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LE FLUIDE ATMOSFERE DI 
ELISA BERTAGLIA

COVER ARTIST

Intervista a ELISA BERTAGLIA di Anna Lisa Ghirardi

MILANO | OFFICINE DELL’IMMAGINE | 15 DICEMBRE 2016 – 29 GENNAIO 2017

Out of the blue è la nuova personale di Elisa 
Bersaglia, vincitrice del Premio Speciale Of-
ficine dell’Immagine assegnato da Arteam 
Cup 2015.
L’artista presenta in mostra una trentina 
di opere inedite, selezione del ciclo Out 
of the blue, composto da più di sessanta 
opere realizzate durante la residenza d’ar-
tista alla ESKFF (Eileen S. Kaminsky Family 
Foundation) presso il MANA Contemporary 
di Jersey City e il suo soggiorno a New York 
(aprile-settembre 2016).

Da quali suggestioni nasce il titolo della 
mostra?

Di recente ho letto in lingua originale “Lit-
tle tales of misogyny” di Patricia Highsmith 
e, tra le righe di un racconto, ho scorto 
quest’espressione – Out of the Blue -, bel-
lissima metafora il cui significato corrispon-
de a “inaspettatamente”, “all’improvviso”. Mi 
è sembrata adatta come titolo della mostra, 
ma anche come titolo di questo nuovo ciclo 
di lavori (in cui, tra l’altro, il blu è una tona-
lità predominante), poiché incarna alcune 
peculiarità nevralgiche della mia recente 
produzione. Nei dipinti su carta e legno pro-
posti in mostra, l’elemento narrativo è arti-
colato e ambiguo: il tempo della visione si 
dilata, necessita di molteplici fasi di osser-

vazione successive, in cui progressivamen-
te si scorgono all’interno della singola rap-
presentazione elementi nuovi e inaspettati. 
Se a prima vista, infatti, il groviglio di pian-
te, fiori e animali, che avvolge bimbe in età 
preadolescenziale, sembra prometterci una 
rappresentazione idilliaca e serena, gli ele-
menti secondi della narrazione tradiscono 
questa aspettativa e rivelano, con stupore, 
significati simbolici reconditi: gli elementi 
vegetali si rivelano piante carnivore che in-
ghiottono (o partoriscono dai loro baccelli) 
bimbe-tuffatrici; disseminati in ampie pra-
terie cani-lupi si contendono brandelli di 
minuti piedini, o trascinano nelle loro tane 

Elisa Bertaglia, Out of the Blue, veduta della mostra, Officine dell’Immagine, Milano
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corpicini inerti.
Il titolo ha inoltre la funzione di dichiarare lo 
stretto legame (concettuale e non illustrati-
vo) che da sempre unisce il mio lavoro alla 
letteratura. Se le opere pittoriche si strin-
gono attorno ad alcuni nuclei tematici con-
nessi con il testo della Highsmith, il grande 
disegno a parete delle stanze sottostanti si 
rifà ad alcuni racconti della scrittrice sudco-
reana Han Kang.

La tua ricerca artistica è evidentemente 
maturata dall’esperienza del soggiorno in 
America, tanto che, rispetto alle opere pre-
cedenti, mutano sia le cromie sia l’impagi-
nato. La campitura accoglie il tuo caratte-
ristico nitido segno grafico, ma è lasciato 
più ampio spazio alla vibrazione pittorica 
informale e alla dimensione onirica. È, inol-
tre, evidente un’evoluzione della ricerca 
tecnica, espressa nell’impiego del collage, 

Elisa Bertaglia, Out of the Blue, 2016, olio, collage, 
carboncino e grafite su carta, cm 30x23

inglobato come elemento pittorico, e nella 
sperimentazione della tavola nel grande 
formato. Ci sono stati particolari input che 
ritieni di aver accolto?
Sicuramente l’esperienza negli USA ha 
aperto molte prospettive alla mia ricerca, 
dal punto di vista tecnico, formale e concet-
tuale. La tavolozza è stato il primo elemento 
a cambiare: rispetto alla tradizione colori-
stica tipicamente italiana, le tonalità si sono 
fatte più brillanti e luminose.
Ho avuto modo di sperimentare nuovi me-
dia e supporti: ho scoperto alcune carte che 
per la loro particolare semi-opacità si sono 
rivelate adatte al collage, e che ho utilizzato 
non solo come ulteriori elementi narrativi e 
figurali ma inglobandole ad altre carte, cre-
ando così velature e sovrapposizioni.
Per la prima volta ho dipinto su legno in 
grandi formati, liberando il colore da alcuni 
limiti narrativi e concentrandomi su un uso 
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del disegno più raffinato e consapevole.

L’importanza del disegno è espressa nella 
scelta di realizzare durante l’esposizione 
un’opera grafica sulle pareti della galleria. 
È ravvisabile nella tua opera un rapporto 
distinto e, nel contempo, di dialogo tra di-
segno e pittura. È cambiato il confronto tra 
i due linguaggi durante il lavoro di questo 
ultimo anno?
Se agli inizi, soprattutto, disegno e pittura 
nel mio lavoro stavano tra di loro in una rela-
zione dicotomica, negli ultimi sviluppi della 
mia ricerca ho ristabilito un dialogo parita-
rio, utilizzando entrambi liberamente, con lo 
scopo di ottenere una rappresentazione in 
sé armonica e di evocare un simbolismo e 
un lirismo scevri da derive illustrative.
In quest’ultimo ciclo, in particolare, i ruoli di 
disegno e pittura sono invertiti: il disegno 
viene utilizzato in maniera pittorica, mentre 
la pittura ha una funzione che solitamente è 
affidata al segno, ovvero quella di dare una 
struttura all’immagine.
L’opera a parete, invece, è un lavoro di gran-
di dimensioni in cui il disegno è il mezzo in-
dispensabile ed imprescindibile per poterlo 
realizzare: i concetti di dedizione, astrazione 
e riflessione (oltre che di preghiera, come 
nei mandala orientali) sono insiti nell’idea di 
ricamo e tessitura necessari per comporre 

tutto il grande giardino parietale a carbon-
cino e grafite.

In mostra sono presenti anche due piccole 
opere tridimensionali, intitolate Lares (gli 
spiriti protettori latini), un cuscino reliquia 
e una meridiana in sapone. Come nasce 
l’idea di realizzare questa installazione, 
costituita da sculture e disegni?
L’idea nasce da una riflessione sullo spazio 
stesso della galleria e dalla volontà di svi-
luppare un progetto site specific di ricer-
ca. Le stanze “sotterranee” della galleria, 
raccolte, prive di luce naturale e dai bassi 
soffitti a volta, mi sono sembrate adatte per 
un progetto più intimo e spirituale. Dopo 
aver visto le sezioni di arte asiatica in grandi 
musei come il MET, o la collezione di arte 
nepalese e indiana al Rubin Museum, è nata 
l’idea di trasformare questa parte della gal-
leria in “Honden”, la parte più sacra e intima 
dei tempi shintoisti, pur mantenendo un for-
te legame con la tradizione e il culto latino 
dei lares.

Quali sono i tuoi futuri progetti?
Sono stata selezionata per la Biennale Gio-
vani Artisti di Monza, che inaugurerà a mag-
gio 2017 nel Serrone di Villa Reale. Ho qual-
che altro progetto in cantiere; sicuramente 
mi piacerebbe fare altre residenze all’este-

ro, sto valutando ora alcune opportunità e 
incrocio le dita!

Elisa Bertaglia, Out of the blue
a cura di Matteo Galbiati

15 dicembre 2016 – 29 gennaio 2017
Inaugurazione: giovedì 15 dicembre 2016, 
ore 19.00

Officine dell’Immagine
Via Atto Vannucci 13, Milano

Orari: da martedì a venerdì ore 15.00-
19.00, sabato 11.00-19.00, altri orari, lunedì 
e festivi su appuntamento.

Catalogo: Vanillaedizioni

Info: Tel. +39 02 91638758
info@officinedellimmagine.it 
www.officinedellimmagine.it

Elisa Bertaglia, Out of the Blue, veduta della mostra, 
Officine dell’Immagine, Milano
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MATTEO NEGRI: DALL’INSTALLAZIONE 
ALLO SPAZIO DELLA RAPPRESENTAZIONE

ARTE

Intervista a MATTEO NEGRI di Luisa Castellini

GENOVA | ABC-ARTE | 11 NOVEMBRE 2016 – 11 GENNAIO 2017

C’è stato un momento in cui ha smesso di 
guardare alle proprie opere per osservare 
se stesso mentre stava compiendo pro-
prio questo semplice atto. È stato quello 
l’istante in cui Matteo Negri ha compreso 
pienamente come anche la scultura e l’in-
stallazione, una volta terminate e diven-
tate oggetti, non potessero sfuggire allo 
sguardo, compreso il suo, trasformandosi 
in immagini. La nuova domanda a cui ri-
spondere era allora: come possiamo ri-
costruire un nuovo tempo per la contem-
plazione? La risposta è affidata alla sua 
mostra in corso a Genova, alla Galleria 
ABC-ARTE.

In che modo la mostra a Genova invita a 
una fruizione differente?
Tutte le opere nascono da una riflessione 
sull’oggetto-opera e la sua percezione. Da 
qui il tentativo di invitare lo spettatore a uno 
sguardo meno distratto e istintivo. Quando 
ho collocato nella piazza del nuovo LAC di 
Lugano una mia installazione (Delle più bel-
le, le parole, manco a dirlo pensano di essere, 
2016) ricevevo quasi ogni giorno notifiche di 
foto postate sui social dai visitatori. La scul-
tura attivava non solo lo spazio urbano: con-
templazione e condivisione oggi viaggiano 
quasi di pari passo. Il dato si velocizza cre-
ando una nuova memoria collettiva. La sfida 

è allora costruire una nuova temporalità per 
la fruizione dell’opera d’arte.

Quale tipo di esperienza induce la fruizio-
ne dell’installazione Piano Piano?
È composta da una lastra di ferro cromato 
trattata in modo particolare e da una di ve-
tro temperato rivestita con una pellicola che 
stravolge l’abituale percezione in modo di-
verso da un centimetro all’altro. È come se 
avessi aperto la scatola che contiene un ca-
leidoscopio liberandone le infinite potenzia-
lità di luce e rifrazione su scala reale. Senza 
sicurezze e punti di riferimento, l’estrania-
mento è totale e amplificato dalla presenza 

Matteo Negri, Piano Piano, veduta dell’installazione, ABC-ARTE, Genova
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Dall’alto: Matteo Negri, Kamigami Green Bubble, 
2016, tecnica mista su legno, acciaio cromato e 
verniciato, cm 80x80x20

Matteo Negri, Piano Piano, veduta dell’installazione, 
ABC-ARTE, Genova

di tre scimmie che osservano la scena, ma 
sono anche metafora, per il gioco di parole, 
della ricerca spasmodica di qualcosa che 
non si riesce a trovare.

La rifrazione come spazio della ripetizione 
detta anche le coordinate dei tuoi Kami-
gami, in che modo?
La parola, in giapponese, indica proprio lo 
spirito nella sua pluralità. Questa si risolve e 
si muove dallo spazio dell’opera. Avevo la-
vorato, in estate, su una vecchia cassettiera 
recuperata a Genova da un rigattiere, inse-
rendo delle opere e dei piani forati in lamie-
ra dai colori cangianti con i bordi specchian-
ti. Ancora una volta un caleidoscopio, ma 
questa volta su scala domestica. Ho provato 
a trasportare questa sensazione eliminando 
la cassettiera e ricostruendo delle scatole 
singole, tonde o quadrate da esporre sul 
piano verticale.

In che modo questa mostra si collega alla 
tua recente esperienza a Casa Testori?
È stata la prima volta in cui ho spostato lo 
sguardo dall’opera al modo in cui la fruia-
mo. A Casa Testori ho costruito delle scale 
fucsia con le quali salire fino alle finestre e 
osservare le installazioni dall’esterno verso 
l’interno. Lo spazio si è riattivato, in questa 
nuova fruizione, e così le opere e gli stes-

si spettatori, che sono stati obbligati a os-
servarle da lontano. Questa esperienza 
emerge a Genova con opere che per la loro 
natura riflettono, distorcono e producono 
dissonanze.

Come avviene la riconciliazione tra spae-
samento e spazio della rappresentazione?
Ho realizzato un wall drawing, dove sembra 
di essere bombardati dalle informazioni, sul 

quale sono installate due PSA (Pittura su Al-
luminio) che invece detonano una grande 
profondità. Si crea così una frattura. Il possi-
bile, l’infinito, è consegnato alle coordinate 
della rappresentazione, allo spazio codifi-
cato dalla cornice, e soprattutto da quello 
lasciato vuoto, inteso come orizzonte del 
possibile.

Spazio urbano e vissuto collettivo, e quin-
di, ancora una volta, pluralità di visioni: 
dove ci portano le cartoline e il pendolo in 
mostra?
A Genova, ai suoi luoghi più iconici, dove 
abbiamo montato il pendolo, che è in mate-
riale specchiante. La sua particolarità è che 
non riflette ciò che ha davanti ma il conte-
sto, deformandolo. Di questo viaggio resta 
la documentazione fotografica da cui na-
scono le cartoline, che restituiscono un’al-
tra, tra le infinite possibili, visione della città 
e della sua immagine.

Matteo Negri, Piano Piano
a cura di Alberto Fiz

11 novembre 2016 – 11 gennaio 2017

ABC-ARTE
Via XX Settembre 11 A, Genova

Info: info@abc-arte.com
+39 010 8683884
+39 010 8631680
www.abc-arte.com
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UNA “FINESTRA” SUL COLLEZIONISMO 
PRIVATO ALLA GAM DI MILANO

ARTE

di DEIANIRA AMICO

MILANO | GALLERIA D’ARTE MODERNA | 23 NOVEMBRE 2016 – 27 FEBBRAIO 2017

La Galleria d’Arte Moderna di Milano, più di 
ogni altro museo cittadino, rappresenta la 
storia di una collezione pubblica nata grazie 
alla donazione di privati.
Grassi, Vismara, Treves, sono alcuni dei 
nomi milanesi che hanno storicamente 
contribuito all’arricchimento del patrimonio 
culturale della città. Oggi, attraverso un per-
corso sensibilmente cucito sullo spazio del 
Museo, noti capolavori dell’Ottocento italia-
no ed inediti gioielli conservati nei depositi 
delle raccolte civiche dialogano con opere 
delle prestigiose Collezioni Panza e Be-
lingieri, mai esposte prima in maniera così 
completa a Milano.

Si tratta di un progetto nato in collaborazio-
ne con UBS, al terzo anniversario dell’impe-
gno dedicato alla valorizzazione del Museo 
milanese, ed ideato da Luca Massimo Bar-
bero.

“Il percorso racconta le 
peculiarità del collezionismo 
italiano attraverso due 
prestigiose collezioni – 
dichiara il curatore – con 
lo scopo di sottolineare la 
radice delle raccolte GAM e 

l’importanza delle collezioni 
private che hanno formato il 
tessuto culturale del Paese”.

Il titolo La finestra sul cortile. Scorci di col-
lezioni private richiama la celebre pellicola 
di Hitchock e suggerisce una narrazione di 
dettagli apparentemente frammentari che 
intessono un unico racconto.

“Quando sono arrivato alla 
Villa Bonaparte – ricorda 
Barbero – non ho potuto 
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non notare l’importanza 
dell’architettura neoclassica 
e l’esistenza dell’idea stessa 
di inquadratura, un tema 
presente negli autoritratti e 
nella pittura dell’Ottocento 
e dei primi del Novecento, 
diventato poi negli anni 
il tema del guardare. 
Perché non utilizzare 
come dedica al visitatore 
il regista più importante 
dell’inquadratura? L’idea è 
di permettere al pubblico 
di guardare il Museo, sia il 
palazzo all’esterno – con 
l’opera di Arthur Duff – che 
le collezioni all’interno, 
attraverso inquadrature 
inedite, “inciampi” visivi che 
consentono al visitatore di 
interpretare a suo piacere 
i rapporti tra le opere 
esposte”.

Se la luce è forse l’elemento più importante 
nella realizzazione di un film – e non solo 
per la ragione tecnica che girare una pel-
licola significa scrivere con la luce, ma so-
prattutto perché le modalità del suo utiliz-
zo, attraverso le emozioni che suscita nello 
spettatore, determinano in larga misura il 
senso dell’immagine – questa è utilizzata 
nella mostra in tutto il suo carattere signi-
ficante. La soglia di Villa Reale movimen-
tata dai laser di Arthur Duff in facciata; la 
carrozza di Christo, illuminata assieme alle 
sculture classiche come se fosse una scul-
tura anch’essa tutta bianca e neoclassica; 
l’oscurità che caratterizza il primo ambien-
te della mostra, dove opere di Kosuth, Max 

In queste pagine:
La finestra sul cortile, GAM, veduta dell’allestimento.  
Foto: Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Cole, Enzo Cucchi, Alberto Martini ed Emi-
lio Quadrelli invitano ad intraprendere un 
viaggio sognante e vigile al tempo stesso 
nell’itinerario della mostra, per non perder-
si le numerose corrispondenze estetiche 
e concettuali nate da un lavoro sulla storia 
dell’arte e sui rapporti spaziali.

“Tutto il percorso – 
prosegue Barbero – è 
legato all’idea del doppio 
racconto. Un’opera significa 
qualcosa ma al tempo 
stesso racconta altro. Ad 
esempio al piano nobile una 
quadreria di dodici opere 
di Ross Rudel, lo scultore 
americano minimalista, 
richiama nella stessa 
sala dodici tavolette di 

Giuseppe De Nittis che 
hanno per soggetto il 
Vesuvio, dono di Hoepli, il 
grande editore ed antiquario 
milanese, al Museo. Ogni 
piccolo particolare rivela 
l’importanza del rapporto 
tra opera e collezionista 
privato”.

Un’esposizione che dialoga quindi non solo 
per rimandi formali e concettuali, ma anche 
storici. Le opere in mostra raccontano infatti 
il rapporto tra istituzione pubblica, collezio-
nismo privato e mecenatismo.

“Un esempio su tutti 
potrebbe essere la carrozza 
di Christo (Wrapped 
Carriage). Nel  1971 l’artista 
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è ospite dei collezionisti 
Berlingieri nel castello di 
San Basilio, in Basilicata, 
e su commissione della  
famiglia realizza l’opera 
servendosi di una carrozza 
conservata nei depositi, la 
avvolge con un telone, usa 
delle cime del porto lì vicino 
e la riempie con dei sacchi 
di grano conservati nella 
tenuta. È l’opera che apre il 
percorso espositivo – come 
invito al viaggio – ed anche 
la prima che Berlingieri 
commissionano ad un 
artista. Le opere raccontano 
una doppia storia”.

È difficile non chiedersi quali saranno gli 
scenari che accoglieranno in futuro il patri-
monio d’arte contemporanea di prestigiose 
collezioni italiane. Milano ha una tradizione 
meravigliosa: Poldi Pezzoli, Brera, Casa Bo-
schi Di Stefano sono alcuni esempi.

“L’amministrazione deve 
pensare certamente alla 
ricchezza delle collezioni 
private che devono trovare 
una casa. Esiste un esempio 
di virtuosità – conclude 
Barbero – ed è proprio 
quello che caratterizza la 
mostra: il rapporto di UBS, 
un privato, che collabora 
continuamente con una 
struttura pubblica”.

La finestra sul cortile. Scorci di collezioni 
private
a cura di Luca Massimo Barbero

23 novembre 2016 – 26 febbraio 2017

GAM – Galleria dʼArte Moderna di Milano
via Palestro 16 – 20121 Milano

Info: +39 02 884 459 47
c.gam@comune.milano.it
www.gam-milano.com

La finestra sul cortile, GAM, veduta dell’allestimento.  
Foto: Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti



Massimiliano Galliani
DE VISU

a cura di Deianira Amico

SPAZIO TESTONI, Bologna
21 gennaio - 28 febbraio 2017

Galleria SPAZIO TESTONI | Via D’Azeglio, 50 - 40123 Bologna | www.spaziotestoni.it - info@spaziotestoni.it

Massimiliano Galliani è il vincitore 
del Premio Speciale Spazio Testoni 
assegnato in occasione di Arteam 
Cup 2016. www.arteam.eu

L’esposizione sarà visibile dal 21 gennaio al 28 
febbraio 2017 nell’ambito di ART CITY Bologna 2017. 
Sabato 28 gennaio 2017, in occasione della Notte 
Bianca di Arte Fiera, si terrà in galleria l’ESPOARTE 
Party, organizzato da Espoarte Contemporary Art 
Magazine, media partner di Arteam Cup 2016.

