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in collaborazione con
KROMYA ART GALLERY
Lugano - Verona

con il sostegno di
FERRARINARTE





DANIELE D’ACQUISTO
“LOG”
a cura di Lorenzo Madaro
Inaugurazione: 5 novembre 2021 ore 18,00_21,00
Fino al 14 gennaio 2022, martedì_venerdì, ore 15,30_19,00

GAGLIARDI E DOMKE
Via Cervino 16 10155 Torino
+39 011 1970 0031   www.gagliardiedomke.com   info@gagliardiedomke.com
Dal 3 al 7 novembre 2021 (settimana di Artissima) la galleria osserverà orari di apertura straordinari.   Foto Enzo Isaia





CRISTINA FIORENZA 
OF ESSENCE 

AND EXISTENCE
a cura di Alessandro Cocchieri

opening giovedì 28 ottobre 
dalle ore 18.00 alle ore 21.00

previa prenotazione e conferma della galleria e possesso di green pass 

sino al 27 novembre 2021

GILDA CONTEMPORARY ART, VIA SAN MAURILIO 14, MILAN
WWW.GILDACONTEMPORARYART.IT



Con testo di presentazione di Alice Ensabella

In collaborazione con 
la galleria Bottegantica, Milano
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Beauté
Baudelaire
Boldini
Bellandi

diB
16 settembre 2021 - 8 gennaio 2022

www.cubounipol.it       Tel. 051.507.6060

CUBO in Porta Europa 
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

CUBO in Torre Unipol 
Via Larga, 8 - Bologna 

I nostri luoghi





Arthur Duff
confuse me for someone who gives a f*%k

con testo di Alberto Fiz

lungadige galtarossa 21
37133 verona, italy

studio
la citta’

t.+39 045 597549

mostre@studiolacitta.it

11 ottobre > 27 novembre 2021
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www.studiolacitta.it
artnet.com/galleries/studio-la-citta







Lorenzo Puglisi
Il sogno di Scipione

Villa Caldogno - Via Zanella, 3 - Caldogno

23 ottobre | 21 novembre 2021

Inaugurazione venerdì 22 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 21.00

Orari di apertura: venerdì 15.00-18.00 | sabato-domenica 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Informazioni
Associazione culturale VenetArt - www.venetart.it - associazionevenetart@gmail.com | Qu.Bi Gallery - 0444 1801924
obbligo di Green Pass

Comune di
Caldogno

In collaborazione conCon il patrocinio di Organizzazione

espo arte ottobre numero 115 puglisi.indd   1 13/10/2021   16:11:44



LUGANO - VERONA

www.kromyartgallery.com - info@kromyartgallery.com

DAVIDE MARIA COLTRO
Medium Color Landscapes



PAOLO MASI

FIRENZE 
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FABBRICA EOS Gallery
Viale Pasubio (angolo via Bonnet) 

20154 Milano
www.fabbricaeos.it

Mostra a cura di FEDERICO SARDELLA  - 28 ottobre / 27 novembre 2021
Catalogo con testi di Federico Sardella e Angela Vettese

CORRADO LEVI. RECIPROCHE LACERAZIONI



vanillaedizioni.com

Andrea Bianconi. 
La Sentinella
Artista: Andrea Bianconi
A cura di: Andrea Bianconi
Testi: AA.VV. (Andrea 
Bianconi, Antonio Coppola, 
Francesca Di Giorgio, 
Giuseppe Frangi, Luigi 
Meneghelli, Alice Zannoni)
Lingua: italiano (con un 
estratto in inglese)
ISBN: 978-88-6057-496-1
Dimensione: cm 16,5×24
Formato: brossura filo refe
Pagine: 160
Prezzo: € 27.00

Novità

Francesco 
Garbelli. Diario 
Pubblico
Dagli Anni ‘80 
agli Anni 2000
Artista: Francesco Garbelli
A cura di: Francesca Di 
Giorgio
Testi: Francesca Di Giorgio, 
Manuela Gandini
Lingua: italiano
ISBN: 978-88-6057-514-2
Dimensione: cm 16,5×24
Formato: brossura filo refe
Pagine: 128
Prezzo: € 25.00 Guido Airoldi. Aneliti Manifesti 

