, in cui alla guida di un taxi virtuale c’è Ali

Assaf (Bassora, Iraq 1950), seduto accanto a lui Branislav Petric (Novi

Sad, Serbia 1959), dietro Myriam Laplante (Bangladesh 1954) e Ilaria

Loquenzi (Roma 1976), Ganni Piacentini, che per l’occasione ha perso

la prima vocale del nome (Roma 1962) e Petra Arndt (Marburg,

Germania 1959).

Un gruppo di artisti-taxxisti un po’ speciali che amano aggirare i luoghi

comuni, pronti al rischio pur di “iniettare la diversità” nel pubblico, come

hanno già dimostrato nelle precedenti e consolidate collaborazioni, tra cui

anche le installazioni-performance Ingerenze (2002) e Moscio (2005),

entrambe al Rialtosantambrogio di Roma e, prima ancora, Parzialmente

Stremati (1994) al Villaggio Globale.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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E’ Myriam Laplante a rompere la traiettoria dello sguardo, voltandosi

verso il fotografo, nonché l’osservatore. Sua la curatela del progetto del

laboratorio didattico che, attraverso annunci anonimi, ha “adescato” i

sessanta partecipanti – fra i 4 e i settant’anni – volutamente fuori dai

circuiti degli addetti-ai-lavori: tassisti in carne ed ossa inclusi, della

cooperativa Radio Taxi 3570, con tanto di autovettura.

Alla base c’è la convincente-convinzione di una visione dell’arte “non

claustrofobica”, condivisa dagli artisti§innocenti e da Dragan Matić
che hanno collaborato a TAXXI. Movimento di corpi al riparo dalle

piogge acide contemporanee.

Fondamentale, naturalmente, la partecipazione del MAXXI che, grazie al

supporto del Dipartimento educazione, si è lasciato contagiare

dall’entusiasmo collettivo aprendo i suoi spazi istituzionali e, in questo

modo prendendo parte ad una sorta di de-sacralizzazione del luogo stesso.

Un’apertura incondizionata ad un pubblico che prima lo temeva, lo

ignorava, lo trovava inaccessibile.

Insomma, con il progetto Taxxi si opera una rilettura del luogo in termini

spaziali e culturali, perché ogni gruppo di partecipanti al workshop (da

sottolineare che i laboratori sono interamente gratuiti) – guidati dai sei

artisti e muniti di una serie di oggetti di proprietà (uno associato al museo,

l’altro del tutto inutile), con cui hanno interagito nei quattro incontri

previsti tra settembre e ottobre (prima della prova generale del 13 ottobre,

nonché dell’appuntamento conclusivo del 15 ottobre – hanno occupato

vari ambienti del museo, dalle gallerie all’info point, dando vita ad azioni

performative diverse.

Come affermano gli artisti all’unisono, il progetto è anche un esperimento
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psico-sociologico:

Giocato su assurdo, ironia e improbabilità rumoristica non di

applauso certo. E’ un modo per uscire di casa e tornare alla città.

Il museo è luogo dove interrogare le opere per scoprire se stessi.

Un luogo che segna profondamente il fruitore che, allo stesso modo del

viaggiatore che si appropria dei posti che visita, mette in atto un analogo

sentimento di appartenenza. C’è, poi, la capacità liberatoria di mettersi in

gioco, verificando la gamma di possibilità dell’arte contemporanea.

 Info

15 ottobre 2011 ore 18.00

TAXXI. Movimento di corpi al riparo dalle piogge acide

contemporanee

Performance artistica condivisa: Petra Arndt, Ali Assaf, Myriam

Laplante, Ilaria Loquenzi, Branislav Petric, Ganni Piacentini con gli

artisti§innocenti, Dragan Matić, i partecipanti al workshop TAXXI

in collaborazione con il Dipartimento educazione del MAXXI e la

cooperativa Radio Taxi 3570

MAXXI – Museo delle arti del XXI secolo, Roma

www.fondazionemaxxi.it
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Focus on: New York #01. Ritratti dalla
lontananza

di Gian Maria Tosatti | 9 ottobre 2011 | 1.080 lettori | 4 Comments

Sono partito per New York con pochi libri. Sapevo che il lavoro sarebbe

stato molto e che il resto del tempo mi sarebbe stato portato via dalle mille

occupazioni organizzative quotidiane per le quali, come sa chi mi conosce,

sono assai poco incline. Tutti i libri che ho portato con me sono connessi,

per certi versi, alle mostre che sto preparando per il 2012. Ho portato con

me Anna Maria Ortese, Sebastiano Vassalli, Jack Kerouac. Ma tra

loro ho voluto un ospite che non aveva un motivo particolare per

imbarcarsi con me in quest’avventura. Avevo letto anni fa Cristo si è

fermato a Eboli di Carlo Levi e poco prima della partenza l’ho cercato

di nuovo fra gli scaffali della mia libreria. Allora davvero non sapevo il

perché, né a cosa questo romanzo autobiografico mi sarebbe poi servito

nel viaggio. E’ stato un istinto, una intuizione lucida, che mi ha condotto a

questa nota di oggi. Ho riletto il diario del medico pittore confinato in

Lucania nelle notti di questa città lontana. Certo, il mio non è un esilio, è

solo una temporanea distanza, ma nel leggere il racconto di Levi, mi

sembrava a volte di fondere con lui lo sguardo verso un’Italia dalla quale

siamo temporaneamente sospesi e che da fuori ci mostra il suo volto vero.

Percorrendo la parallela del romanzo, ho potuto risentire il suono antico e

meraviglioso della mia casa natale che da tanti anni è soffocato dal

clamore delle televisioni nazionali. I quotidiani che arrivano fin qui mi

portano solo vacue speculazioni sul presente, senza cognizione del passato

né analitica lungimiranza. Il libro di Levi, invece, mi ha raccontato una
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volta di più da dove vengo, com’è fatto il mio paese, chi sono gli italiani. E’

un libro del 1945, è vero, ma è un libro che ha consapevolezza del passato e

visione del futuro. Così non fa differenza la data di uscita, è un libro ancora

buono, perché parla di uomini, parla dell’uomo, parla di cose che non

cambiano e che costituiscono dunque chiavi utili a venir fuori da

qualunque impasse. Forse è appunto per questo che, oggi più che mai,

credo che la soluzione alla grande crisi economica sia nella scuola e

nell’istruzione.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Ma è su Levi che volevo restare, e sul suo libro che non cede al tempo. E’

un pensiero che mi preme perché, appunto, nel seguire le pagine di questo

suo pubblico diario e nel completare con la mente le linee che vi sono

tracciate, penso al ruolo e al valore dell’artista.

Levi, certo, prima che uno scrittore, è stato un pittore, neppure un pittore

solitario o appartato. Il suo lavoro sulla tela non è diverso da quello sulla

pagina. Dura ancora. Ci parla della realtà delle cose con piglio verticale,

non si piega ai vuoti trend della moda del momento, si concentra sul farsi
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sintesi di sostanza e forma, sapendo di doversi in fine restituire attraverso

una voce umana, piena, che non lascia mai il passo a qualcosa di più

nuovo. Ma quello che mi porta a scrivere questa nota, rispondendo ad un

invito del direttore di questa rivista, è che non dovrebbe sorprendermi che

a raccontarmi la mia Italia, a farmi capire il senso di una lontananza da un

paese che non riesce a liberarsi dalle sue ombre e dalla sua viltà, è il

romanzo di un pittore. E invece mi sorprende. Perché questa ampiezza di

respiro è qualcosa che ho sentito mancare per troppo tempo. E’ già

qualche decennio che i pittori non parlano, figuriamoci scrivere. Così oggi

ho capito a cosa è servito questo libro: a sentire ancora che un pittore ha la

capacità ineguagliabile di fare il ritratto alla realtà come nessun

giornalista, analista, politico, commentatore, opinionista da salotto

televisivo, mai potrebbe. Non mi illudo certo che ogni sedicente artista

possa conoscere le chiavi dell’identità dell’uomo, ma so che è fra di essi che

se cerco, posso ancora trovare quel respiro ampio.

Mi ha sorpreso, dunque, come una strana assonanza, venire a conoscenza

del nome che l’assemblea da poco costituita di chi a Roma fa il mio

mestiere ha scelto per sé: A.R.I.A.. Come ogni coincidenza, è un segno, un

segno buono. Per avere un ampio respiro c’è bisogno di aria. L’aria ora c’è,

c’è da un po’, almeno dall’inizio di questo 2011 a dir la verità, forse ha

iniziato a spirare fra i muri freddi di Reload o forse ancora altrove. Si tratta

comunque ora di imparare a respirare. Non è cosa da tutti e neppure da

tanti. Ma è per quei pochi che scrivo questa mia nota come un augurio a

non desistere ancora una volta, a cogliere questa occasione con

intelligenza, al di là delle assemblee o dei raggruppamenti che sono

sempre temporanei o strumentali.

L’invito è a ritrovare la dignità piena del nostro lavoro, la capacità di essere

pittori, scrittori, profeti, filosofi, teatranti, come le figure che appunto non

hanno ceduto al tempo, non si sono fatte scavalcare dall’ondata successiva,
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perché l’aria che avevano a disposizione per gonfiare il proprio respiro era

solo quella che sa di chiuso del proprio studio. Auguro dunque agli amici

pittori di dipingere con la finestra aperta, o magari proprio all’aria aperta,

come certi maestri che sono ancora tali, e di parlare stando alla finestra, di

parlare con gli altri, con tutti, come facevano Pasolini e Testori, figure

che oltre alla bellezza del loro teatro, della loro poesia, del loro cinema o

anche della loro critica, attraversando le discipline e abbattendo gli

steccati senza nemmeno pensarci, hanno parlato sui giornali, addirittura

dall’ampia finestra del “Corriere della Sera”. E i loro, forse, sono i soli

articoli ingialliti, che a distanza di 40 anni, forse, ancora leggiamo perché

ci spiegano l’oggi assai meglio di qualunque stampata fresca di rotativa o

del luccichio digitale di un quotidiano on-line.

Mi è stata chiesta una nota per parlare dell’America e invece dico

dell’Italia. Mi si perdonerà per questa volta, questa prima volta, in cui

l’America l’ho usata solo come lontananza, proprio come Levi la sua

Basilicata, per meglio focalizzare la natura della mia vicinanza e di quella

di chi legge queste righe. Ma in fondo anche questa riflessione mi viene da

qui, dove molta è l’estetica del momento e poco il pensiero che resta. Molte

feste, molte birre alle inaugurazioni, molti colori nel Lower East Side,

ma le luci al neon delle gallerie sembrano quelle dei grandi allevamenti di

pollame in gabbia. Aria ce n’è poca. A molti basta vomitare i poveri resti di

un passato brillante, ma appunto, vomitare Pasolini non è parlare come

Pasolini, e se pure il mercato acconsente, sarà il caso per una volta di

parlare anche al mercato invece di ascoltarlo soltanto.

Detto questo, rifiuto l’invito di questa rivista a tenere un diario a puntate

delle mie impressioni su ciò che vedo in questa città. Sarebbe un diario

della confusione dalla quale qui è assai difficile emergere. Farò allora

l’opposto. Scriverò solo poche note su ciò che mi colpisce. Il resto, è

silenzio, o è ciò che ancora non conosco.
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«Cristo si è fermato a Eboli è forse l’ultima nel tempo, e

radicale smentita all’opinione vulgata quanto grossolana che

l’arte si spieghi con la storia, con ogni storia aliena, e che non

abbia essa potere d’iniziativa e di trasformazione della storia,

anche civile e sociale. […]

In una […] situazione difficile e contrastata scoppiò nel ’45 la

bomba di Cristo si è fermato a Eboli. Era aperta la Consulta, e

sarà perché quell’organo pur mediamente rappresentativo era

formato per un’aliquota importante da uomini di cultura

sebbene della specie combattente, ma posso attestare che per

un pezzo a Montecitorio non si parlò d’altro che del libro di

Levi, o più che altro del libro di Levi: argomento, si badi, anche

agli effetti politici più vivo e produttivo di altri apparentemente

più intrinseci».

Da L’umanesimo e l’arte di Carlo Levi, di Carlo Ludovico Ragghianti,

in «Galleria», n.3-6, Roma 1967.

 

4 Comments To "Focus on: New York #01. Ritratti dalla lontananza"

#1 Comment By Corrado Beldì On 10 ottobre 2011 @ 06:47

Caro Gian Maria,

scrivi parole che vengono da lontano ma sono così vicine, in questi giorni

in cui penso alla questione morale come essenza di una rinascita

nazionale, in questi giorni in cui si dibatte se condonare, perchè i

sommersi veri sono quelli che per amore della vita e dunque degli altri non

transigono, procedono con una visione etica della vita.
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Mi ricordi le parole di Franco Francese, pittore che visse anche a Casa

Bossi, che sollevò la questione morale dopo i fatti d’Ungheria e fu

sommerso lentamente dalla critica di regime: forse per questo Testori lo

amava. Per loro, continua a parlare, l’artista deve parlare e deve scrivere il

suo sguardo sulla vita.

Corrado Beldì

#2 Comment By Stefano Mastropaolo On 10 ottobre 2011 @ 11:14

Gian Maria, non è un caso secondo me che proprio un libro che è saturo di

memoria ti abbia stimolato questa nota.

Quello che penso di te, della tua opera, della tua visione lo sai. Sei un

narratore della memoria, la riscrivi, la ridefinisci, ne crei una nuova

indelebile nel tempo che non cancella quella precedente, ma le da una

nuova forma.

Personalmente poi la tua nota mi arriva in un momento in cui gli anni ’40

sono fonte di grande ispirazione, interesse e riflessione, della modernità

estetica, culturale, architettonica fagocitata da eventi atroci che hanno

riscritto le regole dell’umanità e quindi la memoria di chi sarebbe venuto

poi.

Non so se il commento è attinente con quello che hai scritto, ma le tue

parole mi hanno portato a questa riflessione.

Stefano

#3 Comment By francesco grillo On 19 ottobre 2011 @ 11:08

commovente.
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#4 Comment By Cristiana Curti On 29 ottobre 2011 @ 07:31

Gentile Gian Maria,

seguo la tua indicazione e provvedo subito a leggere.

Sono colpita da come tu abbia colto il senso profondo del libro di Levi, di

cui le antiche prescrizioni scolastiche – me studentessa delle medie o

liceale – imponevano la lettura (magnifiche imposizioni).

Il tuo cenno all’importanza di una rinascita (sociale e politica, oltre che

artistica) fondata sulla cultura e “sull’istruzione” è di una tale spiazzante

felicità che sembra quasi venire da un altro mondo.

La tua citazione di una Consulta composta da uomini colti che discutevano

– nei febbrili mesi del dopoguerra – di un libro importante, perfetta e

meritevole di sottolineatura.

Se manterrai ciò che le tue prime righe promettono, avremo finalmente il

piacere di ritrovarci in una scrittura preziosa, come è quella dell’artista,

l’unico nostro ponte verso il futuro (ne sono convinta) e quindi l’unico che

può cogliere il senso del mondo che verrà e consegnarcelo. Vedremo cosa

potremo farne.

Scrivi, per favore, di critica e d’arte (e di te) in un luogo che sembra

confondere (e di fatto è certamente così) ma che ha il pregio di essere

lontano da qui e di riverberare fiocamente quello che qui noi facciamo.

Affina il cannocchiale…

Anche in USA si va cercando – nei tempi più recenti – una base critico-

teorica (filosofica?) che dia maggiore consistenza alla spavalderia di un

periodo troppo affollato di proposte. Se noi in Italia ci lamentiano,

scioccamente, di essere “periferia dell’Impero”, il cosiddetto “Impero” (è

ancora un Impero?) ha perso le pandette e il digesto che lo regolavano.

Sono contenta di questa insperata apertura di sabato, grazie infinite. Ti

seguirò costantemente.

Cristiana Curti
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Facebook: torna la censura delle immagini e
degli artisti

di Barbara Martusciello | 10 ottobre 2011 | 1.744 lettori | 19 Comments

Ci risiamo. Come già avvenuto ad

altri artisti – si ricorda per esempio

Sukran Moral – Facebook e la

sua indistinta mannaia da controllo

ad oltranza ha colpito ancora.

Stavolta s’è abbattuta su Federico

Lombardo, il cui Profilo

personale è stato oscurato appena

l’artista ha postato l’immagine di

una sua opera. Il crimine? Aver

realizzato e pubblicato un

innocentissimo topless di una giovane ragazza. Tutto qui.

Il suo Profilo su questo popolarissimo social-network è stato disattivato:

chissà se rischia questa stessa sorte chiunque pubblichi la stessa immagine

dell’artista? Crediamo di sì.

Capiamo le necessità di un network generalista di tutelare sia i minori sia

chiunque altro da immagini oscene ed offensive, conosciamo il

regolamento e sappiamo bene, anche, quanto e quando è possibile

derogare laddove il buon senso guida… e qui si è esagerato e si sfiora il

ridicolo toccando il concetto di “censura”. 
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L’arte si confronta da sempre con tematiche scomode e il corpo, il nudo, la

sessualità sono concetti analizzati che spesso, quindi, diventano i soggetti

di quadri, sculture, video, foto, performances…: che si fa, si mette a tacere

chiunque osi trattare tali argomenti attraverso la visione? Si cancella in un

sol colpo, che so, Lucian Freud, Vito Acconci, Robert Mapplethorpe o

Louise Bourgeois (solo per fare alcuni nomi accreditati)? Si accetta

moralmente che lolite si vendano e si comprino nei palazzi del potere, che

invadano programmi televisivi e il Parlamento, e poi ci scaglia contro le

immagini dell’Arte? Ciò è davvero risibile ma sa d’inquietante…

Piaccia o meno il lavoro di Federico Lombardo, una presa di posizione da

parte del mondo delle arti visive sarebbe obbligatorio, sollecitato dal

rischio che ogni artista corre in simili frangenti. Si tratta, cioè, non di un

accadimento ad un singolo ma di principi più generali e per questo

fondamentali. Quanto sono larghe le maglie del concetto di

“democrazia”, già piuttosto strattonato se non violato in questo ed altri

ambiti del nostro tempo? Quanto la solerzia, l’eccesso di zelo, la rigidità

delle regole si trasforma da garanzia a pericolo e iniquità?

Il danno che Federico Lombardo ha subito è di rapporti e contatti, anche

professionali, dato che per Facebook passa ormai quasi tutta la

comunicazione che ci riguarda, noi addetti-ai-lavori e non solo…; ma è

anche da rintracciare nel ferimento del suo amor proprio e della fiducia

riposta nella Rete che in tanti abbiamo e che, invece, vediamo sempre più

compromessa…

Senza voler scomodare, che so, Egon Schiele, l’arte bollata dal nazismo

come “degenerata” o altre memorie di censure, evidentemente, però,

l’argomento è serio e impone una presa di posizione. A quanto pare, il

potere dell’Arte è ancora molto forte e quello della figurazione e del suo

realismo pesa in maniera incisiva, se non nella società nella sua globalità,
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certamente nell’agorà virtuale e in chi detiene la conoscenza e un uso dei

nostri dati. La cosa, sinceramente, non lascia dormire sonni troppo

tranquilli, non credete?

Il nuovo sito di Federico Lombardo: www.federicolombardo.net. Qui

potete navigare, per ora liberamente. Domani chissà…?

19 Comments To "Facebook: torna la censura delle immagini e degli artisti"

#1 Comment By Barbara Martusciello On 10 ottobre 2011 @ 15:37
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In questo momento esatto il Profilo dell’artista si è riattivato. Dopo un

gran numero di reclami, Fb è rientrato sui suoi passi…: ma l’opera

“incriminata” per ora non (ri)compare… e resta il grave fatto di arbitrarietà

censorea.

#2 Comment By Federico Lombardo On 10 ottobre 2011 @ 20:28

Cara Barbara, il mio profilo resterà bloccato per 24 ore non potrò

condividere ne commentare, posso solo inviare messaggi in privato.

#3 Comment By Federico Lombardo On 10 ottobre 2011 @ 20:42

e…. al prossimo inconveniente verrò disattivato, tuttavia sono io il primo

ad aver invitato amici e nemici a visionare il mio lavoro integro sul mio

sito.

La cosa inquietante è stato l’aver avvertito un grande occhio occulto che mi

ha cancellato direttamente l’opera senza preavviso, (dovevo IO cancellare

la mia immagine, con preavisso di disattivazione). La privacy non

esiste….penso a chi pubblica la propria vita credendo che con

l’impostazione privacy possa controllare gli accessi…ma c’è il grande

censore che può prelevare cancellare a tua insaputa tutto, è questo è

l’elemento che mi ha destato molto allarme.

#4 Comment By Paolo On 10 ottobre 2011 @ 21:21

e che sarà mai?? Non sarà una tragedia se si “perde” qualcosa di

Lombardo, ottimo pittore ma non proprio artista nel senso più

sperimentale, innovativo del termine. Nulla di nuovo o da dare o

aggiungere alla Storia, ecco!!



25/08/14 11:16art a part of cult(ure) » Facebook: torna la censura delle immagini e degli artisti » Print

Pagina 5 di 10http://www.artapartofculture.net/2011/10/10/facebook-torna-la-censura-delle-immagini-e-degli-artisti-di-barbara-martusciello/print

#5 Comment By lorenzo canova On 10 ottobre 2011 @ 21:29

solidarietà a Federico, questo è il mio stato su FB:

La censura su FB dell’opera di Federico Lombardo e della sua pagina

personale per una sua opera che rappresenta un semplice e casto nudo

femminile è stupida e ignorante, nemmeno durante la Controriforma si

sono viste simili idiozie moralistiche e con questa logica se pubblico

Tiziano, Botticelli, Egon Schiele, Courbet e milioni di altri artisti dovrei

essere bannato anche io, sono solidale con Federico che stimo e con cui

collaboro da anni, bannate anche i cataloghi delle mie mostre allora

#6 Comment By Barbara Martusciello On 10 ottobre 2011 @ 21:32

Ciao Paolo,

rispetto la tua opinione e valutazione sull’opera dell’artista. Ma qui in ballo

c’è ben altro. Si dovrebbe approfondire l’argomento intorno ai concetti di

“limite” e di “censura”, imposti non solo sui social network o su Fb in

particolare… Indipendentemente, quindi, da quanto apprezzi(ate) o

apprezzi io il lavoro di Federico Lombardo, l’argomento è davvero serio, e

tocca “massimi sistemi”… Pensaci. Domani potrebbe toccare a te…

#7 Comment By Federico Lombardo On 10 ottobre 2011 @ 22:13

@Paolo… la Storia lasciamola ai posteri… ti invito ad una collettiva che si

terrà a Milano il 13 novembre da Glenda Cinquegrana, mi piacerebbe

scambiare due chiacciere con te col lavoro presente che ti assicuro è

sperimentale. Scrivimi in privato

#8 Comment By giorgio benni On 11 ottobre 2011 @ 21:34
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pensa un po’…

#9 Comment By Emmanuele On 13 ottobre 2011 @ 17:34

“Si accetta moralmente che lolite si vendano e si comprino nei palazzi del

potere, che invadano programmi televisivi e il Parlamento, e poi ci scaglia

contro le immagini dell’Arte? Ciò è davvero risibile ma sa d’inquietante…”

Non posso essere più d’accordo di così. E non è per moralismo (anche se

credo che oggi giorno un po’ di moralismo non farebbe che bene),

tutt’altro! È una costatazione che chiunque potrebbe fare semplicemente

sfogliando i giornali.

#10 Comment By zonokoski On 17 ottobre 2011 @ 09:55

facebook e’ un socialnetwork per studenti dai denti di latte, massaie

annoiate, impiegati d’ufficio, pseudo lavoratori in generale, adolescenti

curiosi e quant’altro riguardi le masse globali in cerca di una facile

visibilita’…..cosa volete di piu’? inoltre anche un servizio gratis ha le sue

regole.

Gli artisti…quelli veri…dovrebbero affidarsi soprattutto a siti web

personali e professionali….il resto (youtube,myspace,facebook e altri) sono

solo dei trampolini in piu’ ma soggetti a regole fatte da altri….quindi non ci

vedo nulla di strano che possano oscurare un profilo o togliere un opera

perche’ secondo loro non rientra nei parametri.

Internet non e’ piu’ quella di 10 anni fa.

#11 Comment By Barbara Martusciello On 17 ottobre 2011 @ 10:32

Zonokoski, se liquidi la community di Fb a massaie annoiate, studenti dai
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denti di latte etc. dimostri inequivocabilmente di NON CONOSCERE fb e i

suoi utenti. Che Internet non sia più quella di 10 anni fa, infatti, è

assolutamente ovvio.

L’artista sa bene come agire, infatti usa il suo Sito e i canali consueti

dell’arte e della comunicazione…; ma se desidera ampliare il suo raggio

d’azione sarà lecito, gusto? Si assume un rischio, è vero, dato che le regole

ci sono (questo è certo e inevitabile: l’ho scritto anche io nell’articolo). Ma

è la loro applicazione cieca ad essere qui contestata, poiché la

discrezionalità e una certa “elasticità” sono previste anche dal codice etico

del web. E’ una questione di principio e di etica della Rete che vanno

salvaguardate e per le quali TUTTI dovremmo batterci.

Nulla di “strano”, dici? Nessuno ha usato questo aggettivo: non è “strano”,

è però “sconveniente”, “iniquo”, “inquietante”…

Grazie del tuo contributo, spunto per nuove riflessioni.

Barbara Martusciello

#12 Comment By MAFONSO On 17 ottobre 2011 @ 10:45

Federico Lombardo è uno di quegli artisti che hanno reso bella ed

importante la biennale di Pontecagnano. E’ un giovane eroe che non ha

avuto paura di mettersi in prima linea ed insieme a tutti gli altri giovani di

faiano è stata la più bella difesa per i veterani. Facebook nella vita di tutti

noi è un dettaglio, le sue pecche o i suoi arbitrii li ha elencati la dott.a

MARTUSCIELLO con maestria. Ciao Mafonso

#13 Comment By Federico Lombardo On 21 ottobre 2011 @ 15:14

Grazie Mafonso , mi censurano anche gli acquerelli…perchè !!
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mi cancello se ci riesco …..e ricomincio da 0

#14 Comment By zonokoski On 24 ottobre 2011 @ 16:31

Martusciello Barbara,sorvolo su 99/100 della tua risposta perche’ quello

che ho scritto e’ in grandissima parte vero. Ma credere che esista un etica

della Rete, oggi, dimostra una poca conoscenza di essa, tra l’altro facebook

non e’ nato per nobili motivi.

Federico Lombardo, cancellarsi definitivamente da facebook e’

praticamente impossibile anche se ci sarebbe un piccolo trucco..ma e’ solo

un trucco. Ormai siamo “schedati”.

Ti consiglio di prenderla con filosofia, magari cambi account

periodicamente,uno pseudonimo,oppure insisti e giochi con il tuo vero

nome.

#15 Comment By Barbara Martusciello On 25 ottobre 2011 @ 11:50

@ zonokoski, l’ETICA siamo noi. Come la Storia. Per fortuna, nessuno ha

la verità in tasca e il potere per sempre nelle mani. Gli INDIGNADOS

insegnano…

#16 Comment By zonokoski On 27 ottobre 2011 @ 09:16

l’etica è una filosofia individuale e non collettiva.La Storia è soggetta a

manipolazioni di comodo, si ricorda solo quello che conviene o torna di

moda. La verità e il potere sono sempre nelle stesse mani. Gli Indignados

sono solo un frutto sterile,facilmente manipolabile e non insegnano

assolutamente nulla, e per ricollegarci alla storia, ci si dimentica che nei

decenni addietro i movimenti erano ben altra cosa.
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Per tornare sul’argomento, leggendo il commento di Paolo, mi porta ad

aggiungere che in effetti sarebbe meglio che molti artisti di oggi

(pittori,danzatori,musicisti,teatranti ecc. ecc.) potrebbero sparire

tranquillamente senza che nessuno se ne accorga,la massificazione

tecnologica, gestita sempre dalle stesse “verità” e uguali “poteri”, illude gli

individui portandoli a una posizione di galleggiamento perpetuo senza che

cambi veramente qualcosa.

#17 Comment By Barbara Martusciello On 27 ottobre 2011 @ 10:06

L’etica è certamente personale ma diventa condivisa, quindi si collettivizza

e in questo modo pianta solide radici nella Democrazia.

La Storia è Storia: manipolazioni o interpretazioni, essa c’è, nonostante

tutto; come la verità, che non ritengo essere mai nelle stesse mani quanto,

piuttosto, variegata a seconda del punto di vista. Quando sono plurimi,

aperti, questi punti di osservazione, e si possono cambiare, beh, c’è

speranza, non trovi, Zonokoski?? Poi, sai, l’oggettività è un’utopia in cui,

comunque, si crede. Personalmente, io non galleggio ma nuoto, da sempre

cercando di forzare le correnti. Tanti fanno come me. Non siamo pochi.

#18 Comment By Federico Lombardo On 28 ottobre 2011 @ 08:50

concordo con zonokoski..sulla schedatura, infatti non ho mai pubblicato

foto personali. Non mi sono cancellatto è inutile… ho moltiplicato i miei

profili, alla faccia dei delatori.

Poi l’artista, quello vero lavora…….. non ha ambizioni di rimanere nella

storia, non dovrebbe essere l’obiettivo primario. La mia ricerca è del tutto

individuale è filosofica, è una rifessione costante sul senso della mia vita e

dell’essere. La storia appartiene ai grandi rivoluzionari, scieziati, grandi

filosofi, io incomincio a rivoluzionare il mio modo di pensare, se poi
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diventerà un contagio collettivo…adesso nessuno può dirlo. In fondo si

lavora sempre sul limite del fallimento.

#19 Comment By Pao Lo On 1 settembre 2012 @ 21:18

corsi e ricordi, la censura applicata alle arti è sempre esistita e sempre ci

sarà, pensate ai paesi islamici dove il fondamentalismo non fa vivere liberi

e dove l’arte è praticamente cancellata, vietata. ci si deve indignare, se ci si

arrende e si considera che “tanto è così” si è vittime e allo stesso tempo

compici dei censori….
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Bruno Fermariello, Carmen e le ragazze Rom
di Nisida

di Marina Guida | 11 ottobre 2011 | 672 lettori | No Comments

L’eterno mito dell’amore cieco, dedizione e perdizione, eros, demoniaco e

morte, incarnato nella figura di Carmen, nata nel 1845 dalla penna del

drammaturgo francese Posper Merimèè, e raccontato in musica nella

celebre opera di Georges Bizet, approda all’Istituto Cervantes di

Napoli, grazie ad un laboratorio artistico pensato e realizzato dall’artista

Bruno Fermariello, presso il Centro di detenzione minorile di

Nisida.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

È la seconda volta che l’artista partenopeo, decide di lavorare con i ragazzi

della comunità carceraria di Nisida. La precedente esperienza lo vide
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organizzatore del progetto Gilgamesh a cui seguì poi una mostra tenuta

presso il Castel dell’Ovo delle opere realizzate dai ragazzi detenuti, nel

giugno del 2007.