 



14

ESPOARTE DIGITAL WWW.ESPOARTE.NET

I NUOVI LAVORI DI CARLO BENVENUTO: 
ROSSO, NERO E SENSUALITÀ

FOTOGRAFIA / ARTE

di LUCIA LONGHI

BERLINO | GALERIE MAZZOLI | 19 NOVEMBRE 2016 – 14 GENNAIO 2017

Carlo Benvenuto, con le sue fotografie, 
ha tentato di riordinare il caos della real-
tà, ricercando conforto negli oggetti della 
quotidianità che, disposti con disciplina ed 
eleganza su un tavolo da cucina, da anni 
rappresentano per lui e per chi li osserva il 
tentativo di restituire un’immagine di purez-
za, essenzialità e bellezza.
La sue composizioni, rigide e semplici, han-
no un peso: il peso degli oggetti apparen-
temente innocui dell’ambiente domestico, 
immersi in un’atmosfera rarefatta che sug-
gerisce una sensazione di attesa e talvolta 
insidia. [1]
Negli ultimi lavori del 2016 i caratteri di so-
spensione, passione e minaccia sembrano 
essersi ancora di più accentuati, virando 

verso tinte accese, grandi formati e soggetti 
sensuali.
Esposti alla GAMeC di Bergamo fino al 13 
novembre nella personale Carlo Benvenuto 
– Scala 1:1 curata da Giacinto di Pietranto-
nio, ora sono in mostra alla Galerie Mazzoli 
di Berlino fino al 14 gennaio 2017 nella per-
sonale dal titolo Hunky Dory.
Carlo Benvenuto imita la pittura, o dipinge 
con la fotografia? Si può mettere da parte l’a-
tavico dibattito intorno a pittura e fotografia e 
quale sia il mezzo più degno a rappresentare 
la realtà: la pratica di Benvenuto andrebbe 
descritta per il suo valore intrinseco, al di 
fuori di questa diatriba, senza dover ricorrere 
ad una etichetta. Certo, è stato l’artista stesso 
a porsi sulla soglia di questa definizione, nel 

Carlo Benvenuto, Senza Titolo, 2016, cm 68x68
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momento in cui ha fatto di un soggetto pitto-
rico classico (e in particolar modo metafisico) 
il suo segno distintivo: la natura morta, di cui, 
con la fotografia analogica, un particolare 
tipo di composizione essenziale e la scelta 
di colori piatti, ha introdotto uno stile unico e 
oggi inconfondibile.
Di fronte alle opere di Benvenuto, tuttavia, 
non è il dubbio che si tratti di pittura o di 
fotografia la prima domanda che emerge, 
quanto la bontà degli oggetti rappresentati: 
non tanto intesa come virtuosismo artistico 
di fedeltà alla realtà, bensì come assenza di 
un potenziale pericolo da parte di quell’og-
getto rappresentato. I soggetti sono infatti 
sempre oggetti ordinari: bicchieri d’acqua, 
tazzine da caffè, tappi di penne Bic, vasetti 
di vetro, pasticcini, frutta e fiori decorativi.
Sono oggetti appartenenti al rassicurante 
ambiente della casa, e infatti sempre lì ven-
gono fotografati: sul tavolo della cucina dei 
suoi genitori. Palcoscenico fedele e immu-
tato negli anni, si tratta di un semplice tavo-
lo, talmente spoglio, da apparire quasi spet-
trale nelle sue tonalità pastello ghiacciate.
Gli oggetti posati su di esso, solitari, in at-
tesa di essere vivisezionati dalla macchina 
fotografica che ne restituirà l’identità e la 
forma, lo trasformano in un tavolo chirurgi-
co, o un ripiano di laboratorio su cui l’artista 
incessantemente sperimenta.
La tecnica fotografica rispecchia il carattere 
minimale ed elegante, talvolta algido, delle 
nature morte: una fotografia analogica piat-
ta, dalla resa pittorica morandiana, seppure 
i colori carichi degli oggetti si staglino sul 
fondo pastello con una certa violenza lon-
tana dalle tinte metafisiche.
I lavori della produzione del 2016 si carica-
no di una ulteriore forza espressiva grazie a 
due cambiamenti che il fotografo ha intro-
dotto nei colori e nel formato.
Grazie a sovrapposizioni di scatti con diversi 
filtri infatti, Benvenuto tinge di rosso carminio 
parti delle composizioni: a volte lo sfondo, 
lasciando da parte il soggetto, a volte vice-
versa è la frutta ad assumere il colore rosso 
sangue, come i cesti di mele e banane rosse.
Anche il nero adesso è entrato con prepo-
tenza nella tavolozza del fotografo-pittore: 
una sovrapposizione di ombre si intensifica 
fino a coprire totalmente il colore originale 
di bottiglie, coppe, ananas.
Delicatezza e formalità sembrano dunque 
lasciare il posto al calore e a una certa sen-
sualità, di cui i protagonisti sono frutti dai 
colori forti: ananas, banane, mele, ciliegie e 
rose dal color rosso lacca o nero troneggia-
no sul bianco della tovaglia.
Si legge in queste nuove opere una sfrontatez-
za e una ironia nascosta, un’invito forse a una 
leggerezza seducente, accattivante.

È anche tramite il grande formato che Benve-
nuto conferisce una carica nuova alle sue foto.
Bisogna ricordare che il fotografo ritrae 
sempre l’oggetto nella sua misura reale, 
cioè in scala 1:1, perché, dichiara: «Mi crea 
l’illusione di lasciarlo intatto e di non forzar-
lo in una dimensione che potrebbe essere 
espressione significante». [2]
Il tavolo delle nature morte, stavolta, è sta-
to fotografato per intero: ecco che quindi le 
opere hanno una dimensione molto grande.
Si crea così un paradosso nel riprodurre gli 
oggetti esattamente nella loro dimensione 
reale: nell’intento di essere fedele alla real-
tà, si crea un’immagine spaesante e appa-
rentemente irreale. Anche se in scala uno a 
uno, queste immagini sembrano osservate 
attraverso una lente di ingrandimento che 
ne distorce le dimensioni.
Gli oggetti di Benvenuto escono in questo 
modo simbolicamente dallo spazio privato 

Carlo Benvenuto, Untitled, 2016, 
C-print, cm 225×170
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della casa, per rivolgersi verso lo spazio in-
timo dello spettatore, che vi si riconosce e 
allo stesso tempo smarrisce.
La semplicità dei lavori di Benvenuto va 
sempre smentita: la vastità del linguaggio 
estetico dell’artista è tale perché combacia 
con un bagaglio visivo comune, fatto di og-
getti personali ma al contempo universali 
perché appartenenti all’universo privato di 
chiunque.
Sono quindi, anche, oggetti narrativi, che 
hanno una vita loro, contenitori di storie.
Anche nella scelta della penna Bic per i dise-
gni su carta (anch’essi produzione del 2016) 
Benvenuto sceglie un oggetto familiare.
Il progetto allestito nella Galerie Mazzoli a 
Berlino contribuisce a creare intimità tra le 
immagini e lo spettatore e vira verso una di-
mensione ancora più domestica, grazie alla 
struttura stessa della galleria, quella di un 
appartamento privato: nulla di più adatto a 
queste fotografie, che sono state create in 

una casa, la ritraggono, e infine ora in essa 
vengono ospitate.
Le fotografie di Benvenuto non vogliono 
infatti creare distanza, scatenare doman-
de, appesantire gli interlocutori. Vogliono 
semplicemente essere osservate per la loro 
bellezza.
Da qui il titolo della mostra alla Gallerie 
Mazzoli, Hunky Dory (dal titolo di un album 
di David Bowie, significa “rose e fiori”, ma 
anche “va tutto alla grande, tutto bene”): un 
titolo che ispira un senso di rassicurazione 
nel visitatore, che egli invita a cercare con-
forto in queste immagini, piuttosto che stuz-
zicarlo a cercarvi riferimenti e significati.
Benvenuto infatti vuole comunicare il meno 
possibile: qui sta, anche, il senso delle sue co-
struzioni minimali, per concentrarsi sulla for-
ma degli oggetti più che sulla loro funzione.
Non per niente, il catalogo della mostra è 
accompagnato da testi poetici e visionari 
del cantautore americano Devendra Ban-

hart, che vuole sottolineare l’aspirazione 
alla leggerezza e alla giocosità di quel mon-
do raffigurato da Benvenuto.
L’attraversamento della parabola evolutiva 
della pratica di Benvenuto si conclude, nel-
la mostra a Berlino, con una scultura tridi-
mensionale: tre bicchieri in vetro di Murano 
pieni, come se contenessero acqua vera 
fino all’orlo. Anche questa, un’emulazione 
della realtà molto fedele, scanzonata e ap-
parentemente facile, come bere un bicchier 
d’acqua, sembra suggerirci l’autore.

1:  Come ha dichiarato l’artista stesso: “amo 
amplificare le potenzialità degli oggetti che 
cataloghiamo come inoffensivi e che invece 
sono bombe cariche di sentimenti pronte a 
esplodere”. in Massimiliano Gioni, Carlo Ben-
venuto, le cose del mondo, TRAX n.11, marzo 
1999.

2: ibid.

Carlo Benvenuto. Hunky Dory

Galerie Mazzoli
Potsdamer Straße 132
D-10783 Berlino

Info: +49 (0)30 75459560
info@galeriemazzoli.com
www.galeriemazzoli.com

Carlo Benvenuto, Senza Titolo, 1999, 
vetro di Murano, cm 9x12, cm 9x14,cm 10x12
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OMAR GALLIANI ALL’EX MACELLO:  
UN ATELIER “VIVO”

ARTE

Intervista a OMAR GALLIANI di Francesca Di Giorgio

MONTECCHIO EMILIA (RE) | EX MACELLO | 28 OTTOBRE 2016 – MAGGIO 2017

Montecchio terra di artisti. Qui è nato, vive e 
ha il suo studio Omar Galliani. Ha scelto di la-
vorare qui, in un piccolo centro dell’Emilia, un 
Maestro conosciuto a livello internazionale 
per continuare ad incontrare la storia, la sua e 
quella dei suoi concittadini. Protagonista di un 
progetto pluriennale, Profeti in patria – Cammi-
ni d’artista a Montecchio Emilia, Omar Galliani 
“ricrea”, nell’Ex Macello della città, una “bot-
tega rinascimentale”, un vero luogo di scam-
bio tra l’artista, gli studenti dell’Accademia di 
Brera, dove da anni insegna pittura. Un luogo 

aperto: in programma laboratori per le scuole, 
serate con musicisti, poeti, critici e fotografi. Tra 
i primi appuntamenti, l’incontro sulla “Poesia 
contemporanea” con Davide Rondoni (27 no-
vembre) ed il Concerto per il Natale con Erich 
Galliani (16 dicembre).
Fino alla prossima primavera il pubblico ha 
un’occasione unica: vedere Omar Galliani im-
pegnato nella realizzazione di un’opera inedi-
ta e ripercorrere la sua ricerca attraverso una 
selezione di dipinti e carte realizzati dal 1978 
al 2016, per lo più di collezione privata (come 

Terreo vello d’Oriente del 1984) completata da 
una postazione video allestita dal figlio Mas-
similiano Galliani (disegnatore, pittore e video 
maker).

Esporre in un luogo da tempo lontano dalla 
fruizione pubblica porta ad una doppia spin-
ta, tra passato e futuro…
È sufficiente fermarsi! Attraversare la strada, 
trovarti davanti a questo edificio che mi ha 
preceduto nel tempo, cercarvi dentro quello 
che resta della mia infanzia, riempirlo del mio 

Atelier Galliani, veduta allestimento, Ex Macello, Montecchio Emilia (RE)
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tempo, di quello che mi resta e di quello che 
verrà!  Quello che hai davanti è un ex macel-
lo comunale nato negli anni Dieci del secolo 
scorso. Da bambino passavo spesso in bici-
cletta davanti a questa struttura da dove sen-
tivo le urla degli animali portati alla morte per 
la macellazione e scorrevano rivoli di sangue 
scuro sul selciato. Una cavalla bianca era le-
gata al muro con una corda insieme al suo pu-
ledrino, mi chinai per toccare il piccolo, lei per 
proteggerlo mi strappò con i denti la maglia di 
spugna rossa che indossavo nel doposcuola. 
Questa di oggi non vuole essere la solita mo-
stra ma un inno alla vita attraverso le mie ope-
re, dei miei figli e degli studenti che vorranno 
partecipare all’atelier cominciando da quelli di 
Brera dove insegno.

Profeti in patria è negli effetti un elogio alle 
radici. Il ritrovamento, proprio a Montecchio 
Emilia, di una tazza d’oro dell’antica età del 
bronzo uno dei pochi al mondo (uno esposto 
al British Museum di Londra, l’altro al Lan-
desmuseum di Bonn) l’ha porta a riflettere 
ulteriormente sui concetti di “origine” e “ap-
partenenza”…
Negli anni ’80 ho dipinto una serie di vasi, ata-
nor, coppe d’oro su tappeti di rosso cadmio. 
Cadmio è il titolo di queste opere, alcune di 
grandi dimensioni. La famosa tazza d’oro di 
cui mi parli è stata ritrovata qualche anno fa 
a Montecchio, sugli argini del torrente Enza. 
Coincidenza o fato, qualcosa si è innescato nel 
tempo se consideriamo il tempo di apparte-
nenza di questo bellissimo oggetto (c.a 2000 
A.C.), lo scopo divinatorio e simbolico a cui era 
destinato e le mie opere. Dove scorre un fiu-
me si stratificano le culture, gli uomini si tra-
mandano le tradizioni, l’elica virtuosa del DNA 
si trasmette ai propri figli. Questa terra come 
ogni altra terra del nostro Paese è radice e 
sopravvivenza di creatività. A questa piccola 
immensa tazza è dedicata questa mostra e al 
suo straordinario viaggio nella speranza che 
non sia mai del tutto piena.

Un viaggio che è anche occasione per attra-
versare oltre trent’anni della sua ricerca…
La struttura che oggi accoglie Atelier Galliani è 
stata adattata nel tempo ad uffici e si presenta 
quindi come una grande abitazione su tre pia-
ni. Una casa, poche ma importanti opere che 
hanno segnato il mio tempo. Dai primi disegni 
presentati nel 1979 alla prima Triennale del 
disegno nella Kunsthalle di Norimberga all’ul-
tima stanza con i fogli e le matite per iniziare 
nuovi disegni.

La mostra è concepita come un laboratorio 
rinascimentale. Quali sono i “momenti” fon-
damentali in cui gli studenti dell’Accademia 
di Brera, coinvolti nel progetto, e il pubblico Omar Galliani, OMAR/ROMA/AMOR, 2012, 11 carboncini su carta antica, cm 55x45

stesso faranno esperienza di questo luogo 
come sede di scambio e produzione di nuo-
ve opere d’arte?
Nella stanza d’ingresso su di un cavalletto 
è posta una grande tavola di pioppo chiaro, 
accanto su di un tavolo tante matite. Inizierò 
e porterò a termine questa tavola nel lungo 
periodo di apertura dell’atelier, da novembre 
2016 a maggio 2017. Le porte saranno aperte 
al pubblico nei miei giorni di lavoro annunciati 
dal sito creato appositamente dal Comune di 
Montecchio (www.ateliergalliani.com). 
Il soggetto sarà dedicato agli animali e al de-
siderio di mettere fine al loro martirio. In tutto 
questo tempo si alterneranno altre e alte voci 
artistiche che hanno accompagnato il mio la-
voro, dalla musica alla poesia, dalla fotografia 
al cinema. Un Atelier “vivo” sulle fondamenta 
di ciò che era relegato nel ricordo di tutti alla 
morte.

Profeti in patria – Cammini d’artista a Mon-
tecchio Emilia
ATELIER GALLIANI
a cura di Sandro Parmiggiani

28 ottobre 2016 – maggio 2017

Ex Macello
Via Marconi 18, Montecchio Emilia (RE)

Orari fino al 31 dicembre 2016: sabato, do-
menica e festivi 10.00-12.30 e 16.00-19.00; 
chiuso 25 dicembre.

Info: 
Biblioteca Comunale di Montecchio Emilia
+39 0522 861864
biblioteca@comune.montecchio-emilia.re.it
www.comune.montecchio-emilia.re.it
www.ateliergalliani.com
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VIDEOARTE

MASBEDO: FRAMMENTI EMOTIVI DA 
MANEGGIARE CON CURA

Intervista a PAOLA NICOLIN di Corinna Conci e Isabella Falbo

VENARIA REALE (TO) | REGGIA DI VENARIA E CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO 
“LA VENARIA REALE” | 29 OTTOBRE 2016 – 15 GENNAIO 2017

Come quando è naturale comprendere il 
senso di un discorso senza pensare che è 
composto da moltissime parole autono-
me: diversi costituenti creano la comuni-
cazione linguistica, un sistema di simboli 
scomponibili. Stupisce invece, un discorso 
extra-linguistico creato sulla frammenta-
zione, perché si tratta solitamente di una 
comunicazione che consiste in un insieme 
di simboli non scomponibili, maggiormen-
te legati ad una dimensione emozionale e 
comportamentale.
Handle with care sorprende per la quantità, 
la qualità e il significato indipendente di ogni 
pezzo, ogni microsistema che va a formare 

un inglobante macrosistema cioè il discorso 
extra-linguistico finale.
Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Be-
dogni) nasce come duo artistico nel 1999. 
La pratica artistica dei Masbedo si caratte-
rizza da opere video e installazioni create 
secondo un proprio vocabolario artistico 
che racchiude le specificità delle singole 
arti – film, letteratura, coreografia e musica 
– e una ricerca che si sviluppa attraverso un 
approccio antropologico, sociale e politico. 
Il lavoro è una sintesi di teatro, performance, 
architettura e video in cui il pubblico è coin-
volto all’interno dello spazio creativo del vi-
deo stesso. Le loro opere sono costruite su 

registri metaforici, la natura è presente e la 
condizione umana contemporanea è fulcro 
centrale dei temi indagati.
La mostra personale dal titolo Handle with 
care, maneggiare con cura, a cura di Paola 
Nicolin è stata presentata ad ottobre 2016 
a Palazzo Vecchio e all’Opificio delle Pietre 
Dure (Firenze) e successivamente durante 
Artissima 2016, al Centro Conservazione e 
Restauro e Reggia di Venaria Reale (Torino).
Punto di partenza per questo progetto è sta-
to l’invito da parte di The Classroom – Cen-
tro d’Arte e di Educazione aperto nell’aprile 
2016 a Milano – a sviluppare una riflessione 
sul tema dell’immagine, approfondito dagli 
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artisti nella cornice di queste prestigiose 
istituzioni italiane.
Il progetto Handle with care si offre al pub-
blico come una mostra in due atti in stretta 
relazione con l’architettura scelta in rappor-
to al contenuto dei lavori. Al Centro Conser-
vazione e Restauro La Venaria Reale, la pri-
ma parte della mostra è un diario aperto sul 
mondo Masbedo in cui gli artisti hanno tra-
sferito materiali provenienti dal loro studio 
– fotografie, piccole sculture, installazioni, 
video e oggetti – attorno ai quali si è svilup-
pata la ricerca sull’origine dell’immagine, il 
suo senso nel restauro, la sua conservazio-
ne e trasmissione del tempo. In Handle with 
care il mondo Masbedo si incrocia con quel-
lo del restauro: elementi come tavoli, luci, 
attrezzi odontoiatrici, monitor e materiali 
vari relativi alle performance Untitled 2016, 
e all’opera Untitled 2016, dialogano con le 
opere in via di restauro tra cui quelle di Do-
nato Bramante.
Negli spazi della Citroniera la presenza e as-
senza dell’artista come metafora della fra-
gilità dell’arte e della cura di cui necessita è 
evocata nella video installazione BB-547-CJ 
2016, citazione all’immortale Gino De Domi-

nicis: l’autentica macchina vuota che fu di 
proprietà dell’artista certifica la scomparsa 
dell’artista, affiancata da un video monolo-
cale dove la macchina sfreccia in una strada 
di campagna e si allontana lasciando solo 
una nube di polvere che evapora per poi 
tornare alla quiete iniziale.
Le due immersive video installazioni Handle 
with care 2016, e 30 luglio 2007 2016, coinvol-
gono il pubblico e lo portano a riflettere sul 
valore sacrale immaginario dell’immagine.

«In questo progetto è stato interessante fil-
mare i restauratori come se fossero parte 
di una performance. Gesti per loro normali 
come prendere una siringa e iniettare nella 
testa di un Cristo ligneo della colla che serve 
per far seccare il colore, è un atto pratico nel 
quale noi vediamo altri simboli. Per esempio 
all’inizio della mostra si vede un macchina-
rio che serve per fare scansioni alle opere 
che possiamo chiamare “respiratore”, perché 
sembra un polmone che scende e che sale 
quasi per annusare l’estasi del quadro».

Così i Masbedo introducono il percorso del-
la mostra, corredato da un libro edito per 

MASBEDO, Handle With Care, 2016, still da 
videoinstallazione multicanale. Courtesy: MASBEDO 
Snaporazverein INBAF. Per gentile concessione 
di Museo Civico Villa Carlotti – Caprino Veronese 
(per l’opera: Compianto su Cristo Morto, 1290 ca.). Si 
ringrazia l’Opificio delle Pietre Dure, Firenze.

Nella pagina a fianco:
MASBEDO, Handle With Care, 2016, video 
installazione multicanale, 9’00’’, sonoro. Citroniera, 
Reggia Di Venaria. Foto: Alex Astegiano
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l’occasione dal titolo Diario psichico curato 
da Paola Nicolin.

Diario psichico contiene pezzi di memoria 
costituenti le identità degli artisti e di con-
seguenza gli ingredienti ben integrati che 
creano le loro opere. Quale funzione ha 
avuto questo sguardo al processo artisti-
co, il dare la possibilità allo spettatore di 
conoscere cosa avviene prima e durante 
la creazione dell’immagine firmata Ma-
sbedo?
Paola Nicolin: I Masbedo sono due video 
artisti italiani che hanno fatto della iper pro-
duzione dell’immagine il loro credo. La mia 
sensazione è stata quella che potesse es-
sere utile e interessante a questo punto del-
la loro carriera e in questo specifico proget-
to per loro provare a rilasciare questa iper 
produttività e questa iper immaginazione 
sulla pagina bianca, per poi riuscire ad ar-
rivare all’immagine più leggeri e “secchi”, li-
berati da una serie di considerazioni che ap-
pesantiscono l’immagine pura. Concentrasi 
sul processo creativo è stato forse come 
guardarsi allo specchio e vedere e lasciar 
vedere come nasce l’immagine e come la 
si lavora, come si arriva a un certo risultato 
consapevoli dei passaggi fatti – e non solo 
forti di un talento innegabile e riconosciuto. 
I diari di bordo sono strumenti di navigazio-
ne che servono per capire d’altra parte non 
tanto come si è svolto il viaggio ma piutto-
sto come impostare quello successivo.

