Cari lettori,
Voglio anzitutto ringraziarvi, tutti insieme, per avere così
entusiasticamente accolto il primo numero della “nuova”
Arte In, due mesi fa, per la prima volta in edicola, dopo
trent’anni passati, in una veste grafica, editoriale, e soprattutto nei contenuti, completamente rinnovata.
Le telefonate, le lettere, i messaggi di apprezzamento per
il nostro lavoro, senza contare la rapidissima “sparizione”
delle prime copie disponibili del numero scorso, cautelativamente distribuite in quantità, diciamo così, “sperimentali”, ci hanno riempito di soddisfazione. Allo stesso tempo,
siamo dispiaciuti per tutti coloro che non hanno trovato la
rivista al proprio punto vendita. Fin da questa nuova edizione, confortati dal buon successo che ci avete tributato, abbiamo disposto un considerevole aumento delle copie disponibili e una maggiore diffusione. E anche il sistema degli
abbonamenti, che vi consigliamo caldamente di scegliere,
per ragioni chiare di convenienza e sicurezza, sta procedendo verso soluzioni più garantite e veloci nelle modalità
di spedizione. Con il numero che sfoglierete nelle pagine
seguenti proseguiamo dunque con motivazioni confermate nella scelta che avevamo fatto progettando la rinnovata
edizione di Arte In: indagare con lo scrupolo giornalistico
necessario le tendenze, i processi e anche, magari, solo le
“intenzioni” del mondo dell’arte italiano e internazionale,
offrire a voi lettori resoconti precisi, attendibili e puntuali
delle nostre ricerche, aggiungendo al piacere della lettura
l’ingrediente elegante e prezioso del “racconto” letterario.
Fiduciosi che la nuova ricetta della rivista che “vi racconta
l’arte come nessuno prima lo aveva mai fatto” continui a
sollecitare la vostra attenzione, personalmente vi ringrazio
per la vostra accoglienza e vi lascio alla scoperta di questo
numero, così pieno e denso di stimoli.

Francesco Boni

Una notte al museo.
100 artisti, 500 opere d’arte, 15 wall paintings per l’hotel d’arte più bello del mondo.
In Galleria Vittorio Emanuele nel cuore di Milano.
www.galleriavikmilano.com

L’editoriale
Francesco Boni

L’uomo è un essere tutto
particolare. Non esiste,
sul nostro pianeta, nulla di neanche lontanamente simile. Tutta la nostra storia è
caratterizzata da usi,
costumi, religioni completamente differenti
tra loro, apparentemente
lontane e inconciliabili anche se esiste e resiste – nella
realtà dei fatti – un denominatore comune. Qualcosa che identifica
e distingue la specie, rispetto a tutto il
resto. La necessità di “accumulare cose”.
A noi piace raccogliere oggetti, osservarli, conservarli e poi ancora utilizzarli
per i più svariati scopi: culturali, rituali,
religiosi o per il solo piacere di possederli. L’origine di questo comportamento
è nascosta nella notte dei tempi, ben più
in là del “collezionismo” che conosciamo
e riconosciamo tra le nostre abitudini:
quello proprio delle civiltà egizie, assiro-babilonesi, greche e romane e che ha
portato passo dopo passo fino alla nascita dei musei. Come dei templi, veri punti
di riferimento e di diffusione della rappresentazione visiva della cultura.
Così, di generazione in generazione,
pensieri, concetti e idee si palesano e
prendono una forma definita attraverso
l’osservazione degli oggetti. In questo
processo il dipinto e la scultura assumono inevitabilmente un significato centrale, chiudono dentro un’opera compiuta la nostra storia, la memoria. Sono
da considerare come evidenziatori, in
grado di fissare gli avvenimenti epocali,
scolpirli con cura silenziosa e preziosissima nel ricordo di tutti, proteggerli
dall’oblio. Sono i documenti d’identità,
da esibire per comprendere il cammino
della nostra civiltà.
Non è necessario, in queste righe, proporre l’elenco dei Papi, dei Principi, dei
Re e di tutte le grandi famiglie che con le
loro collezioni – trasformate poi in musei
– hanno riempito di valore questo percorso: gli Stein, i Salamon, i Guggenheim,
i Rockefeller, fino ai contemporanei Pinault o Prada, sono stati i veri protagonisti della nostra evoluzione, le facce che
si sono prese la scena, i nomi destinati a
luccicare nella storia. Qui, però, mi piace
assegnare un ruolo altrettanto “valoroso” e rilevante anche al piccolo collezio-

nista di oggi, che con la sua
semplice attività, con il suo
impegno e la sua ricerca,
rafforza e consolida –
giorno dopo giorno – il
nerbo di un’attitudine
prettamente
umana.
Anche la più piccola
collezione ha un’identità, riflette l’importanza
del collezionismo che dobbiamo difendere. Le ragioni
dell’evoluzione di ogni singolo
periodo storico sono date dall’espressione delle molteplicità identitarie, che
studiate singolarmente ci permettono di
leggere il nostro passato.
Oggi viviamo la globalizzazione, tutto
corre a una velocità altissima ma anche
in qualche modo prestabilita: il pericolo, allora, diventa proprio quello strano
senso di smarrimento che ci avvolge, la
rinuncia all’identità individuale.
Sarebbe un vero e proprio incubo, per
quanto mi riguarda è il nemico da combattere. Il sistema contemporaneo tende
per sua natura a massificare i comportamenti individuali, sacrificandoli sull’altare del sistema economico imperante: ogni
singolo giorno, ogni secondo, ci vengono
proposti cultura, usi, costumi e sistemi di
vita sempre più uniformi, come gabbie
studiate per rendere assolutamente rara
e quasi miracolosa la possibilità di distinguersi, di pensare ed essere “diverso”.
Eppure la storia ce lo insegna: il progresso e le grandi innovazioni scientifiche o
culturali, arrivano soltanto quando un
essere umano riesce ad intuire qualcosa
di differente, impensabile ed inimmaginabile rispetto al sistema convenzionale.
Come fosse una ricetta perfetta: bisogna
aver la forza di guardare altrove, rispetto
al consueto, per regalare a tutta l’umanità
un passo in più.
Non dobbiamo – allora – assolutamente
perdere la capacità di dibattere, di immaginare, di sognare. L’originalità pensante è l’unico vero motore del divenire
per la nostra specie. Il collezionismo,
inteso a questo punto come espressione
pura della nostra individualità, può rivelarsi un contributo essenziale, un appoggio sicuro sul percorso di acquisizione
della coscienza di noi stessi. Una piccola
ma granitica fortezza, pronta a difenderci
dall’imperversare del luogo comune. La
sua arma, invincibile, è la bellezza.
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T HE FUTURE IN T O T H E P R E S E NT

Aperta Parente

Massimiliano Parente

L’arte, signore mie...

Agli artisti impegnati preferisco la Ferragni

O

Oh, l’arte!, che cosa equivoca, sulla bocca di tutti, in
generale sommo esempio di servilismo, almeno fino
alla fine del XIX secolo, basta farsi un giro agli Uffizi
e vedere torme di tormentati lì a sdilinquire di fronte a centinaia di Madonne con bambino, tutte uguali
nel pensiero e tutte un po’ diverse, quello ci ha messo
la prospettiva, quell’altro la luce, quell’altro il buio, e
dunque ma che bello Giotto, e che dire di Raffaello,
per non parlare del Caravaggio, e sopra tutti quel genio di Michelangelo, e dunque tutti lì a ammirare una
Cappella che se al posto della Chiesa ci fosse stato il
Terzo Reich il grande genio avrebbe affrescato serenamente con svastichine al posto degli angioletti. Un
po’ di rivoluzione, di libertà, di emancipazione, con gli
impressionisti, gli espressionisti, i cubisti, per carità,
le cui tele ribelli sono comunque finite nei musei per
essere ammirate dai nuovi conformisti, e l’unico a aver
ragione è stato Marcel Duchamp, che non potendone
più di essere stupido come un pittore decise di fare
arte senza fare arte, fondando la vera arte, un pensiero
libero dall’impostura del bello e del gusto, e proprio
nell’anno in cui veniva pubblicata la teoria della relatività generale, questa sì una bella coincidenza.
Per il resto, anche dopo, nessuno ha più superato il maestro, poche idee paragonabili a quello che accadeva
da oltre un secolo in letteratura, non un Flaubert, non
un Proust, non un Joyce, non un Beckett, nessuno, tra
gli artisti, che io senta davvero un parente, ma se non
altro poche sindromi di Stendhal di fronte a un Fontana
o a un Burri. Diciamo la verità, anche se la verità non
si può dire: oltre agli scrittori, a certi scrittori, grandi
artisti sono stati gli scienziati che hanno fatto collimare la visione con la realtà, lo spazio-tempo curvo di
Einstein, l’evoluzione di Darwin, con la maggior parte degli umanisti che di tutto questo non ha mai tratto
nessuna idea veramente umana, tragicamente umana,
e aveva certamente ragione Andy Warhol, e cioè che
è incredibile quanta gente sia disposta a mettersi nella
camera da letto il quadro di una sedia elettrica purché
intonato al colore delle tende.
Ecco perché l’arte, un vero profondo pensiero sull’arte, non può che essere contro l’arte, contro la bellezza,
contro il gusto, contro i bipedi umani che ammirano
nell’arte la mostruosità di una consolazione, l’infantile
idea di vedere qualcosa di universale che dell’universo
non dica niente di diverso da un centrotavola ricamato
all’uncinetto, di un rosario con cui dire una preghiera.
Un vero pensiero sull’arte non può essere altro che un
pensiero che fa inorridire chi ama l’arte, chi ama ancora
le cose carine, i paesaggini, i ritratti, le pennellate che
esprimono uno stile o un’emozione, l’ingenuità di una
specie che ha appena duecentomila anni e cerca il bello, la bellezza, magari la bellezza della natura, somma
eresia, perché perfino Hitler è un filantropo rispetto a
quattro miliardi di anni di lotta per la sopravvivenza su
questo pianeta illuminato dalla sua stella cancerogena,
in una galassia con cento miliardi di stelle, in un universo visibile con cento miliardi di galassie.
Ogni vera opera d’arte moderna è contro l’arte, contro
l’idea stessa di fare arte, contro ogni causa sociale o
ambientalista o fideistica che non sia negare se stessa,
altrimenti va benissimo un selfie di Chiara Ferragni di

fronte alla Venere del Botticelli, o anche meno, tanto
oggi sono tutti artisti, dai vignettisti ai presentatori
televisivi ai cuochi ai giudici di talent alle influencer
di Instagram con l’ultima borsa di Hermes, cosa volete
che cambi, signore mie.

Sopra, lo scrittore Massimiliano Parente
in veste di Batman.
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Art Canal

Chiara Canali

Dalla Digital alla Crypto
Parola d’ordine: “tokenizzare”

U

Una delle parole d’ordine dell’ultimo periodo è “tokenizzare”! Così come sono diventate sempre più comuni, anche nella sfera dell’arte, espressioni come NFT
(acronimo di Non Fungible Token), drop, wallet… Ma
andiamo con ordine e proviamo a tracciare un vademecum di questa nuova forma d’arte venduta attraverso i sistemi della blockchain.
Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra Arte
Digitale e Crypto Art: la Digital Art ha ormai una
storia longeva come forma d’espressione artistica,
ma fino all’introduzione degli NFT e della tecnologia
blockchain, era impossibile assegnare un appropriato
valore di mercato a questa tipologia di opere d’arte
data la loro facilità di replicazione e diffusione tramite
la rete. Al contrario, la Crypto Art, sia che parta da
un oggetto tangibile o che sia nativa digitale, identifica tutta quell’arte il cui file digitale viene associata
ad un NFT e venduto tramite piattaforme legate alla
blockchain.
L’Nft può essere quindi considerato quale una sorta
di certificato di autenticità di un’opera creativa, o di
un qualunque collectible, che prima di essere immessa sul mercato viene “tokenizzata”, ovvero grazie alla
blockchain viene generato un “token” (una stringa di
codice crittografato che replica la firma dell’artista) che
viene collegato all’oggetto digital tramite uno smart
contract. Caratteristiche proprie dell’NFT sono dunque l’unicità, la scarsità e l’indivisibilità, proprio come
nel vecchio mercato delle opere d’arte fisiche.
Alla cosiddetta “aura” di Benjamin il terzo millennio
sostituisce l’NFT, che. una volta acquistato, funge da
attestato di proprietà. L’NFT non blocca l’immagine
digitale in sé, che può continuare a circolare, riprodursi e trasformarsi, come nel caso del Nyan Cat (il famoso
GIF di Christ Torres, un meme che raffigura un gattino
che vola lasciandosi dietro una scia arcobaleno, venduta lo scorso mese nel mercato della Cryto Art a 300
Ethereum, circa 590 mila dollari circa) e non blocca
nemmeno la sua variante fisica, che può essere immessa in un mercato secondario.
Come l’arte tradizionale, quella digitale ha le sue
gallerie, o meglio piattaforme online – i cosiddetti
marketplaces –, dove il collezionista può acquistare
soltanto dopo aver creato il proprio portafoglio elettronico su cui trasferire denaro in criptovalute. Le più
conosciute, al momento, sono SuperRare, per opere
in edizione unica, KnownOrigin e Makersplace, per
multipli, Niftygateway su cui è possibile fare ancora
transazioni in dollari.
Gli artisti mettono in vendita le loro opere sulle piattaforme attraverso dei “drop”, ovvero in gergo crypto dei
veri e propri lanci, che rispondono alle regole dell’asta.
Tra gli artisti italiani che si sono maggiormente distinti,
il duo italiano degli Hackatao che in due anni di attività
su SuperRare ha generato transazioni per oltre 6 milioni
di dollari. Il duo nasce nel 2007 muovendo i primi passi
nel panorama dell’arte fisica tradizionale, tra mostre e
collaborazioni con gallerie, facendosi spazio nel mercato dell’arte italiano grazie allo stile pop surrealista
che ricorda quello di Murakami e di Warhol. Nel 2018
dopo l’incontro con Jason Bailey, curatore e fondatore

di Artnome, arriva la svolta digitale, considerata dagli artisti
come un’opportunità per fare qualcosa di nuovo e cambiare
il paradigma del mercato dell’arte tradizionale. Tra i soggetti
di Hackatao per il mercato crypto ci sono i Podmork, creature totemiche femminili come Queen of Crypto e Queen of
Pop. Alla fine di febbraio 2021 gli Hackatao sono stati inseriti
dalla rivista online Investorplace nella “10 Top NFT Artists
Making Coin in the Latest Crypto Trend” assieme a Trevor
Jones, Pak, FEWoCIOUS e, ovviamente, Beeple dopo l’asta
milionaria di Christie’s (vedi box nell’inchiesta Collezionare
il futuro a pag. 36).
Sempre nel contesto nazionale si stanno affermando altri
esponenti come DotPigeon, che dipinge case da ricchi nelle
quali si intrufola un personaggio con il volto coperto da un
passamontagna (suo alter ego); Giovanni Motta, con le sue
opere in 3D e i videoloop con protagonista Jonny Boy; Dangiuz, con le su opere digitali dall’estetica cyberpunk e, tra gli
ultimi arrivati, anche Federico Clapis che ha tokenizzato alcune sue opere più iconiche come BabyDrone e Connection.

Hackatao, Queen of Crypto CMYK.
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Upside Down
Ivan Quaroni

Fine dei “mostrifici”

Apriamo una nuova stagione per i musei

I

Il sonno della cultura genera mostre.
Lo abbiamo visto con l’esplosione
massiccia dell’exhibition industry in
Italia a partire dagli anni Novanta,
complice una legge, la famigerata
4/1993 introdotta da Alberto Ronchey, che ha aperto i cancelli nel
settore dei beni culturali a imprese
private per la gestione dei cosiddetti
“servizi aggiuntivi” di musei e palazzi pubblici. Il risultato è stato l’affermarsi del fenomeno del cosiddetto
“mostrificio”, marea montante di esibizioni blockbuster caratterizzate da
un marketing aggressivo e da una
sbandierata presenza di nomi di grido (sempre gli stessi), da Leonardo a
Caravaggio, da Picasso a Van Gogh,
da Dalí a Andy Warhol, fino agli onnipresenti Impressionisti, con i quali si
dichiarava ogni mostra “imperdibile”.
Attrattive per un pubblico variegato
di visitatori, queste esposizioni “chiavi in mano” proposte dalle società
che le organizzano e ne gestiscono
la bigliettazione e il merchandising,
non aggiungono nulla alla conoscenza
degli artisti e della storia dell’arte, ma
anzi trasformano l’arte in un prodotto da consumarsi istantaneamente,
senza troppa attenzione, trasferendo,
così, il concetto di happy hour ai sempre più frequenti rendez vous museali
che caratterizzano i capoluoghi dello
stivale italico.
Ad arrestare il fenomeno delle mostre luna park è stato il Coronavirus,
che ha messo in ginocchio un modello
culturale che ha puntato tutto sull’imperativo delle presenze e degli incassi, trascurando la funzione culturale
ed educativa dei beni artistici a favore di una mercificazione dell’arte che
passa attraverso il meccanismo perverso delle loan-fees, i prestiti a pagamento di opere d’arte che mettono
a rischio il patrimonio di molti musei
e pinacoteche, costretti, loro malgrado, ad affittare pezzi delle proprie
collezioni per continuare a sopravvivere. Perché, è bene ricordarlo, le
esposizioni d’arte sono diventate un
business nel momento in cui le amministrazioni pubbliche, piegate dalla
crisi economica e con budget sempre
più risicati, hanno totalmente abdicato alle loro funzioni di enti-promotori
cedendo alle società private non solo
i “servizi aggiuntivi”, ma l’intero pacchetto-mostre (inclusi la programmazione, la scelta dei criteri critici e dei
curatori cui vengono affidati prodotti
sovente preconfezionati).

Una delle conseguenze del Covid 19 è
stata la profonda revisione dei modelli
di fruizione. Non più code chilometriche agli ingressi dei musei e sale
affollate, ma obbligo di prenotazione
e numero contingentato di visitatori,
distanze di sicurezza e percorsi obbligati e, in buona sostanza, un netto
calo delle presenze e degli incassi che nei prossimi mesi renderanno
commercialmente meno appetibili gli
investimenti nel comparto-mostre.
Sembra una catastrofe e invece è
un’opportunità per ripensare un modello culturale ormai giunto al capolinea. Magari ripartendo proprio dalla
funzione educativa del bene artistico,
che è un patrimonio culturale pubblico e non - come aveva già prefigurato
Lyotard nel suo celebre La condition
postmoderne. Rapport sur le savoir
- una merce, equiparabile a qualsiasi
altro bene di consumo. Bisogna ripartire dalle amministrazioni pubbliche e

soprattutto dai musei, quelli grandi e
quelli piccoli, perché ritornino ad essere non solo luoghi di produzione di
mostre, centri di ricerca, di restauro e
conservazione, ma laboratori di idee
e di esperienze capaci di restituire ad
ogni territorio non solo la ricchezza
della propria eredità storica, ma anche il senso dell’identità presente e
futura della collettività cui quei beni
inalienabili appartengono.

Qua sotto, Aldo Damioli,

Senza titolo, olio su tela, cm 40x40.
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Exit Strategy

Gianluca Marziani

Un nuovo format espositivo
Integrare spazio fisico e spazio virtuale

U

Un secolo d’arte analogica
ha trovato nel White Cube
la sua dimensione ideale,
lo spazio elettivo in cui far
galleggiare l’opera, isolandola dal caos colorato del
mondo esterno. Entrati ufficialmente nel millennio tecnologico, circondati da una
progettualità che connette
sempre più l’opera al mondo reale, diventa necessario
un ripensamento dello spazio in cui elaborare la forma
praticabile del luogo d’arte.
Che non significa aggiungere device tecnologici, fornire
visori VR o creare stanze ad
alta immersione. L’utilizzo di
protesi digitali va bene ma
appartiene agli strumenti del
nuovo, mentre la finalità generale chiede un rinnovato
format del concetto espositivo, delle sue consuetudini
commerciali, delle pratiche
di fruizione e coinvolgimento. Il luogo d’arte nell’era del
Covidocene dovrà, innanzitutto, integrare lo spazio
fisico alle piattaforme virtuali della comunicazione
social. Questo significa far
partire l’esperienza visiva
prima dell’arrivo nel luogo,
allungandola dopo il tempo
della visita, disegnando un

viaggio dei sensi e non una
semplice occasione di svago. Creare un diverso spaziotempo significa integrare
molteplici servizi attorno
alla mostra, offrendo svariati margini d’esperienza che
ognuno definirà con strumenti sartoriali, in grado di
aderire alle singole esigenze.
Lo spettatore si trasformerà
in un fruitore circolare che
interagirà con piattaforme
digitali di ultima generazione. Su queste piattaforme,
connesse al cloud web del
museo, il fruitore si muoverà
tra gli ambienti che il museo
propone, selezionando tools
da un elenco di servizi e prodotti. Ognuno potrà ricevere
il catalogo dove e come preferisce, seguire workshop e
lezioni attorno ai temi della
mostra, diventare protagonista creativo con una didattica innovativa, realizzare un
merchandising personalizzato, interagire con l’artista e il
curatore, entrare nel backstage del museo, godersi
magazzini e depositi in modo
fruibile e immersivo… Fidatevi: il cubo di domani sarà
ricco di nuovi colori.

Sotto, Massimo Rossetti,

Sopra, Massimo Rossetti,

QR Code, 2020.

QR Code Torno Subito, 2019, cm 30x30.

GIOVANNI LISTA
Giorgio de Chirico
Il manichino nell’arte metafisica
Metafisici sono quei quadri che ho cominciato a chiamare tali intorno
al primo decennio del secolo e rappresentano oggetti che sono al di là
della realtà, come indica la stessa parola, attraverso l’etimologia greca.
[…] Ma quando si fa un manichino antropomorfo, riferendosi ai
personaggi della mitologia, questa allora diventa metafisica. Si tratta
di cose che non cadono direttamente sotto i nostri sensi.
(Giorgio de Chirico, 1970)

Pagine 260_Euro 18,00
marettieditore.com | facebook: Maretti Editore | instagram: maretti_editore

Contrappunto

Alessandra Redaelli

Damien Hirst?

Non è un vero Bad Boy, ama l’arte

V

Ve lo ricordate il signore delle mosche? Quello che sbatteva gli squali in formaldeide e li vendeva a 12 milioni di
dollari, scatenando lo sdegno generale? Ma sì, certo. Lui.
Lo stesso che tagliuzzava i bovini per il lungo per farci
passeggiare tra i loro visceri come tra due quinte. Oppure
che di quei bovini prendeva la testa, la spiccava dal resto
(la spellava anche, a volte, ma non sempre) e poi stava lì
come un bambino curioso a contare gli insetti che ci si
posavano sopra. Ve lo ricordate? Ecco: dimenticatevelo.
Oggi Damien Hirst è un altro uomo. L’avevamo lasciato tra
Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia. Era il 2017.
E nonostante ai Giardini e all’Arsenale andasse in scena
una Biennale insolitamente sensuale e colorata, Damien
dominava la laguna con una personale kolossal, pensata

come un ritrovamento archeologico e godibile come un
parco di divertimenti. Oro, giada, marmi a profusione che
nemmeno un cimitero, incrostazioni preziose e squisiti
giochi concettuali lo incoronavano lì il più esibizionista
tra gli artisti viventi. Ma lui, sotto sotto, doveva essere
già esausto. Dieci anni di lavoro indefesso, a gestire maestranze come un capocantiere, a progettare senza sosta,
aspettando però a volte tempi infinitamente lunghi (anche
due anni, racconta) per vedere un pensiero trasformarsi in
realtà. Insomma, un’impresa tale da far stramazzare anche
il nostro solido ragazzone borchiato.
Così, durante il disallestimento (un paio di settimane solo
per smontare il colosso dal cortile di Palazzo Grassi),
mentre collezionisti e musei si accaparravano i pezzi più
interessanti staccando assegni dai quattromila ai quattro
milioni di dollari, Hirst stava già pensando a una maniera
più a misura d’uomo per spendere il suo tempo da artista.
E per riappropriarsi di ogni passaggio creativo.
Ebbene sì: la sua idea è stata quella di tornare alla pittura.
Ma non quella algida e geometrica dei Dots. No: la pit-

tura vera, quella che palpita nei musei. Quella di Monet,
Pissarro e anche Pollock. Una provocazione? Il parossismo della provocazione? Non possiamo escludere che
sia cominciata così. L’uomo che non perde occasione per
dichiarare quanto gli piaccia rompere le regole e comportarsi male potrebbe benissimo aver deciso di rovesciare il
tavolo – con tutte le sue mosche sfrigolanti e i suoi scorticati anatomici – e di piazzarci sopra una bella tavolozza.
Per giunta una tavolozza rosa. Ma poi il gioco deve avergli
preso la mano. In tre anni, dall’autunno del 2017 alla fine
del 2020, Hirst si è chiuso nel suo studio e si è messo a dipingere ciliegi in fiore. Raccontando che quando gli amici
andavano a trovarlo, la prima domanda che gli facevano
era se fosse innamorato. Ora il patrimonio di questi Cherry Blossom s ammonta a 107 tele, spesso
riunite in dittici e polittici. E sono talmente interessanti che la
Fondation Cartier di
Parigi ha deciso di
raccoglierle in quella che dal 1° giugno
sarà ufficialmente la
prima mostra museale francese del
ragazzo terribile di
Bristol. Sono pezzi
gestuali, che visti da
vicino raccontano il
piacere di manipolare la materia pittorica liberamente e
sfrenatamente,
ma
che allontanandosi
rivelano suggestioni
impressioniste.
Del resto Hirst, anche se gioca a fare
il Bad Boy, è un vero
estimatore dell’arte.
Ama Goya, Soutine, Picasso, Duchamp e De Kooning, e
possiede – beato lui – Francis Bacon, Richard Prince e
Jeff Koons. A chi gli chiede come mai sia passato dalle mosche morte a tutto quel rosa, risponde che alla fine
anche qui lui sta parlando della morte, esattamente come
quando ci travolgeva con i suoi quadri neri brulicanti di
mosche, perché per la simbologia giapponese l’albero di
ciliegio è il massimo simbolo della caducità e dell’effimero: basta un alito di vento a spogliarlo dei suoi fiori.
Sarà, ma tra il fatto che oramai, con i suoi tre pargoli, è
diventato un tranquillo e morigerato family man, e che si è
messo nientemeno che a dipingere fiori rosa, be’, il dubbio
che il più temibile dei young british artists stia diventando
una mammoletta, un po’ ci viene.

Damien Hirst, Renewal Blossom, 2018.
Photographed by Prudence Cuming Associates.
©Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2020.
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Incanti e Disincanti
Alberto Fiz

È la crypto, bellezza!

Il mercato alla sfida dell’arte immateriale

L

L’impatto del Covid sul mercato dell’arte ha
radicalmente modificato metodi e strategie
con una rivoluzione inaspettata solo quindici mesi fa. È stato come uscire da una cabina
con il telefono a gettoni e trovarsi nel bel mezzo
di una chat. La trasformazione è stata globale. Anzi virale, tanto che il lockdown ha dato
vita alla look down generation con un’infinità
d’interazioni in più rispetto al recente passato
e la rapida crescita di una nuova generazioni di
collezionisti digitali che per la prima volta sono
entrati sul mercato.
Proprio l’online e le aste ibride hanno consentito
di limitare i danni causati dalla crisi rendendo la
situazione attuale differente rispetto a quanto
era accaduta in occasione di precedenti crack
come quelli del 1991 e del 2008.
In base a qaunto rilevato da Art Tactics, nel 2020
il fatturato delle prime tre società, Sotheby’s,
Christie’s e Phillips, è sceso complessivamente
del 19,8% ma il dato non appare affatto omogeneo. E se Phillips ha addirittura guadagnato il
3%, Sotheby’s ha lasciato sul campo il 16% del
proprio giro d’affari (il globale è stato di 5 miliardi di dollari superiore a quello della rivale) e
Christie’s il 25%. Una discesa in parte compensata dal forte incremento delle private sales, le
vendite in trattativa privata che hanno consentito alle due major Sotheby’s e Christie’s d’incassare 2,8 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro).
Nel 2020, poi, le vendite online di Sotheby’s e
Christie’s hanno raggiunto un totale di 885 milioni di dollari (747 milioni di euro) con un incremento di oltre il 500% rispetto al medesimo
periodo del 2019 conquistando il pubblico dei
millenials. Un cambio di passo che ha modificato
radicalmente l’intero universo della business art.
Insieme all’online e alle private sales, l’altra parola d’ordine, infatti, è ibridazione che sempre
più spesso dà vita a cocktail superenergetici e
assolutamente imprevedibili rispetto a un mercato che fa fatica a riconoscersi attraverso le categoria tradizionali. Le cross category sales e lo
streaming sono all’ultimo grido. Qualche esempio? Il 28 luglio 2020 Sotheby’s ha realizzato
a Londra un’asta che spaziava da Rembrandt a
Richter e il 6 ottobre 2020 Christie’s ha inserito
il Tyrannosaurus Rex, un reperto di 67 milioni
di anni fa, nell’ambito della vendita di arte contemporanea insieme a Cy Twombly. Naturalmente, il più cliccato è stato T-Rex passato in
pochi istanti da una valutazione di 6/8 milioni di
dollari (5,1/6,8 milioni di euro) sino a un prezzo
finale di 31,9 milioni di dollari (27 milioni di euro).
E il 26 marzo da Sotheby’s a Londra, il Ritratto
di giovane di Piero del Pollaiolo è finito insieme
ad inapsettati compagni di strada quali Edvard
Munch e Alexander Calder.
Ci troviamo, dunque, in un nuovo mondo che gli
americani hanno denominato bricks and clicks
dove convivono l’aspetto fisico e quello imma-

teriale con continui attraversamenti di stili e di tendenze con l’arte
jurassica (T-Rex) che sembra talvolta più contemporanea di talune
espressioni passatiste dell’oggi.
La vita liquida teorizzata da Zygmunt Bauman è uno tsunami che ha
invaso il mercato con conseguenze devastanti tanto che l’11 marzo,
da Christie’s a New York, The first 5000 Days, la prima opera esclusivamente digitale all’incanto creata da Beeple, pseudonimo di Mike
Winkelmann, è stata venduta per l’incredbile cifra di 69,3 milioni di
dollari (58 milioni di euro) partendo da 100 dollari. Tra gli artisti viventi, solo David Hockney e Jeff Koons avevano fatto meglio. E negli
ultimi mesi tutti si accalcano per entrare nel casinò della Crypto arte.
Fate il vostro gioco e buona fortuna!

In alto, Beeple, Everydays: The First 5000 Days, 2021.
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Un sogno sembra un sogno
fino a quando non si comincia
da qualche parte,
solo allora diventa un proposito,
cioè qualcosa di infinitamente
più grande.
Adriano Olivetti

Gabriele Amadori, artista

Omar Hassan, artista
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Urban Culture

Christian Gangitano

Art Toys & Co.

Comincia l’era dei collezionisti millennials

C

Come può posizionarsi un artista urbano all’interno del
mercato dell’arte, se le sue opere dovrebbero trovarsi in
strada? Può eccome, se è vero che in cima alla lista degli
artisti più venduti al mondo nel segmento Contemporary
Art (che al 2020 rappresentava il 15% del mercato mondiale) ci sono gli street artists, cosi come la trap è di recente
in vetta a tutte le classifiche di vendita delle hit musicali:
Shepard Fairey (aka Obey) e Kaws (ex illustratore Disney,
al secolo Brian Donnelly) sono due esempi eloquenti: street
artist ma anche artisti e brand di abbigliamento o franchising del loro nome. Nel caso di Obey, il 70% del suo income (1 milione di dollari circa) è stato realizzato in Francia;
Kaws invece piace molto al mercato asiatico: il 58% delle
sue opere originali sono state vendute in Oriente e a seguire nel mercato americano e francese.
Con il fenomeno Kaws entriamo nell’ambito di uno dei
filoni più floridi del collezionismo di gusto urban, quello
degli Art Toys, o Designer Toys, che sempre più attraggono collezionisti, soprattutto tra i millennials. Sono oggetti
collezionabili dalle sembianze di giocattolo, che si rifanno
a figure dei cartoons o a quelle di personaggi della cultura popolare, prodotti da artisti e designer con materiali come plastica, vinile, peluche, legno, resine e metalli,
con prezzi dai 30 ai 5 mila euro. La loro comparsa risale
al 1995, quando l’artista Raymond Choy, fondatore della
Toys2R di Hong Kong, diede vita alla prima serie di Qee
(ancora oggi in produzione). Il gran numero di appassionati ha aumentato notevolmente le transazioni riguardanti questi articoli venduti anche tramite e-commerce: uno
degli ultimi Art Toy lanciato da Kaws, Share, è andato
sold out in appena 3 minuti e mezzo; ed era venduto in migliaia di copie in tre variazioni cromatiche differenti, per
guadagni con cifre a sei zeri. I giorni seguenti al lancio
dei Designer Toys è possibile ritrovare gli stessi pezzi in
vendita a prezzi più alti sulle diverse piattaforme secondarie da parte di centinaia di appassionati.
Sempre dalla metà degli anni Novanta iniziano a trovarsi sul mercato anche skateboard customizzati, alcuni con

un valore oggi di diverse migliaia di euro, per una delle
street culture più longeve. La collezione di skate prodotti
dalla Supreme (inizialmente negozio di skateboard e di
abbigliamento streetwear, fondato a New York nel 1994)
vale oggi un milione e 200 mila euro. Il collezionista americano Ryan Fuller ha raccolto e conservato in condizioni
perfette tutte le 248 tavole prodotte da Supreme dalla nascita del marchio ad oggi, trovandosi oggi a possedere un
vero patrimonio.
Ora l’urban art entra anche nel nuovissimo fenomeno della Crypto Art, dove l’acquirente non acquisisce un bene
fisico ma un certificato di proprietà. Una delle primissime esperienze risale a giugno 2018, quando il dipinto
di Andy Warhol 14 Small Electric Chairs venne venduto
sulla piattaforma blockchain Maecenas Fine Arts con un
income molto più alto del valore dell’opera stessa.
E guarda caso di recente è stata bruciata in diretta su
twitter proprio un’opera del più celebre tra gli artisti di
strada, Banksy, del valore di 96 mila dollari. L’opera, intitolata Morons (White) è stata acquistata per 96 mila dollari prima di essere bruciata e trasformata in NFT, ovvero
Non Fungible Token. L’accaduto è stato registrato e pubblicato sulla pagina Twitter @BurntBanksy. La provocazione del gesto è chiara, e anche la scelta dell’opera non
è casuale. Infatti, Morons (White) rappresenta una scena di un’asta, ironizzando sui collezionisti che vengono
definiti “imbecilli”. Sparita l’opera fisica, quella digitale,
divenuta unica, ha acquisito un valore molto più alto del
suo doppio materiale, quasi quattro volte tanto, ovvero la
bellezza di 382 mila dollari. E Banksy? Chissà che, vista
la sua propensione per le idee provocatorie, non apprezzi l’operazione. Potrebbe essere questa l’ultima frontiera per possedere di fatto un’opera d’arte che si trova su
un muro di una città, senza doverla “strappare” dai muri
stessi, come accadde nella nota querelle che coinvolse Blu
a Bologna.
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Fatti Critici

Alberto Dambruoso

Arte al capolinea

Il contemporaneo non è una banana

C

Chiunque abbia messo piede anche solo una volta in vita
sua in una galleria d’arte si sarà posto la fatidica domanda:
chissà quanto costa quell’opera?
La domanda, si badi bene, può essere intesa in due modi
contrapposti: da una parte potrebbe significare che colui
che si è posto questo interrogativo ha un’ammirazione per
l’opera vista, la vorrebbe per sé ma si rende anche conto
che è fuori dalla sua portata economica; dall’altra parte,
potrebbe significare, al contrario, una critica nei confronti
di un’opera ai suoi occhi insignificante, la quale, solo per
il fatto di essere esposta in uno spazio qualificato, ha con
tutta probabilità, un prezzo elevato.
Negli ultimi tempi avverto un malcontento nei confronti
di certa arte contemporanea e mi sembra che la maggior
parte della gente che si ponga la domanda di cui sopra non
lo faccia tanto con la volontà di esprimere un giudizio positivo ma, semmai, con un intento ironico-derisorio. L’ormai
tristemente famosa banana di Cattelan esposta lo scorso
anno alla fiera di Miami e da poco entrata nella collezione
del Guggenheim dopo che un “generoso” collezionista l’aveva donata al Museo, è, se vogliamo, l’emblema di tanta
arte fatta ai nostri giorni, che vale solo ed esclusivamente
perché chi l’ha prodotta, chi l’ha esposta, chi l’ha comprata
e chi infine l’ha musealizzata, fa parte di un circuito molto
ristretto di gente che conta e che ne decide le sorti. Se non
ci fossero stati questi presupposti, la banana non avrebbe avuto alcuna chance né di essere venduta né di essere
“storicizzata”. Tutt’al più si sarebbe venduta solo nel luogo
normalmente a lei deputato: un banco ortofrutticolo.
L’arte contemporanea dagli anni Novanta ad oggi è cambiata, io dico in peggio, a causa di alcuni fattori concomitanti: la difficoltà di reperire sul mercato le opere dei cosiddetti “old master painting” unita alla crescente richiesta
di investimenti artistici da parte delle nuove nazioni che si
sono aperte negli ultimi anni ai mercati internazionali (vedi
Cina ma anche Russia, Emirati Arabi) hanno comportato
una massiccia immissione di opere che prima ancora di
avere una qualche rilevanza artistica hanno avuto fin dal
principio una rilevanza economica. La banana di Cattelan, prima di comparire all’interno della fiera dove poi è
stata venduta, non era mai stata esposta in una mostra. È
evidente che ci troviamo di fronte a un’abile operazione
commerciale. In altre parole, ciò significa che non è più importante esporre al pubblico, far comprendere le ragioni di
una ricerca, ma si va direttamente al sodo della questione:
l’opera d’arte è prima di tutto una merce e così va trattata.
Vista da questa prospettiva, l’arte sembra ormai destinata
ad essere solo un investimento economico. Alla speculazione artistica, ovvero alla capacità dell’arte di creare e
immaginare mondi, educare la mente e stimolare lo spirito,
si è sostituita la speculazione commerciale.
Il dibattito non è nuovo, ma il punto è capire se siamo ancora in tempo ad invertire questo circolo vizioso e riportare
l’arte a una dimensione più consona al suo statuto originario. Non si vuole negare che l’opera d’arte abbia un costo.
Ce l’ha sempre avuto ed è giusto che sempre ce l’abbia.
Ciò che occorre ristabilire è una corretta determinazione
del costo a partire dalle qualità intrinseche dell’opera, che
riguardano contemporaneamente gli aspetti esteriori e
quelli interiori. La vecchia formula dell’etica e dell’estetica,
della forma che deve sposare il contenuto.

Angry Dan, More Drama, Tottenham Mural,
painted Sunday 12th March 2019.

La critica d’arte dovrebbe ritornare ad essere severa nei
confronti di tante boutade che non fanno altro che allontanare la gente dall’arte. Spesso la critica si è autocompiaciuta, facilitando l’apparizione di fenomeni scomparsi con
la stessa velocità con la quale si erano manifestati.
Dopo i critici, chi decide il valore di un’opera sia dal punto di vista artistico sia economico sono le gallerie. Figure
come quelle di Sargentini, Minini, Sperone, Marconi, hanno contribuito alla fortuna di molti artisti degli anni 60 e
70. Finita questa generazione mi sembra siano pochi quelli
che possono vantare una
simile attitudine alla
scoperta e
alla valorizzazione
degli artisti. Critici,
galleristi,
direttori
di museo,
tutti dov rebb e ro
contribuire a tornare a dare
dignità
a l l ’o p e r a
a scapito
delle furbe trovate
commerciali.
Di conseguenza è
del tutto
ev idente
che la valut a z io ne
di un’opera d’arte si
scinda in
due diverse categorie: quella dell’apprezzamento formale di natura
estetica e quella di natura economica. Il problema è dunque quello di far conciliare queste due diverse sfaccettature dell’opera d’arte. Il giudizio estetico dovrebbe contare decisamente molto di più di quello economico. Ed è
proprio qui che sta il nocciolo del problema: fare in modo
che i due criteri di valutazione possano convergere senza
che vi siano delle prevaricazioni tali da provocare delle
disparità evidenti nel processo valutativo.
L’opera d’arte ha estremo bisogno di ritornare a parlare di sé stessa prima di tutto per la sua capacità di farci
sorprendere, di scuoterci e di farci pensare e non perché raggiunge cifre astronomiche. Lasciamo questi ultimi
aspetti alla cronaca, ma non alla storia dell’arte.