€ 27.00
ArteJeans 2021
€ 25.00

Mona Lisa Tina. Dalla poetica del 
dolore alla politica dell’amore € 30.00

Casa Museo Jorn. 
La guida
A cura di: Daniele Panucci
Testi: Daniele Panucci, Luca 
Bochicchio (prefazione), Stella 
Cattaneo (appendice)
Lingua: italiano, inglese
Traduzioni: Stephanie Carwin
Collana: MuDA Books
ISBN: 978-88-6057-487-9
Dimensione: cm 16,5×24
Formato: brossura filo refe 
con alette
Pagine: 96
Prezzo: € 23.00

The Edge of Equilibrium 
€ 28.00

Gea Casolaro. Molto visibile, 
troppo invisibile € 23.00

Massimiliano Zaffino. Eventi 
profondi in superficie € 23.00

Via Traversa dei Ceramisti, 8/bis
17012 Albissola Marina (SV – Italia)

CONTATTI
Tel. +39 019 4500744
info@vanillaedizioni.com
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editoriale #115

di DIEGO SANTAMARIA

La crisi economica 
dell’arte contemporanea?

I
n questi ultimi anni si 
parla sovente di crisi e 
di difficoltà del merca-
to del contemporaneo. 
Nell’ultimo periodo in 
molti danno la colpa 
ad un calendario com-
presso, in un autunno 

come quello che stiamo vivendo, con 
decine e decine di fiere compresse in 
due mesi, una mostra d’arte che inau-
gura ogni 82 centesimi di secondo. 
Ma non credo proprio sia questo il 
motivo.
La vera colpa di questa crisi è 
strettamente legata al fatto che il 
sistema dell’arte italiana – negli 
ultimi 15 anni – non ha generato 
nuovi collezionisti: nella fascia 
di età che va dai trentacinque ai 
cinquantacinquenni non ci sono 
collezionisti degni di nota (se non 
sporadiche eccezioni, spesso frutto 
solo di una tradizione familiare, 
piuttosto che di una passione nata 
dalla frequentazione).

Basta analizzare questo periodo 
per poter trovare buona parte delle 
risposte alla domanda di partenza.
Innanzitutto l’avvento dell’euro ha 

portato in questo mondo soldi a 
palate, capitali “ignoranti” perché 
portati non tanto da appassionati 
istruiti e consapevoli dei loro 
acquisti, da collezionisti illuminati 
e con alle spalle una formazione e 
un bagaglio culturale elevato, ma 
da nuovi ricchi, diventati tali grazie 
ai vantaggi offerti dallo storico 
passaggio da lira a euro che ha 
permesso, nel giro di due anni, di 
raddoppiare, triplicare (ecc.) i prezzi 
di prodotti e servizi. Nuovi ricchi 
che, senza una vera passione per 
l’arte, hanno tentato di comprare 
l’appartenenza ad un club esclusivo 
di personalità influenti, come se l’arte 
contemporanea fosse diventata 
uno status symbol, piuttosto che 
appartenenza ad un’élite culturale.
Tutto questo ha cambiato l’asset 
del mercato dell’arte. Mentre prima 
(fino agli Anni ‘80 e ‘90) gli artisti 
diventavano grandi soprattutto per la 
vendita di migliaia e migliaia di multipli 
quali litografie e grafiche, nel cuore 
degli Anni Duemila gli artisti sono 
diventati grandi grazie a folli prezzi di 
vendita delle loro opere uniche. 
Questo ha radicalmente trasformato 
tutto, passando dal vendere 100 
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Serena Fineschi, Ingannare l'attesa (Rosa 
Tiepolo), Trash Series, 2019, pink Bic Cristal 
on paper, cm 150x110, collezione privata.
Ph. Filippo Molena