Handle with care è un progetto che si 
focalizza sul dettaglio, sul frammento: il 
lavoro fatto dalle figure dei restauratori 
viene seguito con le telecamere dagli ar-

tisti che vivono insieme ai protagonisti le 
scene riprese. Scrivi che «Restaurare per 
i Masbedo diventa indagare il tema dell’i-
dentità». Cosa intendi con questa affer-
mazione?
L’operazione del restauro è insieme una 
affermazione di solida appartenenza (alla 
storia che si tramanda attraverso la cura 
del manufatto, materiali o immateriale che 
sia), una fonte di scoperte scientifiche e di 
conseguenti nuovi percorsi della storia (da 
ricucire entro nuove narrazioni), ma anche 
un insieme di gesti ripetuti che sottolineano 
quanto disarmante sia lo scarto tra il tempo 
dell’opera e il tempo dell’uomo. Uno degli 
aspetti a mio modo di vedere più interes-
santi di Handle with care è che riesce a co-
gliere in immagini sintetiche queste diverse 
temporalità alle quali corrispondono diversi 
percorsi identitari.

Donald Winnicott definisce zona interme-
dia quello spazio a metà strada tra real-
tà e irrealtà rappresentato dal gioco per 
il bambino e dall’arte per l’adulto: un’a-
rea creativa vitale. Tu definisci i Masbedo 
“alchimisti traduttori”, presentazione che 
ricorda la figura di chi trasferisce da un 
mondo ad un’altro un significato elabo-
randolo. Qual’è la tua idea di artista?
La mia idea di artista temo non esista o, 
quanto meno, è ribaltata ogni volta. L’artista 
rimane per me un universo parallelo, inde-
scrivibile se non attraverso le opere che 
rilascia per strada, accessibile solo in par-
te, preso in prestito per un momento come 
lente d’ingrandimento sulla realtà e tuttavia 
del tutto impenetrabile perché alla fine, è 
già altrove con la testa.

Masbedo. Handle With Care

Volume: Paola Nicolin | Masbedo. Diario 
psichico
Analisi di una mostra d’arte contempora-
nea, Quodlibet 2016

29 ottobre 2016 – 15 gennaio 2017

Venaria Reale, Reggia di Venaria e Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Re-
ale”, Torino

Info: theclassroom.it
lavenaria.it
www.masbedo.org

MASBEDO, Untitled, 2016, mixed media: tavoli, 
luci, camere, attrezzi odontoiatrici, fotografie, 
materiali vari, 2016. Veduta dell’installazione, Centro 
Conservazione e Restauro, Reggia Di Venaria. 
Courtesy: gli artisti. Foto: Alex Astegiano



23

ESPOARTE DIGITAL WWW.ESPOARTE.NET

Abbonati a 

1 libro in regalo per te!

1 ANNO DI ESPOARTE (4 NUMERI)
+ 1 LIBRO = € 20

ABBONATI SU
WWW.ESPOARTE.NET/SHOP



24

ESPOARTE DIGITAL WWW.ESPOARTE.NET

CARRARA: IL FUTURO IN ACCADEMIA

Intervista a LUCIANO MASSARI e GIANCARLO CASANI di Francesca Di Giorgio

CARRARA | ABAC – ACCADEMIA DI BELLE ARTI

SPAZI

Ha da poco presentato il suo piano trienna-
le. L’Accademia di Belle Arti di Carrara dopo 
la nomina del nuovo Direttore Luciano Mas-
sari, ai primi di ottobre, guarda al futuro. Nel 
programma l’offerta formativa dell’Accade-
mia si amplia con l’avvio di due master in 
Scultura digitale II livello e Scenografia digi-
tale I livello che, come ci conferma Massari, 
partiranno a breve, sono già stati approvati 
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca) e nascono dalla 
necessità di offrire delle risposte concrete 
all’esigenza di nuove figure professionali 
nell’ambito delle produzioni artistiche, dei 
beni culturali e dello spettacolo. «Un tempo 
le Accademie formavano artisti, basandosi 
sui principi delle scuole tradizionali. Poi, i 
migliori di loro, sarebbero emersi per ta-
lento, maestria, caso e magari fortuna. Oggi 
non possiamo più permetterci solo questa 
visione, dobbiamo aiutarli ad inserirsi nel 
mondo del lavoro. L’Accademia deve esse-
re in grado di fornire un alto livello forma-
tivo, utilizzando le più moderne tecnologia 
per aprire ai nostri studenti concreti sboc-
chi professionali. Abbiamo in Accademia le 
professionalità e le competenze, abbiamo 
il dovere di metterle a loro disposizione». 

Come si prepara l’Accademia a questa im-
portante “impresa” ce lo raccontano il Presi-
dente Giancarlo Casani e il Direttore Lucia-
no Massari…

Oltre ai master citati, tra le novità anche 
un Corso quinquennale di Restauro del 
lapideo e una Summer School per l’ap-
profondimento delle tecniche scultoree, 
strettamente legati al vostro territorio…
Luciano Massari: La Summer School, che 
non sarà solo dedicata alla scultura ma 
sarà occasione di approfondimento anche 
per altre discipline, consentirà di rende-
re l’Accademia funzionante 11 mesi l’anno 
e allargare ulteriormente, anche a livello 
internazionale, la platea studentesca. Per 
quanto riguarda il corso di Restauro si tratta 
di un percorso di 5 anni di studi, un vero e 
proprio corso di laurea, per il quale stiamo 
lavorando.

Nell’ottica di ampliamento dell’offerta di-
dattica come risponde l’Accademia da un 
punto di vista strutturale?
Giancarlo Casani: I lavori più urgenti riguar-
dano la sede storica, che per secoli fu il 
Palazzo del Principe. Una volta conosciuto 

il fabbisogno finanziario da coprire, occor-
re identificare le fonti adeguate: intervento 
diretto del MEF proprietario dell’immobile 
attraverso il Demanio e/o utilizzo di fondi 
pubblici da identificare a livello europeo e 
nazionale che, in passato, attraverso bandi, 
sono stati autonomamente predisposti e 
attivarsi per farne nascere di nuovi, specifici 
per l’obiettivo. Imprescindibile l’intervento di 
privati che hanno interessi diretti o indiretti 
con lo sviluppo dell’attività dell’Accademia 
o sensibilità per il territorio e per la cultura. 
Il successo dell’Accademia sarà di grande 
aiuto alla aziende del territorio che portano 
la cultura del marmo nel mondo.
Insieme ai lavori di adeguamento della sede 
principale vanno inoltre identificati altri im-
mobili per poter sviluppare le attività didat-
tiche. In parallelo stiamo mettendo in atto 
iniziative per organizzare l’Accademia come 
campus universitario con alloggi attrezzati 
attivando convenzioni a prezzi ragionevoli 
e cercando il sostegno e la collaborazione 
degli organi territoriali, delle organizzazioni 
economiche e sociali e di privati. Con que-
sto strumento cerchiamo di attrarre nuovi 
iscritti da tutto il mondo per i corsi dell’Ac-
cademia.
La realizzazione di questo piano, ambizioso 
ma realizzabile se riusciamo a catalizzare 
tutte le risorse del territorio con uno spiri-
to di squadra, è volto a passare dal binomio 
Carrara-Marmo, al trinomio Carrara-Marmo- 
Accademia.

Quali sono i rapporti con le altre istituzioni 
culturali della città e come vorreste svi-
lupparli nel prossimo futuro?
G.C.: In occasione della presentazione del 
programma triennale abbiamo avuto la 
piena disponibilità del Comune di Carrara, 
della Fondazione CRC e dell’Associazione 
Industriali. Si è creato un clima positivo che 
abbiamo il dovere di utilizzare e non delu-
dere. Contiamo sul loro aiuto perché è un 
investimento che darà frutti a tutto il territo-
rio, anche in termini economici.
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È bene guardarsi anche intorno. Come ve-
dete oggi l’ABAC in confronto ad altre isti-
tuzioni italiane: punti forti e punti deboli…
G.C.: L’Accademia di Carrara ha, rispetto ad 
altre accademie italiane, un buon corredo 
tecnologico, una grande tradizione secola-
re, il legame prestigioso e l’identificazione 
con il marmo, ma purtroppo non ha le stes-
se risorse. Sta a noi meritarci la fiducia delle 
forze economiche e sociali del territorio, ma 
anche al di fuori, all’esterno, per potere ot-
tenerle. Il marmo ha ancora un grande ap-
peal e si identifica da sempre con il lusso, la 
raffinatezza e l’eleganza. Noi dobbiamo fare 
affidamento su questi punti di forza.

Ci sono esperienze italiane o internaziona-
li (grandi o piccole) a cui può essere utile 
guardare e trarne eventuali spunti?
L.M: Gli esempi a cui guardo sono le acca-
demie del mondo anglosassone, della Fran-
cia e della Germania, dove a una maggiore 
autonomia corrisponde un miglior rapporto 
didattico tra docenti e studenti.

Nel solco del lavoro svolto dalla ex Di-
rettrice, la Professoressa Lucilla Meloni, 
state pensando “in grande” per quanto 
riguarda il destino delle collezioni per-
manenti dell’Accademia… In cosa consiste 
questo patrimonio e quali progetti avete 
in mente?
L.M.: L’Accademia dispone di beni cultura-
li di grande valore: una collezione di opere 
d’arte, dipinti, sculture, gessi e un grande 
patrimonio documentario e librario che co-
pre oltre due secoli di storia.
Custodisce un nucleo di gessi del Canova, 
del Bartolini oltre che della scuola carrarese 
dell’Ottocento, importantissimo per quan-
tità e qualità. Ma non solo: in questi ultimi 
anni le collezioni si sono arricchite di opere 
di artisti contemporanei, come Spalletti e 
Arienti.
Durante la direzione della Prof. Meloni è 
stata iniziata un’opera di riordino delle rac-
colte e con restauro di alcune opere e ri-
posizionamento nel Palazzo del Principe. 
Intendiamo creare un vero e proprio Museo 
dell’Accademia. L’istituzione museale, oltre 
a garantire una corretta conservazione e 
manutenzione in via continuativa delle ope-
re esposte e una loro fruibilità per gli stessi 
studenti e per il pubblico, dovrebbe diven-
tare un centro studi e ricerche, aperto verso 
il mondo, contribuendo a incrementare la 
conoscenza del “museo diffuso” che carat-
terizza la città.
Nel contempo, oltre valorizzare le stesse 
opere, si incrementa la capacità di attrazio-
ne turistica del territorio, in sinergia con le 
strutture museali già esistenti: CAP, Museo 

del Marmo, Palazzo Cucchiari-Fondazione 
Giorgio Conti, Palazzo Binelli. Infine sarà pri-
vilegiato il contatto concreto con il mondo 
dell’arte attraverso workshop con afferma-
ti artisti. La loro presenza, oltre essere di 
stimolo e di guida agli studenti, potrebbe 
anche accrescere il patrimonio di arte con-
temporanea dell’Accademia con le opere 
d’arte prodotte in tali occasioni.

ABAC – Accademia di Belle Arti di Carrara
Via Roma 1, Carrara (MS)

Dall’alto:
Accademia di Belle Arti di Carrara. Veduta esterna 
Foto: V. E. Brambilla
Accademia di Belle Arti di Carrara. Scalone della 
Vittoria. Foto: Robert Pettena

Nella pagina a fianco:
Antonio Canova, I pugilatori Creugante e Damosseno, 
modelli in gesso, 1795-1808 e modello del ritratto di 
Letizia Bonaparte. Foto: Robert Pettena

Info: +39 0585 71658
www.accademia.carrara.ms.it
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SPAZI

ORIZZONTI COMUNI: A PRATO È NATO 
.CON | CONTEMPORANEO CONDIVISO

Intervista a PAMELA GORI e RACHEL MORELLET di Alessandra Frosini

PRATO | ARTFORMS

Dopo la recente riapertura del nuovo Cen-
tro per le arti contemporanee Luigi Pecci, 
a Prato ha preso il via la programmazione 
coordinata di una rete di 11 realtà no-profit 
dedicate alla cultura contemporanea, per 
promuovere iniziative culturali con eventi di 
arte, fotografia, musica e performance. Per 
capire chi sono, cosa fanno e dove andran-
no, abbiamo posto alcune domande ai re-
ferenti di due degli spazi coinvolti, Artforms 
e Dryphto… Oggi incontriamo Pamela Gori e 
Rachel Morellet di Artforms…

Com’è nata l’idea di Artforms? Che obietti-
vi vi siete posti?
Artforms nasce nel 2014, dopo 5/6 anni di 
attività – svolta anche come liberi profes-
sionisti – all’interno di uno spazio chiamato 
Interno/8, dove nel corso degli anni si sono 
avvicendate varie figure professionali del 

mondo dell’arte, della fotografia, del design 
e dell’architettura. Grazie a questo continuo 
scambio sono nate le prime mostre e da lì 
a poco anche le varie collaborazioni con le 
istituzioni, come con il Contemporanea Fe-
stival promosso dal Metastasio e il progetto 
Zona Via Genova con Lorenzo Giusti.
Uno degli aspetti che ci interessa è svilup-
pare e approfondire progetti site-specific in 
grado di confrontarsi con le caratteristiche 
uniche dello spazio, proprio perché situato 
all’interno di un contesto post-industriale 
tessile, in una piccola area chiamata oggi 
Corte Genova, diventata da alcuni anni – 
grazie al fiorire di spazi artistici – un luogo 
destinato alla produzione, esposizione e 
promozione della cultura contemporanea. 
Vorremmo inoltre instaurare dialoghi tra dif-
ferenti forme artistiche, senza forzature ma 
senza neanche porre limiti e confini, crean-

do occasioni di confronto e sperimentazioni 
tra i vari linguaggi, con soggetti interessati 
a creare interazioni tra opere visive e per-
formance, creando ulteriori possibilità di 
sviluppo.

Fate parte del nuovo progetto, promosso 
dall’Assessorato alla cultura del comune 
di Prato .con | CONTEMPORANEO CONDI-
VISO: che ruolo avete all’interno del net-
work e cosa cambia rispetto al passato?
Il ruolo di Artforms in questo gruppo non 
è diverso da quello degli altri componenti: 
siamo 11 realtà indipendenti, no-profit, al-
cune delle quali attive già da anni, e alcune 
gestite dagli artisti stessi.Purtroppo, in pas-
sato, a fronte dei singoli sforzi nel portare 
avanti i propri obiettivi, difficilmente siamo 
riusciti a mantenere modalità stabili di col-
laborazione; oggi, grazie anche alla spinta 
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Emanuele Becheri, L’orizzonte degli eventi, libro 
d’artista edizioni Canopo,  in mostra a “Preludio”, 

Artforms, Prato. Foto: Paola Gori
“Preludio”, Artforms, Prato. Foto: Paola Gori

Nella pagina a fianco:
Studio Artforms, Prato. 

Courtesy: Artforms

che il Comune ci ha dato, .con rappresen-
ta sicuramente una grande un’opportuni-
tà. Il network, considerate le esperienze di 
ognuno dei soggetti, ha delle potenzialità 
enormi come rete di spazi tutti operanti 
nella promozione della cultura contempo-
ranea che, pur mantenendo le proprie dif-
ferenze e peculiarità, (considerate a nostro 
avviso un valore aggiunto), avranno la pos-
sibilità di emergere anche in riferimento ad 
un contesto nazionale.

Il nuovo progetto con cui avete inaugurato 
questo nuovo percorso è la mostra Prelu-
dio – Emanuele Becheri – Francesco Caro-
ne – Giovanni De Lazzari, a cura di Matteo 
Innocenti, che riflette sull’idea del libro 
come opera. Le opere in mostra sono state 
pensate per il vostro spazio? Preludio è da 
intendersi anche come introduzione a ciò 
che verrà dopo, ai vostri progetti futuri?
I tre libri d’artista non sono stati pensati per 
lo spazio, ma è stato creato un involucro per 
loro: le tende nere che vanno ad uniformare 
lo sfondo e che assomigliano ad un sipario, 
tre basi grige dello stesso colore del pavi-
mento come supporto per le opere, posi-
zionate in fila quasi al centro della stanza, 
con tre luci soffuse indirizzate in modo da 
focalizzare tutta l’attenzione del pubblico su 
di esse, e tre performer che sfogliano per il 
pubblico i libri in mostra. Tutto studiato nel 
dettaglio compreso anche il colore grigio 
dei guanti indossati dalle performer.
Il titolo della mostra è stato pensato dal cu-
ratore Matteo Innocenti, che nel testo criti-
co afferma: «[…] Preludio proprio dell’atto di 
mostrare, gravita attorno a un’idea di “antici-
pazione”: non solo e non tanto il pregresso 
che ha portato dalla concezione alla realiz-
zazione dei tre libri-opera esposti ma, con 
un rovesciamento di prospettiva, il loro rive-
larsi nel momento presente della visione (di 
ognuno) e il formarsi di narrazioni impreviste 
tramite relazioni di affinità e di differenza».
Il titolo “Preludio” non è stato usato per 
un’introduzione a quello che verrà dopo 
nell’attività di Artforms, ma lasciandoci liberi 
e non rigidi ai riferimenti dati come significa-
ti, e quindi aperti all’imprevisto, potremmo 
intenderlo anche in quel senso.

La recente riapertura del Centro per le 
arti contemporanee Luigi Pecci ha signi-
ficato per Prato una rinnovata attenzione 
verso l’arte contemporanea. Avete previ-
sto un’interazione o una progettualità da 
sviluppare su temi comuni con il nuovo 
Pecci?
Con l’arrivo del nuovo direttore Fabio Ca-
vallucci a Prato, ci fu in un primo momento 
l’interesse da parte del Centro Pecci nell’av-

viare un dialogo con le realtà indipendenti 
di Prato come la nostra. Anche se ad oggi 
non ci sono stati dei reali e concreti sviluppi 
in quella direzione, in occasione della nasci-
ta di .con in concomitanza dell’inaugurazio-
ne del nuovo museo, il Pecci ci ha sostenuti 
nella promozione del progetto .con, divul-
gandone la notizia attraverso i propri canali 
di comunicazione. Per quanto ci riguarda 
manteniamo aperta l’idea di poterci con-
frontare e ci auspichiamo che per il futuro si 
possa approfondire e sviluppare il rapporto 
con possibili collaborazioni.

.con | Contemporaneo condiviso

ARTFORMS
Via Genova 17/8, Prato
www.info-artforms.tumblr.com
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SPAZI

DRYPHOTO NELLA RETE DI  
.CON | CONTEMPORANEO CONDIVISO

Intervista a VITTORIA CIOLINI di Alessandra Frosini

PRATO | DRYPHOTO

Dopo la recente riapertura del nuovo Cen-
tro per le arti contemporanee Luigi Pecci, 
a Prato ha preso il via la programmazione 
coordinata di una rete di 11 realtà no-profit 
dedicate alla cultura contemporanea, per 
promuovere iniziative culturali con eventi di 
arte, fotografia, musica e performance. Per 
capire chi sono, cosa fanno e dove andran-
no, abbiamo posto alcune domande ai re-
ferenti di due degli spazi coinvolti, Artforms 
e Dryphoto. Oggi incontriamo Vittoria Ciolini 
di Dryphoto…

Come e quando è nato Dryphoto? Come si 
sviluppa la vostra attività?
Dryphoto arte contemporanea inizia la sua 

attività nel 1977 presso il Centro di Docu-
mentazione Visiva di Prato, con l’organizza-
zione di conferenze, spettacoli e cineforum. 
Nel 1981 fu inaugurata la nuova sede, nel 
centro storico di Prato, con una mostra in-
titolata Iconografie, Topografie sull’opera di 
Luigi Ghirri, con fotografie che l’artista ave-
va presentato solo alla Light Gallery di New 
York ed esposte in Italia per la prima volta. 
La scelta di Luigi Ghirri, allora ancora poco 
apprezzato e oggi caposcuola riconosciuto 
della nuova fotografia italiana di paesaggio, 
è emblematica per comprendere la linea 
concettuale alla base del nascente spazio. 
Volevamo riflettere sul significato linguistico 
del medium fotografico e sui meccanismi 

della visione e della rappresentazione della 
realtà. Dryphoto intendeva così operare uno 
spostamento di sguardo e di poetica alla 
luce anche delle forti istanze di cambia-
mento sociale e di ricerca d’identità sentiti 
in quegli anni.
L’attività espositiva dello spazio è caratte-
rizzata da un’attenzione costante ai giovani, 
senza però dimenticare artisti già affermati. 
Dalla necessità di uscire dai vari cerimoniali 
espositivi, dal rifiuto di vivere solo in spazi ed 
ambiti privilegiati ed istituzionali siamo arri-
vati alla creazione di progetti che, attraverso 
il coinvolgimento di diverse figure professio-
nali, tengono conto della realtà economica 
e socio-politica del territorio nel quale ci 
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Martina Della Valle, Wabi Sabi. 
Courtesy: Martina della Valle e Dryphoto

Nella pagina a fianco:
Piazza dell’Immaginario. Courtesy: Dryphoto

troviamo ad operare influenzata dai grandi 
cambiamenti avvenuti a livello globale.