21

GENERA VALORE
DALL’ARTE

POETRONICART.COM

Controcorrente

Christian Marinotti

Collezionista specie in estinzione
Se è vero, lo riconosci

E

Esistono ancora i collezionisti oggi? Lancio subito la mia
provocazione e rispondo: no! Si possono mai collezionare azioni e obbligazioni? Certo che no, tutt’al più si
posseggono. E questo vale anche per le opere d’arte.
Possederne tante, anche in numero spropositato, non fa
del proprietario di esse un collezionista. Non è la quantità di denaro investito che conferisce la qualifica di collezionista, al massimo attribuisce quella di ricchezza. La
patente di collezionista dipende esclusivamente dalla
motivazione sottesa all’acquisto di un’opera d’arte.
Di recente ho cenato con un imprenditore molto facoltoso che sciorinava con orgoglio gli artisti della sua
scuderia (eh sì, non le opere della sua collezione) come
fossero i nomi di Corporation emittenti di vantaggiosi strumenti finanziari: Rothko, Basquiat, Rothko, e poi
Fontana, quattro tagli e sei buchi... In poco più di trenta secondi ha messo sul tavolo almeno cento milioni di
imponibile di sole opere d’arte, senza conoscere né la
Rothko Chappel di Houston, né i principi dello Spazialismo. Certo, per acquistare un dipinto o una scultura
non bisogna sostenere un esame di storia dell’arte, tuttavia, allo stesso modo, quell’acquisto non è sufficiente
per promuovere alcuno al rango di collezionista.
Ciò che spinge il collezionista autentico nella sua acquisizione di un’opera non è la bontà dell’investimento
finanziario, né l’ottenimento di indulgenze per un posto
nella società che conta, né il vanto suscitato dallo stupore altrui per tanto patrimonio. E cosa allora? Non è
semplice da descrivere, poiché fa parte della dimensione
spirituale o, se preferite, immateriale di ciascuno: potrei
azzardare dicendo la fascinazione estetica e per alcuni
anche e soprattutto la ricerca del senso, accogliendo in
loro la capacità dell’arte di sbloccare la mente, di aprire
il pensiero all’interpretazione dei fatti e delle cose del
mondo, così come di interrogarsi dell’ignoto e del mistero della vita, insomma di “schiudere prospettive inattese”.
Tra il collezionista e l’opera poi si accende un innamoramento improvviso, si è chiamati ad essa, rapiti, cosa che
raramente penso accada ad un agente di borsa verso le
azioni, supponiamo delle Generali. Sete di guadagno,
di prestigio, di avanzamento sociale non appartengono
alla sfera del collezionista, che spesso rischia anche di
diventare povero pur di assecondare la sua passione, di
inseguire quell’opera e quando non riesce – perché il
collezionista autentico può anche non farcela – allora gli
rimarrà il rimpianto e di quanti rimpianti è lastricata la
via del collezionismo... Se invece le 40 mila obbligazioni
di BMW ti sono state soffiate la mattina, vorrà dire che
ne prenderai altrettante di Toyota il pomeriggio e nessuno soffrirà mai dell’occasione mancata.
Il collezionista inoltre è tendenzialmente compulsivo, a
volte ingenuo, poichè vero. Si innamora sempre, si innamora di ogni opera che vuole, tanto che le pareti di
casa o delle case non bastano più e allora si allestiscono
quella rogna senza fine dei magazzini (qui il collezionista che dico io si riconoscerà in queste mie parole). Insomma il collezionismo è un affare di cuore, oltre che un
moto dello spirito.
Voglio esasperare la mia provocazione che vuole il collezionista un sacerdote della passione e non uno specu-

latore, un compratore per lucro o anche, e più semplicemente, per scopo. Infatti, forse, a ben vedere, non è
nemmeno un collezionista colui che acquista un quadro
per appenderselo alla parete bianca del suo salotto nuovo, così come non può ritenersi un collezionista di mobili
antichi colui che ha deciso di arredare in quello stile la
sua nuova casa.
Esagero ovviamente (ma in cuor mio nemmeno tanto),
quel che è certo è che la raccolta di un collezionista
autentico la individui subito, poiché vi riconosci il proprietario: può essere troppo articolata, piena di incongruenze e fughe, in avanti o indietro, può apparire in
altri casi monotematica fino all’eccesso tanto da sembrare persino maniacale, ma sempre avrà carattere, così
come accade per l’allestimento delle case frutto della
sedimentazione di mobili e oggetti di una vita, rispetto
a quelle “chiavi in mano” arredate per tuo conto dall’architetto di interni.
Putroppo le degenerazioni del mercato attuale (di cui ho
scritto proprio nel numero precedente di questa stessa
rivista) sono di tali proporzioni da aver prodotto anche
una mutazione nella specie del collezionista. Il collezionista oggi è talmente condizionato dalle mode e dalle
quotazioni, che la figura romantica ma vera del collezionista da me descritto induce quasi allo sbalordimento
o, per i più cinici, alla tenerezza, come se in una scena
occupata da supereroi, Avengers o Avatar venisse catapultato il giovane Werther. Ma poi, chi è ‘sto Werther...?

In alto Cornelis de Baellieur, Interior of a Collectors

Gallery of Paintings and Objets dArt, 1637.
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SANDY
SKOGLUND
La rinascita dell’arte
dopo l’inverno del mondo
di Alessandro Riva e Rebecca Delmenico

Il suo ultimo lavoro si intitola, significativamente,
Winter, “Inverno”. È un’installazione che Sandy Skoglund, 74 anni, americana, una delle pioniere della
cosiddetta Staged Photography (fotografia “scenografica”, o preparata sul set), ha realizzato in quasi
dieci anni di lavoro preparatorio. Ma la realizzazione finale dell’opera e la sua presentazione al pubblico sono arrivate, come in certe fatali convergenze
che si realizzano, quasi senza intenzione, nella vita
come nell’arte, all’alba di un cambiamento epocale
che ha sconvolto il pianeta, mettendo in forse certezze acquisite (come la possibilità di agire e di spostarsi liberamente, il sottile equilibrio tra libertà e
sicurezza individuale, oltre alle manifestazioni della
nostra stessa affettività e della relazione con il prossimo), in una sorta di “inverno psicologico” nel quale
il mondo intero sembra essere caduto dall’inizio del
2020, e da cui soltanto ora, tra ferite, sconfitte e cocci da rimettere faticosamente insieme, ci sembra di
intravedere una seppur lontana via d’uscita.
Del resto, Sandy Skoglund è da decenni un’artista
che, col suo lavoro insieme giocosamente spettacolare, all’apparenza disincantato e quasi favolistico, e
tuttavia profondo, complesso, sottilmente malinconico e fortemente critico dei meccanismi di quella che
Guy Debord già negli anni Sessanta del Novecento
denominò, con folgorante intuizione critica e un senso di fortissima anticipazione degli sviluppi sociali
ed economici dei decenni immediatamente successivi, Società dello Spettacolo; ha saputo mettere

in luce, come pochi altri artisti hanno saputo fare, i
paradossi, le contraddizioni, le distopie, le paure, le
incongruenze e le paranoie del contemporaneo avanzato. Dai suoi primi lavori importanti e riconosciuti a
livello internazionale, come l’inquietante Radioactive
Cats del 1980, o il bellissimo Revenge of the Goldfish del 1981, in cui un bambino veleggia in un mondo
immaginario fatto di 120 pesci rossi che nuotano intorno alla sua stanza (quasi una metafora del nostro
mondo sognante e fatalmente estraneo alle banalità
del quotidiano), e via via con Fox Games, del 1989,
o Gathering Paradise, del 1991, nei quali strani animali colorati sembrano avere preso il possesso di un
mondo nel quale l’uomo stesso si sente sempre più
isolato e alieno, Skoglund ha sempre lavorato sui concetti opposti, antinomici e complementari del reale
e dell’immaginario, del vero e del falso, dell’ordine
e del caos, del razionale e dell’irrazionale, del conscio e dell’inconscio. Le sue foto ci lasciano insieme
costantemente affascinati e perplessi, quasi ci trovassimo di fronte a un’“immagine aliena” (come l’ha
definita Germano Celant nel catalogo dell’ultima mostra dell’artista), incapaci di comprendere se quello
che vediamo appartenga al mondo reale o a quello
della nostra immaginazione, o a entrambi: un’immagine ambigua, incerta, fluida, insieme affascinante e
terribilmente inquietante, che sembra rappresentare
il nocciolo della nostra stessa vita “come una bufera
visiva”, come la definisce l’artista in questa intervista
esclusiva che ha rilasciato per il nostro giornale.

Andres Serrano (courtesy Irina Movmyga).
Nella pagina a fianco, Old Glory II, 2020
(1920’s American
Stars©Flag).
Courtesy
Sandy Skoglund, Gathering
Paradise,48
1991.
Sandy
Skoglund.
Andres Serrano
and Nathalie Obadia Gallery.
Courtesy Paci Contemporary
Gallery.
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respira in questo ultimo lavoro sembra una perfetta
metafora di quell’ “inverno emotivo” che noi tutti stiamo vivendo con la pandemia. Credi che ci sia un legame con questo stato d’animo collettivo, e che stiamo
effettivamente vivendo una sorta di “inverno” delle
emozioni, delle relazioni, della cultura, dell’amore?
Sembra che il mondo sia stato messo “in pausa” durante
la pandemia... la macchina dell’esistenza quotidiana ha
gradualmente rallentato. Stiamo aspettando che finisca,
come un’eco sinistra della nostra speranza annuale che la
primavera arrivi a salvarci dall’inverno... solo che questa volta sono gli esseri umani a venire in soccorso di
loro stessi. La natura è indifferente all’uomo, e allo stesso modo il virus non ha sentimenti. Vuole solo “vivere”.
Questa pandemia è un ridimensionamento della percezione del nostro potere nell’universo. È una lezione di
umiltà.
Guardando indietro al 2008, il progetto intitolato
Winter riguardava sempre la neve: com’è possibile
che qualcosa di così bello da guardare possa essere
allo stesso tempo così minaccioso e pericoloso?

Sandy Skoglund, Winter, 2019 (Preview). © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary Gallery.

Sandy, tu hai sempre lavorato sul sottile crinale che
esiste tra artificiale e naturale, tra vero e falso, tra
realtà e apparenza. Credi che in qualche modo il tuo
lavoro abbia anticipato la deriva fortemente “finzionale” della società contemporanea, dove il confine tra
reale e fittizio sembra sempre più spesso scomparire
in favore di una realtà meticcia, dove la nostra vita
e la finzione si confondono in maniera inestricabile?

È un altro dei tanti elementi contrastanti su cui ho lavorato nel corso degli anni. Il tema della neve ci fa immediatamente pensare ai fiocchi di neve e a quell’idea, a noi
familiare, per cui non esistono due fiocchi di neve uguali.
Si potrebbe dire che i fiocchi di neve sono infinitamente
simili e diversi. Così la struttura del fiocco di neve ha formato il primo concetto di Winter.
Apparenza e realtà sono un altro tema che ho affrontato
con le sculture dei gufi. Mentre il processo di lavoro di
Winter andava avanti, ho riflettuto su come le cose appaiano all’esterno e come si sentano invece al loro interno.
Noi spesso nascondiamo i nostri sentimenti appiccicandoci un sorriso sul volto. Ho osservato immagini di gufi
con le loro facce sorprese e i loro enormi occhi rotondi.
In particolare, la specie chiamata Great Horned Owl ha
una faccia che sembra imbronciata. È difficile evitare la
sensazione che il gufo sia arrabbiato, anche se sappiamo
che la sua espressione è una caratteristica anatomica che
non ha nulla a che vedere con i sentimenti.
Il terzo tema di Winter è lo sguardo verso lo spettatore.
Fin dall’inizio, quest’opera è sempre stata una riflessione
sui fiocchi di neve e sul controllo. Occhi velati sotto i fiocchi di neve guardano in ogni direzione, come se l’universo
ci osservasse. Chi sta guardando chi? Tre uomini sono
rannicchiati sul fondo, mentre un bambino guarda qualcosa fuori dall’inquadratura.

Ci sono diverse “realtà” che coesistono e si sovrappongono. Queste molteplici realtà sono in continuo movimento e lottano per il loro predominio nella cultura e
nella natura. L’autentica realtà psicologica
viene proprio dall’”esperienza vissuta”. In
quest’ultimo laÈ come se il mondo fosse stato In
totale onestà come ci si sente ad attravoro, il carattere di
versare la vita o ad immergervisi, senza
del pae“in pausa” durante la pandemia artificialità
guardarsi mentre lo si fa? Quello che cersaggio è accentuata
co di fare è di esprimere questa realtà pridalla presenza di
mordiale ibrida… la sensazione di “camminare attraver- sculture, realizzate con tecnologie 3D, che si aggiunso”. La sensazione d‘immersione totale è fondamentale gono alle persone vere nell’installazione. Com’è nata
per la mia pratica artistica. Devo raggiungerla io stessa l’idea, come mai questa scelta? Credi che ci sia un
per continuare ad andare avanti... devo perdere la cogni- progressivo spostamento anche del nostro concetto
zione di me stessa. Come ha detto Albert Camus, “se vai di naturale e di artificiale, verso una definitiva “finalla ricerca della felicità, non la troverai mai”. Nel mondo zionalizzazione” della realtà?
odierno fatto di selfie e social media, in questa deriva
fittizia su cui naviga la società contemporanea, è diven- L’uso della tecnologia 3D è stata una scelta per immertato sempre più difficile raggiungere quell’esperienza, il germi nelle possibilità offerte dal computer come strubrivido di scomparire nel tessuto del momento. Penso di mento di scultura. È stata un’avventura. Mentre imparaessere molto sensibile a questo sentimento e il mio lavoro vo a scolpire con il computer ho dovuto accettare il fatto
esprime proprio quella sensazione d’isolamento all’inter- che il risultato finale sarebbe stato naturalmente quello
no di una matrice opprimente e complicata.
di una macchina. Per questo motivo c’è una sensazione di
levigatezza e rigidità che pervade le sculture di Winter.
Per realizzare il tuo ultimo progetto, Winter, hai im- Ho voluto deliberatamente tenere le mani lontane dalle
piegato dieci anni tra studi, sperimentazioni, ricer- sculture, come se si fossero materializzate direttamente
che. Il risultato è sorprendente: sembra avere qual- dal mio cervello. La goffratura e l’incisione dei fiocchi di
cosa di ossessivo e nuovamente di profetico. Il mondo neve sulla superficie delle sculture è stata la mia parte
freddo, “invernale”, chiuso, artificiale solitario che si
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Sandy Skoglund, Cats in Paris, 1993. © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary Gallery.

preferita nel processo di lavorazione 3D: è l’ultima cosa
che si fa sul file digitale, come la glassa su una torta.
La tua pratica artistica ha sempre avuto qualcosa di
profetico, di anticipatore, anche di inquietante. Tu
costruisci perfetti teatri artificiali, pieni di oggetti,
di cibi e di animali artificiali, che paiono usciti da
un film di Tim Burton, all’interno del quale si muovono persone smarrite, solitarie, schiacciate dalla
difficoltà di relazionarsi con questo mondo nel quale
sembrano muoversi da estranei. Nel corso della tua
carriera, hai avuto la percezione di stare costruendo, con la tua pratica artistica, una perfetta metafora della società di oggi, sempre più artificiale, ossessiva, prigioniera delle sue stesse regole, delle sue
strane architetture, dei suoi oggetti che hanno perso
ogni contatto l’ambiente naturale?
Negli anni Sessanta ero una giovane studentessa d’arte
e mi trovavo di fronte a una tela vuota. Qual era la mia
tematica? A quel tempo l’astrazione pura aveva un forte
seguito che era iniziato negli anni cinquanta con Pollock e
altri. Per me, negli anni Settanta, l’astrazione era un vicolo
cieco. C’erano troppe cose che succedevano intorno a me
per guardare dall’altra parte. Così decisi di osservare solo
ciò che mi circondava e la mia prima impressione fu quanto fosse affaccendato il mondo. A casa nostra, da piccola,
nessuno stava mai sdraiato a rilassarsi. Si lavorava sem-

pre, ci si muoveva, si andava da qualche parte, si agitavano continuamente le molecole dell’esistenza. Questa sensazione si è tradotta per me in una sorta di horror vacui
culturale, un’immagine della vita come una bufera visiva.
Tu sei nata nel 1946 a Weymouth (Massachusetts)
e hai vissuto con la tua famiglia nei tipici sobborghi
ben curati della periferia americana, che hai descritto as a boom baby environments. La tua famiglia si
spostava spesso, eppure è come se il ricordo di quei
paesaggi curati, un po’ finti e angoscianti, sempre
uguali a sé stessi, avesse condizionato il tuo immaginario successivo. Cosa ricordi di quel periodo? Credi
che quei luoghi, con il loro senso di solitudine e di
alienazione dal mondo, abbiano influenzato la tua visione del mondo e del fare artistico?
L’espressione baby boom deriva dall’impennata del tasso di natalità avvenuto negli Stati Uniti dopo la seconda
guerra mondiale, dal 1946 al 1964. Ricordo molto bene
quegli anni. Ricordo ogni casa, ogni quartiere, ogni scuola, tutto, come atti di una commedia. Ogni trasloco era
un’opportunità per ricominciare, per farsi nuovi amici,
per conoscere un’altra parte degli Stati Uniti. Siccome
generalmente ci trasferivamo in una nuova casa costruita
di recente, c’era sempre una sensazione clinica, pulita che
mi faceva una certa impressione. La nostra nuova casa
era di solito circondata da altre nuove case che facevano
27

Sandy Skoglund: La rinascita dell’arte dopo l’inverno del mondo

parte di un complesso residenziale tipico della
periferia americana. Gli edifici si assomigliavano tutti, con leggere somiglianze e differenze.
L’identità di ogni complesso residenziale era
creata dalla somiglianza delle case. Questa enfasi tra somiglianza e differenza ha avuto un
grosso impatto su di me. Nel complesso, sembrava che la natura fosse stata addomesticata e
rimodellata, se non cancellata.
Fin dalla tua adolescenza hai manifestato
interesse a inventare e disegnare continuamente storie? Come e quando nasce in te
questa esigenza?
Ho sempre sognato e disegnato ad occhi aperti,
anche da bambina. Durante il mio primo anno di
scuola, all’età di 6 anni, ricordo che disegnavo
sempre sui miei libri. I miei amici mi chiedevano spesso di disegnare per loro. La suggestione
del disegno era sempre lì, senza che ci sia stato
un punto di partenza in particolare. Il disegno
è così, semplice e diretto. Disegnavo su superfici inaspettate, come la testiera di legno del
mio letto. Ci graffiavo dentro con una forcina
affilata, inventando storie che illustravo di notte
prima di addormentarmi.
Quando la tua famiglia si trasferisce a Orange in California, descrivi uno “shock culturale” dato dal forte interesse (siamo agli
inizi degli anni Sessanta) verso la cultura
pop. Questo ha avuto molta influenza sul tuo
lavoro successivo, con i suoi oggetti e animali coloratissimi e dall’aspetto artificiale,
che paiono usciti da un vecchio telefilm di
fantascienza?
Nella mia vita in effetti
ho avuto una formazione
tipicamente Pop, per cui
la cultura Pop ha avuto
una grande influenza su
di me. Quando avevo 14
anni ci siamo trasferiti dalla East Coast alla
West Coast, stabilendoci per qualche anno nel sud della
California. Era come se qualcuno avesse acceso le luci
in una stanza buia. I colori erano aggressivi, vibranti ed
erano dappertutto. L’abbigliamento era particolarmente influenzato dai motivi hawaiani. Entrare nella classe
al liceo era stato come entrare in un film di Hollywood
sui surfisti. Avevo compagne di classe che sembravano
starlette completamente truccate, con tacchi alti e capelli decolorati che venivano cotonati in forme elaborate.
Quando avevo diciassette anni ho lavorato allo Space
Bar a Disneyland vendendo snack durante l’estate per
guadagnare soldi per il college. Da dietro il bancone
dello Space Bar potevo vedere la torreggiante montagna artificiale del Cervino, fatta di plastica, con corde
che arrivavano fino in cima. Di tanto in tanto ci fermavamo tutti a guardare come un impiegato, in costume da
Campanellino, usasse le corde per volare sopra di noi a
Tomorrowland.

“Se ti scegli la tua lotta,
sarà lei ad alimentarti
con un’energia ispiratrice”

La paura, l’angoscia, una specie di ossessione verso
qualcosa di mai chiarito e mai esplicitato sembrano
alcuni dei temi ricorrenti nel tuo lavoro. È così? È
una tua precisa scelta tematica o è un effetto naturale della tua visione del mondo?
La paura e l’ansia sono un normale stato d’animo. Sono
sentimenti primari condivisi da tutti gli esseri viventi che
si destreggiano per rimanere in vita. Cosa c’è da stare
calmi? La vita è una serie di ostacoli da superare. Il si-
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gnificato della mia vita sta proprio nella lotta stessa, non
nell’obiettivo finale. La pratica artistica è l’opportunità di
creare una lotta significativa. Non basta, come sostengono alcuni filosofi, dire che il processo e la lotta sono
tutto. Molte persone vivono battaglie quotidiane che non
hanno scelto, e non sentono necessariamente che la loro
vita sia più significativa per questo. Ma se scegli la tua
lotta, ne sei responsabile, e allora sarà lei ad alimentarti
con una sorta di energia ispiratrice.
Anche il difficile e controverso rapporto tra ordine
caos sembra essere un tema centrale nel tuo lavoro, che segue ogni installazione come un invisibile
fil rouge. Credi che anche questo possa essere letto
come una metafora della società di oggi, dove un continuo tentativo di dare ordine al caos si scontra con la
complessità e contraddittorietà del contemporaneo?
Ordine e caos mi hanno sempre affascinato. La mia camera da letto da bambina era caotica, un disordine deliberato che contrastava con l’ordine immacolato del resto
della casa. Molto presto ho avvertito che l’ordine eccessivo era innaturale. Perché rifare il letto, se ci dovrai tornare solo di notte? La complessità e la natura contraddittoria del mondo contemporaneo creano un tremendo
senso di disagio sociale e psicologico. Sì, credo che il
tema dell’ordine e del caos sia un interessante specchio
della realtà. Cos’è più bello, l’ordine o il caos? Con Winter l’elemento più bello consiste nelle lamine accartocciate sul pavimento e sul muro, qualcosa di simile al mio
letto sfatto da bambina, che contrasta con il controllo
manifestato nel resto dell’immagine.
Tra i temi presenti in molte tue installazioni c’è il cibo.
All’origine di questo interesse per il cibo con le sue
connotazioni colorate, bizzarre, artificiali c’è anche
la tua occupazione giovanile di venditrice di snacks
e di decoratrice di torte a strati per una catena di
montaggio al Sander Bakery Factory? O il tema del
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cibo ha anche altri risvolti culturali, estetici e
sociologici?
La pancia non mente. Un esercito marcia con la
pancia piena. Al contrario, la mente può giocare brutti scherzi. Io dico spesso che spero che la
gente reagisca ai miei lavori con la pancia invece che con il cervello. Il mio interesse per il cibo
come soggetto risale alla mia passione per le uova
di Pasqua e ad altri tipi di iconografia alimentare, come i bastoncini di zucchero a Natale. Il cibo
ha un aspetto unicamente unificante perché tutti
mangiano. L’iconografia può essere elementare,
decorativa o entrambe le cose. Mi piace come gli
esseri umani s’impegnino tanto per rendere il cibo
attraente, come se senza l’estetica non potessimo
mangiare.
Anche gli animali sono spesso presenti nei tuoi
lavori, a partire da Revenge of the Goldfish ,
a Radioactive Cats e oltre. Cosa rappresenta
la presenza animale nei tuoi lavori? E perché
gli animali sono spesso rappresentati con un
aspetto vagamente inquietante, come se uscissero da un quadro surrealista o da una pellicola di fantascienza?
Il mio interesse per gli animali risale alla mia infanzia, quando i cartoni animati di animali erano
avvincenti come la vita quotidiana. Lo sguardo di
un animale è come una finestra aperta su un altro
universo. C’è un altro mondo in cui loro stanno
vivendo, un mondo affascinante e irraggiungibile.
La presenza degli animali nel mio lavoro rappresenta il legame tra noi e il mondo naturale. Guardiamo negli occhi di un cane e il cane ci guarda. In
quel momento noi sappiamo che non siamo l’unica
coscienza esistente nell’universo. Questo genere
di multicoscienza è inquietante, perché introduce

In mostra a Mosca
50 anni di opere
Si intitola Between Fiction and
Reality la grande retrospettiva
dedicata a quasi cinquant’anni
di attività di Sandy Skoglund
aperta al Mamm - Multimedia
Art Museum di Mosca (info@
mdf.ru, www.mamm-mdf.ru)
fino al mese di luglio, che comprende fotorafie, installazioni
e sculture dagli anni Settanta a oggi. La mostra è stata organizzata dal Multimedia Art
Museum in partnership con Paci Contemporary Gallery di
Brescia (tel 030-2906352, info@pacicontemporary.com) e
Porto Cervo (tel. 348-7617028, portocervo@pacicontemporary.com). L’esposizione parte dai primi lavori di Skoglund sul
cibo dei primi anni Settanta, passando per le celebri sculture dei Radioactive Cats (1980), dei pesci rossi di Revenge of
the Golfish (1981), delle volpi rosse di Fox Games (1989), fino
ad arrivare ai lavori più recenti, come Fresh Hybrid (2008),
dedicato alla primavera, e Winter (2019), incentrato sul tema
dell’inverno, per il quale l’artista ha impiegato quasi dieci anni
di studio e di lavoro preparatorio.
Le opere di Sandy Skoglund si possono trovare da Paci Contemporary Gallery (https://www.pacicontemporary.com/), la
galleria con cui l’artista lavora in esclusiva.

Nella pagina a fianco,
Sandy Skoglund, Radioactive
Cats, 1980. © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary
Gallery.

Qui sotto, Sandy Skoglund, Fox
Games, 1989. © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary
Gallery.
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Qui sopra, Sandy Skoglund, Winter, 2019. © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary Gallery.

un mondo di caos e complessità che noi stessi non riusciamo a vedere. Così, nel mio lavoro, cerco di mostrare
la realtà così com’è realmente: una rottura del tessuto
della nostra ordinata coscienza umana.
Fin dagli anni Sessanta sei stata più volte in Italia,
hai visitato musei, e a Firenze, durante l’esondazione dell’Arno, hai aiutato a salvare i manoscritti di un
monastero e a ripulire dal fango. La cultura figurativa italiana ha avuto un’impronta importante per te
e per la tua formazione? Quali sono stati gli artisti a
cui hai guardato di più?
Sono sempre stata interessata agli artisti che hanno lavorato con diversi tipi di media, mi vengono in mente ad
esempio Edgar Degas e Claes Oldenbourg per la loro
padronanza del segno e per la capacità di lavorare sulla
bi e tridimensionalità. Mi piace guardare all’espressione figurativa nell’arte. In qualche modo, le mie immagini
sono ispirate dalle opere espressioniste di pittori come
James Ensor, Oskar Kokoschka ed Egon Schiele. Da una
prospettiva concettuale, ho sempre nutrito interesse per
gli artisti poveristi Giuseppe Penone e Alighiero Boetti.
Amo i lavori con il cibo che Penone ha realizzato negli
anni Sessanta. E ho avuto la fortuna di incontrare Boetti
nel 1974, quando venne in visita alla scuola dove insegnavo. Del lavoro concettuale di Boetti, ho sempre pensato
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che fosse bellissimo dal punto di vista visivo, oltre che
acuto e intelligente.
Più volte hai dichiarato che i manieristi italiani, e in
particolare il Bronzino e il Pontormo, sono tra i tuoi
artisti preferiti. Credi che sia proprio per il carattere
di ricercatezza e artificialità delle forme, quindi di
senso di scollamento con la realtà, a farteli sentire
vicini? Credi che ci sia un parallelismo, come aveva
teorizzato già Bonito Oliva, tra il periodo in cui stiamo vivendo e la fine del 500, quando si è sviluppata
la pittura manierista?
Non dimenticherò mai lo shock che ho provato nel vedere il lavoro degli artisti manieristi italiani nelle mie prime
lezioni di storia dell’arte. Fino ad allora avevamo studiato l’armonia e l’equilibrio di Raffaello, Tiziano, Leonardo
Da Vinci, e subito dopo sono arrivati i ritratti e le scene
inquietanti del Bronzino, del Pontormo, del Parmigianino.
Ne sono rimasta affascinata, e per la prima volta ho provato una connessione spirituale con la storia dell’arte che
non avevo mai provato prima. Il loro lavoro esprimeva
un’ansia e un antagonismo verso la natura che riconoscevo anche dentro di me.
In un’intervista una volta hai dichiarato che nel tuo
lavoro cerchi sempre di “conciliare l’irrazionale e

il razionale” e di “includere la follia
nel contesto della sanità mentale”.
È ancora così? Credi che sia ancora
possibile conciliare i due aspetti, o
l’irrazionale e la follia, nel coacervo
di fake news, spettacolarizzazione
del quotidiano, esagerazione isterizzazione mediatica, stanno prendendo
definitivamente il sopravvento del
mondo?
Io cerco sempre di includere la follia in
un contesto di sanità mentale. Anche
l’isteria mediatica che ci circonda è in
realtà una parte importante del nostro
paesaggio mentale collettivo. Dal momento in cui il mondo dei media esiste
intorno a noi, penso sia salutare riconoscerlo. Possiamo interagire con esso
senza esserne assorbiti. Anche se può
essere fake, dal momento che esiste, è
reale.
(traduzione di Micaela Bonetti)

Sandy Skoglund, Revenge of the Goldfish, 1981. © Sandy Skoglund.
Courtesy Paci Contemporary Gallery.
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DotPigeon, A Symphonic Fuck You, 2020.
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ANDREA BARTOLI – FAVARA FARM CULTURAL PARK
OLTRE LA PANDEMIA, UNA MEMBERSHIP TECNOLOGICA
La maggior parte delle
opere della Farm sono
ormai effimere o immateriali, talvolta intangibili,
sono dei processi. Non c’è
possibilità di possederle,
ma solo di fruirne, sono a
disposizione della collettività. Un processo, quello
in corso, che ci ha fatto
maturare. Da una parte
ci auguriamo che questa
situazione finisca il prima
possibile perché immaginare una vita di relazioni
solo tecnologica e senza
fisicità è agghiacciante.
D’altra parte riscontriamo
aspetti positivi, come i risparmi sugli spostamenti

inutili, per esempio. Questo periodo ci ha fatto capire quanto avevamo già
chiaro: occorre immaginare dispositivi nuovi per
la fruizione a distanza a
prescindere dalla pandemia. Ogni anno venivano
15 mila persone a Favara,
ma sono tre volte tanti coloro che ci visitano da remoto. Si pensa di stabilire
una quota di dieci euro
per stare con noi anche
non fisicamente. Occorre pensare anche a nuovi
contenuti per i nuovi media. È impreparato tutto il
mondo culturale, non solo
noi. Il modello può essere

GIULIANO GORI – FATTORIA DI CELLE, PISTOIA
ARTE E SCIENZA SEMPRE PIU’ VICINE,
L’ARTE DAL VIVO TORNERA’
La nostra collezione è nata da un’idea che risale ad aprile
del 1961, nasceva dalla convinzione di volere recuperare il
contatto di una volta tra artista e committente attorno a
una chiave di concezione e realizzazione delle opere: l’arte
ambientale. Molte volte le opere contemporanee non sono
ambientate nel posto giusto. Per noi l’artista deve avere la

Netflix ma non c’è ancora una esperienza strutturata di fruizione della
cultura nel nuovo modo e
nel nuovo mondo. Stiamo
continuando ad allestire
gli spazi, per esempio con
la prossima edizione di
Countless cities ci stiamo
attrezzando per capire
nuove soluzioni al di là
del coinvolgimento fisico.
Facebook ci ha consentito
di costituire una membership di Farm, il back stage
di Farm, insomma. In questo ci riteniamo antesignani, raccontiamo il day
by day dell’evoluzione dei
nostri progetti.

possibilità di scegliere lo spazio e lo spazio deve diventare parte integrante dell’opera. Abbiamo poi aperto al
pubblico nel giugno 1982 gratuitamente, su prenotazione,
con guida. Mi ero reso conto che le opere che stavano nascendo qui erano opere da condividere, non più solo per
me. Il parco di Celle conta 80 opere di arte ambientale di
grandi dimensioni, la cui durata di realizzazione, a volte,
può arrivare anche a due anni. Gli artisti hanno il mandato
di non toccare la natura che accoglie le loro opere e noi,
dal canto nostro, ci impegniamo a garantire che l’opera
resti come lui l’ha lasciata. La natura
cambia, e anche il mondo è cambiato.
Credo che l’arte contemporanea si sta
avvicinando sempre più alla scienza.
La scienza sta vivendo momenti favolosi. L’arte ne risente. Il tecnicismo
è preponderante. Vi è una relazione
sempre più stretta tra ricerca artistica e i mondi scientifico e tecnologico.
Noi abbiamo visite organizzate che
abbiamo sospeso per il Covid ma sono
quarant’anni che apriamo al pubblico,
e sono certo che presto si tornerà a
visitare i luoghi della cultura.
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GIACOMO PORETTI (ATTORE) – MILANO
LE ASTE? SOLO BENEFICHE,
COME QUELLA VOLTA CON GIOVANNI…

GIORGIO FASOL – VERONA
LE CHIUSURE HANNO DIGITALIZZATO
ANCHE GLI ARTISTI

Sono un piccolo collezionista col pallino per l’Italia. Perché il nostro patrimonio, la storia passata e quella presente
meritano di essere valorizzate. Il mondo anglosassone lo
fa da sempre. Noi siamo più esterofili. Ma io voto per l’arte italiana. Non importa di quale tendenza. Dal figurativo
all’astratto, da Giuseppe Santomaso a Gianfranco Ferroni
seguo tutto. Cominciai anni fa proprio con Ferroni e un
pezzo uscito dalla celebre raccolta di Giorgio Soavi. Mia
moglie se lo aggiudicò in asta a suon di rilanci. Ci siamo
innamorati entrambi della ricerca italiana, dal secondo dopoguerra in avanti. Con nomi da manuale e altri da sdoganare. Abbiamo acquistato alcune cartoline di Salvo,
iniziando a frequentare il Miart, la fiera d’arte moderna e
contemporanea di Milano. Mi divertivo a scoprire artisti
emergenti che avrebbero conquistato il pubblico. La pittura di Marzio Tamer è unica, lui è uno splendido maestro
del figurativo. Al Premio giovani del San Fedele presi due
acquerelli di Alessandro Sanna. Adesso sogno un pezzo di
Giovanni Frangi, che ha lo studio vicino a casa mia. A proposito di aste, ho fatto pure il battitore per una iniziativa
benefica di Cometa, il centro di educazione e accoglienza
per ragazzi e famiglie alle porte di Como. Con Giovanni ci
siamo inventati uno sketch: lui faceva il valletto e, portando
una scultura scomponibile, finse di cadere, mandandola in
pezzi. Abbiamo venduto un sacco.

Colleziono opere di giovani artisti, nella maggior parte
dei casi alla prima mostra. La mia collezione quindi non
si caratterizza per la predominanza di un media o di uno
stile su un altro, né per filoni tematici, ma si connota per
il continuo rinnovamento e la tensione verso il nuovo.
Credo che uno dei ruoli fondamentali che un collezionista deve assolvere sia quello di supportare gli artisti del
proprio tempo, i giovani, che più di tutti hanno bisogno
di fiducia e dei mezzi per portare avanti la propria ricerca. In questa particolare situazione, gran parte del
collezionismo si rivolge a internet: molto oggi passa per
l’online, mostre, fiere, aste, studio visit in videochiamata,
talk, conferenze, dibattiti. Alcune di queste nuove soluzioni si sono rivelate particolarmente virtuose e per
ciò credo che, anche quando sarà passato questo momento, il mondo dell’arte, come tutti gli altri settori, ne
uscirà profondamente trasformato: pur tornando anche
a modalità più classiche di operare, auspicabilmente in
presenza, certe modalità e certi strumenti, certi canali
attivati durante la pandemia potranno continuare a vivere. Questo legame forte con internet e con l’online,
in particolare, sarà ancora molto forte, non solo come
mezzo operativo ma come argomento di riflessione per
gli artisti. Alcuni di loro stanno cominciando a produrre
proprio nell’ottica di questo nuovo modo di fruire l’arte
esplorando le possibilità dei media digitali.

Anche il mercato oggi è online.
Finito il lockdown, il mondo dell’arte
uscirà profondamente trasformato

Il collezionista? Garante della qualità
Dare un ordine al caos, anticipare il gusto, saper guardare lontano.
Alcune regole per un nuovo collezionismo del contemporaneo
di Alberto Fiz
Il collezionista rimane una figura misteriosa che per le
sue molteplici caratteristiche sfugge ad ogni definizione. Geloso e goloso per Bruce Chatwin, egocentrico e
appassionato per Susan Sontag, pescatore di perle per
Hannah Arendt. Sicuramente il più corteggiato all’interno
di un sistema dell’arte dove lui è protagonista indiscusso. Galleristi, artisti, case d’asta e fiere si pavoneggiano
davanti al grande seduttore che aspetta solo di essere
sedotto, pur sapendo che, prima o poi, sarà abbandonato. Al collezionista ho dedicato, di recente, un grande
progetto nel nuovo spazio XNL di Piacenza in tandem
con la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, La Rivoluzione siano noi. Collezionismo italiano contemporaneo che,
nonostante la pandemia, ha animato un grande dibattito.
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La caratteristica innovativa è stata quella di chiamare a raccolta ben diciotto prestigiosi collezionisti
italiani con caratteristiche
tra loro differenti che, per
la prima volta, si sono messi insieme rinunciando ad
una parte della loro aura
con l’obiettivo (il mio) di
creare una nuova entità, la
collezione delle collezioni,
con ben 170 opere, da Giorgio Morandi a Katya Novitskova. Ne è emerso un percorso eterodosso tra l’arte
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GIANNI MAIMERI – MILANO
MERCATO ADDIO, E IL GUSTO DEL BELLO TORNERA’
Era già nell’aria ma il Covid ha contribuito ad accelerare
una mutazione, quella del rapporto tra gli artisti e i collezionisti, una sorta di disintermediazione. Lockdown e
globalizzazione hanno aggiunto criticità in questi rapporti:
gli artisti, con Instagram, raggiungono immediatamente i
collezionisti e non disdegnano di negoziare direttamente
la vendita delle opere con loro. Da una parte il collezionista ha l’impressione di
comprare a condizioni migliori e dall’altra
parte l’artista gestisce
direttamente i propri
ricavi. Da moltissimi
anni i galleristi hanno
avuto un ruolo di riferimento. Oggi siamo a
una transizione. Come
si evolverà? il gallerista che saprà ridisegnare il proprio ruolo
con la propria funzione, anche curatoriale,
di vera promozione di
valore aggiunto per gli
artisti, manterrà una
propria posizione. Se
i galleristi non avranno questa capacità
saranno messi all’angolo. Anche il gusto
del collezionismo probabilmente cambierà,
almeno in gran parte.
La mia sensazione è
che tornerà ad avere
importanza la bellezza
di un’opera d’arte. Si torna a preferire opere che migliorano la qualità della vita, che non rappresentino disagi, follie,
scarti o criticità. Il gusto per il bello tornerà centrale, io
senz’altro mi ero avvicinato all’arte solo per un impulso di
ordine estetico e invece molti collezionisti con la pecora
sgozzata in casa lo hanno fatto conformemente a una imposizione del mercato. Da oggi, forse, il mercato sarà meno
influente, in una relazione nuova, meno condizionata, tra
l’artista e il committente.
del XX e XXI secolo, dove si è potuto cogliere lo spirito
del tempo animato da ironia, precarietà e lucide visioni.
Come un hacker, ho fatto incursione nelle varie realtà
manipolandole con il consenso dei collezionisti. Il loro
è stato un atto di fiducia e di generosità (direi quasi un
atto di fede), ben diverso da un semplice prestito, in
quanto l’operazione ha implicato un coinvolgimento in
prima persona da parte dei custodi delle opere, costretti
a perdere la loro primogenitura in nome di una rassegna
polifonica.
Oggi, di fronte all’ipertrofia delle immagini, il collezionista è colui che, attraverso la sua azione, si pone come
ordinatore del caos, collocandosi in una posizione ben
diversa rispetto all’accumulatore seriale o all’investitore
a caccia di trofei. Se ha l’X Factor, anticipa le mode, guarda lontano e, partendo dalla sfera privata, si fa interprete
del gusto. Del resto, solo chi ha la capacità di superare
le contingenze e ipotizza imprese che escano dalla logica
soffocante di una quotidianità che rischia di portare fuori
strada, può raggiungere l’obiettivo.
Il collezionista, poi, non è il consumatore finale di un
qualsiasi prodotto, pronto ad accettare supinamente le
decisioni di altri. Al contrario, si mette in gioco, compie la sua rivoluzione, e diventa lui stesso responsabile
di scelte che, molto spesso, non hanno alcuna garanzia di

ERNESTO ESPOSITO – NAPOLI
TUTTO È CAMBIATO, MA MENO MALE.
ANCHE L’ARTE CAMBIERA’
Tutto è cambiato, ma meno male. Anche l’arte, e il collezionismo cambieranno, e meno male, altrimenti che noia.
Si sta più a casa e io, per esempio, ho avuto più tempo per
guardare meglio quello che succede nell’arte. Oggi il mezzo di comunicazione provilegiato non sono più le gallerie,
sono i computer. Possiamo andare ovunque. In questo
cambiamento c’è stato un approfondimento diverso rispetto all’arte. Ma l’arte ci sarà sempre, solo che sarà diversa.
Se ami l’arte accetterai pure il cambiamento. Io intanto, ora
possiedo 1580 opere e vado avanti a fare cose. Ho montato
una mostra a villa Campolieto, per quando riapriranno il
polo museale. La
mostra si intitolerà Così fan tutti,
sarà un omaggio
a Lucio Amelio
con 40 opere. Poi
rifarò una mostra
a piazza Navona,
a Roma, all’ambasciata brasiliana,
con una selezione
di pezzi miei sul
tema black. Io amo
molto il Brasile,
vivo tre mesi l’anno lì. Riproporrò
un’esposizione già
presentata in precedenza, e la gente
la vedrà in remoto.
Per me la tecnologia di oggi è una
gran comodità. Io
disegno scarpe e
lavoro nella moda, ho visto le sfilate al computer stupendamente, prima andavo a Milano, mi mettevano in quinta fila e non vedevo assolutamente niente. I cambiamenti
sono questi ma è solo un modo diverso di vivere le cose.
Io vedo mezzo pieno, seguo le onde. Per me è un momento
positivo. La crisi? A livello alto non c’è. La crisi è per quelli
che erano già in crisi e lo saranno ancora di più. Occorre
adeguarsi, al cambiamento.

durata. La sua funzione dovrebbe essere quella di porsi
come antidoto al global market (e non sempre ci riesce…),
agli algoritmi della finanza, pur sapendo bene che la proprietà, come afferma Walter Benjamin, è il rapporto più
più profondo possibile con gli oggetti. Con le sue scelte,
introduce un plusvalore non di poco conto, andando ad
incidere direttamente sul prezzo e sul successo dell’artista. Se, un tempo, questo potere era nelle mani di pochi
e per esercitarlo bisognava essere Peggy Guggenheim
o David Rockefeller, oggi appare assai più accessibile e
la medesima provenienza di un’opera d’arte diventa un
attestato qualitativo, un lasciapassare che apre le porte
a molti altri compratori pronti ad agire per emulazione.
Il collezionista, dunque, come garante. Ma anche come
opinion leader, o, per usare il linguaggio dei social, un
influencer.
Comunque vada, il collezionista-Re Mida sa bene che
la sua azione ha un valore eminentemente consolatorio,
persino terapeutico; attraverso l’opera d’arte, ha la possibilità di aspirare all’assoluto distraendosi dal quotidiano: “Il fascino di una collezione”, ci ricorda Italo Calvino,
“sta in quel tanto che rivela e in quel tanto che nasconde
della spinta segreta che ha portato a crearla.”
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La Crypto Art alla conquista del mercato digitale
Con la pandemia è decollato il fenomeno NFT: nuovi collezionisti alla ribalta.
Christie’s registra quasi il 60% di millennials, attuali protagonisti delle aste
di Chiara Canali
Il 2020 e l’inizio del 2021 hanno determinato una rivoluzione nelle possibilità di compravendita di opere di
arte digitale grazie all’introduzione
degli NFT (Not Fungible Token, già
approfonditi nella rubrica Art Canal
a pag. 9), che si basano sulla tecnologia blockchain, tramite i quali è
oggi possibile assegnare un valore
di unicità e autenticità alle opere
digitali. I collezionisti oggi possono
quindi acquistare Digital o Crypto
Art ricevendo, contestualmente al
file con l’opera, anche informazioni
quali dimensioni, tiratura, data di
creazione e storia di eventuali passaggi proprietari, a garanzia del suo
valore.
Punto d’arrivo di questo processo
è stato il record registrato per l’opera Everydays -The First 5000
Days, realizzata da Beeple, all’anagrafe Mike Winkelmann, venduta
da Christie’s in un’asta svoltasi dal
25 febbraio all’11 marzo 2021. Con
i suoi 69,3 milioni di dollari, la sua
opera digitale si posiziona al terzo
posto degli artisti viventi più pagati
al mondo in un’asta, dopo il Coniglio
di Jeff Koons e il Ritratto di un artista di David Hockney.
Il sito web di Christie’s ha visto sintonizzarsi 22 milioni di visitatori durante gli ultimi minuti della vendita.
La maggior parte degli offerenti
erano Millennial (58%), mentre la
Generazione X comprendeva il 33%.
Pochi gli offerenti della Generazione
Z (6%) e Boomer (3%). La stragrande maggioranza (91%) erano nuovi
acquirenti per Christie’s.
Assieme alla figura del Crypto Artist si sta dunque sempre di più affermando il nuovo identikit del collezionista Millennial, che acquista
opere d’arte online e che paga in
criptovaluta.