Spiega l’artista:

“Dopo quell’esperienza, mi era rimasta la voglia di tornare a

lavorare con i ragazzi di Nisida, in particolare con le ragazze

Rom detenute in quel centro. Ho avuto così modo di scoprire

l’immenso potenziale della creatività femminile Rom (che

affonda le sue radici nelle componenti magiche presenti in

quella cultura)”.

Sono dense di rimandi archetipici, le soluzioni visive adottate nelle

immagini di questa Carmen: niente ventagli nè nacchere ma una

protagonista libera e dolente, accogliente e terrificante, ieratica e

misteriosa; verrebbe quasi da dire: arcaica. Vien fuori dalle undici tavole,

l’immagine di un femminino, ipnotico ed inquietante, attorniato da

simboli magici antichissimi quali i serpenti, “emblemi del peccato e del

dolore”, spiega una delle ragazze Rom presenti all’inaugurazione.

Raffigurata con tre teste, o illuminata da un sole nero, per simboleggiare il

dolore di essere stata imprigionata. Undici versioni della zingara spagnola,

realizzate in pochi mesi, durante i quali sono stati messi a disposizione

delle ragazze, strumenti e materiali: film, riviste, colori acrilici pennelli e

tavole. Vinte le diffidenze iniziali il progetto ha incominciato a prender

forma, sono arrivate le immagini, le visioni, i sogni, le paure, le rimozioni,

nei disegni prima, nelle tavole dipinte poi. Il risultato è sorprendente, di

grande impatto visivo ed emozionale, sembra impossibile che in così poco

tempo, queste ragazze siano riuscite a trasporre su tavola, con un

equilibrio compositivo impressionante, la storia che hanno assimilato ed

elaborato. All’inaugurazione erano presenti due ragazze Rom, tra le otto

che hanno realizzato le opere. Occhi giocosi e diffidenti, sorriso
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imbarazzato e divertito, hanno accompagnato e raccontato ai numerosi

visitatori accorsi al vernissage, le loro visioni, le perplessità, gli aneddoti di

questa esperienza creativa di pittura collettiva. Guidate dalla profonda

sensibilità mai invadente di Bruno Fermariello, le giovani artiste hanno

espresso liberamente, mediante linee e colori le loro emozioni legate alla

storia dell’eroina della novella di fine ottocento.

Si è verificata quasi una fusione simbiotica di anime, in risonanza, tra

l’artista e le piccole allieve : “lo scambio di idee, energie e riflessioni è

stato continuo, durante gli incontri del laboratorio, non sapevo più chi

dava a chi, loro hanno dato molto più a me, di quanto io abbia dato a

loro”.

Il ricavato delle vendite delle opere, assicurano gli organizzatori, andrà a

finanziare i prossimi laboratori. La mostra sarà visitabile fino al 21 ottobre,

dalle 10.00 alle 21.00. Ingresso gratuito.

La mostra dura sino al 21 ottobre all’Istituto Cervantes, Napoli.
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In deficit di bilancio, programmi e idee il
RomaFictionFestival affonda. Un piccolo

documentario si salva.
di Pino Moroni | 11 ottobre 2011 | 560 lettori | 2 Comments

La Va edizione del Romafictionfest,

è stata, come dichiarato dalle

autorità, “innovativa”, con lo

spostamento dal Cinema Adriano

(forse più centrale e più cinema per

gli appassionati) all’Auditorium del

Parco della Musica (immenso e

quasi sempre deserto), con il cambio di date dalla prima settimana di

luglio all’ultima settimana di settembre (forse ancora troppo caldo ed a

scuole ormai iniziate per i giovani fans), con il passaggio di gestione dalla

Fondazione Rossellini all’Associazione Produttori Televisivi (un po’

freddini). Piena di aspre polemiche (sulla liquidazione della Fondazione

Rossellini), di tagli di bilancio e di conseguenza di programmazione (solo

una dozzina di fiction al giorno per quattro giorni rispetto al centinaio

degli anni precedenti). La retrospettiva “Noi ridevamo” sui nostri migliori

comici in Tv (Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino

Manfredi) lontana, alla casa del cinema, dove già per gli appassionati

esiste una interessante simile programmazione.

Da quel che si è capito si vorrebbe cancellare la parte glamour e di

spettacolo del Festival per puntare sulla parte “Industry”, e permettere alle
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nostre produzioni di incontrare le internazionali ed interagire sui progetti

in comune e riuscire ad esportare di più. (Giusto!)

Intanto per quest’anno, nella triste e noiosa programmazione, da cui quasi

tutti hanno preso le distanze: “I Cesaroni 3^ serie”, “Tutti pazzi per amore

3^ serie”, “Centovetrine 10^ serie”, “Distretto di polizia 11^ serie, “Rex

(Italia) 4^serie”, oltre “Smallville 10^ serie”, “Charley’s Angels” anni ’80 e

“Moonlighting” anno ‘85, abbiamo cercato del nuovo ed originale tra i

pochi prodotti stranieri, dove facevano la parte del leone gli americani e gli

inglesi. Pochissimi gli altri paesi.

Brutta operazione quella di Steven Spielberg Produttore con “Terra Nova”,

in cui ha mescolato, Jurassic Park con i dinosauri carnivori, “Avatar”con il

mondo naturale, ed il passaggio nel tempo di “Stargate”. Riducendo tutto

al solito ‘forte apache’ della frontiera, in mezzo alle insidie degli ‘indiani

ribelli’, con una penosa apologia dei valori della famiglia.

Non è meglio “The Killing” brutto remake del poco visto “Folbrydelsen,

apprezzabile giallo danese.

Che dire di “Cenerentola” anni ’50, quando le storie di “Novella 2000”

narravano di servette che attiravano e sposavano nobili decaduti.

O l’esordio di Roy Bava della stirpe dell’horror dei “Bava”.

O il risaputo docufilm sulla “Sindone”.

Peggio l’ennesima versione del Conte di Montecristo con Anna Valle ed

Alessamdro Preziosi ne “Un amore una vendetta”.

Poi, alla fine, sono usciti dal cappello da prestigiatore di Remo Girone,

presidente della giuria, i premi a Riccardo Milani come miglior regista per

“Atelier Fontana”, miglior miniserie per “Le cose che restano” e miglior

film per “Edda Ciano e il comunista”, nonché migliore sceneggiatura per

“Romanzo criminale 2”. Miglior attore a Vinicio Marchione, Ennio
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Fantastichini e Antonio Catania. Miglior attrice a Irene Ferri, Anna

Bonaiuto e Stefania Rocca. (Non avevamo visto niente ma le scelte sono

sembrate oculate).

Vorrei però raccontare l’atmosfera che abbiamo vissuto un po’ tutti in

questa edizione. Un amico giornalista, constatato che sul tappeto rosso ad

attendere gli ospiti non c’era nessuno per incontrarli od intervistarli, ne ha

trovati due (regista e sceneggiatore) e se li è portati in giro a vedere

l’Auditorium (meno male che c’è e non possono tagliarlo). In una scena

delle più surreali, con gli organizzatori e gli addetti agli ospiti, impettiti

nell’indifferenza più totale. In sala quattro gatti, come ci è capitato spesso

di vedere, tutti ad affannarsi a congratularsi per la fiction italiana che

attrae molti fan, un monducolo Rai-Mediaset fatto solo per presentare le

loro cose. Ormai sono un tutt’uno che decide quello che vuole.

E’ stata la sagra della mancanza di professionalità, disponibilità,

conoscenza, gestione. Nel vuoto pneumatico fatto dagli spettatori

(pochissimi!). Ma come al solito la folta schiera degli imbecilli è uscita

incolume dai grandi tagli. Allora se ne facciano ancora di più di tagli e si

abbia il coraggio di non parlare più di “Festival”.

Un semplice documentario sulla vita artistica della Cavani diretto da Peter

Marcias in collaborazione con Patrizia Masala, ci è sembrato invece un

piccolo capolavoro.

“Liliana Cavani: una donna nel cinema”. Una tra i maggiori registi

italiani, non per la scarsa produzione nei confronti dei più prolifici

raccomandati, ma per le storie sempre originali ed approfondite dei suoi

lavori. Una delle registe che hanno fatto sempre onore , con il loro

impegno, al cinema italiano. Con soggetti tutt’altro che banali e ripetitivi e

con realizzazioni altamente professionali.
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Il documentario è stato girato sotto forma di intervista, parte alla Casa del

Cinema di Roma e parte sulla spiaggia di Poetto in Sardegna. L’avventura

cinematografica della Cavani si è sviluppata per circa 40 anni, da

Francesco di Assisi, con Lou Castel (1966) fino alle recenti serie Tv “De

Gasperi” e “Einstein”.

La storia della regista ha evidenziato una incomparabile curiosità

intellettuale, un impegno civile e sociale ed una grande umanità nei

confronti dei suoi interpreti.

Scorrendo la sua cinematografia mentre scorre l’intervista traspare il suo

impegno ed il suo rigore nell’approfondire l’uomo e la sua dignità umana.

A cominciare da “I cannibali”, una libera trasposizione moderna (1969)

della tragedia di Sofocle, l’ “Antigone”. La Pietas verso i morti insepolti da

una società autoritaria ed ottusa che si avvia all’indifferenza ed all’ orrore.

Il suo “Galileo”, dirompente eppure saggio, in una società convenzionale e

repressiva. È una delle più belle pagine sulla abiura forzata della scienza

illuminata alle ottuse leggi politico religiose.

Una serie di film in cui l’uomo è oppresso ed imprigionato e plagiato come

nell’”Ospite”, sulle violenze negli ospedali psichiatrici o come “Il portiere

di notte”, in cui le debolezze dei carnefici e delle vittime diventano

esemplificazioni degli abissi dell’animo umano dentro gli orrori più grandi

della storia.

Dall’inchiesta-intervista sulle opere della regista ne viene fuori un

affascinante percorso di ricerca esistenziale nell’uomo malato e perverso

come “Nel bene e nel male”, handicappato ed emarginato come “Dove

siete? Io sono qui”. Santo e straniato come nella riedizione di “Francesco”,

con Mikey Rourke, che offre una sua testimonianza di grande stima alla

regista.
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Questa donna, oggi fragile e dolce, ha con forza, in tempi non sospetti,

predetto il nostro futuro: un inferno di rapporti, con il cinismo e la

corruzione endemica diffusi, in cui, alla fine, rimaniamo solo con le nostre

pelli senza più corpo né anima.

2 Comments To "In deficit di bilancio, programmi e idee il RomaFictionFestival affonda. Un piccolo

documentario si salva."

#1 Comment By patrizia masala On 12 ottobre 2011 @ 09:28

Carissimo Pino Moroni, un sentito grazie per la bellissima recensione sul

nostro piccolo “capolavoro”.

Testimonianze come la tua ci stimolano a continuare nel nostro lavoro di

ricerca sui grandi autori italiani.

Da parte mia, di Alessandro Macis e Peter Marcias grazie ancora.

#2 Comment By Pino Moroni On 12 ottobre 2011 @ 21:35

Ho apprezzato veramente il vostro piccolo capolavoro.

Grazie a voi ed all’esempio che ci ha dato la Cavani.

Continuate il vostro lavoro sui grandi autori italiani.

Qualcosa che ci rimarrà.

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/10/11/in-deficit-di-bilancio-programmi-e-idee-
il-romafictionfestival-affonda-un-piccolo-documentario-si-salva/

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



25/08/14 11:17art a part of cult(ure) » Stefano David, Metropolis, Roma. Con intervista a Cristiano Armati » Print

Pagina 1 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/10/12/stefano-david-metropoli…oma-con-intervista-a-cristiano-armati-di-barbara-martusciello/print

Stefano David, Metropolis, Roma. Con
intervista a Cristiano Armati

di Barbara Martusciello | 12 ottobre 2011 | 622 lettori | No Comments

Classe 1970, romano con padre italiano e madre greca, Stefano David è

un autore che ha un approccio alla Fotografia intimista ed esplorativo alla

ricerca di un equilibrio emozionale da trasferire su pellicola.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Focalizza la sua attenzione sulla metropoli affrontando tutti i rischi che

una panoramica ampia sulla città può comportare (banalizzazione e

dispersione, tra i tanti…). Roma appare quasi dalla nebbia, e si rivela

com’è: caotica, stratificata, contaminata ma anche concretissima,

suggestiva e bellissima nelle sue contraddizioni dinamiche. Fatte di

Colosseo, di Fori, di magnifica antichità  ma anche di periferie, di

tangenziali, di archeologia industriale.

Metropolis è il progetto che David ha sta approfondendo dal 2005, con

la Capitale che è, evidentemente, da tempo al centro della sua analisi. Il

film omonimo del regista Friz Lang è un termine di paragone esemplare

da cui David parte – o al quale torna – ma che è solo uno dei termini di

paragone a cui far riferimento. Il film, del 1927, è un capolavoro

dell’espressionismo tedesco, con la sua capacità immaginifica ma con

inquietanti derive realistiche e una lungimiranza rara pur se eccessiva

nella formalizzazione. La città restituita dalle immagini in bianco e nero è

moderna – avvenieristica, per l’epoca – ed è parte centrale dell’opera che,

va detto, ha una maternità come precedente: nel 1925 Thea von Harbou

Buch, poi moglie di Lang, pubblica il romanzo a cui il marito deve tutto,

avendolo egli pedissequamente rispettato, anche nell’architettura e

nell’urbanistica tanto ben descritta. Maschile e femminile intrecciati

nell’arte che la metropoli – nominazione al femminile anch’essa – coniuga

inevitabilmente. Così, con un salto notevole si passa dal mondo

fantascientifico (e fantapolitico) da cui la serie di foto di David prende

nome e ispirazione, a Roma, di cui si possono intuire scorci e skyline che a

volte ci ricordano le scenografie espressioniste…

Roma, quindi, è soggetto principale delle fotografie presentate alla galleria

capitolina Fondaco (12 – 25 ottobre 2011) in cui l’autore espone questa
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produzione.

La città è resa attraverso un essenziale bianco e nero capace di riportare

alla luce – è davvero qui il caso di dire – atmosfere del passato dove la

storia – non solo della Fotografia – è sapienza: tutte le fotografie, infatti,

sono multiesposizioni in ripresa, realizzate in analogico, con pellicola in

bianco e nero e sono stampate ai sali d’argento su carta baritata.

La memoria, quindi, ha un sapore retrò che si ravviva grazie a una

composizione che nell’urbano affonda le sue radici.

Ce lo conferma Cristiano Armati che accompagna la mostra con un bel

testo che fa il punto sulla produzione del giovane autore. A lui chiediamo

di raccontarcelo:

Il tuo testo su Stefano David ci dice molto di questo lavoro qui

presentato. Più ampiamente, vuoi dirci che tipo di ricerca porta

avanti l’autore?

“Credo che nel lavoro di David si espliciti la tensione costante di chi

attende un’epifania: la manifestazione di un senso da rintracciare

all’interno di un paesaggio urbano spesso annichilente, eppure umano,

quindi sempre degno di rispetto, e sempre severo nel sollecitare

l’impegno intellettuale di chi sceglie di indagarlo o rappresentarlo.”

 Cosa, più di tutto, ti ha colpito del suo lavoro?

“L’ambiente urbano proprio della sua ricerca e il rigore tecnico con cui

è portato avanti.”

Cosa deve avere un’opera e un corpus di lavori per essere

considerati riusciti, maturi e per interessarti?

“Non tutto ciò che c’è nell’arte – per fortuna – può essere detto… io

credo che nei lavori migliori ci sia un che di ineffabile che colpisce il

nostro sguardo in modo profondo e misterioso: ed è proprio questa
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componente di mistero a interessarmi di più.”

E’ originale questa liaison tra gallerie romane, Fondaco che

espone le foto di David e la tua (Mondo Bizzarro): da gallerista,

su che basi scegli un artista sul quale lavorare?

“Come gallerista ammiro chi riesce a essere trasversale rispetto al

pubblico dell’arte. Chi, in buona sostanza, riesce a comunicare con lo

spettatore al di là delle barriere poste dall’età, dal genere e dalle classe

sociali. Sono convinto che gli artisti in grado di centrale un simile

obbiettivo siano i più interessanti, se non, in assoluto, i più validi.”

L’estrema facilità – apparente – del linguaggio fotografico e

digitale oggi ha prodotto una diffusione di creativi che credono

di essere artisti o si sentono fotografi d’eccellenza. Credi che

questo rappresenti una democrazia della visione e della

creazione o che, al contrario, sia la dittatura della superficialità

o dell’ignoranza?

“L’artista si misura anche alla distanza: di cose che nascono e che

muoiono alla maniera delle farfalle è pieno il mondo. Al di là dei nuovi

mezzi tecnologici, ciò che non potrà mai cambiare è il rigore necessario

per elaborare una proposta convincente, e gli sforzi con i quali il

singolo artista cerca di andare incontro alla propria voce. Oggi il

rumore di fondo è più forte che mai. Ma alla fine, ne sono sicuro, è la

qualità l’unica cosa sulla quale vale la pena di puntare per emergere.”

Consiglieresti Stefano David come artista le cui opere

contribuiscano a una valida collezione contemporanea?

“Lo farei certamente.”

Perché?



25/08/14 11:17art a part of cult(ure) » Stefano David, Metropolis, Roma. Con intervista a Cristiano Armati » Print

Pagina 5 di 5http://www.artapartofculture.net/2011/10/12/stefano-david-metropoli…oma-con-intervista-a-cristiano-armati-di-barbara-martusciello/print

“Perché oggi, mentre trionfa l’effimero, il digitale e il cibernetico,

tornare a una tecnica antica come la stampa ai sali d’argento è un

valore aggiunto davvero grande. E poi perché David ha saputo

sentire le trasformazioni dell’immaginario collettivo in rapporto, per

esempio, a una città come Roma. Ed è stato tra i primi a catturare

l’anima di ciò che può essere considerato il nuovo Colosseo, il nuovo

simbolo architettonico della capitale: quella strada amata e maledetta

nota con il nome di Tangenziale.”

 Info

METROPOLIS. STEFANO DAVID

Opening: mercoledì 12 ottobre ore 18.00

dal 12 al 25 ottobre 2011

orari: da lunedì a venerdì 10.00-13.30 e 16.00-19.00, sabato 10.00-

13.30 pomeriggio su appuntamento

A cura di Francesca Marino e Flora Ricordy con Cristiano Armati

Testo critico di Cristiano Armati
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Encerrados. Viaggio fotografico nelle carceri
sudamericane

di Manuela De Leonardis | 13 ottobre 2011 | 933 lettori | No Comments

Roma, 30 settembre 2011. Non ci sono mezzi toni, sfumature di grigi,

Encerrados – il racconto che Valerio Bispuri (è nato a Roma nel 1971,

dove vive e lavora) ha realizzato tra il 2002 e il 2010 nei luoghi di

detenzione del Sudamerica, prodotto dal Festival Internazionale di

Fotogiornalismo Visa pour l’Image di Perpignan e presentato per

la prima volta a Roma, nell’ambito del Festival della Letteratura di

Viaggio – è tutto giocato sui contrasti, su una partecipazione emotiva in

cui implicitamente c’è anche denuncia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.



25/08/14 11:17art a part of cult(ure) » Encerrados. Viaggio fotografico nelle carceri sudamericane » Print

Pagina 2 di 4http://www.artapartofculture.net/2011/10/13/encerrados-viaggio-fotografico-nelle-carceri-sudamericane-di-manuela-de-leonardis/print

Ci spiega il fotografo:

“Il carcere è bianco e nero. Si passa da una luce fortissima nel patio –

dove, non essendoci tetto, il sole cade a picco – fino al nero,

all’oscurità più totale delle celle, dove non si vede nulla. Lo stacco è

incredibile. E poi il carcere è, forse, l’unico posto al mondo in cui non

ci sono colori. I detenuti sono generalmente vestiti di nero, bianco e

grigio, è difficile che qualcuno indossi una maglia rossa o magari

verde. Del resto anche le strutture sono senza colore. Questo lavoro –

quindi – non poteva essere che in bianco e nero.”.

Un progetto nato casualmente a Quito, nel 2002, quando Bispuri conosce

ad una cena uno scrittore locale, autore di un libro appena pubblicato sul

nuovo sistema carcerario in Ecuador. E’ lui a proporre al fotoreporter, che

era alla ricerca di “una storia che parlasse dell’America Latina, cercando

un filo conduttore che legasse tutti i paesi”, di entrare nel carcere di Quito.

Dopo quella prima visita al carcere, presa un po’ alla leggera da Bispuri

che ne esce profondamente segnato – “è una realtà inimmaginabile per

chi vive al di fuori” – il fotografo torna in Argentina, dove viveva all’epoca,

e decide di fotografare anche lì i luoghi di detenzione.
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Solo allora il progetto inizia ad avere un’evoluzione più sistematica, con

tempi alcune volte molto lenti e varie difficoltà burocratiche da risolvere.

Da Santiago del Cile a Bogotà, da Rio de Janeiro a Caracas, Cochabamba,

Medellin, Mendoza, Guayaquil, La Paz, Montevideo… il carcere diventa

una chiave di lettura per “raccontare un continente”, specchio delle

dinamiche della società.

“Ho notato che per sopravvivere i detenuti devono cercare di

mantenere le stesse abitudini che avevano fuori. E’ l’unica maniera

per salvarsi.”.

La ripetitività, ovvero la certezza, di una gestualità quotidiana come

pettinarsi, giocare a scacchi, cucinare o lavare i panni – come vediamo nei

suoi 37 scatti – diventa allora una finestra di sopravvivenza.

Quanto ai sentimenti, la gamma include rabbia, dolore, frustrazione,

disillusione, ma c’è anche la speranza, l’affetto – l’amore nell’abbraccio di

una mamma e del suo bambino – la complicità.

Allo stesso modo, anche i luoghi possono essere durissimi – carceri

“encerrados”, come quello di San Pedro, nel centro storico di La Paz – ma

anche più aperti, come il carcere femminile di Cochabamba che ricorda

una grande casa di campagna.

Se l’esperienza del primo carcere è devastante per Valerio Bispuri, perché

sente di essere un intruso, in tutte le altre riesce ad avere uno scambio con

i detenuti, parlando con loro e spiegando che il lavoro del fotografo è

anche quello di mostrare come vivono, con la possibilità magari di riuscire

ad ottenere un cambiamento.

Ne è un esempio il padiglione n. 5 del carcere di Mendoza, in Argentina,

dove erano richiusi i detenuti considerati più pericolosi e difficili. Solo
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dietro le insistenze del fotoreporter il direttore del carcere acconsentì a

farlo entrare da solo, e dopo averlo fatto firmato una liberatoria in cui si

assumeva ogni responsabilità.

“Lo racconto perché non solo sono entrato, ma i detenuti mi hanno

aiutato a fare il lavoro. E’ stata, comunque, un’esperienza forte

durata un’ora e mezza, in cui mi sono ritrovato con novanta detenuti.

La cosa interessante, però, è che nel 2009 ho fatto una mostra a

Buenos Aires sulle carceri argentine che ha avuto grande successo,

tanto che Amnesty International mi ha contattato e, grazie anche alle

mie foto, è riuscita a far chiudere il padiglione n. 5.”.

Info

Encerrados. Viaggio nelle carceri sudamericane

Personale del fotoreporter Valerio Bispuri

mostra prodotta dalla 23.ma edizione del Festival Internazionale di

Fotogiornalismo Visa pour l’image di Perpignan

dal 1 al 23 ottobre 2011

Festival della Letteratura di Viaggio

Palazzo delle Esposizioni, Spazio Fontana – Roma

www.festivaletteraturadiviaggio.it

www.valeriobispuri.com
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Rose c’est Paris. Bettina Rheims e Serge
Bramly

di Manuela De Leonardis | 14 ottobre 2011 | 654 lettori | No Comments

Firenze, 24 settembre 2011. Le musiche di Martin Meissonnier, la voce

femminile fuori campo di Clara Ponsot accompagnano lo sguardo, rapito

com’è dalla raffinata contaminazione di elementi diversi. Rose c’est Paris.

Bettina Rheims e Serge Bramly, giunge a Firenze – negli ambienti del

Museo Alinari ospitato nell’antico Ospedale di San Paolo – unica sede

espositiva in Italia, dopo la mostra parigina alla Bibliothèque nationale de

France nel 2010.

L’uno senza l’altro non avrebbero senso, cominciamo da questa

considerazione: il racconto, in tutta la sua complessità, trae forza proprio

dall’intreccio delle bellissime fotografie in bianco e nero di Bettina Rheims

(Neuilly-sur-Seine 1952) con il film di Serge Bramly (Tunisi 1949),

scrittore, saggista e fotografo. Una collaborazione iniziata nel 1990 con

Chambre Close e proseguita nel tempo con Shanghai (2003), ritratto della

città cinese attraverso le donne, che i due artisti hanno realizzato dopo

avervi soggiornato per sei mesi.

E’ proprio da quest’ultimo lavoro che è nata l’idea di raccontare in forma

allegorica Parigi, comeformulatodal titolo stesso Rose c’est Paris.

Un racconto avvolto da un’atmosfera d’altri tempi un po’ noir, un po’

trasgressiva (il museo ha pensato bene di allertare il pubblico

sconsigliandone la visione a “persone sensibili” e minorenni), che ha la
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grande capacità di stimolare la fantasia con implicazioni intellettuali,

costantemente nutrite da citazioni che vanno dalla cultura popolare

(Fantômas, la cartolina erotica belle epoque, il gusto orientalista), a quella

cinematografica e letteraria, ma soprattutto a quella artistica con Marcel

Duchamp, Apollinaire e il Surrealismo. Altro riferimento tutt’altro che

casuale, considerando che Duchamp adottò lo pseudonimo femminile di

Rose Sélavy.

A lui viene dichiarato omaggio in Marcel Illuminato, la foto scattata al

Palais de Tokyo in cui, attraverso la crepa del muro in primo piano, si

ricompone l’immagine femminile con la lampadina accesa in mano e il

cumulo di ferraglia sullo sfondo.

“Non avrei mai usato il digitale per il mio lavoro artistico, era un mezzo

che riservavo alla pubblicità.” – spiega Bettina Rheims nell’intervista a tre

(con Serge Bramly) raccolta da Thierry Grillet nel catalogo – “In questo

caso, la scelta di usare il digitale non è stata dettata dalla necessità di

ritoccare, bensì per migliorare i negativi, allo scopo di aggiungere un

ulteriore velo di mistero. Come si fa a mostrare un ectoplasma? O a

produrre una sorella gemella? O un’apparizione? La libertà che offre il

digitale ha reso possibile una ricerca paragonabile ai collage

surrealisti.”.

Un’altra componente fondamentale del racconto è la texture psicologica

giocata sull’esplorazione delle ossessioni e delle paure, ma soprattutto

sulla ricerca del sé. Quanto alla rappresentazione del doppio è

sapientemente sintetizzata da tre immagini: la separazione alla Gare

d’Asterlitz, Quai n. 15, con la valigia a terra sulla banchina e due donne che

si guardano, quella di spalle è vestita (B.), l’altra (Rose) – di fronte a lei –

indossa una pelliccia di visone aperta sul corpo nudo. Poi c’è il ballo della

ragazza nuda con lo scheletro e, infine, il ritratto del suo volto truccato a

metà con il cerone.
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Tredici episodi attraverso i quali si snoda il “grande serial misterioso” che

catapulta lo spettatore nella storia di B. alla ricerca di Rose, la sorella

gemella scomparsa (entrambi i ruoli sono interpretati dalla biondissima e

sensuale Inge van Bruystegem) – forse vittima di un rapimento, di un

amore contrastato, uccisa o magari mai esistita.

“Come Fantômas la nostra eroina si maschera per confondersi nei diversi

ambienti dove cerca la sorella. A Pigalle diventa la più sfrontata delle

spogliarelliste. Si trasforma in suonatore di fisarmonica cieco, in

giapponese, in hindu. Riesce a passare attraverso i muri, è un

camaleonte capace di mimetizzarsi in qualsiasi ambiente.”.

Nei tableaux vivent sovrana è la bellezza femminile – senza prescindere

dall’amore saffico -attraverso icone come Charlotte Rampling, Monica

Bellucci, Naomi Campbell, ma anche le tantissime sconosciute veneri in

giarrettiera.

Bettina Rheims scatta migliaia di foto, non vuole porsi limiti, procede per

accumulo – è una sorta di terapia per lei – finché non arriva alla

saturazione e smette, poi seleziona: “Ho premuto lo scatto settantamila

volte. E alla fine ho tenuto solo duecentoventi scatti.”.

Rosa è Parigi, non bisogna dimenticarlo. L’escamotage del racconto

permette, poi, agli autori di svelare la città aggirando i luoghi stereotipati,

solitamente inaccessibili e per questo sconosciuti e ancora più intriganti: la

torre del Palazzo di Giustizia, i depositi abbandonati della Bibliothèque

nationale de France, ma anche la linea 9 del métro, l’Hotel Rotary, il

Museo della Vita Romantica, la carrozza di prima classe del treno

Barcellona-Parigi…

Parigi è mistero, fascino, femminilità. Un po’ come quella foto con il

telefono di bachelite, la mano dalle unghie smaltate con la sigaretta accesa,
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il posacenere con la scritta Cinzano pieno di cicche e la foto nella foto che

ritrae la ragazza scomparsa. Il telefono che non squilla. L’attesa. Rosa è

Parigi.

Info

ROSE C’EST PARIS. Bettina Rheims e Serge Bramly

dal 15 settembre al 27 novembre 2011

MNAF – Museo Nazionale Alinari della Fotografia, Firenze

Catalogo Bibliothèque nationale de France

www.alinari.it
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Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di
Piazza Vittorio. Intervista a Leandro Piccioni

di Pino Moroni | 15 ottobre 2011 | 795 lettori | 3 Comments

Dopo il travolgente successo del “Flauto Magico” di Mozart, suonato

dall’Orchestra di Piazza Vittorio al Teatro Olimpico di Roma, dal 22

settembre al 2 ottobre, la domanda che si è posta la critica più avveduta ha

riguardato la riuscita trasposizione di un’opera tipica del settecento in una

operazione che, pur con tutto il rispetto, è stata inserita in una armonia di

suoni di un contesto pop- rock, ormai più che moderno, internazionale.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Una risposta su questo riuscito esperimento, abbiamo provato ad averla

con una chiacchierata, nel suo Erewhon Studio, con il maestro elaboratore

musicale, Leandro Piccioni.



