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SpazioA – Pistoia 

Giulia CENCI
 

Che differenza c’è tra un corvo e una 
scrivania? Questo indecifrabile indo-

vinello, culmine della letteratura vittoriana 
e metafora di un’epoca, è l’incipit di uno 
dei passi più significativi di Alice's Adven-
tures in Wonderland, quando la protagoni-
sta dialoga con il suo alter-ego narrativo, il 
Cappellaio Matto, e conclude con l’idiosin-
crasia sul Tempo. Giusto un secolo dopo, 
anno più anno meno, Gilles Deleuze ripren-
derà la diatriba fiabesca nel suo Logique du 
sens con-trapponendo il Tempo identifica-
to da Alice, il susseguirsi di eventi, il tem-
po “logico” e percepito e carnale (Kronos), 
con il Tempo del Cappella-io, solo passato 
e futuro, un continuo divenire (Aion): è il 
Tempo dell’Arte. Un’analisi filosofica sulla 
simultanei-tà, e non meno priva di Me-
raviglie, emerge dalla mostra personale 
Ground-Ground di Giulia Cenci presso la 
galleria SpazioA di Pistoia. Giovane pro-
messa del panorama in-ternazionale, la 
Cenci propone spesso e volentieri nel suo 
operato una sin-cronizzazione allusiva 
dell’oggetto nella totalità temporale, por-
tandolo al limite della sua riconoscibilità e 
pola-rizzandolo in un’instabilità costante. 
Se in passato alcuni suoi lavori “reci-tava-
no” l’inevitabile venendo esposti come po-
trebbero apparire in un pros-simo futuro, 
in quella che è stata de-finita “archeologia 
del presente”, nell’attuale mostra pistoie-
se l’intervento attivo sugli oggetti si fa più 
deciso e potente, abbandonando qualsiasi 
velleità di mimesis: l’opera perde la sua 
individualità formale a favore di un inglo-
bamento dello spa-zio che viene assorbito 
nella sincro-nizzazione accennata. Evoluti 
in sen-so armonico, come in una partitu-
ra musicale, anche per la forte connota-
zione grafica percepita nel particolare e 
nell’insieme, i pezzi esposti obbli-gano una 
partecipazione attiva del fruitore, costret-
to a scavalcare i cavi che intervallano la 
profondità della galleria, costringendo una 
concentra-zione fisica oltre che mentale: 
questo accento sul “tutto” ricorda molto il 
percorso affrontato da Giovanni An-selmo, 
spiccato nella tensione imma-nente, sul 
punto di esplodere, degli oggetti sospesi, 
delicatamente stra-ziati nella loro colloca-

zione innatura-le e nella loro composizione 
artificia-le: materia organica, bucce, fram-
menti di metallo, schegge di materia-le 
industriale,… vengono inghiottiti da re-
sine e leganti e plasmati a nuova forma, 
in nuovi ibridi. Un’aggressività addolcita 
proprio perché congelata, e deforme nel 
suo essere scoperta: non dissimile dalla 
“severità” dei busti imperiali del V seco-
lo, la Cenci “idealizza” l'apparato plastico 
del suo lavoro che, in tal modo, perde la 
sua naturalezza, pur mantenendo ancora 
una decisa riconoscibilità, “alludendo” 
l'oggetto con il suo spettro, anzi con il suo 
ectoplasma. Sintetizzare il tutto, cercare 
un equilibrio temporale e dimensionale tra 
l’artifizio e il naturale, il pieno e il vuoto, in 
un amalgama razionale dal sapore cyber-
punk, ma lirico, come il cinema di Tsuka-
moto. Da notare anche la cifra letteraria 
che permea il lavoro della giovane artista, 
classe ’88, puntualizzando la citazione che 
accompagna lo statement della mostra, 
l’inizio del romanzo The Waste Land di T. 
S. Eliot, opera totalizzante, sintomatica per 
questa esposizione, sinfonia della globali-
tà vissuta nel nostro non-Tempo, ingordo e 
connaturato.

Luca Sposato

Giulia Cenci, Aprile 5006, 2017 clay, epoxy resin, 
marble dust, sand, fragments of mechanical compo-
nents, black bones, metal bar  cm 151 x 127 x 36 .