(ringrazio gli Hacktato per avermi
messo in contatto con i nuovi collectors di Crypto Art qui intervistati)
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Nella pagina a fianco, DotPigeon,
Envy, 2021.
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BILL LEE: ARTE E MUSEI NELLE TERRE VIRTUALI,
ATTENDO CON ANSIA QUEL GIORNO

PHILIP COLLECTOR:
LA NUOVA ARTE È NFT

Negli ultimi dieci anni sono stato un avido collezionista di
arte e sport, quindi è stato naturale iniziare a collezionare
NFT. Dopo aver venduto la mia carta di Lebron James per la
cifra record di 1,8 milioni di dollari la scorsa estate, mi sono
buttato a capofitto nelle NFT. Hackatao, Fewocious e Superplastic sono alcuni dei miei preferiti. Ho avuto la fortuna di
collezionare diversi pezzi di Hackatao, e tra i lavori che preferisco c’è il ritratto di Walter Hartwell White Sr., noto anche come Heisenberg, protagonista della serie cult Breaking
Bad. Ho diversi altri pezzi su Nifty Gateway e su SuperRare.
Durante il giorno il mio lavoro è il venture capital (fin dall’inizio ho investito in
aziende come SpaceX,
Tesla, Coinbase,
OpenSea), ma il mio
lavoro notturno è la raccolta
di NFT e la
costruzione di
un portafoglio di terreni
attraverso il mondo
virtuale.
Continuerò a
comprare la
migliore arte
da criptoartisti come
Hackatao, ma
nel frattempo
sto
anche
investendo
pesantemente
su realtà virtuali
come
Somnium
Space, The SandBox, e Cryptovoxels.
Credo che le persone
ad un certo punto capiranno che vorranno mostrare le loro
opere realizzate in NFT in qualche luogo, quindi si vedrà
una fusione di NFT e musei nelle terre virtuali.

Colleziono principalmente
opere con le quali posso
identificarmi
immediatamente e con le quali mi
connetto. Di solito mi piace informarmi sull’artista,
a volte connettermi e fare
domande (la bellezza della
comunità NFT, le persone sono
così
amichevoli). È importante per me che
un artista non stia sputando fuori nuovi lavori ogni due giorni.
Stiamo vedendo un’ondata di nuove entrate a causa del
recente clamore intorno agli NFT, questo fenomeno sta
diluendo la scena con grandi compagnie di produzione e
nomi celebri, il che rende ancora più importante rimanere
fedeli a se stessi e al proprio istinto. Solo un anno fa, a
causa della mia leggera ossessione per i bitcoin, sono stato incanalato nel mondo dell’arte digitale che mi ha completamente spiazzato. La trasparenza e l’equità del nuovo
mondo dell’arte digitale rispetto al vecchio mondo e il fatto
che tutti i talenti, giovani o vecchi, ricchi o poveri possono essere rappresentati purché abbiano una connessione
internet, mi ha davvero convinto. Il mio collezionismo si
è evoluto dall’essere molto ampio all’essere più specifico.
Mi piacerebbe un giorno avere un singolo pezzo di tutti i
“grandi” dello spazio NFT. Beeple, Hackatao, Maddogjones, Pak, Fewocious e molti altri. Penso che ci sia una forte
possibilità che tra 20 anni guarderemo a questi artisti di
nuova generazione che saranno considerati alla pari di Basquiat, Rothko, Hirst, Pollock e simili.

TOKEN ANGELS: SIAMO
GLI ARTISTI DEL FUTURO
Ho imparato ad avvicinarmi
all’arte già da piccolo, quando i miei genitori mi portavano con loro a visitare mostre
e fiere di antiquariato in giro
per l’ Italia. Poi, verso i 16 anni,
ho
iniziato a viaggiare da solo e in ogni
città
mi divertivo a frequentare le zone più hipster e underground e lì ho iniziato a collezionare le prime fotografie
e dipinti contemporanei. Adesso colleziono soprattutto
NFT. Sono particolarmente interessato ai precursori della
Crypto Art che grazie alla loro curiosità, intuizione e dedizione hanno messo le basi di questo nuovo modo di creare
e condividere opere digitali. Mi interessano anche primi
progetti, cosiddetti OG, sui Non Fungible Tokens ovvero
RarePepe, Cryptopunks e Autoglyphs. Credo che gli NFT
abbiamo valorizzato non solo gli artisti ma anche i collezionisti. Questi ultimi, anche se alle prime esperienze, si sentono importanti, sanno che possono veramente supportare direttamente degli artisti, creano con loro un contatto
diretto, interagiscono e diventano dei partner degli artisti
stessi. In un futuro credo che i collezionisti diventeranno
dei brand e probabilmente si trasformeranno loro stessi in
una nuova forma di artisti.
Magari un giorno ci sarà una Token Angels collection...
Stay Tuned!

WHALESHARK: LA CRYPTO ART, UN’ESPERIENZA
MERAVIGLIOSA NELLO SPAZIO VIRTUALE
Mi è piaciuto collezionare nel corso della mia vita e questo
include sia il collezionismo sportivo, che le trading cards.
Sono sempre stato affascinato in particolare dal mercato
del collezionismo e accumulo, vendo e commercio dall’età di sette
anni. Ho iniziato
a collezionare NFT
nel luglio 2019
quando
sono
entrato in
Gods Unchained
(un gioco
blockchain simile
a
Magic The Gathering e
Hearthstone) e
da lì, sono
passato a realizzare
il mio sogno di
essere un
collezionista di
Crypto art.
Colleziono ciò che
amo. L’arte
autentica con una
firma forte e
una ricerca della perfezione chiaramente
definita. Colleziono attraverso una varietà di generi e stili,
ma i criteri di cui sopra sono quelli su cui baso le mie decisioni di raccolta. Il mio gusto per l’arte continua a evolversi
quotidianamente, nella mia ricerca sono esposto a suggestioni diverse e imparo molto dalle meravigliose discussioni e comunicazioni che ho con artisti e collezionisti nello
spazio. Questa meravigliosa esperienza di successo nello
spazio della Crypto Art mi ha trasformato in un collezionista a vita e in futuro collezionerò sempre di più ciò che
amo.
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MAURO DE IORIO – VERONA
BASTA FIERE, LAVORIAMO TUTTI INSIEME
PER UNA RETE DI ARTE SOCIALE

CRISTIANO NIDIACI – FIRENZE
FUTURO COLLEZIONISMO ON LINE:
COMODO, PER CHI SA GIÀ COSA VUOLE

La mia collezione conta circa 600 opere ed è molto legata,
tematicamente, ai temi del corpo, dell’identità, della malattia e della morte, certamente in relazione alla mia attività
di medico. Per me questo periodo di pandemia è stato occasione di ripensamento sulla vita in genere, sui rapporti
con le persone, su quali sono le cose davvero fondamentali
e quelle superflue. È stato anche un momento di riflessione
sul mondo dell’arte e sui miei rapporti con esso sulla fruizione di essa. All’inizio ho sentito l’assenza delle fiere e delle relazioni di cui queste erano occasione, per esempio, ma
mi sono accorto che un collezionista bombardato da stimoli perde concentrazione sul senso della sua collezione.
Credo che si dovrebbe ridurre il numero delle fiere ed aumentarne la qualità. In questo periodo, rivedendo le opere
della mia collezione mi sono accorto che le reinterpretavo
con occhio diverso. Ho voluto estendere le mie riflessioni
sui rapporti tra arte e pandemia anche ad altri collezionisti, soci del club Collective, e ne è venuta fuori una mostra
virtuale curata da Denis Isaia del Mart dal titolo “Il quadrante sdrucciolevole”. Sto lavorando ora a due progetti
di socializzazione
dell’arte: una allo
studio di Trento,
dove ho affittato
un open space ed
esposto 70 opere
della collezione a
beneficio di pazienti e visitatori. Una
sorta di simbiosi tra
medicina e arte. Poi,
sto allestendo una
parte della collezione a Verona in una
vecchia segheria ristrutturata a fianco
del mio nuovo centro medico. È per
me sempre più importante la condivisione delle opere
della mia collezione
così si è fatta strada
la soluzione di creare degli spazi aperti
al pubblico. Credo
sia importante che i
collezionisti mettano a disposizione le
loro opere, creando
una rete che possa
integrare quella degli spazi pubblici.

Ho iniziato a collezionare verso i trent’anni, quando sono
andato a vivere con la mia nuova famiglia. Mio padre,
Andrea Nidiaci, pittore allievo di Giuseppe Tempestini,
ruotava attorno al circolo delle Giubbe Rosse, a Firenze,
e avevo in casa, oltre ovviamente ai quadri di mio padre e
di Tempestini, quelli di altri maestri toscani o comunque
trapiantati in Toscana, come Jules Maidoff o Lorenzo
Viani. Ho quindi iniziato a collezionare arte contemporanea per avere qualcosa di diverso da guardare rispetto
a tutti quei quadri che avevo respirato sin da piccolo. A
me piacciono le collezioni tematiche: pitture, fotografie, sculture di artisti vari raccolte secondo alcuni temi,
come quelli, ad esempio, della rappresentazione della figura femminile (Matteo Basilé, Nobuyoshi Araki e Han
Yajuan), oppure del rapporto uomo-natura (Hernan Bas
e Ryan McGinley), o, senza la presenza dell’uomo, della
natura (Piero Gilardi e Giovanni Frangi), del paesaggio
urbano (Velasco Vitali) e della superficie astratta (Riccardo Guarneri e Umberto Mariani). Andiamo verso un
futuro del collezionismo che sarà quello delle aste online
(aste con una bella selezione di lotti, s’intende). Certi collezionisti, quelli che sanno già cosa comprare e a cui non
puoi consigliare quasi niente (come me), comprano molto bene nelle aste, comodamente da casa, perché sanno
cercare e trovare le opere che già desiderano. Lo spirito
giusto con cui affrontare il mercato odierno è pensare
che l’opera più bella della tua collezione sia quella che
ancora devi comprare.
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ANTONIO MENON – BASSANO DEL GRAPPA
IL PERICOLO SOCIAL: UN’ARTE CONSUMATA
TROPPO VELOCEMENTE
La mia è una collezione vivente, perché impregnata di
sentimento e di emozioni. Sui generis, in quanto esclusivamente di pittura figurativa contemporanea italiana, con
qualche cameo internazionale. Più che una collezione, è la
fotografia di un movimento pittorico degli ultimi 30 anni.
Non mi considero un collezionista nel senso classico del
termine. The Bank si è sempre mossa con dinamiche diverse, non ha mai scelto un’opera con criteri diversi da ciò che
l’opera sa trasmettere, non ha mai scelto un artista se non
per la verità che esprime nella tela. Quanto alla pandemia,
non credo cambi il modo di fruire l’arte, sicuramente ne
amplifica gli strumenti per renderla fruibile, ma il “contatto” rimarrà una necessità. Probabilmente si amplificherà
ancora di più il fenomeno della disintermediazione del sistema arte, tendenza nata ben prima dei tempi del colera.
Il pericolo che vedo è la velocità con cui tutto si esprime,
i social che fagocitano avidamente, quasi banalizzano l’opera, che dopo un’ora di like e commenti è già vecchia e
destinata all’oblio. Il collezionismo, nel senso classico del
termine, sarà sempre più elitario; ma qui parliamo di finanza, niente a che vedere con la passione.

Qui sotto, Max Papeschi, Sold Out, 2008.
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Chi ha paura degli avvoltoi?
Il trauma delle depredazioni napoleoniche è ancora vivo
nelle coscienze dei contemporanei. La potenza di ogni impero
si fonda su due forze: l’esercito e il patrimonio artistico

A fianco,, Archibald Archer, Allestimento provvisorio
della Elgin Room nel 1819, Londra, British Museum.
Nella pagina a fianco, Il ritrovamento della Madonna
di Bruges di Michelangelo nella miniera di Altaussee,
9 luglio 1945.

di Pietro Quattriglia Venneri

Nella mia personalissima playlist da viaggio esiste un gruppo che ai più sarà sconosciuto, come quasi tutte le cose che
per me rivestono un interesse particolare. Sono i Daughter,
band indie della scena londinese degli ultimi dieci anni con
una grande abilità negli arrangiamenti e un’importante attenzione alle liriche, intimamente illuminanti, a dispetto di
quanto facciano gran parte dei componenti di questa ennesima costola, a loro dire indipendente (da qui indie), del
rock. Una loro canzone intitolata Youth, che peraltro consiglio di ascoltare a tutti quelli che, come me, sono nati nella
prima metà degli anni Ottanta, conserva al suo interno un
passaggio che ha largamente rappresentato la mia incapacità relazionale degli scorsi vent’anni: “collecting names of
the lovers that went wrong, the lovers that went wrong”.
A un tratto, la prospettiva di poter nobilitare miei fallimenti sentimentali dando loro l’accezione di collezionismo mi
ha profondamente rinfrancato. Del resto, collezionare ed
amare sono due delle più evidenti follie del genere umano,
per amore qualcuno si è anche tolto la vita... e per collezionare?
Forse molti di noi non immaginano nemmeno ciò che si
consuma nel corso dei secoli in nome dell’arte e – soprat-
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tutto – del suo possesso. La questione ci viene presentata, credo per la prima volta, da un gigante come Orazio
nelle seconda delle sue Epistulae, con la consueta pregnanza lapidaria dei grandi letterati latini: “La Grecia
conquistata, conquistò il selvaggio vincitore e portò le
arti nel Lazio agreste”.
È quanto meno affascinante notare come il poeta, secondo un classico costume romano, cerchi di rendere meraviglioso ed organico questo trasferimento di conoscenze, di
capacità creative e di opere d’arte dalla penisola greca ai
confini laziali. Peccato che fu tutto il contrario.
L’importazione dell’arte greca in Italia si sostanzia in una
pura e selvaggia spoliazione da parte degli eserciti romani,
che si abitueranno a questo genere di pratica reiterandola
nelle loro secolari campagne di conquista. La potenza di
un impero passa soprattutto da due elementi: due in particolare, gli eserciti e il patrimonio artistico.
Un concetto, questo, che viene ripreso in maniera spaventosamente identica qualche secolo più tardi, quando sulla
scena europea irrompe Napoleone che in materia di depredazioni è un master inavvicinabile. Un documento del
1796 dice testualmente “Cittadino generale, il Direttorio
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esecutivo è convinto che per voi la gloria delle belle arti
e quella dell’armata ai vostri ordini siano inscindibili […] Il
Museo Nazionale deve racchiudere tutti i più celebri monumenti artistici, e voi non mancherete di arricchirlo di
quelli che esso si attende dalle attuali conquiste dell’armata d’Italia e da quelle che il futuro le riserva […] Il Direttorio esecutivo vi esorta pertanto a cercare, riunire e
far portare a Parigi tutti i più preziosi oggetti di questo
genere, e a dare ordini precisi per l’illuminata esecuzione
di tali disposizioni”.
Tutti noi sappiamo quanto il Bonaparte prenda a cuore
quell’ordine e con quanta transalpina abnegazione si adopera per raggiungere un risultato soddisfacente: basterebbe ricordare che con la soppressione degli ordini monastici
e la spoliazione delle chiese italiane si arriva ad allestire
una buona parte della Grande Galerie del Louvre. In questo
caso le predazioni transnazionali creano non poche grane
al buon Metternich che, durante il Congresso di Vienna,
tra le altre cose dovette occuparsi della restituzione delle opere d’arte trafugate. Per la prima volta, al tavolo delle
trattative si parlò di restituzioni, di comitati nazionali di riappropriazione e di guerra moderna. Il trauma delle spoliazioni napoleoniche è ancora vivo nelle parole di Eva Tea,
storica dell’arte ed intellettuale, che nel 1919 con l’articolo
Le rivendicazioni d’arte italiana, certo non immune da una
forte vena nazionalistica, risveglia nell’ambiente culturale
della penisola il problema delle restituzioni.
Neanche due decenni più tardi e la follia della guerra nazista non manca di dare il proprio contributo alla storia
delle depredazioni, questa volta nella forma più becera
e gretta: è di questi giorni la notizia della restituzione da
parte del Musée d’Orsay di un Klimt trafugato ad una famiglia ebrea in Austria nel 1938, vittima della Shoah. Solo
uno degli infiniti casi di odiose depredazioni ai danni delle famiglie ebree. Per comprendere la portata di questi
avvenimenti, basti pensare che fu addirittura necessaria
la formazione di uno speciale reparto dell’esercito americano per contrastare le razzie di Goering & Co.
Sembra quasi che una parte fondamentale nell’esercizio

del potere sia rappresentata proprio dal collezionare,
possedere e accumulare ricchezze artistiche ad ogni costo, con qualsiasi mezzo.
Vi metto in guardia sul tema: non è mai semplice ricordare quanto il genere umano possa perdere la propria
dignità in maniera cosi sconfortante.
È forse a causa degli esempi poco edificanti fin qui citati
che, ancora oggi, gran parte degli organi statali che agiscono in materia di cultura e beni culturali (e buona parte
dell’opinione pubblica) considerano con non poche riserve
i grandi collezionisti privati, perseverando così in un gravissimo errore di valutazione.
Perché se è vero che un oggetto d’arte estirpato dal suo
contesto naturale diventa parzialmente “mancante”, è altrettanto lecito ricordare ciò che disse sua maestà, Roberto Longhi, che rimarca lo stato di secolare abbandono in
cui versavano i marmi del Partenone fino “alla rapina di
Lord Elgin, che fu finalmente un atto critico rilevante”
(Lord Thomas Bruce, VII conte di Elgin, fu un diplomatico
britannico, noto per avere asportato le sculture di marmo
dal Partenone, per portarle in Inghilterra. Tali sculture
sono perciò note come “marmi di Elgin”, ndr).
È rileggendo uno dei miei romanzi preferiti che ho deciso
di scrivere di “collezionisti predatori”. Ne Il Re dei Confessori, Thomas Hoving, direttore del Met dal 1967 al 1977 e
decano dei Cloisters del museo americano, racconta una
serie incredibile di esportazioni al limite dell’illusionistico,
come nel caso dell’Annunciazione del Pulpito di San Leonardo a Firenze, rocambolescamente rinvenuta sulla carcassa di un vecchio furgoncino a Genova.
Ma è nelle parole di uno dei più grandi conservatori museali del mondo, riportate sempre da Hoving nel Re dei Confessori, che si trova la migliore definizione della questione:
“Vedi, Hoving”, gli dice infatti un collega, “il collezionismo
d’arte è principalmente un gioco d’attesa. Per la maggior
parte del tempo devi solo lasciare che il gioco passi a te,
come gli avvoltoi. Accettalo, molti curatori in realtà non
sono altro che mangiacarcasse”.
Avvoltoi, che animali adorabili.
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ROBERTO GRAMICCIA – ROMA
SE TUTTO È ARTE SI RISCHIA CHE NULLA LO SIA

GIUSEPPE IANNACCONE – MILANO
NESSUNA PANDEMIA POTRÀ FERMARE L’ARTE

Ho iniziato a
collezionare
opere
d’arte
negli anni Ottanta,
dopo
l’esplosione di
un
profondo
interesse culturale per le arti
visive, che ha
inaugurato una
stagione di vera
e propria “furia
autodidattica”
relativa alla storia dell’arte e a
una mia modalità personale di
apprendimento:
l’amicizia con
gli artisti. La
mia professione
di medico è stata sicuramente
di grande aiuto
in questo senso. Nel corso degli anni, dopo aver acquisito conoscenze teoriche e essermi formato alla scuola del
contatto diretto con gli artisti, ho acquisito competenze
che mi hanno formato come critico e curatore indipendente. Ho realizzato moltissime mostre, scritto dodici libri e
collaborato per dieci anni con un quotidiano nazionale. La
mia collezione è centrata sulle Scuole Romane: dalla Scuola di via Cavour fino a quella di San Lorenzo. È stato per
me un grande onore vederla esposta per intero presso il
Museo Bilotti nel 2016, per la cura prestigiosa di Alberto
Dambruoso. Colgo l’occasione per segnalare infine che la
pandemia ha assestato un colpo ulteriore a un sistema già
fortemente compromesso da un fenomeno spiegato benissimo dal compianto Mario Perniola nel suo Arte espansa e
che, si parva licet, ho provato a indagare anche io nel mio
ultimo libro (Se tutto è arte, Mimesis). L’attuale sistema,
infatti, si interessa molto poco della qualità. L’importante
è che il prodotto sia riconosciuto come tale dal mercato,
sia cioè “artistizzato”, come dice Perniola. In questo modo:
tutto può essere arte e “se tutto è arte” allora si rischia
veramente che nulla lo sia. E questo per un collezionista è
veramente un guaio.

Collezionare è un percorso fatto di
piccole e grandi tappe personali in
cui a crescere non è il numero di opere, ma la capacità di lasciarsi stupire
e bruciare da una passione che continua, giorno dopo giorno, a suggerirmi nuove prospettive.
Nei primi anni Novanta ero un avvocato alle prime armi ed ero sommerso
dal lavoro, con conseguenze negative
sul mio umore. Iniziare a dedicare un
tempo prestabilito all’arte ha salvato
il mio equilibrio. Quella mattina ogni
due settimane dedicata all’arte, riusciva a compensare tutti gli sforzi che
il lavoro assorbiva; l’arte è divenuta la
mia cura, la stampella della mia anima, come mi piace definirla. Così, affascinato dal potere umano e salvifico
dell’arte, sono iniziate le mie prime
acquisizioni che, ad oggi, continuano
con attenzione ed entusiasmo.
La mia collezione è composta da
due membra appartenenti a un unico corpo, l’indagine dell’arte tra le
due guerre, con tutti quegli artisti che, rispetto al contesto italiano di regime, si vollero distaccare, e l’indagine sul
mondo contemporaneo, italiano quanto internazionale. C’è
l’uomo al centro della mia collezione e io ne voglio indagare
ogni sentimento e sensazione. Ritengo che il collezionismo
di qualità non si sia mai fermato, si è dovuto ricalibrare e
ripensare, nelle modalità di fruizione delle opere così come
nel contatto diretto, con gli artisti, i galleristi e gli esperti
del settore. Così come i miei cari artisti del periodo tra le
due guerre, credo che un periodo come questo non vada
sprecato; gli artisti, che da sempre sono riusciti a cogliere,
nei modi più intimi o plateali, le emozioni dell’uomo, sono
e saranno in grado di trascrivere a loro modo ciò che sta
accadendo. Dobbiamo essere in grado di recepire questo
cambiamento e di fare tesoro di questa produzione; credo
che il collezionismo sia ora più consapevole rispetto ad alcuni anni fa, si compra con meno superficialità e più attenzione nei confronti dell’artista, cercando un rapporto con i
galleristi. La situazione generale ha sì allungato le distanze,
ma non ha di certo fermato l’unica cosa che nessuna pandemia potrà mai fermare: la passione, la ricerca e lo studio
dell’arte come dell’uomo.

STEFANO CECCHI – GENOVA
IL VIRTUALE AIUTA, MA IL REALE È INSOSTITUIBILE
La mia è una collezione eclettica-eterogenea. Non ho mai
pensato che una collezione debba avere uno schema costruttivo rigido. L’arte mi piace tutta e in tutte le sue forme.
Quando vedo un artista o un’opera che mi trasmette qualcosa, approfondisco e poi seguo il mio sentire. Ho iniziato con il figurativo come, penso, chiunque si approcci al
mondo dell’arte. Poi, è iniziato il vero “viaggio” nell’arte:
astrattismo, informale, land art, nouveau realisme, pop art,
arte povera, fotografia, scultura, digitale. Sono contrario
alle etichette nell’arte. Vanno bene per gli accademici. Per
chi la ama è solo la bellezza che conta. Non credo che il
futuro del collezionismo cambierà radicalmente. Con la
pandemia gli operatori obtorto collo hanno dovuto attrezzarsi ed adeguarsi ai nuovi scenari per mantenere attivo il
settore. La digitalizzazione, le fiere virtuali hanno aiutato
molto, tuttavia la visione diretta dell’opera non è, allo stato

42

attuale e in un futuro prossimo, sostituibile. Il futuro del
collezionismo dipende dai collezionisti e da quanto le nuove generazione abbiano voglia di apprendere e alimentarsi
di arte: una passione ma anche un impegno. I galleristi, da
parte loro, devono tornare a essere anche un’occasione di
cultura e di approfondimento e non solo di vendita. Purtroppo vedo che la corrente della speculazione e il miraggio dei facili guadagni ha incominciato ad attecchire sui
giovani collezionisti. Occorre un ritorno all’osservazione e
all’approfondimento per entrare nel linguaggio dell’artista.
Solo così sarà possibile fare pulizia delle ascese estemporanee di alcuni artisti.
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OSCAR DAMIANI (CALCIATORE) MILANO
CREDO NELLE EMOZIONI DAL VIVO, NON
A QUELLE VIRTUALI
Nell’arte, come nel calcio, ho sempre messo il
cuore. A vent’anni, quando giocavo nel glorioso
Lanerossi Vicenza, comprai un Sironi del 1932.
Mi costò un mese di stipendio, ma lo vidi in una
mostra e sentii l’impulso di acquistarlo. Da allora,
ho sempre fatto acquisti seguendo la passione e
ho deciso di dare un taglio alla mia raccolta scegliendo il colore rosso come nota eccentrica. Ho
frequentato molti autori della mia generazione.
Penso a Gino De Dominicis con cui si discuteva
fino a notte fonda e poi si usciva a giocare a pallone in piazza Navona. Dietro la scrivania ho un
quadro di Spalletti intitolato Rosso Napoli; mi ricorda i miei anni nel Napoli e i colori dei tramonti sul golfo. Col tempo ho abbandonato la linea
rossa per acquistare altri pezzi, come il grande
Paradiso in terra di Anselm Kiefer che conobbi
quando installò i Sette Palazzi Celesti all’Hangar Bicocca e tornai a trovare a Lione, mentre
lavorava negli spazi progettati da Le Corbusier
a la Tourette. Fra i giovani, guardo ai figurativi
italiani: alla pittura intensa di Alessandro Busci
o ai neon e alle ceramiche di Fabrizio Dusi. Al
momento, ho nostalgia delle mostre da ammirare
dal vivo. Sono riuscito a visitare i Dormienti di
Paladino da Cardi nei pochi giorni di apertura.
Superba. Credo nelle emozioni reali e non virtuali. Nell’amore e non nel mercato.

Sotto, Laboratorio Saccardi, Merda di collezionista,
2021, olio su tela, cm 30x40.
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DEMETRIO ALBERTINI (CALCIATORE) – MILANO
SCOMMETTERÒ SULL’ARTE,
CON L’EMOZIONE DI UN GOL PERFETTO

DAVIDE BLEI – MILANO
CONTINUERÒ A INVESTIRE SUI GIOVANI
CHE ANTICIPANO IL FUTURO

Dopo un esordio (artistico) super classico, con l’acquisto di
un Salvatore Fiume da libro di scuola, mi sono spostato sul
contemporaneo. Mi piace vestire i panni del talent scout.
Così ho sostenuto, un po’ da
appassionato,
un po’ da mecenate, il duo
pop Blue and
Joy,
Daniele
Sigalot e Fabio
La Fauci. Siamo
diventati amici.
Mi hanno seguito anche in
Spagna, quando giocavo nel
Barcellona pre
Messi. Oggi,
nel mio ufficio
in Federazione, conservo
un loro quadrone con 18
mila monetine
da 1 centesimo, della serie
esposta anche
alla Banca Centrale Europea. A casa, amo molto uno dei
famosi aeroplanini di carta fusi nel metallo da Sigalot, che
è stato protagonista da poco di una installazione alla Porta di Milano dell’aeroporto di Malpensa, dove ha presentato grandi specchi coi profili delle città del mondo, da
New York a Sydney, da Istanbul a Barcellona; un inno alla
bellezza del viaggio nei giorni peggiori della reclusione.
Guardando al futuro, continuerò a scommettere su artisti
come loro, seguendo il mio intuito e anche l’emozione che,
nell’arte, è la stessa di un gol perfetto.

Il collezionista è un bambino cresciuto, e come dicono gli
inglesi, the difference between man and boys is the cost of
the toys. Fino a che si gioca non si invecchia, e noi collezionisti, se ci divertiamo, non invecchiamo mai. Io ho iniziato
coi francobolli, poi con gli argenti, i vetri di Lalique, i bastoni, gli orologi. Infine sono approdato all’arte contemporanea dalla fine degli anni Novanta. A me interessa l’artista
che possiede un suo segno, che sia riconoscibile. Ho sempre puntato sugli artisti giovani o comunque non ancora
storicizzati, scommettendo sempre sugli artisti di domani,
e non su quelli di ieri: gli artisti per me devono rappresentare il presente e anticipare il futuro. Io non prendo quello
che “fa tendenza”, ma quello che mi mette in moto delle
emozioni e che ritengo possa intercettare il futuro. Se ne
prendo tanti, molti li sbaglierò, però quando ne imbrocco
uno me li ripago tutti, così mi è capitato per esempio con
Damien Hirst o con Anish Kapoor quando ancora erano
accessibili. Anche in futuro, continuerò ad acquistare i giovani e a cercare di intercettare i talenti che anticipano il futuro e che avranno saputo fare meglio di altri la sintesi del
loro tempo. L’arte è come una bella donna, la sua bellezza è
universale. Per capirla, occorre soprattutto avere gusto, e
il gusto è come il coraggio di don Abbondio: se non ce l’hai,
non te lo puoi dare.

ANTONIO COPPOLA – VICENZA
COLLEZIONARE? UN PASSAPORTO PER L’IMMORTALITÀ
Tutto muta, proprio come succede con
la ricorrente immagine del fiume di Eraclito. Oggi abbiamo l’ennesima conferma che essere sollecitati sta nella natura
delle cose. La condizione naturale della
nostra umanità è di sottostare e possibilmente reagire alle interferenze degli
elementi esteriori e interiori. La nostra
civiltà conosce fin troppo bene questa
regola. Nonostante le numerose traversie, i valori millenari sono però rimasti
uguali. Cambiano le modalità espressive di fare arte e di collezionarla.
Alla base dell’arte c’è il bisogno e il desiderio di esorcizzare la paura di morire, di varcare i cancelli del dolore e
guadagnare una sorta d’immortalità.
L’essenza dell’arte non è però recuperabile né nella trascendenza della vita
né in un modo di escogitare il cosiddetto piano b dall’altra parte della valle.
L’arte visiva è una modalità estrema –
non l’unica –, di conoscere i firmamenti
nascosti e collegarli agli universi este44

riori di cui non abbiamo le chiavi.
Sono collezionista perché l’arte è una
chiave da inserire nel chiavistello del
cancello pur sapendo che non esistono
soluzioni.
Sono collezionista perché amo muovermi nell’umanità che mi segna, il che
vuol dire niente e tutto allo stesso tempo. La conoscenza non è niente se non
si tiene conto delle paure, della fragilità
dell’essere umano, delle illusioni e dei
pregiudizi di cui è colmo il diario personale di ognuno. Non ci sono verità,
solo stati indeterminati di conoscenza.
L’arte ci illude che è possibile andare
oltre e trovare l’ultima parola, l’ultima
cifra, l’ultima immagine.
Sono collezionista perché m’illudo di
trovare l’estrema finzione al di là di un
confine che io per primo so che non
esiste. La ricerca nella sostanza (i.e.,
nell’immagine) è per me l’intero che
pulsa nel punto. Proprio come il tutto è
il riflesso dei punti.

Collezionare il futuro

GEMMA TESTA – TORINO
BENE IL DIGITALE, MA
TORNIAMO ALLA NORMALITÀ
La mia passione per l’arte nasce
fin da bambina: ero incantata dalla
pittura del Rinascimento e adoravo guardare i cataloghi di grandi
artisti quali Modigliani, Morandi
e Van Gogh. Questo mio interesse
non mi ha mai abbandonata, anzi si
è consolidato sempre più quando
nel 1970 ho incontrato mio marito
Armando Testa, uno dei più grandi creativi italiani del Novecento.
Armando non amava collezionare,
ma assieme abbiamo preso parte
a tutti i più grandi eventi internazionali, creando solidi legami con
artisti, galleristi, direttori, critici e curatori. A parte un paio di
acquisti fatti in quegli anni, come
Gino De Dominicis e Cy Twombly, la mia collezione inizia dopo la
scomparsa di Armando nel 1992.
In quel periodo mi avvicinai al Castello di Rivoli e decisi di acquisire
opere museali di artisti come Tony
Cragg, Anselm Kierer, Jan Vercruysse, Ettore Spalletti, Marlene
Dumas, Francesco Vezzoli e molti
altri, spinta dal desiderio di condividere la mia passione per l’arte
con un pubblico più vasto, dando-

le in comodato a lungo temine al
Castello, all’epoca carente di una
collezione permanente. Proprio in
questi mesi ho deciso di raccontare tutte le tappe della mia vita
e del mio rapporto con l’arte in
un libro autobiografico intitolato
Gemma De Angelis. Con l’arte…
in Testa, edito da Allemandi. Oggi
la mia collezione, pensata in termini museali, raccoglie opere di
artisti internazionali: ritengo che
il collezionista debba impegnarsi attivamente per supportare gli
artisti e contribuire alla loro crescita. È difficile dire come si evolverà il collezionismo, soprattutto
in seguito a questo ultimo anno di
pandemia, che ha causato una forte battuta d’arresto del mercato,
dovuto anche alla cancellazione
di tutti i più grandi appuntamenti
internazionali. L’uso del digitale e
dell’online sono stati sicuramente
un grande aiuto e hanno permesso
a molte realtà di poter continuare a lavorare. Credo che questa
metodologia continuerà ad essere
utilizzata ancora a lungo. Io personalmente mi auguro che si possa
tornare alla normalità pre Covid e
di poter tornare ad abbracciare
dal vivo non solo le opere ma anche i galleristi.

Sotto, Lys, Art Not Found, 2021, smart art.

EZIO
GRIBAUDO
L’opera della mia vita
di Paolo Sciortino
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Nella pagina a fianco, un’immagine
dello studio di Ezio Gribaudo a Torino.

Sotto, Ezio Gribaudo, Teatro della memoria, 1965-2011,
tecnica mista su tela, cm 70x100.

Architetto, lo avrebbe chiamato Vitruvio. Pictor opti- Ogni dettaglio dell’ambiente in cui Gribaudo vive e lamus, lo aveva chiamato De Chirico, affettuosamente vora ancora, assistito da garzoni di bottega come un
affidandogli il suo stesso scettro. Editore purissimo, lo maestro del Rinascimento, narra particolari sensazionali
hanno chiamato centinaia di artisti dei quali ha pubbli- di questa vita. Istanti di gloria fissati su carta fotogracato cataloghi (e sono stati la storia del Novecento in fica opacizzata, frammenti di memoria che riemergono
arte). Critico, mecenate, anicome respiri sommersi, inanelmatore culturale, inesauribilano un cursus honorum classiIl grande vecchio dell’arte italiana
co, moderno e contemporaneo
le talent scout dei mestieri
tutto in fila.
e delle vocazioni dell’arte,
lo hanno definito altrettanti è il mitico Hermes, factotum degli dèi Uno scatto lo ritrae con Picasso, in un momento imprecisato
critici, collezionisti, galleristi, curatori che hanno, loro sì, beneficiato delle sue idee degli anni Cinquanta, mentre lui ti parla di quella volta
e delle sue opere nel corso di una lunghissima porzione che incontrò Pelé con Amilcare Pizzi, capocannoniere
del Milan e stampatore d’arte. Ma da un ganglio remodel Novecento e del nuovo millennio.
Ezio Gribaudo, nato alle cinque del mattino del 10 gen- to, nel dedalo dei ricordi, riemerge perfino la volta che
naio 1929 in una Torino innevata, dopo quasi un secolo prese un bagno nella piscina di Mao, insieme al grande
di celebrità indiscussa riconosciuta dai più celebri, ma condottiero, nuotatore provetto, com’è noto.
non altrettanto noto e celebrato dal pubblico diffuso, E non vi è incoerenza, nel vitalissimo repertorio delle
non ha ancora trovato un’identità precisa nell’empireo esperienze vissute, nella biografia di questo highlander
che gli spetta. Il grande vecchio dell’arte italiana è il mi- della ricerca culturale, della conoscenza, della bellezza
tico Hermes, il factotum degli dei: coppiere, messaggero, e dell’arte, nemmeno nelle rievocazioni delle visite priambasciatore, mediatore, anima del commercio. Questo vate ai coniugi Agnelli, Gianni
è stato – e continua a essere – Gribaudo, nell’Olimpo e donna Marella, di cui violò
la camera da letto, ma solo De Chirico gli confessò
dell’arte, a cavallo degli ultimi due secoli.
Il Torino Film Festival 2020 ha presentato un film, dedi- per ammirare il Suonatore di
i suoi crucci segreti
cato alla stupefacente vita del gran vegliardo, diretto da tromba di Degas.
Alberto Bader. Il racconto della vita di Ezio Gribaudo è Tra Giorgio De Chirico, che gli
allettante per un narratore, perché il soggetto offre una confessò di sentirsi “strumentalizzato dai mercanti”, e
tale vastità di suggestioni e riferimenti che dà quasi lo Alfaro Siqueiros, che gli svelò il mistero della morte di
smarrimento della sindrome di Stendhal. È la vita stessa Trotskij a Cuba, tra Rita Levi Montalcini, che ispirò il
dell’uomo, tutta intera, lunghissima e ancora feconda, a “logo”, origine dei “logogrifi”, marchi di fabbrica creaessere opera d’arte, oggetto poliforme di contemplazio- tiva del lavoro grafico pittorico dell’artista mecenate di
artisti, e Peggy Guggenheim, che incontrava a Venezia
ne, studio e ammirazione.
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Sotto, Ezio Gribaudo con la scultura Il dualismo di Pinocchio, 2017,
marmo di Carrara, marmo verde delle Alpi arabescato, cm 140x80x3.

ai ricevimenti di pionieristiche biennali, e tante
altre, incredibili relazioni all’apparenza casuali
con le leggende della storia recente, Gribaudo
ha compiuto la meravigliosa parabola della sua
esistenza, tutt’altro che conclusa. Egli ha vissuto con l’arte, che ha fuso alchemicamente con le
essenze della vita, come un grande sauro redivivo, di quelli che tanto hanno affascinato la sua
produzione, disegnando tessiture complesse ma
perfettamente sublimi, riferite poieticamente nei
bellissimi logogrifi bianco monocromo stampati a
sbalzo su carta preziosa.
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Oggi, Ezio Gribaudo ricorda Borges, nell’aspetto venerabile di un vecchio sapiente che tuttavia
pulsa di energia e carisma, non cieco come il poeta, ma acutissimo conoscitore di ciò che sta oltre
ogni vista, senziente prima che vedente. L’artista
che fece ronda, e gran corte, con tutti i grandi
artisti del Novecento prende posizione ogni mattina nel suo studio arroccato sulla “collina”, nella
casa che progettò e fece realizzare da amici fidati
architetti, poco sopra la Gran Madre di Torino,
vede la mole nitidamente in primo piano sulle
Alpi, e progetta nuovi mondi.

Ezio Gribaudo, Logogrifo, 1967,
rilievo su carta buvard.

MICHELE
CIACCIOFERA
Al Castello di Rochechuart
una grande retrospettiva
tra memoria e metamorfosi
di Bianca Cerrina Feroni
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Nella pagina a fianco, Michele Ciacciofera,
Morphogenesis, 2017, materiali vari.