25/08/14 11:17art a part of cult(ure) » Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio. Intervista a Leandro Piccioni » Print

Pagina 2 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/10/15/il-flauto-magico-secondo-lorchestra-di-piazza-vittorio-intervista-a-leandro-piccioni/print

Maestro, che tipo di lavoro musicale è stato svolto nel

rielaborare un’opera così importante?

La prima cosa da capire in una operazione così ardita e sperimentale è

come effettuare le trasposizioni, le trasmigrazioni, le elaborazioni da

un organico strumentale ad un altro.

La nostra è un’orchestra fatta di strumenti non della tradizione

classica, anche se abbiamo strumenti ad arco, a fiato ed il pianoforte

(una volta clavicembalo), ma sostanzialmente è composta da strumenti

a percussioni africane, latine e strumenti provenienti da tradizioni di

vari paesi. Come l’oud arabo, il cavaquinho brasiliano, ecc.

Ad esempio in sostituzione del sistro (antico strumento egiziano a

lamine metalliche), Mozart utilizza il glockenspiel quale strumento

magico dato in consegna a Papageno. Per noi diventa la kora africana,

strumento a corde pizzicate con le sue sonorità delicate ed eteree che

danno un senso irresistibile di magia.

Il flauto a cinque canne (flauto di Pan) di Tamino (che pure

utilizziamo), per noi diventa un flauto andino. Anche qui il senso ed il

ruolo di “magia” timbrica di questi strumenti viene esaltato nell’idea di

mantenere il carattere espressivo dell’opera originaria.”

Come avete realizzato l’Ouverture della vostra Opera con questi

strumenti?

Nelle opere di Mozart, Rossini, Cherubini e di tutto quello

straordinario periodo storico, l’ouverture era strutturata generalmente

con un breve adagio cui seguiva un allegro. Il carattere dell’opera

mozartiana è espresso nell’ouverture che “prepara” l’ascoltatore ad una

certa predisposizione d’animo: la forza dell’amore, le insidie della

natura, il bene e il male.

Tutti elementi espressi in modo completo e magistrale.
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La nostra ouverture inizia con le tabla indiane, al suono delle quali si

accendono gli schermi che proiettano acquarelli video/animati. Non

siamo nell’antico Egitto di Osiride (come descritto nel libretto di

Schikaneder), ma in un mondo immaginario e incantato, senza tempo.

Dopo un breve solo di tabla, al suono del primo accordo perfetto di Mi

bemolle maggiore (lo stesso accordo con cui Mozart inizia l’ouverture),

suonato in pieno organico, un bagliore luminoso si accende su tutta

l’orchestra. Il tema dell’adagio introduttivo è stato tematicamente

aggravato, cioè raddoppiato in lunghezza, oltre che variato, mentre le

tabla ne accompagnano ritmicamente l’esposizione.

L’allegro, di cui abbiamo fatto una trascrizione molto fedele

all’originale, mantenendo tutta la polifonia strumentale di Mozart, ma

con due inserti, uno arabo, l’altro indiano, è stato poi spostato alla fine

dello spettacolo, come una sorta di chiusura del cerchio.

Ma la vostra orchestra è in scena o in buca come vuole la

tradizione operistica?

La nostra orchestra è sempre in scena, tranne i due personaggi

femminili Pamina e la Regina della Notte. La scena è per noi il posto

dove si canta, si balla, si svolge il racconto ed è anche il nostro “golfo

mistico” (la buca dell’orchestra).

Come avete risolto gli elementi sacrale e massonico che

pervadono tutto il secondo atto dell’opera?

Il secondo atto dell’opera originale apre con la marcia dei sacerdoti,

una marcia lenta, grave e sacrale. Nell’opera di Mozart, in questo

brano, i fiati dell’orchestra sono protagonisti. Corni di bassetto

(clarinetti che sono caduti un po’ in disuso), flauti, oboi, clarinetti,

fagotti, ottoni, con leggero accompagnamento armonico degli archi.

Con questo brano mi divertivo, al pianoforte, a farne delle variazioni
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armoniche che ci hanno in seguito dato la soluzione: una trascrizione

per i soli quattro strumenti a fiato: flicorno, corno, sax baritono e

trombone.

La nostra armonizzazione, in certi momenti, ricorda vagamente certi

impasti alla Gil Evans e non perde mai quel carattere serioso e sacrale

dato dalle triadi perfette maggiori, che puntualmente arrivano nelle

cadenze risolutive.

I quattro solisti si alzano, raggiungono il margine del palco e suonano

questo brano di fronte al pubblico.

E’ un momento di grande suggestione musicale e teatrale e, se posso

dire, dopo decine di repliche vissute sul palco con il mio pianoforte,

ogni volta mi emoziona allo stesso modo, magia pura.

Come avete realizzato i recitativi?

Non abbiamo usato i recitativi di Mozart, ma abbiamo composto un

unico recitativo per il brano del Sacerdote che introduce al tempio di

Sarastro. E’ stato completamente riscritto originale e si avvale di un

potente ritmo di percussioni africane e latine con armonie di

sintetizzatore e fiati. Un omaggio dovuto e istintivo a Joe Zawinul

nell’uso di certe armonie con dissonanze, su ritmo e testo africano, cui

segue il testo spagnolo del sacerdote.

In che lingua canta Sarastro?  E le arie di Monostato?

Le due arie di Sarastro, sono cantate in tedesco la prima e in spagnolo

la seconda. Melodicamente sono abbastanza fedeli a quelle originale,

ma variano molto nell’orchestrazione, con un gioco divertente di archi

pizzicati e fisarmonica nella seconda aria.

Per quel che riguarda le due arie del personaggio Monostato, la prima

è stata riscritta in originale con testo arabo, mentre la seconda si

prestava perfettamente ad una interpretazione magrebina, perché la
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melodia di Mozart (che aveva molta passione per la musica

mediorientale) ne ha un certo richiamo. Con l’oud (strumento a corde

arabo) che espone il tema strumentale e il testo cantato in francese.

Personaggio molto importante “La Regina della Notte”.

La regina della notte canta in tedesco (come nell’orignale) ed ha una

impostazione squisitamente lirica, ma con un arrangiamento molto

ritmico che la rende un pò rock.

Sia la prima aria Zum Leiden bin ich auserkoren che la seconda Der

Hölle Rache kocht in meinem Herzen sono orchestrate con grande

spunto ritmico e il pieno di tutta l’orchestra. L’orchestrazione è

concepita in modo da supportare una voce molto aggressiva e potente,

come il personaggio richiede. Da notare l’introduzione di mellotron

(omaggio ai Beatles) nella prima aria e la “follia” di introdurre la

seconda con il tema della sceneggiata napoletana, utilizzato anche

come conclusione. Nella parte centrale della seconda aria abbiamo

rallentato molto il ritmo che, scandito in modo più energico, ci ha

naturalmente dato il senso di un sirtaki greco, e con questa intenzione

lo interpretiamo in scena.

E per i personaggi di Pamina e Papageno quali difficoltà si sono

presentate?

I nostri Pamina e Papageno rappresentano, secondo me, una vera e

propria trasmigrazione da un genere musicale ad un altro. Pamina è

per noi Sylvie Lewis e lo dico nel senso vero e proprio del termine.

Sylvie è una cantautrice e la nostra elaborazione si è basata

fondamentalmente sulle sue proposte musicali, nello stile che le è

proprio. A me piace chiamarlo english folk style. Ovviamente canta in

inglese (testo scritto ad hoc da lei stessa) e le arie mozartiane di

Pamina, che sono state molto modificate, sono diventate delle
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bellissime canzoni che mantengono tutta la loro dolcezza e

drammaticità.

Papageno è il primo personaggio che, qualche anno fa io e Mario

Tronco, agli inizi di questo nostro ambizioso progetto, abbiamo subito

pensato di realizzare. Affidando il personaggio a El Hadji Yeri Samb,

musicista senegalese. Abbiamo realizzato la prima aria Der

Vogelfänger bin ich ja a ritmo di raggae, cantato in wolof (la lingua

senegalese) ed è diventato, se posso dirlo, in qualche modo l’identità

stessa del nostro Flauto Magico.
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Macchiaioli a Viareggio e intervista a
Elisabetta Palminteri Matteucci

di Laura Traversi | 16 ottobre 2011 | 2.391 lettori | No Comments

E’ l’ultimo mese per visitare a Viareggio, in Versilia, la mostra Genio

dei Macchiaioli. Mario Borgiotti: occhio conoscitore, anima di

collezionista, il secondo generoso appuntamento sui grandi toscani ,

contemporanei dei più celebrati impressionisti e post-impressionisti e la

loro vicenda critica ancora troppo italiana, accuratamente preparato dal

Centro Matteucci per l’Arte Moderna

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Mario Borgiotti (Livorno, 1906-Firenze, 1977), profondo e singolare

conoscitore e collezionista del mondo artistico e macchiaiolo, sospinto da

una competenza alimentata da passione infinita, da carismatico self-made

man e mercante divenne ascoltato arbitro tra collezionisti e amatori e

prestò le sue scoperte anche alla sussiegosa GNAM di Palma Bucarelli (nel

1956, cfr. Catalogo, pp.20-21).

Ora che i rapporti tra mercato e accademia sono, se non più trasparenti,

almeno più scientifici e accettati, figure come la sua esercitano un fascino

incomparabilmente più creativo. Sebbene i curatori indipendenti siano

oggi migliaia, 50 anni restano il comune tempo di metabolizzazione che il

sistema dell’arte impiega ancora per riconoscere chi ha raggiunto vertici di

riconosciuta o eccelsa competenza da ruoli non strettamente accademici.

Anche a Federico Zeri ci vollero vari decenni, sebbene l’ Università l’avesse

fatta fino alla Laurea, abbandonando l’amministrazione dei Beni Culturali

per dissapori con Giulio Carlo Argan (pare).

Su progetto della giovane Elisabetta Palminteri Matteucci è andato

alle stampe il catalogo (a cura di Silvestra Bietoletti), di fatto il

secondo volume di una meritoria rivisitazione delle principali tappe della

storia macchiaiola e del suo collezionismo. Al contempo ricostruzione delle

principali personalità delle vicende di quella grande stagione artistica
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nazionale e sintesi del fine lavoro sul campo di due generazioni di storici-

galleristi. Preceduto, nel 2010, dalla meritevole riscoperta di Ugo Ojetti,

definito “Principe dei giornalisti”, promotore e arbitro culturale, operante

su tutti i fronti a partire dalla sua prestigiosa terza pagina del “Corriere

della Sera”, cultore dei pittori di macchia ma anche sostenitore dei giovani

del suo tempo. Coprendo così tanti ruoli, tra commissario giudicante e

responsabile delle acquisizioni museali da far apparire lo Sgarbi-nazionale

del nostro XXI secolo un pallido esegeta (ma si sa, i tempi attuali non sono

propriamente quelli del colto establishment di Ojetti…).

La curatrice dell’ esposizione è figlia del fondatore-gallerista Giuliano

Matteucci, autore del catalogo ragionato di Silvestro Lega, nella cui casa-

museo-biblioteca versiliana ha sede il Centro Matteucci ospitante.

Abbiamo voluto parlare con lei delle ragioni della mostra e di alcune

classiche problematiche da conoscitori, in materia di attribuzione ed

autenticazione.

Elisabetta Palminteri Matteucci, il criterio degli “originari

tessuti collezionistici” della seconda metà dell’ Ottocento, aiuta

anche a rafforzare la vostra identità di conoscitori?

“Sì, perché collezionare significa seguire un percorso estetico che è al

contempo identitario. All’ idea di raccogliere per sé subentra spesso

l’ossessione di lasciare un ricordo agli altri, oltre ciò che si è stati. Per

questo abbiamo prorogato l’esposizione fino a novembre (domenica

13), superando qualche resistenza nei prestatori, per rispondere all’

aumentato afflusso autunnale, soprattutto nei fine settimana, ma

anche con laboratori didattici e visite guidate gratuite. I pannelli

dell’allestimento e la disposizione su di essi dei dipinti ricordano al

pubblico il dorso dei libri che hanno fatto conoscere i Macchiaioli, in

un Centro di documentazione aperto al pubblico pur restando una
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piccola dimora privata. Amo molto certi Musei londinesi, come la

Sloane e la Wallace Collection o il Museo dello storico e anglista Mario

Praz, a Roma.”

Una delle caratteristiche tecniche di questa pittura è uno strato

preparatorio estremamente sottile.

“Sono chiamati appunto macchiaioli perché dipingono a macchia, che

nella pittura fiorentina secentesca era lo stato di abbozzo. Lo strato

sottile è una prerogativa di questa pratica.

Gli artisti non rinnegano la tradizione accademica, ma disertano le

lezioni, aprono la finestra e guardano il vero, la natura e la realtà

circostante. Dispongono su tela e tavola macchie di colore, di luci e di

ombre. Dopo i primi soggetti storicistici, riferiti all’età comunale e

medicea, cominciano a guardare alla realtà contemporanea, campestre

o urbana.”

Nella produzione artistica del XIX secolo, troviamo catalogate e

accettate sia opere firmate che opere senza firma.

“Quello che conta è innanzitutto la qualità dell’opera. Come diceva

Berenson, bisogna avere il pittore “sulla lingua, fino a farlo rigirare

sul palato”. Cioè bisogna sapere alla perfezione come lui appoggiava il

pennello. Di quello che ci viene proposto solo il 10% circa è autentico.

Più che falsi abbiamo spesso false o erronee attribuzioni. Ma la

presenza della firma non deve essere determinante al 100%. Mi spiego

meglio: se la firma non corrisponde a quelle note, possiamo essere in

presenza di un’opera ribattezzata, ovvero in quello stile a cui è stata

aggiunta una firma.”

E la provenienza? Talvolta non sembra tutto, soprattutto nel

contemporaneo?
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“Sì, diventa una sorta di pedegree. Poi, c’è il problema che quando

finisce una generazione, la successiva non ne riconosce le perizie. E’

successo anche con Berenson e Longhi. Quando si vede un dipinto con

10 valutazioni peritali bisogna restare un po’ in guardia. Se un quadro

è veramente parlante non ha bisogno d’essere sostenuto. E inoltre

bisogna ricordare che quando viene redatto un catalogo ragionato di

un pittore, non è detto che sia definitivo. Se un dipinto non è inserito,

può essere inedito. Sarà più difficile venderlo, avrà bisogno di un

sostegno, ma può essere autentico… nel moderno ci sono esempi di

nomi sui quali regna il caos…”

 Ci sarebbe una regola di deontologia professionale, nota in

ambito britannico, cioè di informare l’esperto precedente del

fatto che si stia nuovamente esaminando un’opera già soggetta

ad expertise…

“Sì, ma è un’ utopia. Presupporrebbe una maturità e umiltà superiori

alla norma. Non potrà mai avvenire perché si tratta di esseri umani. La

prima regola è diffidare dei tuttologi, perché arrivi a conoscere un

pittore dopo una vita di studi. La sensazione iniziale allora è

importante, ma poi chiaramente si studia, si verifica se l’opera è

pubblicata, si risale alla provenienza, si vede alla lampada di Wood o si

effettuano altri esami scientifici. Ma al risultato si perviene per sintesi

di una molteplicità di elementi.

Ci sono casi in cui un’ opera autentica non è firmata. Viceversa si può

intravedere l’intenzione di un falsario nel fatto che bozzetti, di

piccolissime dimensioni, rechino la firma. Solitamente il bozzetto non

veniva firmato. E quindi viene ribattezzato ad hoc. Oppure in opere

che non hanno trovato una loro identità, la firma è posteriore per

cercare di sostenerlo, ma in realtà si vede chiaramente che è realizzata

dallo stesso pittore, pur essendo posteriore al dipinto. La casistica è
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infinita, perché i Macchiaioli sono stati molto falsificati.”

Fin da quando?

“Dalla metà degli anni ’40, ovvero da quando Borgiotti ha cominciato

ad occuparsene e a valorizzarli. Lui, un mercante, fece una mostra a

Palazzo Pitti, nel 1946, restaurandone 5 sale. Espose la sua collezione

col benestare del Soprintendente Poggi, grazie all’ intercessione di

Salvatore Romano, grandissimo antiquario firmatario di una

concessione col Comune di Firenze, al cui lasciò gran parte della sua

raccolta di architravi pre-romaniche e sculture del Quattrocento.”

Borgiotti fece conoscere i Macchiaioli in America.

“Nel 1963, in collaborazione con l’American Federation of Arts,

organizzò una mostra itinerante dei Macchiaioli negli USA. Di quel

momento abbiamo una testimonianza preziosa, una piccola perla, in

un filmato dell’ Istituto Luce. Abbiamo pagato i diritti di riprodurlo in

mostra perchè vi si vedono Borgiotti e i prestatori delle opere che le

accompagnano fino ai camion che le trasporteranno, come dei figlioli

che partono per la guerra.”

Gli archivi non dovrebbero continuare ad essere arricchiti dagli

studi, senza restare congelati nel tempo?

“Noi esperti di oggi studiamo molto sui libri. Quello che fa la differenza

con Borgiotti e, mi sento di dirlo, anche con mio padre, è la continuità

del contatto diretto con le opere. Non sempre un grande storico

dell’arte è anche conoscitore. Poi ora è tutto più veloce.”

Quello che potremmo fare come generazione è comunicare

molto, e in parte lo facciamo, anche attraverso Internet, tra

esperti o specialisti…
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“I restauratori hanno un contatto più ravvicinato con le opere, molto

analitico. Essere conoscitori richiede una vita, invece molti studiosi

della critica ufficiale sono impegnati a fare altro, oppure sono costretti

a redigere i cataloghi sulla base delle fotografie. Abbiamo a

disposizione mezzi che hanno accorciato tempi e procedure, ma la

distanza tra opera e fruitore è aumentata.. La consapevolezza

dell’opera d’arte, nella sua musealizzazione, la congela, ne amplifica lo

stato di icona, mentre prima c’era un rapporto più fisico con essa.”

Al tempo di Cavalcaselle, senza fotografia, si disegnava e quindi

si analizzava più profondamente quanto si vedeva…

“Certo, quando parlo di percezione tattile voglio dire rapporto

quotidiano, al punto che si arriva a familiarizzare con quella

personalità e si avverte, si sa, che il Ritratto di fanciulla, di ¾

l’avrebbe potuto fare solo Fattori, ma è molto difficile perché le insidie

sono sempre dietro l’angolo…; in questo senso la laurea in Storia

dell’arte non serve a niente. Bisogna poi studiare sull’opera, io cerco

sempre di imparare e non mi sento affatto al livello di mio padre.”

Bisognerebbe probabilmente dare più certezze al delicato

settore arte, per esempio per quanto attiene il mercato che

soffre di un IVA particolarmente alta anche per le elargizioni.

“C’è un grande immobilismo, e la legislazione vigente non favorisce le

transazioni, in un settore già in grave sofferenza.

Quello dell’Ottocento è un mercato di nicchia, non paragonabile al giro

d’affari e ben diverso da quello del contemporaneo, il cui collezionista

intende esibire o comprare per investimento. Il collezionista del XIX

secolo ha un’altra fisionomia, in buona parte appartiene ad una

generazione più matura, che investe i suoi denari per amore dell’arte,

seguita ora da una gioventù che può permettersi fotografie e non
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quadri d’autore, che arreda da IKEA. Ogni certezza è messa in crisi, le

amministrazioni non riescono più ad aiutare e iniziative come la

nostra, che mette insieme un catalogo significativo, sono imprese

titaniche.”.

Info

GENIO DEI MACCHIAIOLI. Mario Borgiotti: occhio conoscitore,

anima di collezionista

Con opere di Abbati, Banti, Boldini, Borrani, Costa, Cabianca,

Cecioni, D’Ancona, De Tivoli, Fattori, Lega, Puccinelli, Signorini

Viareggio, Centro Matteucci per l’Arte Moderna

Via D’annunzio, 28

Date: 1 luglio – 13 novembre 2011
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Giuseppe Gabellone da Perrotin
di Mariacristina Ferraioli | 18 ottobre 2011 | 842 lettori | No Comments

Una mostra di Giuseppe Gabellone, ovunque sia, rappresenta sempre

un piccolo evento. Un po’ perché, nonostante sia indubbiamente uno degli

artisti italiani più conosciuti e talentuosi, non è così scontato vedere in giro

sue opere, soprattutto le più recenti. Ed un po’ perché le sue personali

giungono spesso dopo lunghi silenzi.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Appena si varca la soglia della galleria parigina Perrotin che ospita la terza

mostra dell’artista italiano, si resta colpiti dalla grande installazione che

invade le pareti della prima sala. Un’installazione complessa, composta da

trentadue fotografie e alcuni bassorilievi collocati ad intervalli irregolari

lungo le pareti, così inconsueta rispetto alla semplicità espositiva a cui

Gabellone ci ha abituati. Le immagini mostrano una struttura in ferro che

sostiene tre cerchi ed una fila di lampadine: una scultura di semplice

realizzazione collocata in un terreno non riconoscibile situato in un luogo

imprecisato a sud di Parigi. Un paesaggio non particolarmente attraente

né caratteristico eppure (forse proprio per questo!) estremamente

affascinante. Per venti giorni, l’artista ha fotografato incessantemente la

scultura da ogni angolazione. Con il sole o la pioggia ed in momenti

differenti della giornata. Ha lasciato che il tempo agisse sulla scultura

senza più intervenire.

Le trentadue fotografie sono il risultato di questo percorso. Ogni immagine

offre allo spettatore un diverso punto di vista. Il racconto, se così si può

chiamare, non è però né narrativo né lineare. C’è bisogno di osservare

l’insieme due, tre volte per individuare i tasselli di una storia appena

accennata, per comprendere che ci si trova dinanzi ad un susseguirsi di

istanti in cui si confonde impercettibilmente il prima ed il dopo. E sono

pochi, piccoli particolari – la ruggine in alcune immagini e non in altre, le

minime alterazioni del terreno, il cambiamento delle condizioni

meteorologiche, a dare il senso dell’intera opera. Come spesso avviene nei

lavori di Gabellone, la scultura, che è realizzata con materiali di riciclo,

non sopravvive allo scatto fotografico, ma si dissolve nel rapporto di

ambigua dipendenza che l’artista ha stabilito tra la scultura ed il

linguaggio fotografico. In questa mostra, Giuseppe Gabellone ritorna con
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una nuova consapevolezza agli anni più fecondi della sua produzione. Con

una differenza formale, però. Non più visioni impossibili all’interno di

spazi improbabili, ma una linearità maggiore. È il tempo il vero

protagonista di questa mostra ed il suo complesso rapporto con lo spazio.

E l’inserimento all’interno dell’installazione di due paesaggi marini

dimostra proprio la volontà di fissare dei cardini temporali saldi.

È, però, nelle sculture che Gabellone dà come al solito il meglio di sé

sviluppando ancora una volta tutte le potenzialità della materia. I

bassorilievi in alluminio così come quelli in bronzo dell’ultima sala

testimoniano la volontà dell’artista di misurarsi sempre con le possibilità

offerte dall’utilizzo di materiali diversi. Immutato è l’impatto visivo e la

forza di una ricerca artigianale, a volte quasi maniacale, ma sempre in

qualche modo istintiva, che conserva intatta tutta la semplicità della sua

potenza espressiva.
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The Morning Line
di Dario Lombardi | 18 ottobre 2011 | 775 lettori | 3 Comments

Vi trovate a Vienna, Schwarzenbergplatz, una piazza ampia a pochi passi

dall’Opera, immaginate di poter assistere con i vostri occhi a ciò che

predicono i più recenti modelli di studio sull’origine dell’Universo come

quello teorizzato da Leonard Susskind e Raphael Busso: Il

Multiverso. Avete davanti a voi, in mano forse, un tassello, un tetraedro

(un solido a quattro facce ognuna delle quali un triangolo) che, in questo

caso, simboleggi un piccolo nucleo iniziale dell’Universo e che si amplii

come un frattale cominciandosi a sviluppare in tutte le sue possibili storie,

allargandosi e creando una struttura progressiva fatta di tetraedri di varie

dimensioni uniti tra loro, tutti simili e nessuno uguale all’altro: questo è

The Morning Line.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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The Morning Line é l’evoluzione di un pensiero, di una geometria, è una

forma divenuta contenuto, è una riproduzione finita di una possibilità

infinita.

Creata da Matthew Ritchie, artista inglese residente a New York, con il

contributo degli architetti Benjamin Aranda e Chris Lasch ed in

collaborazione per la parte tecnica con Daniel Bosia dello studio Arup

Advanced Geometry Unit, The Morning Line sta girando il mondo ed è

sempre uguale ma mai la stessa. Lo staff tecnico, architetti ed ingegneri

elettronici, si sono occupati di rendere i disegni di Ritchie dalla loro

bidimensionalità iniziale in una tridimensionalità di materiali non

comprendendo che l’autore pensasse già in termini di molteplici

dimensioni. Proiezioni video e performance di musica dal vivo verranno

integrati nel progetto.

Susskind e Busso ritengono, per tornare alla teoria, che la cosiddetta

interpretazione dei “Molti mondi” della meccanica quantistica e la teoria

del Multiverso della fisica delle stringhe rappresentino la stessa realtà, una

realtà in cui tutte le possibili alternative o storie determinabili esistono: in

ogni momento l’universo si scinde in tanti nuovi ed ulteriori universi

quante siano le “storie” predette, con un altissimo grado di precisione,

dalla Meccanica Quantistica. Tutti questi universi esistono

contemporaneamente.

Nel nostro di universo, Ritchie, Aranda e Lasch sono rimasti affascinati ed

hanno preso ad ispirazione il modello Ekpirotico di Paul Steinhardt e

Neil Turok sulla ciclicità dell’universo e sulla sua recuperabilità: alla fine

di un ciclo tutte le parti che lo hanno composto diventano fondative del

successivo. Così The Morning Line ha insita una sua rigenerazione in

conseguenza della struttura a tessere che la compone come un moderno
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mosaico.

Simmetria ed asimmetria, singolarità ed unione: sulla sottile linea di

demarcazione tra gli opposti risiede il suo punto di forza. Le tessere nel

loro legarsi ricordano la struttura dei cristalli: come si formano sulla

superficie dell’acqua all’abbassarsi della temperatura ghiacciando, il modo

in cui semplici simmetrie e bassi dispendi di energie creino delle grandi

scale di misura, The Morning Line ricorda il corso della natura, il

cammino riproduttivo di una cellula, ma conosce anche l’artificio del

frattale a cui deve l’aspetto nel suo insieme, la rottura delle simmetrie,

l’innaturalezza di essere un’architettura senza un centro ma organica, di

avere una forma che sia contenuto al tempo stesso. Racconta l’autore:

“In questo ci é venuto in aiuto il Principio Olografico, secondo il

quale l’intera informazione contenuta in un corpo o in uno stato

fisico possa essere inscritta e rappresentata sulla sua superficie”.

Abbiamo davanti a noi esattamente una superficie che si è fatta corpo,

contenuto, che interagisce con l’ambiente circostante, il modo per esempio

in cui il nero dell’alluminio da cui é composta si fonde con le ombre create

dalla luce.

Luci ed ombre, in termini simbolici ma non solo, sono le protagoniste di

una delle letture preferite dall’autore, il “Paradiso Perduto” di Milton,

pubblicato nel 1668 esprimeva le visioni del Barocco su di una

“Architettura del Paradiso”. Durante il Barocco l’architettura aveva il

ruolo di esprimere le leggi della matematica e geometria che governano il

mondo ed in quanto tali e perfette, immagine del divino. Oggi il modello

barocco é stato abbandonato da tempo e se la geometria analitica

successivamente definì lo spazio come omogeneo, invariabile e statico, ai

nostri giorni lo spazio e la forma diventano interelazionali, dove gli oggetti

non sono più qualcosa posto all’interno di un luogo ma elementi

coordinati tra loro. Lo spazio non é piú invariabile ed immobile ma un
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network di relazioni.

Nelle parole degli autori:

“Questa Installazione è un edificio ipotetico che mette insieme:

una speculazione, un’ipotesi, un esperimento, un modello ed

una rappresentazione, tutte queste cose come se fossero

differenti edifici o luoghi che collassino poi in un unico stato

quantistico. Volevamo mettere lo spettatore di fronte

all’esperienza di provare diversi stati di informazione”.

Tra questi stati anche uno spazio sonoro dove con l’ausilio di un sistema

audio da 47 canali un nutrito numero di compositori, musicisti ed artisti

del suono sono stati invitati ad attivare l’architettura sonora nei diversi

luoghi fino ad ora visitati dall’opera. La forma del suono appare caotica

non più della realtà che ci circonda, fonti diverse localizzate spazialmente

in punti ben precisi del percorso già definito dai tasselli di alluminio.

Veicolo di sensazioni ed emozioni il suono si presenta come parte del

materiale costruttivo dello spazio nonchè elemento di collegamento tra la

materia e il visitatore.

The Morning Line è la prima luce del mattino, prima nn c’é nulla, solo il

giorno precedente e dopo si aprirà lo spazio alle possibilità future… ma il

nome viene da un giornale inglese sui cavalli e le corse che fa predizioni su

cose impredicibili.

The Morning Line di Matthew Ritchie

in collaborazione con gli Architetti Aranda\Lasch e Arup AGU

Per la Fondazione Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Schwarzenbergplatz, Vienna

7 giugno 2011 – a grande richiesta la chiusura è stata posticipata

all’estate 2012
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3 Comments To "The Morning Line"

#1 Comment By francesco grillo On 19 ottobre 2011 @ 11:11

oltre alle immagini veramente pazzesche, l’articolo è interessante e

originale. Grazie Dario. Vienna riserva sorprese e grandi aperture sul

contemporaneo!

#2 Comment By Emmanuele On 25 ottobre 2011 @ 12:14

Sono sempre stato affascinato alle commistioni arte-scienza. Quando poi si

cerca di far emergere in maniera esteticamente convincente quello che è

un po’ lo stato-dell’arte della divulgazione (quanti, paradigma olografico,

geometria frattale), vengono fuori opere molto ricche di pathos!

#3 Comment By giacomo On 18 marzo 2012 @ 20:28

Oh! Ecco cos’era quella cosa che, passando in macchina, vedevo sempre e

mi chiedevo cosa diavolo fosse!