Andrea Bianconi, Tunnel City Ita 2, 2015, 
ink su tela, cm 120x100, collezione privata

grafiche a 100 € l’una a vendere 
l’opera unica a 10.000 €. Perché così 
facendo, anche se apparentemente 
il fatturato sembra non cambiare, 
anziché coinvolgere culturalmente 
cento appassionati, adornare le 
pareti delle case di cento famiglie, 
permettere a migliaia di persone di 
godere di questi lavori e generare 
nuovi appassionati e nuovi desideri 
di possederne altri, si è solo 
alimentato la fame di possesso di 
opere costose (pardon, di quotazioni 
elevate) di pochi sprovveduti neo 
collezionisti che si sono ritrovati, 
a distanza di un decennio, ad 
avere investito cifre decisamente 
importanti in opere che hanno un 
valore reale decisamente diverso. 
[Senza affrontare ora il discorso 
sugli artisti, diventati semplice 
merce, anziché intellettuali, liberi 
pensatori e principali protagonisti. E 
non parliamo nemmeno degli NFT, 
tanto di moda in questo 2021, che 
in sostanza cancellano la figura 
dell’artista che non sarà nemmeno 
più considerato merce].

Questo cambiamento, drastico e 
repentino, abbinato al fatto che 
troppe gallerie hanno chiuse a 
chiave le porte, riducendosi alla 
mercé di una gioielleria con tanto 
di campanello da suonare, con 
una pessima accoglienza data 
ai visitatori occasionali, con la 
vergognosa risposta data a chi 
chiedeva un aiuto alla comprensione 
delle mostre e delle opere esposte, 
hanno allontanato un pubblico che 
era vastissimo nella metà degli anni 
2000 e che, anno dopo anno, si è 
ridimensionato. Oggi nelle gallerie 
d’arte italiane entrano tre persone 
alla settimana, le fiere sono poco 
frequentate e il pubblico è generico, 

spesso formato da individui alla 
prima esperienza nell’arte e che 
facilmente, non avendo gli strumenti 
giusti e non trovando aiuto alla 
comprensione, non rivedremo più 
a una fiera o una mostra d’arte 
contemporanea.
Ovviamente, questa sintesi non è 
esaustiva e non contempla tutte le 
cause di questa crisi.

Esiste una cura? Sì, una cura che 
va adottata tutti insieme: artisti, 
critici, galleristi, musei e collezionisti. 
Permettendo all’arte contemporanea 
di guarire dalla crisi. 
La Galleria d’Arte è sempre stata un 
luogo di cultura. Bisogna tornare a 
riproporre il modello della Galleria 
quale Salotto Culturale, un luogo dove 
incontrarsi, chiacchierare, parlare di 
arte e di artisti.
Perfino il tremendo Covid-19 può 
essere un eccellente alleato: togliamo 
il superfluo, limitiamo i momenti 
mondani, fermiamo le inaugurazioni 
con catering da matrimonio. Si deve 
andare alla mostra per la mostra, 
per l’artista, per l’arte. Per arricchire 
mente e cuore. Trasformiamo un’ora 
di opening mondano in una giornata 
(o due) in cui ci si può prenotare 
uno slot temporale in cui poter 
vedere la mostra in compagnia di 
gallerista, artista, critico e curatore. 
Un privilegio per l’osservatore, 
un modo per poter conoscere e 
comprendere l’arte contemporanea 
e appassionarsi a questo o 
quell’artista. Per innamorarsi e, 
pian piano, scatenare il desiderio di 
possesso di un’opera, due, tre…
Non bastano dieci minuti o due 
mostre. Serve la collaborazione di 
tutti. Ma è davvero l’unico modo di 
uscire da questo buco nero: il ritorno 
alla cultura!
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anni e ha ottenuto due specializzazioni in merito presso l’Istituto 
Superiore Sant’Anna di Pisa. È Presidente dell’Associazione scien-
tifica BusinessJus, prima in Italia ad avere istituito una Commis-
sione di Diritto dell’Arte, che dirige. È co-fondatore del network Art 
Lawyers, punto di riferimento professionale per questioni legali 
legate all’arte.
www.artlawyers.legal
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Storico dell'arte, museologo, critico d'arte e curatore, 
LEONARDO REGANO vive e lavora a Bologna. Ha 
curato mostre per istituzioni pubbliche, aziende pri-
vate e gallerie. È stato tra i coordinatori del progetto 
Zero... Weak Fist di Patrick Tuttofuoco, vincitore del-

la prima edizione di Italian Council, 2017. Nel 2018 
ha coordinato la residenza bolognese di Helen Cam-