Duecento milioni di anni fa, un meteorite gigante di un
chilometro e mezzo di diametro ha concluso il suo viaggio
attorno al Castello di Rochechouart, oggi sede del Museo
di arte contemporanea della Haute-Vienne francese, luogo
incantato che preserva memoria della primigenia architettura medievale. La gigantesca esplosione, provocata dal
forte impatto a 72 mila chilometri l’ora di velocità, ha distrutto qualsiasi forma di vita nel raggio di duecento miglia
lasciando il suolo impregnato di micro frammenti stellari. “Je veux la terre de Rochechouart!” (Voglio la terra di
Rochechouart), ha dichiarato Michele Ciacciofera rispondendo all’invito di Sébastien Faucon, direttore del museo.
Solo le pietre conservano infatti il ricordo di questo evento
straordinario e terribile della storia del pianeta, pietre che
sono spesso utilizzate dall’artista italiano, in simbiosi con
i fossili, per conferire alle proprie opere una profondità
quasi geologica, credendo che la terra contenga una memoria più antica e radicata di quella della nostra civiltà,
così come dentro di noi gli archetipi rimandano a qualcosa
di primordiale rispetto alla ragione.
Per la sua prima esposizione in un’istituzione pubblica
francese, Ciacciofera ha riunito più di cento lavori realizzati negli ultimi 10 anni, che raccontano un universo biografico impregnato tanto di elementi naturali, quanto di
letteratura, antropologia e politica. Alla base della ricerca
dell’artista vi è la memoria, non solo legata alle proprie origini sarde e siciliane, alle due isole sempre presenti nel suo
immaginario, ma anche agli incontri, con luoghi e persone
che di volta in volta li abitano. Molte opere sono dunque
intimamente connesse al luogo in cui nascono dove però
non si concludono, poiché concepite fin dalla loro creazione come work in progress.
Il titolo della mostra, Sans commencement et sans fin, che

Qua sotto, Michele Ciacciofera, Bees Book, 2021, alveare, gomma
lacca, legno e materiali vari. La mostra di Coacciofera al Musée d’Art
Contemporain de la Haute-Vienne rimarrà aperta fino a metà settembre.

rimanda a Montaigne, evoca questo movimento circolare
nel quale la metamorfosi assume un ruolo centrale. Nessuna forma è immutabile, né mai uguale a sé stessa. “Nella
vita è arduo sapere cosa è definitivamente chiuso e cosa
invece è ancora aperto”, spiega l’artista, “ciò rende vivente
il pensiero e l’opera umana, dato che ciò che è stato avviato da qualcuno, può essere proseguito da altri in funzione
della nostra stessa evoluzione”.
Disegni, pitture, sculture, installazioni, condividono un
vocabolario composto di unità semplici nelle quali si incontrano l’organico e l’inorganico, il vegetale e l’animale,
l’intimo e il pubblico. L’organico, la politica e l’archivio
sono dunque i tre nuclei attorno ai quali si articola la mostra dove tutto appare connesso, in un gioco di rimandi in
cui l’inizio e la fine intrattengono un rapporto dinamico.
L’installazione Morfogenesis apre il cerchio. L’ambiguità
formale che intercorre tra gli organismi viventi e quelli
inanimati è declinata in un insieme di sculture disposte
su tavoli appositamente fabbricati come isole-cellule. Sulla cima di Earth Island , l’Isola Terra in ceramica
colorata, svetta il cappello di un Ganoderma Lucidum,
il re dei funghi celebre nella medicina orientale come
antidoto per raggiungere l’immortalità. Fossili e insetti
provenienti dalla collezione personale dell’artista si ritrovano spesso combinati ai materiali utilizzati. Queste
tracce di antichi organismi, oltre ad avere importanza
in quanto depositi di memoria, ispirano la creazione di
nuove forme che, mutatis mutandis, finiscono per concentrare passato e contemporaneità. È il caso di Tales
of the Floating World , installazione precedentemente
esposta al Petit Palais, composta da dieci sculture in vetro policromo fabbricate nella fornace Seguso a Murano.
Immaginando il collasso della società globale, organismi

che sfidano la classificazione tra vivente e non vivente, personaggi dalle vaghe sembianze antropomorfe. Un’esorsembrano superstiti provenienti da un mondo lontano. Il tazione a completare l’opera con il proprio sguardo.
mito delle origini si confonde con quello della fine.
Tra le opere d’ispirazione politica, un’installazione mulSulle pareti, le griglie di ferro in stile modernista, in- tisensoriale: The Density of a Transparent Wind. Dopo
trecciate con fili di lana co- il petrolio, il caffè è il prodotto più diffuso al mondo. La
Senza fine e senza inizio lorata, sono disseminate di sua storia, che si intreccia con la storia politica della coarcheologici e lonizzazione, ispira quest’opera composta da sacchi di
la metamorfosi evoca frammenti
piccoli objets-trouvés tra i juta recuperati da un produttore di caffè locale e grandi
i licheni trovati a Ro- sculture in vetro soffiato realizzate al CIRVA di Marsiglia.
un movimento circolare quali
chechouart, a sottolineare il Due file di bandiere, effigi di paesi produttori di caffè,
legame diretto con l’ambiente circostante.
e cumuli di merci a terra dialogano con delle giare che,
Tutti gli oggetti recuperati ricominciano una nuova vita come le vestigia di un tempo lontano, sembrano emergere
grazie a una “purificazione”, per mano dell’artista, che li dal fondo del mare. Al centro di questa installazione sospoglia del loro passato per inserirli in un’altra storia. Li- nora e olfattiva, tra le voci dei pescatori precedentemente
brary of Encoded Time, tra le opere realizzate in situ, è una registrate su un peschereccio in Sicilia, il suono del vento
biblioteca di mattoni che viaggia. Dopo la Cina, il Maroc- e l'odore del caffè, ci si sente come in una barca che atco, Firenze e Parigi, ecco il capitolo Rochechouart.
traversa il tempo. Il viaggio ormai globalizzato di questa
Segni indecifrabili che ricordano tanto la scrittura auto- materia prima fa eco alle migrazioni che da sempre attramatica che le iscrizioni preistoriche, sono realizzati su mat- versano il Mediterraneo.
toni di terracotta del diciottesimo secolo trovati nell’abitazione di un’impiegata del museo. Smaltati e “purificati” La mostra si chiude con l’emblematica Janas Code, indal loro passato, ovvero trasformati da materiali edilizi in stallazione presentata nel 2017alla 57esima Biennale di
opere d’arte, queste pietre recuperate perdono la loro es- Venezia. Ceramiche, fossili, disegni, libri costruiti con
senza specifica per inserirsi in una riflessione più ampia sul nidi d’api, riviste impacchettate, arazzi e artefatti vari
tramandarsi dei segni nel tempo. Il loro peso, distribuito sono disposti su vecchi tavoli come una sorta di corredo funebre. Il riferimento esplicito alle
a terra in un gioco di
Domus de Janas, strutture funerarie
pieni e vuoti che riI
rimandi
alle
Domus
funerarie
sarde
neolitiche presenti in Sardegna, altrimanda all’alternanza
menti dette “case delle fate", ci riporta
tra memoria e oblio, fa
danno un senso di continuità
a un ideale di continuità nel quale non
riflettere sulla smatevi è né inizio né fine, poiché le storie e le sedimentaziorializzazione del sapere contemporaneo.
ni passate aprono, quasi magicamente, un varco verso il
Anche i rami d’albero, caduti in seguito a un temporale e futuro.
recuperati a Parigi vicino alla piazza della Bastille, ritrovano una seconda vita nell’insieme dei sei totem composti
di materiali riciclati. Nella pittura dorata infondo alla sala,
un personaggio genuflesso, “lo spettatore emancipato”, ci
fissa domandandoci di stabilire un dialogo con il resto dei

Ciacciofera, artista
ma anche grande chef

Qui sotto, l'atista tra alcune delle
sue opere in mostra al Musée d’Art
Contemporain de la Haute-Vienne.

Nella pagina a fianco, Michele Ciacciofera, Janas Code, 2020,
ferro, lana, lichene, carta, cera.

di Angelo Crespi
Michele Cacciofera se non fosse un grande artista, oggi uno
dei più apprezzati italiani a livello internazionale con galleria
in Cina e a Londra, sarebbe uno chef stellato. Nato in Sardegna, cresciuto in Sicilia, residente a Parigi, ha l’indole del
giramondo e insieme del gastronauta. I suoi lunghi viaggi in
mezzo mondo compiuti con occhi da antropologo sulle tracce
di civiltà antiche e di persistenze iconografiche, si sono sempre combinati con le più semplici ma non meno affascinanti
passeggiate nei mercati rionali di Parigi o dell’amata Ortigia,
in cerca di prelibatezze da cucinare. D’estate a Siracusa, già
all’alba, Michele girovaga tra i banchi del pesce e discute con
Angelo Cappuccio, il più famoso rivenditore della piazza, una
sorta di guru del tonno e dello spada che urla, magnificando i
prodotti del mare, in uno stretto dialetto locale. Ugualmente,
negli altri mesi dell’anno, poco sotto la piazza di Montparnasse
si aggira tra i banchi della verdura, splendidi esempi di composizioni fauves, per trovare l’ingrediente giusto della cena. Che
è lui a preparare, perfino se è ospite in casa altrui, con una
maestria e saggezza degna del suo fare arte, perché da sempre
ha impastato da sé i colori per le magnifiche tele, o mischiato
le terre e le paste di vetro con gli ossidi metallici così da ottenere sublimi sfumature e trasparenze nelle sculture, oppure
dilavando rare carte filigranate per i disegni, oppure utilizzando elementi poveri, cartone e legno e cera, per le installazioni.
Un po’ come fare buona cucina, radicata e cosmopolita: non
deve esserci fretta, anzi presuppone la lentezza del meditante,
la sapienza del cuoco, la gioia che Ciacciofera sa trasmettere
mentre parla con la stessa curiosità di chi vede le cose per la
prima volta, come un bambino.
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La mostra di Michele Ciacciofera Sans commencement et sans fin è aperta
fino al 13 settembre al Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne,
situato nel Castello de Rochechouart (www.musee-rochechouart.com).
Ciacciofera lavora con le gallerie Michel Rein (Paris/Bruxelles), Vitamin
Creative Space (Guangzhou/Pechino), Voice Gallery (Marrakech) e Senesi
Contemporanea (Londra).

GIOVANNI
MOTTA
La fantasia è un gioco serio
di Chiara Canali
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Nella pagina a fianco,
Giovanni Motta,
I am the future, 2021
Still Image.
NFT 1/1 Edition
A destra, Giovanni Motta,
Lost Paradise, 2021,
acrilico su tela,
cm 150 cm x 180 cm

Giovanni Motta è un artista entusiasta e inarrestabile, con la Grazie all’esercizio della meditazione riesco a tornare nel pefantasia vulcanica di un fanciullo e il pennello esperto di un riodo della pubertà e a recuperare colori, suoni, profumi, atmaestro, pieno di energie positive per il presente e di sogni mosfere, sensazioni, assieme alle figure umane sfocate e agli
nel cassetto per il futuro.
oggetti della memoria, con gli stati emotivi a essi collegati.
Autodidatta, dopo un’esperienza come creativo e pubblici- Una penna, una molletta, un soldatino, un accendino che per
tario, si dedica sempre più assiduamente all’arte figurativa, te hanno grande valore per me non ce l’hanno, e viceversa.
dipingendo con tecnica iperrealista, scene di vita estrapolate dai suoi viaggi nel mondo: Tokyo, Los Angeles, New Nel suo saggio Il poeta e la fantasia (1908), Freud afferma
che uno scrittore creativo si comporta come un bambino
York, Londra.
Alla carriera tradizionale nel sistema delle gallerie ha recente- che giocando crea un proprio mondo: “Il bambino crea
mente affiancato una svolta digitale con la pubblicazione delle un mondo di fantasia che prende molto sul serio e invensue opere in alcune piattaforme di Crypto Art e, nel gennaio ta con grande emozione”. Quando le persone crescono,
2021, si posiziona al primo posto al mondo nella classifica di invece, cessano di giocare. Come mai, invece, tu hai intiSuperRare. Per il 2021 ha in programma tre mostre tra Bogotà, tolato la tua prossima mostra di Shangai Game over, play
again?
Shanghai e Bamberga.
Infaticabile lavoratore, Motta iscrive la sua dimensione di
artista nella dinamica temporale del singolo giorno, dalla Quando le persone crescono, e diventano adulte, dimenticamattina alla sera. Ogni giornata costituisce per lui l’intera no quale sia stata la loro vera fonte di felicità. Quando sei un
esistenza e lì, in quello spazio temporale circoscritto, dà bambino, la tua primaria esigenza è vivere l’attimo, il presente.
ogni volta vita a un progetto, in un incessante processo di Il titolo della mostra si collega alla presenza del gioco (e del
videogame) quale dimensione totale, che non si vorrebbe
ispirazione e creazione.
Il suo studio è organizzato come un gruppo musicale, i cui finisse mai. Anche se il gioco è finito, vuoi giocare ancora,
vuoi protrarre nel tempo quella sensaziocomponenti si muovono all’unisoJonny Boy è il nostro
ne di pienezza.
no, e, come in qualsiasi band che si
Il progetto di Shangai prende avvio da una
rispetti, Giovanni mi presenta il suo
eterno
bambino
interiore
frontman: Jonny Boy.
scultura di Jonny Boy con pantaloncini e
guantoni da pugilato, alter ego di Rocky
Chi è Jonny Boy e come mai è diventato il protagonista Joe, personaggio dell’Anime giapponese.
indiscusso delle tue opere?
I dipinti per questa mostra sono concepiti sempre attraverso il
processo della meditazione, mediante la quale recupero inforJonny Boy è un personaggio dell’Anime della vita, è il bam- mazioni legate alle dinamiche del gioco.
bino interiore, è il soggetto con il quale esploro le dinamiche
dell’essere umano che, diventando grande, tende a dimen- Quali sono i tuoi riferimenti espressivi e le fonti iconoticare il suo bambino. Il tema del bambino interiore ha una grafiche che hanno ispirato i tuoi lavori, anche di questa
grande letteratura alle spalle e per argomentarmi ho stu- personale a Shanghai?
diato Marcel Proust, che mi ha permesso di tornare in contatto con il mio passato. Inevitabilmente io sono un artista Un elemento fondamentale è la grande passione per il mondo
nostalgico. La nostalgia è quel desiderio di tornare al luogo di Anime e Manga: sono stato in Giappone e ho conosciuto
dove sei stato amato. Questa mancanza di amore la ritrovo il creatore dei Pokémon, Satoshi Tajiri. I cartoni animati coquando ritorno a quel periodo che va dall’infanzia alla pu- struiscono i personaggi stratificandone le caratterizzazioni
bertà, quindi dagli 8 ai 12 anni circa.
e attribuiscono, in maniera subliminale, un forte valore agli
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ideali della vita: coraggio, amore, amicizia, avventura. Queste informazioni mi hanno portato a lavorare sulla memoria,
e tramite la meditazione regressiva, ritorno a quegli anni.
Mi interessa molto lo scenario: quando creo una immagine o
una storia, mi piace che il mio progetto dia l’impressione di
un mondo fantastico, mi piace che ci siano altri elementi che
si confrontano immediatamente con il mondo del bambino.
Quanto ai colori, come mai utilizzi tinte così accese e fluo,
che appaiono quasi come correzione di una realtà insoddisfacente?
Mi rifaccio alle grafiche psichedeliche dei videogames, alle
plastiche dei giocattoli e alle tinte pastello degli Anime giapponesi.
Non è sufficiente l’azzurro, il rosa e il rosso: al colore associo altre informazioni in modo da rendere la mia cartella colori un contenitore di
informazioni non solo visive
I colori contengono
ma anche emotive, cariche di
informazioni emotive
altre energie: rosso bic, verde comacchio, beige spina,
grigio pinolo. Ciano e magenta sono i colori amati, i colori
che serpeggiano nelle Anime giapponesi, da cui parto per la
stesura delle tonalità dei cieli e dei tessuti.
Tutti questi colori mi permettono di intensificare il collegamento con gli stati emotivi della mia infanzia.
Oltre alla pittura ad acrilico, utilizzo un processo tecnico fondamentale, quello dell’aerografo, tramite cui riesco a rendere
sfocati gli oggetti, perché il ricordo a essi legato è sfocato. La
memoria vera è solo emotiva e per questo è sfocata.
Quindi Jonny Boy è un personaggio autoreferenziale, che
ti rappresenta e nel quale proietti la tua identificazione…
Si, assolutamente. Io mi riconosco pienamente in Jonny Boy:
egli compie delle azioni così semplici e normali che ciascuno
di noi ha la possibilità di confrontarsi con la sua esperienza
di bambino.
La difficoltà più grande è stata infondergli un’espressione che
permettesse all’osservatore di identificarsi a sua volta e di vivere la propria espressione interiore: ho eliminato i connotati
facciali più espliciti – occhi, bocca – e li ho sostituiti con fori
per permettere allo spettatore di immedesimarsi con tre tipologie di espressioni: la paura che ha un’accezione negativa,
la meraviglia, che ha un’accezione positiva, e lo stupore che è
un’espressione intermedia.

vento dei nuovi media digitali e delle nuove piattaforme
di Crypto Art, secondo te quale sarà il destino della pittura?
A chi mi viene chiesto che fine farà la pittura e il dipingere, rispondo sempre con un quesito: se un ragazzo all’inizio
dell’Accademia deve scegliere tra pennello e penna ottica,
sicuramente sceglierà la penna ottica. Quindi tutti i futuri protagonisti del mondo dell’arte saranno nativi digitali.
È uno tsunami che travolgerà tutto e tutti, e a quel punto la
pittura sarà considerata vintage (non classica).

Come si configura il tuo rapporto con la tecnologia?
Sono sempre stato molto affascinato dalle nuove tecnologie:
a inizio degli anni Duemila ho iniziato a sperimentare con
programmi di animazione digitale e nel 2009 ho acquistato
una stampante 3D (quando allora era solo un elemento a uso
industriale).
Quando è finita la composizione, arrivo a produrre sia opere
digitali che fisiche.
Di conseguenza quando è arrivata la Crypto Art, mi sono trovato materiale digitale e in 3D pronto a essere convertito in
NFT.
Per le sculture il processo è un po’ diverso e più complesso: all’inizio creavo personaggi con la creta, poi, col tempo,
visto che utilizzavo già programmi 3D, ho cominciato a utilizzare uno scalpello digitale e a creare i miei personaggi
direttamente al computer.
Quando ho dato tutte le caratterizzazioni a Jonny, faccio
stampe dei prototipi, per vedere che il soggetto funzioni in
tutte le angolazioni. E, successivamente, nasce una edizione
limitata, oppure, per le sculture più grandi, utilizzo la vetroresina e il bronzo.
Questa contaminazione tra i due mondi sta diventando parte
di me e vorrei che fosse sempre più così anche in futuro: un
piede nel fisico e uno nel virtuale. Vorrei essere considerato
come l’artista che gestisce l’unione di questi due mondi.
In epoca di crisi del sistema tradizionale dell’arte e di av-

56

In alto, Giovanni Motta, Open, 2020,
nylon stratificato, acrilico, dipinto a
mano, cm 38 x 18,5 x: 28,5.

Nella pagina a fianco,
Giovanni Motta, Joe, 2021,
acrilico su tela, cm 140x120.

Jonny Boy in mostra a Shanghai
Una mostra personale di
Giovanni Motta è aperta
presso la Gallery Func
(www.galleryfunc.com,
+86-2164225887)
di
Shanghai. La mostra si
intitola “Game Over Play
Again?” ed è curata da
Ivan Quaroni. Incentrata
come sempre sulla figura
di Jonny Boy, riprodotto
in 14 dipinti ad acrilico
su tela e 2 sculture, una
in vetroresina e una in
bronzo, rimarrà aperta
fino al 6 giugno 2021.

EUGENIO
MERINO
L'arte è propaganda del pensiero
di Flavia Vago e Alessandro Riva

Eugenio Merino, Freedom Kick, 2019,
video, work in collaboration with Indecline.
Photo by Jason Goodrich Brazil.
Courtesy Indecline / Eugenio Merino.

Il tuo ultimo progetto, Freedom Kick, ha
scosso il mondo dell’arte mondiale: realizzato insieme al collettivo americano Indecline,
è costituito da una serie di video postati in
rete, nei quali gruppi di ragazzi, in diversi
paesi, gioca a calcio con le teste di Putin, Bolsonaro e Trump. Ci puoi raccontare l’origine
del progetto?
Il progetto è nato dal nostro incontro alla mostra "The Ends of Freedom" alla Halle 14 (Lipsia
2019), curata da Michael Artz. Gli Indecline avevano esposto il loro progetto The Emperor has
no Balls, una serie di fotografie della loro performance messe in scena negli USA durante le
elezioni del 2016, in cui avevano installato cinque
sculture identiche di Trump nudo a San Francisco, Los Angeles, Cleveland, Seattle e New
York. Io presentavo Always Stalin, una scultura
di Stalin dentro un distributore di Coca-Cola,
Punching Putin, un punching ball con la testa di
Putin e una scatola con la testa di Trump. Il punching ball era esposto con la possibilità di essere
preso a pugni dagli spettatori. Credo che proprio da questa idea sia nata la connessione tra
i nostri lavori. Tutto è stato molto fluido perché
le nostre concezioni dell'arte sono molto simili.
La scelta delle teste è stata fatta in coincidenza
con il panorama globale dell'ascesa della politica
autoritaria.
Quali sono state le tappe del progetto e le
problematiche e le ostilità da affrontare?
Sia io che gli Indecline siamo stati chiari fin dall'inizio, il progetto non poteva essere reso pubblico prima della sua esposizione, per evitare ogni
possibile censura. Ma in Brasile abbiamo avuto
minacce e denunce. Così come in Spagna, i gruppi ultraconservatori tendono a limitare la libertà
di espressione, solo che in Brasile questi gruppi
sono parte del governo e questo rende la cosa
molto più pericolosa. Infatti, il Brasile è oggi un
paese dichiaratamente omofobo, xenofobo e
autoritario, inoltre, Bolsonaro ha dichiarato che
l'opera costituisce un reato d'odio e questo ha
generato ancora più minacce. Alla fine Bolsonaro
ha dovuto fare una dichiarazione pubblica, affermando che si trattava di libertà d’espressione, ma
nonostante questo i nostri collaboratori hanno
continuato a essere perseguitati.
Il tuo lavoro appare come la quintessenza
dell’arte impegnata: arte e politica si fondono,
dando nuovo vigore alla potenza comunicativa dell’arte e un senso, non solo linguistico, ma
anche sociale e politico. Credi che l’arte e la
politica possano ancora scuotere coscienze?
Così come tutta la comunicazione pubblica, sono
convinto che anche l'arte abbia un effetto importante sulla società, perché genera pensiero e
resistenza ed è un modo per rompere l'incrollabilità del "realismo capitalista". L'arte, insieme alla
propaganda o alla pubblicità, plasma la mente
collettiva ed è per questo motivo che l'artista ha
la responsabilità del proprio lavoro.
Nel 2019 hai realizzato con Santiago Serra
un’altro progetto: nel giorno della festa nazionale spagnola, avete bruciato, nel comune di
Berga, a Barcellona, una scultura raffigurante
re Filippo VI. Ci racconti com'è nato?
Nel 2018 io e Santiago Sierra abbiamo deciso di
Eugenio Merino, Stairway To Heaven, 2010, materiali vari
(silicone, vestiti, capelli umani, tappeto, libri). Photo by Carlos
Albalá and Victor M. Fernández.

realizzare El Ninot (bambola in valenciano), una figura alta
5 metri fatta per essere bruciata, come si usa nelle Fallas
di Valencia, festa della città. Si tratta di un atto catartico
di distruzione del passato per far posto al nuovo, un appello diretto alla distruzione del vecchio regime. L'intero
processo di creazione è iniziato con un disegno 3D della
figura, che è stato stampato e poi prodotto su materiali
combustibili, cartone e legno. Il processo di combustione è
stato studiato in modo che il cranio interno, fatto di resina
ignifuga, fosse visibile alla fine del processo.
El Ninot è stato presentato ad ARCO 2019 alla galleria
Prometeo di Milano. La figura era in vendita con un contratto in cui il collezionista si impegnava a bruciare l'opera
entro un anno per godere del rogo del Ninot e ricevere
tutto il materiale risultante come fotografie, video, l'urna
con le ceneri e il teschio. Già il giorno dell'inaugurazione
di ARCO l'opera fu boicottata da tutto l'apparato statale e
dalle sue istituzioni, dalla IFEMA, da ARCO, dal Ministro
della Cultura e dai media. Tutti hanno cercato di screditare e disattivare l'opera. La scultura ha avuto un acquirente il giorno dell'inaugurazione, ma i consiglieri di ARCO
e IFEMA sono riusciti a fermare la vendita, dicendo al
compratore che era una truffa. Nel 2020 Santiago ed io
abbiamo deciso di bruciare l'opera il 20 ottobre, il giorno
della festa nazionale, come risposta alla partecipazione
del re alla parata militare. Un'azione che è stata registrata
in fotografie e un video di un'ora in cui il rogo è rallentato
per generare maggior piacere nello spettatore.
Il pezzo è stato accolto male a livello istituzionale. Bisogna
tener conto del fatto che la Spagna ha politici "di sinistra"
che però sono rimasti fedeli alla monarchia nonostante
si dichiarino repubblicani e ne hanno ripulito l'immagine
dopo la sua restaurazione nel 1978. Il pubblico, però, ha
apprezzato una scultura iperrealista di Felipe VI con tutti
i suoi dettagli, dalla cravatta verde, VERDE in spagnolo è
l’acronimo di Viva El Rey De España, al profumo usato dal
re, Dark Blue di Hugo Boss.
Parlando di Freedom Kick, hai detto che il calcio “è
emerso come intrattenimento ed è ora diventato un altro gigante del capitalismo"...
La citazione viene dall’editore di Football Collective e anche
collaboratore del progetto, David Kennedy: "dopo decenni
di colonizzazione commerciale del gioco del calcio, c'è una
sensazione di sopraffazione in cui il gioco si è allontanato
dalle sue radici sociali per diventare una creatura del business". È un commento applicabile ad altre sfere della società e della cultura. Noi tutti siamo passati da cittadini a
consumatori. Freedom Kick recupera l'idea del calcio come
attività costruita dalla comunità con un significato sociale,
contrapponendosi all'avanzata neoliberale degli interessi
commerciali e della massimizzazione del profitto. Così, il lavoro si propone come una sorta di lotta simbolica contro il
potere, rappresentato chiaramente dal prendere a calci le
teste dei capi di governo, ma vuole anche descrivere la lotta
comune delle classi lavoratrici contro quelle dominanti.
Credi che il sistema dell’arte rischi di far fare all’arte la
stessa fine del calcio?
Le industrie culturali non sono altro che processi di creazione e fabbricazione di prodotti commercializzati diffusi attraverso la rete e i media. L'arte è già uno spettacolo, quindi
non sono preoccupato che sia in pericolo, ci saranno sempre
artisti, curatori e galleristi che la metteranno in discussione.
Nel 2017, hai installato a Malaga una scultura iperrealistica di Picasso morto, come “riflessione critica” sul
ruolo del turismo di massa.
L'idea del lavoro era quella di mettere in discussione il ruolo
dell'arte e della cultura nei processi di gentrificazione e di
costruzione di city branding. Rappresentava un negozio di
Museo del Novecento, Sala Fontana. Photo Thomas Pagani Museo
souvenir
con cartoline, opuscoli, e la principale attrazione,
del Novecento, Milano. © Comune di Milano, tutti i diritti riservati.
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la lapide di Picasso. L'ultimo passo negli eccessi del turismo.
Credi che la crisi scatenata dal Covid-19 possa paradossalmente contribuire a una fruizione dell’arte meno
massificata, più riflessiva e consapevole?
La pandemia ha portato alla luce una serie di criticità che
si sono accumulate dalla fine del XX secolo. Tutte sono basate su un modello economico neoliberale di crescita infinita e sfruttamento senza fine delle risorse naturali come se
fossero illimitate, senza tener conto dei diritti e dei bisogni
degli esseri umani. Tutto questo processo ha arricchito solo
pochi, creando sempre più disuguaglianza su tutta la linea.
Già nel 2012, il tuo lavoro era entrato nel mirino della
censura: una scultura che raffigurava Francisco Franco “congelato” in un frigorifero, esposta ad ARCO, era
stata denunciata dalla fondazione che porta il nome
del dittatore (un tribunale spagnolo stabilì poi che non
configurava reato). In seguito, la stessa fondazione si è
scagliata contro un’altra opera, che raffigura la testa del
dittatore in un punching ball. Erano lavori che miravano
a denunciare le rimanenze di autoritarismo e di fascismo sotterraneo nella società spagnola?
Nel 2012 la FNFF (Fondazione Nazionale Francisco Franco)
mi ha accusato di aver offeso "l'ex capo di Stato" durante
ARCO. Una denuncia che fu accompagnata da una lettera
dell'ex presidente dell'IFEMA (istituzione pubblico-privata
che ospita ARCO) in appoggio alla FNFF. Anche il direttore
della fiera ha minimizzato l'evento cercando di rendere l'opera invisibile. Sono stato denunciato di nuovo per la scultura Punching Franco che è stata esposta in "Jornadas contra
Franco", una mostra che ha avuto luogo la settimana prima
del processo per denunciare la mancanza di libertà nell'arte.
Alla mostra hanno partecipato artisti come Santiago Sierra,
Democracia, Alejandro Jodorowsky, Noaz o Carlos Garaicoa. Always Franco è una scultura di Francisco Franco in
uniforme militare all'interno di un distribuore di Coca Cola.
È una riflessione sulla persistenza dell'ideologia di Franco
nella società, nella politica e nella giustizia. Rappresenta la
dittatura e il suo passaggio a una monarchia parlamentare
attraverso un patto d'oblio, nascondendo le atrocità del col-

A sinistra, Eugenio Merino, Pisando derechos, 2018,
suole di scarpe incise con i diritti umani. Courtesy adn galería.
In basso, Aquí Murió Picasso, 2017, materiali vari (platinum silicone, polyester, capelli umani, vestiti, poliuretano, cartoline,
brochures, merchandising). Alliance Française, Málaga. Courtesy adn galería.

po di stato e della dittatura. Oggi tutto questo è più
presente che mai dopo l'arrivo sulla scena politica di
VOX, un partito di ultradestra.
Credi che il potere della censura sia ancora molto forte oggi in Spagna, e in generale nel mondo?
Penso di sì. Il potere ha una tendenza naturale a
censurare tutto ciò che può metterlo in discussione e quindi condizionare ciò che i cittadini devono
pensare. Proprio come la propaganda. Ovviamente
la censura non agisce allo stesso modo in un regime autoritario come in una democrazia. I primi ad
essere manipolati sono i media, dato che non sono
liberi di scrivere dei loro investitori o delle aziende
che vi fanno pubblicità, quindi finiscono per tacere
questioni importanti. Anche i politici sono al servizio dei poteri economici, così che la sovranità finisce
per risiedere nel potere. Oggi la censura raramente
è diretta, utilizza altre formule, come la censura preventiva, di tipo economico o mediatico. Silenziare e
de-attivare sono le formule preferite per mantenere
l'apparenza di una democrazia libera. Fortunatamente per la cultura, la censura finisce per moltiplicare il potere dell'opera d'arte.
Tu hai attaccato o ironizzato anche sui temi della
religione e dell’influenza che ha sulle persone.
Un lavoro del 2010 vedeva la realizzazione di una
Escalera hacia el cielo (Scala verso il cielo), nella
quale un imam, un prete cattolico e un rabbino
erano raffigurati uno sulle spalle dell’altro. L’opera suscitò proteste a non finire. Quale era il
discorso sotteso a quell’installazione? Credi che

la religione, come il potere, possa diventare anche uno strumento di sopraffazione sull’uomo?
Il mio lavoro non attacca o irride la religione.
Stairway to Heaven è un'opera utopica che riflette la collaborazione, il sacrificio, la coesistenza e la
cooperazione tra le tre religioni monoteiste. Uno
sforzo comune per raggiungere l'"unico" vero Dio.
Sulla base di questa idea, ciò che si riflette nell'opera sono le contraddizioni dei dogmi della religione
e la sua impossibilità di essere compresa nella società di oggi. Sono un ateo convinto, ma considero
che ognuno può credere in ciò che vuole, purché sia
qualcosa di privato e non condizioni o opprima la
vita degli altri.
Puoi raccontarci qualcosa del prossimo progetto a cui stai lavorando?
In questo momento sto preparando un progetto per
The Platform (Helsinki), previsto per maggio, con
n testo di Adonay Bermudez, il cui tema è l'evasione fiscale, i paradisi fiscali e la lotta di classe. Contemporaneamente con Santiago Sierra stiamo preparando due proiezioni di La quema del Ninot con
performance di due gruppi di musica sperimentale,
a La Nave, Malaga, a maggio, e un'altra al SOMA,
Città del Messico, tra aprile e fine anno. Sto anche
lavorando a un progetto per un monumento alla corruzione per la Galleria ADN di Barcellona, curato da
Fernándo Gómez de la Cuesta. Un progetto che vuole immortalare la corruzione della Spagna dall'inizio
della democrazia spagnola nel 1978.
(traduzione di Micaela Bonetti)

I LUOGHI
DI LIGABUE
di Valeria Tassinari
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Rintanato in golena, la terra del fiume se la teneva anche in bocca, lavorandola lentamente
con la lingua, per togliere le impurità e renderla più malleabile. Antonio Leccabue non aveva
certo ritegno a mostrarsi sporco di fango, tanto
chi gliel’avrebbe mai baciata una bocca così –
spaccata, storta, i denti cariati e la lingua piegata in un dialetto che non cancellava l’accento
straniero? L’argilla gli piaceva molto, perché
schiacciandola con le dita ne tirava fuori i migliori compagni della sua solitudine: animali, figurette, forse una bambolina a forma di ragazza,
nuda come una ninfa dai fianchi larghi. La chiamano “Tivér”, quel tipo di terra è così famigliare
da avere un nome proprio nella Bassa reggiana,
dove è usata per rinforzare gli argini, ma intona
anche il colore e l’odore delle case.
A Gualtieri – il borgo sul confine tra Emilia e
Lombardia dove Ligabue ha trascorso la maggior parte della vita – la golena è molto larga, e
disegna un paesaggio morbido, che a tratti sembra una superficie lunare, a tratti un frammento
di boscaglia medioevale. Si distingue in golena
chiusa e golena aperta: la prima, tra due argini, è
coltivata e un tempo era abitata dai contadini e
dai “sabiaroli”, che lavoravano alla cava d’argilla; la seconda, quella che si appoggia al fiume, è
una striscia ininterrotta di pioppeti e di macchia
autoctona intricata, un’oasi per gli animali selvatici. Una terra esiliata, inclusa tra il Po e l’argine maestro, ma protesa lungo la riva, che scorre

Nella pagina a fianco, Antonio Ligabue, Autoritratto con sciarpa
rossa, 1958, olio su faesite, 75x59. Courtesy Fondazione Archivio
Antonio Ligabue, Parma.

verso una distanza incommensurabile. Ligabue
ci arriva nel 1919, e un secolo dopo è ancora così,
la descrive bene Marco Belpoliti esplorando la
Pianura Padana (Pianura, Einaudi, 2021).
Oltre l’argine, a due chilometri dalla piazza del
paese, il fiume è un orizzonte inquieto, esonda e
si ritrae: è un margine insicuro per un emarginato
instabile e randagio, come quel ragazzo disadattato, scacciato lì dalla Svizzera a vivere di carità
e miseria, con la sola compagnia di uno specchio
per ritrarre la propria faccia. In golena Antonio
ci vive e ci torna nei momenti peggiori, nascosto
in un capanno, lontano dagli scherni; in golena
prova a lavorare, nonostante la sua costituzione
fragile e rachitica, scarriolando terra sull’Isola
degli Internati, una protuberanza grigia dentro
il fiume, dove qualche reduce dalle prigioni di
Germania capisce la sua lingua madre.
Lo trova lì, infagottato in una giubba imbottita di
paglia per difendersi dal freddo, l’artista Marino
Mazzacurati, un uomo sensibile, bello, di buona
famiglia. Sarà lui, figlio del direttore della Bonifica Bentivoglio, a ospitarlo in una bella villa in
paese e a tirar fuori Ligabue da Leccabue, riconoscendo la forza visionaria di un artista in quella creatura selvatica, che comunica con il grido
degli animali. Una forza che presto vedrà anche
lo scultore Andrea Mozzali, l’unico che poi gli
sarà accanto a “Toni” fino alla fine.
Quando gli danno i tubetti di colore e qualche
posto dove lavorare, per Ligabue inizia una sto-

Sotto, Antonio Ligabue, Volpe con rapace, 1959, olio su tela,
cm 120x150. Courtesy Fondazione Archivio Antonio Ligabue, Parma.

ria di pittura e scultura come forma di re-esistenza, ma la del Cinquecento, è bellissima, un quadrato di perfezione
terra in bocca gli resterà sempre, e gli resterà anche in fon- rinascimentale; ma è anche chiusa come un recinto, è un’ado agli occhi. Lungo il Po reggiano i colori ruggenti dei rena color terracotta in cui le bestialità vengono fuori. Dove
suoi quadri non si vedono mai. Capitano, rare, certe gior- adesso c’è il museo a lui dedicato, nelle sale nobili del Palaznate terse di cieli turchesi, ma in questi luoghi di solito la zo dei Bentivoglio, al màt girava lungo i muri.
luce è un velo che ottunde e macera lentamente. Se guar- Di fronte allo straniero “anormale” la gente mantiene le didi i verdi succulenti, gli azzurri cristallini, l’esplosione dei stanze, non gli nega la carità, ma non lo capisce. Lui, irarossi, capisci che Antonio il fiume forse non lo guardava, scibile, autolesionista, depresso inizia con gli internamenti
lo sentiva accanto mentre gli occhi frugavano altrove, nei nell’ospedale psichiatrico di S. Lazzaro di Reggio Emilia.
ricordi di villaggi svizzeri da operetta con la neve e i tetti Non è certo matto, come dicono, ma saranno tre ricoveappuntiti, o nella giungla dei libri illustrati. Grinfie d’aqui- ri durissimi. La seconda volta lo tira fuori Mozzali, che lo
la, fauci di tigre, zampe di gatto e grida di scimmie, foglie prende sotto la sua protezione e se lo porta a casa a Guacarnose e palme si accendono in lui come sogni esplosi dal stalla. L’ultimo internamento se lo guadagna nel 1945, per
profondo. Eppure, se si va oltre le figure in primo piano, una bottigliata in testa a un soldato tedesco dopo una tremenda serata alcolica passata
s’intravedono la terra crettata,
Oltre gli argini la "lontanità"
in osteria, con ostili sconosciuti
attraversata da grandi insetparlavano la sua lingua
ti guardinghi, e la luna che si
che teme di non saper descrivere che
madre; se non fosse stato conspecchia sull’acqua tra riva e
argine; si vedono le giraffe tra le alte canne di fiume, i fiori siderato folle, forse non l’avrebbe scampata. In manicomio
di cardo spinosi che minacciano le gambe; i pioppi giganti, ci sta quasi tre anni, intanto i medici iniziano a comprare la
il terreno sfatto sotto le zampe dei caprioli che fuggono nel sua pittura, perché – anche se è l’inferno bianco – è uno di
bosco, e ovunque velature di fanghiglia. Di là, invece, dove quei posti dove fanno disegnare i malati. Nel 1948, quando
abita la gente, ci sono le strade per le carrozze, i cavalli da viene dimesso, inizia il suo periodo migliore, sta lentamentiro che passano tra i campi di grano, le case coloniche e i te diventando quello che pensa di essere: un artista di cui
giardini con i fiori. Qualche volta dipinge anche quel mon- si parlerà. I giornali e la televisione si incuriosiscono, e lui
do lì, forse è il suo modo per abitarci, mentre nella realtà si mette in scena, è già il personaggio che solo i più branon ha casa né pace. In quei quadri lì sbaglia sempre un vi attori sapranno interpretare. Gli piace molto andare al
po’la prospettiva: la “lontanità” (così la definisce), quella cinema, ha idea di cosa vuol dire mettere in scena un perlontananza e distanza dagli altri che è la sua vera terra, lui sonaggio. Lo fa nei suoi infiniti autoritratti, con la tempia
spaccata e grondante, il naso tagliato, lo sguardo obliquo
teme di non saperla rappresentare.
La piazza di Gualtieri, disegnata da un grande architetto e interrogante, riflesso nello specchio interiore che non lo
In alto, Antonio Ligabue, Leopardo con bufalo e iena, 1928,
olio su tela, cm 83x126.
Courtesy Fondazione Archivio Antonio Ligabue, Parma.

Qui a fianco, Antonio Ligabue.
Courtsy Fondazione Archivio Antonio
Ligabue, Parma.

abbandona. Lo fa con gli animali che
dipinge imitandone il verso. Si mette in
scena quando il suo autista lo accompagna alla locanda, a chiedere baci –
“damm un bés” – alle signorine del paese in cambio di disegni, nell’estremo
tentativo di baratto di un cuore solo.
Si mostra alla televisione nell’oscena
tenerezza di lunga sottoveste di seta
bianca, un segreto che indossa a letto
per fasi accarezzare dalla stoffa, per
sognare il tocco dell’innamorata che
non avrà mai.
Nelle foto si mette in posa sulla moto,
passione bulimica (ne avrà undici) e
trofeo di uno status raggiunto. E sarebbe proprio bello vederlo uscire di
scena così, con quadro legato con le
corde sulle spalle, mentre sulla sua
Guzzi rossa sfreccia attraverso la pianura, sempre randagio ma libero, la
sua pittura sulla schiena come scudo
magico contro il mondo. Se ne va, invece, nel 1965, in un letto del ricovero
Carri di Gualtieri, dopo tre anni d’infermità per una paresi che gli ha tolto
ogni possibilità di dipingere. Intanto
le sue opere, un migliaio, iniziano la
loro corsa inarrestabile sul mercato
dell’arte, e continueranno a viaggiare.

I luoghi tra mostre e libri
I luoghi dove ha abitato e dipinto Ligabue si ritrovano
anche in una mostra e in un libro. Presso i prestigiosi
spazi di Palazzo dei Diamanti a Ferrara (www.palazzodiamanti.it) infatti, è in corso la mostra “Antonio Ligabue. Una vita d’artista”, una retrospettiva dell’artista
che ospita più di cento opere, tra dipinti, sculture e disegni, alcuni mai esposti prima. Un percorso che documenta i temi fondamentali: dagli autoritratti ai paesaggi
del cuore, dalle nature morte agli animali selvaggi, dai
paesaggi agresti alle scene di caccia. Un racconto che
pone l’accento sulla singolarità della sua poetica e rivela
la forza naturale, pura e istintiva del suo genio.
Un libro di Maurizio Belpoliti invece (Pianura, Einaudi)
ci conduce in un viaggio contemporaneo nel paesaggio
naturale e umano, scandito da incontri che tra strada,
nebbia e memoria evocano Ligabue anche se non lo incontriamo. Ci restituiscono però la grande suggestione
della Pianura Padana Gianni Celati, Luigi Ghirri, Giuliano
della Casa, Giovanni Lindo Ferretti, il Teatro delle Albe,
Giuliano Scabia, Giulia Niccolai e tanti altri ritratti sensibili, capaci di restituire il respiro creativo di una terra
abitata da un immaginario libero e anticonvenzionale.
Una scrittura e una mostra che prendono per mano e
accompagnano, che evocano, raccontano e rivelano
la grande ricchezza ambientale e culturale in cui visse
l’artista. E tanti altri artisti.
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MAURO
FIORESE

La vita breve dell’artista visivo
che entrò nei sotterranei della bellezza
di Paolo Sciortino
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Nella pagina a fianco, Mauro Fiorese, Treasure Rooms del Museo
Archeologico Nazionale – Napoli, 2015, stampa ai pigmenti
su carta cotone. Courtesy Galleria Gaburro Boxart.

Sotto, Mauro Fiorese, Treasure Rooms delle Gallerie
d’Italia - Milano, 2014, stampa ai pigmenti su carta
cotone. Courtesy Galleria Gaburro Boxart.