La vostra attività è caratterizzata da sem-
pre da un legame privilegiato col territo-
rio, senza scadere mai nel provincialismo. 
Come si è strutturato il rapporto con la cit-
tà di Prato in questi anni e che ruolo avete 
avuto nella creazione del network .con | 
CONTEMPORANEO CONDIVISO?
La nostra attenzione al territorio è data pro-
prio dalla frequentazione di quel nutrito 
gruppodi fotografi, scrittori, filosofi, intel-
lettuali che ruotava intorno a Luigi Ghirri. 
Attenzione ben descritta in Narratori delle 
Pianure di Gianni Celati e che per Drypho-
to si è esplicitata, in particolare, in due pro-
getti: Spread in Prato, 2002/2006 a cura di 
Pier Luigi Tazzi e Piazza dell’Immaginario, 
2014/2016 a cura di Alba Braza. Spread in 
Prato, si è articolato in una serie di installa-
zioni di opere fotografiche in aziende tessili 
ed esercizi commerciali della città, una ri-
flessione sul rapporto arte-economia, che 
ha attraversato l’intera città di Prato e la sto-
ria della sua industria tessile. Piazza dell’Im-
maginario nasce invece dal desiderio di mi-
gliorare il quartiere dove il nostro spazio a 
sede e dove ci siamo trasferiti dal 2011. Un 
miglioramento che richiede una riflessione 
urgente su uno spazio dove sono conden-

sati, in una piccola superficie, un’ampia di-
versità di culture, realtà, ambienti socioeco-
nomici, interessi e necessità. Lo strumento 
che Piazza dell’Immaginario ha usato e usa 
è di nuovo l’arte.
.con | CONTEMPORANEO CONDIVISO na-
sce invece da un input dell’assessore alla 
cultura del comune di Prato, che in occa-
sione della riapertura del Centro Pecci ha 
chiesto agli spazi indipendenti della città di 
formare un calendario comune degli eventi 
che copra tutto l’arco di tempo della mostra 
del museo. Gli spazi invitati hanno aderito 
all’iniziativa cercando di creare un vero e 
proprio network di spazi no profit in città.

Il 30 settembre scorso avete dato il via agli 
eventi di .con con la mostra Martina Della 
Valle. Wabi Sabi, che conferma lo spazio 
dato negli anni anche ad artisti giovani. 
Com’è nato il progetto?
La mostra di Martina della Valle nasce all’in-
terno di inner code, un progetto, nato in 
questo anno, che riporta l’attenzione sulla 
fotografia e che intende dare vita a uno spa-
zio di discussione sull’immagine contempo-
ranea attraverso conversazioni, workshop 
e mostre. La cura è affidata a due giovani: 
Chiara Ruberti e Luca Carradori.

L’attenzione verso la fotografia contem-

poranea ha subito un crescendo negli 
ultimi anni, guadagnando l’attenzione an-
che di numerosi spazi istituzionali. Avete 
in programma progetti anche con il nuovo 
Centro Pecci?
Non ci sono programmi specifici con il Cen-
tro Pecci. Il Centro Pecci ha sempre avuto 
un rapporto difficile con la città, inoltre gli 
anni di chiusura, l’eliminazione del CID e 
altro hanno contribuito a farlo sentire più 
come un peso che come una risorsa. Dipen-
de quindi dai prossimi sviluppi.

.con | Contemporaneo condiviso

DRYPHOTO 
Via delle Segherie 33, Prato
www.dryphoto.it
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IL MART: UMBERTO BOCCIONI, IL 
FUTURISMO E ALTRE STORIE

ARTE

di MATTEO GALBIATI

ROVERETO (TN) | MART | 5 NOVEMBRE 2016 – 19 FEBBRAIO 2017

Abbiamo sempre apprezzato la collabo-
razione tra istituzioni culturali, soprattutto 
quando ad essere condiviso è lo sforzo per 
la realizzazione di una grande mostra, e ci 
troviamo proprio a sottolineare come, nel 
progetto monografico dedicato ad Umber-
to Boccioni (1882-1916) nel centenario della 
morte, questa proficua condivisione contri-
buisca alla diffusione e alla conoscenza ap-
profondita dell’opera di questo importante 
maestro del Novecento.
Il Mart di Rovereto (TN) accoglie nei suoi 
spazi, fino a febbraio del prossimo anno, 
l’esposizione che era già stata presentata 
a Palazzo Reale di Milano proponendo, in 

un nuovo allestimento, i grandi capolavori 
del maestro del Futurismo che, ancor oggi, 
suscitano tanta ammirazione e interesse nel 
grande pubblico. Non si deve commettere 
l’errore, però, di pensare che aver condivi-
so una mostra significhi averla ri-presentata 
identica nei suoi contenuti. Il nuovo proget-
to non si limita al solo allestimento – più li-
bero ed originale, intrigante nella struttura 
(anche se a qualcuno può aver fatto storce-
re il naso) ) a Milano, più museale qui a Ro-
vereto – ma rivede anche i propri contenuti: 
dalla scelta delle opere alle aggiunte e alle 
integrazioni, fino alla disposizione del per-
corso che permette un’altra lettura dell’o-

pera boccioniana la quale, qui, ha anche 
modo, tra l’altro, di confrontarsi non solo 
con i capolavori delle collezioni del museo 
trentino, ma anche con i suoi ricchi archi-
vi (non dimentichiamo nemmeno la vicina 
casa Depero).
La prova grande di Umberto Boccioni. Genio 
e memoria resta, comunque, il principio fon-
dante dell’intera esposizione che è quello 
di una ricerca scientifica sulla sua figura. 
Questa ricerca, iniziata dallo studio e dalla 
raccolta dei materiali conservati presso la 
Biblioteca Civica di Verona, dopo questo 
questo incipit si arriva al risultato di quanto 
si ammira oggi: una grande e approfondita 

Da sinistra:
Umberto Boccioni, Sviluppo di una bottiglia nello 
spazio, 1912, Milano, Museo del Novecento

Umberto Boccioni, Tre donne, 1909-1910 Milano, 
Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia Piazza Scala
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Umberto Boccioni, Figura, 1915, Milano, Civico 
Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco

ricognizione aggiornata sulla figura, l’arte e 
il pensiero di Boccioni.
I passaggi della mostra, che mette al centro 
fin dall’inizio il suo Atlante proveniente dalle 
biblioteca veronese e ricostruito e studiato 
con cura, per aree tematiche, per sugge-
stioni di riflessione, per raffronti e reciprocità 
tra opere, lascia trasparire un’indagine che 
assorbe completamente lo sguardo dello 
spettatore che si trova avvolto dalla travol-
gente carica espressiva del segno bocco-
niano, dalla pittura divisionista di fine Otto-
cento alla spregiudicata innovazione delle 
forme scultoree futuriste, sempre avendo 
il disegno come base e principio chiave ad 
attraversarne tutta la ricerca.
Il risultato vero – letto a Milano e confermato 

qui a Rovereto – è quello di dare strumenti 
efficaci e precisi per ripensare e rileggere 
il grande artista e il suo apporto dopo una 
revisione critica dettata dalle ricerche più 
recenti condotte attraverso l’approfondito 
studio che ha preceduto l’organizzazione 
della duplice esposizione.
Le 5 sezioni (Atlante; Sogno simbolista; Ve-
neriamo la madre; Fusione di una forma con 
il suo ambiente; Dinamismi) che si incontrano 
al Mart ci dispiegano le oltre 180 opere pro-
prio secondo un originale sviluppo temati-
co che lascia non solo traccia dell’apporto, 
del richiamo, del confronto tra Boccioni e la 
sua epoca, dell’analisi quasi psicoanalitica 
sull’artista, ma che rinnova anche, e soprat-
tutto, l’ammirazione e la fascinazione per 

il suo lavoro, pure in quei visitatori che ne 
avevano già ammirato a Milano le opere, 
qui riunite e ampliate assecondando nuove 
suggestioni e letture. 

Umberto Boccioni. Genio e memoria
a cura di Francesca Rossi
con la collaborazione di Agostino Contò
ricerche svolto dai Musei Civici di Milano
promossa dalla Soprintendenza del Ca-
stello Sforzesco
in collaborazione con il Museo del Nove-
cento e Palazzo Reale di Milano 

5 novembre 2016 ― 19 febbraio 2017

Mart
Corso Bettini 43, Rovereto (TN) 

Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00; 
venerdì 10.00-21.00; lunedì chiuso
Ingresso intero €11.00; ridotto gruppi, gio-
vani dai 15 ai 26 anni e over 65 anni €7.00; 
biglietto famiglia €22.00; gratuito fino ai 
14 anni; Amici del museo; biglietto unico 
3 sedi Mart, Casa Depero, Galleria Civica 
intero €14.00, ridotto €10.00 

Info e prenotazioni: 
Numero verde 800.397760
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it
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HARUN FAROCKI: L’APOTEOSI DEL 
VIRTUALE PER RESTITUIRCI ALLA REALTÀ

ARTE

di MICHELE BRAMANTE

TORINO | FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO | 4 NOVEMBRE 2016 – 12 FEBBRAIO 2017

Con la mostra Parallel di Harun Farocki, 
la Fondazione Sandretto continua ad ap-
profondire, accanto alle installazioni di Ed 
Atkins, l’analisi delle trasformazioni provo-
cate sulla realtà dalla velocità incrementale 
di evoluzione delle tecnologie digitali e di 
informatizzazione delle nostre cognizioni 
intellettuali e sensoriali. Farocki risponde al 
compito assegnato da Marshall McLuhan 
agli artisti di anticipare i mutamenti del cor-
po sociale approntando modelli che prepa-
rino alla futura integrazione/estensione di 
ogni nuova tecnologia, altrimenti irritante e 
traumatica.
Proiettandoci nell’idea bizzarra di Anselmo 
Paleari e del suo creatore, il romanziere del 
Fu Mattia Pascal, il nostro sguardo si fis-
serebbe attonito su uno squarcio nel cielo 
come quello dell’eroe dentro un teatrino di 
marionette dove occorresse d’improvviso 
uno strappo nello sfondo azzurro di carta. 
«Beate le marionette sulle cui teste di legno 
il finto cielo si conserva senza strappi», per-
ché possono attendere alla loro commedia 
senza vertigini.
Nell’apertura attraversata dal sentimento 
trascendente di questa inesprimibile verti-
gine, Farocki installa la sua tetralogia video 
convertendo in alternanza i poli estremi di 

realtà e virtualità, in una sorta di didattica 
dell’esperienza contraffatta dalla ciberneti-
ca. Le voci dei video-dittici spiegano quali 
sono i limiti e le potenzialità dello sviluppo 
di ambienti virtuali, entro cui le azioni degli 
“eroi”, la natura degli oggetti che incontrano 
(ivi compresi gli altri avatar) e i metodi del-
le relazioni tra di essi sono comandati dagli 
algoritmi alla base del software. La strate-
gia illuminante di Farocki è rivelatrice nella 
misura in cui, accanto ai modelli strutturati 
dalla programmazione, l’artista mette in 
scena la programmazione stessa, l’opera-
tore tecnologico che quei modelli allesti-
sce e gli strumenti che usa. Il processo di 
perfezionamento di un cielo postprodotto è 
giustapposto al video che riprende il lavoro 
del programmatore “creativo”, e viene inse-
rito all’interno di una finestra dotata dei to-
ols del programma stesso: pulsanti, vettori 
e moduli costruttivi destinati a scomparire 
nella superillusione finale. La matrice in-
formatica detta, in tutti i video, i limiti entro 
cui la libertà di azione del personaggio può 
esercitarsi, esplorando facoltà consentite 
solo nel mondo irreale, come l’attraversa-
mento di muri e i salti nel vuoto oltre i confini 
della piattaforma d’azione, simile all’aspetto 
della Terra, piatta e finita, delle cosmografie 

Harun Farocki, “Parallele IV” (Parallel IV). 
© Harun Farocki 2014
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arcaiche.
Nel primo Parallel, Farocki traccia la storia 
della verosimiglianza condotta dalla tec-
nologia dei videogiochi fino all’inganno 
perfetto che rende indistinto il discrimine 
tra immagine costruita e immagine “filmico-
fotografica”. Le capacità architettoniche dei 
primi videogame erano analoghe alle inge-
nuità spaziali dei pittori prerinascimentali, o 
alle regole della costruzione cubista, con la 
differenza che nell’avanguardia il primitivi-
smo plastico era il successo di una ricerca 
pittorica, non il limite imposto dalla tecnolo-
gia. Spostando gradualmente quest’ultimo, 
l’esito finale sortisce in una perfetta simula-
zione che, oramai passata dal 3-D al 4-D, si 
proietta verso un Full-D pervasivo entro cui 
la coscienza non avrà più coscienza dell’ar-
tificialità, rimanendo circuita nella finzione 
senza una via di scampo che non sia di pura 
immaginazione.
Nel quadro del rapporto tra verità empirica 
e simulazione, un problema a sé costitui-
scono le relazioni di violenza, che paiono 
essere il principio e la fine del rapporto co-
gnitivo con il mondo: disfare per conoscere 
allo scopo di dominare. Qui pare che un’in-
telligenza segreta voglia espandere il co-
struttivismo fino a simulare la consapevo-
lezza di giocare in una realtà virtuale. Nelle 
azioni di guerra, un filtro video-digitale pa-

Harun Farocki. Parallel I-IV, veduta della mostra, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

cifica la psicologia di chi deve premere pul-
santi per far schiantare ordigni sulla realtà 
e sugli esseri viventi, neutralizzando i suoi 
sensi di colpa in ragione della sensazione di 
agire come se si trattasse di un videogame.
Non è affatto un pensiero originale ammet-
tere l’ipotesi che il nostro stesso universo 
sia un campo architettato a partire da chissà 
quale altra realtà parallela. La cosiddetta re-
altà aumentata verrà presto superata da un 
flusso di dati informatici onnipervasivo di-
rettamente connesso con il nostro sistema 
nervoso (autentico?). Nel campo dell’imma-
ginazione si situa la piega tra i video paralleli 
di Farocki: lo strappo nel cielo posticcio, una 
fessura sorgiva, il taglio metavirtuale dove, 
anche se fossimo noi stessi degli avatar, po-
tremmo operare ricercando l’effetto di una 
virtualità diminuita. Dovremmo, cioè, im-
maginarci – come nella pratica artistica di 
Farocki – simili a proiezioni soggettivate alle 
prese con la propria coscienza metafisica 
che cercano di depotenziare il virtuale per 
riscoprire il reale.

HARUN FAROCKI. Parallel I-IV
4 novembre 2016 – 12 febbraio 2017
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane 16, Torino
Info: +39 011 3797600 
www.fsrr.org
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LA POESIA DEL MONO-HA DI KISHIO SUGA 
AL PIRELLI HANGARBICOCCA

ARTE

di MATTEO GALBIATI

MILANO | PIRELLI HANGARBICOCCA | 30 SETTEMBRE 2016 – 29 GENNAIO 2017

Nell’anno in cui si commemora l’anniversa-
rio dei 150 anni delle relazioni tra Giappo-
ne e Italia, evento che ha visto numerose 
istituzioni pubbliche e private dedicare alla 
cultura del paese del Sol Levante – nelle 
sue varie voci – una parte significativa delle 
proprie programmazioni, anche a Milano si 
sono viste proliferare iniziative celebrative 
che, in spazi differenti, hanno avvicinato alla 
conoscenza e all’approfondimento degli 
aspetti delle tradizioni e della storia mille-
naria giapponese.
Anche Pirelli HangarBicocca ha scelto di 
aprire la nuova stagione con una grande 
mostra – pare retorico come attributo, ma 

sappiamo come questo luogo ci riesca 
sempre a stupire per le possibilità sempre 
potenti e diverse che la grandiosità unica di 
questo spazio sa generare con le opere che 
lo abitano – dedicata ad uno dei maggiori 
artisti nipponici: Kishio Suga (1944).
Quella proposta nell’ex area industriale, di-
venuta nel tempo uno dei poli culturali più 
dinamici nella promozione della cultura 
artistica contemporanea in area milanese, 
non è solo una grande mostra nel senso 
quantitativo-monumentale, ma anche qua-
litativo: da una parte, infatti, del maestro 
Suga si riuniscono oltre venti installazioni 
di grandi dimensioni (in questo gioca un 

ruolo determinante l’eccezionale ambiente 
di HangarBicocca) che compongono la più 
importante, significativa e indicativa antolo-
gica a lui dedicata al di fuori del Giappone, 
dall’altra la selezione attuata per questo 
progetto porta agli occhi del pubblico italia-
no una sequenza di capolavori che raccon-
tano esaustivamente l’estetica e la ricerca 
di Suga a partire dagli anni Sessanta per 
arrivare ai giorni nostri.
A rimarcare la forza espressiva delle opere 
presenti e il valore e la rilevanza di questa 
mostra, va considerato che lo stesso mae-
stro ha seguito con cura l’installazione dei 
suoi lavori perché questi non fossero sola-
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In queste pagine:
Kishio Suga. “Situations”, veduta della mostra, 

Pirelli HangarBicocca, 2016. Courtesy: Pirelli 
HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio

mente esposti, ma potessero “vivere” nello 
spazio adattandosi a questo e assumendo, 
quindi, una nuova configurazione, rispon-
dente alle sinergie con quanto la circonda.
Lo spettatore si trova quindi a percorrere 
uno spettacolare itinerario immaginifico in 
cui la relazione con la poetica di Suga pren-
de anima dalla reciprocità delle suggestioni 
e dei rimandi tra le opere e dove la visio-
ne recepisce, in assoluta libertà, le idee e 
i principi chiave della pratica artistica per-
seguita, con concentrata determinazione e 
coerenza, dall’artista nel corso dei decenni.
Tra interno ed esterno i lavori esposti de-
nunciano le modalità liriche d’intervento 
dell’artista il quale, in loco, istituisce poli 
temporanei e impermanenti di connessio-
ne sinergica attraverso materie industriali 
e naturali che, tra addizione e sottrazione, 
lasciano accendere ad una corrispondenza 
immersiva nella logica dei suoi contenuti in-
timi che non trovano altro precedente espo-
sitivo nella sua esperienza.
Il potere di questa mostra sta proprio nel 
recepire l’insegnamento profondo del lin-
guaggio di Kishio Suga che, eminente 
esponente del movimento Mono-ha (la 
“scuola delle cose” in una traduzione dal 
giapponese), ci racconta la sua tenacia nel 
seguire ancora oggi le linee della corrente 

artistica. Tra i maggiori artisti contempora-
nei giapponesi, Suga, infatti, resta legato 
alla pratica del Mono-ha indagando le po-
tenzialità espressive della materia, del suo 
dinamismo fisico in relazione al contesto-
ambiente, nell’unicità dell’apparire nella di-
mensione di spazio e tempo.
Con strette relazioni e apparentamenti con 
la Post-Minimal Art, la Land Art e l’Arte Po-
vera, l’espressione di Suga emerge nella sua 
dislocazione, disposizione e rielaborazione 
combinatoria dei materiali che, come que-
sta imponente mostra denuncia, ancor oggi 
sa descrivere, tra leggerezza e incombenza, 
linearità e tensione, solidità e immaterialità, 
le “situazioni” di nuovi valori rappresentativi.
Nuovi capitoli di forte e struggente bellezza 
silenziosa, sempre attuale nei suoi minimi, 
potenti gesti.