Grazie Dario,

ora finalmente so!

G
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Arte, Fashion, Impresa: LOL contamina.
Intervista a Giuliana Bottino

di Barbara Martusciello | 19 ottobre 2011 | 888 lettori | 1 Comment

Da qualche mese uno showroom romano, che fa parte di una sorta di

catena di strutture simili dedicate alla moda femminile – in parte, anche

ad un certo jewelry design – sta catturando l’attenzione del pubblico

mescolando le carte tipiche del proprio specifico.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La contaminazione dell’Arte con diverse realtà imprenditoriali e, in

particolare, con la Moda non è cosa nuova né lo è l’uso di spazi alternativi

per esporre opere o proporre determinate situazioni culturali a una

fruizione altra, non addetta-ai-lavori o non abituata a goderne fuori dai

canali più consoni. Nessuna rivoluzione, pertanto, ma un progetto

orientato a riaffermare nuove possibilità per un incontro fortunato tra

linguaggi e ambiti differenti quando il sistema dell’Arte sembra diventato

sempre più lontano dal quotidiano e pare aver riesumato un piediastallo

su cui posizionarsi per guardare dall’alto in basso la collettività. In tempo

di crisi, anche dei valori, oltre che della consuetudine con il segno

contemporaneo, questa prassi non è più praticabile (fermo restando, va da

sé, che l’opera, quindi la ricerca dell’artista, resta autonoma e libera da

condizionamenti e abbassamenti). Quindi ben vengano, quando

rispondono a precise scelte curatoriali, iniziative di tale sconfinamenti.

Ecco, pertanto, perché la kermesse ideata da Giuliana Bottino (ma sì, è

tra le nostre più eclettiche firme) si posiziona come un tentativo che vale la

pena di conoscere meglio.

Come è nata questa tua esigenza di curare una rassegna che ha
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portato e porterà opere d’arte all’attenzione di un pubblico qui

specificamente femminile? Non a caso, hai titolato l’iniziativa:

Al femminile | I lunedì di IoI.

“Eliminare quegli steccati che si sono da tempo alzati tra l’Arte e il

contesto nel quale nasce: la città nelle sue declinazioni commerciali e

quel fecondo movimento artistico che spazi istituzionali non sanno e

non possono fare emergere per logiche di un sistema, quello appunto

dell’Arte, da tempo imperanti in Italia. Un tentativo che ho in cuore da

tempo, dal 2000, da quando opero a Roma, come fundraiser, esperta

di comunicazione e marketing culturale in ambito professionale. Ma

che sento prepotente fin dai tempi dell’università quando frequentavo

come assistente di galleria gli ambiti sempre per me troppo stretti del

cosidetto sistema dell’Arte. L’ombra dell’arte che ho scelto dalle prime

esperienze di Rialto Sant’Ambrogio (2001 – 2005) fino ad arrivare

all’esperienza del Teatro Valle Occupato (2011) mi inducono a trovare

nuovi canali, nuovi pubblici, nuovi interlocutori”

Contaminazioni intelligenti?

“Sicuramente creative…”

Come è stata accettata questa novità dal responsabile, Fabio

Casentini?

“Fabio Casentini, con gli spazi di Moda Arte e Design – lol, B, Outlet,

Escat – ha dimostrato una sua sensibilità per l’Arte contemporanea, il

design e i materiali d’arredo. Non è la prima volta che investe in

scommesse e mi ha dato mano libera… E’ una persona da tempo nel

settore del fashion ed è molto vicino a una certa creatività

contemporanea che sposa l’artigianalità d’eccellenza a una

progettualità più artistica. Inoltre, è stato tra i promotori di
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Contemporanea Monti, nel 2005, un’iniziativa intesa a rilanciare il

dialogo con l’arte tra negozi, botteghe, locali, laboratori e territorio in

un quartiere ricco di storia. Anche dell’Arte…”

In questo quartiere, oggi culla di una night culture alternativa e

vivace – seppure con devastanti derive drammatiche, di

malvivenza, come le cronache ci hanno narrato – non va

dimenticata la presenza di qualche Galleria d’Arte e di atelier di

artisti; a due passi ci sono il vasto parco archeologico, il

complesso di Santa Maria Maggiore, capolavori del barocco

romano come le chiese di S. Andrea al Quirinale e di S. Carlino

alle Quattro Fontane…; nel Rione c’è la magnifica San Pietro in

Vincoli con il Mosè di Michelangelo e ha lasciato tracce

eccellenti il grande Giacomo Della Porta che vi progettò nel

1580 la Chiesa Madonna dei Monti – che dà il nome alla bella

piazzetta antistante -, un esempio ancora intatto di architettura

della Controriforma; e la Fontana dei Catecumeni in travertino

realizzata tra il 1588 e il 1589 (che fu, però, iniziata da… uno

scalpellino: Battista Rusconi)… Testimonianze di Storia

dell’Arte di non poco conto…

“Sì, hai ragione e forse più un nuovo tipo di turista, quello culturale,

riconosce – con piacere e qualche volta stupore – nel quartiere la

valenza artistica di pregio , nei nostri spazi una naturale declinazione

del manufatto artistico. E’ come se la cornice esterna trovasse

all’interno degli spazi di lol una corretta re-interpretazione , non solo

per l’offerta di fashion giovane ma anche per gli oggetti d’arredo, il

gusto di design e con questa iniziativa anche di cultura

contemporanea”

E c’è una presenza di street art internazionale come quella del

francese Invader – che ti ha vista in qualche misura coinvolta
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con l’operazione di nomadismo culturale operata a Roma

l’estate scorsa alla Wunderkammern di Tor Pignattara – un cui

mosaico qui, mi dicevi, qualcuno ha rubato, staccandolo dal

muro…

“Purtroppo sì, che peccato! Mi piace pensare che le mie eclettiche

esperienze siano guidate da un fil rouge… Ma resta una presenza d’arte

e archeologia incredibilmente ricca, e c’è una sensibilità colta che è

meno conosciuta dai cittadini rispetto alle varie Via Margutta, Piazza

del Popolo o Via del Babuino, ma che è altrettanto forte… Anche per

questo ho ritenuto di poter trovare consenso da parte del committente

commerciale e riscontro da parte di un pubblico etereogeneo che

frequenta questi spazi di moda, arte e design dagli operatori culturali,

ai cittadini e ai turisti… Fondamentale che il ciclo di incontri si basi sul

rigore scientifico, sulla continuità e sull’innovazione.”

Le opere degli artisti che hai coinvolto sono create ad hoc per

questo spazio e sono rigorosamente studiate per mantenere

prezzi accessibili al grande pubblico, giusto?

“Sì, sia come opere uniche sia come multipli ma sempre limited

edition. In alcuni casi abbiamo pensato proprio a site specific, come

nel caso di Valeria Sanguini che oltre alle opere pittoriche e alle

sculture esposte ha realizzato una performance letteralmente dentro

un lavoro tridimensionale, una specie di vestito-bozzolo di rete, ideato

da Michele Capalbo, in cui la modella ha agito indossato un abito

rosso. In un primo tempo si era pensato a farle indossare un abito

scelto tra le collezioni primavera-estate 2011 di LOL, poi il rosso della

tela si è imposto nell’immaginazione di Michele che ha cucito per lei

l’abito in occasione della performance… Anche questa è una

contaminazione in fieri…”
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In molti casi di Arte e Impresa si mira a far arrivare proprio

l’Arte anche a chi lavora nell’azienda… Sembra, almeno per

l’esperienza della Sanguini, che questa possibilità sia in qualche

modo stata da te ipotizzata…

“Certamente. E’ più che un’ipotesi. Con Valeria e Michele è stata creata

una palese interazione; in generale – ed è qualcosa che rientra, nero su

bianco, nel progetto – mi interessava coinvolgere attivamente il

personale dei negozi in un’esperienza artistica”.

Come hai scelto gli artisti da invitare?

“Di alcuni, come Valeria Sanguini, Carola Spadoni, Alessandro

Piangiamore seguo il percorso artistico da anni, dal 2000. Un lavoro il

loro che mi convince per la sincerità, la sperimentazione. Solo alcuni,

però hanno accettato ed è giusto così. Mi piace il confronto dialettico

anche in dissonanza: con loro c’è sintonia umana, per la loro libertà

espressiva, il rigore nel lavoro. Altri, come Lino Strangis (Artefiera

2011) e Guendalina Salini (Roomates Macro 2011), sono recentissimi e

mi lega a loro una riflessione aperta nell’accettare un progetto così

particolare, lontano da una pratica galleristica e più alternativa…”

Qualcuno si è lasciato spaventare da questa particolare

commistione?

“Infatti, molti si sono sottratti. Sono stati frenati da una location meno

convenzionale o dalle loro gallerie di riferimento per un simile motivo.

Non siamo in concorrenza, al contrario. Credo che l’offerta culturale

integrata possa rappresentare per la contemporaneità romana il

passaggio successivo ai grandi eventi del 2009. E dimostriamo la

necessità di un’Arte che vada verso la collettività e di un Mondo che si

deve riaprire ad essa: qualcosa di importante e oggi, credo,
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fondamentale, ma che evidentemente sfugge a tanti galleristi o

professionisti del mondo dell’Arte…Ma anche agli artisti…”

Hai inaugurato con Lino Strangis, un artista multimediale

interessato a realizzare operazioni e performance con carattere

comunicativo e sociale forte…

“Lino è stato straordinario. Ha accettato subito, ed aveva da poco

riscosso nuovi successi e Premi, per il suo lavoro… Abbiamo basato

tutto su due installazioni audiovisive monocanale: Battle plays in her

mind e Nude water from the body. Entrambi rivolti alla dimensione

femminile: il primo è una contromossa al dilagante voyerismo

televisivo che spesso svilisce la nudità della donna, l’altro è

un’originale interpretazione del tema dell’identità e della lotta

interiore di una giovane donna.”

Qualcosa di pensato per affermarsi fuori dai circuiti tradizionali

e quindi anche dai sistemi di distribuzione consueti per l’arte

contemporanea? O no?

“Assolutamente sì. Nude water from the body ha avuto la tiratura di

50 copie: estremamente ampia rispetto ai canoni in uso. Solo durante

la mostra i video erano acquistabili ad un prezzo infinitamente più

basso rispetto a quello abituale. Videoarte prêt-à-porter, alla portata

quindi di un numero infinitamente maggiore di fruitori, non solo per

una mera questione di mercato bensì per favorire la diffusione delle

arti contemporanee…”

Valeria Sanguini vive in Germania, dove ha vinto diverse

Residenze e dove risiede (a Berlino); Lino Strangis vive a Roma;

dopo di lui ci sarà Guendalina Salini che opera e vive a Roma…

Tutti artisti se non di stanza a Roma, con Roma in connessione



25/08/14 11:19art a part of cult(ure) » Arte, Fashion, Impresa: LOL contamina. Intervista a Giuliana Bottino » Print

Pagina 8 di 9http://www.artapartofculture.net/2011/10/19/arte-fashion-impresa-lol-contamina-intervista-a-giuliana-bottino/print

strettissima, e tutti italiani…

“Valeria Sanguini esordisce nel 2001 prima alla Fondazione Ratti con

Marina Abramovic e poi alla Fondazione Olivetti con Bartolomeo

Pietromarchi per Prototipi 01. Prosegue l’esperienza di ricerca e lavoro

a Berlino, questo per dire come in realtà in Italia è estremamente

difficile affermarsi non solo nelle arti visive ma nella cultura in genere

e per rendere atto della fluidità e sovrananzionalità dell’arte… Ho

inteso presentare artisti che meritano di essere riconosciuti nello loro

stesso Paese, nello specifico artisti essenzialmente italiani ma con

esperienze professionali decisamente più promettenti e incoraggianti

in ambito internazionale. Tuttavia segnalo che in negozio sono entrati

attratti dai pezzi esposti curatori ed artisti americani, spagnoli,

francesi, tedeschi, greci…, poi magari hanno comprato una sciarpa o

un cappello. Rigorosamente italiano.”

Aprirete anche ad altri protagonisti della creatività più attuale?

Intendo dire: coinvolgerete solo esponenti dell’arte visiva o

pensate anche a incursioni nella letteratura, nella poesia…

“In effetti, stiamo pensando di affiancare ad eventi espositivi anche

altre iniziative culturali legate sia agli spazi, sia alla sensibilità

condivisa tra me e i tanti collaboratori dei negozi. Conto di chiudere

con Al femminile a novembre/dicembre 2011… In bellezza… E poi

vedremo. Siamo molto aperti pur avendo un progetto definito e chiaro

da portare avanti.”.

1 Comment To "Arte, Fashion, Impresa: LOL contamina. Intervista a Giuliana Bottino"

#1 Comment By giuliana bottino On 24 ottobre 2011 @ 10:51
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il prossimo appuntamento sarà lunedì 7 novembre 2011 da LOL Moda Arte

Design con l’anteprima romana della personale su Giovanni Bosco.

L’opera di Giovanni Bosco è presente in Sicilia presso il Museo Delle

Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi di Gibellina, e in Svizzera

nella Collection de l’Art Brut di Losanna (il primo museo d’Art Brut del

mondo) .

Da Marzo del 2011, grazie a una personale organizzata dalla Galerie

Christian Berst di Parigi, l’opera ha acquisito ulteriore prestigio grazie alle

acquisizioni da parte delle collezioni private del The Museum of

Everything di Londra e della Collection ABCD di Parigi.

Ti aspetto.
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Club To Club 2011: The Italian New Wave
di Alice Neglia | 20 ottobre 2011 | 594 lettori | No Comments

The Italian New Wave è la scena celebrata nell’undicesima edizione di

Club to Club che, citando un tweet di James Holden rilasciato durante lo

stesso festival l’anno precedente ["Qualcosa sta succedendo in Italia: THE

ITALIAN NEW WAVE"], decide di valorizzare le realtà creative italiane più

avanguardiste inserendo un’artista autoctono in ciascun evento. La

manifestazione si svolgerà il 2 novembre a Roma e dal 3 al 6

novembre a Torino, con anticipazioni (VIVA Club to Club) sempre

nella capitale e a Milano.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Il live-set inaugurale vedrà esibirsi giovedì 3 novembre presso il Teatro

Vittoria, nuovo quartier generale del Festival, Egyptrixx, producer

canadese che con Bible Eyes, per l’etichetta Night Slugs ha cucito una

veste su misura pop ad una house compressa dai bassi pesanti in linea

future garage e dubstep. Il Teatro Carignano, che nel corso del Novecento

ospitò storiche prime, come Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, e

tutti i maggiori protagonisti della scena del secolo, oltre a personalità di

fama come Jean Cocteau, Albert Camus e di recente il premio Nobel

Harold Pinter, sarà scenario dell’Opening Evening al Club To Club.

Apparat e la sua band, in un assetto che ricalca il tour seguito all’uscita di

Walls, precedente lavoro del producer tedesco ed in assoluto uno dei

migliori album del 2007, vi presenterà il nuovo The Devil’s Walk, lavoro

parzialmente registrato in Messico, realizzato per l’etichetta inglese Mute e
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che pur proseguendo l’ipotetica traiettoria di allontanamento dalla techno

berlinese verso lande di pop elettronico solcato da riverberi, innesti di

sperimentazione, crescendo, melodie vocali eleganti ed emotive appare

molto meno rivelatore di Walls. Le architetture costruite dall’artista per le

sue performance negli anni scorsi (chi scrive l’ha visto più volte e in tutte

le salse: in solitaria, con la band, con Ellen Allien e con i Modeselektor nel

progetto Moderat, trovando debole solo quest’ultimo live… ma si sa, una

possibilità d’errore si concede a chiunque) dovrebbero garantire

comunque uno spettacolo sofisticato e dalla dinamica complessiva

stimolante e mai scontata. A seguire il producer italiano (visto che c’è un

artista italiano per ogni evento?!) Lucy illustrerà all’interno di un live-set

l’ordito techno sperimentale con influenze ambient, industrial e dub che

innerva il suo primo Lp Wordplay For Working Bees, uscito per

Stroboscopic Artefacts, etichetta di cui è fondatore. Lo stesso parteciperà

con un dj-set anche alla serata The Detroit Berlin Alliance che si terrà il

giorno successivo al Jam Club, mettendo i dischi dopo Ben Klock e Theo

Parrish e riproducendo i micro-climi sonori che l’hanno già fatto

conoscere in locali culto quali il Berghain di Berlino ed il Fabric di Londra.

Lo spettacolo al Teatro Carignano sarà presentato con Prospettiva e con

Resident Advisor, sul cui sito web sarà possibile ascoltare un live stream

dell’evento. In contemporanea al circolo Lapsus ci sarà il live set dei One

Circle (O) connection di tre producer italiani – Vaghe Stelle, Stargate,

A:RA – provenienti da sottoboschi alquanto differenti e accomunati da un

futuro che sembra già tracciato sulla bisettrice dell’affermazione nazionale

ed internazionale. L’unione promette agli spettatori cavalcate sulle onde

del “post-everything” indi staremo a vedere con curiosità dove approderà

questa stratificazione/superamento di generi. A seguire il terzetto

l’eclettico Jackmaster, resident del già menzionato Fabric, entrato nella

leggendaria serie fabriclive (57) con una selezione techno, punteggiata da

classici dell’house imbevuti in una soluzione ad alta densità “UK bass”
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lanciati con la leggerezza d’uopo nei set party-oriented.

Di natura letteralmente opposta è il live-set in collaborazione con

Dissonanze che apre al Teatro Vittoria la seconda giornata del festival. Le

produzioni musicali che l’artista contemporanea Janine Rostron compone

quando veste i panni di Planningtorock non hanno infatti niente a che

fare con la leggerezza ed il party-time; sono notturne, oscure, gotiche ed

inquietanti, non a caso il suo moderno synthpop ben si sposa con

l’immaginario dei The Knife ed i suoi vocalizzi affondano testi sulle

debolezze e fragilità umane. La DFA ha dato maggior intensità produttiva

al melodramma che inscena l’artista inglese trapiantata come molti a

Berlino, in W. La dimensione eterea, dalle reminescenze dance storpiate e

rallentate prosegue con il live-set del progetto romano Opium Child

mentre all’Hiroshima Mon Amour, in collaborazione con Beatport è di

scena l’Hyperdub Night, presentata dallo stesso fondatore dell’etichetta

Kode9 accompagnato da uno dei producer più eclettici della label che

negli ultimi 7 anni è stata un riferimente per il 2-step e tutta la scena post

UK garage: Martyn. Colui che tra i primi ha esplicitato il legame tra la

musica dominata dai bassi made in UK con la techno Detroit/Berlino ha

realizzato Ghost People – seguito del seminale Great Lenghts – meno di

dieci giorni fa su Brainfeeder, in concomitanza con un week-end in cui ha

suonato sia al Berghain con un live-set al Sub:stance, rocca forte dubstep,

che al Panorama Bar il giorno successivo, come dj in un classico set filo

house 4/4… combo di cui pochi artisti si possono probabilmente

magnificare. Ad aggiungere profondità alla nottata il duo di stanza a

Londra e Berlino Hype Williams con la fumosa miscela di industrial,

pop e dub, così simile alla colonna sonora di b-horror movie. Sempre la

notte di venerdì 4 novembre al club Fluido/Gamma, di scena ci sarà

l’eroina turco-americana emersa dal giro Wolf+Lamb Deniz Kurtel ed il

trio parigino dOP, conosciuto per la propria eccentricità musicale a

proporre un live-set estremamente dinamico –già solo perché suonato con
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strumenti (?!)- di house ibrida sporcata dai frequentissimi inserti di simil

cabaret con cui il cantante intervalla i brani. La line-up del gran finale al

lingotto Fiere è all’altezza del nome: a capeggiarla i Modeselektor, duo

inizialmente in scuderia BPitch Control, poi con il successo autonomizzato

nella propria Monkeytown Records, fresco di release con Monkeytown

contenente collaboratori illustri quali il previsto Thom Yorke, PVT e gli

Anti Pop Consortium in anteprima italiana.

Continuano la serie i fuoriclasse che non hanno bisogno di presentazione

quali Jeff Mills, l’altro resident del Berghain Marcel Dettmann, uno

dei più grandi esponenti del minimalismo vivente quale Alva Noto che

insieme a Byetone qui festeggia i 15 anni di Raster Noton (l’etichetta da

lui fondata). Caribou impegnato a Torino in un dj-set su cui scaricherà

tutte le sfumature accentuate dal suo ultimo alias Daphni e dagli scorsi

anni di clubbing con l’amico Four Tet, Zomby ad avvolgere “l’ascoltatore

fra rarefatti suoni elettronici, riff techno e tastiere minimali” come dice la

nota di produzione del Club To Club, mentre potremmo dire la sua

versione più elaborata ed elegante, Pantha Du Prince, ex enfant prodige

di casa Dial, mostrerà nel live-set la sintesi sonora raggiunta in Black

Noise in cui la digestione degli spunti electro-noise e shoegaze è approdata

ad un’altura in cui il field recordings viene messo a servizio della minimal

techno. Pearson Sound già Ramadanman deus ex machina dell’etichetta

Hessle Audio, per cui opera anche Untold (presente nella stessa giornata

al Festival con un live-set al Teatro Vittoria), accantona parzialmente il

crossover che lo contraddistingue come producer e remixer per proporre

un dj-set probabilmente molto più immediato in linea con il fabriclive (56)

uscito la scorsa primavera.

Mentre al MAO (Museo d’Arte Orientale) è di scena la sonorizzazione

Maps Of Enthusiasm in cui Teho Teardo, musicista, sound designer e

compositore di colonne sonore che lasciano il segno nel panorama
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cinematografico italiano (Denti, La Ragazza del Lago, Il divo, Gorbaciof,

Una Vita Tranquilla, Il gioiellino per citare alcuni titoli) ha cercato di

“mettere in relazione lo spazio del museo che contiene le opere con lo

spazio interno delle stesse, sperando che questi luoghi, al passaggio dei

visitatori, combacino fino a diventare un incontro. Nel suono rimane l’eco

di ciò che è stato o potrebbe essere stato. In questo viaggio verso l’interno

esiste la possibilità (una delle possibilità) di stabilire un rapporto

emozionale con quanto è esposto nelle sale del museo”.

Info: http://clubtoclub.it/2011/
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Chiara Capodici, 1/3 di 3/3
di Francesca Orsi | 21 ottobre 2011 | 974 lettori | No Comments

Sono giovani, ma già da un po’ di tempo si sono fatte strada inanellando

un progetto dopo l’altro nel panorama della fotografia italiana ed

internazionale. Non sono solo curatrici Chiara Capodici e Fiorenza

Pinna, che insieme fanno 3/3: la loro ricerca sull’immagine fotografica

abbraccia calorosamente anche l’editoria del settore, quella indipendente e

di self-publishing. Scopriamo le minuzie del loro lavoro intervistando

Chiara Capodici…

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Cosa sognavi di fare da bambina?

“Prima l’aviatore e poi l’ingegnere biogenetico. Dopo i 15 anni mi sono

interessata all’arte, all’arte rinascimentale soprattutto e volevo

diventare critico d’arte.”
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La Fotografia quando è arrivata?

“La Fotografia è arrivata tardi. Indirettamente ne ero continuamente a

contatto tramite gli amici e la mia vicina di casa che aveva una camera

oscura. Poi ho fatto un master per operatori museali e un conseguente

stage presso ZONE ATTIVE proprio durante FotoGrafia – Festival

Internazionale di Roma, per cui negli anni successivi ho lavorato.”

Che cosa ti ha fatto cambiare strada rispetto all’arte?

“La curiosità per la Fotografia che ha un rapporto meno chiuso con la

realtà. Tramite la fotografia puoi riunire tutto.”

Baudelaire sosteneva che la fotografia fosse solo copia del reale.

E molti continuano a sostenere una sudditanza della fotografia

all’arte contemporanea…

“Baudelaire è morto nell’800. Molto spesso il problema è che parliamo

con la voce delle persone morte.”

E ora come vedi la Fotografia?

“La Fotografia odierna è molto spesso, in maniera erronea, legata alle

riviste e alle gallerie.”

…al mercato, quindi…

“…il mercato è soltanto un simbolo. Nella maggior parte dei casi, ora

come ora, i fotografi cercano di inserirsi nel sistema vendendo le

proprie fotografie alle riviste o esponendo nelle gallerie. Il loro

massimo scopo sembra quello.”

Insieme a Fiorenza Pinna avete fondato 3/3 – studio di ricerca

sull’immagine. In che modo i vostri progetti cercano di andare



25/08/14 11:21art a part of cult(ure) » Chiara Capodici, 1/3 di 3/3 » Print

Pagina 4 di 9http://www.artapartofculture.net/2011/10/21/chiara-capodici-13-di-33-di-francesca-orsi/print

oltre a questo sistema?

“Cerchiamo di creare una struttura diversa per oltrepassarlo. Anche

noi facciamo mostre in gallerie e lavoriamo con le riviste, ma il nostro

è un discorso con e sulla fotografia, un discorso politico ma anche

puramente estetico.”

In effetti la vostra ricerca risulta molto eclettica e i vostri

progetti eterogenei, come ad esempio due vostri recenti lavori:

Temporary? Landscapes di Massimo Mastrorillo, uno spaccato

sulla situazione dell’Aquila dopo il terremoto, e Sound of water,

progetto tutto al giapponese che avete curato per FotoGrafia –

Festival Internazionale di Roma.

“Sì, anche se i due lavori hanno più cose in comune di quanto si pensi.

C’è un profondo parallelismo tra i due progetti.

Il lavoro sul Giappone non ha una valenza solamente estetica come si

potrebbe pensare.

Sia l’Aquila che il Giappone sono stati coinvolti in situazioni tragiche: il

primo con il terremoto e il secondo con lo tsunami ad esempio. Le

letture che abbiamo voluto far emergere sono una il ribaltamento

dell’altra avendo come elemento accomunante il vissuto della tragedia.

Per questo il lavoro sul Giappone si concentra sull’elemento dell’acqua,

che oltre per il suo alto valore estetico è importante anche per la sua

simbologia tragica.”

Facciamo un salto indietro, alle origini di 3/3. Partiamo dal

perché del nome. 

“Eravamo in tre: io, Fiorenza Pinna e Annalisa D’Angelo da cui poi

ci siamo divise. 3/3 non è solo un numero, ma vuole essere il simbolo
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di una visione unitaria, infatti il risultato è 1. Ci piaceva perché non era

una lettera e lo reputavamo più vicino all’mmagine.”

Il nome è rimasto anche ora che siete in due… 

“Sì perché, come diciamo spesso con Fiorenza, l’1/3 rimanente è

l’elemento esterno che può essere il fotografo, la mostra o quant’altro.

La motivazione ufficiale è che bisogna uscire fuori da noi individui.”

 Avete iniziato il vostro progetto nel 2009 con Dimensione

Massima, lavoro che avete fatto in collaborazione con Camera

Oscura. Da allora cosa è cambiato, sia come progettualità e sia

come visione sulla fotografia?

“In quel momento abbiamo curato anche, in parallelo a Dimensione

Massima, la mostra di Fabio Barile. Da allora la nostra idea

progettuale si è ampliata. Ora, oltre ad una visione c’è anche un

obbiettivo e un’ambizione più elevata.”

 Ora con il progetto Temporary? Landscapes di Massimo

Mastrorillo avete creato un vero networking…

“Sicuramente con il lavoro di Mastrorillo la dimensione è più ampia e

abbiamo maggiormente inteso cosa vuole dire un progetto curatoriale.

A differenza del curatore d’arte contemporanea che si avvale di un

ruolo più riconosciuto, il nostro molto spesso non è riconosciuto

nemmeno dall’interno.

Come Fare Mondi di Daniel Birnbaum, anche noi facciamo mostre che

vogliono essere creazioni di mondi. Il nostro intento primario è di

tirare fuori da ogni singolo progetto tutte le sue potenzialità interne.”

Per Temporary? Landscapes avete scandito un programma ben

preciso per renderlo maggiormente fruibile…
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“Sì, tramite il web (http://temporarylandscapesblog.wordpress.com/),

la strada, la mostra per le città e la rivista. Questo è l’iter di diffusione

che abbiamo creato per questo progetto.”

La vostra attenzione è rivolta anche all’editoria indipendente

con un altro vostro progetto: Little Big Press…

 “Little Big Press non è un evento, né un’installazione, ma una vera

mostra fatta di libri. I libri sono piccoli, democratici e sono delle vere

opere d’arte, non sono solo contenitori di immagini. Molti sono

talmente ben fatti da dover essere esposti. Io spargo per casa libri

fotografici aperti come le persone di solito appendono i quadri.

Il nostro progetto sull’editoria indipendente e di self-publishing si

inserisce in una realtà ben più ampia, ci sono molti festival in Europa

che portano avanti proprio questo: ad Arles, a Kassel il Photo book

Festival, a Parigi l’OFF PRINT, a Londra, promosso dalla Whitechapel

Gallery, il London Art Book Fair; e al di fuori dell’Europa, in America,

a New York c’è il NY Art Book Fair.

Fuori Italia le possibilità per l’editoria indipendente sono molto

differenti, c’è in maniera lampante un margine d’azione molto più

esteso. Il nostro progetto è nato all’interno di FotoLeggendo, che per

primo ci ha creduto, ed è alla seconda edizione sempre inserito nel

festival. Ma prima di tutto qui in Italia deve nascere una cultura per il

libro fotografico. Noi vorremmo costruire una vera biblioteca.

Con che modalità scegliete i libri da esporre?

“Chiamiamo noi quelli che ci interessano. Prima facciamo un vero

lavoro di raccolta materiale andando in giro a vedere e conoscere e poi

la ricerca prosegue su internet logicamente.”
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In che città avete trovato maggiori stimoli?

 “Ce ne sono molte: Kassel, Arles, Berlino, Parigi, Zurigo, anche in

Portogallo e in Grecia. Ora siamo molto attratte e incuriosite

dall’Oriente e anche dall’Africa.”

Avete portato Little Big Press anche a FotoGrafia – Festival

Internazionale di Roma con uno zoom sulla fotografia

giapponese, oltre che aver curato il progetto Sound of water. Da

dove proviene questa curiosità per la fotografia orientale?

“La fotografia giapponese è una fotografia polarizzata. La sua fruizione

tra le persone è più diffusa, più popolare rispetto che da noi. L’uomo si

riconosce nelle fotografie. Inoltre sono dei maestri della carta.

Hanno una cultura nel far risaltare i dettagli come nessuno potrebbe

farlo. Rinko Kawauchi ad esempio è come se vedesse sempre con la

coda dell’occhio.”