mock (Turner Prize 2019), vincitrice della VII edizione del Max 
Mara Art Prize for Women, 2017.
Attualmente è curatore dei progetti Mare Magnum Nostrum di Gea 
Casolaro, vincitore dell'VIII Bando Italian Council (2020) e Being 
There_Oltre il Giardino di Claudia Losi (IX Italian Council 2020).
Come critico d'arte si occupa di Arte Pubblica e Partecipativa e 
di nuove espressioni di ricerca artistica. Collabora attivamente 
con diverse riviste d'arte. Docente di Museologia all'Accademia 
di Belle Arti di Verona dal 2015 al 2018, attualmente è titolare del 
corso di Storia dell'Arte Contemporanea alla Facoltà di Lettere, 
Università di Bologna e del corso di Exhibitions, New Media and 
Performance Art per AMaC - Arts, Museology and Curatorship, 
Dipartimento Arti Visive, Università di Bologna.

ROBERTO LACARBONARA (Bari, 1981), giornalista 
e curatore di arte contemporanea, opera in Italia, è 
Direttore artistico del museo CRAC Puglia - Centro 
Ricerca Arte Contemporanea (Taranto) e dell’Archi-
vio Storico Nazionale del Progetto d’Artista. Young 

curator per la Fondazione Museo Pino Pascali, do-
cente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di 

Lecce. Tra i recenti saggi e monografie ha pubblicato: Luciano 
D’Alessandro. L’ultimo ide alista (Postcart Edizioni, 2021); Passa-
ges/Paysages (Mimesis, 2020); Fondazione Biscozzi Rimbaud. Una 
Collezione (Silvana Editoriale, 2020); Pino Pascali. From Image to 
Shape, catalogo della mostra a Palazzo Cavanis in occasione 
della 58 Biennale Arte di Venezia 2019; Carlo Lorenzetti. Piegare 
la Luce (2019); Pino Pascali. Fotografie (Postmedia Books, 2018), 
Super. Pino Pascali e il sogno americano (Skira 2018). Collabora 
con il quotidiano La Repubblica, con il periodico Espoarte e con 
Sky Arte.

ALBERTO MATTIA MARTINI, critico d'arte e cura-
tore, ha al suo attivo numerose ed importanti mo-
stre organizzate sia in spazi pubblici sia in gallerie 
private. Ha rivestito il ruolo di Direttore dell'Accade-
mia di Belle Arti di Rovereto e di Direttore Artistico 

presso la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, 
dove ha insegnato anche Storia dell'Arte Contempo-

ranea e Moderna. Attualmente insegna Storia dell'arte, del 
costume e dei linguaggi artistici e Metodologia per la movimen-
tazione delle opere d'arte, presso l'Accademia di Belle Arti ACME 
di Milano. Giornalista iscritto all'albo nazionale, ha collaborato e 
collabora con numerose testate tra cui tra cui: Flash Art, D’Ars, Ar-
teIN, Espoarte e Artribune. È inoltre iscritto all'Albo dei Consulenti 
Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Parma. Ha collaborato per diversi 
anni, fino alla sua morte, con Pierre Restany, noto critico interna-
zionale nonché fondatore del movimento artistico del Nouveau 
Réalisme.

ORNELLA MIGNONE, nata a Genova, nel 1987 si 
trasferisce a Milano, dove vive e lavora. Docente di 
“Teoria della percezione e psicologia della forma” 
presso IED - Istituto Europeo di Design, Milano. Ha 
collaborato dal 1997 con il pittore Valentino Vago di 

cui è la curatrice del suo archivio e di cui ha curato il 
catalogo ragionato (testi di F. Caroli, F. Arensi, C. Gatti). 

Dal 2017 ha iniziato a occuparsi dell’archivio Fausta Squatriti, 
di cui è co-fondatrice e vice-presidente. Ha collaborato con il Cen-
tro Culturale San Fedele (sez. Arte) di Milano dal 1992 al 2006. Dal 
1989 al 1999 collabora con Silvana Sermisoni nella progettazione 
e realizzazione di mostre, tra cui L’arte Americana, Lingotto, Torino; 
Il Paesaggio Italiano nel Novecento, Palazzo Reale, Milano; Icone 
Russe, Fondazione Cini, Venezia. Ha collaborato con la Fonda-
zione Italiana per la Fotografia di Torino ad alcune edizioni della 
Biennale di Fotografia sotto la direzione artistica di Denis Curti.