Mauro Fiorese ha avuto una breve vita, ma segnata da un Museo di Fotografia Contemporanea di Milano). Gli ameriesclusivo privilegio: ha vissuto il tempo necessario per cani, in particolare, hanno inserito l’artista che libera le arti
conoscere tutti i segreti dell’arte che sono ignoti al resto dall’oblio nella TOP 100 World Photographers list, edizione
del mondo. Questo artista visivo ha ricevuto in dote dal 1997 dell’Ernst Haas/Golden Light Award, nel 2012 Fioredestino le chiavi di accesso alla realtà sotterranea paralle- se aveva esposto alla George Eastman House di Rochester,
la (enormemente più vasta e ricca di quella visibile ai più) (New York), il primo museo americano dedicato alla Fotodove vivono, immobili ed eterne, le opere nascoste della grafia e al Cinema. A gennaio 2016, nell’anno in cui sarebbe
scomparso, anche lui, come i tesori che aveva riportato alla
storia dell’arte.
Nel viaggio fantastico, di quelli che hanno trasportato luce, era stato invitato come Cultural Leader al World Economic Forum di Davos.
pure i miti della letteratura popolare
Le tappe della calata al centro
e colta, da Dante a Saturnino FaranEsploratore coraggioso
dell’arte di Fiorese sono narrate da
dola, al capitano Nemo del Nautilus
della bellezza segregata
riprese che ricordano, tutte, l’impedi Jules Verne, Fiorese è stato acin voga anche nei secoli scorsi,
compagnato dalla sola arma della
alla ricerca dell’arte perduta gno
la forza e la pazienza di certi pittomacchina fotografica. Con quello
strumento, usato ad arte, come è il caso di dire, l’artista ha ri illuministi specializzati nelle riproduzioni delle gallerie
catturato per noi prede di valore inestimabile. E ha com- private di nobili e borghesi. Una mise en abyme infinitapiuto la missione di restituirle agli occhi dei contemporanei mente replicata, l’arte che cerca l’arte in fondo all’arte, e
come trofei meravigliosi, esposti come se fossero appena in quella ricerca, apparentemente perdendosi in origini
scaturiti da una cornucopia. E sembra che non finiscano irraggiungibili, ritrova, cataloga, mette in serie e in ordine
i frammenti dimenticati di repertori preziosissimi. Come
mai di apparire. E di stupire.
Ecco, si può affermare, osservando le collezioni degli scat- giustamente indica il titolo della raccolta monumentale del
ti, accumulati con la dovizia inesauribile di un esploratore fotografo: Treasure rooms.
coraggioso della bellezza segregata, che non tutti nascia- Possiamo godere perciò della riscoperta dei tesori delmo con un destino preciso, ma certuni invece sì. Fiorese ha lo spirito dell’arte, spesso frammisti e giustapposti in un
consacrato la sua vita, quel tanto che è servito (ma è stato ammasso onirico cui sottende una logica impenetrabile.
tanto) alla determinazione gentile di un cavaliere delle fa- Ecco l’istantanea dei depositi delle Gallerie d’Italia, che
vole, che va in cerca di principesse incarcerate nelle torri, mostra teche ben illuminate di icone russe del settecento
o addormentate nei boschi, e le libera con la magia prode e dell’Ottocento accanto ad anfore minoiche manufatte nel
Quinto secolo avanti Cristo. E poi i magazzini del Mart di
che fluisce istantanea dall’obbiettivo fotografico.
I cahiers tracimanti del fotografo sono oggi parte di raccolte Treviso, tecnologicamente ordinati a scansie mobili, ricorprestigiose americane ed europee (Museum of Fine Arts di dano gli archivi della Cia, aperti solo per l’occasione unica
Houston, Texas, Bibliothèque Nationale de France di Parigi, del referto fotografico, su capolavori del Novecento. E si
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attraversa, in un incantesimo spaziotemporale, ciò che resta
della vita sotto Pompei, dove si incontra la mummia pietrificata di un cittadino ignoto della città vesuviana qualche istante
dopo lo scoppio del vulcano, deposto religiosamente tra oggetti d’uso quotidiano, accuratamente repertoriati e ordinati
su mensole. Anche contemplando la visione fissa del museo
archeologico di Napoli, che evoca l’immagine di una civiltà
tramontata, abitata da giganti in pietra dalle teste mozzate e
da efebi in bronzo seduti sopra le loro spoglie, si rimane pietrificati nella meraviglia.
Impareggiabile è la vista rivelata dell’inconscio degli Uffizi,
traboccante di desideri e pulsioni delle manifestazioni più
recondite dell’arte rinascimentale e umanistica, che la nostra
coscienza di contemporanei non ha mai elaborato, e che grazie a Fiorese, maieutico terapeuta delle parti oscure del bello,
ora si mostrano. Addirittura, le gallerie segrete della galleria
Borghese di Roma, quasi nel segno di un rispetto votivo alle
opere fittamente appese sulle robuste pareti dei sotterranei,
dispongono ai loro piedi file di poltrone settecentesche su cui
siedono, non visti, solo i fantasmi del pubblico.
Quasi quasi, ci si aspetta, come in un gioco illusionistico di
alta scuola, la macchina fotografica di Fiorese potrebbe avere
colto le sagome in trasparenza di chi vi si è seduto ad ammirare la bellezza che riappare.

Nella pagina a fianco, Mauro Fiorese,
Treasure Rooms del Museo Archeologico Nazionale
– Napoli, 2015, stampa ai pigmenti
su carta cotone. Courtesy Galleria Gaburro Boxart.

In basso, Luca Crovi, scrittore, autore di romanzi
come L’ombra del campione (Rizzoli, 2018)
e L’ultima canzone del Naviglio (Rizzoli, 2020),
oltre che redattore alla Sergio Bonelli Editore
e autore di antologie, fumetti, trasmissioni, saggi.
Al suo fianco, la copertina della sua ultima
fatica letteraria, Il libro segreto di Jules Verne,
illustrato da Peppo Bianchessi (Solferino edizioni).

Da Belfagor a Wonder Woman,
il mio viaggio con Fiorese
di Luca Crovi

S

Sono bastate 26 immagini ad accendere in
me il motore dei ricordi, ma anche quello
della paura. Ventisei foto scattate da Mauro Fiorese in luoghi chiusi dove i tesori del
passato sono da tempo custoditi. Guardando quegli scatti ho iniziato a ricordarmi
le scene in bianco e nero delle serie televisive di Arsenio Lupin e di Belfagor, il fantasma de Louvre interpretate da Georges
Descrières e Juliette Greco che guardavo
con occhi sgranati da bambino. Poi ho iniziato a pensare al magazzino in cui viene
tenuta l’Arca dell’Alleanza in I predatori
dell’Arca Perduta, a Wonder Woman che
lavora per la Smithsonian Institution di
Washington occupando di reperti antichi
dai poteri e dalle origini misteriose, ai misteri di Palazzo Pitti e del Louvres raccontanti da Dan Brown, ai risvegli di mummie
e creature che ho spesso visto accadere
in celebri musei. Il Topkapi di Instanbul
può essere un luogo perfetto per furti di
diamanti così come il Flugelheim Museum
di Gotham può permettere incredibili performance d’artista al Joker.
Siamo abituati a pensare al silenzio dei
musei oltre al loro ruolo di contenitori del
passato. Le foto di Mauro Fiorese ci fanno
vedere quadri e statue custoditi, schedati,
protetti, in attesa di essere restaurate. Ma
guardando la serie di film action comici
come Una notte al museo sappiamo che
le opere custodite non sono mai né mute
né inattive, aspettano solo di essere risvegliate. E fra l’altro i quadri più preziosi
aspettando solo di essere rubati o contraffatti, come ci hanno raccontato Tenet
di Cristopher Nolan e La migliore offerta
di Giuseppe Tornatore.
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SERGIO
PADOVANI
Si aprano le danze macabre
di Emanuele Beluffi
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”: sulla
locandina di un concerto del 2016 Diamanda Galas ficca i suoi, di occhi, nell’abisso dell’inconscio da un angolo della
giungla che Sergio Padovani abita a Modena. Se fosse ancora tra noi e scrivesse
un racconto intitolato Visita a Padovani ,
lo scrittore e giornalista e critico d’arte
Giorgio Soavi (padre del regista Michele
Soavi) probabilmente parlerebbe proprio di una giungla, come quando nel suo

Qui sopra, Sergio Padovani, L’invasione (danza macabra),
2019, olio, bitume, resina su tela 100x200.
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racconto dedicato all’amico pittore Mino
Maccari (in Tenero è il mostro, Rizzoli 1977, poi in Il sogno continua, Rizzoli
1982 e Guardando, Einaudi 1991) scrisse
di un torchio “soffocato come un Nautilus ai limiti della giungla marina”. Soavi
descriverebbe con la stessa parola lo
studio di Padovani, dove un cavalletto
nero, costruito da lui, sta fisso e sussistente “soffocato come un Nautilus ai
limiti della giungla marina”, appunto, in
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Sopra, Sergio Padovani, L’inventore di Americhe,
2020, olio, bitume, resina su tela, cm 100x200.

una congerie proteiforme e magmatica di creature
animali in tassidermia, vasetti in formaldeide, libri,
scritte sul muro e fogli appesi e chiavi e croci: le
“soaviniane” escrescenze arboree, l’arredo costitutivo dello studio di Padovani. Lui, i quadri, li fa in
realtà più spesso a parete, perché il cavalletto nero
lo usa per le opere di più piccole dimensioni, ma il
climax da profondità è lo stesso: un basso continuo,
come diceva Schopenhauer, risuona idealmente e
per suggestione, mentre le note vibrano dalle “cose”
che popolano lo studio, accordatori pronti per realizzare l’opera, la sinfonia, il quadro in via di apparizione. Gli elementi costitutivi sono tutti dei meccanismi individuati e singoli che risuonano, come un
contrappunto in musica, rispetto alle idee, pensieri e
sentimenti e visioni, simili ad Nella noosfera di Padovani
argonauti che
brulicano pensieri
brulicano
in
quell’etere che e sentimenti come argonauti
è la “noosfera”
di Padovani, la “terra del pensiero” che si fa azione,
anzi pittura. Perché è la “cosalità” delle “cose”, qui,
a produrre un suono come un’intro, un opening-to,
un preludio al quadro: danno una direzione, sono
la freccia che indica il senso dell’opera che sarà,
se sarà. Comunicazione visuale ma anche verbale:
i libri, i tanti libri, “cose” fra le “cose” nello studio
di Padovani, rappresentano una seconda giungla da
scoprire di volta in volta. È lì che cerca, è lì che trova, il senso e la giustificazione di quella “vittima sacrificale” che è la tela. Perché quella di Padovani non
è una pittura drammatica, ma piuttosto una ricerca
continua. O una scelta continua, come una questione
di fede. È il suo stile: la volontà di rinnovarsi sempre,
ad ogni passaggio, ad ogni periodo. Ma restando
fedele a se stesso, anche. C’è un insegnamento, che
a ben vedere è anche un insegnamento per la vita:
artisticamente, pittoricamente, non pare aver paura di affrontare l’ignoto, il totalmente-diverso-da.
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Il nuovo è ogni volta un altro quadro, laddo- se volessimo ricorrere alle autoascrizioni in prive “il nuovo” è sia il soggetto che il supporto ma persona, potremmo dire che ogni quadro deve
che il “vestito”, cioè il colore (e il non-colo- “capire” le sue stesse condizioni di possibilità. Tu
re). In questa produzione d’arte in costante chiamalo “schematismo trascendentale”, se vuoi
rinnovamento la poetica (ma quanto poco ci scimmiottare Immanuel Kant. Il modo di lavorare
piace questo termine abusatissimo che pure di Padovani è cadenzato, come uno spartito, da vanoi stiamo abusando) è l’unica cosa che non riazioni: un range che funziona come il variatore di
cambia, perché è essa stessa il cambiamen- fase nella disciplina della meccanica e che ci piace
come corrispetto continuo. Variano i
Un lavoro cadenzato da variazioni, vedere
tivo in quelle “cose” che
soggetti (paesaggi à la
Padovani ma anche aznel suo studio operano
come uno spartito musicale
zeramento degli stescome meccanismi, acsi), variano le misure (opere di quattro metri cordatori, operatori preliminari della sinfonia in
e opere di sei centimetri), variano i supporti gestazione. Una ricerca continua che, sì, “pesca nel
(tele ma anche rame, vetro, carta, tavole di torbido”, per dirla à la popolana , ma “pesca nel torlegno e legno a pala d’altare apribile e chiu- bido” allo stesso modo in cui lo facevano gli Scadibile) e varia quello che abbiamo chiamato pigliati italiani o i Simbolisti francesi, anarchici che
“il vestito”, cioè il colore (ora domina il nero, svelavano il torbido anche nell’amore. Chissà, forse
ora c’è il colore). Per il tempo in cui rimane anche riguardo a Padovani Giorgio Soavi avrebbe
nello studio, ogni quadro ha la sua storia ed è scritto: “segue o precede gli altri verso baratri che
proprio quella storia che lui-esso ha “voluto”: si chiudono al suo passaggio”.

Qui a fianco, l’artista nel suo studio.

In alto, Sergio Padovani, Copula mundi in combustione, 2020, olio,
bitume, resina su carta a mano applicata su tela, cm 71x61.
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ILARIA
DEL MONTE
Le case degli spiriti
di Ivan Quaroni
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Nella pagina a fianco, Ilaria Del
Monte, Still Life, 2020, olio su tela,
cm 80x55.

Qui sotto, Ilaria Del Monte, Odalische,
2015, olio su tela, cm 100x120.

Non nel Pop Surrealismo americano, con il suo
Faust di Goethe per indicare la femminilità nella
vorticoso intreccio di cultura alta e bassa e la
sua essenza immutabile. Un principio che l’artisua ripresa delle radici vernacolari del pop, ma
sta riattualizza in una carrellata di ritratti, insienel Realismo magico, nella Metafisica e nel Surme enigmatici e seducenti, che assommano, in un
realismo europei si possono rintracciare le fonti
concentrato iconografico di sapore squisitamendell’arte fantastica di Ilaria Del Monte.
te europeo, la virginale bellezza preraffaellita, il
Nata a Taranto nel 1985, ma cresciuta a Monteperturbante fascino delle femme fatale simboliste
e l’imbambolata fissità delle icone della pittura
scaglioso, un paese a pochi chilometri da Manovecentista.
tera, Ilaria Del
Monte dimostra Fate o streghe, le eroine di Ilaria Del Monte Fate e streghe,
negromanti
e
fin dall’infanzia
le
una predilezione usano la magia per ribellarsi ai ruoli codificati incantatrici,
eroine di Ilaria
per il disegno e
Del Monte usano la magia naturale della terra
la musica. Frequenta prima il locale Conservatoper combattere una guerra segreta contro forze
rio di Musica, dove studia pianoforte, poi il Liche le vorrebbero imprigionare in ruoli sociali
ceo Artistico, dove impara il disegno e la pittura
convenzionali, affidandogli, al più, una funzione
ad olio, ma è a Milano, dopo la conclusione degli
puramente ornamentale. L’eterna lotta per l’estudi all’Accademia di Brera, che comincia il suo
mancipazione è, questa volta, contro un nemico,
percorso artistico, un itinerario che approda in
invisibile, strisciante, che alberga forse tra le piepoco tempo alla costruzione di una pittura retighe del subconscio femminile o negli anfratti di
nica, otticamente precisa, attraverso cui l’artista
una mentalità tradizionalista dura a morire.
traduce il carattere epifanico delle sue visioni in
Teatro del conflitto è la casa, il focolare domestiun linguaggio dettagliato e vividamente plastico,
co, insieme scatola prospettica e quinta teatrale,
in cui l’ordinario e il fantastico si fondono senza
in cui precipita, condensandosi, tutto l’immagisoluzione di continuità.
nario surreale dell’artista. Le dimore di Ilaria Del
Al centro del suo immaginario c’è l’eterno femminino, un concetto introdotto per la prima volta nel

Monte sono luoghi apparentemente
abbandonati, stranamente permeabili
alle germinazioni e inflorescenze naturali, spazi d’innesti rizomatici e di
bestiali incursioni, che rendono labile
il confine tra i generi del paesaggio e
dell’interno borghese.
In questa dimensione liminare e medianica si dispiega la Stimmung di
Ilaria Del Monte, quella particolare
disposizione d’animo placidamente
malinconica che echeggia nell’epigrafe nietzschiana di un celebre autoritratto di De Chirico: “Et quid amabo
nisi quod aenigma est?” (E che cosa
amerò se non l’enigma delle cose?).
Enigmatica e arcana è, infatti, la qualità che sprigiona dalla sua pittura,
tesa a tradurre mimeticamente di un
universo permeato di suggestioni ma-
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giche e umori psicanalitici, di oggetti fantasy femminista – da La casa degli
simbolici e presenze totemiche. Un spiriti di Isabel Allende a Le nebbie
mondo in cui le sue eroine sembrano di Avalon di Marion Zimmer Bradley
impegnate in una lotta per l’autode- –, ma anche di molta pittura surrealiterminazione che ha le parvenze di un sta, da Frida Khalo a Leonor Fini, da
Dorothea Tanning e a Leonora Carcerimoniale occulto.
Come nella Psicomagia di Alejan- rington.
dro Jodorowsky, le eroine di Ilaria Gli animali che popolano le tele
dell’artista sono
Del Monte
Nello spazio dell’artista sognol ’ i n c a r n a z i o n e
possono liplastica di una
berarsi dai
traumi del e realtà trovano una casa comunenatura che erompe nel perimetro
passato e
dai vincoli familiari solo attraverso abitativo. La casa, da sempre simbolo
il compimento di una serie di azioni degli affetti familiari, può, infatti, trasimboliche che le riconnettono con mutarsi in una in una prigione emotila propria essenza primordiale. D’al- va, in una fortezza della solitudine. Per
tra parte, la magia come strumento questo le sue stanze hanno muri scrodi emancipazione è un ingrediente stati, tappezzerie scollate e mattonelle
ricorrente non solo della letteratura crepate. Sono luoghi derelitti, invasi

dalla vegetazione, inondati dalla sabbia, squarciati dalla forza tettonica
delle rocce, ma che recano ancora
intatti i segni di un antico splendore,
visibile nei preziosi decori pavimentali e nelle boiserie, nei damaschi delle
carte da parati, nei variopinti parquet,
nei marmi, nei legni e nelle cornici dorate. In queste dimore avite, le stanze,
quasi fossero vive, si serrano attorno
a figure intente a recitare un silenzioso grimorio e avvincono i loro corpi
in serici legacci per soffocarne ogni
anelito e impedirne, così, ogni possibile ascesa. Le donne di Del Monte vi
si oppongono pronunciando una muta
giaculatoria di sortilegi o compiendo

complesse coreografie apotropaiche
per invocare le forze primigenie del
cosmo. La natura risponde sfondando il perimetro claustrale delle mura
domestiche nelle forme di un cervide
o di un lepidottero, di un’edera rampicante o di una rosa canina. La casa,
profanata e contaminata dalla vita
organica, diventa il simbolo architettonico di un conflitto interiore, l’allegoria tridimensionale di una lotta per
la conquista di uno spazio vitale. Uno
spazio che è inteso soprattutto come
una dimensione emotiva e spirituale
che, nella pittura di Ilaria Del Monte,
assume le inattese forme di un sogno
arcadico e crepuscolare.

Sopra, Ilaria Del monte, Il cristallo Magico, 2017,
olio su tela, cm 150x180..

Nella pagina a fianco, Ilaria Del Monte,
Ascension, 2019, olio su tela, cm 80x90.
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CASA
SGARBI

Una saga di famiglia alle foci del Po.
Elisabetta racconta storie di vita e arte,
dal libro del padre al film di Pupi Avati
di Marzia Spatafora

In questa pagina, una scena del film Lei mi parla ancora,
di Pupi Avati, uscito nel 2021, con Renato Pozzetto nei panni di
Giuseppe Sgarbi, autore del libro da cui è stato ispirato il film.
A destra, Elisabetta Sgarbi.

Elisabetta Sgarbi è editrice di successo della Nave
di Teseo, Presidente della Baldini-Castoldi, regista
cinematografica, direttrice artistica della Rassegna
Culturale La Milanesiana, Direttore Responsabile
della rivista “Linus”, creatrice di Extraliscio presentato alla 77. Biennale d’Arte Cinematografica di Venezia, ideatrice della Betty Wrong Edizioni Musicali
che ha presentato al Festival di Sanremo il brano
Bianca Luce Nera. E, dulcis in fundo, da quest’anno
è anche Presidente dell’Ente dei Sacri Monti.
Una donna piena di energia e dai mille volti, che ama
affrontare esperienze molteplici e differenti nella loro
identità andando in profondità per capire l’essenza
delle cose, impegnandosi fino allo stremo per credere
di essere vivi. Un personaggio quindi, come il celebre
fratello Vittorio.
In famiglia Sgarbi non ci si accontenta, si vive sopra le righe! Proprio questo aspetto familiare mi
incuriosisce: la mamma Rina, vivace e autorevole,
l’abbiamo vista spesso sui giornali e in Tv vicino a
Vittorio. Il papà, invece, più riservato, è stato un
farmacista e anche uno scrittore che fino all’ultimo ha voluto raccontare il suo grande amore per la
moglie. Di fronte a un curriculum così denso e a una
personalità tanto effervescente mi chiedo quanto
per Elisabetta la famiglia sia stata determinante. Lo
spunto per parlare di questo ce lo dà l’emozionante
film di Pupi Avati Lei mi parla ancora, tratto dal romanzo scritto da Giuseppe Sgarbi edito da Skyra.
Elisabetta, quale peso ha avuto la sua famiglia
nella sua formazione culturale?
Fondamentale. Mio padre era un grande lettore.
Mia madre non ammetteva si parlasse il dialetto, curava la nostra educazione in modo molto rigoroso.
Si è laureata in Farmacia ma voleva studiare
Lettere, è stato un volere paterno o materno?
Di entrambi. Ero la secondogenita in una famiglia di
farmacisti. Era l’unica possibilità per non disperdere

la titolarità della farmacia che, peraltro, è dentro la
nostra casa.
Che tipo di infanzia avete avuto lei e suo fratello? Avevate avuto molta attenzione dai genitori? Giocavate spesso insieme? Andavate
d’accordo?
Un’educazione molto rigorosa fino a quando hanno
potuto. Poi ci hanno lasciato liberi di sbagliare. Mio
fratello e mia mamma, tuttavia, sono stati una coppia professionale straordinaria: la Rina ha fatto per
e con mio fratello cose pazzesche.
Giocavamo agli indiani e mio fratello faceva il capo
indiano ed io l’indiano semplice. Dinamiche normali.
Mi racconta un ricordo familiare speciale?
La domenica mattina quando si doveva andare a
trovare mio fratello nel Collegio di Este. Tutte le domeniche. Io stavo sui sedili posteriori della macchina dei miei genitori e fantasticavo.
Ho sentito che lei assomiglia più a suo padre, che
aveva un carattere mite ma autorevole, invece
Vittorio avrebbe ereditato l’irruenza materna.
E così?
Non so. Ho forse un po’ della capacità intuitiva e
rabdomantica di mia madre e la sua concretezza.
Mio padre era più “aereo”, un po’ come Vittorio. Col
tempo mi sembra gli assomigli sempre di più.
Come mai ha spronato suo padre a scrivere un
romanzo solamente così tardi, all’età di 93 anni?
È un’esigenza che ha sentito dopo la scomparsa
di sua madre?
Mio padre ha scritto il primo libro nel 2011, il secondo nel 2013 quando mia madre era con lui. L’ho
spinto a scrivere perché aveva racconti straordinari che poteva e doveva condividere con gli altri.

E anche perché stava attraversando un momento difficile.
La scrittura gli ha dato nuovi stimoli.

Quanto tempo c’è voluto per raccogliere una collezione
così importante e imponente?

Forse con il suo fiuto di editrice sospettava che suo padre fosse uno scrittore di talento e che potesse avere
successo?

Poco più di quarant’anni.

Ne ero certa. Per questo non l’ho pubblicato io. Ho voluto
per lui una trafila simile a quella di un qualsiasi scrittore:
trovare un agente, poi un editore, fare l’editing, correggere
le bozze e promuovere i libri. Con La Nave di Teseo ho pubblicato soltanto la sua opera omnia con alcuni inediti.
Nel film l’interpretazione di Renato Pozzetto è magistrale, lei pensa che la personalità di suo padre sia aderente al personaggio del film? Ha veramente rivisto suo
padre in Pozzetto?
Ci sono degli istanti di coincidenza impressionanti. Delle sospensioni, delle pause, dei tempi. Bravissimo Renato.
Nel film oltre “la Rina” la protagonista è la casa. Cosa
ha significato per lei vivere la sua infanzia e l’adolescenza in questa casa museale?
Non era un museo. Era una casa di campagna. Ha iniziato
ad essere una quadreria solo negli anni Ottanta e Novanta.
Dove ora ci sono i quadri e i libri, c’era la sala dei giochi
con un tavolo da ping pong. Da questo punto di vista la costruzione della collezione da parte di mio fratello è ancora
più miracolosa.
Come e a chi è nata questa passione per le opere d’arte?
È nata da Vittorio senza dubbio. Anche se mia madre aveva cominciato a comprare quadri negli anni Sessanta di
artisti contemporanei. Ma è nata mio fratello, senza dubbio, con il conforto di nostro zio Bruno Cavallini, grande
umanista.

Lei mi parla ancora
Lei mi parla ancora è un film poetico, dalle
atmosfere rarefatte e dai sentimenti profondi. La storia di Nino è la storia della
paura del distacco comune a tutti coloro
che hanno amato. È la sensazione che ha
avuto Pupi Avati quando ha letto il libro
di Giuseppe Sgarbi (Lei mi parla ancora.
Memorie edite e inedite di un farmacista,
La Nave di Teseo, pagg.
80), la paura di perdere
sua moglie con la quale
ha un profondo legame
che dura da 55 anni; e
la stessa sensazione l’ha
avuta Renato Pozzetto,
che poi nel film interpreterà Nino magistralmente. Sono i sentimenti
personali che uniscono
questi personaggi che
hanno dato vita a un film
di qualità e compostezza
stilistica.
Nino perde la sua Rina, nel film la suadente Stefania Sandrelli, ma non si rassegna
e continua a parlarle in segreto, chiuso
nella sua stanza per non farsi vedere dai
figli. D’altronde il giorno del matrimonio
la giovane Rina, interpretata da una deliziosa e brava Isabella Ragonese, gli ha
dato una lettera dove gli prometteva che
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Il quadro che più vi ha entusiasmato è stato veramente il
Guercino, come nel film, o ce ne sono stati altri?
Un busto in terracotta: il San Domenico di Nicolò dell’Arca,
1474 circa. Una delle opere più importanti della collezione,
ora in mostra al Louvre.
Dopo il primo libro che ha scritto suo padre Lungo l’Argine del Tempo, lei non voleva che continuasse a scrivere di avvenimenti più recenti. Perché? Cosa invece lo ha
fatto poi continuare?
Poi è stato mio padre a volere continuare. Era uno scrittore,
decideva lui.
Continua ancora a frequentare la casa dei suoi genitori?
Sempre. La curo e in tutto questo anno ci ho vissuto.
La casa è talmente affascinante che meriterebbe di diventare un museo. È un pensiero che avete valutato?
È un progetto. Ma non vedo intorno a me che questo accada.
Comunque la casa è nella Fondazione Elisabetta Sgarbi, è
vincolata, come è vincolata la casa che fu di mia madre, a
Ferrara, dove visse Ariosto; come vincolata è l’intera collezione di opere. In futuro penso che questa sia la strada.
La vostra è una famiglia particolare dove il successo è di
casa per tutti. Quale è il vostro segreto?
Non pensare mai al successo, ma lavorare e seguire sempre le passioni.

dandosi reciproco e infinito amore sarebbero stati immortali, ma quella lettera non
fu mai trovata perché il vecchio farmacista la nascose nelle profonde tasche del
suo ultimo vestito…
Elisabetta, nel film chiamata semplicemente “figlia”, per aiutare il padre a distrarsi dal suo dolore propone di scrivere la sua storia d’amore servendosi di
un giovane scrittore, Fabrizio Gifuni, che
interpreta magnificamente Amicangelo.
All’inizio il rapporto tra i due è disastroso, Amicangelo non capisce
quell’anziano signore che appartiene a un mondo troppo distante
da lui, ma col passare del tempo
il rapporto tra i due prenderà una
piega diversa, diventa un’amicizia
e Nino sarà un maestro di vita per
lo scrittore che impara a dare valore ai sentimenti più profondi.
Il film gioca su due fronti: l’amore per la Rina e l’ambientazione:
sullo sfondo una languida pianura
padana e la casa di campagna che
man mano diventa una casa museo. Negli anni Ottanta, come ci racconta
Elisabetta nell’intervista, Vittorio inizia la
sua collezione spronato dalla cultura dello
zio Bruno Cavallini, nel film interpretato da
Alessandro Haber, e con il vivace coinvolgimento della madre. Pareti tappezzate di
dipinti, bianche sculture in marmo, personale in divisa in sala da pranzo e Nino

che mangia i tortellini… quadri che danno
il senso intimo della casa, della famiglia e
di un certo tipo di società. Bella la scena
dell’asta al telefono per comprare il famoso
Guercino che impegna tutti con la direzione, fuori campo, di un concitato Vittorio.
Infine Nino ci lascia per sempre tra l’angoscia dei figli e la nostra amarezza che ne
abbiamo apprezzato la sincerità e il valore
delle intime confidenze.
M.S.

Chiara Caselli in una scena del film Lei mi parla
ancora, in cui interpreta il ruolo di Elisabetta Sgarbi.

REVIEW
JR, quella ferita aperta
sul corpo del museo
di Stefano Antonelli

In questa pagina, l’installazione di
JR La Ferita sulla facciata di Palazzo
Strozzi, 2021.

JR dice che è una ferita. Sul sito
di Palazzo Strozzi puoi leggere
che si tratta di una “riflessione
sull’accessibilità dei luoghi nell’epoca del Covid-19”, che è “uno
squarcio visivo sulla facciata di
Palazzo Strozzi”, un “collage fotografico”, una “anamorfosi”, che
è una “ferita simbolica ma dolorosa, che accumuna tutte le istituzioni culturali italiane e non
solo”. Sono perplesso, c’è una ferita e nessuno fa niente. C’è una
ferita alta 28 metri e questi stanno lì a contemplare, a fare metafore, si preoccupando di dirci
che attraverso uno squarcio puoi
vedere cosa c’è dentro (grazie),
parlano di “epoche” ma nessuno sembra comprendere che una
ferita non si contempla, si cura.
L’arte, la cultura, sono tecnologie
della mente, tecnologie del “noi”
e in quanto tali sono dei pharmaka come osservano Derrida
prima e Bernard Stiegler poi riprendendo Platone. È pharmakon tutto ciò che è un rimedio e
allo stesso tempo un veleno. Se ci
pensate, sono proprio quelle idee,
quella scienza e quella tecnica
che hanno garantito sviluppo e
prosperità alla civiltà occidentale che ora la stanno avvelenando.
Tutte le tecnologie sono pharmaka . Se ne era accorto Paul Valéry
quando nel 1919 denunciò la caduta del valore-spirito europeo
osservando la catastrofe causata della tecnologia al servizio
della prima guerra mondiale, se
ne sono accorti gli artisti la cui
medicina per quel disastro fu il
Dada, se ne è accorto JR che ha
aperto una ferita sul simbolo del
rinascimento italiano, luce guida della modernità occidentale.
Di che genere di ferita si tratta? E
(continua nella pagina seguente)
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come si cura? Investito dall’ideologia
economica, il museo oggi è un perimetro di consumo culturale basato
su un modello di fruizione contemplativo disancorato dalla realtà, che
sembra recedere dall’investimento
sociale rimanendo immobile davanti
al mutare del mondo e delle istanze
sociali, un museo che non “prende
parte” a ciò che Jacques Rancière
chiama “le partage du sensible”.
Esiste una cura per questo male?
Servirebbe una farmacologia dell’arte che ci indichi posologia, eccipienti, principi attivi, esiste dunque una
tale scienza?
Esiste in Italia un fronte di pensiero e
di pratiche di “nuova musealità” che
vanno da Farm Cultural Park di Florinda Saieva, dove vengono aperte
scuole di architettura per bambini,
al Museo Condominiale di Tor Marancia, dove un condominio attira
più visitatori di musei-astronavi del
contemporaneo, dall’Ecomuseo Casilino di Claudio Gnessi che assume

il territorio come patrimonio culturale comune e lo formatta affinché possa essere elaborato dai suoi
stessi abitanti, ai playable museums
di Fabio Viola che mette l’incredibile capacità di coinvolgimento delle
pratiche di gaming a servizio della
conoscenza e del pensiero critico, al
Tunnel Boulevard di Christian Gangitano che con l’arte ricartografa la
fisionomia urbana sulla base di modelli rizomorfi imperniati su processi
territoriali di coesibilità sociale.
Musei, ma come non li avete neanche
mai immaginati. Dispositivi culturali
che operano al livello di ciò che Husserl chiama la Lebenswelt , il mondo
della vita. Geocostruttivismo.
Con il suo lavoro, JR dà intensità e
consistenza estetica in primo luogo
ad un pensiero del “fuori” che ha alimentato le pratiche artistiche degli
ultimi venti anni, in secondo luogo
ad una ferita etica, “dolorosa, che
accumuna tutte le istituzioni culturali italiane e non solo” – proprio

come è scritto sul sito di Palazzo
Strozzi – che la contingenza pandemica e il lavoro di JR hanno solo
mostrato in tutta il suo distruttivo
divenire.
La buona notizia è che, come per il
Covid-19, una farmacologia è stata fondata ed è al lavoro in tutte le
esperienze miracolose sopracitate. Farmacologia che con budget
ridicoli e lavoro territoriale riesce
a curare le disfunzionalità del rapporto tra cultura e società, arte
e pubblico, tra estetica e politica
ripartendo dalle istanze di partecipazione e coinvolgimento di una
società stanca di esperienze di
consumo e desiderosa di risonanze emotive durevoli, di intensità.
JR dice che è una ferita quella su Palazzo Strozzi, e le ferite non si contemplano, si curano.

Stefano Antonelli

NICOLA METTE COPERTO DI SIRINGHE,
DENUNCIA D’ARTISTA PER POLITICI INCAPACI
Un artista nudo trafitto simbolicamente da 15 mila siringhe. È così che si è messo
in mostra a Milano, negli spazi Dancehaus, Nicola Mette con la sua ultima performance (un seguito di Urbi et Orbi, nel luglio dell’anno scorso) per denunciare
i responsabili politici mondiali, ma anche quelli nazionali, “incapaci di gestire
l’emergenza che stiamo vivendo”. La performance si intitola 60 milioni, il numero stimato dall’Istat della popolazione italiana. “È da un anno che tutto il mondo
combatte il Coronavirus”, afferma l’artista, “e, da un anno a questa parte, ci
ritroviamo nelle stesso punto di partenza. L’unico cambiamento è segnato dalla
comparsa delle varianti: inglese, sudafricana, brasiliana, spagnola, francese. La
variante più pericolosa è quella dei governi e dei politici che non sono stati in
grado di gestire una situazione complessa come quella che stiamo vivendo”.

DALL’AMERICAN ART ALL’ART ATTACK
MA I MUSEI RESTANO CHIUSI E LE OPERE DENTRO
di Paolo Sciortino
Tutti ne parlano, molti si buttano su palliativi scontati,
gentilmente offerti dalla tecnologia, i più si lagnano e restano prigionieri nella caverna di Platone. Alcuni tentano sortite verso l’ignoto che vorrebbero essere l’impresa
eroica del battaglione tedesco asserragliato a Cassino, o
la disfida dei tre moschettieri all’esercito di Spagna, o il
bagno di piombo di Butch Cassidy e Sundance Kid alla
fine della loro carriera criminale. Tutti tentativi estremi,
ma non efficaci.
La situazione è inoltre aggravata dallo scontro titanico
tra il reale e il virtuale che percuote la storia del mondo
attuale. Due giganti biblici. Si capisce come non sia facile
restarne fuori, restandone vivi.
La realtà è che i musei sono chiusi e lo resteranno a lungo.
Qualora riapriranno, come certamente accadrà, la scena
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non sarà però davvero reale, sarà contaminata dalla prevalenza del virtuale, come già sta accadendo da oltre un anno,
e anche da prima. Il virtuale stava già prevalendo.
Tra i palliativi sulla “diffusione” dei musei extra moenia, che
tuttavia registrano la sconfitta del reale e la supremazia del
virtuale, come è noto, vi sono i diffusissimi apparati online
messi a punto da ogni istituzione, con vertiginoso affanno
negli ultimi dodici mesi, che permettono ingressi liberi a tutti,
in tutto il mondo, visite anche notturne addirittura esenti da
gravità, tra le sale dei musei. Ma non ci siamo: i musei restano
chiusi, e le opere lontane. Sempre più lontane. Una delle trovate più ardimentose, di quelle assai vicine al modello Butch
Cassidy e alla resistenza nazista a Cassino, è stata escogitata
dal Castello di Rivoli, che ha aperto a medici e infermieri i quali
hanno consentito ai visitatori di farsi un giretto tra i corridoi

YUVAL AVITAL AL BUILDING FINO AL 26 GIUGNO
ETERE, IMMERSIONE NELLA VERITA’ DELLE COSE
Una profonda immersione nelle cose, un viaggio leggero,
quasi impalpabile nella verità nascosta dell’essere, delle
relazioni intrinseche tra luce e tenebra, inconscio e identità, amore e desiderio. Le coppie triadiche della ricerca
multimediale di Yuval Avital, artista gerosolimitano naturalizzato in Italia, trovano spazio adeguato, in un percorso
su quattro piani, allo spazio Building di Milano (via Monte
di Pietà 23), nel contesto di una monumentale installazione, dal titolo: Etere, inaugurata l’8 aprile (fino al 26 giugno
2921, aperture da martedì a sabato, dalle 10 alle 19).
Yuval Avital è noto al pubblico italiano e internazionale per le grandi installazioni e per le complesse opere multimediali che sfidano le tradizionali categorie che
separano le arti. Sensibile anche alle pratiche dell’arte partecipativa, la sua ricerca comprende l’utilizzo di pittura, scultura, performance, video e fotografia, spesso in dialogo e connubio con la componente
sonora. Tutti mezzi e tecniche che dispiega in abbon-

solo al pegno del vaccino. Ma non ci siamo ancora: non ci si
immunizza all’esperienza estetica dell’arte. Il godimento del
bello e la difesa della salute sono due cose assai distinte, un’anestesia non è una sinestesia.
Tra le prove d’artista recenti, quella di JR a palazzo Strozzi, di
cui si tratta in pagina, rappresenta senz’altro una buona prova di invenzione e disvelamento, oltre che una spettacolare
realizzazione: i musei vanno aperti, non ci sono alternative se
si intende godere dei tesori che custodiscono. Unica indulgenza al nichilismo corrente è però la metafora dell’artista,
che ha chiamato l’opera La Ferita. Ci siamo vicini, ma ancora
siamo dalla parte delle vittime, di chi perde, non di chi vuole
semplicemente andare a farsi un giro al museo per vedere dei
quadri. Un diritto che fino all’altro ieri non aveva nemmeno
bisogno di essere codificato, tanto era scontato.
Infine, tra gli ingegnosi paladini della fruizione dell’arte durante il Covid, è da segnalare la spiritosissima strenna per grandi
e piccini del non più fantomatico collettivo Luca Rossi, che
disdegna con la solita albagia la bella impresa di JR ma propone, sempre da palazzo Strozzi e dalla prevista (ma non ivi
realizzabile) mostra dal titolo “American Art”, un kit di museo
diffuso. A partire da venti euro ogni amante dell’arte, or-

danza in occasione della sua prima personale al Building.
“Ciascun lavoro”, commenta la curatrice della mostra Annette Hoffmann, “riflette le qualità formali e materiche di
una coscienza e di un’esperienza comuni, le quali originano un cerchio magico non solo dentro l’architettura unica
di Building, ma anche all’interno della propria narrativa.
Tutte le opere descrivono un’impellente ricerca di verità
che porta il visitatore a confrontarsi con il proprio momento presente”.
“Vivere l’Etere significa per me tentare di essere completamente dentro le Cose”, spiega Yuval, “non osservarle
dall’esterno né concettualizzarle, ma immergendomici.
Questo modus operandi riflette le mie idee di totalità (anche in senso wagneriano) dell’arte come rito inclusivo, ma
soprattutto si riferisce a quello che cerco di fare con il mio
lavoro, ovvero svelare almeno in parte le verità nascoste
nelle Cose. Quest’ultimo è forse il filo conduttore principale della mia opera in tutte le sue manifestazioni, chiedendo
a me stesso un ascolto profondo, uno stato di apertura e
vulnerabilità assoluto, il medium artistico non è soltanto
un mezzo ma anche un sensore, una membrana, un’esca”.

bato dell’accesso alle visite guidate, potrà ricevere a casa
patchwork di opere uniche firmate da artisti vari (a cura del
fantasmagorico Luca Rossi) e appendersi in salotto il suo
museo privato. Un composto di Hopper, Beuys e Chagall,
un trio fantastico che mischia Christo, Warhol e Boldini, una
grande impavesata di Mirò, Dalì e Vedova. Basta chiedere, e
Luca Rossi, l’anonimo alchimista che converte ogni focolare
nel Louvre, esegue e spedisce.
E qui, proprio non ci siamo. A parte che dall’American Art che
doveva essere siamo passati a una riedizione di Art Attack!,
la realtà, non la sua controfigura antagonista virtuale, è che
i casi sono due: o palazzo Strozzi andrebbe squarciato davvero, e i visitatori lasciati liberamente vagare tra le macerie
a godersi quel che resta dentro (non consigliabile opzione),
oppure da palazzo Strozzi, e da ogni altro museo, le opere
devono cominciare a uscire realmente, ed entrare concretamente nelle case o nei rarefatti luoghi pubblici dove ancora è
consentita una necessaria convivenza di comunità (ospedali,
carceri, scuole, istituti di ricovero eccetera).
Quest’ultima è una opzione non solo consigliabile, ma pure realizzabile. Aggettivo con radici solide nella realtà.
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A GINEVRA “LA RAGIONE NELLE
MANI” DI STEFANO BOCCALINI
Aperta fino al 27 giugno, la mostra “La
ragione nelle mani”, di Stefano Boccalini,
alla Maison Tavel – Musée d’Art e d’Histoire, in collaborazione con la Comunità
Montana di Valle Camonica, vincitore
della ottava edizione del bando Italian
Council, si concentra sulla pratica artigianale e sul linguaggio. L’artista ha individuato in un work shop pubblico parole
del dialetto locale intraducibili in italiano,
trasformandole in oggetti realizzati con
tecniche come la tessitura dei pezzotti
(tappeti), il ricamo, l’intreccio e l’intaglio
del legno. La mostra è curata da Adelina
von Fürstenberg ed è la prima di una serie di iniziative realizzate in partenariato
con altre istituzioni culturali europee.
Tutti i manufatti che compongono l’opera
sono stati realizzati in Valle Camonica da
artigiani locali.
ECCO LA BALENA, MADRE DI OGNI SPECIE
ANIMALE IN PLASTICA RICICLATA
Potrebbe sembrare nata da una costola della Cracking Art,
la balena di Carlo Rizzetti in plastica riciclabile, ma la verità è che sono gli animali colorati rigenerativi a essere nati
nel ventre della balena. Ovvero alla Lap, la fabbrica della
plastica di Biella dove il collettivo ispirato dallo scomparso
Omar Ronda aveva cominciato a dare forma ai pezzi multipli delle zoo installazioni multicolor in polietilene da riuso.
Dall’azienda di famiglia, da sempre fucina per l’arte e gli artisti, Carlo Rizzetti, che è stato uno degli artisti fondatori
del movimento Cracking, oggi torna alle origini con un inedito progetto, nel solco della tradizione, ma con varianti pop
aggiornate a un gusto molto più vicino alla grande famiglia
street e urban art. La balena di Rizzetti esce dagli stampi rotazionali con un corredo genetico evoluto, è dotata di
particolari espressivi che la rendono un’icona da fumetto
favoloso, è disponibile in due versioni dimensionali e una
originale gamma cromatica.