Parlando di festival fotografici: che differenza c’è secondo te tra

FotoGrafia di Marco Delogu, FotoLeggendo e il SI FEST di

Savignano, tutti festival a cui quest’anno avete partecipato

attivamente?

“FotoGrafia non si discosta da Delogu, rappresenta l’istituzionalità

anche in base all’offerta delle grandi mostre che accoglie, riesce a dare

un ruolo alla fotografia.

A Savignano invece il festival SI FEST è una tradizione, sono arrivati

alla 20° edizione. Ci sono state molte direzioni artistiche, ma ora con

Massimo Sordi e Stefania Rössl si nota un maggiore occhio sulla

contemporaneità, molti autori nuovi ed interessanti esposti in mostra;

inoltre il SI FEST, proprio per la sua longevità, è un punto di
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aggregazione della comunità fotografica e uno spazio aperto per gli

emergenti tramite le letture di portfolio.

FotoLeggendo, invece, si sta facendo strada a piccoli passi.

Rappresenta un aggregato di energie giovani e positive, una possibilità

che viene data ai fotografi emergenti di essere esposti e di farsi

conoscere tramite il loro portfolio. FotoLeggendo è in fase di crescita,

ma la crescita implica determinate strutture e questa deve essere la

sfida da portare avanti.”

Quale è stato il primo libro di cui ti ricordi particolarmente?

 “Le mille e una notte di mia madre. Ricordo anche che aveva due

quadrifogli dentro”

E il primo libro fotografico?

“Uno dei primi è stato forse Temporary Discomfort di Jules

Spinatch.”

Ultima domanda, al di fuori delle righe: se la Fotografia, per

come tu la consideri e la vivi, fosse una caramella cosa sarebbe e

perchè?

“Sarebbe una liquirizia, perché mi piace e perché mi tira su la

pressione.”.

Link correlati:

http://www.treterzi.org/blog/

http://www.fotoleggendo.it/

http://www.fotografiafestival.it/

http://www.savignanoimmagini.it/

http://2011.fotobookfestival.org/
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Figurine Panini: ce l’ho, ce l’ho, mi manca
di Guido Laudani | 22 ottobre 2011 | 1.090 lettori | No Comments

Da sempre, diciamo da 50 anni, Panini è sinonimo di “figurine di

calciatori”, una delle più accanite passioni dei bambini già da allora,

diventati adesso adulti, ma ancora con il ricordo di quando potevano

comprare in edicola – per poche lire –  le desiderate buste con le figurine

dei propri idoli del calcio; il passo successivo erano gli scambi dei doppioni

che si facevano tra amici per completare la raccolta. “CE L’HO, CE L’HO,

MI MANCA, CE L’HO, MI MANCA…” era il mantra, linguaggio universale

per lo scambio, after-market, usando un termine molto di moda, alla

ricerca di quelle figurine introvabili nelle confezioni. Non era solo un

gioco, ma era anche un rito.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La mostra “Panini 1961-2011″″, prorogata a Roma a Palazzo Incontro, è

anche la celebrazione della nostra infanzia e della spensieratezza di un’età

perduta. In occasione del 50° anniversario di fondazione della casa editrice

modenese, l’esposizione offre la possibilità di rivivere emozioni e

soprattutto di scoprire alcuni degli aspetti meno noti di una vicenda

familiare, imprenditoriale e culturale estremamente ricca e variegata.

Tutto inizia a Modena, in una piccola edicola del centro storico gestita dai

Panini, una famiglia di otto figli proveniente dalla zona di Maranello. Ben

presto risulta chiaro che, per sbarcare il lunario, oltre a vendere i giornali è

necessario inventarsi sempre qualcosa di nuovo come le bustine che

contengono francobolli, riviste, fumetti e figurine di altri editori. Il grande

salto avviene nel 1961 quando i fratelli Panini trovano, dopo averlo cercato

a lungo, un tipografo in grado di spiegare loro come trasformare una
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fotografia in bianco e nero in una coloratissima figurina da inserire nella

prima edizione della raccolta Calciatori. L’iniziativa incontra subito il

favore del pubblico e oggi festeggia il suo cinquantesimo compleanno.

Il calcio è solo il punto di partenza: le figurine Panini entrano in tutte le

edicole italiane, esplorando i più svariati temi: la fiction televisiva, con

Sandokan e con il Pinocchio di Comencini; i cartoni animati, con Heidi e

Remi; le grandi manifestazioni sportive internazionali dalle Olimpiadi di

Monaco del 1972 ai mondiali di calcio del Sudafrica; le saghe

hollywoodiane come Guerre Stellari sino ad Harry Potter. C’è anche

un’interessante sezione delle raccolte di figurine didattiche che negli anni

Sessanta e Settanta hanno rappresentato un importante ausilio per le

ricerche scolastiche.

La mostra vuole ricordare le mitiche icone da incollare ma riserva un

occhio di riguardo all’insieme di idee, passioni e tecnologie nato dalle

intuizioni dei fondatori dell’azienda: uomini dinamici, figli degli anni

Sessanta del boom economico, dagli interessi poliedrici e multiformi. I

loro talenti complementari hanno contribuito al grande successo

dell’azienda: Giuseppe sviluppava i progetti editoriali, Benito seguiva la

distribuzione, Umberto creava macchine per automatizzare i processi

industriali e Franco è riuscito a diffondere il marchio anche all’estero. Le

loro passioni si sono concretizzate in importanti iniziative anche dopo la

cessione dell’azienda avvenuta nel 1988 e i risultati sono visibili ancora

oggi: dalla splendida collezione di automobili Macerati, al Museo del

Volley, dal Museo della Figurina fino all’agenda Comix e alla rivista della

Pimpa.

La mostra, promossa dalla Provincia di Roma nell’ambito del Progetto

ABC, e da Panini S.p.A. con gli eredi dei fondatori, è organizzata da Civita

e realizzata con il contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
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Camera di Commercio di Modena, Confindustria Modena, ConfApi

Modena e Immobiliare Montecarlo. L’esposizione rimarrà aperta altre due

settimane rispetto al periodo stabilito: la mostra chiuderà non più il 23

ottobre ma il 6 novembre 2011.
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Pagineacolori. Illustratori e bambini
appassionati di libri a Tarquinia

di Pino Moroni | 22 ottobre 2011 | 1.120 lettori | 1 Comment

“Pagineacolori”  sono programmate fino al 30 ottobre, nella Sala Grande

della Biblioteca Comunale di Tarquinia, in un Festival di arti visive e

letteratura per ragazzi.

Vivono e fanno vivere una stagione di sogni a occhi aperti a quel pubblico

di bambini e ragazzi, che ormai le seguono da sette anni.

Le pagine sono allineate lungo i muri per autori: sette illustratori, ognuno

con il suo stile diverso. Di ognuno una decina di pezzi non inediti. Per gli

originali esposti non sempre ci sono i libri finali, non disponibili. I

bambini sono prima incuriositi dall’aspetto materiale dell’opera creativa. E

poi l’emozione di vedere gli originali si trasforma in qualcosa di più

concreto, reale, nel vedere la sua compiuta realizzazione con tavole e

scritti. Portano così anche altri a far vedere l’idea fatta prodotto finito.

Forse questo innato primordiale istinto dell’umanità è ancora rimasto nei

bambini.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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La mostra di illustrazioni, con la sua selezione di tavole realizzate con
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tecniche, sensibilità e stili diversi, con le visioni di panorami, pieni di

possibilità espressive e modalità, racconta storie e vicende piene di

incantamenti.

Il Festival è fatto anche di laboratori, con gli illustratori per sperimentare

insieme a chi disegna, manualità e inventiva nella creazione di storie e a

colori. Non mancano gli appuntamenti con chi i libri li scrive per mestiere,

i maestri della penna. Si aggiungono interventi di carattere teatrale e

attività didattiche, che vedono il coinvolgimento di professionisti

qualificati nello spettacolo e nelle attività educative.

Roberta Angeletti, diplomata in pittura all’Accademia Belle Arti di

Viterbo, memoria storica della manifestazione ci accoglie con garbo e

competenza. Partecipa a corsi, mostre e concorsi di illustrazione, sia in

Italia sia all’estero. Dipinge animali in piena libertà ed armonia. “Animali

che pensano come bambini e bambini che imitano animali, un inevitabile,

utile e avvincente gioco di reciproca identificazione”(Roberta Angeletti).

Ha pubblicato con Ki o Way, un editore coreano che ha inaugurato una

collana per valorizzare la tradizione italiana, alla ricerca della cultura del

Rinascimento. Una ricerca di rischio che però ha avuto successo. Gli

italiani dedicano più tempo alle edizioni inglesi o straniere in generale,

forse perché gli editori italiani hanno sempre qualche vincolo nella loro

linea editoriale. Diverso è l’editore “Uovonero” per insegnanti di scuola

materna ed elementare, una linea editoriale che tocca le problematiche

infantili, le diversità, per sostenere gli insegnanti a guardare in fondo a

questi cuccioli con finalità di sostegno.

I piccoli editori hanno il loro spazio in “Più liberi, più libri”. Il Festival è

stato voluto dalla Unicoop Tirreno- Sezione soci Etruria, dalla Fondazione

della Cassa di Risparmio di Civitavecchia e dal Comune di Tarquinia, che

lo ha accolto in “Tarquinia a porte aperte”.

Facciamo una visita alle incredibili illustrazioni.
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Lucia Sforza, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma. Uno stile

raffinato, forse poco accessibile ai bambini ma di gusto molto maturo, di

qualità quasi aristocratica., con colori uniformi, pieni di valenze. Un

abbecedario letterario ricco di significati. “Ho letto sentimenti provati e

che provo, quando da sola, nel mio studio faccio i conti con l’ illustrazione.

Momenti assoluti dove la solitudine apre le finestre sull’Universo”.

Alida Massari, ha frequentato il Liceo Artistico e poi il Corso di

Illustrazione presso l’Istituto Europeo di design. Numerose esperienze nel

settore televisivo. Sono illustrazioni che cercano spazi più universali,

sacrificati da formati ridotti, in quello splendido giardino segreto della sua

mente. “Qualche volta invece la storia mi fa entrare in mondi mai visti, in

luoghi lontani, mi fa incontrare personaggi sconosciuti, così cerco di

trasformare in forme e colori quello che ho immaginato”.

Giuliano Ferri, diplomato presso l’Istituto d’Arte di Urbino, sezione

disegno animato. Disegni esposti alla Fondazione Collodi, Centro

Pompidou, Unicef New York, e poi Tokyo, Taiwan, Catalonia, Chicago ecc..

Acquarello e pastello con spazi risparmiati per il testo da descrivere poi

con cura. Il suo pinocchio cattura i bambini. Ma incredibili sono le

trasparenze che crea con il suo disegno, le atmosfere che vengono dalle

luci, colori, ombre.

“Nel mio modo di vivere il lavoro dell’illustratore c’è tutto questo: il

desiderio di trasformare il fornaio sotto casa nel più eroico dei cavalieri e

di rendere il tragitto di una farfalla da un fiore all’altro, il più fantastico dei

viaggi mai compiuti”.

Barbara Vagnozzi, laurea in Storia e specializzazione in Archeologia

medioevale, ma si dedica interamente al mestiere di illustratore. Pubblica

con editori inglesi. Stile chiaro pre-scolare e primo ciclo. Varietà, nettezza,

precisione dei colori. Nei contenuti gli animali fanno cose da bambini. Si
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sente solo la gioia dell’illustrazione, non c’è retro pensiero. La ricerca di

una spazio dove potersi conoscere meglio. Con l’editore Gallucci ha

presentato una collana di testi di cantautori italiani. CD con illustrazioni. “

La mia mente ha un sassolino nella scarpa… Agitare con cura prima

dell’uso…è la mia ricetta speciale e gli occhi spalancati di un bambino la

più bella delle ricompense”.

Giulia Orecchia, studia Visual Design alla scuola Politecnica di Milano

con Bruno Munari, presenta 10 stampe digitali. Molto semplice,

accessibile malleabile, ha versatilità per vari settori dell’editoria. Con

complicità, curiosità, pazienza riesce ad essere divertita anche quando è

dura. “Ci sono al mondo più forme e colori o più frasi e parole?”.

Mook è un progetto di Carlo Nannetti e Francesca Crisafulli,

friulani che lavorano a Roma, diplomati all’Istituto Europeo di Design.

Due creativi che riutilizzano materiale delle spiagge e materiale dei luoghi

di accumulo, che trasformano creativamente nella maniera più semplice e

più significativa possibile. “Disegniamo figure e tagliamo sagome,

stampiamo xilografie e facciamo quadretti, assembliamo vecchi pezzetti di

legno consumati dal mare, stoffe e parti metalliche”.

Grandi impagabili illustratori di sogni per bambini e per grandi!

 

1 Comment To "Pagineacolori. Illustratori e bambini appassionati di libri a Tarquinia"

#1 Comment By Claudia On 9 febbraio 2012 @ 14:57

Divoratrice di romanzi e appassionata del mondo animale, ho scoperto e

letto nel web le prime otto pagine free de “La slappata è una cosa seria”. Mi

hanno molto incuriosita e quindi ho voluto rendervi partecipi della mia
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scoperta. Divertitevi anche voi!!!

pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Bertozzi & Casoni: DisGRAZIE. L’intervista
di Roberta Minnucci | 23 ottobre 2011 | 993 lettori | No Comments

E’ stata da poco inaugurata alla FaMa Gallery di Verona la

mostra DisGRAZIE degli artisti Bertozzi & Casoni, un progetto

espositivo inedito che già dal titolo rimanda all’apparente contraddizione

tra i disastri e le bellezze che nelle opere degli artisti convivono nutrendosi

a vicenda.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Sin dal 1980, anno della fondazione della società in nome collettivo

Bertozzi & Casoni, i due artisti hanno sempre fatto di tale dualismo un filo

conduttore della loro produzione. La bellezza dei colori e la vitalità degli

animali in opposizione alla materia morta, inorganica dei rifiuti, le
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coccinelle vivaci che percorrono in ogni direzione cumuli di ossa umane,

viscide lumache che si arrampicano su banali cestini della spazzatura, ed

ancora le farfalle, l’espressione della natura nella sua grazia, che nobilitano

uno strumento di morte come la Sedia elettrica (2010), e la Madonna

scheletrita (2003), che dona e falcia la vita.

Muovendosi all’interno della stessa poetica, Bertozzi & Casoni sembrano

inaugurare un nuovo percorso che, nell’allestimento pensato per la FaMa

Gallery, si articola in due sezioni principali: nella prima, le DisGrazie si

presentano come zolle di terra su cui fioriscono narcisi ed orchidee dagli

splendidi colori, nonostante il terreno su cui crescono sia infestato da

scarti di ogni tipo, compresi resti alimentari ed umani. Tra la vita e la

morte, tra il decadimento e la rinascita, non c’è contraddizione: nelle

opere, si alimentano a vicenda, e anche da una terra contaminata può

rinascere la bellezza più pura.

Nella seconda sezione gli artisti citano illustri precedenti come César e

Chamberlain dando vita a compressioni metalliche ricreate in ceramica e

rielaborate in maniera inaspettata. Accolte da imballaggi disfatti che ne

raccontano la storia, queste compressioni aggrovigliate diventano il luogo

su cui nasce una variegata vegetazione di piante grasse fiorite, e su cui

vengono poggiate mani dalle superfici metalliche bloccate nelle posizioni

delle lettere della lingua dei segni. La vita spunta là dove tutto sembra

tacere, e la comunicazione avviene silenziosa. Una storia di

sovrapposizioni che gli artisti si divertono a complicare.

Come ricorda il critico Franco Bertoni nella prefazione del catalogo

della mostra, “Dal disastro nascono segni di grazia e di bellezza destinati

a cadere ben presto essi stessi in disgrazia. Forse, è proprio nell’inutilità e

nella transitorietà di questo sfarzo – simile a quello dell’arte stessa e delle

estreme cure che Bertozzi & Casoni le dedicano – che consiste non solo un

tentativo di esorcismo dal male di vivere ma il più alto grado di quanto ci



25/08/14 11:22art a part of cult(ure) » Bertozzi & Casoni: DisGRAZIE. L’intervista » Print

Pagina 3 di 7http://www.artapartofculture.net/2011/10/23/bertozzi-casoni-disgrazie-lintervista-di-roberta-minnucci/print

è concesso esperire.”

Per capire meglio i nuovi, inaspettati sviluppi delle opere di Bertozzi &

Casoni, ci siamo recati direttamente nel loro luogo di lavoro nella zona

industriale di Imola, il loro Opificio. Le pareti sono rivestite da scaffali

altissimi che contengono gli stampi delle opere con i relativi nomi, e

scorrendoli con lo sguardo si ripercorre a ritroso tutta la produzione dei

due artisti. In basso, tavoli da lavoro mostrano gli strumenti del mestiere,

e la polvere, l’essenza della ceramica, permea tutto l’ambiente. Gli artisti

sono al lavoro, e ne approfittiamo per farci dire qualcosa di più su questo

progetto.

Quest’anno siete stati presenti con le vostre opere in molte

mostre, in Italia e all’estero; basti citare Venezia, con il

Padiglione Italia alla Biennale, e le mostre collaterali Pino

Pascali. Ritorno a Venezia e TRA. Edge of Becoming, ma anche

Tra il sublime e l’idiota curata da Luca Beatrice a Tolentino. In

Francia, le vostre opere sono esposte al Musée des beaux-arts di

Ajaccio e ad Aubagne, in occasione di Mondes Céramiques.

Anche nel 2010 avere partecipato ad importanti collettive, nella

Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano e nella galleria All

Visual Arts di Londra. Ma è da parecchio tempo che non

comparite in Italia con una mostra personale. Come mai?

“Ultimamente ci siamo rivolti più all’estero che all’Italia: i progetti

erano validi e gli allestimenti di alto livello, quindi ci hanno convinto.

Ci riferiamo per esempio alla personale nella Galleria Sperone

Westwater di New York, e alla mostra a Londra dedicata alla Vanitas

nella Galleria All Visual Arts.

Come è nato in particolare il progetto inedito per DisGrazie e la

collaborazione con Masha Facchini, direttrice della FaMa
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Gallery di Verona?

“La proposta è arrivata da lei, e abbiamo accettato volentieri. L’idea era

quella di lavorare sulle nature morte, allontanandoci allo stesso tempo

dal tema della vanitas. La natura morta, come altri temi, è un tema che

fa parte della tradizione dell’arte, di una cultura, di una simbologia,

che oggi molti artisti tendono a recuperare, anche per cercare un senso

d’appartenenza. Noi ci concentriamo sulla ricerca, ma senza mai uscire

dal percorso della storia dell’arte. Sperone, in tempi non sospetti fece

una mostra sull’utilizzo dell’oro nei dipinti, unendo opere di Lucio

Fontana e dei maestri del Gotico, e questo ben dimostra che l’arte più

antica è la più giovane, e l’arte contemporanea è la più vecchia.

C’è anche un discorso di continuità: anche l’uomo è sempre uguale

nelle sue paure e nelle sue problematiche, e si muove su un percorso

già tracciato. Roberto Daolio dice che “l’arte è tutta

contemporanea”, ed è vero, perché la comprendiamo sempre

attraverso uno sguardo contemporaneo, e lo stesso discorso vale per la

natura morta, che esiste da sempre.”

All’interno di un medesimo percorso, le opere inedite

presentate si articolano in due filoni, quello delle DisGrazie

vere e proprie, zolle di terra contaminata su cui crescono fiori

spendenti, e quello delle compressioni, opere dalla complessa

sovrapposizione di significati. Vi siete dedicati insieme

all’elaborazione delle opere per entrambe le sezioni o ognuna di

queste ha visto l’apporto privilegiato di uno di voi?

“I progetti vengono sempre discussi insieme. E quando cominciamo a

lavorare, ognuno segue il proprio percorso, in maniera molto naturale.

Del resto ormai si è creata un’empatia, una condivisione per gusti e

scelte che deriva anche dalla condivisione di una formazione e di un

percorso comune. È come dire che si arriva allo stesso posto attraverso
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strade diverse, e così vale per noi, sviluppiamo una stessa problematica

in maniera diversa, per un unico esito finale.”

Questo progetto s’inserisce coerentemente all’interno della

vostra poetica. Si ritrovano dei punti fermi del vostro peculiare

linguaggio: la vita che rinasce dalla morte, la bellezza dallo

scarto, una storia di sedimentazione nell’accumulo progressivo

di oggetti dei tipi più diversi. Tuttavia, si capisce che il vostro

percorso sta lentamente andando verso un’altra direzione.

Queste opere si distanziano dalle precedenti? O portano avanti

un discorso unitario?

“Diciamo che chiunque, dall’artista alla persona comune, fa sempre le

stesse cose nella vita, anche se in maniera diversa a seconda dei

momenti e dei gusti. E così abbiamo fatto noi.”

…e non sbaglio, le attuali DisGrazie hanno degli antecedenti in

un’opera del 1998, dove una mano giace su una zolla di terra, e

in un’altra del 2005, dove dal terreno pieno di scarti crescono

dei narcisi. In cosa le opere realizzate per questa mostra si

differenziano da questi primi esperimenti ed in cosa invece ne

proseguono le intenzioni?

“Pensiamo al concetto più generale di Disgrazia. La Madonna

scheletrita, per esempio, è una disgrazia di per sé; non a caso Bertoni,

riferendosi a quest’opera, cita Eliot: “Aprile è il mese più crudele”. Ed è

verissimo: queste nuove opere sono disgrazie, ma la disgrazia è già solo

esistere, detto ovviamente con ironia e pacificazione.”

Il secondo filone del progetto prevede delle compressioni su cui

spuntano delle piante grasse. Queste composizioni sono

racchiuse da imballaggi che sembrano esser stati appena aperti,
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mentre sopra vi sono appoggiate delle mani, che indicano

ognuna una lettera secondo il linguaggio dei segni. Come si

comprendono i diversi livelli di significato dell’opera?

“Abbiamo concepito le compressioni come opere dall’alto valore

simbolico. Ideologicamente siamo partiti dal nostro repertorio, da

tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni circa, ossia da opere

che sono senza dubbio delle Vanitas, ma che si possono considerare

anche una sorta di inventario immaginifico di oggetti del nostro

tempo. Ebbene, abbiamo ripreso il nostro repertorio, e l’abbiamo

compresso, schiacciato, per provocare una reazione. Si tratta di una

specie di riordino delle idee, un loro consolidamento, che indica la

chiusura di un periodo e l’inizio di qualcosa di nuovo. Abbiamo come

sempre lavorato sulla forma e sul colore, ma qui anche sulla

stratificazione e sulla comunicazione. Non a caso in cima alle

compressioni abbiamo aggiunto delle mani che indicano delle parole

nella lingua dei segni, quella dei sordomuti, e che danno così il titolo

all’opera: “Ma”, “Io”, “Vita”, “Tempo”, “Lei”… È una sorta di grado zero

del linguaggio, un lavoro sulla comunicazione che ne sottolinea le

difficoltà, e che arriva paradossalmente a sfociare nella non

comunicazione.”

Dopo l’intenso lavoro per la preparazione delle opere per

DisGrazie, quali sono i progetti a cui vi dedicherete?O pensate

piuttosto a un po’ di riposo?

“No, nessun riposo! Mai riposarsi! Continueremo a lavorare… nel 2012

la galleria All Visual Arts ospiterà la nostra prima personale a Londra

quindi… di nuovo al lavoro con nuove opere!”

Info sulla mostra:
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DisGRAZIE, a cura di Bertozzi&Casoni

1 ottobre – 23 dicembre 2011

Orari di apertura: 10.00 – 13.00 | 14.30 – 19.30 | chiuso il lunedì e

festivi

FaMa Gallery, Corso Cavour 25/27, 37121 Verona

Tel. +39 045 8030985 | Fax +39 045 8011410

info@famagallery.com | www.famagallery.com

Ufficio stampa: Studio Pesci| Tel. +39 051 269267 |

info@studiopesci.it|www.studiopesci.it
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Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci. Architettura,
documenti e informatizzazione

di Laura Traversi | 23 ottobre 2011 | 1.517 lettori | 4 Comments

Tende alla completezza il sito www.fondoridolfi.org (raggiungibile anche

dall’indirizzo www.accademiasanluca.it) sulla figura e l’opera

dell’architetto e urbanista Mario Ridolfi (Roma, 1904- Terni, 1984) e dei

colleghi che ne condivisero la vita professionale e creativa.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

L’ Accademia di San Luca, a Roma, che archivia materiali sulle arti dai

tempi del Mascherino (arch. Ottavio, 1524-1606), lo ha realizzato

utilizzando fondi reperiti per l’informatizzazione circa otto – nove anni fa

dalla DARC di Pio Baldi; portando così a conclusione, a metà 2011, un
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percorso cominciato nel 2003, originato dai 2000 disegni donati nel 1986

(“particolari sempre buoni” ovvero che si usavano sempre) insieme alle

cianografie.  Arricchito da altre 3 donazioni, conta un totale di circa 4500

elaborati grafici e 10.000 pezzi.

Anche se l’ovvio work-in-progress dell’informatizzazione delle carte del

fondo archivistico Ridolfi-Frankl-Malagricci, prevede futuri aggiornamenti

al già importante lavoro realizzato finora, dietro la grafica elegante ed

accademica si celano già molti piccoli tesori per appassionati ed addetti.

Caratterizzato da un accurato dosaggio tra metodologie tradizionali ed

essenziale multimedialità, il sito consente on line una lettura emozionante

di molti particolari, anche tra i più segreti, dei progetti. Dalle spiritose

annotazioni, durante la maturazione delle idee per esempio, per l’

irrealizzato Motel AGIP a Settebagni (1968-69), da lui stesso definite

progressivamente: “sciapa, tonta, un poco piu pepata, lamejo”. Fino agli

arredi per abitazioni, negozi, biblioteche (1935-1938) o alla Galleria d’arte

e alla Biblioteca nella nuova sede del Circolo delle Arti e delle Lettere della

Confederazione Fascista Professionisti e Artisti (CFPA), a Roma.

Dei grandi progetti romani basti citare, oltre le vincolate torri INA

Assicurazioni di Viale Etiopia (1949-55), il Palazzo della FAO (all’epoca

Ministero dell’Africa Italiana, 1937-1951) e tra le sue rocambolesche

sopraelevazioni quella del villino Alatri in Via Paisiello (1948-1952), in cui

il modernismo è pazzescamente armonizzato all’edilizia neo-

cinquecentesca, tipica dell’inizio del Novecento. Tra le case unifamiliari

basti ricordare la casa De Renzi a Sperlonga e, per tutto quanto già

presente nel sito, l’utilità del link diretto con google maps che permette di

identificare il contesto urbanistico in cui l’opera è inserita oggi.

Alle presentazioni succedutesi a fine primavera, tra Palazzo Carpegna e

MAXXI, l’attivo segretario dell’ Accademia di San Luca, l’architetto (e
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gallerista) Francesco Moschini, sottolineava con un ossimoro la parziale

completezza del sito. A noi pare che abbia ragione Portoghesi ad augurarsi

che la disponibilità on line di questi disegni stimoli, oltre che lo studio,

anche la creatività. Guardare, per credere, la prospettiva dello sfortunato

Motel AGIP. E’ una matita su lucido da cui trasuda il ricordo degli anni del

cosiddetto boom… quando l’autostrada del Sole era all’ avanguardia in

Europa [sic].

Una postilla: opere e vita di Ridolfi, ma anche di Wolfgang Franckl

(Volfango o Volf) e di Domenico Malagricci. A Volf si deve molto della

chiarezza concettuale nel disegno, rispetto alla mano sanguigna di Ridolfi,

tant’è che lui lavorava la mattina con Krautheimer, per il mitico Corpus

Basilicarum, e il pomeriggio con Ridolfi (“il proffe”). Legato all’ architetto

romano in un sodalizio quarantennale, Franckl, esule dalla Germania fin

dal 1933, veniva dalla Scuola Tecnica di Stoccarda (maestro:

Schmitthenner). Malagricci Domenico o Mimmo non era da meno con le

sue raffinate prospettive.

Da tutti un grande insegnamento, cui guardare per l’ impegno e la

concretezza, grazie ad un archivio finalmente accessibile in remoto, oltre

che in visione diretta.

4 Comments To "Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci. Architettura, documenti e informatizzazione"

#1 Comment By andrea de angelis On 24 ottobre 2011 @ 07:42

bellissimo il sito del fondo Ridolfi che testimonia un mare sconfinato di

arte e dedizione! grazie

#2 Comment By arch raul dominguez On 24 ottobre 2011 @ 11:15
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Certo che è di mio interesse, vorrei tanto partecipare e studiare la

creazione di una struttura artistico-scientifica così, purtroppo al momento,

il tempo per godermi questi temi e livelli culturali non c’è. Sono impegnato

in questo, ma mi richiede anche il traffico dell’attenzione in tanti

argomenti (sono da solo a occuparmene di tutto) apparentemente e no,

distanti ma necessari. Il mio progetto e quello di realizzare un archivio

sulla attività della Galleria Schema a Firenze, dal 1972 al 1995 (di cui sono

stato e sono fautore), con opere, cartaceo e libri, e perché no?, continuare

con quello che con grande sforzo si sta facendo qui, col appoggio del

Comune di Carmignano (PO) nello S.A.A.M / Schema polis. Cerco di

arrivare a creare la Fondazione Alberto Moretti / Galleria Schema, ma di

questi tempi sarà difficile.

Architetto Raul Dominguez

#3 Comment By Emmanuele On 24 ottobre 2011 @ 11:54

Semplicemente unico! Questo è il miglior archivio online, assieme a quello

di Moretti, di architetti italiani!

#4 Comment By Laura Traversi On 24 ottobre 2011 @ 19:33

Bei lavori, è vero. Pensati per diffondere sapere e tecniche, e fa piacere che

siamo in tanti ad accorgercene,

Laura Traversi
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Monolito di Fiorenzo Zaffina: contributo di
Claudia Quintieri

di artapartofculture redazione | 23 ottobre 2011 | 725 lettori | No
Comments

Vuoto e pieno, esterno e interno:

sono le caratteristiche più evidenti

del lavoro di Fiorenzo Zaffina.

Sfondare i muri con il martello

pneumatico e ricoprirli di un colore

vivace ha un suo iter che si risolve

nel tempo. Così il vuoto dello

sfondamento diventa il pieno

dell’opera e l’interno del lavoro

diventa l’esterno dell’opera. Il

concetto di limite viene superato e

non ha più quei contorni netti e

definiti. Zaffina predilige superfici

su cui si può agire evocando, e la

colorazione fluorescente diventa

momento vitale e vitalistico nel

risultato finale. Lo scavo va a cogliere ciò che il muro ha assorbito negli

anni, nella sua storia, ciò che dentro di esso si trova.