Autunno 2021

Existenz Minimum: 
Antonio Scaccabarozzi 
Francesca Pasquali 
Esther Stocker  
Curato da Ilaria Bignotti 
in collaborazione con: 
Archivio Antonio Scaccabarozzi 

Preview 2022:

Collezionismo made in South Tyrol
Curato da Valerio Dehò

Arte e tessuti
Curato da Eva Gratl 

Kunsthalle West  
Eurocenter 39011 Lana  
Via Industriale 1/5 
www.kunsthalle-west.org

Die Kunsthalle West Eurocenter Lana besteht seit 2012 und zeigt Positionen zeitgenössischer Kunst. 
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Alighiero Boetti.
Passaggio ad Oriente
di LORENZO MADARO

O
ne Hotel è un albergo di 11 
stanze, un giardino e un ri-
storante. È a Kabul, siamo nei 
primissimi anni Settanta e a 
gestirlo c’è uno straordinario 
artista italiano. Il suo nome 
è Alighiero Boetti. Curioso, 
istrionico, profondo, sofistica-

to, radicale e geniale. E amante delle terre ad Oriente, 
tanto che si rivolge a un’agenzia viaggi della sua città, 

Torino, per chiedere un biglietto aereo per una meta 
lontana. Gli consigliano Kabul, un volo diretto. «Parte 
e si innamora, rimane totalmente affascinato dai pa-
esaggi e dalle montagne», ci racconta Agata Boetti, 
sua figlia, a capo dell’Archivio Boetti di Roma, realtà 
che si occupa con serietà e rigore di tutta l’opera del 
maestro, della ricerca e delle mostre, ma soprattut-
to dell’archiviazione delle opere. Agata ha collaborato 
anche alla realizzazione della mostra Alighiero Boetti 
Pensando all’Afghanistan in corso fino al 22 dicembre 

Salman Ali e Alighiero Boetti all’inaugurazione della mostra Alighiero e Boetti alla Galleria Christian Stein, Milano, 1987. 
Courtesy: © Giorgio Colombo, Milano
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da Tornabuoni Art a Parigi. «Boetti da quell’anno ci va 
periodicamente, due volte l’anno, due mesi in primave-
ra e due in autunno, fino al 1979, quando l’invasione 
sovietica dell’Afghanistan lo obbliga a rimanere lonta-
no da quella terra così amata». È lì che concepisce al-
cune tra le opere più importanti di tutta la sua storia, i 
Lavori postali e – naturalmente – le Mappe, ricamate 
dalle straordinarie donne afgane, la cui dedizione ed 
eleganza è ben visibile nelle straordinarie immagini di 
Randi Malkin Steinberger, pubblicate nel volume Boetti 
by Afghan people. Nella mostra parigina una grande in-
stallazione composta da opere su carta, arazzi e im-
magini e documenti, ci fa entrare pienamente nell’u-
niverso boettiano. Simboli, scrittura, segni, parole e 
geografie: l’Afghanistan di Alighiero Boetti è una terra 
di ispirazioni e visioni, ma anche di impegno concre-
to, civile. Se nelle sue grandi mappe fa emergere l’idea 
utopistica di un mondo unito, in cui culture, lingue, ge-
ografie e pensieri plurali convivono in un’unica grande 
narrazione colorata e densa, nella realtà che va oltre 
l’arte Boetti aiuta concretamente la popolazione locale, 

Salman Ali e Alighiero Boetti nello studio del Pantheon, 1988.
Courtesy: © Giorgio Colombo, Milano