Kishio Suga. Situations
a cura di Yuko Hasegawa e Vicente Todolí
la mostra rientra negli eventi celebrativi  
del 150° anniversario delle relazioni tra 
Giappone e Italia
con il supporto di Japan Foundation
sponsor tecnici Living Divani
catalogo Mousse Publishing

30 settembre 2016 – 29 gennaio 2017

Pirelli HangarBicocca
via Chiese 2, Milano

Orari: da giovedì a domenica 10.00-22.00; 
laboratori durante la settimana per le 
scuole, durante il weekend per le famiglie
Ingresso libero 

Info: +39 02 66111573
info@hangarbicocca.org
www.hangarbicocca.org
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ED ATKINS. IL SOGGETTO INFRANTO TRA 
DESIDERIO E FOBIA VIRTUALI

ARTE

di MICHELE BRAMANTE

TORINO | CASTELLO DI RIVOLI E FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO | FINO AL 29 GENNAIO 2017

Nelle sale di Fondazione Sandretto e Ca-
stello di Rivoli, Ed Atkins attua una serie di 
spiazzamenti che spostano la normale per-
cezione in una dimensione carica di sovrec-
citazione sensoriale, allegorizzando la crisi 
del soggetto tra inquietudini, isolamento e 
desiderio disfunzionale composti in vide-
oambienti per esperienze immersive ed 
estasi sintetiche.
Negli unici momenti in cui il soggetto sem-
bra, all’apparenza, ancora integro, i protago-
nisti dei video languono in una melanconia 
senza scampo, chiusi nell’autismo delle 
proprie fratture psichiche. La crisi ne è di-
venuta condizione esistenziale, perdendo 
il senso più positivo di cambiamento e sta-
gnando in un ciclo continuo di ripetizioni del 

trauma senza superamento. Quei momenti 
malinconici sono una lancinante frammen-
tazione della psiche in cui diventa palpabile 
lo stato di alienazione e solitudine: in una 
stanza da letto priva di calore, tra una siga-
retta lasciata incenerire insieme alla vita e 
l’alcool che la stempera nell’oblio.
Ed Atkins registra in visioni e suoni le frat-
ture della personalità, dove soprattutto le 
sollecitazioni visive sono dettagliatamente 
intensificate all’interno di un’allucinazione 
da sostanza psiocotropa esasperata nei rit-
mi spezzati e ripetitivi, nelle litanie cupe, nel 
linguaggio disarticolato. Le scene scorrono 
per frammenti impedendo la ricomposizio-
ne unitaria. La coscienza resta intrappolata 
e lacerata entro turbamenti che si propaga-

no dai simboli del desiderio sessuale e dei 
sintomi dell’impotenza alle fobie, alla fissa-
zione sulla morte invocata e differita all’infi-
nito nel montaggio delle immagini.
La regia delirante di Atkins sviluppa appie-
no le potenzialità del video, distinguendolo, 
sotto un’ottica formalista, dai più consueti e 
ordinari media di immagini. Anzi, unisce e 
fonde insieme in un collage-palinsesto se-
gni visivi provenienti dal cinema, dalla foto-
grafia, dal videoclip musicale, perfino dalla 
pittura secondo un cortocircuito che richia-
ma gli stili in simbiosi con la comunicazione 
di massa, come nel caso di Ed Ruscha. Una 
postmedialità che specifica il linguaggio 
dell’opera video.
Anche le modalità di esposizione mediatica 
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Ed Atkins, Safe Conduct, 
Channel 1 w, Bolero mix HD 2

Nella pagina a fianco:
Ed Atkins, Safe Conduct, 2016, 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino. 
Foto: Edoardo Piva

assumono un ruolo attivo nella costruzio-
ne del significato – o nella decostruzione 
del soggetto. Nella videoinstallazione Safe 
Conduct gli schermi centrali pendenti dal 
soffitto e disposti in modo tale da offrire una 
visuale circolare trasformano la sala della 
Fondazione Sandretto in uno dei nonluoghi 
di Marc Augé: luoghi di transito, non identi-
tari, come le sale d’attesa degli aereoporti 
che proiettano a ripetizione messaggi pub-
blicitari tra le informazioni dei voli, mentre 
i nomadi contemporanei attendono di rag-
giungere altre località da abbandonare. Una 
provvisorietà sovrapposta allo spazio espo-
sitivo, privato dell’esperienza della contem-
plazione e designato, oramai, al consumo 
effimero. I video mettono in scena, con una 
mise en abyme, il soggetto bloccato proprio 
in uno di questi luoghi di transito, tra aree 
d’attesa inquietanti e check-in dove il corpo 
è finalmente reso funzionale alla sicurezza 
e idoneo alla scansione e alla perquisizione 
anatomica divisa per sezioni, liquidi e secre-
zioni.
Nelle sale di Rivoli lo spaesamento è attua-
to dagli schermi paralleli su cui sembrano 
scorrere le stesse sequenze. L’osservatore 
deve perdere il proprio centro, spostarsi 
lateralmente per cogliere le ambigue e in-
gannevoli differenze tra i video e fondere 
lo spazio nella comprensione dell’insieme 
differenziato. Tra i vari sparpagliamenti del 
soggetto e i suoi disordini traspare una for-
ma morbosa di affezione che si traduce in 
una richiesta di empatia, una parola che 
compare tra le schegge di pensiero e lin-

guaggio deflagrate sugli schermi. Ma più 
che sortire intima comprensione, le videoin-
stallazioni hanno l’effetto ipnotico di attrarre 
i visitatori nella loro dimensione patologica, 
di assorbire le menti in un luogo che non 
è loro proprio, di provocare una crisi della 
presenza tra prossimità sensoriale e lon-
tananza della realtà dal virtuale, perché l’i-
dentificazione è impossibile, il soggetto nei 
video non è un umano, ma un costrutto che 
imita le nostre affezioni e le ricodifica nella 
libertà plastica dello spazio cibernetico.

Ed Atkins
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Ma-
rianna Vecellio
27 settembre 2016 – 29 gennaio 2017
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contempo-
ranea
Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)
Orari: da martedì a venerdì: 10.00 – 17.00, 
sabato e domenica: 10.00 – 19.00
Info: +39 011 9565222 
www.castellodirivoli.org

Ed Atkins
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Ire-
ne Calderoni
27 settembre 2016 – 29 gennaio 2017
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane 16, Torino
Orari: giovedì 20.00 – 23.00 (ingresso gra-
tuito), venerdì, sabato e domenica 12.00 – 
19.00
Info: +39 011 3797600 
www.fsrr.org
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MAURIZIO CATTELAN: PARIGI VAL BENE UN 
RITORNO POST-REQUIEM

ARTE

di STEFANO BIANCHI

PARIGI | MONNAIE DE PARIS | 21 OTTOBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017

L’avevamo lasciato nel 2011 al Guggenheim 
di New York, alle prese con la sua retrospet-
tiva definitiva sin dal titolo: All. Tutto. Ossia 
un affollato albero della cuccagna monta-
to a precipizio nel mezzo della rotonda del 
museo con 128 opere fra sculture, installa-
zioni, dipinti, fotografie, disegni. E per Mau-
rizio Cattelan era definitivo anche l’addio 
all’arte militante: «Mi chiedo se abbia un 
senso realizzare nuovi lavori. Il rischio è ri-
petermi. A questo punto del mio percorso, 
devo prendere una posizione chiara rispetto 
al mercato e a ciò che ho fatto finora. Il solo 
modo di farlo è smettere di lavorare. Fare 

altro». Divertirsi, cioè, col fotografo Pierpa-
olo Ferrari a impaginare la rivista di humour 
& horror Toiletpaper e a commercializzare 
l’annesso “merchandising”.
Senonchè lo scorso giugno, a Manifesta 11, 
Cattelan ha fatto “camminare sulle acque” 
del lago di Zurigo la campionessa para-
limpica Edith Wolf-Hunkeler, seduta sulla 
sua sedia a rotelle; e a settembre è tornato 
al Solomon R. Guggenheim Museum con 
America, il gabinetto d’oro a 18 carati da 
ammirare ma soprattutto sfruttare come 
tutti i wc. Due indizi che fanno la prova di 
Not Afraid Of Love, il «post-requiem show» 

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999. 
Foto: Zeno Zotti
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Maurizio Cattelan, Senza titolo, 2007 | Novecento, 
1997. Foto: Zeno Zotti

(è lui stesso a definirlo così aggiungendo: 
«Come in un racconto di Edgar Allan Poe, 
mi sembra di essere morto ma posso anco-
ra vedere e ascoltare tutto, intorno a me») 
teatralizzato da questo “duchampiano” e 
NeoPop dell’artista padovano. Che non si è 
lasciato certo sfuggire l’occasione di espor-
re i pezzi forti del suo repertorio concettuale 
nei saloni settecenteschi della Monnaie de 
Paris, la Zecca Nazionale di Francia.
Se al Guggenheim le sue opere si svelava-
no sfuggenti e irraggiungibili, viceversa qui 
(fatta eccezione per quelle che sovrastano 
la scalinata e il Salon d’Honneur: la donna 
“crocifissa”, il cavallo imbalsamato di Nove-

cento, quello con la testa conficcata nella 
parete, il tamburino) sono creature a portata 
di mano con le quali interagire; psicofisicità 
senza barriere fra noi e loro; tangibili estrin-
secazioni di bene, male, doppiezza, vita, 
morte, memoria, paradosso, infinito.
Vuole silenzio, rispetto e spiritualità questo 
percorso che si snoda fra il Salon Dupré e 
la Salle Jean Varin, la Salle Denon e la Salle 
Babut de Rosan, la Salle Franklin e la Salle 
Divivier, che vede l’arte di Cattelan offrirsi in 
maniera disinteressata con Giovanni Paolo II, 
portatore della croce, che giace inerte sot-
to il peso del masso celeste (La Nona Ora); 
Adolf Hitler, incarnazione del Male, vestito 

con la divisa da scolaro Anni ’30, inginoc-
chiato con le mani raccolte in preghiera e lo 
sguardo rivolto a un’inconcepibile “mea cul-
pa” (Him); l’homeless rannicchiato come uno 
straccio contro il muro (Gerard); i 9 lenzuoli 
scolpiti nel marmo di Carrara, che nascon-
dono altrettante morti (All); la coppia di cani 
tassidermizzati che sorveglia e protegge la 
fragile ed effimera natura di un pulcino.
E poi c’è lui, Maurizio Cattelan, avvinghiato 
alle sue molteplici psycho/personalità, che 
sbeffeggia se stesso e il sistema dell’arte fa-
cendo capolino con la testa da un buco nel 
pavimento; ritraendosi in una cornice d’ar-
gento, a torso nudo, con le mani a formare 
un cuore (Lessico familiare); appendendosi 
come un burattino vestito da Joseph Beuys 
(La Rivoluzione siamo noi) e tornando all’im-
provviso bambino: un po’ Pinocchio (Mini-
me) e un po’ Lucignolo (Charlie Don’t Surf: 
mani trafitte da 2 matite e inchiodate all’o-
diato banco di scuola). Nell’attesa, in We, 
di sdoppiarsi sopra un letto di morte. Prima 
che si consumi la veglia funebre.

Maurizio Cattelan. Not Afraid Of Love
a cura di Chiara Parisi

21 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

Monnaie de Paris
11 Quay de Conti, Parigi

Info: 0033 1 40465666
contactcnil@monnaiedeparis.fr
www.monnaiedeparis.fr
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LUCIO DEL PEZZO. A NAPOLI LE OPERE 
DELLA TRANSIZIONE

ARTE

di MICOLE IMPERIALI

NAPOLI | AICA ANDREA INGENITO CONTEMPORARY ART | 12 NOVEMBRE 2016 – 7 GENNAIO 2017

Quando l’artista interiorizza e fa suoi deter-
minati luoghi, questi rinascono con le sem-
bianze di un mondo declinato secondo un 
certo credo artistico, eppur conservando 
l’anima che ne contraddistingueva l’essere, 

prima di divenire lo strumento di una nuova 
forma espressiva.
Ciò che Lucio Del Pezzo realizzò negli anni 
’60, una volta lasciata Napoli con il suo ba-
gaglio multiforme di oggetti recuperati dai 

Lucio Del Pezzo, Senza titolo, 1964, tecnica mista su 
carta, cm 104x69

rigattieri, sono opere che trovano una loro 
precisa entità nell’accostamento delle di-
verse storie dei pezzi associati. Dall’iniziale 
caos con cui il suo raccolto si ammassava 
sul tavolo delle possibilità, prende corpo il 
gioco dell’artista. Allora immagina mondi e 
incide, incolla, taglia, inchioda sul supporto 
realtà che s’impregnano di forme e colori, 
sospesi sulla sottile linea di passaggio tra il 
reale e l’irreale. È un Lucio Del Pezzo che 
approda a Milano, e lì, riordina e dona equi-
librio all’oggetto riscoperto attraverso il toc-
co artigianale.
La galleria AICA Andrea Ingenito Contem-
porary Art ospita fino al 7 gennaio Lucio Del 
Pezzo. Opere anni ’60. Napoli, un’antologica 
curata da Andrea Ingenito e Piero Mascitti 
e realizzata con il supporto della Fondazio-
ne Marconi di Milano, che conta venti opere 
risalenti agli anni che per Del Pezzo hanno 
segnato questa transizione.
Ecco dunque che il sipario si apre sulle di-
verse personalità artistiche di Del Pezzo, 
nate dall’altrettanto variegato bacino offerto 
dalla città di Napoli ed evolutesi in una ri-
cerca che lo porta a ripercorrere Neoclassi-
cismo, Barocco, Metafisica, Neo Dada, Pop 
Art, seguendo le spinte degli uni o delle al-
tre nella piena espressione della forma.

Lucio Del Pezzo. Opere anni ‘60. Napoli
a cura di Andra Ingenito, Piero Mascitti

12 novembre 2016 –  7 gennaio 2017

Andrea Ingenito Contemporary Art
Via Cappella Vecchia 8/A (P.zza dei Mar-
tiri), Napoli

Info: +39 081 0490829
www.ai-ca.com
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MAR DI RAVENNA. LA NUOVA “CRITICA IN 
ARTE”

ARTE

di ELENA SABATTINI

RAVENNA | MAR – MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA | 20 NOVEMBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017

Tre giovani curatori per tre giovani artisti in 
una mostra giovane. Le sale al piano terra 
del MAR – Museo d’Arte della Città di Ra-
venna sono state invase per l’ottavo anno 
dall’arte contemporanea. Fino all’8 gennaio 
2017 sarà infatti il progetto espositivo Critica 
in Arte e la sua “militanza” a stupire i visitato-
ri della prestigiosa Loggetta Lombardesca.
Al mio arrivo in mostra per la vernice Cri-
stiano Tassinari, artista forlivese trapiantato 
a Berlino, e Roberta Pagani, curatrice indi-
pendente, sono intenti a sistemare gli ultimi 
particolari del loro intervento. Sono le prime 
sale e dal buio emerge la luce di un neon 
che ridisegna un logo di epoca tardo fasci-
sta nell’opera Africanella. Tra immagini evo-
cative di pubblicità di oggetti di consumo 
e ready made stereotipati Cristiano Tassi-
nari dà forma alla sua ricerca con la mostra 
55m2 it’s our home. La curiosità pop dell’arti-
sta accumulatore seriale ci porta a riflettere 
su una concezione di Europa che è anche 
una storia di immagini comuni.
Le sale centrali, a cura di Davide Caroli, sono 
dedicate al lavoro di Enrico Tealdi (Cuneo, 
1976). Sono le cornici appese e sospese sul 
muro nero che catturano e incuriosiscono 
lo sguardo dello spettatore. Cornici che in-
trappolano mondi lontani, o vicini, oscurate 
da una coltre fumosa, poi raschiata via con 
avidità dalle mani dell’artista. Commen-
ta Caroli: «In Mirrors non sono i ricordi o la 
nostalgia a emergere, ma il silenzio di una 
domanda che non ha risposta, o non la vuo-
le trovare». La speranza si tramuta in dispe-
razione graffiante di uomini e donne, quasi 
formiche lontane, in attesa. Forse di un graf-
fio che porti via il nero della tela? Anche per 
Tealdi è la curiosità del visitatore che si avvi-
cina all’opera a dare senso alla stessa.
Entriamo infine in un laboratorio di arti-
sti con le opere del gruppo CaCo3 (Âniko 
Ferreira da Silva, Ravenna 1976, Giuseppe 
Donnaloia, Martina Franca, 1976, e Pavlos 
Mavromatidis, Kavala, Grecia, 1979) per la 
curatela di Daniele Torcellini. È il mosaico la 
cifra stilistica del gruppo, un mosaico della 

contemporaneità che studia riformulazioni 
sempre diverse del suo linguaggio. Il gioco-
arte, in questo caso, si fa più interessante e 
emerge una domanda: cosa accade quan-
do un’opera è collocata in uno studio o in 
un salotto e entrambi si trovano in un mu-
seo? Su questa domanda si sviluppa l’inda-
gine di CaCO3, e su questa e altre questioni 
si incontrano a Ravenna le possibili letture 
dell’arte contemporanea, come centro e 
motore di tre artisti e tre curatori under 40.

CRITICA IN ARTE 2016
Ente organizzatore: Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura, Mar – Museo 
d’Arte della città di Ravenna

Con il contributo di: Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna
Patrocini: Regione Emilia-Romagna, Pro-
vincia di Ravenna

MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna
Marvia di Roma, 13 Ravenna

Mostra:
CaCO3 a cura di Daniele Torcellini
Cristiano Tassinari a cura di Roberta Pagani
Enrico Tealdi a cura di Davide Caroli

Info: +39 0544 482477 | +39 0544 482356
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Cristiano Tassinari, Africanella
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LEGGEREZZA E ATMOSFERA DEL COLORE, 
PAUL SIGNAC AL MASI DI LUGANO

ARTE

di MATTEO GALBIATI

LUGANO (SVIZZERA) | MASI LUGANO | 4 SETTEMBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017

Piccoli segni, punti e linee, ma anche densi-
tà fluide e liquide, si esprimono in impronte 
cromatiche che, con una bellezza aurorale, 
descrivono il semplice incanto di paesaggi 
urbani e naturali. Ha un qualcosa di magico 
e incantevole la calligrafia pittorica di Paul 
Signac (1863-1935), personalità che, matu-
rata nelle fila dei pittori Impressionisti, ha 
saputo, con l’amico Seurat, acquisire una 
cifra stilistica inconfondibile e unica, convo-

gliandone le esperienze nel Neo Impressio-
nismo e nel Pontillisme e diventando uno 
dei maestri innovatori della pittura della fine 
dell’Ottocento, capace di essere punto in-
delebile di riferimento per molti degli artisti 
delle successive Avanguardie.
La mostra monografica Paul Signac. Riflessi 
sull’acqua, che riunisce nelle sale del Mu-
seo d’arte della Svizzera italiana di Lugano 
oltre centoquaranta opere dell’artista fran-

cese provenienti da un’unica, grande e ricca 
collezione privata, presenta un importante 
percorso di conoscenza ed approfondimen-
to della sua figura per due motivi principali: 
il primo per la scelta di dedicare unicamen-
te il percorso espositivo alla sua ricerca, in 
questo modo non si cede a divagazioni e 
distrazioni, ma si accoglie l’attenzione del 
pubblico sull’evoluzione e i cambiamenti 
che la poetica di Signac ha marcato negli 
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Paul Signac, Marseille. Le Vieux Port, 1906, olio su 
tela, cm 73x92, collezione privata. 
Foto: Maurice Aeschimann

Nella pagina a fianco:
Paul Signac, Saint-Briac. Les balises. Opus 210, 1890, 
olio su tela, cm 65x81, collezione privata.
Foto: Maurice Aeschimann

anni (il percorso cronologico e tematico 
aiuta e favorisce questo approccio storico-
critico).
Inoltre, come seconda motivazione forte, la 
provenienza da una sola collezione priva-
ta concede l’esclusività di poter ammirare 
grandi capolavori altrimenti non osservabili 
in un museo o in una collezione pubblica, in 
questo modo si colgono opere sconosciu-
te, inedite e incredibilmente affascinanti in 
questo loro svelarsi pubblico. Un’occasione, 
quindi, irripetibile questa per ammirare tale 
consistente nucleo di opere tutte assieme.
La sequenza continua di capolavori, che 
alternano dipinti, disegni, acquerelli e inci-
sioni, nel museo ticinese avvolge il nostro 
sguardo proprio nella certezza della con-
ferma di un linguaggio noto e ammirato, 
ma che qui svela anche un Signac nuovo, 
inedito e per questo ancor più ricercato, 
indagato e attentamente seguito in questo 
allestimento.
In effetti nelle sale del MASI si ha modo di 
ben comprendere come in Signac l’espe-
rienza del binomio luce-colore abbia non 
solo superato l’Impressionismo, ma non si 
sia mai nemmeno costretta nella rifrazione 
caleidoscopica del Pontillisme: qui la natu-
rale bellezza delle cose ritratte dal maestro 
ha modo di testimoniare come le sue visio-
ni si fossero concesse, nel decorrere degli 
anni, ad un uso peculiare della materia cro-
matica che, senza doversi mantenere ferma 
su posizioni assodate, ha sempre rinnovato 
la sua consistenza e il suo risultato visivo. 
Signac ha emancipato se stesso e ha supe-
rato quello stereotipato segno con il quale 
si usa descriverlo o ricordarlo; l’importanza 
di questa ampia rassegna, infatti, è proprio 
quella di concedere un’immersione profon-
da nelle stratificazioni delle sue esperienze, 
che portano a comprendere, e quindi me-
glio conoscere, l’animo di questo grande 
artista.
La pittura moderna nasce anche con lui e 
questo si legge ancor oggi grazie all’attua-
lità emotiva di ogni sua immagine che non 
lascia solo ammirati in una prospettiva di di-
stanza storica, ma ancora sa avvicinarci alla 
realtà della circostanza vissuta, del ricordo 
recente, della sorpresa, del sentirsi parte di 
qualcosa di tangibilmente presente.
Ogni opera trasporta in una dimensione 
senza tempo – ma sempre dentro al tem-
po – dove quel clima, quella luce, quel pa-
esaggio, quel contesto da lui ripreso (dai 
tocchi a punti dell’olio alla pittura fuggevole 
dell’acquerello) torna ad illuminare i nostri 
pensieri e le nostre individuali esperienze.
La psicologia, l’animosità, la passionalità 
che si moltiplica nelle differenti sfaccetta-
ture della personalità artistica di Signac ci 

dichiarano il suo grande amore per il colore, 
amore che, davanti a queste opere, diventa 
anche nostro. 