EVA DELLA VERTIGINE, PERFORMANCE
DI GIOVANNA LACEDRA CHE CURA NEL
LATTE LE FERITE DELLE DONNE ABUSATE

Eva della vertigine è il nome che ha dato Giovanna Lacedra alla performance messa in
scena da Gilda Contemporary Art di Cristina
Gilda Artese, a Milano, il 23 febbraio scorso.
Sullo sfondo di un mare danzante, argenteo, l’artista entra in scena con un lungo abito nero che le copre le braccia, si inginocchia
davanti a un bacile ricolmo di latte e lentamente scopre il suo avambraccio destro, mostrando al pubblico diciotto spine di rosa infisse nella sua carne. Citando una celebre
performance di Gina Pane del 1973, Lacedra
rovescia infatti semanticamente l’azione della Pane per presentarsi al pubblico con le
braccia ricoperte di spine – le stesse che Gina
Pane si conficcò quasi mezzo secolo fa fa sulle braccia di fronte al pubblico della galleria di
Luciano Inga Pin – per togliersele una a una.
“Eva”, spiega l’artista “è ogni donna che sceglie
di emanciparsi da ciò che è per lei abusante,
deprivante, doloroso, e che compie il peccato
di pretendere la propria libertà”. La ferita viene
svelata, lavata con il latte e mostrata al mondo.
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E MARCELLO MAUGERI CREÒ IDEA, UN
CATALOGO DI CAMPIONAMENTI PER
IMMAGINI METABOLICHE
L’idea è arrivata a Marcello Maugeri come una
folgorazione: perché, anziché un banale catalogo d’arte, non realizzare un libro che desse
l’idea del continuo campionamento, rimescolamento, sovrapposizione di immagini differenti
che è poi l’anima e il senso del lavoro dell’artista romano? È nata così, con la complicità di
Gianluca Marziani, l’idea del volume Idea, che
sarà pubblicato in primavera dalla casa editrice
Soget, a perfetta imitazione del celebre catalogo
Ikea, a cominciare dal formato e dalla grafica.
“È un libro-campionamento che rende l’idea di
una pratica artistica, la mia, che aspira a non
essere mai finita, mia stabile, mai realmente
compiuta”, spiega l’artista. Il concetto è quello,
prelevato dalla musica, del mash-up, che l’artista
utilizza per realizzare le sue opere digitali per il
suo profilo Instagram. “IKEA si propone come
elaboratore di unità basilari che il singolo utente
può combinare in un’infinita gamma di soluzioni”,
dice il curatore. “IKEA in questo modo diventa
IDEA per identificare un modello concettuale
che Maugeri realizza su basi di Fair Use e Mashup: prendere oggetti esistenti, possibilmente
segnati dal tempo; modificarli per addizioni,
accostamenti, sottrazioni, sottolineature; quindi
esporli realmente dentro spazi fisici, virtualmente dentro render architettonici, talvolta giocando
con sovrapposizioni tra ambienti reali e virtuali”.
DELL’OSSO, GRAFFITI IN CERCA D’AUTORE
Sembra un gioco a rimpiattino concettuale la vicenda dell’omino dell’artista materano Domenico
Dell’Osso, trasformato in character di street art,
comparso, a quanto dice l’artista, a sua insaputa,
sul muro di un casolare del parco eolico materano,
e poi ancora sui muri dell’Eni a Taranto. Incontestabilmente di Dell’Osso il marchio di fabbrica, ma
non sua, a quanto pare, la mano che l’ha trasformato in soggetto di arte pubblica, con intenti di
denuncia ambientale. Chi è allora il misterioso autore? Forse a volte anche i personaggi degli artisti
prendono una vita propria, dilagando nel mondo.

CAMINITI, NUOVA VITA PER IL CARAVAGGIO RUBATO
La Natività siciliana di Caravaggio si riproduce in una sigla attribuita dal collettivo d’arte indipendente GAS, che
ha firmato con l’acronimo AC4677 l’omaggio al capolavoro del Merisi, trafugato a Palermo dalla mafia nel 1969.
Oggi se ne celebra la resurrezione dell’anima in un altro
corpo grazie alla fedele riproduzione di Alex Caminiti ed
è visibile nella chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina.
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Women

Marzia Spatafora

Peggy Guggenheim

La vita sopra le righe di un’eccentrica dell’arte

A

Americana, libera, ricca, spregiudicata, non bella ma affascinante, super corteggiata, amata e odiata è lei: Peggy Guggenheim, un mito che resta nella storia.
Peggy ha avuto una vita densa e sopra le righe, amante
di tutto ciò che fosse inusuale e avventuroso, irrefrenabilmente irruente. A 14 anni conobbe il primo grande
dolore che la segnerà per sempre: il padre muore tragicamente nel disastro del Titanic, signore di altri tempi,
cede il passo a donne e bambini, e resta sul ponte bevendo champagne abbandonandosi alle note dolenti di
quell’ultimo violino.
La famiglia di Peggy ha una storia surreale, i suoi
nonni, come dice lei stessa, entrambi ebrei, iniziarono la loro vita modestamente e la finirono in maniera
sontuosa con ricchezze inimmaginabili. Il nonno Seligman, arrivato in America nella tolda di una nave con
40 dollari in tasca, divenne uno dei più importanti
banchieri americani. Non fu da meno il nonno Guggenheim, che da venditore ambulante riuscì a raccogliere una fortuna immensa con le miniere di rame.
Quando il padre di Peggy morì, nonostante le avesse
lasciato circa 2,5 milioni di dollari, l’eredità ahimè non
era pari a quella strabiliante dei cugini e, difficile da
credere per un comune mortale, la giovane donna si
sentiva la parente povera... forse questa frustrazione
l’ha spinta a traguardi sempre più prestigiosi.
Peggy Guggenheim aveva un approccio verso il sesso
molto disinvolto, tanto che era famosa per il numero
immenso di amanti, cosa che la rese sempre invisa alla
madre e la fece oggetto di critiche e dicerie di ogni
genere. A New York, frequentando circoli e salotti,
conobbe Laurence Vail, un pittore dadaista squattrinato che sposò a Parigi nel 1922. Fecero una vita
dissoluta e bohémien frequentando ambienti intellettuali che le permisero di incontrare artisti dell’avanguardia europea come Max Ernst, che in seguito sposerà, Brancusi e Marcel Duchamp che la introdusse
nel mondo dell’arte e le fece capire la differenza tra
surrealismo e astrattismo. Da Veil ebbe due figli ma
presto divorziò.
Nei suoi viaggi tra Londra e Parigi incontrò il grande
amore: John Holmes, uno scrittore alcolizzato che la
rese felice per poco perché morì dopo qualche anno.
Nel 1938 a Londra inaugurò la galleria Guggenheim
Jeune insieme a Jean Cocteau, e qui inizia ad occuparsi
d’arte e a conoscere personaggi celebri come Mondrian, che entrò nella sua galleria e invece di parlare
di quadri la invitò a ballare. Ballarono tutta la sera e
lui si rivelò un ballerino formidabile. Anche Penrose
andò a trovarla e i due stregati dall’amore finirono per
avere una storia dalle piccanti sfumature erotiche...
Tornando a Parigi, nonostante l’incalzare della guerra, fu travolta dall’irrefrenabile frenesia di comprare
quadri: Giacometti, Jean Helion, Dalí, Picasso... intanto,
cercando di comprare un quadro di Max Ernst, rimase
folgorata dallo straordinario fascino dell’artista.
La loro fu una storia movimentata che sfociò poi nel
matrimonio per volere di Peggy che non voleva vivere
nel peccato. Fece ritorno a New York. Nella sua famo-
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sa galleria Art of This Century esposero i più grandi
surrealisti e astrattisti da Ernst a Duchamp, Tanguy,
Calder, Dalì, Mirò, Paul Klee.
La scoperta più clamorosa che la rese celebre in tutto
il mondo fu il giovane Jackson Pollock. Sembra sia stato Matta a presentarle Pollock, In quel periodo Jackson lavorava come falegname nel museo di Solomon,
il famoso zio di Peggy che portò i Musei Guggenheim
in tutto il mondo.
Pollock nelle riunioni nello studio di Matta aveva partecipato agli esperimenti di automatismo psichico, nel
quale l’artista cede ai suoi impulsi inconsci per liberare la mano nella stesura di un quadro, senza razionalità
e pianificazione: da qui nasce la pittura sgocciolante e
istintiva del grande artista. Peggy capì il suo talento e
gli dedicò una mostra che sconvolse New York e decretò un nuovo modo di dipingere senza precedenti.
Dopo un attimo di sgomento, la critica si allinea a apprezza questo nuovo mondo che suscita i giudizi più
duri e sarcastici, come succede ogni volta che appare
a un fenomeno “nuovo” che sconvolge i canoni e le
convinzioni più radicate. Peggy con Pollock rivoluziona il mondo dell’arte.

PEGGY A VENEZIA
“Vivere a Venezia, o semplicemente visitarla, significa innamorarsene
e nel cuore non resta più posto per
altro”.
Nel 1948 Peggy Guggenheim si trasferisce a Venezia dove fu invitata alla
XXIV Biennale d’Arte. La collezione
Peggy Guggenheim fu un avvenimento senza precedenti. In Italia non si
erano mai visti tanti artisti informali e
surrealisti quasi tutti americani come
Jackson Pollock, William Baziotes,
Mark Rothko e Clyfford Still. Il successo fu dirompente e Peggy fu felice di avere un padiglione dedicato a
lei e soprattutto di essere omaggiata
dalla presenza di Luigi Einaudi, allora
Presidente della Repubblica Italiana.
La stampa definì il suo Padiglione il
più sensazionale di tutti.
Ma se il mondo e l’Italia la osannarono, i veneziani la delusero sia per il
disinteresse per la sua collezione, che
per le poche iniziative artistiche e per
la loro indolenza innata. Ma di contro anche lei deluse i veneziani, che
si aspettavano che incentivasse il lavoro di giovani artisti del luogo, cosa
che non fece mai a parte i rapporti frequenti con Vedova, Tancredi e
Santomaso, che adorava. Il desiderio
più grande di Peggy era quello di fare
un suo Museo e la città gliene diede
l’opportunità quando acquistò Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande,
già appartenuto alla Marchesa Casati, musa dei futuristi e a Lady Castelrosse, famosa per la sua bellezza
e il talento musicale. Il giardino del
Palazzo era il più grande di Venezia e
ben si prestava ad accogliere le sculture della collezione, che ben presto
furono oggetto di una grande mostra.
All’ingresso, l’opera di Marino Marini era una vera provocazione: L’Angelo della Cittadella, un cavallo e un
cavaliere che l’artista stesso collocò
all’ingresso del giardino rivolto verso
la laguna. Curiosamente Marini aveva scolpito un fallo in piena erezione
che poteva essere svitato a piacimento. Peggy si divertiva a vedere la
reazione dei passanti.
Peggy amava scivolare sulle acque

della laguna con la sua gondola, i suoi
vestiti variopinti e i famosi occhiali a
farfalla, era decisamente eccentrica
e inusuale e i veneziani non mancavano di riservarle critiche pungenti. Ma lei non se ne curava di certo,
aveva pochi amici che le bastavano e
gli innumerevoli ospiti che venivano
a trovarla da tutto il mondo. Comunque con suo grande orgoglio ottenne
la cittadinanza di Venezia, la citta più
amata.
Nonostante la Biennale e il prestigio
di una collezione unica al mondo per
importanza, varietà e rappresentazione storica, Venezia non accettò la
sua collezione che la mecenate voleva donarle alla fine della sua vita. Fu
costretta, per non disperderla, a donarla allo zio Solomon Guggenheim
col patto che restasse a Venezia, e
così fu.
Nel 1979 Peggy morì e oggi riposa
insieme ai suoi adorati cani in un angolo del suo amato giardino veneziano.

Approfondimenti
Peggy Guggenheim, Una vita
per l’arte, Milano, Rizzoli, 1982,
pagg. 416.
Autobiografia ufficiale della collezionista, con prefazione di Gore
Vidal, è un libro da non perdere
per gli appassionati d’arte.

Nella pagina a fianco, Peggy sugli scalini della
terrazza sul Canal Grande, in occasione della prima
mostra organizzata a Palazzo Venier dei Leoni,
Mostra di scultura contemporanea, Venezia, 1949.
Foto Archivio Cameraphoto Epoche. Fondazione
Solomon R. Guggenheim, Venezia, Donazione,
Cassa di Risparmio di Venezia, 2005.

Qui sotto, Peggy Guggenheim nella sala da pranzo
di Palazzo Venier dei Leoni, Venezia, anni ‘60.
Foto Archivio Cameraphoto Epoche.
Fondazione Solomon R. Guggenheim, Venezia,
Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005.

Paolo Barozzi, Con Peggy Guggenheim.
Tra storia e memoria, 2004, pagg. 341,
Chrisian Marinotti editore.
La storia del sodalizio, durato vent’anni,
tra l’autore e la celebre collezionista,
raccontata in prima persona dall’amico
giornalista che per decenni la affiancò
nel suo lavoro di gallerista e straordinaria talent scout di talenti internazionali.
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Via XXIV maggio n. 133 - Messina
Sito web: galleriavega.com
Phone: 090/669598
Mobile: 342-5775295/349-1833523
E-mail: galleriavega@gmail.com

Giulio D’Anna - Treno merci+Aeroplani+Paesaggio - 1927/28 tempera su carta - 59,5x44 cm

Mauro Drudi - Seahorse - 2020 acrilici su tela - 100x150 cm

Pippo Rizzo - La pesa del tonno - 1921 olio su tela - 65x57 cm

Roberto Crippa - Spirali - 1951 - olio su tela - 70x50 cm

Valutiamo opere dei seguenti artisti: Mario Schifano; Tano Festa; Franco Angeli; Renato Mambor; Emilio Scanavino;
Arnaldo Pomodoro; Giulio D’Anna; Turi Simeti; Piero Guccione; Giuseppe Migneco

Pill Cabinet
Flavia Vago

Francesco De Molfetta
Il fascino dell’insensatezza del vivere
Nome?
Francesco De Molfetta, ma essendo
troppo lungo e ampolloso, sono da sempre il “Demo” per tutti.
Segni particolari?
Capelli lunghi e occhiali, quali modalità
migliori per occultarsi?
Il tuo motto?
I don’t love to live but I live to love.
L’opera d’arte che ti ha fatto innamorare?
Scelta difficilissima, ma forse tra tutte direi il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, a Napoli.
E quella che ti ha deluso?
I vari Rothko al MOMA di New York.
La mostra che ti ha stupito?
Ultimamente sicuramente il grande progetto di Damien Hirst “Treasures from
the Abyss”, a Venezia . Ma anche la grande antologica su Wildt.

un microscopio per le minuzie.
E il pregio?
Che è assolutamente indispensabile.
La tua opera più rappresentativa?
Forse, tra tutte, sarei costretto a
dire il Fatman.

In basso, Francesco De Molfetta,
Fatman, 2009, vetroresina e
resina, poliuretano, vernici da
carrozzeria, cm 160x120x100.

La tematica che proprio non ti appartiene?
Probabilmente il calcio.
Il momento del processo creativo
che ti piace di più?
Sicuramente l’esecuzione, la manualità, la manifattura.

E quella alla quale sei più affezionato?
Il ritratto in bronzo dei miei cani.

I titoli delle tue opere sono divertenti giochi di parole, qual è quello
di cui vai più fiero?
“...E vissero per sempre felici e contanti”.

La critica più tipica rivolta alle
tue opere?
Che fanno ridere.

Il progetto futuro?
Una mostra pubblica a Milano con
un’installazione di grande formato.

E quella che ti ha fatto più ridere?
Che l’opera distogliesse attenzione
dalle conversazioni in salotto.

Il segreto per un’opera di successo?
L’inesauribilità della suggestione nella
materia stessa.

La mostra che sogni di fare?
A Versailles.

E il tuo segreto d’artista?
Rimarrà tale.

L’artista che riesce sempre a emozionarti?
Luigi Ontani.

E quella che ti ha fatto più di
sperare?
È stata sicuramente un’autocritica.

Quando hai capito che l’arte sarebbe
stata la tua strada?
Quando mi sono reso conto di provare
più piacere nel dipingere e pastrocchiare
invece che trascorrere gli intervalli scolastici e i doposcuola con i compagni o
al bar.

Il sentimento che meglio racconta la tua arte?
La chiarezza, la pulizia, la sintesi.

La sfida più difficile che hai affrontato?
Forse la preparazione delle mia personale “circense” presso la fiera di Bologna,
qualche anno fa, il “Demo’s POP Circus”.
Ho rischiato l’esaurimento nervoso e
un’intossicazione da polimeri, visti i tempi stretti entro i quali ho dovuto portare
a termine le sculture.

I punti fermi della tua poetica?
Che l’etica sia l’estetica.

La fonte della tua ispirazione?
L’inesorabile insensatezza dell’accadere.

La lezione più importante che hai imparato?
Che bisogna saper attendere le giuste
“convocazioni”. Sustine et abstine.
E quella che non riesci a imparare
mai?
Che i galleristi si disamorano sempre e ti
sostituiscono con nuovi idoli.
Il più grande difetto dell’arte contemporanea?
Che non è un telescopio per gli astri ma è
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Novacene Experiment
Gianluca Marziani

Identità no gender e vita liquida
degli artisti All Digital

S

Secondo James Lovelock, l’Antropocene sta lasciando spazio al Novacene,
l’era della collaborazione virtuosa tra
Uomo e Macchina. Un prossimo futuro
in cui gli automi nasceranno dall’Intelligenza Artificiale con una propria
biologia, migliorando le condizioni del
Pianeta, supportando gli umani nei
processi vitali, gestendo la costruzione del progresso collettivo. Gli artisti
di questa rubrica sono stati selezionati
nel panorama esclusivo di Instagram.
Vivono dentro la geografia digitale e
usano software 3D per creare e distribuire opere in formato elettronico. Dai
manufatti siamo entrati ufficialmente
nell’era dei digifatti.

VOLUME DUE: PABLO ROCHAT

In alto, Pablo Rochat, Long Text.
Sotto, Pablo Rochat, Hypnotized Pigeon.

Instagram: pablo.rochat
pablorochat.com

Pablo Rochat parte dal mondo esterno con la sua cronistoria tra reale e
virtuale, fisico e liquido, hardware
e software. Da queste ambivalenze scatta l’azione-reazione che immagina un cortocircuito narrativo
della società, sorta di iperrealismo
mediale in cui la dicotomia vero-falso perde ogni vecchia connotazione, favorendo un imprinting digitale
che interpreta e ricodifica il mondo.
Rochat fa dell’attualità mediatica un
campo politico attivo, agendo in un
personale playground ironico ad alta
natura concettuale. Le sue opere
ribaltano e amplificano gli stereotipi, sottolineano il malessere dietro
le apparenze da social media, enfatizzano il paradosso con invenzioni divertenti e profonde. Sono foto,
slowmotion e animazioni che simulano le pubblicità di natura tecnologica, l’advertising virale, il modello
diffuso di meme e GIF. Rochat gioca
con i tools di Instagram, dilatando
gli strumenti fino al paradosso, fino
allo slapstick virale, fino al punto in
cui verità e verosimile si mimetizzano
l’una nell’altra. Un sistema rizomatico
che espande la natura artistica del
linguaggio digitale, instillando riflessioni che trasformeranno la nostra
idea di arte visiva.

93

Performance
Nicola Mette

Adrian Pino Olivera

Spogliarsi è tornare alla spiritualità

Adrian Pino Olivera spogliato di fronte a
Le Déjeuner sur l’herbe di Manet
al Museo d’Orsay di Parigi nel luglio 2017.

Adrian Pino Olivera è un performer spagnolo venuto alla
ribalta negli anni scorsi per le sue azioni molto provocatorie: l’artista infatti si denuda nelle sale dei musei più importanti d’Europa, mettendosi in posa davanti a opere di
maestri storici, o addirittura “tuffandocisi” dentro, com’è
avvenuto nella primavera del 2017, quando si è immerso
nella Fontana di Trevi davanti a decine di turisti e di curiosi, e finendo per questo per venire fermato dalla polizia.
Ogni volta, Pino Olivera segue sempre lo stesso copione:
attraversa, vestito, le sale di un museo, arriva di fronte al
suo obiettivo (un’opera significativa della storia dell’arte,
spesso caratterizzata dalla presenza di nudità femminili, come la Venere del Botticelli o la Nike di Samotracia),
quindi vi si spoglia davanti, imitando le pose delle figure
rappresentate, o in preghiera; alle volte lanciando sul pavimento petali di rosa o versandosi addosso del latte, come
ha fatto di fronte a L’origine della Via Lattea del Tintoretto,
alla National Gallery di Londra, nel maggio 2017.
Oggi sta lavorando a creare spettacoli teatrali surrealisti,
che rappresentano una profezia di un mondo utopico, una
sorta di “Africa Romana”.
In questa intervista, l’artista ci racconta l’origine, le motivazioni e i “dietro le quinte” delle sue performance più
famose.
Studi artistici, formazione?
Ho studiato comunicazione audiovisiva all’Università
Pompeu Fabra di Barcellona. In questo modo ho potuto
formarmi sul cinema, poiché sono molto interessato alla
creazione di immagini come strumento di controllo e persuasione, e come strumento estetico.

Le tue performance ti vedono nudo davanti a opere
d’arte di grandi maestri. Hai mai immaginato cosa direbbero loro nel vederti?
Penso che mi prenderebbero per un loco muy gracioso, un
pazzo molto divertente. Anche se molto probabilmente mi
manderebbero al rogo nella pubblica piazza.
Qual è stata la tua performance che ti ha emozionato
di più?
Il mio nudo davanti alla Nascita di Venere, alla Galleria
degli Uffizi di Firenze, nel 2014, è stato un momento di risveglio personale, una vera e propria rinascita. Mi sentivo
libero e pieno d’amore, posseduto dal germe divino.
Un commento che ricordi del pubblico presente alle tue
azioni, che ti ha fatto riflettere, e quelli invece che ti
hanno lasciato l’amaro in bocca?
Ricordo che quando mi spogliai davanti alla Gioconda, nel
2018, una ragazza iniziò a mandarmi baci. In Italia, invece, quando uscii dalla Fontana di Trevi un poliziotto, arrabbiatissimo, mi chiese perché l’avessi fatto, io gli dissi
semplicemente: “Per Venere!”, al che lui mi rispose con un
epiteto volgare riferito al sesso femminile; il che mi parve
sublime, perché in effetti il sesso femminile identifica la dea
dell’Amore ma anche la Fontana di Trevi, che è un po’ come
la vagina di Roma. A Londra, poi, davanti a L’origine della
Via Lattea del Tintoretto, il responsabile della sala mi si
avvicinò dicendo: “Scusatemi, signore!”, con tono molto
compito e gentile, nonostante la mia provocazione. Il pubblico reagisce sempre in modi molto diversi.

Chi sono gli artisti a cui ti ispiri maggiormente?
Artisti italiani del Rinascimento e del Neoclassicismo come
Botticelli, Canova e anche del Barocco come Caravaggio.
Cos’è per te la performance?
Un rituale di trasformazione personale che collega l’individuo con il sacro.
Perché ti spogli, che valenza ha per quest’azione?
Dietro le mie azioni c’è una presa di posizione di tipo politico ed estetico: ritengo che attraverso il corpo libero,
nudo, privo di condizionamenti sociali, si possano ampliare i limiti della coscienza ed entrare nel regno del mistico,
sfidando i tabù. Purtroppo, la società contemporanea vive
completamente chiusa in sé stessa, e ha perso ogni cognizione su cosa sia un’esperienza spirituale. Non a caso ha
fatto del corpo nudo un tabù.
Perché nelle tue azioni nascondi le parti intime?
Per imitare un corpo androgino sacro, divino.
Qual è la linea di confine tra un normale nudista e tu
che di spogli di fronte a un’opera d’arte?
Spogliandoni nei musei (ora il progetto è terminato, ndr), non
lo facevo come esibizionista ma come opera d’arte vivente,
usando il mio corpo come mezzo per esprimere una serie di
idee in cui credo. Il nudista, invece, si spoglia e basta.
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The Time Machine
Giovanna Lacedra

La sensualità virile

Dal Laocoonte a Mapplethorpe

C

C’è una zona della storia dell’arte che io trovo
erogena. Si trova tra le lievi venature del marmo,
quando questo prende le sembianze di corpi maschili agitati e possenti. Corpi serpentinati che si
tendono, si contorcono, si avvitano o si dimenano. Corpi accesi da un pathos che fa di un uomo
un animale languido e del marmo un tripudio di
volumi vigorosi e virili. Prendiamo il Laocoonte,
gruppo scultoreo rodiota, attribuito da Plinio il
Vecchio agli scultori Polidoro, Athenodoros, Agesandros. Copia romana del I secolo a.C. dall’originale ellenistico, rinvenuta nel 1506 sul colle Oppio
a Roma, nei pressi della Domus Aurea, e ad oggi
ubicata presso il bramantesco Cortile Ottagono
dei Musei Vaticani, medesimo luogo dove fu collocata sin dai tempi del suo ritrovamento dal più
lungimirante di tutti i papi: Giulio II della Rovere.
Il Laocoonte è un’opera di straordinaria intensità e prepotente erotismo. È prodigiosa per la
resa del dinamismo, del dramma e di una certa,
tragica espressività. Il serpente marino mandato
da Athena avviluppa tra le sue stringenti spire un
padre, Laocoonte, sacerdote troiano, e i suoi due
figli, Antifate e Timbreo. La colpa di quest’uomo, secondo la narrazione di Virgilio, è quella
di aver ostacolato l’ingresso del cavallo di legno
degli achei. Laocoonte aveva compreso l’inganno
e voleva stoicamente proteggere il suo popolo.
Ma una dea spietata lo ha punito mortalmente. Il serpente si annoda alla caviglia di Antifate
e al braccio di Timbreo, mentre il sacerdote, con
la mano sinistra, lo afferra tentando di allontanarlo dal suo fianco nudo. Quel morso, all’altezza
dell’inguine, gli sarà fatale. Il racconto dell’Eneide
diventa muscoli e tendini e braccia possenti, che
però nulla possono contro le forze del male. Laocoonte, dal corpo meravigliosamente definito,
si torce e si dispera, vorrebbe salvare i suoi figli
e se stesso. Chiama a raccolta tutte le sue forze,
ma nulla riesce a salvarlo. La sua è una disperazione senza scampo, e proprio per questo densa
di fascino. Le sopracciglia aggrottate, le labbra
dischiuse, i pettorali delineati, le vene rigonfie sui
bicipiti, tutto è sofferenza che rasenta l’erotismo.
Esattamente come nello Schiavo che si ridesta di
Michelangelo Buonarroti. Qui, la posa pare quasi una citazione di quella del sacerdote troiano,
che pure era stato visto e ammirato dallo stesso
Buonarroti in quel lontano gennaio del 1506. Pare,
anzi, che lo scultore aretino si sia recato sul luogo
del ritrovamento, la vigna di quel tale De Fredis,
per accertarne la veridicità. Michelangelo, che
era uno studioso di statuaria ellenistica nonché
già uno straordinario copista, restò estasiato alla
vista del gruppo scultoreo. Se ne innamorò. E da
quel momento i corpi da lui scolpiti si fecero più
possenti e assunsero pose assai complesse. Sulla
scia della virilità del Laocoonte i corpi michelangioleschi acquisirono un vigore mai visto prima.
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Michelangelo, Schiavo che si ridesta,
Galleria dell’Accademia, Firenze.

Le braccia. Le braccia scolpite da Michelangelo
dopo l’incontro con il Laocoonte si fecero incantevolmente nerborute. Prendiamo quelle del Mosè
della Tomba di Giulio II: stessi deltoidi, stessi bicipiti. E poi l’inquietudine, l’inquietudine e il tormento interiore di quello Schiavo scolpito intorno al
1525 e conservato oggi presso la Galleria dell’Accademia di Firenze, davvero non ha eguali. Tutto
grida in quel corpo incompiuto, in parte sbozzato,
in parte levigato, in parte ancora immerso nella pesantezza del marmo. Tutto implora in quello
sforzo, tenace e sensuale, di destarsi, di sollevarsi,
di emergere da una materia che corrompe l’anima
e l’attanaglia. Lo schiavo spinge, con braccia forti,
una materia informe che ancora gli sta nelle mani.
Tenta di portarsi fuori dal blocco ma si imbatte,
suo malgrado, nell’impossibilità di elevarsi. Perché
il peccato ha un peso. E i bisogni hanno un peso.
I desideri hanno un peso. E le colpe sono zavorre

che allontanano da Dio. E allora quel corpo, che
tenta di divincolarsi dal suo “carcer terreno”, gonfia i muscoli, si inarca, reclina il capo e si dibatte in
un dolore-godimento che è già una lotta passionale. E se la scultura si fa levando, lo scalpello è
un’arma che libera la bellezza, erotizzando in forma plastica questo carnale desiderio di assoluto.
Un desiderio che invece Mapplethorpe – controverso fotografo statunitense, amante della statuaria ellenistica e michelangiolesca – scolpirà con la
luce, fotografando, tra la fine degli anni Settanta e
i primi anni Ottanta del secolo scorso, nudi virili in
pose spesso provocatorie. Immortalati su fondali
neutri, densi di una forte carica erotica – sovente
omoerotica – questi corpi si flettono, si torcono, si
annodano, e parlano il linguaggio del desiderio e
della resistenza. Sono corpi brucianti di una sensualità mai caduca, perché elevati all’eternità della
loro stessa perfezione.
Il Gruppo del Laocoonte,
Musei Vaticani, Città del Vaticano..
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Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci (GEL)

Il cinema si fa moda

Con Edoardo Gallorini abiti cult movie

I

Il bello kantiano è quello universalmente riconosciuto: un
dettame che Edoardo Gallorini, giovane designer trentenne, sembra aver seguito
fedelmente sin dalle prime
collezioni del brand che porta
il suo nome, nato nel
2019.
Dimenticatevi la serialità di stampe e sneakers: con Gallorini
torna il contingentato,
la ricerca profonda,
che parte innanzitutto dal tessuto e passa
per il cinema di culto.
L’iconica T-shirt di cotone organico ospita il
vero e proprio motto
del brand, “L’erotica
noia borghese”: il decadente e controverso
immaginario è certamente quello che va
dal personaggio di Silvana Mangano in Teorema (1968) di Pasolini
e Gruppo di famiglia
in un interno (1974) di
Visconti, a quello di
Catherine Deneuve in
Bella di giorno (1967)
o di tutto Il fascino
discreto della borghesia (1972), entrambi di
Buñuel, fino alla Tilda
Swinton di Io sono
l’amore (2010) di Guadagnino. La donna di
Gallorini è annoiata e
colta, dunque scaltra,
ha del fascino e ne approfitta, mente e ancor
più spesso dissimula e
richiede più amore di
quanto egli stessa ne
possa offrire.
Giacche dalle spalle
esagerate e abiti sensuali e iper femminili,
ma è anche l’arte visiva, e non solo squisitamente cinematografica, ad animare le
collezioni di Gallorini:
le sete di camice e
foulard si rifanno alle

MSGM sfilata Autunno/Inverno
2020-2021.

tele del Tiepolo e del Veronese, l’immaginario è legato
a doppio filo alla laguna: ecco
che il ferro della gondola e le
briccole veneziane divengono
pattern geometrici perfetti.
Tre le collezioni all’atti-

vo del brand: la debuttante
Spring-Summer ‘20 L’erotica
noia borghese, per poi passare alla Magnifica Illusione del
Fall-Winter ‘20-‘21 fino alla
nuovissima Spring-Summer
‘21 La stagione del desiderio.
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Edoardo Alaimo

Louis Vuitton, ritorno al classico
Ispirata all’estetica di Fornasetti la nuova collezione

N

“Nobile semplicità e quieta grandezza”, queste
erano per il Winckelmann, uno dei più importanti studiosi e teorici del Neoclassicismo, le virtù
dell’arte classica, da trasmettere ai “moderni”.
Per quanto gli esempi di arte classica, che si tratti
di una statua Greca o dei resti di un antico tempio romano, possano talvolta apparirci distanti,
la nostra cultura affonda le sue radici proprio da
queste forme e contenuti, dalla bellezza del passato, ed è proprio il passato ad essere da sempre
la chiave unica e necessaria per comprendere il
nostro corso presente e futuro.
Dagli anni Quaranta del Novecento, periodo della sua fondazione, Fornasetti, apprezzato atelier
di design artistico internazionale – prima con
Piero ed oggi con il figlio Barnaba – ha saputo
riscrivere i canoni della classicità in una chiave
completamente nuova se pur rispettosa e per alcuni aspetti rigorosa, della storia.
Lo stesso Fornasetti dichiara di aver sovvertito
come un “giocoliere spregiudicato” i canoni e
moduli tradizionali delle arti e dell’architettura
classica, seppur da essi ha imparato il rigore, la
simmetria e l’armonia, applicandola poi ad oggetti che noi umani potessimo fruire nella nostra
quotidianità.
È questo infatti un altro leit motiv di questo brand
che da sempre prediligo chiamare Atelier in segno di rispetto per la famiglia Fornasetti, che ci
tiene a preservare questo spirito di artigianalità
(ed affettività aggiungerei) più tipica di un laboratorio artistico, quale è, che di una firma ad oggi
apprezzata in tutto il mondo.
Non stupisce quindi che una delle più importanti
case di moda internazionali come Louis Vuitton,
nell’excursus ideativo che ha portato alla nascita della nuova collezione donna F/w 2021-2022,
abbia deciso di intraprendere un viaggio creativo proprio con l’universo onirico di Fornasetti,
unendo di fatto l’efficace miscela di creatività
e artigianalità senza eguali della maison con la
magica e visionaria rappresentazione del mondo
Fornasetti.
Afferma Nicolas Ghesquière, direttore creativo
della maison Vuitton: “Esplorare gli archivi di
Fornasetti mi ha fatto provare l’emozione di uno
scavo archeologico, dalla ricerca fino al ritrovamento di disegni del passato, riportandoli a nuova vita per Louis Vuitton, per il presente e per il
futuro”.
Dal mondo del lusso francese arriva quindi una
chiara testimonianza di come la moda, arte applicata per antonomasia, viva attraverso le ispirazioni e contaminazioni di tutte le arti, prima fra
tutte il design.
È così che la borsa iconica Alma (nata nel 1934) si
riscrive nel presente con il decoro “Monete Antiche” di Fornasetti o gli eleganti motivi “Achitettura e Procuratie” popolano accessori finemente

realizzati o preziosi soprabiti oversize dal taglio
sartoriale.
A conferma del legame indissolubile tra arte e
moda, tra presente e passato, la scelta della location della sfilata Vuitton, presentata sul web e
sui canali social media della maison, non poteva
che essere uno dei musei più famosi al mondo: Il
Musée du Louvre.
Alla collezione moda presentata al Louvre farà
seguito una capsule collection per i collezionisti
e fan più appassionati.
La nuova collezione donna Autunno Inverno 2021
di Vuitton vede così trionfare la bellezza attraverso un’estetica futurista tanto cara a Ghesquière,
forte del passato glorioso interpretato dall’estro
utopico di Fornasetti.

Louis Vuitton per Fornasetti F/W
2021-2022, Musée du Louvre, Parigi.

Architettura

Diego Bernardi

L’orecchio di Wildt

Ca’ de l’Oreggia, il primo citofono
l’ha inventato un grande del 900

M

Milano è bella, dio se è bella!
C’è una meta conosciuta da tutti i
milanesi che tra innamorati o genitori con bambini si passa almeno una volta a vedere. Villa Invernizzi con i suoi magnifici pavoni
e fenicotteri, sembra di entrare
in una fiaba incantata. Si rimane
ore a sbirciare tra le inferiate per
coglierne gli sguardi sereni. Ma
forse molti non sanno che a pochi
passi da lì, appena voltandosi un
attimo c’è una delle “chicche” più
sorprendenti della Milano nascosta. Un portone magico.
Si tratta di una scultura in bronzo,
con tanto di padiglione auricolare
e di condotto uditivo esterno, posta accanto alla porta di ingresso
di Ca’ dell’oreggia, soprannome
in dialetto meneghino di Palazzo
Sola Busca, in via Serbelloni 10.
È un’opera degli anni Trenta firmata da Adolfo Wildt (1868-1931),
scolpita nei minimi dettagli, si
possono ammirare addirittura
ciocche di capelli riccioluti. Serviva ai visitatori per parlare con il
custode che si trovava nella portineria del palazzo, il quale provvedeva, poi, ad annunciare la visita alle famiglie che vi abitavano.
“Wildt ha trasformato un semplice orecchio in un capolavoro di
virtuosismo e decorazione”.
Genio dell’Art Nouveau in Italia, tra
gli scultori più conosciuti ma anche
meno compresi e celebrati dalla
critica del dopoguerra avendo realizzato la Maschera di Mussolini
(1923), simbolo del primo fascismo.
Si affermò negando le nuove tendenze artistiche, come l’Espressionismo e sviluppando una concezione plastica personale.
Lo stesso Wildt scultore, disegnatore e medaglista italiano,
che molti non sanno essere anche
l’autore di innumerevoli sculture
amate e criticate grazie alla sua
lunga amicizia e stretta collaborazione con D’Annunzio, passando attraverso mostre impareggiabili come quella che nel 2012 la

città di Forlì gli
dedico: L’anima
e le forme tra
M ich ela ngelo
e Klimt, che è
stata definita,
in riferimento a
questo artista,
“la più grande
mostra mai realizzata”.
Per arrivare ad
una delle più
famose opere
r a p p r e s e n t ata dal busto di
Benito Mussolini che adornava la Casa
del Fascio di
Milano e la cui
distruzione a
colpi di piccone
nell’aprile
del 1945 rimane
una delle immagini più iconiche della fine
del fascismo.
Infine la lunga collaborazione
con Previati e l’importante partecipazione alla XIII Biennale di
Venezia dove ottenne il premio
Città di Venezia con La Famiglia,
ne consacrerà la sua magica duttilità che tramonterà il 12 marzo
1931 a Milano ricordato da queste
parole, che non gli rendono pienamente merito, in un articolo sul
quotidiano “La Stampa” di Torino:
“Non un grandissimo scultore,
ma certamente un artefice insigne
e nobile, una tempra raffinata di
artista, una natura di esteta singolarmente vigile e intuitiva, ed
un tecnico, infine, impareggiabile
nella sua professione”.
Stupiti e incuriositi proviamo il
“gioco” del citofono-orecchio facendo rimbombare le nostre voci
sorpresi a volte dallo sguardo
basito di qualche passante per il
nostro folle gesto che evoca inaspettata curiosità di altri tempi.

Sopra, la Ca’ de l’oreggia, a Milano, Palazzo Sola Busca, col
caratteristico dettaglio dell’orecchio scolpito da Wildt (foto sotto).

Design

Riccardo Barone

Wow, che Toys!