Giulia Cenci, Aprile 5077, 2017 urethan foam, rub-
ber, fragments of tree branches and mechanical com-
ponents, vulcanic ash, beeswax, metal bar cm 15 x 
205 x 135 (dimensions variable), detail

Galleria Peccolo, Livorno

Franco
MENEGUZZO

Una misura per guardare”: così de-
finiva la propria pittura Franco Me-

neguzzo, cui la Galleria Peccolo di Livorno 
dedica una mostra incentrata sui lavori dei 
primi anni Sessanta. E di fronte a queste 
tele scandite da rettilinee tracce di colore, 
in parte percorse da reiterate impronte, 
sembra davvero che l'artista abbia costrui-
to coordinate di riferimento per lo sguardo, 
non lasciandolo vagare nella superficialità, 
ma conducendolo a soppesare quei colori 
che sono forma e materia in sé: un lavoro 
quasi di grammatura pittorica, con stesure 
ora compatte e brillanti, ora sgranate ed 
evanescenti. I titoli non lasciano del resto 
dubbi sull'essenza cromatica del suo lin-
guaggio: Rossi su base grigia, Quasi una 
bandiera, Modulo rosso e verde... Ma al-
tri titoli ci aprono ulteriormente gli occhi 
su quelle ritmiche scansioni della tela: 
Concerto grosso e moduli, Rosa e conti-
nuo, Torso e tastiere. E allora torna utile 
ricordare la sua biografia, che lo vede già 
a sei anni frequentare il conservatorio e 
suonare il pianoforte: la sua “misura per 
guardare” aveva dunque alla base anche 
un'intima grammatica musicale, e i colori 
vengono in effetti per così dire fatti risuo-
nare sulla tela, magistralmente visualiz-
zando basso continuo e melodia, tono e 
armonia, componenti diverse di un suono 
unico. Anche in questa dimensione meno 
nota della sua attività di artista – “pittore 
rimasto nell'ombra” recita di lui il sotto-
titolo della ponderosa monografia dedi-
catagli da Volker W. Feierabend nel 2007 
– Meneguzzo conferma dunque quella ca-
pacità formidabile di far parlare la materia 
che caratterizzò sin dagli anni Cinquanta le 
sue celebrate ceramiche, ora con superfici 
tormentate da solchi che sembrano farne 
fuoriuscire un sostrato magmatico, ora 
lucenti e compatte geometrie di colore. 
La mostra, curata da Arianna Baldoni, è 
accompagnata da un catalogo pubblicato 

dalle Edizioni Peccolo, che ai testi della 
curatrice unisce due significativi preceden-
ti dedicati a questa particolare stagione 
pittorica di Meneguzzo: uno con cui Gillo 
Dorfles ne presentò una mostra del 1964 
alla Galleria Cittadella di Ascona e uno di 
Elena Pontiggia contenuto nel catalogo di 
quella allestita nel 1998 al Museo Civico 
di Padova.

Antonella Capitanio

Franco Meneguzzo, Rossi su base grigia, 1962
(olio su tela 90x70 cm.) Galleria Peccolo, Livorno

ABC-ARTE Genova

Isabella
NAZZARRI

La mostra, a cura di Daniele Capra e 
che si avvale del contributo critico di 

Leonardo Caffo, propone oltre una ventina 
di opere di Isabella Nazzarri: una summa 
del percorso svolto negli ultimi due anni 
dall’artista che si versa in una sempre 
vitale ed inesausta ricerca d’arte e che 
sperimenta con versatilità e sapienza sva-
riati media che spaziano dalla pittura su 
tela alla scultura realizzata con materiali 
compositi. Perché Clinamen? Scrive Da-
niele Capra: “Nel poema De rerum natu-
ra Tito Lucrezio Caro trasferisce i principi 
dell’epicureismo in poesia traducendo con 
la parola latina Clinamen il sostantivo gre-
co parénklisis, ossia la deviazione degli 
atomi nella loro caduta, che nella fisica 
materialista di Epicuro rende possibile 
l’indipendenza umana da ogni preordina-
to meccanicismo imposto dalla materia. 
Il concetto di Clinamen garantisce quindi 
la libertà degli uomini da ogni forma de-
terministica, consentendo che la nostra 
volontà possa esprimersi in forma com-
piuta. Nella ricerca artistica della Nazzarri 
Clinamen spiega l’andamento creativo, 
fluido ed errante, caratterizzato da continui 
spostamenti e quotidiane deviazioni, in cui 
la libertà individuale è rafforzata dalla pre-
senza di elementi di casualità dovuti alla 
condizione momentanea”. L’esercizio del 
libero arbitrio in pittura - e in qualsivoglia 
altra espressione artistica - consente non 
soltanto il raggiungimento di un’autono-
mia di motivi ma anche la rigenerazione 
degli stessi ed il fluire di invenzioni intrise 