Paul Signac. Riflessi sull’acqua
a cura di Marina Ferretti Bocquillon
in collaborazione con la Fondation de 
l’Hermitage di Losanna
sotto l’alto patronato di Sua Eccellenza, 
Signor René Roudaut, Ambasciatore di 
Francia in Svizzera
catalogo Skira con testi critici di Marina 
Ferretti Bocquillon (direttore scientifico 
del Musée des impressionnismes di Gi-
verny e corresponsabile degli Archives 
Signac), Sylvie Wuhrmann (direttrice del-
la Fondation de l’Hermitage di Losanna), 
Marco Franciolli (direttore del Museo d’ar-
te della Svizzera italiana) 

4 settembre 2016 – 8 gennaio 2017

LAC Lugano Arte e Cultura
MASI Lugano
Piazza Bernardino Luini 6, Lugano

Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00; 
giovedì 10.00-20.00; chiuso il lunedì
Ingresso intero CHFr15.00; ridotto AVS/
AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 
anni CHFr.10.00; ingresso gratuito under 
16 anni, la prima domenica del mese; bi-
glietto combinato con Palazzo Reali intero 
CHFr18.00; ridotto AVS/AI, over 65 anni, 
gruppi, studenti 17-25 anni CHFr12.00 

Info: +41 (0)58 866 4230
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch
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HOKUSAI, HIROSHIGE E UTAMARO: L’INCANTO 
DEL “GIAPPONISMO” CONQUISTA MILANO

ARTE

di MATTEO GALBIATI

MILANO | PALAZZO REALE | FINO AL 29 GENNAIO 2017 

Non poteva certo esimersi Milano dal ce-
lebrare, a Palazzo Reale, sua sede esposi-
tiva istituzionale per eccellenza, una ricor-
renza importante come il 150° Anniversario 
delle relazioni tra Giappone e Italia e lo fa 
attraverso una mostra di notevole spesso-
re e di grande e raffinata ricercatezza. Con-
tando su una prestigiosa raccolta di oltre 
200 silografie policrome e libri illustrati, 
capolavori concessi in prestito dalle colle-
zioni del Honolulu Museum of Art, questa 
esposizione, di ricercato spessore intellet-
tuale, fa rivivere l’incanto per l’immersione 
nella magia del Mondo Fluttuante espres-
so proprio dall’Ukiyo-e, l’antica tecnica di 
stampa artistica che in Giappone ebbe 
ampia diffusione dalla seconda metà del 
XVI e che vide, nel XVIII secolo, i suoi 
massimi interpreti e indiscussi maestri in 
Katsushika Hokusai (1760-1849), Utagawa 
Hiroshige (1797-1858) e Kitagawa Utamaro 
(1753-1806). Nomi questi certamente en-
trati nel mito dell’arte nipponica e anco-
ra amati e ammirati in Occidente, ma che 
rispecchiano solo una piccola parte delle 

differenti scuole, dei numerosi artisti ed 
editori che hanno prodotto notevoli e pre-
gevoli capolavori.
Dopo la stipula del primo Trattato di Ami-
cizia e Commercio, tra il nostro Paese e il 
Giappone, firmato il 25 agosto 1866, patto 
che sancisce e avvia le relazioni diploma-
tiche tra i due paesi, iniziano a diffondersi 
con maggior frequenza opere come quel-
le esposte che in Europa, a Parigi soprat-
tutto, avevano già alimentato una vera e 
propria moda. Artisti come Monet e Van 
Gogh, per citarne due indicativi, compre-
sero la rilevante bellezza intrisa di una 
sensibile semplicità che sintetizza forme e 
colori secondo un canone estetico, ancor 
oggi affascinante per i nostri occhi, di rigo-
re e al contempo di libera interpretazione 
del mondo, frutto di una cultura millenaria 
tanto lontana da noi, quanto immediata-
mente vicina nelle connessioni empati-
che che tali opere alimentano nel nostro 
sguardo.
Tra peculiarità tecniche e definizione di 
temi e soggetti precisi nei canoni, que-

Katsushika Hokusai, La grande onda presso la costa 
di Kanagawa, dalla serie “Trentasei vedute del monte 
Fuji”, 1830-1832 circa, silografia policroma, 25.9×38.5 
cm, Honolulu Museum of Art, Honolulu (USA)
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Kitagawa Utamaro, Koharu and Jihei, dalla serie 
“Modelli alla moda nello stile di Utamaro”, 1798-

1799, silografia policroma, 35.5×23.8 cm, Honolulu 
Museum of Art, Honolulu (USA)

ste stampe avevano alimentato allora un 
florido mercato la cui diffusione ancora 
segna e permane nel nostro immaginario, 
elevando a mito i loro contenuti. Le cinque 
sezioni della mostra (Paesaggi e luoghi 
celebri: Hokusai e Hiroshige; Tradizione 
letteraria e vedute celebri: Hokusai; Rivali 
di “natura”: Hokusai e Hiroshige; Utamaro: 
bellezza e sensualità; I Manga: Hokusai 
insegna) racchiudono paesaggi, anima-
li, riti, ambienti, ritratti e tradizioni, asse-
condando la connotazione della specifica 
tecnica, letta sempre alla luce del singolo 
virtuosismo realizzativo di ciascuno.
I tre maestri, disposti in un allestimento 
avvolgente, senza eccessi e col giusto ri-
gore e il necessario equilibrio – cosa che 
non appesantisce l’osservazione di un nu-
mero tanto ampio di opere – si confronta-
no in un dialogo misurato e attento a defi-
nirne affinità e distanze, corrispondenze e 
diversità. In questo senso le celeberrime 
Trentasei vedute del Fuji di Hokusai (1830-
32 circa) convivono accanto alle omoni-
me Trentasei vedute del Fuji di Hiroshige 
(1852-58) dimostrando la complessa va-
rietà stilistica che, tra classicismi e libertà, 
tra tradizione sospesa e apertura all’in-
novazione, queste opere compongono. 
Un itinerario che da una parte accontenta 
l’attesa del pubblico, ma dall’altra alimen-
ta numerosi altri spunti che diventano un 
sottile e complesso gioco intellettuale i 
cui rimandi, necessitano di ulteriori appro-
fondimenti e attese contemplative.
La mostra unisce esperti e semplici ap-
passionati attorno ad un panorama che 
ci immerge completamente nel clima di 
tradizioni, ambienti, storie, arte e cultura 
nipponici indirizzandoci a modalità rap-
presentative che, pur permeabili ai primi 
scambi con la nostra cultura, hanno sal-
damente affermato l’identità culturale di 
una nazione.
Sono immagini che ritagliano un’attualità 
dirompente, inattesa e che, silenziosa-
mente, ci accompagna alla scoperta di te-
sori visivi assolutamente da non perdere 
per una mostra di incredibile e accoglien-
te bellezza.

Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e 
volti del Giappone che ha conquistato 
l’Occidente
a cura di Rossella Menegazzo

organizzata da Comune di Milano
con MondoMostre Skira
in collaborazione con Honolulu Museum 
of Art

promossa da Ambasciata del Giappone
mostra inserita negli eventi del 150° An-
niversario delle relazioni tra Giappone e 
Italia
catalogo Skira 

22 settembre 2016 – 29 gennaio 2017 

Palazzo Reale
Piazza Duomo 12, Milano 

Info: www.hokusaimilano.it
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MAURIZIO DONZELLI… INVISIBILE-NO 
DA MARIGNANA ARTE

ARTE

di IGOR ZANTI

VENEZIA | MARIGNANA ARTE | 24 SETTEMBRE 2016 – 14 GENNAIO 2017

Per quanto Venezia sia uno dei centri del 
contemporaneo, con il mastodonte della 
Biennale e le molte fondazioni, la città re-
gistra, da qualche anno a questa parte, un 
sempre minor numero di gallerie di arte 
contemporanea che facciano un lavoro ed 
una ricerca di qualità.
Una felice eccezione, in questo panorama 
che sta divenendo, sotto certi aspetti, tragi-
camente desolante, è la piccola e ricercata 
realtà espositiva di Marignana Arte, che, con 
passo leggero ma deciso, sta divenendo un 
punto di riferimento nel panorama del con-
temporaneo veneziano.
La galleria, dopo i successi della bella ed 
intelligente mostra dedicata a Morandini, 
aperta in occasione della Biennale di Ar-
chitettura, inaugura la stagione espositiva 
autunnale con Invisbile-No, personale de-
dicata a Maurizio Donzelli e curata da Cla-
rissa Tempestini, una delle più interessanti 
esponenti della nuova generazione di cura-
tori italiani.
Sicuramente Emanuela e Matilde Cadenti, 
le infaticabili e tenaci anime di Marignana, 
hanno fatto una valutazione azzeccatissima 

nello scegliere l’accoppiata Donzelli-Tem-
pestini, creando un interessante dialogo 
generazionale che dà vita ad una mostra 
contenuta per numero di pezzi ma assolu-
tamente raffinata.
Il visitatore compirà, nelle tre sale della gal-
leria e nel piccolo spazio adiacente, un viag-
gio, che lo impegnerà e lo spronerà ad un 
approccio meta sensoriale. I pezzi esposti, 
infatti, si alterano tra i falsamente rassicu-
ranti e vagamenti ipnotici acrilici, i collages, 
fino a giungere ai bellissimi Mirror.
Il percorso espositivo, che pare culminare 
proprio con i Mirror – specchi/non spec-
chi, che riflettono tutto tranne che la realtà 
tangibile – sembra rinnovarsi e offrire nuove 
possibilità di indagine e di comprensione 
proprio nell’ideale attraversamento dello 
specchio stesso, quasi a citare la seconda e 
forse più psichedelica avventura dell’eroina 
di Lewis Carroll.
Rimane però costante, in tutti i lavori in 
mostra, sia che si tratti dei già citati acrili-
ci come i disegni del Quasi e gli Eccetera 
drawing, dei collage o degli specchi, la cifra 
poetica di Donzelli che si concentra sull’im-

materialità e transitorietà dell’immagine 
come elemento esistente solo nel momen-
to della percezione, che non è esclusiva-
mente visiva, o, citando Duchamp, retinica, 
ma anche e soprattutto una percezione di 
taglio psicologico e mentale.
Giustamente, nel testo critico che accom-
pagna la mostra, la Tempestini nota come 
«Le opere in mostra rifuggono al loro desti-
no, per un verso o per l’altro, ora rifiutando 
ora tentando di ricostruirlo con l’aiuto di che 
le osserva» sottolineando la voluta e dichia-
rata soggettività dell’immagine che si rea-
lizza e si compie solo attraverso l’intervento 
del pubblico.
Una mostra, piccola, raffinata, a tratti cervel-
lotica, utilizzando questo termine nella più 
positiva ed intrigante accezione, ma anche 
un’occasione in più per scoprire un artista 
già affermato ma sempre degno di attenzio-
ne nel suo continuo e fluido rinnovarsi, che 
sorprende ed intriga in maniera sorniona-
mente ipnotica, anche perché non sempre 
ci è data l’occasione si sapere cosa c’è oltre 
lo specchio.

Maurizio Donzelli. Invisibile-No
a cura di Clarissa Tempestini

24 settembre 2016 – 14 gennaio 2017

Marignana Arte
Dorsoduro 141, Venezia

Info: +39 041 5227360
+39 348 6504160
info@marignanaarte
www.marignanaarte.it

Veduta della mostra Maurizio Donzelli Invisibile-No, 
Marignana Arte, Venezia. Foto: Enrico Fiorese
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ARTE, CULTURA E SOCIETÀ: LA “GRANDE 
OPERA” DI ILYA & EMILIA KABAKOV A LUGANO

ARTE

di MATTEO GALBIATI

LUGANO (SVIZZERA) | SPAZIO -1 – COLLEZIONE GIANCARLO E DANNA OLGIATI | 
18 SETTEMBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017

Per la terza esposizione presentata nello Spa-
zio-1, la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 
di Lugano propone una mostra che, in linea 
con le precedenti, apre un dialogo tra i due 
nuovi protagonisti, gli artisti Ilya & Emilia Ka-
bakov, e le importanti opere raccolte negli 
anni dai due collezionisti, a testimonianza del-
la loro autentica passione – un amore vero – 
per i linguaggi della contemporaneità.
Se nelle precedenti occasioni si rimaneva am-
mirati per lo spessore culturale dei progetti, in 
questo caso si percepisce, si respira, muo-
vendosi nel grande allestimento, un qualcosa 
di più. Un qualcosa di davvero speciale che 
ne accresce l’interesse e l’ammirazione. Quel-
lo che lo spettatore deve necessariamente 
sapere è che l’allestimento non è un semplice 
dispositivo espositivo, ma è una vera e propria 
installazione, un’opera a sé stante (compene-
trante il luogo) che gli artisti hanno fortemente 
voluto per questa mostra. Un qualcosa di ec-
cezionale che appare chiaro solo muovendo-
si all’interno della mostra stessa.
I pannelli e le strutture che accolgono lo spet-
tatore, infatti, Ilya & Emilia Kabakov li hanno 
pensati ispirandosi ad un’opera suprematista di 
Kazimir Malevic, e, disposti secondo assi orto-
gonali e diagonali, lasciano trapassare lo sguar-
do dello spettatore in corridoi che legano inde-
lebilmente la visione delle opere dei Kabakov a 
quelle dei maestri avanguardisti e viceversa.
La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati è ric-
ca (è quasi specializzata), di importanti opere 
delle Avanguardie del XX secolo e a questi 
capolavori si è sempre ispirato Ilya Kabakov: 
il mito del progresso e delle ideologie da 
una parte si evoca nel tracciato irriverente, 
spregiudicato, dinamico e forte di novità dei 
maestri del primo Novecento (con capolavori 
scelti dallo stesso Kabakov tra quelli in colle-
zione), mentre dall’altra le opere della coppia 
di artisti lascia trasparire lo scolorimento di 
quelle stesse ideologie e il senso di delusione 
profonda, conseguente alla pratica nella sto-
ria di quegli ideali che hanno frustrato popoli 
e nazioni.
Questo per chiarire il “concept” della mostra, 

ma la dimensione della bellezza intellettuale 
di questo progetto si percepisce in primo luo-
go dal rapporto umano e di amicizia tra le due 
coppie di coniugi: da una parte gli artisti Ilya e 
Emilia Kabakov e dall’altra Giancarlo e Danna 
Olgiati. Dialogo, scambio, disponibilità, genero-
sità reciproca nell’accogliere le proposte e le 
istanze, le idee e le sensazioni. Anima e cuore, 
mente e passione, visione e concretezza.
Se i collezionisti hanno riunito in anni di ricer-
che attente e meticolose un certo numero 
di opere di grande valore (culturale e artisti-
co prima che economico), comprese quelle 
stesse dei Kabakov, proprio da queste testi-
monianze della storia gli artisti partono per 
abbracciare, in una corrispondenza di unicità 
e continuità, gli annali dell’arte, abbattendo 
divisioni cronologiche, stilistiche e di generi.
È un “circuito temporale” – come è stata cor-
rettamente definita questa mostra-opera – 
che recepisce la sintesi di una narrazione che 
sa rimanere attuale e non cede, qui il tocco 
esclusivo del segno dei Kabakov, alla com-
piutezza assoluta della storia e neppure si 
chiude nell’asetticità di un progetto museale. 
Le sette opere dei Kabakov e le ventisei dei 
maestri avanguardisti provenienti dalle colle-
zioni degli Olgiati – ma soprattutto l’insieme 
totale dell’allestimento, che, ribadiamo, è una 
vera opera “totale” – portano lo sguardo a leg-
gere la complessità della forza dell’arte che 
regge, ma supera anche, le utopie stesse: le 
Avanguardie dialogavano tra loro, Kabakov 
dialoga con le Avanguardie, artista e collezio-
nista si confrontano reciprocamente… Il tempo 
e i tempi di movimenti, storie, politiche, di arte 
e cultura, si leggono nella fluidità di questo 
percorso straordinario che, una volta ancora, 
portano la collezione luganese, i suoi artisti e i 
suoi mecenati a consegnarci qualcosa di dav-
vero importante e unico.
L’arte rompe sempre gli schemi e concede 
all’uomo altre visioni possibili, altre strade da 
esplorare e percorre; sa farsi esperienza pre-
correndo tempi e istanze, riflettendo sul pas-
sato e sul presente. La forza di questa mostra 
sta proprio nel miscelare e legare, in un insie-

me, coerente e strutturato, storia e contem-
poraneità lasciando le evidenze dei rapporti 
e dei mutamenti che il tempo e le vicende 
umane contribuiscono a generare.
Non credo possa definirsi solo una mostra, 
ma un piccolo, grande e straordinario, omag-
gio alla storia, all’arte, alla cultura, e perché no, 
non c’è niente di male, all’amicizia, alla passio-
ne e all’intelletto degli uomini. Cose che non 
si spengono e non finiscono, ma continuano a 
vivere oltre ogni diversa utopia e idea.

Ilya & Emilia Kabakov. The Kabakovs and the 
Avant-Gardes
progetto di Ilya & Emilia Kabakov
parte del circuito museale del LAC Lugano 
Arte e Cultura – MASI Lugano

18 settembre 2016 – 8 gennaio 2017

Spazio -1 – Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Lungolago, Riva Caccia 1, Lugano (Svizzera) 

Info: +41 (0)58 866 4230; +41 (0)91 921 4632
info.menouno@lugano.ch
www.collezioneolgiati.ch
www.masilugano.ch

Ilya & Emilia Kabakov, The Kabakovs and the 
Avant-Gardes, vista dell’allestimento, Spazio -1 – 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, Lugano. 
Foto: Agostino Osio, Milano
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LE SENSIBILITÀ CROMATICHE DEI 
PAESAGGI DI PER KIRKEBY

ARTE

di MATTEO GALBIATI

MENDRISIO (SVIZZERA) | MUSEO D’ARTE DI MENDRISIO | 2 OTTOBRE 2016 – 29 GENNAIO 2017

La retrospettiva che il Museo d’arte di Men-
drisio sta dedicando a Per Kirkeby (1938) – la 
più importante proposta in area italiana – ha 
la grande peculiarità di introdurci all’essenza 
di un autore che, forse poco conosciuto nel 
nostro panorama artistico, svela una forte e 
peculiare sensibilità tanto per la lettura del 
paesaggio e l’interpretazione della forma nel-
lo spazio, quanto per la carica espressiva del 
suo colore e del suo gesto, i quali – rispettiva-
mente nei dipinti e nelle sculture – definisco-
no e caratterizzano il suo linguaggio, carico di 
quelle evidenze che rimandano direttamente 
ad altre culture, a visioni artistiche, il cui im-
printing primario denuncia l’area nordica di 
provenienza ed appartenenza.
Per leggere il modus operandi dell’artista da-
nese non ci si deve limitare, però, alla retorica 
di avvicinarlo alle espressività di Munch o ai 
richiami romantici nel rapporto uomo-natura 
di Friedrich che, pur necessari, non danno la 
definizione esatta del contenuto della sua ri-
cerca, ma si devono assolutamente conosce-
re le esperienze vissute dallo stesso artista, 
dai lavori svolti, dalle ricerche condotte, dai 
luoghi visitati, per avere quell’ulteriore chia-
rimento indicativo delle riflessioni cui lui ap-
proda. Proprio da questo ampio serbatoio di 
conoscenze, attinge l’artista e da qui ha fatto 
maturare la volontà del suo impegno artistico.

La personalità dell’artista scandinavo, infatti, è 
molto più complessa ed articolata di quanto 
non possa apparire: scienziato, pittore, scul-
tore, scrittore, poeta e regista Kirkeby pone 
queste sue variegate esperienze come base 
fondante di un complesso nucleo di riflessioni 
che non rimandano mai a discipline divise e 
separate, ma tutte confluiscono unitariamen-
te nella definizione di un grande intellettuale 
il cui pensiero, seppur articolato attraverso e 
secondo voci differenti, ritrova i presupposti 
e gli stimoli per avere una coerenza unica e 
connotante.
Dal cinema sperimentale – si deve sottoline-
are e ricordare la stretta amicizia e collabora-
zione con Lars von Trier – ai documentari, dai 
testi teatrali agli scritti teorici, la ricerca artisti-
ca non resta immune dalla positiva ingerenza 
di queste altre influenze e componenti della 
sua personalità ed esperienza: proprio i pezzi 
riuniti in questa mostra condensano, attraver-
so tele, sculture e acquerelli, la preponderan-
te espressività dell’artista che, sempre, pone 
la dialettica uomo-natura al centro della sua 
disamina.
Le tele colme di fendenti cromatici con le 
loro macchie esplosive, le sedimentazioni e 
le stratificazioni dense, le concretezze spesse 
di tensioni delle sculture, la delicatezza con-
turbante, pur forte, degli acquerelli lasciano 

scorgere la struggente e incommensurabile 
bellezza di luoghi e ambienti disumanizzati – 
ad esempio quelli estremi della Groenlandia 
che il Kirkeby geologo ha vissuto in svariate 
spedizioni scientifiche – dove si intercettano 
le tensioni primordiali della natura che l’artista 
sa ben interpretare e far collimare con le cor-
rispondenze primigenie dell’esistenza.
Il paesaggio aspro e forte e le conformazio-
ni geologiche, che raccontano temporalità 
estranee alla scala umana, decorrono nei loro 
termini assoluti e vengono catturate nelle sue 
opere come appunti di un viaggio umano ed 
esistenziale che da Kirkeby si riflette e river-
bera nell’anima di tutti noi.
Le opere che ammiriamo aprono a quelle in-
terrogazioni che denunciano l’atavico smar-
rimento dello sguardo umano il quale, solo 
recependo la sintonia e la forza del contesto 
naturale, può accedere ad altri orizzonti visua-
li dove la sensibilità si spalanca a quell’acco-
gliente e respingente mistero che è la vita.