Una realtà milanese, Wovo, coniuga
estetica e sessualità consapevole

L

L’ultima frontiera del design? È l’erotismo. È da un po’ di anni, infatti,
che si comincia a parlare (finalmente!) dell’utilità e della bellezza di oggetti un tempo considerati con un
po’ di diffidenza, quando non erano
addirittura considerati tabù: i Sex
Toys. Era inevitabile che prima o
poi succedesse. I dati, infatti, parlano chiaro: quello dei toys è un mercato che sta esplodendo, le vendite
sono aumentate esponenzialmente
nell’ultimo decennio, e nel 2020 alcuni prodotti hanno visto persino un
incremento del 300%.
Per approfondire l’argomento, abbiamo fatto una chiacchierata con Frida,
la founder di Wovo (via Savona 45,
Milano, wovostore.com), una curiosa
realtà milanese che, oltre a vendere
lingerie, prodotti in lattice e una straordinaria e raffinatissima selezione di
sex toys dai colori effervescenti e
dalle linee estremamente articolate e
seducenti, promuove una campagna
di sensibilizzazione, consapevolezza
e divulgazione sessuale, anche per
superare ignoranza, tabù e disinformazione su questi temi. L’approccio
del team di Wovo è estremamente
semplice e funzionale: chiedere, ricevere un feedback e rispondere.
Wovo nasce come luogo di incontro e
sperimentazione, uno spazio dove le
persone possano parlare liberamente

di sesso senza preconcetti e timori.
Adesso lo store offre anche un servizio di consulenza pre-acquisto dove
le persone, secondo le loro esigenze,
trovano risposte e prodotti. Ma cosa
sono i sex toys, e perché comparli? “I
sex toys”, ci dice la creatrice del progetto, “servono per imparare a conoscerci e capire quello che ci piace”.
E in che modo il design influisce su
questi oggetti? Frida mi spiega che,
prima di aggiungere un toys al loro
catalogo, valutano attentamente ogni
dettaglio, sia in termini di estetica
che di praticità. L’oggetto in questione deve infatti superare una selezione molto puntigliosa, che passa
attraverso tre criteri di valutazione: il
design e la funzionalità, il packaging
e ovviamente il prezzo. “Noi ci poniamo come negozio d’avanguardia
di questo mondo, cerchiamo quello
che esiste di meno convenzionale e
di più ricercato. Il colpo d’occhio è
dato dal design, la prima cosa che
guardiamo quando facciamo ricerca.
Anche se il design non basta mai! Il
compromesso tra estetica e funzionalità è fondamentale”, spiega.
Effettivamente basta guardare i dildo in vetro pyrex, articoli talmente
armonici, materici ed eleganti che
potrebbero sembrare semplici oggetti d’arredo. Un aspetto curioso è
che Wovo non vende dildo realistici

In basso, due Sex Toys proposti
da Wovo a Milano: a sinistra Stipes
and Dots, plug in vetro; a destra,
We vibe Rabbit, vibratore in silicone.

o descrittivi: questo perché non si
vuole assolutamente trasmettere il
messaggio che i toys possano sostituire le persone, e il design in questo
senso aiuta a distinguere le due cose
e permette agli utenti di avvicinarsi
a questi oggetti consapevoli del fatto
che essi sono e rimangono, prima di
tutto, oggetti.
Le vendite in questo settore sono
aumentate vertiginosamente per un
motivo molto semplice: i sex toys
adempiono ad esigenze che elevano il tanto ricercato benessere della
persona, fisiologico e psicologico. I
nuovi prodotti dalle più stravaganti
funzionalità permettono di coprire le
più svariate necessità e richieste.
Un consiglio per un collezionista di
sex toys o, semplicemente, per un
eventuale fruitore che voglia scegliere il migliore, o ancora per un giovane designer che si volesse lanciare in
questo mondo in rapida espansione?
“I migliori tra i sex toys”, spiega Frida, “sono quelli silenziosi. Esistono
toys veramente belli, la cui parte
meccanica però è molto rumorosa.
Questo è un difetto: il rumore può
distruggere la fantasia del momento”. Come si dice, il silenzio è d’oro.
Anche nei momenti di maggiore intimità…
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Serie TV

Flavia Vago

Ratched, omaggio a Hopper
Nella serie ambientata negli anni Quaranta
atmosfere e suggestioni del pittore americano

D

Dopo otto puntate di bugie, vendette, intrighi, soprusi, violenze
e omicidi, quello che rimane è un
profondo senso di solitudine. Perché Ratched non è un “drama glamour sul manicomio”, ma un affresco tragicomico (come sottolinea la
conturbante colonna sonora di Mac
Quayle) sull’altra faccia dell’American way, dove “i colori sono brillanti, ma non trasmettono calore”,
come scrisse M. Baigell, parlando di
Edward Hopper. E proprio del maestro del realismo americano si sente
la presenza in ogni fotogramma, al
punto che certe volte pare di sprofondare nel suo Nighthawks, realizzato nel 1942, stessa decade in cui
è ambientata la serie. La cromia di
Hopper, che inquadra personaggi
e paesaggi incastrati in isolanti inquietudini, è alla base dell’opera del
regista e co-produttore Ryan Murphy che, per tradurla sullo schermo,
si è avvalso di un consolidato team:

le costumiste Lou Eyrich e Rebecca Guzzi, il direttore della fotografia
Andrew Mitchell, la scenografa Judy
Becker e l’art director Mark Robert
Taylor. Guardando Ratched emerge
chiaramente la lezione che Murphy
ha appreso da Hopper che del suo
lavoro diceva: “non dipingo quello che vedo, ma quello che provo”.
Infatti, i colori supportano la trama
tanto quanto le eccezionali performance di Sara Paulson e Cinthya
Nixon (candidate ai Golden Globes),
perché, come Hopper, Murphy rende i colori portavoce di significati
profondi, psicologici, emozionali.
La cromia si distacca dalla pura
estetica, andando a richiamare il
sentimento evocato dagli accostamenti audaci. Ecco che quando
guardiamo l’infermiera Ratched nel
suo completo azzurro pastello stagliarsi sullo sfondo beige acquoso
della clinica psichiatrica, non stiamo
guadando una bella palette, ma la

gamma di emozioni che quella scena
rappresenta, e ovviamente ne siamo
partecipi. Non è la prima volta che
la solitudine prorompente dei capolavori di Hopper s’imprime sulla pellicola. Nel 1960, per rappresentare
la sinistra casa di Norman Bates in
Psyco, Alfred Hitchcock s’ispirò al
suo quadro House by the Railroad .
Mentre ad aprile dello scorso anno
il regista Wim Wenders ha reso
omaggio al pittore statunitense con
il corto in 3D Two or Three Things I
Know about Edward Hopper, realizzato in occasione della mostra della
Fondation Beyeler a Basilea. Sul sito
della fondazione, trovate una sezione dedicata, con estratti del corto.
Se scalpitate per rivedere in azione
Mildred Ratched (è stata da poco riconfermata la seconda stagione), vi
consiglio di dargli un’occhiata!

Sotto, l’infermiera Mildred Ratched,
protagonista della serie omonima.
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All’ombra del genio, la lunga vita
infelice di Jo Nivison Hopper

C

Che cosa vi aspettereste da una ragazza che a 12 anni (nel 1895) legge
abitualmente Shakespeare, incoraggiata a studiare da un padre musicista
e a farsi valere da una madre femminista? Da una che a 21 anni recita con
successo al teatro della scuola e a 23
diventa insegnante? Insomma, da una
ragazzetta tutta fuoco – 40 chili per
un metro e 50 – che nel 1906 negli
Usa è una delle poche donne laureate
e dunque, lavorando, si trova a possedere qualcosa di preziosissimo, e cioè
una valida alternativa al matrimonio
e alla maternità? Aggiungiamo che il
suo sogno è fare la pittrice, che ama
viaggiare, che ha già visitato l’Europa e che a trent’anni conduce una vita
frizzante a New York, frequentando
gli artisti del Village e avendo anche
la possibilità di esporre in una collettiva con colleghi del calibro di Man
Ray e Stuart Davis. Cosa vi aspettereste, dunque? No. Sbagliato. Questa
wonder girl finisce sposata con il più
egoista, misogino e gretto degli uomini e si spegne come una pianta senz’acqua.
Lei è Josephine Nivison, promessa
non mantenuta di una fulgida carriera artistica. Lui è nientemeno che
Edward Hopper. L’immenso. Decisamente troppo per lei. Ah, già, nella
descrizione della fanciulla mi ero dimenticata un dettaglio: a 40 anni Jo è
ancora vergine. Non che questo sia un
difetto (guarda Giovanna d’Arco dove
è arrivata), ma diciamo che mette la
signorina in una posizione leggermente critica davanti a un uomo.
In realtà Ed e Jo si conoscono dai tempi degli studi d’arte, ma cominciano a
frequentarsi sul serio nel 1923, durante una specie di vacanza-rimpatriata
a Gloucester. Piccola e pepata, capelli
rossi, non più una ragazzina (ha appena fatto 40 anni), Jo si sta godendo la
fama. Al momento la sua stella brilla
molto più di quella del tipo pallido,
un po’ impacciato, che le ha messo gli
occhi addosso. Da qualche anno ha
potuto lasciare il lavoro grazie a una
pensione ricevuta per la difterite contratta mentre curava come infermiera
i feriti di guerra, e si dedica solo alla
pittura. Lo fa così bene, tra l’altro, che
l’anno prima i suoi dipinti sono stati
esposti alla New Gallery di New York
accanto a quelli di Modigliani, Picasso
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e Magritte. Edward, per parte sua, dipinge architetture che non piacciono
a nessuno, mentre riesce a vendere,
per pochi spiccioli, le sue caricature.
Insomma, lui la guarda da lontano,
alternando bramosia verso quella
femmina vivace e una buona dose di
malevola invidia verso l’artista. Diciamo che Ed ai sentimenti ambivalenti è
piuttosto avvezzo. Quando a 24 anni
va a Parigi, sbircia le signorine disinibite con fiero disprezzo, ma con gli
occhi fuori dalle orbite. Tant’è che dal
suo pennello esce un vero e proprio
catalogo di prostitute, definite per categorie, che vanno dalle occasionali –
le grisettes – alle ricche e idolatrate
demie-mondaine. Non è tutta colpa
sua, diciamolo. Figlio di un timido
negoziante di tessuti e di una madre
arcigna – a sua volta figlia di un reverendo battista – è cresciuto a colpi di

sacre scritture, punizioni e sessuofobia. Quando finalmente se ne va a
Parigi, la città della perdizione, mammina lo appioppa a un’amica vedova
che gli offre una stanza nella congregazione battista della città e che non
lo perde di vista un momento.
Dunque, quando Cupido scocca
quella strampalata freccia, Jo è vergine, sì, ma Ed non deve essere messo molto meglio. Ma, si sa, lui si sarà
dato l’aria dell’uomo vissuto e lei, povera anima, ci sarà cascata in pieno.
Per passare poi tutta la sua vita matrimoniale a domandarsi esattamente
che cosa diavolo fosse il sesso. E non
solo quello, ahimè.
L’inizio in effetti è molto romantico:
amano le stesse cose, declamano le
stesse poesie mentre dipingono en
plein air. Ma questa atmosfera zuccherosa è tenuta in piedi soprattutto

Nella pagina a fianco, Edward Hopper,
Jo Painting, 1936, olio su tela,
cm 46×41. Whitney Museum, New York.

Qua a destra, Edward Hopper
e Josephine Nevison nello studio
dell’artista a New York.

dal fatto che lei ha delle intuizioni fulminanti per la carriera di lui. E
che si dimentica completamente di
sé per accudirlo. Cosa che alla maggior parte dei maschietti piace molto.
Innanzitutto già nel 1923 lo convince
a usare l’acquerello e insiste per mostrare i suoi lavori all’organizzatore di
una mostra al Brooklyn Museum a cui
era stata invitata ad esporre. Risultato: l’organizzatore va in visibilio per i
lavori di Hopper (ne acquisterà anche
uno) e finisce per ignorare quelli di lei.
È l’inizio di un meccanismo perverso
e inarrestabile. Da quel momento lui
non perde occasione per sminuire il
lavoro di Jo, nel frattempo diventata sciaguratamente sua moglie, per
ostacolarla e schiacciarla, impedendole addirittura di prendere lezioni
di guida o di nuotare. E costringendola, per sovrappiù, a performance
sessuali che lei non gradisce. Mentre il suo successo cresce in maniera
esponenziale. Hopper passa di nuovo all’olio, abbandona la pennellata
frenetica, trova la sua cifra nel gioco metafisico di luci e di ombre, e il
mondo dell’arte si spalanca per lui.
Jo, invece, come se lui si alimentasse
del suo sangue, perde mordente, perde sicurezza, non riesce a recuperare
la sua strada e commette – pure – l’errore fatale di cominciare a firmarsi col
cognome del marito, col risultato di
essere ignorata per evitare di creare confusione. Quando lei confida al
caro Ed i suoi crucci, lui la deride; e
se per caso qualcuno sembra ancora
interessato al lavoro di lei, Edward
interviene, si prende la scena, svia
l’attenzione e se lo porta via, geloso
come un bambino. Per poi metterle le
mani addosso se lei fa tanto di fargli
notare che questi non sono comportamenti carini. Il suo sadismo arriva al
punto di mettere l’unica stufa di casa
nel suo studio e costringere lei a dipingere da sola, al freddo.
E lei? Che fa Jo, la ex wonder girl con
una laurea in tasca? Perché non gli
spacca uno dei suoi bellissimi quadri
in testa e lo abbandona da solo nella
nuova casa di Cape Cod, che lui ha
comprato con i soldi di lei e ha voluto
frugale fino all’assenza di elettricità,

con l’acqua che va raccolta dal pozzo? Lei lo accudisce adorante. È lei
che trova i titoli più accattivanti per
i dipinti del marito, è lei che lo incoraggia quando ha un blocco creativo
ed è ancora lei che promuove il capolavoro Nighthawks a tal punto che il
direttore del Chicago Art Institute se
lo compra per il suo museo.
Insomma, Jo si annienta e lo asseconda in tutto, fino a travestirsi da sciantosa per lui, sottoponendosi – ancora
ultrasettantenne – a estenuanti sessioni di posa. Anche per i dipinti più
esplicitamente erotici. Però poi Hopper non si comporta come Dalí, che
ritraeva la sua Gala proprio com’era
nella tenera decadenza della maturità.
No. Lui stravolge la figura e i lineamenti, allunga le gambe, sega via la
pancia, tinge i capelli, trasformando

la povera Jo in una di quelle prostitute che spiava a Parigi, facendone un
manichino buono solo per luci, ombre
e proporzioni. Ci sono dipinti in cui si
intuisce, sotto le fattezze giovani della
protagonista, la schiena curva di chi
a quel gioco non riesce a giocare più.
Ma comunque si presta.
Insomma, forse Josephine Nivison
avrebbe potuto volersi un po’ più di
bene. Invece ha subìto. Raccogliendo i suoi sfoghi in oltre sessanta diari
(proprio sui diari di Josephine è basata la grande biografia del pittore
scritta da Gail Levin, Edward Hopper.
Biografia intima, Johan & Levi Editore, ndr). Sfoghi acidi, ma mai malevoli.
In fondo ancora innamorata di quel
ragazzo impacciato. Che oggi per la
storia dell’arte è una specie di dio.
Mentre lei, praticamente, è sparita.
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Estetica Fluida

Vincenzo Bordoni

L’arte non teme Internet

Il “mondo nuovo” è nella rete, tutti gli altri fuori

D

Diciamoci la verità, siamo tutti dei
pezzi di carne messi insieme da grumi
di pregiudizi. Ogni ambiente, in effetti, ha i suoi. Pensiamo ad esempio al
mondo dell’arte, che vede il cosiddetto “mondo di internet” come se fosse
lava da cui fuggire, da tenere lontano.
Possiamo nasconderci dietro un dito,
utilizzare retoriche spicciole, iperboli
e metafore, ma il punto è che internet
fa paura perché è una realtà che non
conosciamo affatto.
La comunicazione è trasferimento di
informazioni, ed è proprio grazie alla
comunicazione che una estetica può
esprimersi in una narrazione adeguata. E proprio nel mondo dell’“intellighenzia artistica”, chi utilizza il
nuovo linguaggio non viene preso
mai seriamente in considerazione.
Chi invece utilizza il vecchio linguaggio sta pian piano scomparendo…
E questa cosa mi fa impazzire! Proprio nel mondo dell’arte, dove durante tutto l’arco della storia delle creazioni artistiche non abbiamo avuto
altro che conferme su quanto qualsiasi tipo di evoluzione sia stata assorbita e rilanciata come avanguardia,
continuiamo imperterriti a muoverci
e parlare come se questo non fosse
mai accaduto. C’è sempre stata un’evoluzione comunicativa, solo che non
ce ne rendiamo conto, anzi, non ce ne
vogliamo rendere conto.
L’evoluzione tecnologica porta necessariamente in sé il germe di un’evoluzione estetica e comunicativa, un
nuovo linguaggio della narrazione.
Vi ricordate cosa è accaduto con il
cinema? Vi ricordate come veniva
trattato al momento della sua nascita? Date un’occhiata a quale fosse la
considerazione dei “grandi critici” di
quel tempo, e fatevi due risate. E vi
ricordate cos’è accaduto con la televisione? Vi ricordate quanto fosse
snobbata dal mondo della cultura?
La comunicazione viene sempre
espressa con una evoluzione del linguaggio. Si è passati dalla parola, alla
scrittura, al linguaggio cinematografico, a quello televisivo, ad internet.
Attenzione, non sto dando un giudizio di merito. Non sono qui ad esaltare il linguaggio di internet come se
fosse il grado più alto dell’espressione comunicativa. Esaltarlo sarebbe
sbagliato, ma non prendere atto del
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cambiamento, dell’evoluzione già avvenuta, è
catastrofico.
La pandemia del Covid-19 ha determinato una accelerazione
di questo fenomeno di
semplificazione e in molti hanno cercato di fiondarsi su internet senza
conoscerne il linguaggio… così, come se fosse
un posto accessibile a
tutti, facile, semplice. E
tutti, sono andati a stamparsi contro un muro!
Semplificazione non è
semplicità, è complessità, ed anche se non è
sempre chiaro quale sia
un “meglio” da perseguire o il “peggio” da
scongiurare, esiste un’evoluzione di idee e giudizi.
Siamo abituati a non
cercare fra le sfumature del senso. L’abitudine crea un giaciglio, un
nido di sicurezze dove ci
corichiamo, creiamo la
nostra comfort zone etica ed estetica. Invece di
cercare come possiamo
esprimere idee attraverso mezzi nuovi, ci arrocchiamo sulla
comodità del già conosciuto.
Non giudico i variegati gusti del linguaggio contemporaneo. Lo odiamo,
oh, quanto lo odiamo, lo detestiamo,
sì, fino alla morte, ma è così! In ogni
caso, asserragliarci su posizioni dogmatiche (e negative) in merito al linguaggio contemporaneo non ci rende poi così diversi da quei critici che
detestavano il cinema, o poi la televisione (cose che noi, ormai, essendo
nati e cresciuti insieme a questi mezzi
e al loro linguaggio, abbiamo interiorizzato a livello estetico).
Dobbiamo sempre considerare con
favore chi ha portato un’evoluzione
stilistica: questa esiste nell’arte come
nella comunicazione.
L’idea che “velocità” non collimi
mai con “qualità” è vaga e confusa.
Spesso tendiamo a dimenticarci che
il fulcro di ogni vera creazione artistica è il “modo”, il “come” viene

declinato un certo nuovo linguaggio,
non il semplice fatto di applicarlo o
di rifiutarlo.
Ho sentito parlare di “inutilità dei
nuovi linguaggi” o di contro, anche
della “necessità di soppiantare i vecchi linguaggi”, ma sono solo estremizzazioni inutili. Le scale di grigio
sono la fonte del pensiero critico e il
fulcro del suo sviluppo, e personalmente adoro “surfare” sulle scale di
grigio... E voi?

Federico Clapis, Grieving Conceptions, 2018,
resina, cm 65x160x60. @Triennale Museum

Comunicazione visiva
Bob Liuzzo

Una bandiera per il Polo Sud
Piantiamo un vessillo in una terra che scompare

P

Per noi occidentali è normale associare alla parola Sud un clima caldo
e vacanziero ma, in termini globali,
il Sud è il luogo più freddo, estremo
e inaccessibile del nostro pianeta. Parliamo del Polo Sud, o meglio,
dell’Antartide. Un continente enorme, il deserto più esteso della terra,
l’unico luogo al mondo senza una
reale popolazione permanente, l’unico continente dove sono bandite le
armi, vietate le guerre e realmente
promossa la cooperazione internazionale tramite l’abbattimento delle
barriere culturali e sociali che regolarmente accompagnano le Nazioni
del mondo.
Se pensiamo a un luogo specifico
tendiamo a identificarlo prima di
tutto con la sua bandiera, strumento fondamentale per sintetizzare non
solo una posizione geografica ma, nel
tempo, milioni di valori storici, culturali e sociali che contribuiscono a
creare un’identità diffusa e una consapevolezza condivisa su una fetta di
mondo nella quale una comunità ha
deciso di costruire la propria storia. Non un “pezzo di stoffa”, ma un
simbolo potente con l’arduo compito
di accogliere sotto i suoi colori migliaia di punti di vista differenti che
provengono da una storia comune
e marciano insieme verso un futuro
migliore.
Per gli italiani le bandiere sono da
sempre un tema ostico e vengono
esposte solo quando si gioca a calcio ma nel design, invece, le bandiere
hanno una loro disciplina definita,
la Vessillologia, che si occupa della
loro ricerca e catalogazione analizzandone la storia e gli usi. In America, dove questo tema è molto sentito, esiste la NAVA (North American
Vexillological Association), che tutela questo settore delle arti visive
stilando le regole da seguire affinché
un “vessillo” possa essere realmente
identificativo.
Ma entriamo nel tema caldo di questo articolo, la True South Flag, la
proposta realizzata da Evan Townsend, docente statunitense, per donare all’Antartide una sua bandiera
che possa raccontare degnamente il
continente a tutto il mondo.
L’Antartide non ha una bandiera uf-

ficiale. Quella più diffusa mostra un
fondo azzurro con la sagoma del
continente raffigurata centralmente
in bianco. Già di per sé questo design va contro i consigli della NAVA
e mostra il fianco ad un problema
climatico che ben conosciamo. In
quest’epoca di surriscaldamento
globale, infatti, le forme di un continente, specialmente l’Antartide, variano nel tempo e, inoltre, la sagoma
di una massa territoriale non basta
a raccontarne la sua storia e i suoi
reali valori.
Negli anni ci sono state tante proposte progettuali per una bandiera che
potesse sostituire l’attuale vessillo,
ma nessuna, a mio avviso, ha mai
avuto la forza comunicativa e sociale
della True South
Flag, dove ogni
elemento
progettuale è stato
accuratamente
scelto per raccontare l’unicità
del continente.
Le due strisce
orizzontali, bianca e blu navy,
rappresentano
le lunghe notti e
giorni di questa
estrema latitudine, al centro un
picco bianco e
solitario “spunta” da un campo
di ghiaccio per
rappresentare, in
sintesi, le creste
che definiscono
l’orizzonte polare, proiettando geometricamente una
lunga ombra a contrasto che diventa l’inconfondibile forma dell’ago di
una bussola (strumento vitale in ogni
deserto) che punta verso il sud del
mondo. Queste forme centrali creano
l’illusione di un diamante per simboleggiare un senso di speranza e sottolineare quanto questo luogo, anche
se lontano dalle nostre frenetiche
vite, sia da considerare prezioso per
tutta l’umanità. Un augurio che l’Antartide rimanga sempre un centro di
pace, scoperta e cooperazione per le
generazioni future.

Ho chiesto a Evan Townsend, mente
del progetto, di concludere questo
articolo perché le sue parole possono
realmente far capire perché il mondo
dovrebbe immediatamente ufficializzare questo design: “Il design è sempre importante, ma per l’Antartide
lo è ancora di più essendo un luogo
privo di popolazione permanente”,
spiega. “Una bandiera rappresenta
l’unico modo in cui le persone possano stabilire con esso una connessione. Oggi, che questo continente è
sotto continue minacce, diventa più
che mai urgente avere un simbolo
che possa costruire un legame forte
e portare maggiore consapevolezza
sulla sua esistenza e tutela”.
Ancora una volta, il design, non è al-

tro che intelligenza resa visibile che
risiede solo per l’1% in ciò che si vede
e per il 99% in ciò che si percepisce
attraverso il racconto che esso è in
grado di generare. Con questa bandiera, l’Antartide potrebbe finalmente esistere non solo come “massa territoriale”, ma come luogo che possa
appartenere realmente a tutti noi.
Vi consiglio di approfondire sul sito
truesouthflag.com.
Arte? No grazie, troppe responsabilità. Meglio che rimanga solo design.
In alto, una foto della Bandiera
dell’Antardide.
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Musica

Matteo Vanzan

Musica, cover da amare

Sotto, l’album Speaking in Tongues
Talking Heads, 1983.

Quelle immagini sonore che ci hanno fatto crescere

A

Arte e Musica. Erano gli anni Quaranta quando la Columbia Records intuì l’enorme potenziale di un layout che
non fosse un banale involucro o una semplice custodia di
un LP, ma che si trasformasse in opera d’arte realizzata da artisti di calibro internazionale. Da quel momento
Arte Concettuale, Pop Art e Street Art, tra le altre, uscirono dal dispositivo foucaultiano che le determinava per
entrare nelle case di ragazzi che, non solo ascoltavano
i dischi, ma iniziavano anche a chiedersi di chi fossero
quelle “immagini”. Attraverso copertine che passarono alla storia, si aprirono i confini di un regno, quello
dell’arte, da sempre relegato ad estimatori ed esperti, per
portarlo all’uomo della strada, ad un giovane che, come
me, amava i Queen ma che iniziò a conoscere le opere
di Grandville, incuriosito dalla copertina di Innuendo. Ci
appropriammo di quelle “opere” e forse cambiammo anche lo spirito stesso del collezionismo musicale. Acquistavamo i dischi, o le loro copertine?
Lavoro particolarmente complesso e articolato fu quello
di Robert Rauschenberg per la copertina dell’album dei
Talking Heads. Nel 1983 il leader della band, David Byrne,
chiese all’amico artista, vincitore della XXXII Biennale di
Venezia, di realizzare l’edizione limitata del loro quinto
album, Speaking in Tongues, che sarà pubblicato in giugno. Un album di passaggio per la band statunitense che
rappresentava il ponte di congiunzione tra le sonorità
iniziali più funky e rock e il momento in cui si affermò
sul panorama internazionale sotto l’aspetto più commerciale. Forse non un lavoro annoverato tra i migliori
di Byrne e soci, come l’intramontabile Remain in Light
del 1980, ma che è passato alla storia sia per l’intramontabile track d’apertura Burning Down the House sia
per la copertina che vinse un Grammy Award. Il lavoro
pensato da Rauschenberg è una perfetta rielaborazione
delle sue storiche sculture intitolate Revolver, realizzate negli anni Sessanta: lastre di plexiglass che venivano
serigrafate con diversi soggetti, sovrapposte e azionate
dallo spettatore attraverso un meccanismo rotante. Sulla
scorta di quelle sculture, l’artista americano ricama per
l’album una grafica ambiziosa ed unica, nella quale i soggetti scelti per ciascuna delle tre serigrafie che la com-

pongono, un’auto distrutta, un cartellone autostradale e
una camera da letto, una volta sovrapposti, perdono la
loro specificità fondendosi tra loro in un lavoro che, da
figurativo, diventa totalmente astratto.
Sembra, Rauschenberg, voler interpretare attraverso i
“mezzi” dell’arte contemporanea il metodo usato da Byrne per comporre l’album, ossia cantare “cose senza senso” e inventare “le parole che vi andassero dietro.” Anche
la copertina parte da un vortice caleidoscopico apparentemente senza senso e connotato dall’esplosione cromatica tipica degli ambienti pop americani per poi trovare
il proprio significato attraverso il gesto di rotazione del
disco che permette di vedere i singoli soggetti serigrafati.
Ed ecco che musica e arte si fondono e l’ascoltatore può
non solo restare avvinghiato nelle sonorità funk, pop e
worldbeat della band, ma anche diventare partecipe dei
meccanismi di fruizione di un’opera d’arte contemporanea nel gesto di rotazione che, dai musei, entra nella sua
dimensione domestica. Ascoltatelo!

Siciliano, il rap italiano rinasce da Napoli
di Vincenzo Profeta

Mentre voi tutti siete bagnati
per Sanremo, e di quanto rapper e trapper giustamente addomesticati facciano successo o
peggio diventino pupi di Alessandro Michele, aldilà di ottimi
prodotti come Madame, il nuovo
va cercato a Napoli, dove il rap
italiano rinasce, tramite Nicola
Siciliano, che vi porta sull’otto
volante dei generi musicali, di
cui consiglio l’album Napoli 51.
Non sto qui a propinarvi la solita pippa del rapper maledetto

di Scampia, ma sto ragazzino di 19 anni è letteralmente un genio del rap, già la scena di Napoli pullula di nuovi talenti, ma in Nicola Siciliano, oltre ai
testi acrobatici, vi è un mix sapiente e stratosferico di stili, neomelodico, trap, elettronica. jazz.
Un disco anche suonato dal vivo, tra arabeschi e
recuperi di suoni indigeni, fino all’indie vero; un
disco che raggiunge vette futuristiche, suonato
con i controcazzi, con partecipazioni spaziali di
rapper come Nitro e Ketama, già innovatori nel
loro genere, poliedricità, senso della composizione, flow maligno. Questo disco è una bomba che ti
taglia la faccia, e se volete innamorarvi, ascoltate
il singolo Resta cu me, anche lì mai banale.
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Libri

Paolo Sciortino

Libri per tutte le stagioni
L’arte dal Pleistocene al futuro

Pisani e Serao, arte e poesia in omaggio a Napoli
Franca Pisani, Nel sogno. Omaggio a Matilde Serao
Manfredi editore, 160 pp., euro 28.

Non proprio “nel ventre” di Napoli, ma piuttosto sull’anima stessa di Partenope il libro-catalogo
edito da Manfredi penetra e scandaglia, fino a svelare le verità oniriche profonde della città di
Matilde Serao attraverso i lavori di Franca Pisani. Alla scrittrice napoletana è infatti dedicata la
mostra allestita nel settembre scorso a Castel Dell’Ovo e catalogata in un bel volume dal titolo: Nel
sogno, appunto, omaggio della Pisani all’autrice napoletana, che proprio al sogno dedicò un celebre
romanzo, pubblicato nel 1897. Le visioni oniriche della Serao si fanno tratto e materia attraverso
le opere dell’artista toscana, che della potenza di segno e colore ha fatto il suo indicutibile tratto
distintivo. Un accurato apparato critico e descrittivo, a cura di Marina Guida e Marzia Spatafora,
accompagna con dovizia e delizia le immagini delle opere: un’antologia poetica e artistica.

Adbusters, manuale di attivismo visuale

Franco Berardi Bifo, Lorenza Pignatti, Adbusters. Ironia e distopia dell’attivismo visuale,
Meltemi editore, 164 pp., euro 13,30.
Il Culture Jamming non è uno sport estremo ma un movimento estremistico di educazione al consumo
critico attraverso la manipolazione artistica dei linguaggi pubblicitari e del marketing. Tra le file degli
Adbusters – questo anche il titolo del libro –, collettivo di origine canadese di artisti e attivisti con formazione e pratica di stretta matrice situazionista, oltre che promotore della scuola antagonistica critica,
si sono sviluppate tendenze e mode non conformistiche di notevole impatto mondiale, tanto da essere
tra i padri nobili di Occupy Wall Street. Un volumetto che incita all’attivismo visuale, in tempi come il
presente, che corrono assai poco. Non poteva che essere curato che da Franco Berardi Bifo, memoria
storica del Movimento del ‘77 e tuttora filosofo e attivista in carica non-stop, e Lorenza Pignatti, critica
d’arte e docente di Fenomenologia dell’arte contemporanea alla Naba di Milano.

Torna Outsiders, compendio dei talenti senza gloria

Alfredo Accatino, Outsiders 2. Altre storie di artisti geniali che non troverete nei manuali di
storia dell’arte
Giunti editore, 208 pp., euro 27,55.
Vale la pena di ricordare, se non altro perché vogliamo sposare appassionatamente la missione dell’autore, Alfredo Accatino, la seconda uscita di Outsiders, già datata fine 2019, che faceva seguito a un
primo volume precedente dallo stesso titolo. Vale la pena perché la missione nobile dell’autore è la
riscoperta e la riproposta dei geni dell’arte della storia che non hanno avuto né gloria né merito perché
troppo poveri, troppo pazzi, troppo alienati dal resto. Artisti fuori, insomma, ma dotati di puro talento.
Come diceva il buon Pinketts: non esiste l’artista incompreso, esiste solo l’artista non riconosciuto o dimenticato. Questo libro, finalmente, fa comprendere i dimenticati.

Il compendio universale dell’arte, dalle incisioni rupestri a Picasso
Stephen Farthing, Arte. La storia completa
Giunti editore, 208 pp., euro 27,55.

Dalle incisioni rupestri del Paleolitico alle linee di Nazca, dai ceselli ceramici giapponesi del XIX secolo ai
templi millenari cambogiani, da Fidia a Les demoiselles d’Avignon, e da Giotto a Cézanne. Più ne aveva, più
ne ha messi Stephen Farthing, curatore di Arte – La storia completa, Ed. Atlante, pagg. 576, tanto da arrivare
a lambire davvero la vertigine ambiziosa del titolo: il panorama generale sulla storia dell’arte di tutti i tempi
e di tutto il mondo offre davvero una prospettiva grandangolare apertissima. Il libro è altamente consigliato
a chi vorrebbe un’infarinatura sulla materia e rischia invece l’abbuffata in un colossale impasto di cultura
generale molto ben somministrata.
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Il libro

Paola Gribaudo

Loving,

un libro con auguri di speranza

Q

Quarantacinquemila copie vendute in cinque lingue è un
dato sorprendente in un momento storico dove la pandemia ha rallentato la vita sociale, ha chiuso mostre e musei
lasciando aperte in parte le librerie. Si tratta del volume
fotografico Loving – una storia fotografica uscito per i
tipi di 5 Continents di cui è diventato il best seller.
L’editore Eric Ghysel mi racconta come è nato il libro,
come è stato realizzato tecnicamente e come è stato accolto e distribuito con successo in Usa, Germania, Francia e Italia, ognuno con una copertina diversa a seconda
del gusto editoriale di ogni Paese. È una storia affascinante che come sempre nasce da un incontro, protagonisti due collezionisti texani che decidono di iniziare una
raccolta di fotografie di uomini innamorati. Tutto parte
da un mercatino delle pulci e in vent’anni raccolgono più
di 2800 immagini che coprono un secolo di storia a partire dal 1850 al 1950.
Il primo appuntamento è avvenuto a New York a casa
dei collezionisti Hugh Nini & Neal Treadwell, per selezionare quelle che realmente sono state poi pubblicate e
per mettere insieme una squadra di prim’ordine che consiste nella scelta di un designer a Montreal, un fotolitista
in Belgio e uno stampatore in Italia. Le fotografie sono
state magistralmente lavorate, riportate alla vita senza
toglierne l’anima, anche perché il fotolitista è un esperto
di stampe al platino.
L’editore ha carta bianca per impostare un libro che si
presenta di grande impatto grafico e visivo, le foto sono
stampate in tricromia su una carta opaca di grande resa
cromatica e si susseguono con un ritmo accattivate che
alterna piene pagine a composizioni di più immagini insieme.
I testi sono scritti da Paolo Maria Noseda e Francesca Alfano Miglietti che hanno saputo interpretare con poesia
il potere dell’abbraccio nei loro saggi colti e appassionati
che si leggono con ammirazione. Loving è un messaggio
d’amore, l’amore è universale, non ha confini, l’abbraccio
è vita, è vulnerabilità e le fotografie “sono illusioni di un
tempo felice e immagini di una memoria sfocata che credevamo perduta. Sono un risveglio dei nostri sentimenti
sopiti e non solo di ricordi di un passato di cui vorremmo
varcare la soglia ormai preclusa”.
I soggetti posano insieme sulla prua di una nave, in spiaggia, in un bosco, in bicicletta, raffigurano sia la classe
operaia del XIX secolo, ma anche uomini d’affari con
abiti eleganti, studenti universitari, nonché soldati e marinai di un arco temporale che va dalla Guerra civile alla
Seconda guerra mondiale per arrivare fino agli anni Cinquanta. Le foto raccolte arrivano da cinque continenti,
che coincidenza con il nome dell’editore!
Con la pubblicazione di Loving, i protagonisti delle foto
raccontano la loro vita per la prima volta nella storia.
Sono foto che celebrano gli sguardi, sempre timidi e discreti di uomini innamorati, foto tenute nascoste alle famiglie, agli amici, al mondo intero che mandano un messaggio di coraggio, amore, affetto e audacia.
Sfogliando il volume percorriamo anche la storia del costume, la sua evoluzione, non solo la moda ma anche l’acconciatura, i gesti, le emozioni e i sentimenti.

Scrive Noseda nel suo straodinario saggio dal titolo
Amantes Amentes (tratto dal De rerum natura di Lucrezio): “Sono illlusioni di un tempo felice e immagini di una
memoria sfocata che credevamo perduta”.

LOVING
Una storia fotografica
336 pp.
320 illustrazioni a colori
cartonato
lingua italiana
49 euro
Five Continents edizioni
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Memorie di un televenditore
Francesco Boni

In basso, Francesco Boni dagli schermi
di Telemarket negli anni Novanta.
Nella pagina a fianco, con Vittorio Sgarbi.
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La scatola magica

La Tv ha sdoganato l’arte al pubblico
Immaginate un oggetto misterioso, in grado di poter cambiare completamente il modo di vivere e di interagire con il
mondo intero. Per la mia generazione la televisione è stato
semplicemente questo, una vera e propria illuminazione
improvvisa, uno strumento magico e rivoluzionario. Ricordo ancora perfettamente, quasi fosse un pezzo di storia, il giorno in cui questo prodigio arrivò nel palazzo di
via Silvio Pellico a Roma, dove sono nato. Neanche un’astronave, probabilmente, avrebbe potuto generare quegli
sguardi: tutti gli occhi erano lì, curiosi e pieni di luce così
come succede per gli eventi più grandi.
Quella piccola grande scatola, destinata a stravolgere irreversibilmente le nostre esistenze, diventò il pretesto per
riunire il condominio intero il giovedì sera. Tutti in fila, davanti alla luce. Mia madre organizzava ogni volta un piccolo
ricevimento, fu l’occasione per sanare addirittura antiche
dissonanze tra inquilini. La Tv prese naturalmente il ruolo
fondamentale di mezzo di informazione quotidiano, sovrapponendosi al più consueto giornale e poi guadagnando, giorno dopo giorno, sempre più spazio e credibilità. Impossibile,
in quegli anni, immaginare però già il concetto di televisione
commerciale: non avevamo la minima idea delle potenzialità
di questo nuovo mezzo dal punto di vista imprenditoriale, le
grandi ditte davano vita al mitico Carosello – è vero – coinvolgendo spesso attori di successo nella loro pubblicità, ma il
tutto era ancora saldamente in mano allo stato e alla Rai. Per
molto tempo, così, i prezzi degli spot sono rimasti accessibili
ed avvicinabili solo e soltanto dai grandi produttori, fino a un
nuovo e imprevedibile punto di svolta.
Con l’avvento dello scintillante mondo di Berlusconi e dei suoi
vari epigoni, tutto è cambiato. L’approvazione della Legge
Mammì ha aperto orizzonti completamente differenti, è nato
il
fenomeno
delle televisioni commerciali
che poi è arrivato a sbattere
su di me. Il mio
amico avvocato De Santis
mi proponeva
quasi quotidianamente
la possibilità
di entrare in
quel mondo.
Dall’altra parte
del muro c’era
la mia innata timidezza,
pronta ad alimentare le remore insieme
all’incapacità
di comprendere le enormi
possibilità che
quel momento – e quello
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strumento – mi stavano offrendo. Rifiutai e respinsi più volte
quei consigli, considerando il mondo dell’arte troppo elitario
per poter essere diffuso in tal modo. Era il concetto di base,
ahimè, ancora molto diffuso tra i “benpensanti”: lo usai come
pretesto, soprattutto “formale”, per coprire la mia personalissima paura. Quel sentimento che ci avvolge ogni volta in
cui arriva il momento di dover affrontare nuove sfide, rompere le abitudini, fare un salto verso il futuro.
Non mi sentivo pronto. Così quando Paolo Frattini, che
comprese per primo la strada da seguire, mi chiese di affiancarlo nelle sue trasmissioni, io gli suggerii di puntare
su mia sorella Paola, che poi sarebbe diventata l’anima e la
“Regina” del Centro Serena, la Tv commerciale di maggior
successo a Roma. Riuscii a resistere, insomma, per quanto
mai si possa resistere veramente al destino…
Perché mentre tutto questo avveniva nella mia città, Angiolino Calestani dalle antenne di Telemontecarlo portava per
la prima volta in Tv i protagonisti dell’arte moderna e Giorgio Corbelli iniziava l’avventura Telemarket. Era stato fino
a quel momento uno dei miei concorrenti nel mondo delle
case di vendita, era socio della Michelangelo Casa d’aste
che lavorava soprattutto in Lombardia, mentre io gestivo la
Bernini a Roma. Arrivò il giorno in cui mi chiese di collaborare con lui per una stagione a Madonna di Campiglio. Fu la
scintilla. Andai, raccogliemmo insieme un ottimo successo e
da lì iniziò una lunga opera di convincimento per portarmi
a Telemarket, con l’intenzione di affidarmi l’intero settore
dell’arte moderna e contemporanea. Continuai a esitare fino
a quando, grazie alla straordinaria capacità contrattuale di
mia moglie, mi venne fatta un’offerta talmente allettante da
riuscire a sradicare la mia naturale timidezza. Ero dentro al
“nuovo mondo”.
Per mia passione ho sempre
studiato l’arte
partendo
dal
presupposto
che il progredire del sapere
e dello sviluppo tecnologico
possa derivare soprattutto
dalla capacità
dell’uomo
di
fa nt a s t ic a re,
di immaginare. Non ho mai
amato la commercializzazione ma ora mi
trovavo
indiscut ibi l m e nte
ad affrontarla,
a vivere il mio
lavoro
attraverso un nuovo
meccanismo di
diffusione che

avrebbe messo l’aspetto commerciale al centro di
tutto. Avevo una sola possibilità per non cadere in
questo equivoco, popolarizzare la cultura.
Fin dalla prima trasmissione fu il mio approccio
convinto, sviluppare con il pubblico i temi fondamentali della storia dell’arte semplificando al massimo il linguaggio, per renderlo comprensibile e
attraente soprattutto per coloro che non erano mai
entrati in un museo o in una galleria d’arte. Ho eliminato i termini alti, complicati e astrusi, tanto amati
dalla mia generazione di critici. Era arrivato il momento di annullare quel distacco, di seguire un movimento contrario, di avvicinarsi e avvicinare l’arte.
La mia scelta di linguaggio mi ha permesso di comunicare con tutti, giovani e anziani, spiegando loro
finalmente in modo efficace perché il taglio di Fontana o un Cretto di Burri siano opere fondamentali
o le ragioni dell’Arte Povera. È stato come trovarsi
nel punto esatto in cui si genera la forza dirompente
di una cascata. Come trovare, d’improvviso, acqua
purissima ed energia inarrestabile.
Il successo è stato grande, immediato quanto inaspettato. Non dimenticherò mai la tensione che mi ha
accompagnato nella prima trasmissione televisiva in
diretta: avevo la testa piena dei consigli di Corbelli
e di altri collaboratori, che mi avevano suggerito un
approccio il più possibile “commerciale”. Io invece
per mio esordio preparai una Crocifissione di Gentilini, che adoravo ma che non era facile, un gruppo di
opere di Schifano “giuste”, un gioiellino di Hartung e
una serie di opere di Boetti. Infine, per accondiscendere i voleri dei miei consiglieri, alcune opere di Cascella e Migneco. Fu uno straordinario successo, tutti
gli artisti presentati ottennero un riscontro importante, ma la velocità con cui il pubblico si accaparrò
le opere di Cascella e Migneco ebbe l’effetto di un
fuoco sull’animo commerciale dei miei datori di lavoro. Per me fu come scoprire, nello stesso momento, le
due facce di quella medaglia che da lì in poi avrebbe
rappresentato la mia vita: in una sola trasmissione, la

prima, avevo capito che il mio obiettivo di proporre
opere rappresentative sul piano culturale e storico
sarebbe stato raggiungibile. Ma compresi anche che
l’estrema facilità con cui le opere più “leggibili” si riuscivano a vendere, avrebbe reso la mia missione più
complicata. Ma è anche vero che oltre alla timidezza,
ho sempre conservato una certa determinazione. Che
tutto questo, insomma, non mi ha impedito di presentare in Tv tutti i più grandi protagonisti dell’arte del
XX secolo: da Picasso a De Chirico, da Chagall a Morandi, fino a Burri, Fontana, Warhol e tantissimi altri.
Con Telemarket abbiamo avuto il merito di aprire il
mondo dell’arte al successo popolare, un traguardo
che tengo nel cuore circondato da un orgoglio sincero. Nuove facce si sono interessate, hanno iniziato a
chiedermi consigli, curiosità, possibilità per investire,
per studiare e per conoscere meglio i maestri del nostro tempo, proprio mentre venivo guardato con diffidenza dall’ambiente culturale più tradizionale. Una
reazione simile a quella di molti mercanti, convinti
del fatto che questo nostro modo di lavorare avrebbe
“rubato” clientela alle gallerie. Soltanto i critici d’arte
più giovani hanno capito subito: la diffusione culturale avrebbe creato – ed ha effettivamente creato –
schiere di nuovi collezionisti e appassionati d’arte.
Da quando l’arte è apparsa in televisione, nella sua
forma semplificata, sono aumentati a dismisura i visitatori dei musei, i frequentatori delle gallerie d’arte,
gli acquirenti nelle fiere specializzate. Ve l’ho detto:
all’origine di ogni forma creativa e artistica ci sono
l’immaginazione e la fantasia. Le doti, preziosissime
e irrinunciabili, dei più giovani. Per questo motivo il
loro consenso e lo scetticismo delle “vecchie” élite
mi hanno convinto una volta e per tutte di aver vinto
la nostra sfida. Ci abbiamo creduto e i fatti, ora, lo
dimostrano chiaramente: l’arte è di tutti! Quello strano oggetto che sembrava un’astronave è diventata il
nostro segreto, la nostra scatola magica.
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Arte e mercato

Roberto Capitanio

I primi 500 di Art Price

“tagliano” il traguardo di 2 mln di dollari

S

Sono diverse le società e gli editori che propongono
i risultati delle aste internazionali, sia sotto forma di
report con tanto di immagini delle opere esitate sia
mediante grafici interattivi estremamente professionali. Il tutto, ovviamente, corredato da appositi
filtri che consentono di selezionare il singolo artista e di filtrarne i relativi dati in ordine temporale,
per valori crescenti-decrescenti o per tipologia di
opere. Alcune di queste società, inoltre, pubblicano
trimestralmente, semestralmente o annualmente un
resoconto complessivo di quanto accaduto nel periodo precedente in
maniera da fornire ai
collezionisti, agli investitori, ai mercanti
e, perché no, agli studiosi un valido supporto da cui trarre
informazioni utili per
i loro eventuali nuovi
acquisti. Ovviamente
ognuna di queste società per la redazione
dei loro report si avvale di propri analisti
che a loro volta utilizzano propri algoritmi
e propri metodi statistici basati sugli studi
approfonditi e specialistici che ciascuno
di essi ha affrontato.
Tutto ciò premesso,
voglio subito dire
che questo articolo
mi è stato stimolato
appunto dalla lettura
della classifica relativa ai primi 500 artisti
del 2020 pubblicata recentemente da
ArtPrice, classifica
che tiene conto del
volume d’affari come criterio posizionale, ovvero
considera come punteggio l’importo totale realizzato dalle vendite annuali delle opere di ogni artista.
Tale classifica vede al primo posto Pablo Picasso
con 245.390.299 dollari e alla posizione N°500 Carlos Cruz Diez le cui opere hanno fruttato “soltanto”
2.126.414 dollari (appena 3 dollari in meno dell’artista
al numero 499). Voglio altresì affermare di non voler
entrare nel merito del criterio adottato dagli analisti
di ArtPrice per la determinazione della classifica che
essendo basato su una scelta oggettiva (il volume
delle vendite) è certamente condivisibile in quanto
è il medesimo criterio utilizzato anche da altri protagonisti del settore.
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Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attes a,
tempera su tela, 1966, cm 160.60x130x80,
battuto da Christie’s New York il 10 luglio 2020.