Da poco tempo anche l’utilizzo di materiali duttili e meno duttili su cui

opera i suoi sfondamenti colorati: poliuretano, siporex e alluminio – su cui

imprime forme fotografiche astratte che accolgono i suoi interventi. Nella
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storia della scienza e del pensiero nei primi del ‘900 Einstein puntualizza

la sua Teoria relatività in cui inserisce una nuova dimensione: lo spazio-

tempo; i due elementi si uniscono in un’unica realtà. Il progresso della

fisica e della scienza è spesso legato ad altri campi della storia umana, così

quell’identità di spazio-tempo si può ritrovare nella storia dell’arte

contemporanea quando il gesto o il processo temporale (appunto: il

tempo) e lo spazio dell’opera (quindi lo spazio) si determinano

contemporaneamente. Succede in Marcel Duchamp che firma un orinatoio

e lo fa diventare Fontana; succede in Piero Manzoni che firma la

sua Scultura vivente, che assurge a opera d’arte. In Fiorenzo Zaffina esiste

questo processo identitario, anche se in maniera diversa: la memoria del

luogo e del muro (il tempo) diventa contestualmente spazio dell’opera (lo

spazio). Gli elementi si identificano in un guizzo di espressività. Ciò

avviene nella maggior parte dei suoi lavori ad esclusione di quelli iniziali.

L’opera Monolito che presenta nello spazio di OperaUnica a Roma si

ispira all’oggetto misterioso del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley

Kubrick. Si imbriglia nelle maglie dell’enigma. Suggerisce ciò che dietro e

dentro si cela, mantenendo il carattere di indefinibilità del mistero. Si può

alludere ma mai decretare con certezza perentoria, e proprio ciò crea un’

aura di fascino sottointeso. In questo lavoro Zaffina interviene con tagli

colorati di rosso e retro-illuminati mentre una webcam ha ripreso il

processo di costruzione del lavoro che viene trasmesso in differita.

Info mostra:

Dal 20 al 27 ottobre 2011

Apertura: 24 ore su 24.

Galleria OperaUnica – Via della Reginella 26, Roma

Info: 06 68890645 – www.operaunica.eu
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Osservatorio sul Teatro # 2. Alessandro
Machia: inventare nuovi modi per sostenere

lo sviluppo della creatività
di Isabella Moroni | 25 ottobre 2011 | 859 lettori | 1 Comment

Secondo appuntamento con l’Osservatorio sul Teatro.

La parola Teatro contiene molte arti e molte sfumature; contiene tutte le

performing arts (danza, teatro gestuale, teatro di movimento,

sperimentazione, ricerca, mimo, teatro di strada, performances…) , ma

anche il teatro classico, la drammaturgia, la scrittura per la scena… e le

contaminazioni e le innovazioni. Tutto un mondo di arte e comunicazione

che sta soffrendo della disattenzione voluta, cercata e sostenuta dalle

Istituzioni.

Italia, unico Paese al mondo che pensa che la cultura sia qualcosa di

superfluo, di accantonabile, un intralcio, un errore della natura, ma

soprattutto qualcosa che non porta soldi facili.

Questo osservatorio non segue un’unica impostazione: ci saranno

interviste che prendono spunto da buone pratiche, approfondimenti

pensati da uomini e donne di teatro, azioni e reazioni dei lavoratori e

lavoratrici dello spettacolo, la voce forte e necessaria dei giovani ed altri

interventi ancora; tutto ciò che possa offrire uno spaccato dello stato del

Teatro in Italia all’inizio del secondo decennio del nuovo millennio.

Alessandro Machia è un regista della nuova generazione. La sua poetica

ha scelto di non immedesimarsi in un genere teatrale, ma di costruire una

forma che unisca e modelli parola, drammaturgia e nuove tecnologie. E
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per far questo, con la sua compagnia Zerkalo Teatro ha scolpito un lavoro

creativo, una regia che non si ferma all’estetica come ci ha mostrato nel

suo spettacolo “Sogno d’autunno” di Jon Fosse, dove lo spettatore viene

guidato pian piano fin dentro il senso dell’opera attraverso la parola. Con

Alessandro Machia abbiamo affrontato i punti cardine della situazione

teatrale in Italia.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Qual è lo stato del teatro in Italia alla luce della tua esperienza e

della tua attività?

Lo stato attuale in cui versa il sistema-teatro, non è una novità, è molto

critico. E le motivazioni sono tante e di ordine diverso.

La prima motivazione è di carattere generale, sociologico, e ha a che

fare con quello che Zygmunt Bauman chiama la “società

individualizzata” con annesso declino dell’uomo pubblico e dell’idea di

comunità, a vantaggio di una visione privatistica della stessa. Per dirla

con Habermas, le condizioni in cui versa l’individuo oggi vedono la

pervasività della sfera della riproduzione materiale della vita (il lavoro)

a danno di quella simbolica (cultura, arte, socializzazione, etc). E la
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precarietà come condizione esistenziale della vita non fa altro che

accentuare questo aspetto. Non c’è dubbio che il teatro, nello specifico,

paghi tutto questo. Come non c’è dubbio che il teatro per esistere e

stare in salute ha bisogno di una comunità forte, ancora capace di

incontrarsi, discutere e ripensare i propri valori di riferimento, com’era

per la Grecia del V e IV secolo A.C. Il teatro, come pratica in sé, ha una

funzione pubblica che è assoluta e transtorica. Oggi la dimensione

“pubblica” della vita sta via via scomparendo e il teatro è il primo a

soffrirne. In Italia più che in altri paesi d’Europa, perché l’Italia ha una

democrazia ancora debole, incompiuta e il teatro può crescere solo in

una democrazia pienamente compiuta.

Il secondo motivo è strettamente legato al primo ed è di natura

politica, anche se la parola “politica” mai come in questo paese è

svuotata di senso e ridotta a mera idraulica parlamentare. Questo è un

paese che non investe nella cultura e non perché sia un paese brutto,

sporco e cattivo, ma molto più semplicemente (e drammaticamente)

perché non ritiene che la cultura sia qualcosa su cui investire. E questo,

aldilà delle tesi apocalittiche, è prima di tutto miopia politica. E’ cosa

nota che l’Italia è il paese che detiene l’80% del patrimonio artistico-

culturale dell’intera umanità, eppure non investe in cultura, essa è

mera merce di scambio, serve solo ad aggregare consenso politico e

questo a causa proprio della presenza asfissiante della politica. Nello

specifico del fatto teatrale, questo paese manca di politiche strutturali

in grado di rilanciare il teatro e farlo competere con il resto dei paesi

europei: non solo ancora non esiste una legge unica e tutto è lasciato

alla lotteria naturale, ma in Italia oggi il teatro si rivela come una

pratica ancora essenzialmente di classe. E questo è scandaloso: la

maggior parte dei protagonisti del teatro italiano provengono dalla

borghesia presunta illuminata italiana. Trovatemi un regista

proletario, un figlio di normali lavoratori che è riuscito a emergere e
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che ora può dire di lavorare tranquillamente (crisi a parte) nel teatro

italiano: io lo sto ancora cercando. Sarebbe un esercizio interessante

da fare.

Inoltre, io credo che non dobbiamo farci ingannare dai successi dei

nostri maggiori artisti di nuova generazione, Pippo Delbono ed

Emma Dante su tutti. Il loro successo è proprio la dimostrazione

pratica di quello che vado affermando, cioè di un paese che manca di

politiche strutturali in grado di costruire un sistema-teatro che

funzioni e che faccia emergere il sommerso spesso di valore che esiste,

ma preferisce affidarsi al “soggetto creatore” hegeliano, al singolo

capace di elevarsi e magari imporsi a livello europeo, in modo da

sentirsi così sollevato da ogni responsabilità. E’ un’impostazione

fatalistica, intrisa di un idealismo d’accatto.

Detto questo, esperienze di “buone pratiche” esistono in Italia, ma non

nella Capitale. Il decentramento fiscale portato dal federalismo in

questi anni ha – seppur con grande fatica – di fatto agevolato le regioni

e i comuni, e ha permesso loro di avviare buone pratiche, favorendo la

ricostruzione di un tessuto distributivo, creando bandi di residenza a

sostegno delle produzioni di giovani compagnie, etc. In questo senso il

Teatro Pubblico Pugliese mi sembra un esempio interessante, ma

anche il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, un teatro che nasce in un

quartiere periferico, con un offerta culturale di livello nazionale e

internazionale attenta anche ai giovani registi e ai giovani attori.

Il caso Roma è più complesso, le buone pratiche qui sono ancora un

miraggio. Roma è tuttora la città dei trionfi, a Roma si arriva dopo il

successo ottenuto fuori, ma per i propri giovani fa poco o niente. La

Regione Lazio poi, paga il vecchio problema del rapporto con Roma,

che accentra tutto e fa il deserto intorno. Con la Giunta Marrazzo era

stato avviato un processo positivo di riqualificazione del tessuto

distributivo laziale, con investimenti nella ricostruzione di molti teatri
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e la creazione di bandi a sostegno della produzione. Tutto questo mi

sembra essersi fermato con la Giunta Polverini. Di Roma non vorrei

parlare, il disastro che sta operando Alemanno sulla città eterna è tale

e così ampio che la cultura ne occupa solo una parte: Roma è di fatto

umiliata, mortificata, senza identità, senza un’idea chiara di sviluppo,

anche in materia culturale, e di fatto relegata in un ruolo di secondo

piano nello scenario nazionale e internazionale. Interessante invece è il

lavoro che sta portando avanti la Provincia di Roma, del Presidente

Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Cultura Cecilia D’Elia, non solo con

operazioni come “La Provincia va in scena”, che porta il teatro nelle

città della provincia, ma in generale per l’attenzione che pone nei

confronti della creatività e dei nuovi talenti.

Con molta onestà, e premettendo che il lavoro espressivo e la

creatività sono comunque un dono, che giudizio dai sui

contenuti, le drammaturgie e le tecniche degli spettacoli italiani

contemporanei?

Guarda, io non sono un esterofilo di professione. Nella mia esperienza

di spettatore prima che di regista, vedo che in Italia abbiamo attori e

registi molto bravi, compagnie che portano avanti un lavoro con

grande professionalità. Per quanto riguarda la regia, io sono per un

concetto forte di regia. Spesso sento dire che in Italia c’è poca tecnica,

secondo me ce n’è anche troppa e spesso la tecnica nasconde la

mancanza di un discorso proprio sulla realtà. Cioè, ci sono forse tanti

registi ma pochi artisti. La regia che si limita alla direzione dell’attore,

alla mera messa in visione del testo, che svolge il compitino appunto

tecnico… La regia per me è molto di più: è un atto morale, un modo di

interpretare il Reale. Andrej Tarkovskij, quando Tonino Guerra gli

chiede di dare un consiglio ai giovani registi, risponde: « cercate le

vostre immagini, sempre. » Bisogna riflettere molto su questo
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suggerimento dato da quello che secondo me è il più grande regista di

cinema. Le nostre immagini profonde sono seppellite sotto le macerie

di immagini che non ci appartengono veramente, ma sono il frutto

dell’imbastardimento dell’immaginario ad opera della TV. Bisogna

andarle a cercare, interpellarle. E questo è il compito di una vita ed è il

compito dell’artista al fine di far evolvere l’umanità verso la verità.

Per la drammaturgia, volendo fare dei nomi, noi abbiamo autori di

grandissimo valore: fra tutti Antonio Tarantino e Giuseppe

Manfridi, rappresentati anche all’estero con grande successo. Per il

resto, ripeto, ci sono professionalità alte in Italia, non inferiori a quelle

che si possono trovare all’estero. Fuori da ogni idealismo, gli autori, gli

attori, i registi etc, non nascono per caso, come funghi, ma sono il

risultato di politiche serie, di investimenti capaci di creare un circolo

virtuoso che poi darà i suoi frutti, producendo artisti di valore.

All’estero c’è una cultura teatrale vasta, radicata e partecipata, il teatro

è affare di molti e non di pochi, come in Italia. Questo fa sì che si

investa di più, e maggiori investimenti portano maggiore qualità. Non

c’è nulla di metafisico, è tutto molto chiaro. Il nodo è sempre la

cultura. Il provincialismo che a volte si avverte in Italia, anche una

certa confusione nella ridda delle compagnie giovani presenti in Italia,

abbandonate spesso a se stesse, è il frutto di questa mancanza di

strategie, di questo menefreghismo delle istituzioni.

E’ possibile mettere fine ad una situazione che da sempre

considera il teatro come un’attività non sostanzialmente

economica?

E’ difficile dire se sia possibile invertire tale convinzione, che tra l’altro

ad oggi risulta essere sostanzialmente vera. Di fatto è qualcosa che si

può risolvere in modo definitivo solo nel lungo periodo, creando un

cultura del teatro che in questo paese manca. E lo si può fare solo
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partendo dalla formazione scolastica, per esempio facendo assurgere

l’educazione teatrale a materia didattica già dalle scuole elementari.

Solo così si potrà creare un pubblico nuovo, capace di avvertire il

teatro come parte di sé e risolvere così il problema alla radice. Se

d’improvviso gli italiani smettessero di guardare la TV e si riversassero

nei teatri delle loro città, questi probabilmente sarebbero costretti a

replicare i loro spettacoli oltre misura per riuscire a contenere la

domanda impellente di teatro, e dopo poco tempo anche gli sponsor li

seguirebbero, rimpinguando le casse dei teatri. E non è

necessariamente vero che questo abbasserebbe la qualità degli

spettacoli. Ciò dimostra che la sovranità appartiene veramente al

popolo, solo che il popolo non lo sa, non se ne rende conto. Diverso il

discorso per il breve periodo. Il teatro ha dei costi fissi che in

proporzione sono anche superiori al cinema. Produrre uno spettacolo,

ma soprattutto distribuirlo, trasportare la scena, etc. ha dei costi

enormi e di fatto, non genera utili. Ovviamente, se produci uno

spettacolo con un attore noto al grande pubblico il discorso cambia,

magari riesci anche a non finire sul lastrico, ma non è rilevante ai fini

dell’analisi della situazione teatrale in Italia. Non conta nulla, anzi è

un’aggravante. E’ un elemento che spacca il mercato in quanto

l’apertura eventuale che riesci a trovare è frutto dell’importanza del

Nome e non di un sistema che effettivamente funziona. Il mercato a

teatro non esiste. Il sistema-teatro è asfittico, si situa a un livello pre-

mercantile, basato sulla politica degli scambi, del baratto fra i Teatri

Stabili, su logiche tutte politiche che casomai usano l’argomento del

mercato come specchietto per le allodole. Quale periodo migliore per il

rinnovamento della scena che questo, in cui non ci sono più soldi, la

crisi è generalizzata, per ripartire dalle giovani realtà, dai giovani?

Invece questo non avviene. Se provi a proporre uno spettacolo di

qualità a prezzo basso, magari anche di drammaturgia contemporanea,
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ti vedi chiudere le porte in faccia e allora ti chiedi quale motivazione

“economica”, “di mercato” ci sia dietro questo gesto. Perché ne

presupponi una. E invece sbagli: la motivazione è politica e attiene alle

“amicizie”, a logiche di spartizioni politiche (ne sanno qualcosa i

circuiti regionali), a ragioni che nulla hanno a che fare col mercato. E

questo perché il mercato – ripeto – non esiste. Di norma è più facile

che uno spettacolo costoso, puntualmente imbottito di Nomi e magari

neanche di qualità, venga acquistato da uno Stabile, piuttosto che uno

di qualità a basso costo: è l’Imperialismo del Nome che imperversa in

Italia a tutti i livelli.

 Quali sono, secondo te, i bisogni nuovi dei teatri della

contemporaneità?

E’ una domanda molto importante che però deve prima farci fermare

alla parola “contemporaneità”. Cosa si intende per teatro

contemporaneo in Italia? Per rispondere io credo che dobbiamo

utilizzare il concetto di “paradigma”, felicemente introdotto dal grande

filosofo della scienza Thomas Kuhn per spiegare la struttura delle

rivoluzioni scientifiche. Per “paradigmi” Kuhn intendeva l’insieme dei

valori, delle credenze e delle tecniche condivise da una data comunità

scientifica. Ebbene io credo che nel teatro italiano assistiamo di fatto a

una contrapposizione tra due paradigmi: da una parte il teatro di

tradizione, il teatro che ancora costituisce l’ossatura delle stagioni dei

maggiori teatri italiani; dall’altro il teatro performativo, molto attivo

nei festival europei e ora in parte sdoganato nei cartelloni dei maggiori

teatri italiani, seppure presente in una sezione dedicata. Il primo è

considerato generalmente appannaggio dei grandi direttori di teatro; il

secondo, il teatro performativo, è il teatro appunto contemporaneo par

eccelence, influenzato dalle esperienze del post-moderno che vede la

fine delle grandi narrazioni e la messa in crisi del testo drammaturgico
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a vantaggio di altre forme espressive. Comunemente viene visto come

il teatro praticato dai giovani tout-court. Inoltre, i primi in genere

giocano da soli, secondo le vecchia idea del regista-demiurgo, creatore

di forme, che non può ammettere rivali: una sorta di Crono che divora

i suoi figli. I secondi invece giocano di squadra, creano connessioni,

rapporti, dialogo, una strategia necessaria e vincente per aprire un po’

le maglie chiuse di questo ambiente.

Non c’è dubbio che il teatro performativo in Italia oggi goda di ottima

salute: la maggior parte dei festival di teatro in Italia sono dedicati a

questo tipo di espressione teatrale. Gli stessi teatri da un po’ di tempo

dedicano una sezione chiamata “altri percorsi” proprio alla

performance. Ecco, questa divisione frontale non credo faccia bene al

teatro, è anzi la dimostrazione che questo paese, in tutte le sue

espressioni, è lacerato dalle appartenenze di famiglia. Io credo che ci

siano molti modi di fare del teatro di qualità, ma altrettanti per fare del

cattivo teatro. La complessità del contemporaneo è capace di

contenere tutte queste differenti pratiche teatrali. Non capisco però

perché si chiede al teatro ciò che non si chiede al cinema: al cinema si

va per vedere un film, magari d’autore, ma comunque un film; a teatro

sembra che tutte le volte si debba assistere allo spettacolo che

cambierà la nostra vita. Il problema insomma, non è estetico, o non

solo estetico, è prima di tutto etico e di prassi. C’è bisogno di

un’apertura reale ai giovani aldilà dei paradigmi (che sono sempre un

segno di fragilità), c’è bisogno di tornare a leggere i progetti, sostenere

la produzione e la distribuzione e, al di fuori delle fascinazioni

postmoderne, nelle quali un certo tipo di teatro contemporaneo

sembra indugiare un po’ troppo, io credo che ci sia bisogno di

rimettere al centro il testo teatrale.

 Il “teatro indipendente”, autoprodotto, in Italia è ancora oggi la

sola risposta possibile all’assenza delle istituzioni, ma qual è la



25/08/14 11:23art a part of cult(ure) » Osservatorio sul Teatro # 2. Alessandro Machia: inventare nuovi modi per sostenere lo sviluppo della creatività » Print

Pagina 10 di 16http://www.artapartofculture.net/2011/10/25/osservatorio-sul-teatro…entare-nuovi-modi-per-sostenere-lo-sviluppo-della-creativita/print

sua salute e, soprattutto, cosa comunica e con quali mezzi lo fa?

Beh, sì… L’Italia non è solo un paese di santi, navigatori e poeti, ma

anche di compagnie che si autoproducono. L’autoproduzione è l’unica

forma per potersi esprimere oggi, vista l’assenza delle istituzioni. E

secondo me, in sé non è neanche un male perché consente una

maggiore libertà espressiva. Il problema io credo non sta tanto nella

produzione ma più che altro nella distribuzione. Se, chi si autoproduce

fosse sicuro almeno di poter competere in un mercato con regole

precise e dare un seguito ai propri duri sforzi produttivi, non avrebbe

difficoltà ad autoprodursi, almeno per gli spettacoli più agili. Ma

questo non accade e se non accade, mi spiace dirlo, la responsabilità è

ancora per la gran parte dei Teatri Stabili, che non svolgono appieno le

loro funzioni, tra cui quella di favorire il ricambio generazionale e il

rinnovamento della scena. Dico questo perché, tagli a parte, sono loro

che ancora possono pianificare produzioni e ospitalità. Le realtà OFF

possono solo fare gli affittacamere o – nella migliore delle ipotesi –

rischiare assieme alla compagnia di turno. Lo dimostra il fatto che gli

ultimi anni, almeno a Roma, hanno visto un fiorire di nuovi teatri, che,

bisogna ammetterlo, più che rispondere ad una qualche domanda da

parte della cittadinanza, si rivelano delle vere rendite di posizione. Con

questo non voglio dire che non servono. I piccoli teatri sono anzi vitali,

decisivi per la formazione di nuovi autori, attori e registi che altrimenti

non avrebbero possibilità di esprimersi. E’ chiaro però che è un cane

che si morde la coda: questi teatri sono abbandonati dalle istituzioni e

quindi si vedono costretti ad affittare le proprie sale a compagnie che

spesso, o si autoproducono o hanno dei piccoli finanziamenti. In

questa situazione, anche le compagnie valide prima o poi smetteranno

di lavorare, o magari continueranno finendo però risucchiati nel teatro

amatoriale.
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Come è possibile offrire alle nuove compagnie un reale

sostegno? C’è un modo “politico” per riequilibrare volontà,

sogni e mancanze?

Guarda, insisto: i problemi principali sono due: l’assenza di mercato, e

il fatto che il teatro è un gioco truccato, in cui le regole non sono

trasparenti e quando pensi di averle comprese, cambiano sotto i tuoi

occhi. E’ vero che il mercato lasciato libero rischia di livellare in basso

la qualità dell’offerta teatrale; ma è anche vero che aprire il mercato in

entrata, cioè eliminare le barriere all’ingresso dei Teatri Stabili, quelli

cioè che di fatto garantiscono visibilità e la possibilità per una

compagnia di esporsi al giudizio del pubblico (il mercato appunto),

aiuterebbe molto le compagnie giovani, ossigenando il sistema. In

questo modo, il pubblico vedrebbe anche un’altra offerta e potrebbe

scegliere cosa davvero gli piace. Ecco, nel teatro italiano servirebbe un

po’ più di mercato, tanto basta per scardinare alcune posizioni di

vantaggio francamente ingiustificabili. I problemi ovviamente sono

enormi, non voglio semplificare. E’ evidente che c’è urgenza di

ripensare completamente il meccanismo del finanziamento pubblico,

che non va in direzione del rinnovamento del teatro (come dovrebbe

essere) ma favorisce sempre gli “amici di”, le conventicole.

Per me il sostegno allo sviluppo della creatività dei giovani in tutte le

sua forme dovrebbe essere un articolo della nostra meravigliosa

Costituzione. Detto questo, reintegrare e ripartire meglio il FUS è

assolutamente necessario, certo, ma il problema è alla radice, nelle

regole truccate di cui dicevo prima. Alcune misure da adottare per

migliorare il sistema potrebbero essere:

1- fare una legge che preveda una sorta di “quota giovani” per gli

spettacoli in cartellone. Declinata però in negativo e non in positivo

(con il discorso degli incentivi economici). Cioè, pensare un sistema

che forzi i teatri stabili pubblici e privati a dedicare una percentuale
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della loro programmazione (per es. il 20-30%) a produzioni e/o

ospitalità di giovani compagnie e giovani registi, pena la progressiva

diminuzione dei finanziamenti pubblici ad essi destinati. Per esempio

produzioni di opere prime che nel teatro sono una rarità. Al cinema ci

sono molti più esordi, opere prime rispetto al quanto avviene in teatro,

dove, se ci sono, avvengono in teatri periferici dove rimangono fatti

poco più che privati. Si dirà che “giovane” non sempre è sinonimo di

qualità. Può essere vero, ma solo se è un argomento avanzato ex post e

non ex ante. Intanto cominciamo a rinnovare, il sistema teatro ne ha

bisogno.

2 – sviluppare il meccanismo della Produzione, praticamente a livello

primitivo, sul modello del cinema. Nel teatro non ci sono produttori

come nel cinema. Le produzioni teatrali sono per lo più gli stessi

Stabili oppure Compagnie private finanziate dallo Stato, oppure singoli

soggetti legati però a un attore in particolare che di fatto fungono da

agenti/produttori. Per intenderci, produttori alla Gianluca Arcopinto,

Francesco Pamphili o il più famoso Domenico Procacci, nel teatro non

esistono. Produttori come loro, leggono le sceneggiature e le giudicano

nel merito, producono sì con i finanziamenti statali e regionali, ma

cercano anche soggetti privati, creano meccanismi di governance per

realizzare un film in cui credono. E’ un modello di produttore che si fa

mediatore fra l’artista e il Sistema, non legato a questo o quell’attore o

a questo o quel regista. Ecco, io credo che se questi produttori

cominciassero a produrre anche teatro con lo stesso meccanismo, tutto

il sistema ne gioverebbe.

3- allungare le stagioni. Il mese di giugno potrebbe essere dedicato per

esempio a riproporre i migliori spettacoli andati in scena nei teatri off

della città, e penso a Roma perché per Milano è un po’ diverso. Così

facendo, il teatro pubblico si riconnetterebbe col territorio e si darebbe

linfa alle giovani realtà. Azioni queste, che sono tra i doveri principali
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di un teatro pubblico.

4- rivedere il sistema dei finanziamenti alle compagnie, monitorando il

lavoro svolto negli anni e valutare, come avviene nel cinema, anche nel

merito dei progetti reali proposti e non sempre in base al pedigree o ai

crediti accumulati negli anni.

5- porre fine alla brutta abitudine per cui il Direttore dello Stabile

monopolizza anche la stagione teatrale con spettacoli propri. Non ci

sarebbe bisogno di ricordare che i Teatri Pubblici sono finanziati

appunto con denaro pubblico e i direttori dovrebbero esserne i garanti.

Ci sono direttori di teatri pubblici che sono dei veri barboncini da

salotto, persi in una autoreferenzialità totale, non conoscono nulla al di

fuori del loro narcisismo, fanno gli intellettuali ma sono spesso

ignorantissimi.

6- il punto più importante, che riguarda l’assenza di tutele per i

lavoratori del mondo dello spettacolo, in particolari gli attori, che non

sono neanche considerati lavoratori. E invece lo sono eccome. Senza

entrare troppo in una questione enorme, dico solo che fino a quando

non si farà una legge a tutela (anche previdenziale) dei lavoratori di

questo settore, come in Francia e in Germania, saremo sempre Terzo

Mondo culturale, anche se poi mandiamo i nostri grandi artisti in giro

per il mondo. Non è importante il risultato, ma il percorso, la prassi

che porta a tale risultato.

Ad esempio soddisfare la “necessità” di avere un luogo fisico

dove operare la creazione può dar forza alle esigenze delle

compagnie e dei gruppi, stretti tra funzione sociale ed esigenze

del mercato e modificare il rapporto tra lo spettacolo da vivo?

Guarda, io faccio il regista teatrale – o almeno tento di farlo – e dirigo

una Compagnia, la Zerkalo nata nel 2007, che lavora sulla

drammaturgia contemporanea proponendo un teatro a metà tra il
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teatro di parola strettamente inteso e il teatro più propriamente di

ricerca, un teatro cioè che non abbandona la parola e il testo come

luogo del Senso, pur esplorando altri territori come quello del suono e

dell’immagine. E’ chiaro che per me, per esempio, avere un luogo fisico

nel quale poter far nascere le creazioni artistiche e pianificare l’attività

teatrale è assolutamente vitale, determinante. Ma questo è ovvio. E’

uno dei problemi capitali delle compagnie teatrali.

Essere radicati sul territorio e lavorare alla valorizzazione del

nuovo può rappresentare una ricchezza ed una possibilità di

farsi promotori del cambiamento del sistema culturale?

Senza dubbio. Io sono convinto che si debba partire dai territori. La

mia compagnia è ubicata nel V Municipio, un municipio popoloso di

circa 180 mila abitanti, che però non vede la presenza di un teatro

pubblico e di un cinema nonostante abbia tutte le potenzialità. Ecco,

partire dai territori vuol dire pensare i quartieri per esempio non solo

come i destinatari passivi di un’offerta culturale, ma come la

scaturigine di tale offerta. Oltre che un modo per intercettare una

domanda reale di cultura e magari proporre un’offerta teatrale più

aderente ai processi profondi della società, al di fuori di un teatro

destinato alla borghesia. In questo senso mi sto battendo perché il mio

Municipio abbia uno spazio culturale pubblico con un’offerta culturale

di qualità e che sia allo stesso tempo un punto di riferimento per i

cittadini.

Come immagini il teatro in Italia fra 20 anni? Secondo te è vero

che in futuro non ci saranno più libri di carta, probabilmente

verrà meno la televisione, ma tutti continueranno a sedersi di

fronte ad un palcoscenico?

Non lo so. Quella di un teatro che resiste al lento declino, mi sembra
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più una speranza che una previsione supportata da elementi concreti.

Lo smantellamento dello Stato e la mortificazione della cultura, in atto

da anni in questo paese, possono però suscitare una reazione da parte

delle forze più sane di questa società. E di fatto lo stanno già facendo.

Da più parti si chiede partecipazione e questo forse è l’inizio di

qualcosa di positivo. Questo è un paese che deve rialzare la testa e

capire che può rinascere solo se riparte dalla cultura, lasciando però

che la cultura e il teatro nello specifico si gestiscano da sé senza la

presenza asfissiante della politica. L’esperienza di occupazione e

autogestione del Teatro Valle mi sembra che parta proprio da questa

consapevolezza: la cultura al centro. Anche i cittadini sembrano

rispondere con grande favore. Nel concreto, il progetto di fare del Valle

una Fondazione per le drammaturgie italiane e contemporanee in

genere mi sembra molto interessante, proprio per riprendere un

processo di ricostruzione della narrazione del Reale che le derive

postmoderniste hanno per troppo tempo impedito. Peccato che i

media nazionali non abbiano dato voce a questa esperienza del Valle.