Per Kirkeby. I luoghi dell’anima del grande 
maestro scandinavo
a cura di Simone Soldini
in collaborazione con Galerie Michael Wer-
ner (Berlino), Bo Bjerggaard Galleri (Cope-
naghen)
con il contributo della Galerie Knoell (Basi-
lea)
catalogo con testo critico di Sigfried Gohr, 
Erik Steffensen 

2 ottobre 2016 – 29 gennaio 2017

Museo d’arte Mendrisio
Piazzetta dei Serviti 1, Mendrisio (Svizzera)

Info: +41 058 6883350
museo@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch/museo

Per Kirkeby. I luoghi dell’anima del grande maestro 
scandinavo, veduta della mostra, Museo d’arte 
Mendrisio, Mendrisio (Svizzera)
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JEAN-MICHEL BASQUIAT. LA PARABOLA 
DEL RADIANT CHILD A MILANO

ARTE

di FRANCESCA CAPUTO

MILANO | MUDEC, MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO | 28 OTTOBRE 2016 – 26 FEBBRAIO 2017

A raccontare radici ed essenza poetica di 
Jean-Michel Basquiat – oltre il mito dell’ar-
tista in precario equilibrio tra edonismo e 
dissoluzione che egli stesso contribuì ad 
innescare – ci prova la retrospettiva aperta 
al Mudec, Museo delle Culture di Milano, 
fino al 26 febbraio 2017. Curata da Jeffrey 
Deitch e Gianni Mercurio, mette in scena più 
di cento opere provenienti, per la maggior 
parte, dalla collezione di Yosef Mugrabi.
La scrittura espositiva si snoda in sei sezio-
ni, scandendo cronologicamente la prolifica 
attività degli anni d’oro, 1980 – 1987, attra-
verso la geografia dei luoghi determinanti 
per l’evoluzione del suo percorso: la stra-
da, la sua prima personale organizzata dal 
gallerista Emilio Mazzoli in Italia, a Modena 
nel maggio del 1981, gli studi newyorkesi e 
quello di Andy Warhol, dove nacquero i ce-
lebri dipinti creati in collaborazione. L’ultima 
sala ospita una preziosa intervista al brillan-
te ragazzo di Brooklyn divenuto icona della 
scena artistica degli anni Ottanta.
La sua opera è un’astrazione del fermento 
culturale e artistico della New York di fine 
anni Settanta e inizi anni Ottanta, in un con-
nubio di influssi culturali privi di qualsiasi 
gerarchia. Fonti diverse fagocitate e rielabo-
rate in un linguaggio personalissimo. Dalle 
innovazioni musicali dei grandi maestri del 
Jazz fino al no wave, alla nascente scena 
musicale hip hop e rap tradotta in segni vi-
sivi, dalla cultura popolare del fumetto e dei 
cartoons ai particolari grafici che traeva dai 
numerosi libri che divorava, di scienza, let-
teratura e dei grandi maestri dell’arte, come 
Leonardo.
Le sue innovazioni incarnano una sintesi tra 
l’ambiente a lui contemporaneo e le novità 
della precedente generazione ancora attiva 
a New York, Beat Generation, Espressionismo 
Astratto, su tutti la libertà compositiva di Cy 
Twombly, Pop Art con i combine painting di 
Rauschenberg e la capacità di Andy Warhol di 
incarnare la propria ricerca estetica.
Nel dinamico mixaggio che fonde oggetti 
trovati, parole e immagini, la stessa struttura 
formale rispecchia le sue disparate influen-

ze: la tecnica del cut up di Burroughs e del 
collage modernista, l’assemblaggio africa-
no, la campionatura e il remix dei DJ, le jam 
jazzistiche.
Fondamentale per la sua visione artistica 
è l’uso ricorrente della parola, come mes-
saggio e segno grafico. Fin dai tempi in cui, 
con lo pseudonimo di SAMO (acronimo per 
same old shit) insieme all’amico Al Diaz ri-
copriva i muri del downtown con aforismi, 
brevi poesie, frasi di protesta, versi scritti di 
getto. Molte delle quali sono presenti anche 
nei suoi primi lavori, sintesi visiva dell’ico-
nografia e del ritmo pulsante della Grande 
Mela, dipinti direttamente su supporti trova-
ti in strada.
La sua pittura fluida, istintiva, che cela com-
posizioni complesse e dettagliate, dissa-
cranti e insieme raffinate, si coniuga anche 
con una concezione politica dell’esistenza, 
nel recupero, tanto contenutistico che lin-
guistico, di valori e conquiste culturali della 
comunità afro-americana, sensibile ai temi 
di identità, oppressione, riscatto. In maniera 
più velata, nei simboli ricorrenti della corona 

e dell’aureola, elementi di regalità e santità 
sempre accostati ad una figura di colore e, 
in maniera più esplicita, nei tanti ritratti di 
jazzisti, atleti e rivoluzionari.
Dopo dieci anni dalla mostra in Triennale, 
Milano torna a celebrare l’essenza polie-
drica dell’arte di Basquiat, ricca di contrasti 
dinamici, tra energia e degrado, globale e 
tribale, cultura alta e bassa, arte e vita, un-
derground e glam, fame di successo e fra-
gilità, eccessi e trionfi commerciali.

Jean-Michel Basquiat
a cura di Jeffrey Deitch e Gianni Mercurio
prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore
promossa dal Comune di Milano―Cultura e 
da 24 ORE Cultura

28 ottobre 2016 – 26 febbraio 2017

Museo delle Culture di Milano
via Tortona 56, Milano

Info: +39 02 54917
www.mudec.it

Basquiat al MUDEC. Foto: Carlotta Coppo
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“DIARIO 99-016”: ALFREDO RAPETTI MOGOL 
IN MOSTRA A PALERMO

ARTE

di GIUSEPPE ALLETTO

PALERMO | GIUSEPPE VENIERO PROJECT | 21 NOVEMBRE 2016 – 6 GENNAIO 2017

La galleria Giuseppe Veniero Project di Pa-
lermo presenta una mostra personale Dia-
rio 99-’16 che fa luce sull’ultima produzione 
di Alfredo Rapetti Mogol.
L’oggetto principale della ricerca dell’arti-
sta milanese è il linguaggio. Dagli inizi emi-
nentemente pittorici caratterizzati da un 
linguaggio figurativo nel senso esteso del 
termine (figurazione come rappresentazio-
ne di oggetti riconducibili alla realtà) Mogol 
passa all’”evocazione” pura, intesa qui come 
rimando “vago e indefinito” a qualcosa che 
va oltre il reale, mediante segni non diret-
tamente riconducibili alla realtà. La lingua 
impiegata da Mogol è criptica, perché nelle 
sue opere si dipanano segni e codici che 
non appartengono a nessuna lingua sto-
ricamente codificata, ma al tempo stesso 
semplicissima, universale, capace di rag-
giungere chiunque.

Nella mostra da Giuseppe Veniero Project 
l’artista offre allo spettatore il risultato delle 
sue ultime ricerche, dalle opere monocro-
me in cui segni, quasi incisioni sulla pelli-
cola pittorica, creano un alfabeto persona-
lissimo e allo stesso tempo universale, alle 
opere in cui campeggiano lettere dell’alfa-
beto disposte in maniera non immediata-
mente leggibile e perciò votate a stimolare 
un intervento diretto e decisivo dello spet-
tatore che è invitato a ricostruisce la dina-
mica convenzionale della comunicazione 
linguistica e, infine, ad afferrare il messaggio 
proposto dall’autore.
La dinamica interattiva scatenata dalle ope-
re di Mogol e la valenza concettuale della 
riflessione sul linguaggio sono, per così dire, 
“riscaldate” dall’impiego di differenti mate-
riali dalla tela al marmo, alle composizioni 
in dittici e trittici alla scelta cromatica ricer-

Alfredo Rapetti Mogol, veduta della mostra “Diario 
99-016”, Giuseppe Veniero Project, Palermo

cata, riscontrabile soprattutto nelle opere 
con le lettere dell’alfabeto: tutti “sintomi” di 
una esigenza e di un interesse estetico che 
è da considerare elemento imprescindibile 
di qualsiasi espressione d’arte.

Alfredo Rapetti Mogol. Diario 99-016

21 novembre 2016 – 6 gennaio 2017

Giuseppe Veniero Project
Piazza Cassa di Risparmio 21, Palermo

Info: +39 333 6066232
info@veniero.it
www.giuseppevenieroproject.com
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ROBERT RAUSCHENBERG: I MIGLIORI 
QUADRI (ANNI ’80) DELLA SUA VITA

ARTE

di STEFANO BIANCHI

PARIGI | GALERIE THADDAEUS ROPAC | FINO AL 14 GENNAIO 2017

È stato l’artigiano del ready-made, l’iperat-
tivista gestuale che ha iniziato negli Anni 
’50 coi monocromi e ha allestito un letto 
con cuscino, lenzuola e coperta imbrattati 
di colori, macchie, mescolanze. Ha fatto il 
neodadaista coi Combines, che intreccia-
vano pennellate post-Pollock e “objects 
trouvés”; e ancora, ha anticipato la Pop Art 
americana con bottiglie di Coca-Cola ala-
te e immagini estrapolate dai massmedia, 
John Fitzgerald Kennedy in testa.
A Robert Rauschenberg (1925-2008), pri-
mo artista statunitense ad aggiudicarsi 
nel 1964 il Gran Premio per la Pittura alla 
Biennale d’Arte di Venezia, la Galerie Thad-
daeus Ropac di Parigi dedica la mostra in-
titolata Salvage che ben si integra con la 
grande retrospettiva in svolgimento alla 
Tate Modern di Londra e poi, fino a marzo 
2018, in programma al MoMA di New York 
e al San Francisco Museum of Modern Art. 
Corpus di quadri dalle gigantesche di-
mensioni realizzati dal 1983 all’85, Salvage 
non è solo l’ultima serie su tela dipinta e 
serigrafata con fotografie tratte da riviste o 
scattate dall’artista texano, ma evoca auto-
biograficamente i soggetti e le tematiche 
degli iconici Silkscreen Paintings elaborati 
agli inizi degli Anni ’60.
Benché utilizzino procedimenti di stam-
pa commerciali e si concentrino perlopiù 
sull’immaginario massmediologico, que-
ste sono opere esplosive, espressioniste, 
di indiscutibile potenza pittorica. Rau-
schenberg amava giocare con le parole, 
ma il significato di “salvage” (salvare) è piut-
tosto ambiguo: dal punto di vista storico, 
è un termine preso in prestito dal lessico 
marittimo che si riferisce all’atto di salvare 
i sopravvissuti da un naufragio e all’azione 
di recupero dei beni che sono stati messi in 
salvo. Come titolo, Salvage gioca sull’am-
bivalenza fonetica con “selvage”, che sta a 
indicare un bordo del tessuto destinato a 
essere tagliato e di conseguenza scartato; 
e allo stesso tempo ricorda l’importanza 
dell’uso delle immagini e degli oggetti tro-
vati, cara fin dagli esordi all’artista.

Nel caso specifico, ci si può riferire ai teli 
“recuperati” che Robert Rauschenberg 
adopera nel 1983 per serigrafare i costu-
mi di Set and Reset, la coreografia di Trisha 
Brown per la quale collabora poco prima di 
dare inizio a questo ciclo di quadri. L’artista 
riteneva che la pittura fosse indissolubil-
mente legata «all’arte e alla vita. Per quan-
to mi riguarda, mi sforzo di agire fra l’una e 
l’altra», ha modo di dichiarare nel 1959. Sic-
chè 25 anni dopo concepisce queste opere 
che oscillano, letteralmente, fra arte e vita 
innescando un dialogo continuo fra spetta-
tori, mondo circostante, storia dell’arte.
Contrapporre immagini serigrafate al di-
pingere gestuale, significa incorporare 
nella pittura schegge di realtà. Arrivando 
a considerare il mondo alla stregua di un 
gigantesco dipinto, Rauschenberg esplora 
molteplici temi utilizzando motivi ricorrenti 
(biciclette, automobili, animali da fattoria, 
architetture, scene di sport) che riflettono 
un rinnovato interesse nei confronti della 
fotografia, che a sua volta si identifica con 
la memoria e la cosiddetta archeologia del 

presente. Per queste ragioni, Salvage è fra i 
maggiori successi della sua carriera.

Robert Rauschenberg. Salvage

Fino al 14 gennaio 2017

Galerie Thaddaeus Ropac
7 Rue Debelleyme, Parigi

Info: 0033 1 42729900
www.ropac.net

Robert Rauschenberg, Untitled (Salvage), 1985. Courtesy: Robert Rauschenberg Foundation and Galerie 
Thaddaeus Ropac, Paris/Salzburg. © Robert Rauschenberg Foundation/ADAGP, Paris 2016
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NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO PER 
L’ARCHIVIO – MUSEO CSAC

ARTE

di CRISTINA CASERO

PARMA | CSAC – CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE | DAL 26 NOVEMBRE 2016

Dal maggio del 2015 lo CSAC – Centro Stu-
di e Archivio della Comunicazione ha aperto 
i battenti al pubblico diventando un Archivio 
– Museo e proponendo un articolato allesti-
mento di opere che restituisce la ricchezza e 
la varietà della collezione attraverso un’ampia 
scelta di lavori provenienti dalle cinque sezio-
ni dell’archivio: arte, fotografia, progetto, me-
dia e spettacolo.
Nello splendido scenario dell’Abbazia di Val-
serena, si è offerta a tutti la possibilità da un 
lato di conoscere e apprezzare alcuni impor-
tanti pezzi della collezione, di assoluta rile-
vanza sul piano nazionale e internazionale, 
dall’altro di rendersi conto dell’entità dell’ar-
chivio che, in tutti i settori che lo compongo-
no, si offre come una risorsa di estrema qualità 
per studiosi, studenti ma anche per tutti colo-
ro che sono interessati alla cultura visiva del 
Novecento. A partire dai finali anni Sessanta, 
infatti, Arturo Carlo Quintavalle – che ha fon-
dato lo CSAC e che ha immaginato e costruito 
questa originale e innovativa forma di raccolta 
di materiali relativi alla comunicazione visiva – 
ha costantemente arricchito la collezione, av-
viando un processo che nel corso dei decenni 
ha consentito allo CSAC di conservare più di 
dodici milioni di pezzi, tra arte e architettura, 
moda e design, dando vita per altro a uno dei 
più ricchi archivi fotografici del paese.
Dal momento dell’inaugurazione, l’allesti-
mento – che non è mai stato immaginato in 
senso rigido, come definitivo – ha subito già 
alcuni arricchimenti: l’introduzione di alcune 
opere di Lucio Fontana accanto al celebre Il 
Fiocinatore (una serie di studi, ritratti e figure 
caricaturali) e di due pezzi di Gianfranco Pardi. 
Sono inoltre stati riallestiti i lavori di Giuseppe 
Unicini e Giulio Paolini, che si è personalmen-
te occupato di progettare il nuovo posiziona-
mento di Early Dynastic, importante installa-
zione del 1971.
Dal 26 novembre, però, lo CSAC si presenta 
al pubblico con una nuova veste, con un nuo-
vo percorso espositivo curato dal presidente, 
Francesca Zanella, con la collaborazione del-
lo staff. In occasione del nuovo allestimento, 
che mette in mostra opere recentemente do-

nate da Mario Cresci e Pino Pinelli, sette delle 
sedici sezioni sono state rinnovate.
La cappella Storie di architettura presenta i 
progetti di Ignazio Gardella per il PAC di Mi-
lano, per Borsalino e per la IX Triennale di Mi-
lano; sempre nello stesso settore, il rinnova-
mento riguarda anche la presenza di progetti 
di Luigi Vietti e Roberto Menghi. Enzo Mari è 
il protagonista della sezione Il progetto degli 
oggetti, mentre la sezione Il progetto del cor-
po è dedicata ai disegni delle Sorelle Fontana 
e Abitare la scena si rinnova attraverso una 
scelta di costumi della collezione dell’Atelier 
Farani. La sezione dedicata alla fotografia è 
allestita ora con stampe di Nino Migliori, da 
sempre legato allo CSAC, Mario Giacomelli, 
Gualberto Davolio Marani e pezzi dagli archivi 
Publifoto e Dessena.
Nuova anche la cappella dedicata a Concet-
to Pozzati, che ha personalmente curato il 
progetto Ciao Roberta, dedicato alla moglie. 
Come leggiamo nella guida a cura di Davide 
Colombo e Francesca Zanella, edita in occa-
sione del riallestimento, “il progetto propone 
cinque opere, due di grande formato, dipinte 
tra il 2006 e 2007 che fanno parte del vasto 
fondo pozzatiano che lo CSAC annovera. Un 
privato ri-trovato, ri-emerso, ri-visto. I quadri 
sono morbidi, non sono luttuosi, sono lumino-
si perché ogni persona ha in sé un suo colore 
e mia moglie indossava abiti curiosi e il vestir-
si, per lei, era un modo di essere: soggettivo e 
intenso come “seconda pelle”, come il bianco 

luminoso del suo portamento. È un guardaro-
ba d’affetti, sono lettere (i quadri) che attendo-
no Godot ma un pittore deve credere nell’in-
visibile. Non ho chiesto niente di spettacolare 
e niente di sensazionale. Ho visto e ricordato 
cose di ieri con gli occhi di oggi”.

CSAC. Nuovo percorso espositivo
in occasione del riallestimento è stata re-
alizzata la nuova guida edita da All Around 
Art a cura di F. Zanella e D. Colombo

Dal 26 novembre 2016

CSAC- Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione
Abbazia di Valserena
Strada Viazza di Paradigna 1, Parma

Orari: da martedì a venerdì 10.00-15.00; sa-
bato e domenica 10.00-20.00
Ingresso intero 10 euro (riduzioni per grup-
pi, giovani sotto i 18 anni, studenti, studenti, 
docenti e persone con disabilità); gratuito 
per i bambini sotto i 12 anni

Info: +39 0521 607791
servizimuseali@csacparma.it
www.csacparma.it

Enzo Mari, Oca, dalla Serie della natura, serigrafia 
Courtesy CSAC – Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione, Parma
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ALBERTO BURRI. TRA EUROPA E USA 
TORNA ALLA SUA CITTÀ DI CASTELLO

ARTE

di ELENA SABATTINI

CITTÁ DI CASTELLO | EX SECCATOI DEL TABACCO | 24 SETTEMBRE 2016 – 6 GENNAIO 2017

Un cubo nero e imponente si staglia tra le 
colline di Città di Castello, Perugia. Forse 
la sua opera più importante. Siamo agli Ex 
Seccatoi del Tabacco che con i loro 7.500 
mq di superficie e 15 metri di altezza accol-
gono i grandi cicli pittorici di Alberto Burri 
e fino al 6 gennaio 2017: la mostra Burri. Lo 
spazio di materia / Tra Europa e USA. Uno 
spazio, quello degli Ex Seccatoi, voluto 
dall’artista stesso e aggiustato sapiente-
mente sulle sue opere come lui aveva vo-
luto. A casa sua.
128 opere di Burri accolgono il pubblico che 
si catapulta in uno spazio altro e lontano dal-
le visioni comuni. Un viaggio tra i suoi capo-
lavori che si sviscera al piano -1 dove la mo-
stra Burri. Lo spazio di materia / tra Europa e 
USA ha sede. Dopo il successo della mostra 
di ottobre 2015 al Guggenheim di New York e 
la successiva tappa a Düsseldorf, le Celebra-
zioni del Centenario della nascita del grande 
artista continuano e si concludono con l’ap-
puntamento espositivo a Città di Castello, 
suo luogo natale. A curare la mostra Bruno 
Corà, Presidente della Fondazione Palazzo 
Albizzini Collezione Burri che, costituita nel 
1978 per volontà dello stesso artista, conti-
nua a dedicarsi agli spazi scelti e recuperati 
per fini espositivi dal Maestro.
In mostra fino a inizio gennaio non solo il dot-
tor Burri, anzi. Con lui i rappresentanti delle 
più significative tendenze dell’arte contem-
poranea dal secondo dopoguerra che pos-
sono essere avvicinati all’arte di Burri. Le 
centinaia di dipinti, sculture e installazioni 
qui riunite toccano le tendenze New Dada, di 
Nouveau Réalisme, Postminimalist fino all’Ar-
te Povera e la Land Art. Infatti è la presenza 
dell’artista prima nella Parigi del ’48-’49 con 
Mirò e Dubuffet, poi negli Stati Uniti di Pol-
lock e De Kooning che tocca l’opera di questi 
artisti presenti in mostra con le loro creature 
in cui è l’impiego esclusivo della materia e la 
spazialità inedita a fare grande il loro operato. 
Con i suoi “Ferri” e le sue “Plastiche” assume 
un ruolo esemplare per artisti come Klein, 
Manzoni, Kounellis, Pistoletto fino alle ricer-
che spazialiste e materiche di Serra e Beuys. 

Per arrivare al tanto acclamato Christo che 
dovrebbe un grande ringraziamento al no-
stro artista umbro. In conclusione la mostra 
propone al suo visitatore, ormai pieno di arte 
alla quale vale la pena avvicinarsi, una ricca 
sezione documentaria di apparati biografici e 
di carattere culturale come riviste, fotografie 
e manoscritti per fare luce su quegli anni. E 
poi c’è lui, il padrone di casa e Maestro. Che 
da solo potrebbe riempire altre mille mostre.