Isabella Nazzarri, Sublimazione di una valle, 2017 
(acrilico su tela.20x120cm) ABC Arte, Genova
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di enzimi sempre nuovi. Clinamen dunque 
diviene principio movente dell’opera di Isa-
bella Nazzarri e, in assoluto, sostanza del 
fare arte. Scrive Leonardo Caffo: “Platone 
caccia gli artisti dalla città perché in fon-
do, con millenni di anticipo, è già coscien-
te di questo potere dell’arte: nella sua 
dittatura illuminata, dove tutto è previsto 
e niente improvviso, la ricerca artistica è 
una potenziale mina vagante. […] Isabella 
Nazzarri, con la sua ricerca continua della 
libertà, questo è evidente per esempio in 
modo esplicito nei disegni bidimensionali, 
avrebbe di certo fatto da paradossale buon 
esempio a Platone: cacciata dalla città, 
senza dubbio avrebbe educato gli esiliati 
ad andare con la visione ben oltre il mo-
dello di ordine calato dall’alto immaginato 
dal filosofo ateniese. È tutto qui il senso 
dei movimenti di Isabella Nazzarri, per-
corsi che non sono sentieri ma segnavia 
della possibilità di iniziare a chiamare il 
caso, molto più semplicemente, esercizio 
di libertà”. La Nazzarri compone una suite 
immaginifica e polimorfa densa di audacie 
e di variazioni di colori e volumi. La mostra 
si dispiega in tre movimenti ove l’artista 
concreta in modi mirabili il suo senso di 
bellezza. La Sala dell’aria raccoglie le ul-
time opere bidimensionali, lavori su tela 
e su carta dove segni più marcati e pen-
nellata liquide si alternano liberamente 
conquistandone le superfici. La Nazzarri 
distilla palettes cromatiche narcotizzanti 
e disciplina con efficacia l’implacabilità 
dell’ansia gestuale attraverso un uso sa-
piente della pittura. Nella Sala dello spec-
chio cromo e volumi si sposano: l’atto po-
ietico torna nuovamente a far da padrone 
e pare cristallizzarsi nelle Monadi, ampolle 
nelle quali l’artista cola resine e colore. Le 
opere, caratterizzate da una grande liber-
tà esecutiva, si svelano - e moltiplicano 
la loro malìa - agli occhi dello spettatore 
grazie alla presenza di uno specchio che 
mostra ciò che a prima vista è escluso. 
Come in un irriverente opus alchemico 
giungiamo infine alla Sala dell’oro dove la 
Nazzarri sperimenta inediti materiali giun-
gendo a esiti di straniante poesia. La Sala 
accoglie difatti le Epifanie, rocce realizzate 
in poliuretano espanso e intinte nell’oro in 
cui il massiccio roccioso pare sublimare la 
sua intrinseca natura acquisendo un’iper-
bolica levitas. L’opera è un paesaggio ae-
reo di meteoriti, una cosmogonia musicale 
e inattesa, una visione magica di mondi 
lontanissimi.

Serena Ribaudo

Vecchie fotografie, carte, manifesti, 
antiche cornici, object trouvé che 

Antonio Raucci preleva da epoche passate, 
eredita da tradizioni e culture assopite o di-
menticate, frammenti di tempo che trovano 
nuovi spazi e significati in uno sprazzo di 
presente. Per ogni opera l’artista innesca 
un processo di riattualizzazione, reliquie di 
molteplici vite quotidiane recuperate e ri-
collocate in un tempo sospeso, attuale ma 
altro, diverse da ciò che sono state ma in-
dissolubilmente legate alla memoria storica 
di ciò che furono, acquisiscono nuovi signi-
ficati e nuovi valori, intrecciate tra loro per 
affinità e diversità. In ogni opera, Antonio 
Raucci ricuce tracce di memoria collettiva e 
ricordi individuali dei suoi anni adolescen-
ziali, attraverso oggetti abbandonati, scar-
tati, ritrovati e rifunzionalizzati, pensati per 
narrare una nuova storia, per tramandare 
un nuovo racconto. Negli spazi del Museo 
d’arte Contemporanea di Caserta si avverte 
la necessità dell’artista di ricordare e di con-
servare, di donare e condividere, e nelle sue 
opere la serenità del suo svelare, dispiega-
re, rivelare. Nel sovrapporre pensieri, trac-
ce di vita familiare, citazioni, frammenti di 
esperienze, gesti e azioni, l’artista parla di 
sé e della propria storia, e il racconto indivi-
duale si intreccia con le molteplici vite altrui, 
frammentate e nebulose, eppure in grado di 
completare e armonizzare la narrazione, in 
un equilibrio storico, artistico e concettuale. 
In bilico tra arte povera e ready-made, poe-
sia visiva e atmosfere metafisiche, Antonio 
Raucci traccia negli anni il proprio sentiero, 
lasciando che si delineino criteri ispirativi, 
gesti creativi e finalità espressive.