Questo ci deve far riflettere sul posto che il teatro occupa nella vita

quotidiana degli individui.
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L’Aquila, Biblioteca di Babele e quando
l’illeggibile fa riflettere

di Flavia Montecchi | 25 ottobre 2011 | 690 lettori | No Comments

“Vedi, questo è Linguaggio è guerra mentre lì, vedi quello lì? Beh dovrebbe

essere un Vasari… ci crederesti?” Franco Fiorillo è vivace e ormai quasi

spensierato. Dopo il terremoto de L’Aquila la sua biblioteca è andata

totalmente distrutta e lui se ne fa una ragione, tanto da dedicare alla sua

ragione una mostra. Artista aquilano, allievo di Fabio Mauri, presenta a

Roma per lo Huynnart Studio Biblioteca di Babele, un lavoro di

restauro amatoriale del linguaggio e della Storia del nostro tempo. Franco

Fiorillo infatti decide di dedicare una parte della mostra all’esposizione di

ciò che resta della sua collezione letteraria nella casa in cui abitava prima

del terremoto del 2009: tomi illeggibili perchè provati dal peso delle

macerie si ergono ora su piedistalli strutturati appositamente. Infilzati da

uno spillo robusto che ne trapassa la carcassa ormai inutilizzabile, i libri si

mostrano per quello che ne resta, aggrovigliati nelle forme più strane,

assumono la funzione di oggetto scultoreo che giace per essere osservato

nella sua esteriorità.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Franco Fiorillo non parla di objet trouvé, tanto meno di ready-made, i suoi

libri sono il simbolo di una rassegnazione personale che diviene solo in un

secondo momento bellezza estetica, perché prima era qualcosa di più. Era

contenuto di un linguaggio culturale storico dato. La seconda parte della

mostra infatti colleziona una “biblioteca condivisa” di titoli vissuti da

amici dell’artista, che sotto il suo invito hanno contribuito a dare forma e

pensiero alla mostra, confidando il proprio libro “del cuore”. Nel

collezionare questi titoli, egli li ha riproposti disegnando su tomi di vario

genere la copertina con il titolo originale del libro suggerito, dopo averlo

reso illeggibile immergendolo in un bagno di bitume. Un lavoro di

manualità al negativo, che invece di conservare la lettura, la preserva da

cambiamenti agenti casuali. Un lavoro in cui la memoria dell’artista vuole

essere condivisa prima che protetta, perché il fruibile ormai non è più

accessibile a nessun lettore. La parabola della memoria nella perdita che

Franco Fiorillo ha messo in mostra, può essere letta in chiave sociologico-

simbolica come la perdita del linguaggio cartaceo contemporaneo a favore

di una digitalizzazione del verbo. Il libro, in quanto oggetto di cultura, è in
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un primo caso vittima di una catastrofe naturale che lo costringe a negare

la sua funzione – diventa illeggibile – e in un secondo caso vittima

dell’uomo stesso: è quando il fattore agente passa all’artista che viene reso

illeggibile. E’ lì che si manifesta la sua volontà conservatrice: il bitume

come agente artificiale interviene a rendere il tomo un oggetto di forma

inaccessibile alla sua funzione. Ecco che il libro in termini simbolici,

manifesta la sua inadeguatezza al tempo: dopo il monito naturale e poi

creativo, la tecnologia contemporanea lo sovrasta e la sua memoria rimane

un “simulacro fragilissimo riesumato”. Questa interpretazione non è altro

che una chiave di lettura di molteplici argomentazioni che la mostra può

stimolare, la biblioteca di Franco Fiorillo in fin dei conti “è una biblioteca

senza inizio né fine, concettuale e metaforica.” (Mario de Candia e Patrizia

Ferri)

 Info mostra

Franco Fiorillo. Biblioteca di Babele

A cura di Mario de Candia e Patrizia Ferri

Fino al 29 ottobre 2011

Hyunnart studio Roma, viale Manzoni 85/87, Roma

da martedì a venerdì – 16-19 o su appuntamento

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/10/25/laquila-biblioteca-di-babele-e-quando-
lilleggibile-fa-riflettere-di-flavia-montecchi/

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



25/08/14 11:24art a part of cult(ure) » Londra, nuovo centro di riferimento per il mercato del ’900 italiano » Print

Pagina 1 di 3http://www.artapartofculture.net/2011/10/26/londra-nuovo-centro-di-r…per-il-mercato-del-900-italiano-di-laura-traversi-alex-tarissi/print

Londra, nuovo centro di riferimento per il
mercato del ’900 italiano

di Laura Traversi e Alex Tarissi | 26 ottobre 2011 | 843 lettori | No
Comments

Dopo la chiusura ed il successivo fallimento di Finarte, un tempo

principale casa d’aste italiana, è giunto l’annuncio settembrino di

Sotheby’s, che nel quadro del riposizionamento geografico delle attività

globali trasferirà risorse dall’Europa all’Asia, con una drastica riduzione di

presenza nei Paesi Bassi ed in Italia, dove in avvenire la sede milanese

ospiterà solo due aste annuali di Arte Moderna e Contemporanea ( le altre

sedi italiane della società newyorchese operano già da tempo

esclusivamente come centri di raccolta).

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Di certo, questi sono segnali non troppo incoraggianti per la ripresa

autunnale delle attività nel mercato dell’ arte italiano.

Si guardava con trepidazione ed un po’ di scetticismo alle vendite del

Novecento italiano di metà ottobre, tradizionale appuntamento londinese,

cui quest’anno Christie’s e Sotheby’s avevano dato particolare risalto, in

virtù anche dell’alta qualità degli affidamenti ricevuti.

Pochi avrebbero scommesso sull’esito finale delle aste, che hanno

archiviato un risultato complessivo superiore del 50% a quello del 2010,

con percentuali di venduto vicine all’ 80% ed a valori superiori alle stime

massime delle opere presentate.

Ben sette artisti (Alberto Burri, Domenico Gnoli, Arnaldo

Pomodoro, Michelangelo Pistoletto, Francesco Lo Savio,

Giuseppe Penone e Gino Severini, quest’ultimo relativamente alle

opere su carta) hanno raggiunto nuovi record di aggiudicazione, con

l’interesse dei collezionisti orientato in particolare su opere realizzate nel

decennio 1955-1965. Soprattutto – ed è auspicabile che una seria analisi ne

consegua -, il fatturato realizzato nelle due serate londinesi – circa 45

milioni di Euro- rappresenta poco meno del 20% dell’intero fatturato

registrato nel corso del 2010 da tutte le case d’asta italiane (comprese le

filiali italiane dei due giganti anglosassoni)!

E’ innegabilmente vero che le grandi Evening Sales siano eventi mondani

unici, che rappresentino eccezionali occasioni di incontro e promozione

del business, in occasione delle quali convergono su Londra e New York

investitori di tutto il mondo (solo un terzo delle opere battute sarebbero

state acquisite da collezionisti italiani, le altre sono finite negli Stati Uniti,

altrove in Europa, ed in Asia). Tuttavia, non si deve dimenticare che l’Italia

è storicamente il paese europeo con il più alto numero di collezionisti

d’arte e dove è attiva una ricca trama di piccole case d’asta, molte di antica
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tradizione e che generano decine di migliaia di posti di lavoro. Esse

meriterebbero una legislazione migliore di quella vigente in materia in

questo paese, arricchita peraltro, in tempi recenti, dalla normativa europea

sul diritto di seguito, di discutibile natura ed applicazione, che il resto del

mondo non ci invidia e si guarda bene dal prendere in considerazione.

Nel frattempo, aspettiamo con curiosità le prossime aste invernali

londinesi di arte antica e dell’Ottocento, dove è segnalata una presenza di

artisti italiani crescente per numero ed importanza di opere: dopo le

Russian Sales che tradizionalmente richiamano a Londra frotte di

oligarchi, stiamo forse per trasferire definitivamente il baricentro del

nostro Mercato dell’arte verso lidi più discreti ed ospitali? E’ forse il prezzo

da pagare per vedere, finalmente, la nostra arte rivalutata e correttamente

prezzata?
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This is (Art in) Rome e Snob Production.
Intervista a Raffaele Costantino

di Flavia Montecchi | 27 ottobre 2011 | 554 lettori | No Comments

Una cultura di strada che si muove, che respira e fermenta. Una cultura

del momento, live, che trova il suo ape per essere. Raffaele Costantino

ci parla dell’evento che da quattro anni smuove le tribù più interessanti

della creatività romana, raccontandoci la spontaneità della loro energia

inventiva e di come la sua diffusione sia contagiosa e capillare. This Is

Rome, oltre ad espandersi nei club della città, ha toccato, quest’anno, chi

della creatività fa sistema. E l’arte contemporanea capitolina si svecchia

sempre di più, inserendosi nelle dinamiche popolari che ormai dettano la

moda sempre più in auge…

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Cosa è This is Rome e chi è la Snob production?

“This is Rome è nata sulla stessa onda della Snob, che nasce come polo

organizzatore eventi nei club di Roma. Io mi sono sempre occupato di

musica, soprattutto nel mondo della notte lavorando per il

Brancaleone, il Rialto, posti di questo tipo. Il mio socio Marcello

Gianangeli, invece, proveniva dall’organizzazione di festival ed

eventi. Ti ricordi Zoneattive, la società che organizzava Enzimi…? Poi

una volta insieme, ci siamo resi conto che avevamo voglia di crescere,

avevamo ambizioni più alte. Così ci siamo detti: “perché non ci

spingiamo più in là? Perché non proviamo a dare vita ad eventi

complessi, con contenuti culturali più ampi, che vadano più in là della

singola serata?”; ci siamo risposti “perché no?!”. Ecco cosa è This is

Rome, uno dei tanti progetti che abbiamo in attivo oggi.”

Ci spieghi meglio in cosa consiste, praticamente? 

“This is Rome è una mappatura creativa di quello che succede a Roma

nel mondo dei clubbing e tutto ciò che ne riguarda la realizzazione, a

partire dai grafici. Hai presente quando vedi un flyer o un manifesto

per strada che pubblicizza un evento, un concerto o una mostra? Ecco:

noi abbiamo voluto che insieme all’evento e al concerto o alla mostra si

conoscesse anche la figura professionale e artistica che realizza il

manifesto stesso, il grafic designer, appunto, ponendo l’attenzione sul

concetto di arte visiva e moderna di chi lavora dietro le quinte.

Facendo risaltare l’arte della digitalizzazione del pennello.”

Come vi siete organizzati? Ci racconti della quarta edizione

(di fine settembre 2011)?

“Abbiamo raccolto i migliori grafici delle crew di Roma, invitandoli a

realizzare una locandina con il proprio stile che pubblicizzasse This Is
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Rome, l’evento poi che racconta del loro modo di fare arte, dando il via

ad una autopromozione.

La stessa cosa è avvenuta per i dj: i migliori dj di queste crew si sono

alternati con dj set della durata di un’ora ciascuno, animando con i

diversi remix della consolle le due serate della manifestazione. Quello a

cui il pubblico assiste non è altro che un’idea di quello che sarà la

stagione invernale della capitale. Una sorta di sfilata, di campionario…

di rappresentazione in anteprima di tutto ciò che di interessante

accadrà nei club durante l’anno.

Similmente è stato anche per ciò che riguarda i video, quindi con i

video maker delle singole crew che hanno proiettato i loro lavori

durante le serate.”

Questa edizione vede però l’ingresso dell’arte contemporanea

attraverso le istituzioni che la rappresentano. Ci parli di Art in

Rome?

“E’ stata una novità di questa edizione. Con Art in Rome abbiamo

voluto coinvolgere le rappresentazioni artistiche istituzionali attive a

Roma, come possono essere il Macro o il Maxxi. D’altro canto,

l’intero evento si focalizza sulle dinamiche culturali della Città, ecco

perché i nomi This is Rome e Art in Rome. La nostra aspirazione è

quella di ampliare la risonanza di questa manifestazione, dando alle

persone che ci seguono una mappatura creativa più ampia, in grado di

raggiungere anche tutto ciò che avviene al di fuori dei club, come

possono essere le serate di musica al Maxxi o gli eventi

all’Auditorium. Girare: il nostro scopo è quello di far proprio girare

l’evento. Non vogliamo che This Is Rome sia un evento della Snob, ma

di tutte le crew che partecipano e con loro, di tutti i club. Nasce come

progetto itinerante nella città che tocca. Per le passate edizioni infatti

abbiamo suonato al Rialto, al Brancaleone… La scelta di tornare al
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Lanificio è stata quest’anno una scelta di comodità ed efficienza. Ci

siamo trovati molto bene con loro oltre al fatto che siamo stati

impegnati con altri progetti fino all’ultimo…”

Hai nominato spesso una parola poco usata nel sistema dell’arte

contemporanea… la crew. Al di là della traduzione dall’inglese,

che cosa è per voi una crew?

“Ecco, ci siamo. Le crew rappresentano perfettamente quella che è la

differenza tra il mondo dell’arte contemporanea e quello della

localizzazione di eventi – soprattutto riguardanti la musica – pensati

per un pubblico di strada. Mentre con l’arte contemporanea si è molto

referenziali, si tende ad essere più lontani dalla strada per esporre in

musei o gallerie ed essere poi riconosciuti come delle realtà credibili, le

crew sono dei team creativi che rappresentano nuove espressioni

professionali. Ci sono i grafici che lavorano la parte estetica di

un’immagine, i vj, dei video makers esperti di software e gestione delle

immagini, sono loro a realizzare la colonna-video della musica

esibendosi con le loro performance visuali. Poi ci sono ovviamente i dj,

considerati ormai al pari delle rock star – si vendono più giradischi che

chitarre! E infine i pr, le persone che tra le varie crew si occupano di

estendere il messaggio e di divulgarlo a macchia d’olio. Queste sono

persone che vivono per la strada, che sono in movimento e che

mettono in movimento una serie di contatti, di sinergie. Questo è

l’effetto capillare di This is Rome: l’espansione della comunicazione.

Tutti sanno cosa accade, ed ecco che si creano anche le comunità di

pubblico. Da questa interazione ed energia nasce una competitività

molto sana, dalla quale si erge poi il team building del marketing, un

edificio emotivo e spirituale di squadra carico e pronto ad esplodere.”

Con l’esplosione il confine è labilissimo: finalmente l’arte contemporanea

si apre al pubblico, alla popolazione cittadina e, come dice Raffaele, si
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svecchia. Ma quanta parte del sistema commerciale legato alle dinamiche

del contemporaneo si cela dietro strutture museali che chiamano in

soccorso i paladini del clubbing e delle serate-evento? Come si distingue il

confine di arte popolare quotidiana e diretta da quella istituzionalizzata?

L’espansione linguistica del fare arte contemporanea ha raggiunto davvero

(o di nuovo) le espressioni che del pop ne hanno fatto una nicchia nerd

dopo la (s)popolazione della pop art? Insomma, qual è il punto di arrivo

dell’arte di strada e dove il traguardo di quella di sistema? O forse il

sistema è proprio questo: nuove forme di comunicazione linguistica

globale e multiculturale per raggiungere i canali sensoriali di tutta la

popolazione. E a chi arriva, arriva. Ma allora il contenuto di ciò che arriva?

Come distinguere il pieno dal vuoto? O il pieno nel vuoto…? Non so se

giudicare questa frammistione di suggestioni espressive una osannata e

tanto attesa conquista dell’arte o piuttosto la sua condanna. E’ forse

opportuno ascoltare al Maxxi quello che si potrebbe ascoltare al Lanificio

159, senza nulla togliere alle crew musicali chiamate in causa? Cosa

distingue un evento in un locale da una serata in un Museo? Forse la

domanda più appropriata sarebbe se è ancora necessario distinguere l’uno

dall’altra. Secondo Raffaele si andrà sempre maggiormente incontro al

fenomeno di conglomerazione di entrambe le manifestazioni. Dal mio

canto, cercherei di far rientrare le sfumature dell’arte contemporanea in

campi cromatici ben definiti. Forse proprio a partire da chi dell’arte ne

scrive. E la descrive.
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7 Artists: da Carrara a Roma
di Lorella Scacco | 27 ottobre 2011 | 1.506 lettori | No Comments

Una forte passione per la scultura e il desiderio di realizzare le proprie

opere all’interno di una cava di marmo è ciò che ha unito il gruppo di sette

artisti norvegesi, svedesi e cechi che ora presentano i risultati del loro

lavoro svolto presso la Cava Querciola proponendoli nel giardino

dell’Istituto Svedese di Studi Classici di Roma. Gli scultori sono

Inger Sannes, Yemisi Wilson, Lars Widenfalk, Alena Matejkà,

Eva Ziggy Berglund, Diana Andersson e Dag Birkeland.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

Questa esperienza artistica è nata nello scorso gennaio, quando Franco

Petacchi e la sua famiglia, che guidano l’azienda Mega Stone Factory,

accolsero con entusiasmo la proposta di ospitare il gruppo 7 Artists per
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realizzare un Simposio di Scultura all’inizio dell’estate 2011 presso la Cava

Querciola sopra il Bacino di Colonnata a Carrara.

Durante quattro settimane gli artisti hanno lavorato per la creazione delle

loro opere a fianco dei cavatori, da cui hanno tratto suggerimenti per la

lavorazione di questo materiale così duro e straordinario. Ogni fase

lavorativa della giornata è stata registrata e documentata, sia attraverso un

film girato da Giampiero Tartagni che da fotografie di visitatori e

fotografi, e dagli artisti stessi, che hanno comunicato la loro esperienza

quotidianamente su di un Internet Web Journal dedicato, dal nome

www.seven-artists.com.

Come dichiarano gli stessi artisti:

“Quest’opportunità di lavorare insieme e coinvolgere i cavatori

ed i visitatori nel nostro sogno è stato un modo perfetto per

condividere il processo creativo e scambiare informazioni,

nonché educare ed essere educati su ciò che concerne il marmo,

i vari processi usati in cava e coloro che hanno dedicato la loro

vita alle cave. È possibile così acquisire ispirazione ed una

conoscenza più intima del marmo e della lavorazione in cava

attraverso l’esperienza dei cavatori e anche solo semplicemente

lavorando nel cuore della montagna dove i blocchi hanno visto la

luce per la prima volta”.

Tra le opere presentate è suggestivo il binomio scultoreo di Dag Birkeland,

che ha realizzato una onda verticale ed astratta e una minuscola barca nate

consecutivamente dall’iter processuale. Come spiega l’artista in catalogo:

“gettare un sasso nell’acqua crea delle onde, ma l’acqua nella

pietra permette di avere delle onde di pietra che guidano la mia

barca di pietra”.
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Inger Sannes ha scolpito Il Passaggio, un’opera dal valore

psicologico che ci porta da un lato all’altra di essa attraverso una

superficie rigata e conica. Come egli afferma:

“creare arte dove il marmo è rilasciato dalla montagna mi ha

fatto sentire quanto piccola io sono e allo stesso tempo come noi

tutti siamo connessi attraverso milioni di anni. 900 metri sopra

il livello del mare, dove il mare incontra il cielo, crea questa

sensazione che portero’ con me per sempre”.

Alena Matejka ha invece realizzato una maestosa scultura astratta ritmata

da una serie regolare di aperture, che diventano finestre sul paesaggio

circostante.

Le sculture realizzate nella Cava Querciola formano una mostra itinerante,

a cura di Valentina Fogher, che dopo essere stata presentata a

Colonnata in agosto-settembre 2011, è ora esposta a Roma presso l’Istituto

Svedese di Studi Classici fino al 31 ottobre. Successivamente la mostra

si sposterà in maggio 2012 alla Waterfront Gallery del Municipio di

Oslo, a cui si uniranno le opere di altri artisti internazionali attivi a

Pietrasanta, sotto il nome di Crossroads, per poi concludersi nell’estate

2012 al Millesgården di Stoccolma.

Info

7 scultori alla Cava Querciola

Istituto Svedese, via Omero 14, 00197 Roma

orari di apertura: lunedì-venerdì, 9-15

fino al 31 ottobre 2011
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Galleria Morone: new opening. Intervista a
Diego Viapiana

di Piera Cristiani | 28 ottobre 2011 | 1.052 lettori | 1 Comment

Diego Viapiana non dimostra i suoi anni; “diversamente alto” - come si

definisce con autoironia -, sembra un elegante folletto che si aggira per

fiere e musei, colto, intelligente e con occhio lungo. Pugliese orgoglioso di

nascita e milanese di adozione,  sogna da sempre di gestire una galleria

d’arte e di portarla avanti con le sue forze, con la sua voglia di cercare, con

il suo invidiabile e travolgente entusiasmo. In occasione dell’apertura dello

spazio nel cuore di Milano, la Nuova Galleria Morone, gli abbiamo

chiesto alcune informazioni su quali sono progetti, cambiamenti e scelte

della galleria.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Cosa significa oggi aprire una galleria a Milano? Ha ancora

senso?

 “In tutti questi anni ho collaborato con la storica Galleria Morone e

ho sempre coltivato il sogno di aprire una galleria d’arte tutta mia.

Dopo molti anni sono riuscito a realizzarlo, grazie all’aiuto dei miei due

soci.

Per quanto riguarda Milano, penso che sia l’unica città italiana

cosmopolita in grado di dare ancora dei nuovi stimoli, nonostante sia

ancora lontana anni luce dalle più importanti città del mondo, ma

questo, purtroppo, è anche un discorso nazionale.

Una galleria d’arte spesso viene identificata come un luogo

commerciale, ma la mia speranza è identificarla come un luogo-

contenitore culturale, nel quale si può realizzare un confronto tra il

gallerista, l’artista ed il fruitore (potenziale collezionista). Le varie

kermesse fieristiche- sempre più presenti sul territorio nazionale – le

tante aste, le numerose mostre pubbliche, hanno allontanato il

pubblico dalle gallerie d’arte e uno dei miei obiettivi è farlo tornare:

incuriosire, interessare, stimolare i fruitori e anche farli innamorare

delle mie scelte.”

La differenza tra la Galleria Morone e la Nuova Galleria Morone

sembra scandire un cambiamento anche sociale del fare arte,

che cosa ne pensi?

“La Galleria Morone nasce nel 1966, la Nuova Galleria Morone è nata

nel 2011 dalle radici storiche della Morone. La Nuova si presenta in

veste diversa, un cambiamento dettato dal tempo e dall’evoluzione del

sistema dell’arte. Le mie scelte espositive non possono essere

anacronistiche: non avrebbe senso proporre artisti che già hanno fatto

la storia della galleria e dell’arte.”
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Inizi con un artista internazionale come Sadegh Tirafkan,

sembra un segnale che rende molto intraprendente il lavoro di

questa galleria: quali sono i tuoi competitors?

“Sadegh Tirafkan è stata una piacevole rivelazione, scoperto a Scope

Basel.

In accordo con i miei soci, la ricerca degli artisti è stata dettata dalla

consapevolezza di avere un profilo qualitativamente alto attraverso i

vari aspetti dell’arte contemporanea. Un lavoro intraprendente nel

proporre artisti internazionali, stimati e con un florido mercato

internazionale, che non abbiano ancora esposto in Italia. Proporre

qualcosa di diverso, offrire un prodotto – fotografia, pittura, scultura,

video – nuovo.”

Quali sono i primi obiettivi che si pone la Nuova Galleria

Morone?

“Gli obiettivi sono molteplici. In primis analizzare la nuova pittura

italiana e confrontarla con la pittura internazionale, ma anche un

taglio trasversale che riesca a far convergere i vari linguaggi della

contemporaneità. Mi piacerebbe una galleria viva, un luogo vitale, una

fucina di idee e di proposte, un contenitore culturale.”

E’ prevista la partecipazione a qualche fiera? Se si quali?

 “Certamente è prevista la partecipazione a qualche fiera. Stiamo

valutando le numerose offerte che sono sul mercato, ma avendo

impostato il lavoro su un mercato internazionale, probabilmente

saremo presenti più nelle fiere internazionali.”

Il sistema dell’arte sta subendo dei cambiamenti che si

ripercuotono sul mercato: credi che questo possa segnare un
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cambiamento per le gallerie d’arte in modo significativo? Come?

“Su questa domanda potremmo stare delle ore a parlare. In qualche

maniera ho già dato una sintesi di risposta nella prima risposta.

Distinguerei e non accomunerei il mercante dal gallerista. Sono due

figure simili, ma allo stesso tempo diverse. Il sistema dell’arte è mutato

tantissimo dalla definizione di Lawrece Alloway. Mi augurerei

essere ricordato come gallerista e non come mercante. Il gallerista si

prende il rischio di proporre e di sperimentare; il mercante aspetta

solo che l’opera trovi il suo chiodo.

L’arte è mal-trattata, spesso è paragonata a delle azioni in borsa, si

creano delle speculazioni. Le gallerie d’arte possono rivelarsi i migliori

oppositori di un sistema speculativo. Attraverso le loro scelte, le loro

idee, le loro proposte… possono far riavvicinare il pubblico nelle loro

sedi.”.

1 Comment To "Galleria Morone: new opening. Intervista a Diego Viapiana"

#1 Comment By Lucia Sterlocchi On 1 novembre 2011 @ 21:06

Ottimo programma. il meglio che una galleria possa proporre !

complimenti a voi .
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Con Cattelan il Made in Tuscany va in mostra
a New York

di Betty Fulgeri | 28 ottobre 2011 | 833 lettori | No Comments

Al Guggenheim di New York dal 4 novembre 2011 ci sarà anche un

po’ della sapienza laboratoriale toscana esposta  in occasione della grande

mostra dedicata a Maurizio Cattelan.

Infatti, nel Museo di Frank Lloyd Wright saranno visibili le opere che

l’artista padovano ha realizzato a Carrara con la collaborazione degli

Studi d’Arte Cave Michelangelo (di Franco Barattini e diretti da

Luciano Massari), che collaborano da molto tempo con Cattelan. Nella

sede di via Piave a Carrara sono stati eseguiti lavori come All, il

monumento funebre a Bettino Craxi, presentato lo scorso anno alla

Biennale Internazionale di Scultura, e L.O.V.E., il famoso, famigerato

grande dito medio che l’artista ha innalzato emblematicamente di fronte

alla Borsa in occasione della sua personale milanese e scelto come

immagine per la locandina della mostra di New York.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Dichiara Luciano Massari – direttore artistico degli Studi d’Arte Cave

Michelangelo -, parlando della mostra che celebra, con l’artista, il made-

in-Italy e la qualità produttiva toscana, che ciò è:

“un risultato che è la riprova del ruolo importante che gli Studi

ricoprono nella scena artistica mondiale, confermandosi come luogo di

eccellenza e punto di riferimento per molti artisti: come Jan Fabre,
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che ha scelto di realizzare presso i nostri laboratori il gruppo scultoreo

principale Pietas che ha dato il nome alla mostra di Venezia, o Daniel

Buren che vi ha prodotto la grande installazione ambientale per Villa

la Màgia.

Gli artisti sanno che, in fase di produzione, troveranno ogni tipo di

supporto tecnico e logistico, insieme alla capacità delle maestranze di

tradurre i loro progetti nei linguaggi più appropriati, grazie alla

conoscenza artistica che è alla base del nostro lavoro”.

Il marmo, materiale dell’architettura e dell’arte antica per

eccellenza, ha ripreso vigore negli ultimi anni nella produzione

scultorea contemporanea?

“Maurizio Cattelan, con le sue opere recenti, ha contribuito a

rilanciare l’uso del marmo che oggi viene riscoperto per la bellezza, la

dinamicità e la forza espressiva: un’opportunità, per il nostro

territorio, che può dare un apporto alla ripresa del distretto

marmifero.”

Come in ogni atelier e laboratorio dove la creatività vive di collaborazione,

il rapporto umano e di accoglienza è un punto forte rispettato in questi

Studi toscani. Gli artisti che si trattengono più giorni a Carrara per seguire

la realizzazione delle proprie opere, vivono questo spazio come un luogo

anche intimo e personale del lavoro che prende corpo ed è pronto a

viaggiare: sino a New York, testimoniando un pezzetto della maestria

artigianale e aziendale che ha reso, nel tempo, celebre il nostro Paese e

oggi rilanciando, a suo modo, l’eccellenza italiana nel mondo.

Prosegue ancora Massari:

“L’atelier viene scelto per la capacità di svolgere ogni tipo di

lavorazione, e la preferenza di un artista di fama mondiale come
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Cattelan ribadisce un riconoscimento della professionalità, dell’alta

qualificazione e della capacità di coniugare tecnica e cultura dei nostri

laboratori, ormai identificati come importante centro culturale e di

formazione”.

In un momento delicato, di grande crisi come quella che stiamo vivendo,

con le imprese italiane che delocalizzano la produzione o che chiudono,

questo è un raro esempio di italianità e insistenza sulla qualità nazionale e

sul vero made-in-Italy che merita una menzione speciale e un

approfondimento. L’abbiamo fatto, ci sembrava giusto e doveroso, anche

in forma di buon auspicio per il futuro: hai visto mai che questo miracolo

si possa ripetere in altre realtà manifatturiere?

Studi d’Arte Cave Michelangelo, Via Piave 32, 54033 Carrara

tel. 0585 842496-842192; fax 0585 845090-

842957; studimichelangelo@tin.it

www.studidarte.com

Ufficio Stampa Monica Zanfini, Comunicazione Ufficio Stampa-

Eventi Firenze

Tel. 055 452567; Mob. 338 8060156; monicazanfini@alice.it
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Senza Peso: Marco Barbon, contributo di
Alain Jouffroy

di artapartofculture redazione | 29 ottobre 2011 | 655 lettori | 3 Comments

Alea jacta est (2010)

“L’effimero non ha prezzo. Il duraturo, il persistente sì. Colui che, in

questa notte illuminata che chiamiamo giorno, espone l’effimero alla vista,

corre il rischio di fondervisi fisicamente, anche a costo di perdersi in esso.

Marco Barbon ha corso questo rischio, consacrando il suo lavoro a ciò

che può scomparire, che da un momento all’altro può svanire chissà dove.

Con piume d’uccello, con palle e sfere, coglie l’istante in cui gli oggetti si

mettono a balzare, a rimbalzare, a disegnare forme aleatorie nello spazio.

Le piume volano e volteggiano, le sfere dai colori arcobaleno appaiono

come in levitazione. Sono vere e proprie foto-poesie, haiku fotografici in

cui le sfere sostituiscono il salto della rana di Basho, suggeriscono e

glorificano l’effimero. Innanzitutto, usando il procedimento polaroid

sceglie la via più aleatoria. Rifiutandosi poi di ri-fotografare su carta
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fotografica o con una macchina fotografica digitale le sue immagini di

palline saltellanti, si situa espressamente nel provvisorio. Gli bastano

pochi istanti, qualche secondo appena, come se il segreto della vita si

dissimulasse nel furtivo: il puro aleatorio del salto nell’inafferrabile.

Artista singolare, che sembra voler sottrarsi ad ogni giudizio su un lavoro

che in gran parte gli sfugge. Ciò merita riflessione e suscita, ancor più che

analisi, meditazione.