BURRI. Lo spazio di materia / tra Europa e 
USA
a cura di Bruno Corà

24 settembre 2016 – 6 gennaio 2017

Ex Seccatoi del Tabacco
Città di Castello (PG)

Info: Fondazione Palazzo Albizzini Colle-
zione Burri
Via Albizzini 1, Città di Castello (PG)
+39 075 8554649
museo@fondazioneburri.org
www.fondazioneburri.org

Burri, Capogrossi, Fontana. 
“Burri. Lo spazio di materia / tra Europa e USA”
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ANTONIO CALDERARA AL LAC DI LUGANO: 
ANIMA E TRASCENDENZA DEL COLORE

ARTE

di MATTEO GALBIATI

LUGANO (SVIZZERA) | MASI LUGANO | FINO AL 22 GENNAIO 2017

Sembrano esserci logica conseguenza, 
quasi uno spontaneo passaggio di conse-
gne o una naturale evoluzione, a saldare 
e legare, in uno stretto rapporto di rimandi, 
affinità e corrispondenze, le due mostre con 
cui il Museo d’arte della Svizzera italiana di 
Lugano (Svizzera) ha scelto di chiudere l’an-
no in corso e di aprire il nuovo.
Tra la mostra dedicata a Paul Signac (1863-
1935), al primo piano, e quella di Antonio 
Calderara (1903-1978), al secondo, non si 
rivela solo il tema di una pittura come lin-
guaggio in sé a connotarne l’esperienza, ma 
anche l’uso fondante del colore, vera anima 
ed essenza del loro dipingere, che si pone 
come atto di esclusiva lettura intellettuale 

del mondo, da una parte con una raziona-
lizzazione del visibile, dall’altra con una pro-
gressiva semplificazione e materializzazio-
ne astratta.
Le due esposizioni, poi, rimettono al centro 
dell’attenzione la fondamentale esperienza 
di due indiscussi maestri la cui riflessione e 
il cui lavoro, forse per la prossimità con al-
tri artisti coevi che hanno “giganteggiato” in 
maniera incombente, non sempre sono stati 
oggetto di quella lettura che avrebbe meri-
tato approfondimenti maggiori regalandone 
pari fama e considerazione.
Questa grande retrospettiva dedicata all’o-
pera di Antonio Calderara, proposta dal mu-
seo ticinese in stretta collaborazione con la 

Fondazione Antonio e Carmela Calderara 
(per chi apprezza il suo lavoro ricordiamo di 
far visita alla stupenda casa-museo di Vac-
ciago d’Ameno in provincia di Novara dove, 
oltre alle opere del maestro, si possono 
ammirare 271 opere di 133 artisti diversi) ac-
coglie lo spettatore mettendolo a contatto 
con tutto l’itinerario artistico da lui compiuto 
nel corso della sua ricerca artistica, parten-
do dalle prime ricerche figurative legate al 
clima di “ritorno all’ordine” tipiche degli anni 
Venti e Trenta italiani, fino alla più radicale 
conquista di quell’aniconicità cromatica che 
ne ha illuminato il percorso, rendendolo uno 
degli artisti la cui testimonianza resta tra le 
maggiori eredità della pittura del secolo 
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Antonio Calderara, Milano. Il Naviglio, 1928, olio su 
tavola, cm 35x50, Fondazione Calderara, Vacciago di 
Ameno © Fondazione Calderara, Vacciago di Ameno

In basso e nella pagina a fianco:
Antonio Calderara, Una luce senza ombre, veduta 
dell’allestimento, LAC Lugano Arte e Cultura, MASI 
Lugano, Lugano (Svizzera) © LAC Foto Studio Pagi

scorso.
Calderara inizia la sua poesia pittorica in-
terpretando una “accademica” riflessione 
sui costituenti dell’immagine pittorica e si 
sposta poi progressivamente verso la radi-
calità di un’espressione che, pur connessa 
alle coeve esperienze europee ed interna-
zionali, ci consegna lo spirito di un’originale 
e autonoma consapevolezza estetica. Arti-
sta autodidatta, nella progressiva riduzione 
intimista del binomio luce-colore conquista 
quella sua personale e caratteristica sem-
plificazione che concede, con un pronun-
ciato grafismo geometrizzante, la piena 
maturità espressiva della sua opera.
Nelle scelte espositive – ricche di quasi 200 
opere – riviviamo tutta la forza della bellez-
za che unisce luce e colore alla forma sinte-
tica delle immagini impresse nelle sue tele 
(ma che ritroviamo anche nelle sue carte), 
il cui progressivo radicalismo denuncia pro-
prio il senso del valore della sua riflessione 
sulla non oggettività rappresentativa delle 
delicate velature di colore con cui costrui-
sce lo spazio assoluto dell’opera.
Questa pittura, intellettuale e meditativa, 
coglie e sorprende lo sguardo per la gene-
rosa armonia dell’insieme che lascia presto 
superare l’esigenza di sedimentate ricor-
renze della descrizione del visibile, per ri-
mettere al centro il desideroso anelito del 
pensiero, quell’acuta esigenza di intima 
meditazione introspettiva che, spiazzando 
con un’apparente logica formale, esaudi-
sce e scandisce la libertà insita nel ritmo e 
nell’animo delle stesure pittoriche di Cal-
derara, espresse dalla forma, intagliate nel 
colore e tornite dalla luce.
Seguendo uno sviluppo cronologico lungo 
tre sezioni principali in cui si raccolgono due 
decenni per volta (dagli anni Venti e Trenta 
si passa ai Quaranta e Cinquanta per finire 
ai Sessanta e Settanta), questa mostra non 
attesta solo un significativo momento di 
scientifico studio e revisione critica, la cui 
qualità è inscritta nel percorso espositivo, 
ma offre al pubblico anche i termini di una 
poetica artistica che, connessa al panorama 
internazionale di allora, restituisce a Calde-
rara il proprio ruolo fondante avuto nella sua 
epoca; la sua testimonianza non smette di 
conservare una forza connotante che rende 
ancora attualissime le stupefacenti poesie 
cromatiche scritte sulla superficie dei suoi 
dipinti.
Dal maestro, esaudendone con capolavori 
di notevole importanza e bellezza, si evince 
in modo diretto la sincera voglia d’infinito, 
il suo desiderio era di “dipingere il nulla, il 
vuoto, che è il tutto, il silenzio, la luce, l’or-
dine, l’armonia. L’infinito”. Questa predispo-
sizione ha stimolato quelle ideali condizioni 

che, arricchite e nutrite la mente e l’anima, 
spingono ancora la nostra ammirazione a 
quel grado zero della pittura con cui si ac-
cede ai confini di una tensione spirituale 
che aspira alla trascendenza.

Antonio Calderara. Una luce senza ombre
a cura di Elio Schenini
LAC Lugano Arte e Cultura in collabora-
zione con la Fondazione Antonio e Carme-
la Calderara
catalogo Skira con testi critici di Elio 
Schenini, Hans Rudolf Reust, Paola Bacuz-
zi, Eraldo Misserini e prefazione di Marco 
Franciolli 

2 ottobre 2016 – 22 gennaio 2017

LAC Lugano Arte e Cultura
MASI Lugano
Piazza Bernardino Luini 6, Lugano (Svizzera) 

Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00; 
giovedì 10.00-20.00; chiuso il lunedì

Info: +41 (0)58 866 4230
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch



56

ESPOARTE DIGITAL WWW.ESPOARTE.NET

LA GRANDE FOTOGRAFIA A MONZA #1: 
VIVIAN MAIER

FOTOGRAFIA

di MATTEO GALBIATI

MONZA | ARENGARIO | FINO ALL’8 GENNAIO 2017 

L’Arengario di Monza, storico palazzo civico 
risalente al XIII secolo, nella sua maestosa 
e scenografica aula unica al primo piano, è 
tornato ad accogliere la grande fotografia 
internazionale con una nuova mostra che, 
come avvenuto in precedenza per quella di 
Robert Doisneau, sta (meritatamente) rac-
cogliendo un notevole riscontro di pubblico.
Protagonisti di questo nuovo progetto sono 
oltre 100 intense immagini dell’artista new-
yorkese Vivian Maier (1926-2009), un talento 
il suo da poco tempo oggetto di una giusta 
e approfondita riesamina critica che le ha 
attribuito – nonostante per vivere lavoras-
se come tata per le famiglie abbienti della 
Grande Mela – il ruolo di una delle maggiori 

esponenti e interpreti della street photo-
graphy.
Muovendosi nel percorso espositivo, volu-
to proprio per celebrare questo ridestato 
interesse, ritroviamo tutta la spontanea at-
tenzione e sensibilità che la Maier riversava 
in una fotografia che per lei era diventata 
un atto quotidiano, imprescindibile, ovvio, 
cercato e voluto: dopo aver trascorso l’a-
dolescenza in Francia e aver maturato un 
primo interesse per la fotografia, questa di-
venta compagna fedele della sua tormen-
tata, instabile e solitaria esistenza quando, 
nel 1951, torna negli Stati Uniti. Svolgendo 
per tutta la sua vita la professione di tata, fu 
costretta a continui spostamenti presso le 

famiglie ospiti e, senza un luogo fisso dove 
stare e con introiti che non le garantivano 
una certa sicurezza, si rifugia nella fotogra-
fia come forma di evasione, come passione 
inesauribile e necessaria.
Tutti i pochi risparmi li spende per materiali, 
pellicole, attrezzature e, girando per le vie di 
New York nei momenti liberi o al seguito dei 
datori di lavoro, non esce mai di casa senza 
la sua macchina fotografica: Maier ha modo, 
allora, di scattare la verità spontanea della 
metropoli americana così come le si pre-
senta, vedendola, cogliendola nel pieno del 
suo svolgimento, senza eccessi, senza ri-
dondanze, senza retoriche o intellettualismi.
L’estetica che ci restituiscono queste imma-
gini portano lo sguardo di chi osserva a vi-
vere la “straordinaria” banalità dell’ordinario: 
ci troviamo immersi in visioni che non hanno 
nulla di sperimentale né costituiscono mo-
menti di particolare ricerca, ma vivono di 
spettacolare immediatezza. Maier scattava 
per sé, documentava il suo mondo con un 
fiume ininterrotto di scatti – tra cui innume-
revoli autoritratti – che è fluito per tutta la 
sua vita senza che fossero mai state mo-
strate al pubblico.
La compulsività del suo scattare – passa-
ta anche attraverso la pellicola a colori e 
i film in super 8 – ha lasciato un’immensa 
eredità di cui a Monza si segnala un’ideale 
selezione che lascia immergere nel pieno 
degli aspetti più intimi e personali della sua 
sensibilità che, pur nell’anonimato del suo 
silenzio in cui sono stati creati, ci dimostra 
il suo vivissimo interesse nel salvaguarda-
re la realtà delle cose semplici. Non siamo 
davanti a reportage, non siamo in presenza 
di un’interpretazione d’autore artisticamen-
te ricercata, ma si presenta a noi il valore di 
una personalità capace di diventare, con 
un’originalità raffinata, esclusiva interprete 
di quello spaccato di vita americana di cui 
è stata viva comparsa e silente testimone.
Il suo sguardo che, negli autoscatti, scorre 
e scruta l’obiettivo riflesso in vetrine, spec-
chi o compare sullo sfondo di luoghi più o 
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meno noti di New York, finalmente oggi ha 
modo di incontrarsi con un pubblico che, 
per scelta voluta o costretta, non ha mai 
avuto modo di apprezzarne il valore. Il mon-
do di Maier, oggi, si svela in fotografie che 
superano l’aspettativa e, partendo da una 
“semplice” street photography, testimonia-
no il suo lirismo incontenibile, un entusia-
smo che nell’anonimato solo ora sta, len-
tamente, ritrovando la considerazione che 
merita.

Vivian Maier. Nelle sue mani
a cura di Anne Morin
promossa dal Comune di Monza
prodotta e organizzata da ViDi
in collaborazione con diChroma photo-
graphy; Howard Greenberg Gallery, New 
York; John Maloof Collection
consulenza scientifica Piero Pozzi

8 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

Arengario di Monza
Piazza Roma, Monza 

Orari: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 
14.00-19.00; sabato, domenica e festivi 
10.00-20.00; lunedì chiuso
Ingresso intero €9.00; ridotto €7.00; scuo-
le €5.00; audioguide incluse nel prezzo 

Info: + 39 039 329541; +39 02 36638600
www.arengariomonzafoto.com

Dall’alto:
Vivian Maier, Undated, 40x50 cm © Vivian Maier/
Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg 
Gallery, New York
Vivian Maier, Location unknown, January, 1956, 
40×50 cm © Vivian Maier/Maloof Collection, 
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Nella pagina a fianco:
Vivian Maier, 1958, 30x40 cm © Vivian Maier/Maloof 
Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, 
New York
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LA GRANDE FOTOGRAFIA A MONZA #2: 
CARTIER-BRESSON

FOTOGRAFIA

di MATTEO GALBIATI

MONZA | VILLA REALE DI MONZA | FINO AL 26 FEBBRAIO 2017

Oltre alla mostra dedicata a Vivian Maier pres-
so l’Arengario, Monza, negli sfarzosi ambienti 
del Secondo Piano Nobile della Villa Reale, 
anch’essa sede di altre rassegne dedicata ai 
grandi nomi della fotografia, accoglie 140 scatti 
di uno dei padri assoluti della fotografia: Henri 
Cartier-Bresson (1908-2004).
Di temperamento diverso rispetto alla Maier, 
per Cartier-Bresson la fotografia ha assorbito 
tutta la sua vita professionale: esercizio artisti-
co, documentaristico, reportagistico, storiogra-
fico e socio-economico, le sue immagini ripor-
tano al centro la dimensione di una realtà, colta 
sempre nella sua pienezza di vita. Fotografare, 
per il maestro francese, è vivere.
Del resto l’immaginario poetico e visivo di Car-
tier-Bresson, attraverso ogni luogo e situazio-
ne in cui si è trovato a fissare gli istanti di vita del 
mondo, ha sempre elevato al lirismo più alto 
immagini che si formavano nel “vero”. Per lui il 
mondo si doveva sentire e vivere, e la fotogra-
fia, anche come arte, non poteva essere inter-
pretazione, affermazione o estetizzazione di un 
linguaggio particolare e personale, ma doveva 
cogliere la bellezza di quello che ci circonda 
nel preciso istante in cui la magia dello scatto 
si compie.

Un gesto alchemico il suo ripetuto nel tempo 
che ha fissato, sulle sue foto, la congiuntura 
sinergica ed empatica dell’occhio, del pen-
siero e dell’umore con l’accadere del mondo. 
Questo il compito che ha sempre assolto da 
fotografo, rispettando, in modo assoluto l’iden-
tità di quanto fissato in ogni sua fotografia, resa 
uno spaccato esclusivo di verità. Mai è interve-
nuto per tagliare, alterare o modificare quello 
che ha ottenuto attraverso il suo obiettivo, un 
segno di rispetto per quell’hic et nunc che nel-
le sue immagini ancor oggi si racconta e vive 
con quella forte e magica risoluzione origina-
riamente sentita dall’autore.
Le sue sono risposte di immediatezza e di 
spontaneità generosamente sincere che pon-
gono il nostro sguardo di spettatori in confron-
to e contatto diretto non solo con la contem-
poraneità delle storie raccontate attraverso le 
sue immagini, ma anche con la limpida consa-
pevolezza di un uomo attento alla realtà.
Nelle nobili stanze della reggia monzese si 
susseguono nitidi gli esiti della sorprenden-
te percezione che ha reso grande Cartier-
Bresson nel cogliere velocemente la sorpresa 
dello scatto: forme ordinate, scene composte, 
pulite e schiette sono la miglior attestazione 

della genuinità di un maestro che ha saputo 
bloccare quella percezione immediata in foto 
capaci di trasformare in visioni uniche e spe-
ciali l’ordinario. Senza troppe analisi, ha reso la 
sua macchina fotografia il suo personalissimo 
“block notes” – come lo stesso maestro amava 
ripetere – con appuntarsi quelle immagini che 
sanno “dare un senso al mondo” e di cui sanno 
rinnovare il demiurgico racconto.
Senza stravolgimenti, senza eccessi, ciascuno 
scatto ci riporta la bellezza di un immaginario 
che ri-trova sempre corrispondenze nel reale.
Del fondatore – con Robert Capa, George Rod-
ger, David Seymour e William Vandivert – della 
famosa agenzia Magnum Photos questa espo-
sizione mette al centro proprio il modus ope-
randi, votato a cogliere il contatto con l’incanto 
della sorpresa che spezza, alla resa dei conti, la 
lettura, scontata e ovvia, del quotidiano.
Una fotografia che ancora influenza il lavoro di 
fotografi in tutto il mondo, ma anche affascina 
e coinvolge lo sguardo di appassionati e di un 
pubblico di ogni età ed estrazione.

Henri Cartier Bresson. Fotografo
a cura di Denis Curti
promossa da Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza e da Nuova Villa Reale di Monza
in collaborazione con la Fondazione Henri 
Cartier-Bresson e Magnum Photos Parigi
organizzata da Civita Mostre
con il supporto di Cultura Domani 

20 ottobre 2016 – 26 febbraio 2017

Villa Reale di Monza | Secondo Piano Nobile
Viale Brianza 1, Monza 

Orari: da martedì a domenica ore 10.00-
19.00; venerdì ore 10.00-22.00; lunedì chiu-
so; la biglietteria chiude un’ora prima

Info: 199 15 11 40 | +39 02 89096942
www.mostracartierbresson.it
www.villarealedimonza.it | www.civita.it

Henri Cartier-Bresson, Mexico, Mexico City, 
Prostituées, Calle Cuauhtemoctzin, 1934 © Henri 
Cartier-Bresson / Magnum Photos
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LOVE. L’ARTE INCONTRA L’AMORE AL 
CHIOSTRO DEL BRAMANTE

ARTE

di JACOPO RICCIARDI

ROMA | CHIOSTRO DEL BRAMANTE | 29 SETTEMBRE 2016 – 19 FEBBRAIO 2017

Ecco una frase recente di Ellsworth Kelly, pit-
tore astratto americano, morto l’anno scorso 
a novantadue anni: «Il problema dell’Arte di 
oggi è che per il novanta per cento è di matri-
ce Pop». La mostra LOVE al Chiostro del Bra-
mante presenta una scena Pop, per così dire, 
di seconda, terza generazione. Una piccola 
Marilyn di Warhol, al secondo piano, davanti 
a un video di una giovane austriaca Ursula 
Mayer, che riprende i film in costume, forse 
dell’antica Roma, con delle donne che par-
lano tra loro. Warhol stesso è molto discus-
so da alcuni critici (Robert Hughes) perché 
non ha fornito alcun contributo alla pittura. 
Da questa affermazione si potrebbe dedurre 
che la Pop Art di Warhol non è pittura, quindi, 
forse, questo giustifica la deriva non più pit-
torica, ma installativa o fotografica o filmica, 
retta da uno spettro concettuale, degli artisti 
che lo hanno seguìto.
Clemente, più convincente negli acquerelli 
che nei dipinti, fa parte della transavanguar-
dia, oppure, siccome collaborò con Warhol e 
Basquiat, è Pop? Yaoi Kusama, con una stan-
za di specchi che si moltiplica con l’osser-
vatore insieme alla distesa delle sue tipiche 
zucche gialle dai puntini neri, fa dello spettro 
concettuale della Pop Art un luogo, un altro 
mondo dove attivare le proprie percezioni, 
ma nella rapidità della provocazione, nel re-
tro del Pop. E se Pop è “popular”, cioè “per 
molti”, in verità “per tutti”, è chiaro che l’opera 
si restringe all’attimo di una comprensione 
comune. Cioè, quello che tutti capisco-
no nello stesso momento è ben poco. Per 
Warhol era il momento eterno consumistico 
che ripete l’istante della morte.
Le scritte di Tracey Emin, al neon, per lo più 
d’amore, visitano quel retro concettuale del 
Pop, mandando alla deriva il segno di una 
passione, visitando tutti i tempi e le identità. 
Le due gigantesche opere recenti di Gilbert & 
George, divise nei soliti riquadri, e organizza-
te in digitale, sono manifesti politici dell’iden-
tità. Il “tutti” diventa peso della “collettività”. 
Alla grafia dei neon di Tracey Emin, specu-
larmente si mostrano, ben solidi come sosti-
tuti delle sculture equestri, i LOVE e HOPE, 

gli AMOR di Robert Indiana nel volume dello 
stampatello, ben piazzato nello spazio reale 
della luce; quindi non concettuali, al di qua 
dello spettro concettuale, con la chiarezza 
delle grandi insegne pubblicitarie.
Vezzoli al contrario si immerge nell’ombra 
del concetto, per tirare fuori dall’ambiguità 
contemporanea una sonorità netta, condivi-
sibile, e ben chiara. Originale o riproduzione 
non differiscono. Comprensione dell’antico 
vincolato al contemporaneo. Coinvolto è 
l’oggetto fisico o anche l’oggetto fotografato. 
Per noi, Paolina Borghese è l’attrice di Hol-
lywood, e quanto può esserlo? Dalla Svezia i 
giovani Nathalie Djurberg e Hans Berg fanno 
recitare due pupazzi di argilla dipinta in un 
video come espressione di veri intimissimi 
sentimenti contrastanti: il rapporto tra “la 
bella” e “la brutta”. La stanza è abitata da alti 
fiori colorati, a gruppi lentamente rotanti, che 
riprendono le fattezze della materia irreale 
dei pupazzi. Con loro abitiamo il “retro” con-
cettuale del “popular” e ne respiriamo l’aria; 
respiriamo il suo spettro.

In Mark Manders la singolarità della ricchez-
za dell’individuo è costretta dalla limitazione 
del “tutti”, del “popular”. Legno e argilla si li-
mitano a vicenda, alla frontiera di vita e mor-
te nella Pop Art. Le orchidee di Marc Quinn 
sono super gratificazione estetica, multico-
lore, bulimica, oppure la scultura bianca che 
ritrae l’abbraccio di una coppia è l’asettico 
primordiale contemporaneo. Ora quale è il 
senso della frase iniziale di Kelly? L’Arte è 
conservazione o proposizione?

LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore
a cura di Danilo Eccher
Con il patrocinio di Roma Capitale – Asses-
sorato alla crescita culturale
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Prodotta e organizzata da DART Chiostro 
del Bramante
Con la collaborazione di Arthemisia Group
29 settembre 2016 – 19 febbraio 2017
Info: +39 06 915 19 41
ufficiogruppi@arthemisia.it
www.chiostrodelbramante.it

Yayoi Kusama, All the Eternal Love I Have for the Pumpkins, 2016, legno, specchio, plastica, acrilico, LED, 
cm 292,4x415x415, edizione di 3 + 1 pda. Courtesy: Kusama Enterprise, Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore and 

Victoria Miro, London © Yayoi Kusama. Foto: Thierry Bal
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