Annalisa Ferraro

MAC3, Caserta

Antonio
RAUCCI

Antonio Raucci

Luca Tommasi, Milano

Peter
ZIMMERMANN
 

Sebbene il lavoro del tedesco Peter 
Zimmermann sia molto conosciuto in 

campo internazionale, le sue opere sono 
presenti in numerose collezioni di musei 
come il Bundeskunstsammlung di Bonn, 
il Centre Pompidou di Parigi, il Museo 
d'Arte Moderna di New York, e anche il 
Museion di Bolzano, Italian Curves è in 
assoluto la prima personale organizzata in 
Italia, mostra che conferma la propensio-
ne della galleria milanese nella diffusione 
nel nostro paese della grande astrazione 

Peter Zimmermann, Tide, 2017
(epoxy resin on canvas - 80x60)

internazionale. Negli spazi di Via Tadino, 
oltre alle peculiari e coloratissime opere 
che contraddistinguono sin dagli esordi 
negli anni Ottanta la ricerca di Zimmer-
mann, sono esposti inediti lavori caratte-
rizzati dall'uso del bianco. Opere – spiega 
il curatore Stefano Castelli – che solo in 
apparenza sembrano contraddire, se non 
addirittura annullare, il tradizionale modus 
operandi dell’artista, da intendersi, invece, 
come vera e propria esaltazione del “co-
lore”, di esso in quanto “luce”. Il punto 
di partenza sono immagini prese dal web 
che, elaborate, digitalmente, Zimmermann 
sfuma fintanto da farle sembrare macchie 
di colore molto diluito. Su di esse inter-
viene, in seguito e con un processo molto 
lungo, applicando svariati strati di resina 
epossidica, tali da fare assumere alla su-
perfice un aspetto lattiginoso, specchiante 
ma anche e soprattutto magnetico. Dietro 
questo complesso procedimento astratti-
vo, e oltre l’evidente effetto estetico, resta 
comunque una profonda riflessione lingui-
stico/filosofica, che non solo interessa il 
mero piano della pittura, ma anche quel-
lo del vivere contemporaneo stretto fra il 
“predominio della produzione industriale e 
lo strapotere dell'estetica digitale”.

Maria Letizia Paiato

Cellar Contemporary – Trento

Chi è Bäst?

Chi è Bäst?, 
questa è la 

domanda che non 
si può fare a meno 
di porsi quando ci 
si imbatte nelle 
opere di questo 
giovane artista 
newyorkese: chi 
è questo artista 
senza volto, senza 

nome e, apparentemente, senza identità? 
Bäst raccoglie pezzi della realtà quotidiana 
e li incolla sulla carta. Li dipinge, li muove, 
li distorce, utilizza tutto ciò che appartie-
ne alla cultura del ventunesimo secolo e 
lo mette in un’opera. Unisce alcuni aspetti 
della Pop Art e dell’Espressionismo Astrat-
to per creare una serie di figure che appa-
iono quasi dei geroglifici contemporanei, 
che con le loro forme frammentarie ben 
descrivono l’anima di New York City. Una 
sorta di mosaico di scarti che rimanda in 
parte alla cultura degli artisti di strada, 
ma che ha radici ben più profonde, come 
dimostra il suo nome stesso. È la cultura 
di massa che ricostruisce la massa stessa; 
un mondo fatto di ciò che il nostro mondo 
utilizza, compra, vede e getta via, e dove 
Bäst, creatore-burattinaio, dà vita a per-
sonaggi che sembrano volerci raccontare 
infinite storie, fatti degli specchi della vita 
di oggi; la vita di strada, dello studente, 
del commerciante, dell’uomo d’affari, 
dello sportivo, dell’artista. E Bäst forse 
è questo: un narratore. Lui parla dei suoi 
soggetti chiamandoli “personaggi mutati”, 
creati attraverso la tecnica del collage, 
dove non è strano vedere marchi famosi, 
tessuti usati, volantini, immagini iconiche 
e pubblicitarie, assemblati e incollati as-
sieme per realizzare qualcosa, o qualcuno, 
di completamente nuovo. Perché l’arte 
di Bäst va oltre il consumo, la massa, la 
pubblicità, gli oggetti della quotidianità, 

Bäst, Untitled, 2016