Meditando, si finisce per concludere che Marco Barbon non vuole farsi

fissare da nessuno, così come è impossibile cogliere simultaneamente la

posizione di un punto nello spazio e il suo movimento in quello stesso

spazio: ciò che in fisica è noto come il principio di indeterminazione di

Heisenberg. O più semplicemente, l’incalcolabile. Si direbbe, così, che il

suo lavoro risponde a frequentazioni filosofiche approfondite.

Frequentazioni che l’autore delle Cronotopie ha effettivamente

intrattenuto, dalla più antica cultura occidentale alla cultura di un Estremo

Oriente non meno antico: da Zenone di Elea allo Zen. Dal microcosmo al

macrocosmo, dallo zero all’infinito. Un’avventura talmente singolare che è

di fatto impossibile prevedere fin dove possa arrivare questo

migratore dell’imprevedibile.

Marco Barbon? Un maestro dell’Occasione. Ma anche qualcos’altro.

In questo lavoro, apparentemente così umile e segreto, si avverte infatti

una lontana eco del surrealismo, non soltanto di Giorgio de Chirico, ma

di Yves Tanguy, delle loro ombre di statue gettate su piazze, di quelle di

personaggi immaginari su spiagge prive di orizzonte. Atmosfere surreali

che però, a differenza di questi due pittori, si esprimono in spazi

ermeticamente chiusi.

Delle vetrine, in un certo senso, che espongono sorprese ed enigmi. Degli

interrogativi (oggetti interrogativi), più che delle risposte a domande gravi

e presuntuose. Interrogativi misteriosi, più che inquietanti. Niente Muse
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inquietanti, ma minuscole barricate misteriose, come le poesie di Olivier

Larronde. In tutta dolcezza, in perfetta serenità, addirittura

rasserenanti, lontane da qualsiasi idea di guerra o di aggressività. Nessuno

spirito di violenza rivoluzionaria, nessuna allusione a tragedie di alcun

tipo. Oppure: Marco Barbon le mette consapevolmente tra parentesi. Un

humour latente, ma nessun humour nero, nessun cinismo.

Un sorriso alle labbra, come sul volto di Ermes.

Un universo sospeso che si direbbe privo di gravità. A tratti viene da

pensare a degli aquiloni di un’altra specie, a degli aquiloni senza filo.

Ma vi è anche della musica. Musica singolare come quella di Erik Satie:

l’autore delle Gymnopédies e delle Gnossiennes, il maestro musicale

dell’humour. Come definire uno spirito del genere? Verrebbe voglia di

coniare un neologismo: Volatilismo. Nelle sue polaroid, Marco Barbon

volatilizza quasi tutto: il tempo (quello che corre da sempre), lo spazio

(pubblico), e persino l’enigma, visto che lo trasforma in evidenza

manifesta. Rimbaud voleva fissare vertigini. Marco Barbon fissa domande

senza risposta”.

Info mostra

SENZA PESO: MARCO BARBON

A cura di Olimpia Orsini.

opening giovedì 3 novembre ore 19.00

sino al 28 novembre 2011

one piece art,via Palermo 65a, Roma

tel | fax +39 0648907083;

email: onepieceart.com; onepieceart@libero.it

Alain Jouffroy (Parc Montsouris,1928) è un poeta e critico d’arte

francese,
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La sua carriera letteraria è influenzata dalla lettura di opere di André

Breton che conoscerà per caso nel 1946. Diventato membro del

movimento Surrealista e frequenta i poeti Stanislas Rodanski, Sarane

Alexandrian, Jean-Dominique Rey e Claude Tarnaud. Più tardi diventerà

amico di Henri Michaux e Francis Picabia. Si occupa anche di critica

d’arte e negli anni Sessanta si afferma la sua influenza nell’arte di

avanguardia segnata dall’incontro con Marcel Duchamp e dall’inizio di

una lunga amicizia con Daniel Pommereulle, Emilio Scanavino e

Sebastian Matta; nel 1965 è uno dei primi a introdurre in Francia gli

artisti della Pop Art e i poeti della Beat generation. Con le edizioni

Gallimard contribuisce a far conoscere la poesia surrealista attraverso le

edizioni da tasca Poésie. È particolarmente attivo durante il Maggio

Francese ed è in quel periodo che pubblica il poema Trajectoire, in

omaggio a Regis Debray. Nel 1974 pubblica Les Pré-voyants e una

raccolta di poesie Dégradation générale e nel 1978 Le Roman vécu.

Allontanato dalla rivista “Opus International” – che aveva fondato con

Jean-Clarence Lambert – dirigere “XXe Siècle” dal 1974 à 1981.

Si appassiona progressivamente alla cultura orientale e nel 1983 viene

nominato consigliere culturale prèsso l’Ambasciata Francese a Tokyo,

posto che occuperà dal 1983 à 1985.

Alain Jouffroy ha ottenuto nel 2006 il premio Goncourt della Poesia per

l’insieme della sua opera.

 

3 Comments To "Senza Peso: Marco Barbon, contributo di Alain Jouffroy"
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#2 Comment By danilo On 3 novembre 2011 @ 18:48

è una bella foto.

#3 Comment By hanna On 3 novembre 2011 @ 18:48

ma da quando c’è questa galleria?
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La ripetizione differente. 
Intervista a Pierpaolo Lista

di Antonello Tolve | 29 ottobre 2011 | 1.195 lettori | No Comments

Percorsa da una grammatica visiva fitta di segni e di oggetti, di affetti e di

cose (Cose è, tra l’altro, il titolo di una personale organizzata nel 2003)

che appartengono ad un vissuto emozionale teso a privilegiare il disadorno

e l’essenziale, la parabola estetica messa in campo da Pierpaolo Lista

(Salerno 1977) si presenta pulita, preziosa, pungente. Aperta al fantastico e

al magico, al mitopoietico e al primitivo, al disarmonico e all’asimmetrico

la sua riflessione schiude, difatti, un discorso che fa i conti con una serie di

oggetti (un telefono, una macchina da scrivere, una bicicletta, una

barchetta di carta o un elicottero) “caratterizzati dalla qualità wabi sabi

che indica povertà ed essenzialità, ma anche capacità di esprimere il

tempo passato e vissuto.” (Pasqualotto)

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Dopo una prima stagione transmaterica in cui l’artista ha investigato e

fatto proprio un materiale, il vetro visarm – eletto, oggi, a unico supporto

della propria pittura (una pittura il cui procedimento capovolge il dettato

operativo del dipingere per privilegiare il retro della lastra vitrea) –, e

dopo un ingegnoso percorso fotografico che ha saputo portare il segno

pittorico a revisione e scarnificazione (Dorfles) generando un lirismo

davvero notevole e una sottile ed efficace estetica dell’ironia, Lista ha

spostato via via la riflessione sui concetti di perdita e di appropriazione per

dar luogo ad un circuito in cui lo spettatore accede all’oggetto

rappresentato nell’opera ma ne resta escluso. Elicottero (2003), Orologio

rosso (2003), Ritardo (2007), Scacco (2007), Vendesi (2007), Martini

rosso (2007), Rastrello (2008) e la straordinaria Renault 4 (2008)

irrimediabilmente perduta. O, ancora, Olivetti (2010), Pronto soccorso

(2010), Petrolio (2010), Lettera a De Dominicis (2011), Potrebbe essere

spento o non raggiungibile (2011) e alcuni dittici – Discinto (2009) o

Duello (2009). Il percorso affrontato da Lista tende a mostrare un mondo

in cui il vivente e l’oggetto si appartengono mediante originarie ritualità

affettive. In cui l’ordinario è sempre eccezionale per dare (e magari ridare)

senso alle cose o per aderire alla natura stessa delle cose (Bodei).

Asettici, scarni, abitati da pochi oggetti d’uso quotidiano che galleggiano in

un ambiente sovratemporale e sovrastorico, i suoi lavori ritornano

all’intimo della pittura in quanto atto e gesto del dipingere. Ma

evidenziano anche un rapporto con il fruitore. Un fruitore che inciampa

nell’opera facendo entrare nel discorso artistico il tempo come durata reale

(Achille Bonito Oliva) o, per dirla con Filiberto Menna, come vita vissuta.

Ora, se da una parte la pittura di Pierpaolo Lista si presenta tecnicamente

unica nel suo genere, le sue fotografie rappresentano, d’altro canto, un
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mondo difficilmente imitabile. Questo perché Lista progetta, di volta in

volta, piccoli teatri segreti, microcoreografie che fanno da leit motiv allo

scatto fotografico.

Alba, Ho perso il filo, Ho toccato il fondo. E poi, Scatola nera (un piccolo

aeroplanino in fil di ferro), l’asetticità di Voci di corridoio e di Pausa

silenziosa, O, ancora, il meraviglioso omaggio a Beuys (Pensieri sospesi) e

l’Ospite inatteso, una semplice giacchetta appesa ad un chiodo che pare

uscire da una quotidiana bizzarria psicologica. Sono tutti micromondi

eterocromatici in cui “la tecnica fotografica” ha suggerito Gillo Dorfles, “è

sin dall’inizio un semplice e agile mezzo per costruire una immagine che

è, a sua volta, l’alter ego, la deuteragonista delle figurazioni dei suoi

precedenti lavori pittorici”.

Dal disegno alla fotografia alla pittura, la galassia oggettuale progettata da

Lista si appropria dell’oggetto quotidiano per alleggerirlo ed immetterlo,

infine, in un panorama poetico che fa nuovamente – e giustamente – i

conti con il tempo, con una ritmica più umana, con la sospensione e con la

pausa, con il silenzio e con un concetto nipponico, quello di Zumyata

(vuoto, vacuità), che apre (e crea) mondi incontaminati, leggeri, pensanti.

La leggerezza delle cose. La sospensione e il silenzio narrativo.

La memoria e la lenta incubazione del ricordo. Muoverei da

queste figure che sono, mi pare, punti luminosi del tuo lavoro.

“Il mio sforzo è trovare il modo di rappresentare le cose in maniera

essenziale, non rumorosa, cercando di alleggerirle dai loro eccessi. Le

immagini sono esemplificate per evidenziare un aspetto più intimo, a

volte evocativo, personale.

Non tutti gli oggetti che utilizzo per i miei lavori appartengono al mio

quotidiano, comunque me ne impossesso per riformularli attraverso

una mia visione.”.
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 Nel tuo percorso stilistico il linguaggio antico della pittura è

passato a revisione mediante un escamotage stilistico che non

solo abbandona la tela per favorire lastre in vetro visarm ma

inverte e capovolge l’atto stesso del dipingere. Ti andrebbe di

raccontare questo tuo personalissimo e singolare

procedimento?

“Dopo tante sperimentazioni con diversi materiali, ho iniziato a

utilizzare la lastra di vetro come supporto per dipingere. Il semplice

pennello non poteva più essere il solo strumento per tracciare il segno

che è diventato incisione sullo strato di colore. Per me è stata una vera

liberazione poter fare a meno degli strumenti tradizionali.

Naturalmente ho capovolto la lastra dopo aver ricoperto e chiuso di

colore il segno inciso. A questo punto la superficie del vetro è diventata

un tutt’uno con il mio lavoro, perdendo così, la funzione di supporto.

Quale riflessione ti ha spinto a scavare nel tessuto della pittura

tout court (e della sua lunga storia) per approdare a queste tue

superfici riflettenti?

“Il vetro presenta tante caratteristiche, principalmente quella di riflette

tutto ciò che si dispone davanti alla lastra. Ciò che più mi interessa è il

risultato di levigatezza e di ulteriore pulizia dell’immagine. L’intento è

di annullare ogni forma di materialità dell’oggetto.”

Nelle tue opere la figura umana è sempre assente, volutamente

negata alla composizione. Questa operazione di sottrazione

indica, a me pare, una sotterranea volontà di aprire l’opera allo

spettatore. Di offrire, a chi guarda dall’esterno, un ingresso

nell’opera e un rapporto diretto con l’oggetto raffigurato (e

trasfigurato secondo manovre estetiche minime).
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“Effettivamente l’uso di un supporto, come dicevo, levigato e in

qualche modo specchiante ha un pò lo scopo di catturare lo spettatore.

Guardare è come entrare nell’opera e lasciarsi sedurre da ciò che gli

oggetti o le cose evocano nell’immaginario di ciascuno.”

Che tipo di rapporto instauri con gli oggetti che prendi in esame

e decidi di far entrare nel tuo lavoro?

“Ho un rapporto da artigiano con gli oggetti, che accomodo per poi

collocarli in una dimensione definitiva. Con alcuni oggetti, certamente

si è stabilito un legame diretto, personale, di appartenenza. Non è

questa però la ragione che mi porta a utilizzarli nei miei lavori, ma il

loro valore simbolico, di rimando a qualcosa di più significativo per

me, un po’ come accade con il linguaggio verbale.”

Ogni tua opera ha un titolo indicativo che rende spiritosa la

composizione e pare intavolare un gioco – a volte paradossale,

altre spiritoso – tra il referente e il segno, tra le parole e le cose.

“Sì, è vero. Mi diverto a formulare titoli che giocano con l’immagine,

ma trovo soprattutto fondamentale stabilire questo rapporto tra

l’oggetto e il titolo che diventa l’aggancio, in questo caso, con lo

spettatore.”

Fra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 sei approdato anche alla

fotografia non solo per sperimentare il linguaggio fotografico

ma anche per realizzare una realtà minima in cui gli oggetti

quotidiani sono ricostruiti per acquistare una vita diversa.

“La fotografia mi ha sempre affascinato e per diverso tempo ne ho fatto

un uso personale, tradizionale, diciamo così. Nell’estate del 2007 è

entrata a far parte del mio lavoro quando ho iniziato a realizzare degli

scatti nel mio studio dove ho costruito una realtà fittizia con materiali
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poveri quali la carta, lo spago e la luce. La mia esigenza primaria era

quella di costruire delle immagini che fossero diverse da quelle reali.

Questo perché, forse, il mio occhio era stanco delle sollecitazioni che

arrivavano dalla fotografia pubblicitaria, da internet, dal cinema, dalla

televisione. Mi interessava, insomma, una visione che non fosse la

riproduzione di qualcosa che già c’è.”

Per realizzare i tuoi scatti fotografici crei piccoli teatrini segreti,

strutture scenografiche attraverso le quali intavolare una serie

di discorsi sugli oggetti che popolano la quotidianità. Come

nasce uno scatto fotografico?

“Probabilmente da un bisogno di ricostruire situazioni che mi

interessano in una sorta di laboratorio privato. Per me uno scatto è il

risultato di una messa in scena di oggetti che metto insieme in un

contesto e che in tal modo assumono un altro corpo, un’altra luce.”

Quanta importanza ha l’illuminazione all’interno di questi

scenari?

“La luce ha un ruolo fondamentale. Utilizzo diverse fonti luminose di

vario tipo per realizzare uno scatto, come una sorta di tavolozza dei

colori per la fotografia. Il tempo di uno scatto mi consente di

intervenire manualmente con le luci per realizzare segni, ombre e

dosare i colori.”

Chiuderei con il disegno. Con il materiale minimo. Un brano di

cui non ami molto parlare – forse perché intimo nella tua storia

– ma che reputo davvero indicativo.

“Disegno spesso anche un po’ ovunque. È per me un modo di prendere

appunti. A volte un disegno può sostituire un pensiero scritto. Nel mio

lavoro uso il disegno quasi sempre come traccia per un quadro o una
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fotografia. Non ritengo che, per ora, i miei disegni abbiano

un’autonomia tale da poter essere esposti in una mostra.”

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

URL articolo: http://www.artapartofculture.net/2011/10/29/la-ripetizione-differente-intervista-a-
pierpaolo-lista-di-antonello-tolve/
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Silvio Wolf. Sulla Soglia / On the threshold.
L’intervista

di Manuela De Leonardis | 30 ottobre 2011 | 702 lettori | No Comments

Milano, 16 ottobre 2011. Al custode sollecita la memoria di un vulcano che

erutta, con la carica della sua forza dirompente e primordiale, quella

grande installazione che accoglie lo spettatore al PAC. Con i suoi otto metri

e mezzo di lunghezza Light Wave (presentata in occasione della 53.

Biennale di Venezia nel Padiglione Italia) ha la sacralità di un altare.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.
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Il fotogramma con l’immagine piramidale, un’architettura di luce

capovolta – “quasi un’immagine organica” – è ottenuto puntando

l’obiettivo della macchina fotografica su un fascio di luce di un proiettore

cinematografico: segna il passaggio dall’esterno all’interno, in quella che

Silvio Wolf (Milano 1952) definisce la prima “stazione” di Sulla Soglia /
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On the threshold (a cura di Giorgio Verzotti), la mostra più complessa

della sua carriera.

Un percorso che è anche un’occasione per riflettere a posteriori sulla sua

ricerca coerente.

Spiega Wolf:

“Ho notato che in molto del mio lavoro c’è questa curiosa dualità

di concavo/convesso, interno/esterno…, da cui questa

dimensione della soglia, una sorta di punto che collega e separa

queste due polarità. E’ un continuo tornarci in forme

completamente diverse tra loro. La mostra s’intitola Sulla

soglia perché è un lavoro che porto avanti – non

intenzionalmente – da trent’anni. Sono come dei luoghi

simbolici che continuo a ritrovare.”

L’artista continua a rimanere fedele alla pellicola, ma nel tempo

alleggerisce sia l’attrezzatura che il modo di registrare il visibile – procede

per riduzioni – arrivando a fotografare con l’apparecchio in mano,

respirando, con esposizioni lunghissime.

L’esperienza del visibile è, comunque, il punto di partenza di un viaggio

che diventa metaforico e simbolico.

Non è casuale la presenza silenziosa, proprio di fronte alla grande luce di

Light Wave, di un tondo con due mani speculari – L’artefice – un

frammento di una pietra tombale del cimitero ebraico di Ferrara che Silvio

Wolf ha fotografato nel 1991.

“E’ un segno di benedizione. L’immagine a specchio delle mani

rivolte da colui che benedice a colui che viene benedetto. Ho

pensato di metterla all’ingresso perché benedica chi entra e chi

esce. Per me la ricerca artistica implica anche questa sorta di

ricerca di identità, ma più che di religione mi piace parlare di

tradizione. Nell’ebraismo c’è la pratica esegetica della continua
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interpretazione e re-interpretazione dei testi. Mi piace pensare

la fotografia proprio come forma di esegési del visibile. Una

forma di interpretazione del visibile, come se in realtà fosse un

tipo di scrittura che appartiene ad un livello letterale. Il bagliore

della luce, la nicchia, la porta, la finestra… fai lo scatto

dell’oggetto nella sua prima rappresentazione bidimensionale e

da lì in poi puoi inferire quest’arte di senso fin dove vuoi. Non

c’è limite a questo processo, anzi gli occhi dello spettatore

possono aggiungere senso a questo lavoro che non offre risposte,

ma pone solo domande. La risposta è del tutto soggettiva.”

Nello spazio architettonico del PAC, che occupa le ex-scuderie di Villa

Belgiojoso, è la luce stessa il filo conduttore di tutte le sezioni della mostra:

dalla prima (Luce) all’ultima (Le parole invisibili), passando per

Soglie (Architetture e Specchi), per Orizzonti, per Icone di luce, per Video”

(Scala zero, 2004 e Il Tesoro, 2006) e Sulla Soglia.

Esplorando le possibilità della fotografia, che l’artista milanese ritiene

“una soglia, in quanto denota il tutto che è l’interno rispetto all’esterno, il

qui ed ora rispetto al là e allora, la presenza e l’assenza, la luce e

l’assenza di luce”, viene tracciato un percorso visivo e sensoriale (in

collaborazione con il sound disegner Tiziano Crotti) in cui è chiamato in

causa anche il suono – musica, voci, passi – che dà accesso all’invisibile.

Scarlatti, le voci maschili e femminili che articolano nomi in forma

interrogativa nell’installazione ambientale Le parole invisibili (2011), e poi

il site specific Sulla soglia che prevede la performance La Via del Cuore,

con la partecipazione del contralto Cinzia Bauci e del musicista Pier

Gallesi, suonatore di shofar, antico strumento della tradizione mistica

ebraica. Si tratta di una scultura luminosa con pellicole fotografiche retro-

lilluminate che scorrono lungo le dieci vetrate della cosiddetta “vasca” –

“come fossero le prime dieci lettere dell’alfabeto o i primi dieci numeri” –

a rappresentare la soglia luce/assenza di luce, interno/esterno,
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presenza/assenza.

La musica accompagna lo sguardo, facendo sì che si abbia la percezione

che le immagini si muovano nello spazio.

Parlando di simboli, un lavoro a cui Wolf è particolarmente legato è

Grande Myhrab (1989):

“il myrhab è la nicchia che nella tradizione islamica indica la

direzione della Mecca. Il paradosso è che non è un luogo e

neanche un oggetto, è un’assenza. E quell’assenza indica un

altrove, quindi il fedele guardandolo, vede con l’occhio della fede

La Mecca.”

In questo caso il myrhab è stato fotografato durante un viaggio in Turchia:

“in una moschea che non era né più bella, né più brutta di altre,

dove mancavano le piastrelle, tutto era intonacato…”

Non è il luogo in sé ad essere fondamentale, ma l’apertura mentale verso

nuovi orizzonti.

“Mi piace che il quotidiano diventi un viaggio, puoi incontrarlo

nei luoghi più estranianti, ma anche nel cortile di casa tua.

dipende dall’atteggiamento con il quale ti confronti. A volte

persino le cose più banali appaiono come straordinarie.”

In una piccola oasi del Marocco, invece, è stata scattata un’altra immagine

significativa, Le Due Porte (1980).

“E’ un lavoro iniziatico in cui la soglia è definita da quella stanza

buia, rappresentata dai suoi limiti: una porta occidentale e una

porta islamica. Fui colpito da quella situazione, ma non potevo

immaginare che il cibachrome – a caso – avrebbe delineato uno

spazio che i miei occhi non vedevano. Paradossalmente dopo



25/08/14 11:27art a part of cult(ure) » Silvio Wolf. Sulla Soglia / On the threshold. L’intervista » Print

Pagina 6 di 9http://www.artapartofculture.net/2011/10/30/silvio-wolf-sulla-soglia-on-the-threshold-lintervista/print

trent’anni, guardandola in questa mostra, ho capito che la soglia

significativa in quest’immagine non sono i due limiti tra le due

porte, ma il nero che è in mezzo a loro. E’ lui il punto che

connette e separa. Da allora ragiono sulla modalità di

strutturazione dell’immagine da parte della macchina, che è

totalmente distante dalla nostra immagine retinica. La fotografia

appiattisce lo spazio, l’immagine ha una superficie

bidimensionale e ognuno costruisce la propria terza dimensione

in base ad una profondità che è mentale e non fisica.”

Continua Wolf:

“Sono ancora molto innamorato di questo aspetto magico della

fotografia, dove c’è ancora qualcosa che si svincola dalla tua

volontà.

Tu crei delle condizioni, poi la luce fa il resto. Questo è anche il

motivo per cui continuo ad usare la pellicola: mi piace questo

ritardo tra lo scatto e l’apparizione dell’immagine. E’ un errore,

perché i rullini andrebbero sviluppati subito, ma personalmente

arrivo ad aspettare anche un anno. Solitamente li sviluppo un

paio di volte l’anno. Ci sono tutte queste variabili che mi piace

non controllare, perché amo sorprendermi.”

In questo percorso troviamo anche le coloratissime immagini della

serie Orizzonti, frammenti di scarto del processo fotografico che l’artista

conserva da anni.

“Sono gli spezzoni iniziali della pellicola fotografica che si

espone alla luce durante il caricamento dell’apparecchio e che,

nel processo foto-chimico, i laboratori utilizzano per agganciare

la pellicola per farla entrare ed uscire dalla vasca, poi la tagliano

e la buttano nella spazzatura. Ho cominciato anni fa a
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raccoglierli, poi li ho ingranditi. Non sono mie immagini, non

hanno un autore. Sono photographs before the picture. So che

richiamano molto la pittura di Rothko, che adoro, ma il suo è

un processo additivo, il mio sottrattivo. Lui parte dalla tela

bianca e aggiunge pigmento, io invece sottraggo. Nonostante

l’assoluta astrazione visibile, poi, queste immagini sembrano le

più oggettuali possibili, perché rappresentano veramente il

processo in cui l’immagine si scrive prima che l’autore decida

che cosa farle scrivere. Agire prima che la cosa accada. Queste

immagini sono la soglia tra la possibilità e l’arte.”

Nell’evoluzione artistica di Silvio Wolf il passaggio più recente è la serie

Soglia a specchio (2010-2011), in cui l’artista stampa a getto d’inchiostro

direttamente sullo specchio, eliminando il supporto della carta fotografica,

quindi il bianco. Un aspetto tecnico che, ancora una volta, diventa

simbolico:

“in questo modo il supporto rivela lo sguardo dell’osservatore

che è dentro l’opera stessa. Chi guarda specchiandosi interroga

la realtà e chiede ad essa delle risposte, perché è legittimo

aspettarsele.”

Un processo che arriva all’oscuramento totale dell’immagine, come si

riscontra nell’installazione di specchi cromo-genici Le parole invisibili,

nella galleria al primo piano, dove gli specchi neri diventano fotografie

completamente annerite, “sono come fantasmi”.

“Fotograficamente non c’è niente, perché c’è troppo. Toppa luce,

troppe immagini, un eccesso di informazioni. Se nelle pellicole

c’era l’attesa delle immagini, qui l’esagerata riproduzione di

fotografie hanno causato l’annerimento completo della

superficie. L’unica cosa che l’osservatore può vedere è la propria
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immagine, il suo stesso sguardo.”

E’ nel 1987 che Wolf avverte i limiti della fotografia tradizionale:

“non potevo più semplicemente fotografare i luoghi, li dovevo

toccare e trasformare. Per farlo dovevo riportare lì delle cose,

dovevo come ri-significare quei luoghi, modificandone il senso e

la percezione attraverso altri luoghi che andavano aggiungendosi

a quelli iniziali.”

Tutto ciò non è parte di un iter analitici che parte dall’idea, ma al contrario

si nutre del reale per andare oltre.

“Se penso non fotografo, rispondo come un rabdomante. Non

cerco, trovo. Allora, se è il caso, faccio la fotografia. Il pensare

per certi versi è nemico del vedere. Non si può sovrapporre il

pensiero alla visione. C’è chi lo fa. C’è chi adora lavorare in

studio, ma questa è un’attitudine personale. A me succede il

contrario. Prendo fuori, rielaboro nello studio e riporto fuori.”

Info

Silvio Wolf – Sulla Soglia / On the threshold

dal 7 ottobre al 6 novembre 2011

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano

A cura di Giorgio Verzotti

Catalogo Silvana Editoriale

www.comune.milano.it/pac
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Hear me out: sound art e dintorni al CIAC di
Genazzano

di Daniela Trincia | 30 ottobre 2011 | 682 lettori | No Comments

A dispetto dello scetticismo che una collettiva composta solo di lavori

sonori può suscitare, Hear Me Out è una mostra che riesce a catturare lo

spettatore, conducendolo in viaggi e storie inediti.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle

stesse per ingrandire.

I lavori impalpabili dei sedici artisti coinvolti dai curatori Cecilia Casorati e

Claudio Libero Pisano, si affidano senza riserve all’audio per decostruire lo

spazio, offrendo una chiave insolita che consegna maggior valore al senso

piuttosto che all’idea. Gli ambienti così modificati e asserviti alle specifiche

esigenze, mutano fisionomia di volta in volta. Parimenti, Hear Me Out è

una pausa nell’immenso concerto, spesso disarmonico, creato dalla
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tempesta di immagini che quotidianamente si abbatte su ognuno di noi. È

una pausa perché invita a fermarsi, a sottoporre a verifica le proprie

convinzioni, e a costruire, in questo modo, un’intima e personalissima

relazione tra lo spettatore e l’opera stessa, esperita anche attraverso la

sollecitazione immaginifica, abilmente sintetizzata in Silere “to be silent”

di Michele Am Russo. In questo lavoro, lo spettatore è obbligato a

restare solo, invitato a sedersi e a contemplare il silenzio della natura. Un

coinvolgimento, dunque, che in Fischio di Liliana Moro e in Colata

Band! di Valerio Ricci Montani, è collettivo. Perché il ciclico fischio di

Moro, con una valenza quasi di un mantra, può essere udito anche al di

fuori del Castello, dagli abitanti stessi del borgo: come il canto di un

muezzin o il suono di una rivisitata Patarina, desta le persone, quasi a

richiamarle all’adunata. Mentre la performance ideata da Ricci Montani,

ha materialmente coinvolto tutta Genazzano attraverso la collaborazione

della Banda Musicale del Comune. Con un travalicamento e

sconfinamento continui, in una sovrapposizione e confusione, i lavori si

fondono e si dissociano, in un perpetuo passaggio di testimone: perdono

identità nei momenti di passaggio per riacquistarla immediatamente con

forte e rinnovata decisione. È così che la parola Mamma di Silvia

Giambrone, ripetuta senza possibilità d’interruzione, a volte anche

inquietante, pronunciata da ben quattro generazioni diverse ma legate,

accompagna per tutta la scalinata fino a Ricercar di Cleo Fariselli.

L’Offerta Musicale BWV 1079 di Johan Sebastian Bach è una delle

composizioni più singolari della storia della musica occidentale, perché è

un canone perpetuo, la cui conclusione conduce a un nuovo che non

prevede finale. Un vasto immaginario è sollecitato, invece, da Check Out di

Donatella Landi, che congela il ricordo della presenza passeggera nelle

stanze di albergo. Mentre una interazione diretta con l’opera, stimolando

anche l’aspetto ludico, è quella desiderata da Annie Ratti col suo

Xilofono. La stessa interazione esortata Grigio nonlineare di Eva
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Marisaldi: frammenti di parole diffuse nello spazio accompagnano lo

spettatore nei possibili percorsi che potrebbe intraprendere muovendosi

tra gli schemi tracciati a terra.

L’unico rischio di simili mostre è l’imprevedibilità della tecnologia che,

all’improvviso, potrebbe decidere di non svolgere compiutamente la

funzione per cui è stata utilizzata.

Info mostra

Hear me out, a cura di Cecilia Casorati e Claudio Libero Pisano

dal 18 settembre al 6 novembre 2011

CIAC – Centro Internazionale per l’Arte Contemporanea, Castello

Colonna

piazza San Nicola 4, 00030 Genazzano, Rm – visita su appuntamento

tel. 3383039299
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