Mi sia consentito considerare, però, che questo
criterio genera delle situazioni “curiose” come per
esempio nel caso del Ghirlandaio (1449-1494) che
si trova alla posizione 373 con 2.932.029 dollari dietro a un artista di nome Madsaki (1974) cha
ha sì realizzato 2.949.320 dollari ma vendendo 106
opere rispetto alla unica aggiudicazione del maestro fiorentino. O ancora come nel caso di Paolo
Uccello (1397-1475), che occupa la posizione sottostante a quella di Hermann Nitsch (1938), le cui
141 opere hanno realizzato 3.143.676 dollari rispetto
ai 3.127.225 della sola
opera venduta del
pittore toscano.
Emblematico anche il
caso di George De La
Tour (5.257.693 dollari, una sola opera) e
di Christo (5.923.900
dollari, 383 opere). Si
evince, allora, che in
una classifica basata
esclusivamente sugli incassi realizzati
occupare una posizione alta potrebbe
non significare essere “migliori” di chi
segue così come il
trovarsi in fondo alla
classifica non vorrà
necessariamente dire
essere “peggiori” di
chi precede.
Si rende necessario,
quindi, integrare i dati
forniti da ArtPrice
con altri elementi di
raffronto in modo da
poter consentire agli
acquirenti di avere
una visione più completa. Gli argomenti
di cui voglio parlare riguardano appunto quelle
informazioni che non sono direttamente presenti
nella classifica, come per esempio il confronto fra i
dati dell’anno relazionato nel report con i dati degli
anni precedenti, oppure l’analisi scientifica dei coefficienti medi annuali. Per fare questo mi avvarrò
dei risultati delle aste di alcuni artisti internazionali
presi a campione dalla classifica stessa: Clyfford
Still, Jean Dubuffet, Mark Rothko, Lucio Fontana e
Giorgio De Chirico.
Iniziamo da Clyfford Still (1904-1980), che tra i nomi
appena citati, è quello che occupa la posizione migliore (la 24esima con 55.868.549 dollari). Il risultato
annuale del pittore statunitense è certamente in linea

con il suo trend storico, contraddistinto da pochissime opere in vendita, tutte di qualità e da aggiudicazioni sempre milionarie. Il dato “curioso” che riguarda Still è dato dal confronto con i risultati del 2019, anno in cui il suo mercato ha
realizzato praticamente la metà di quanto incassato nel 2020
ma con la differenza che nel 2020 le opere vendute sono
state quattro mentre nel 2019 è stata soltanto una. Per cui
se facessimo un puro confronto fra i valori degli anni 2019 e
2020, quest’ultimo risulterebbe in crescita ma in realtà così
non è, perché si potrebbe addirittura dimostrare che è in
discesa. Ad ogni buon conto stiamo parlando di un “mostro
sacro”, la cui rarità di opere sul mercato fa sì che le stesse
raggiungano sempre cifre importanti, sia che si tratti di carte o di tele, sia che esse siano contemporanee alla Seconda
guerra mondiale, sia che abbiano datazioni più recenti.
Passiamo a Jean Dubuffet (1901-1985), posizione 28, che in
questi primi mesi del 2021 con l’opera La cavalière au diamant del 1946 ha già superato di un terzo la migliore aggiudicazione ottenuta nel precedente anno (8.070.000 euro
rispetto ai 6.530.000 euro resisi necessari nel 2020 per acquisire Pourlèche fiston del 1963). Peraltro, elemento non di
poco conto, il dipinto del 1946 da poco venduto è circa tre
volte più piccolo di quello del 1963 venduto nel 2020. Come
nel caso di Clyfford Still, gli incassi complessivi delle opere
di Dubuffet ottenuti nel 2020 sono inferiori ai corrispondenti valori del 2019, addirittura del 50% in meno, a fronte di
una quantità maggiore di dipinti su tela o tavola venduti nel
periodo (42 nel 2020 contro i 39 del 2019). Ma nonostante questa “discesa” è proprio la recente aggiudicazione di
8.070.000 euro a confermare il forte interesse dei collezionisti nei confronti del maestro francese.
Nella parte alta della classifica pubblicata da ArtPrice (posizione 33) troviamo anche Mark Rothko (1903-1970), ma
senza che dal report si possa evincere che l’importo totale
realizzato dalla vendita di opere dell’artista russo-statunitense rappresenta il peggior risultato ottenuto (in termini
di valori) dal 2010. Volendo dettagliare i 40.749.859 dollari
incassati nel 2020, notiamo che essi costituiscono un importo pari a un terzo di quanto ottenuto nel 2019. Però,
come già detto in precedenza, non possono essere soltanto gli incassi a poter determinare l’andamento del mercato
dell’arte, per cui provo ad aggiungere un altro elemento
oggettivo utile ai collezionisti come quello del coefficiente
medio annuo, calcolato a parità di tipologie di opere. L’analisi di tale parametro ci indica che i prezzi delle opere
di Rothko (in base alle dimensioni e alle datazioni) sono in
crescita, leggera ma costante, sin dal 2008, con una piccola flessione proprio nel 2020, rassicurando quanti vogliano
(e possano) acquistare dipinti del maestro.
Fra i primi cento nomi del report figurano tre artisti italiani,
nell’ordine Lucio Fontana (1899-1968), Giorgio De Chirico
(1888-1978) e Giambattista Tiepolo (1696-1770).
Nel rispetto della graduatoria, analizziamo per primi i famosi “tagli su tela” del maestro dello Spazialismo, denotando come il 2020 sia stato l’anno “peggiore” dal 2010
in termini di importi e addirittura il “peggiore” di sempre
in termini di quantità di opere vendute. A prima vista la
spiegazione di tali record negativi potrebbe essere imputata alla pandemia, che in qualche modo ha stravolto le
abitudini dei frequentatori delle aste, ma se raffrontiamo il
coefficiente medio annuo del 2020 relativo a questa tipologia di opere con quello del 2019, vediamo che i prezzi dei
“tagli su tela” di Fontana sono in netto rialzo, confermando
in pieno la linea di tendenza che è in crescita sin dal 2003.
Da considerare inoltre che evidentemente su queste opere
c’è ben poco da fare analisi e previsioni, in quanto esse costituiscono dei veri e propri assegni circolari il cui destino
non potrà dare che surplus economici ai loro possessori.
Qualche scalino più in basso rispetto a Lucio Fontana (che
occupa la posizione 62) si attesta Giorgio De Chirico, che
prende posto alla posizione 71. Questi due maestri, oltre ad
essere accomunati dal fatto di essere entrambi nati all’estero ma italiani al 100% (un altro grande pittore avente la
stessa caratteristica è Mario Schifano), hanno diversificato
la propria carriera artistica spaziando in più direzioni, pro-

ducendo parecchio e mostrando una grande versatilità di
intenti (Fontana un po’ di più, specialmente nella scultura).
Per fare delle analisi e dei raffronti oggettivamente validi in
situazioni di grande poliedricità bisogna porre l’attenzione
su un genere di opere ben distinto dagli altri, ed è per questo
che nel caso di Fontana ho scelto i “tagli”, mentre per quanto
riguarda il maestro greco-romano prenderò in considerazione le Piazze d’Italia, opere altrettanto note a tutti.
Iniziando, come per gli altri artisti sinora trattati, anche per
De Chirico, dal confronto fra gli incassi totali notiamo che
il valore complessivo del 2020 è pari a circa un quarto di
quello del 2019, che a sua volta corrisponde a circa la metà
dell’importo realizzato nel 2018, per cui con tali numeri tutto
lascia prefigurare uno scenario in evidente declino. Confrontando, però, la quantità di Piazze d’Italia aggiudicate in
questo triennio, i minori incassi trovano giustificazione dal
fatto che nel 2020 sono state vendute appena due opere, sei
nel 2019 e ben nove nel 2018, numeri che spiegano il motivo
della curva degli incassi in discesa. Il trend negativo relativo
agli incassi viene sovvertito, nuovamente, dalla analisi dei
coefficienti medi annuali relativi a questa tipologia di opere
in quanto il valore del 2020 è superiore a quello del 2019,
è in linea con quelli dell’ultimo quadriennio e maggiore di
quello del 2011, anno in cui è iniziato un lento ma graduale
trend positivo che scaturisce evidentemente dall’interesse
dei collezionisti nei confronti delle Piazze d’Italia.

Giorgio De Chirico, Il Pomeriggio di Arianna,
olio su tela, 1913, cm 135.30x64.60,
battuto da Sotheby’s New York il 28 ottobre 2020.
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Tele & Tovaglie

Gianluca Montinaro

Lorenzo Viani,
un artista ai fornelli in Versilia
Scampi dei miei sogni, eterno “riso d’amor”

R

osei, come adoniano “riso d’amor”,
sono gli scampi. Delicati nel lor puntuto carapace. E profumati d’aromatica
marina pungenza, fra le loro istoriate
chele onuste di profonde narrazioni talattiche. Così è, là, ove le onde frangono sui piedi delle bianche Apuane. Ove
il marmo dall’alto cala al mare, raccolto
in quel Forte da dove partivano vascelli carichi di prezioso candore.
Una dinastia governa la Versilia. Qui
un nome solo comanda: Lorenzo. Non
un Lorenzo qualsiasi. Ma un Viani. Da
quel Viani, artista osannato un secolo fa, a un altro Viani, sempre Lorenzo, artista della ristorazione osannato
oggi. Stesso nome, stessa linea di sangue, attraverso le generazioni. “Siamo
fatti della stessa sostanza di cui son
fatti i sogni”, e per questo, sostanze e
sogni, non interrotti, vivono e rivivono,
ai piedi delle bianche Apuane. Da quel
Lorenzo a questo Lorenzo, e quindi a
sua figlia Chiara e a sua nipote Gemma. Un eterno incantamento, insomma,
come quello evocato da Prospero, il
protagonista della Tempesta shakespeariana. Una magia che tutti i giorni,
defilata in una elegante via del fortino
versiliese, prende rapida forma in marmoree bianche sale, fra sculture, tele e
oggetti d’arte. Perché il senso del bello e del buono anima i Viani: da colui
che espose alla Biennale veneziana e
alla Quadriennale romana, suscitando
l’ammirazione del mondo intellettuale
dei primi decenni del Novecento, sino
al ‘nostro’ Lorenzo, raffinato collezionista d’arte ed esteta culture di bellezza.
Ma l’arte, a piedi delle bianche Apuane, ai tavoli del ristorante Lorenzo,
non solo si respira. Iconoclasticamente – ma senza sacrilegio – persino si
mangia, come nel caso del sontuoso
Quadro d’autore con caviale che svet-

ta fra gli antipasti, insieme alle crudité di crostacei, molluschi e ostriche,
e al sandwich di triglia e scarola su
gazpacho di pomodoro verde. Eppoi si
raccontano i vàgeri, a cui l’altro Viani,
l’altro Lorenzo, ha dedicato una delle
sue opere più note, con gli struggenti
spaghetti alla versiliese, un piatto della
tradizione costruito risottando la pasta di grano duro in un soffice sugo di
arselle, cannolicchi e cozze, con solo
un po’ di pomodoro fresco a dadini a
colorare, come espressionistica pennellata di tavolozza, la stoviglia.
Equoree geometrie non euclidee si dispiegano di piatto in piatto. Può quindi
accadere che gli scampi – proprio quei
rosei scampi “riso d’amor” – sorridano
all’aragosta appena scottata con salsa
al topinambur e amaranto soffiato. O
che il trancio di morone al forno ceda
il passo a una guancia di vitello brasata allo Champagne su purè di patate,
in un tripudio di aromi e gusti che rimane impresso, indelebile, nella mente. E commuove il cuore. Un Mersault
Les Perrieres di Jean-François Coche
Dury, in evoluzione di alcuni anni almeno, sarà dolce compagno di naufragio, in un’armonia perfetta di sapidità
e acidità, aromi e struttura. “Magico
potere d’incantesimi”; malia del luogo
ove “ognun ritrova se stesso dopo che
ognun se stesso avea smarrito”.
Un sortilegio, quello di Lorenzo. Come
quello di Prospero. E come sull’isola
dello spodestato duca di Milano, anche
ai piedi delle bianche Apuane il tempo
– in questa cattedrale dell’alta cucina –
è tempo dell’eterno. Perché non c’è fine
alla magia, oltre la tempesta delle tempeste, sinché un Viani non deciderà in
tal senso. E quando così sarà, l’incantesimo avrà termine. E tutto svaporerà
come nebbia mattutina, ai piedi delle
bianche Apuane.

Ristorante Lorenzo
Via Carducci, 61
Forte dei Marmi (Lu)
Tel. 0584.874030
www.ristorantelorenzo.com

In alto, una foto del

A fianco, l’interno del ristorante Da Lorenzo

119

Hotspot

Paola Fiorido

Io, Pin Up per un giorno
Mark Pricey, il fotografo che ha ritrovato Elvgren

G

Gli anni Quaranta inaugurarono in America il fenomeno
delle Pin Up, quelle provocanti figure di ragazze semi
svestite che incitavano i giovani yankees ad arruolarsi. I
soldati, lontani dai loro amori, si consolavano appendendo negli armadietti delle camerate la propria Pin Up (Pin
Up vuol dire “appendi”).
Tra gli più attivi nel settore
ci furono illustratori famosissimi ai loro tempi, come
Alberto Vargas, Peter Driben e Gil Elvgren. Elvgren, in
particolare (1814-1980), nato
come pubblicitario, divenne
richiestissimo per le sue Pin
Up dalle pose sexy, utilizzate
per illustrare i calendari. Per
costruire le scene che voleva rappresentare, Elvgren
era solito creare dei veri e
propri set fotografici, con
modelle in carne e ossa.
Oggi, a settant’anni di distanza, Mark Pricey, fotografo proveniente, come
Elvgren, dal mondo della
pubblicità, ha voluto rendere omaggio al disegnatore
americano, realizzando una
sua personale serie di Pin
Up, ispirandosi a quelle di
Elvgren, ripercorrendo però
una strada diametralmente
opposta a quella seguita dal
suo maestro. Se Elvgren, infatti, partiva dalla fotografia
per realizzare i suoi disegni,
Pricey oggi parte dalle illustrazioni, che riporta nuovamente in vita attraverso
la fotografia. La sfrenata
ammirazione di Mark Pricey
per Elvgren lo ha lanciato
poi in una lunga avventura
di ricerca delle modelle più
groovy, capaci di incarnare
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nuove Pin Up, con uno studio
dettagliato dei set, degli elementi scenici e dei costumi,
al punto da dover prendere
in mano ago e filo per cucire
su misura un abito indossato
da una ragazza fotografata.
Nella serie di Pin Up di Mark
Pricey ci sono finita anch’io,
in versione French Maid.
Non era certo la prima volta
che posavo per un fotografo,
ma questa esperienza è stata
per me davvero speciale. Mi
è capitato di scovare un post
di Mark Pricey in un gruppo
di fotografia su Facebook.
L’immagine che riproduceva
una delle classiche Pin Up di
Elvgren, utilizzata per l’annuncio di un casting, aveva
attratto la mia attenzione,
così decisi di scrivergli.
Fissammo un appuntamento
nel suo studio. Lui mi disse di
scegliere la Pin Up che preferivo, e la mia fantasia si appuntò sull’immagine di una
French Maid: ho sempre trovato il costume da cameriera
nero con le rifiniture bianche
molto seducente. Ma avevo
sottovalutato le difficoltà
della posa: stare per ore con
la schiena a 90 gradi, con i
tacchi alti, sorreggendo uno
scopettino e la moquette non
è stato per nulla facile.
Mark è molto attento ai
dettagli, tanto che perfino
la musica che ascoltavamo
durante la seduta di posa richiamava il periodo storico
che stavamo ricostruendo.
Volete la verità? Il mio sogno
segreto è sempre stato quello di essere appesa nell’armadietto di qualche soldato.
Ora forse, grazie a Mark Pricey, si potra avverare.

Mark Pricey, Elvgren Project; qua sopra, Chair.
Nella pagina a fianco, in basso, Car; sopra,
la French Maid interpretata da Paola Fiorido.

PARADE

“Arte In” dà la parola ai critici, per votare i 10 artisti che in questi ultimi mesi si sono contraddistinti
per qualcosa di originale e innovativo. Sono i Top Ten di questo numero.
La giuria che questa volta li ha votati è formata da: Stefano Antonelli, Chiara Canali, Angelo Crespi,
Alberto Dambruoso, Rebecca Delmenico, Alberto Fiz, Christian Gangitano, GEL (Giuditta Elettra
Lavinia Nidiaci), Elena Pontiggia, Ivan Quaroni, Alessandra Redaelli.

1. ANDREA MASTROVITO
Va ad Andrea Mastrovito la palma del vincitore di questa edizione
di Art Parade, per avere saputo proporre, con la recente mostra alla
galleria Michela Rizzo di Venezia, una convincente e tempestiva
operazione artistica sulla scuola e sulle materie della “diseducazione”. L’artista conferma i buoni esiti della sua ricerca innovativa,
con opere ambigue e problematiche, che ci costringono a riflettere
e scrutare con occhio critico e originale il nostro rapporto col reale. Ora, appena dopo aver vinto l’Italian Council con il film I am
not a Legend, con la musica di Maurizio Guarini, esposto a Palazzo Fabroni di Pistoia, merita il primo posto nella classifica di Arte
In per avere convinto la giuria grazie a una ricerca che prosegue
con esiti sempre sorprendentemente innovativi. Concept del film,
la rivisitazione del film di Romero La notte dei morti viventi, che
racconta di un’epidemia e di gente chiusa in casa. Con la pittura
bianca Mastrovito ha via via cancellato chi è contagiato; i dialoghi
avvengono solo attraverso citazioni in lingua originale tratte da romanzi, poesie, musica, cinema.

2. DAVIDE COLTRO
Davide Coltro merita un’indubbia seconda posizione sul podio di
Art Parade, oltre che per la energica capacità di concentrare sempre attenzione critica su di sé, anche grazie alla straordinaria fatica
produttiva e creativa che lo impegnerà per un anno alla Galleria
d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici Milano. La galleria d’arte Moderna di Verona ha presentato una video pillola sulle
opere di Coltro, che resteranno esposte a Milano fino a settembre
2021. Tecnologia e spiritualità sono le sorgenti ispirative dell’artista, già inventore del System, o quadro elettronico, primato che gli
è valsa la grande notorietà internazionale e le numerose acquisizioni delle sue opere da parte di enti, non solo museali, nelle maggiori
città del mondo. Da qualche anno, Coltro ha avviato una intensa
attività di ricerca e studio sulla religione, con l’obiettivo artistico
di rendere visibile il legame attuale tra la spiritualità e la tecnologia
nell’arte.

3. STEN E LEX
Urban artist romani, Sten e Lex hanno traslocato nel melting pot
milanese, lungo via Padova, la prodigiosa illusione ottica del futuro
della città, con due grandi murales che riscrivono in caleidoscopio
graffitaro il linguaggio optical. L’intervento è stato promosso e curato dalla rediviva Casa degli artisti, storico centro di raduno e lancio per talenti. Ecco gli ultimi meritevoli. Sten e L’ex, del resto, sono
ormai da considerare come l’ultima generazione di veterani dell’arte
urbana, avendo cominciato – tra i primi – a fregiare le pareti esterne
delle periferie romane, all’inizio degli anni Duemila, con grandi figure a stencil che riproducevano personaggi minori di vecchie serie
americane. Una ricerca dell’anonimato nella rappresentazione che
si è poi evoluta nelle grandi opere ritrattistiche di perfetti sconosciuti, segni monumentali di testimonianza della mitologia dell’impersonalità che sono ancora oggi visibili, fino a quando gli agenti
atmosferici non li degraderanno (parte intenzionale della tecnica
della coppia artistica), dalla Scandinavia all’estemo Oriente, fino al
golfo del Messico. E oggi, anche l’arteria etnica milanese pulsa di un
nuovo cuore firmato Sten e Lex: trapiantato con perizia chirurgica
dalla rinnovata, premiata fabbrica Casa degli Artisti che impone alla
nostra classifica un degnissimo terzo gradino del podio.
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4. TIZIANA CERA ROSCO

Gli ultimi dodici mesi di vita a scartamento ridotto del mondo, l’artista ha analizzato
ed elaborato un progetto intenso e sofferto
sul rapporto tra il corpo e la casa, e sulla
solitudine. Un buon esito di riflessione che
ha trovato forma in due serie di fotografie:
degli autoritratti nudi di schiena nell’ambiente domestico (“Topografia della resa”),
e un erbario notturno di ben 490 pezzi.

7. JORIT

Il Rinascimento artistico napoletano ha un
araldo: Jorit, al secolo Ciro Cerullo, grande compositore di immagini monumentali,
soprattutto nella città partenopea. Ma il
giovane urban artist ha lasciato la sua firma
anche nel resto del mondo, da Mosca alla
Palestina. È stato riconosciuto dai maggiori
musei e si è distinto per la vocazione originale a criptare messaggi misteriosi nelle sue
opere.

5. PAOLO GRASSINO

6. GIOVANNI MOTTA

8. DONATO PICCOLO

9. ERNESTO MORALES

Durante la pandemia Paolo Grassino ha tirato fuori una serie di opere inedite e sorprendenti. È da ritenere che il particolare periodo
abbia incrementato le tradizionali ispirazioni
dell’artista, da sempre alla ricerca dell’espressione artistica della deriva dell’umano,
del degrado e delle derive tra naturale e artificiale, soprattutto, oggi più che mai, sotto
la minaccia di temibili mutazioni.

Donato Piccolo, sulla scorta dell’esperienza speciale maturata dall’artista, che ha
mescolato arte, scienza e filosofia, considerate inseparabili e collegate tra loro, ha
svelato al pubblico un disegno al giorno
per raccontare il Covid-19, un progetto
concepito per essere condiviso nei social
in modo da diventare, come e più del virus,
immediatamente virale.

10. FRANCESCO
LAURETTA

Con le serie Disegni brutti al tempo del Covid e I
disegni dell’arca, nei quali
ritrae, spesso con una vena
iroinica e giocosa, il parterre sussiuegoso dell’arte internazionale, l’artista
conferma e ribadisce una
vocazione istintiva alla riproposizione fedele, mai
retorica, sebbene magicamente semplice, dei dati
essenziali della realtà.

Ha da tempo messo a punto un personale
linguaggio pittorico e scultoreo, che riprende l’immaginario di Manga e Anime,
e lo ha originalmente adattato all’indagine
sul bambino interiore, frapponendovi elementi iconici inconfondibili della cultura
digitale. Sapiente, infine, l’uso disinvolto ed
efficace di animazioni, sistemi di customizzazione delle opere divulgati poi via social.

È uscito in questi giorni il suo nuovo libro
d’artista L’Aleph – visioni parallele, un viaggio onirico nell’opera di J. L. Borges. Una
pubblicazione che è il frutto di un lavoro
molto sentito con il quale l’artista ha voluto
rendere omaggio a colui che ha segnato la
sua vita e il suo cammino nell’arte, e che ispira costantemente la sua ricerca. Il libro è su
internet in edizione limitata.

LA SCELTA DI MILLY
Neve - Milly Moratti
“Un artista eccezionale, che fin
da giovanissimo, seguendo i
veterani della street art, ha saputo rappresentare gli aspetti
autentici della relazione tra la
vita e l’arte”. Non ha dubbi Milly Moratti nell’indicare Danilo
Pistone, in arte Neve, in cima
alla sua classifica personale.
“L’arte di Neve mette a disposizione di tutti un linguaggio comune”, dice Moratti,
collezionista di lungo corso insieme al marito Massimo.
“Sono orgogliosa ed emozionata per il bel ritratto che mi
ha regalato mio marito, mandandogli una mia fotografia”.
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Dialoghi sull’arte

Alessandro Riva

Nostalgia della bellezza. Futura
Dialogo con Angelo Crespi sulla deriva del contemporaneo

A

AR: Nel libro che hai appena pubblicato, Nostalgia della bellezza – Perché l’arte contemporanea ama il brutto e il mercato ci specula sopra
(Giubilei Regnani editore), lanci un duro attacco all’art system internazionale, e alla stessa filosofia che sta alla base della cosiddetta “arte
contemporanea”: quella di privilegiare le idee
a scapito della forma, e di una rinuncia alla ricerca stesso del bello. Ma di che bellezza hai
nostalgia?

AC: Io non ho nostalgia di una bellezza passata, ma di quella futura. Non ne faccio un discorso
“reazionario”, di recupero di canoni classici della
bellezza del passato secondo i concetti di claritas,
integritas, etc., bensì dell’abdicazione alla ricerca
del bello. Negando all’arte la forma, cioè non pensando più che la forma sia l’essenza dell’arte visiva,
noi neghiamo la possibilità di fare cose belle perché
la bellezza splende solo
attraverso la forma. Ma
io credo ancora, invece,
che il bello si annidi nel
“fatto bene”, nel compiuto con le proprie mani,
con le proprie capacità
ed esperienza, perché
attraverso la sperimentazione, la fatica di provare e di riprovare, e anche attraverso gli errori,
si conquista la possibilità di trovare soluzioni
formali a cui noi stessi,
ragionando solo con la
testa, non saremmo mai
arrivati. Per questo, io
contesto uno dei princìpi-cardine del contemporaneo, che privilegia
l’idea, demandando ad
altri la realizzazione pratica dell’opera: in questa
negazione si rinuncia
in anticipo a una futura
possibile bellezza, che
nasce dalla sperimentazione, adagiandosi invece su un conformistico
“interessante”, di taglio estremamente mentale, utilizzabile solo nel presente.
AR: Mi sembra che nell’assunto stesso della ricerca di una bellezza futura ci sia la chiave del
nostro essere contemporanei “in un’altra maniera”. Dal Novecento in avanti, o meglio dalla
messa in discussione del canone classico, che
come sappiamo è stato visitato e rivisitato nel
corso dei secoli (con il recupero della classicità
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nel Cinquecento e poi nel Settecento col Neoclassicismo, e anche nel Novecento, col ritorno
all’ordine), a partire dall’industrializzazione e
dall’inizio della modernità, c’è stata una rottura
nel nostro rapporto con il classico, soprattutto
perché è entrato in crisi il nostro rapporto con
la bellezza della natura, sostituita da una bellezza diversa, influenzata dalla tecnica, dall’industria, dalla tecnologia… non a caso, col Romanticismo nasce il concetto di “sublime”, che è
un picco di bellezza inusitato, unito a una sorta
di nostalgia per un tipo di bellezza, quello della
natura, che l’uomo sentiva di star perdendo… è
come se da quel momento in avanti si assistesse a una corsa inarrestabile alla distruzione del
canone, abolendo però, di fatto, anche l’idea
stessa di bellezza. La suggestione di una “nostalgia della bellezza futura” mi sembra un rifiuto di questo automatismo di negazione della
bellezza, cercando invece nuovi modi e nuove
forme per una bellezza del domani…
AC: Io non credo che la bellezza sia finita con la modernità. Credo che fin dalla nascita della modernità,
la bellezza abbia solo cambiato pelle: pensiamo alla
nascita della fotografia, che ha portato uno sguardo
diverso sul mondo senza per questo rinunciare alla
bellezza formale, o alla pittura delle prime avanguardie, in cui pure c’era la ricerca di nuove forme
di bellezza, e non di una sua negazione tout court…
o a un artista come Kiefer, che in una bellezza tormentata vede una metafora della tragedia del secolo appena trascorso. Talvolta i pittori anticipano
bellezze future, per cui la bellezza non si nasconde
in un canone classico, ma in un canone in continuo
movimento e ripensamento. Pensiamo a quante
diverse idee di bellezza ci sono state nel passato:
è bella la piattezza dei bizantini, la profondità del
Rinascimento, il sublime del romanticismo, la perfezione neoclassica. La bellezza non è progressiva:
semmai è ciclica, di conseguenza emerge sempre in
modo metamorfico, in nuove forme che solo alcuni
veggenti riescono a percepire... quei veggenti sono
gli artisti, o meglio ancora i pittori, che talvolta
possono percepirla in anticipo. Se non lo fanno, è
perché un diktat culturale glielo impedisce, come
avviene oggi con il cosiddetto “contemporaneo”.
AR: Il diktat è proprio quello che nasce dal mito
dell’Avanguardia, che ha negato l’idea stessa
che l’arte dovesse avere a che fare con la “bella forma” in favore di concetti più complessi e
articolati, legati principalmente alle idee che
vi sono sottese. Di fatto l’avanguardismo, che,
citando Lenin, potremmo definire come malattia infantile del modernismo, ha castrato la bellezza, negando i concetti stessi di “bello” e di
“brutto”.

Qui a fianco, Lenin in un manifesto di propaganda sovietico: è a lui che si è ispirato il
linguaggio artistico novecentesco, con l’idea di una élite consapevole (l’avanguardia,
appunto) che “guida” il popolo dell’arte contro il vecchio regime, verso un’idea di
progresso. Oggi, così come i regimi comunisti sono caduti sotto il loro autoritarismo,
anche il sistema dell’arte è vicino al crollo dopo essere diventato regime.
Sotto, Angelo Crespi e nella pagina a fianco, il suo libro Nostalgia della bellezza.

AC: Certo, in
questo senso
siamo esposti
da anni, anzi
da decenni, al
nichilismo e al
relativismo. In
estetica, stiamo
assistendo da
oltre cento anni
a un’inversione tra ciò che
è “bello” e ciò
che è “brutto” e diventa difficile porre dei paletti,
perché rovesciare il bello con il brutto può diventare chic, o di moda. Oggi l’unica certezza che rischiamo di avere è quella di non avere certezze. Il
relativismo ci impedisce una classificazione di valore delle opere per cui, se tutto e il contrario di tutto
sono uguali, tutto può essere arte, tutto può essere
“bello”, tutto può diventare quadro o installazione
da ammirare in un museo o in un salotto, pur essendo magari orrendo. In questa notte dei giudizi e dei
valori, solo i mediocri emergono.
AR: Questo sistema, governato dal politicamente corretto e dall’abolizione di qualsiasi
giudizio di valore oggettivo che non sia quello
dell’acquiescenza ai valori dominanti dettati
dal potere, nasce concettualmente proprio con
le avanguardie. Mi ha sempre impressionato
l’assonanza della storia delle avanguardie artistiche con quella dei movimenti rivoluzionari di
inizio Novecento. A cominciare dalla terminologia (la stessa avanguardia è un termine specificatamente leninista), per finire con le loro
evoluzioni: come è accaduto nei paesi “comunisti”, divenuti solo tristi regimi autocratici dopo
la prima fase “rivoluzionaria”, così l’arte, negli
ultimi sessant’anni, non ha fatto che ripetere lo
stanco gioco di potere linguistico da parte degli epigoni e dei burocrati del regime sulla pelle
del vero “proletariato artistico”, rimasto, come
sempre, povero e inascolato…

una galera per gli stessi artisti. Come se in letteratura fossim o tutti costretti a scrivere come Joyce,
come se il Gruppo 63 avesse preso il potere e nessuno potesse più scrivere un romanzo “normale”…
per fortuna, gli altri linguaggi si sono liberati. L’arte
non ancora. E la banana di Cattelan, supremo gesto del nulla che si fa arte pur non diventando mai
veramente artistico, e per questo, pradossalmente,
celebrato da tutti i critici à la page, ne è la prova
provata. La banana di Cattelan non dice niente del
mondo, non dice niente di noi, non dice niente della morte, non dice niente dell’amore però parla del
mercato dell’arte, svela il meccanismo perverso di
un mercato dell’arte in cui anche una banana appesa al muro può valere 120 mila di dollari pur non
essendo né artistica né bella e neppure più interessante.
AR: E questo farebbe di lei un’opera d’arte?
AC: Secondo i critici che ancora oggi governano
il mondo dell’arte, sì. Ma è vero il contrario: non è
arte, proprio perché non dice nulla, se non ripetere
in eterno lo stesso paradosso. Noi, non è che il paradosso non l’abbiamo capito, come i critici proni al
sistema amano ripetere a chi li contesta: l’abbiamo
capito eccome, una, dieci, cento volte. L’abbiamo
capito con Duchamp, poi con Piero Manzoni, poi
con Fontana o con Burri e anche con tutti i nipotini
di Duchamp che non smettono di tormentarci. Solo
che oggi siamo stufi di voler “capire”. Vogliamo anche vedere, e godere. E per vedere, e godere, dobbiamo trovare una nuova forma di bellezza. Quella
bellezza che critici come me e come te non smetteranno mai di cercare, e che l’arte contemporanea si
è negata da tempo.

AC: Sono d’accordo. La povertà dell’arte contemporanea è stata quella della riflessione secolare su
sé stessa e sul proprio linguaggio. Nessun altro linguaggio, a parte l’arte, continua dopo decenni di
sperimentazione a ragionare su stesso e sul proprio
linguaggio. Non la poesia, non il cinema, non la letteratura…
AR: Negli altri linguaggi, vuoi il consenso del
pubblico, dunque degli “spettatori”, vuoi lo
stesso mercato, hanno messo un argine a questa
teoria di avanguardia permanente…
Certo, il cinema ha avuto una sua fase sperimentale, ma poi è andato avanti; così la poesia, la letteratura… l’arte no, è rimasta a coltivare la propria
“sperimentazione” in eterno, come una maledizione
dell’avanguardismo…
AR: Tu nel libro a un certo punto scrivi “che
l’artista è causa del suo male, nella sfrenata libertà ha trovato le catene”…
AC: Sì, questo avanguardismo perenne è diventato
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SIAMO RAGAZZI DI STRADA.
PER FORTUNA.
La regola, per tutti, è di stare a casa. Il Covid-19 ci impone attenzione, rispetto
delle regole e buon senso ma non possiamo dimenticarci di chi, una casa,
non ce l’ha, di chi vive in strada, chi è solo e si sente abbandonato.
Da 900 anni l’Ordine di Malta assiste le persone in stato di necessità e oggi,
più che mai, la nostra presenza è importante.
Aiutaci, sostieni il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - CISOM con una
donazione attraverso il sito web cisom.org o con un bonifico diretto intestato a:
FONDAZIONE CISOM - IBAN: IT 41 D 0200 8050 38000 1058 67 301
Causale: EMERGENZA COVID-19

CISOM.ORG

Oroscopo

Judith Cohen

Grandi cambiamenti in vista!
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Il Sole entra a casa tua e Venere
riscaldata chiamerà all’azione.
2021 un anno attivo e nel giro
di pochissimo tempo Saturno
a favore ti renderà possibile le
conclusioni logiche e non sarà
difficile per te Ariete calcolare la
giusta direzione di pensiero finalizzato a un futuro più luminoso.
Bon voyage e batti il cinque

a
Cueva de las Mano, dipinti nella
grotta in Patagonia vicino a Perito Moreno Santa Cruz.

Tu onnipotente Toro puoi cambiare lo spazio con la tua azione pur andare in conflitto con il
buon senso, la via è libera grazie Urano nel 2021! Non lascerai
nulla di intentato danzando sul
rasoio di un coltello, l’equilibrio
è il tuo punto di forza quest’anno. Gli stati di equilibrio e una
via di uscita armoniosa per un
futuro promettente potresti vedere in un dipinto di Equilibrio
di Jean Hèlion.

Gemelli segno d’aria non disperate nel 2021, questa volta dovete
scendere con i piedi per terra. La
assoluta gravità della terra ti costringerà a guardare dove metti i
tuoi piedini per scegliere la strada attraverso il sentiero spinoso
preparato per te quest’anno. Imparerai a camminare, tu che sei
sfuggente e arioso gemelli. E per
ammorbidire il tuo passo Il sentiero nell’erba alta di Perre-Auguste
Renoir, tutto per te.

Nella prima metà del 2021 dove
ti trovo amico mio? Rimango a
casa diresti tu, sereno e riposante. Il Saturno scontroso si sposta
in Capricorno e tu che sei nato in
estate sentirai il gusto della libertà. Non prendere i crediti per entrare in debiti, ma trascina tutto e
tutti nella casa tua e riempila di
gioia e risate e i tuoi amici ti porteranno i doni e forse addirittura
gli Adorazione dei Magi, come
nel dipinto di Sandro Botticelli.

Eros Caliente!

Tutto Tuo!

Sta arrivando!

Dolce casa

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Nel mesi di marzo fino ad agosto le pianete corrono, le mani si
alzano e le gambe si precipitano
in una danza vertiginosa e sembra che questo non può accadere e ti bagni in abbondanza di
amore e successo e non riesci a
credere! Il mondo intero ai tuoi
piedi, finalmente! Una fortuna si
riverserà sotto una pioggia dorata ai tuoi piedi. Ciò che ti accade si rispecchia nell’allegoria
di Danae di Gentileschi.

Nel 2021 tu Vergine normalizzi,
e la tua vita sarà normalizzata.
Ascolta, obbedisci, rifletti. Se
prima potevi sentire parlare
della legge in termini generici,
quest’anno per prima volta le
leggi ti circonderanno da tutti i
fronti e ti sveleranno il loro mistero, e se comprenderai bene
la lezione, forse La Giustizia di
Raffaello Sanzio non abbasserà
la sua spada sulla tua testa.

Padri e figli e spiriti santi non ti
aiuteranno a capire il dilemma
del mondo. Se non sai se tirarti
verso la famiglia o la creatività,
questo ti permetterà di girare su
questa straordinaria giostra con
suoi alti e bassi, tieniti forte, il
viaggio del 2021 a meta del anno
ti farà tribolare un po’. Prova a
indossare le “maschere” diverse
che ti aiuteranno a trovare il rifugio nei tuoi doppi desideri. Pr te
Le maschere di Giancarlo Vitali.

L’inizio del 2021 per te, Scorpione, Giove e Saturno devierà
di lato e ti rivelerà la parte nascosta dei tuoi desideri sacri e ti
darà l’opportunità di ricostruire
la tua casa. La tua casa dei sogni
è proprio dietro l’angolo, o forse
su una montagna o su un mare
turchese, decidi tu, perché è ora
di costruire e trovare il tuo rifugio, caro vagabondo Scorpione,
e le stelle ti sono favorevoli in
questa impresa.

Personalmente tuo!

La norma abbia una forma!

Creativo e procreativo

Confortabile e inconfondibile

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesce

Stupisciti prezioso Sagitario,
perché tutto ciò che ti ha sorpreso e deliziato prima del 2021 ti
sembrerà una cupa celebrazione,
e se sbagli a strabiliarti ti correggerà il Saturno in Acquario. Non
devi andare lontano alle ricerche vagabonde, ma trovi tutto al
tuo fianco ad esempio un amico
nuovo, ti suggerisco uno che si
intende è il Pablo Picasso nel suo
dipinto Amicizia del 1908.

Nel transito di Nettuno nel 2021 e
grazie ad Urano a vostro favore,
sarete coinvolti nel gioco come
bambini. Risate e gioia travolgeranno la vostra casa durante questo periodo di buon auspicio durante tutto l’anno. Giocando, tutto
si trasformerà in carica energetica
che penetrerà nella vostra immutabile essenza e vi donerà la leggerezza dell’essere, ballando con
Henri Matisse nella sua La danza.

Ti senti il vero protagonista di
questo 2021. Fai tutto quello che
ritieni giusto, senza compromessi.
Giove a favore ti renderà sicuro di
te, ma anche con una grande fortuna in arrivo. La responsabilità
per il tuo risveglio ti condurrà a
una tavola rotonda con gli apostoli e i santi che resteranno vicini
a tutti voi, saresti come Lo spirito
della nostra epoca di Raoul Hausmann. Sei pronto?

Nel 2021 da maggio arriva un regalo per te dolce Pesci, entrerà
il pianeta Giove e si troverà a
suo agio in te. Sii felice in questo
momento e i tuoi sogni assumeranno forma e porteranno gioia
a tutti quelli che lo vedranno. I
presupposti si avverranno e le
acque si separeranno mostrandoti nuovi orizzonti, grazie alla
tua Persistenza della memoria
come nel dipinto di Dalí.

Sorprendente!

Metamorfoso.

Porta fortuna!

Altruista.

Al fine di mantenerne inalterato l’effetto espressivo, il testo di questa rubrica è stato lasciato nella forma originale, meticcia,
fantasmagorica e scintillante, come l’ha scritto l’autrice.
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