sostiene l’impegno mujaheddin. 
«Quel che la biro rappresenta (rappresentava) per un 
occidentale, per un afghano è il ricamo, che come una 
memoria sopraindividuale reca in sé parti della bio-
grafia collettiva», sostiene Jean-Cristophe Ammann, 
secondo quanto riporta anche la studiosa Laura 
Cherubini – sua amica e compagna di strada per lun-
ghi ed intensi anni – nel suo libro Controcorrente. I 
grandi solitari dell’arte italiana (Marinotti Edizioni), in cui 
una sezione è dedicata proprio a Boetti e al suo rap-
porto profondissimo – intimo – con questa terra. «Da 
Kabul, dove probabilmente Ali Ghiero (come lì veniva 
chiamato) avrebbe voluto vivere per sempre, la casset-
tina con le chiavi della stanza del One Hotel, l’albergo 
che vi aveva aperto nel ’71 e di cui sempre parlava, lo 
aveva accompagnato in tutte le sue case a Roma. Mi 
ha sempre colpito il fatto che questa cassettina di le-
gno da cui Alighiero non si era mai separato avesse 
la stessa struttura a griglia che avevano molti suoi la-
vori, la stessa struttura della vetrata Niente da vede-
re, niente da nascondere», aggiunge Cherubini nel suo 
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LORENZO MADARO, curatore e giornalista, ha studiato pres-
so l’Università del Salento ed ha conseguito un master in 
Museologia e museografia all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Insegna Storia dell’arte contemporanea presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania ed è critico dell’edizione ro-
mana di Repubblica. Collabora con Arte Mondadori, Artribune e 
altre riviste. Tra le mostre curate in tempi recenti, Silenzioso, mi 
ritiro a dipingere un quadro (Galleria Fabbri, Milano), 900 in Italia. 
Da De Chirico a Fontana (Castello Aragonese, Otranto). Nel 2021 
è stato membro della commissione di selezione del Premio 
Termoli, insieme a Giacinto Di Pietrantonio, Alberto Garutti e 
Paola Ugolini, a cura di Laura Cherubini; e, nello stesso anno, 
Advisor del Premio Oliviero curato da Stefano Raimondi. Nel 
2020 è stato tra gli autori ospiti del Festival della letteratura di 
Mantova, con un intervento incentrato su alcune lettere inedite 
di Germano Celant degli anni Sessanta.

saggio. Nel 2018 Cherubini mette insieme Biro e Arazzi 
in una mostra retrospettiva sull’artista – intitolata 
Perfiloepersegno – a Palazzo Mazzetti di Asti, proprio 
per sottolineare il parallelismo tra questi suoi grandi 
cicli, andati avanti sostanzialmente in contemporanea 
tra Roma e Kabul. 
«Bloccherei la mia attività celebrale», dice l’artista in 
un’intervista video, a proposito della sua sistematica 
predisposizione al lavoro corale, eseguito da collabora-
tori anonimi, che non conoscerà mai e che realizzano 
tutto ciò che ha realizzato concettualmente con pro-
getti molto dettagliati poi consegnati, attraverso inter-
mediari, a questi amanuensi della contemporaneità – 
spesso portieri di Trastevere, mi racconta Agata Boetti 
– e alle ricamatrici. Contribuiscono con il loro impegno 
segnico, quasi zen, alla ricostruzione di un mondo. Il 
lavoro delegato rientra quindi in un processo meto-
dologico molto preciso, come accade anche nei wall 
drawing e nei wall painting di Sol LeWitt, che tra l’altro 
gli fu amico. 

Già, amicizia è uno dei lemmi imprescindibili di un pos-
sibile dizionario boettiano. Ne sa qualcosa Salman Ali, 
suo collaboratore e compagno di strada afgano per 
intensissimi anni, prima a Kabul e poi a Roma, dove 
Salman cresce i suoi figli, è in studio a piazza del 
Pantheon (dove i grandi fotografi lo immortalano pun-
tualmente), e oggi – a distanza da quasi trent’anni dal-
la mostra di quello che chiama affettuosamente «il mio 
capo» – collabora con Agata e Matteo Boetti all’Archi-
vio. A lui Tornabuoni Arte ha dedicato una mostra re-
cente nella sede di Milano, in occasione dell’uscita del 
libro per Forma Edizioni, Salman Alighiero Boetti, in cui 
racconta proprio di questo rapporto antico ed eterno 
con l’artista. Boetti è stato viaggiatore straordinario, 
ispirato dal suo avo Giovanni Battista Boetti, missio-
nario che nel Settecento si è spinto fino a Oriente tran-
sitando in nuovi territori, idealmente e realmente, alla 
ricerca di un altrove che le sue opere sintetizzano con 
efficaci prospettive di pensiero.

Copertina del libro Salman Alighiero Boetti di Salman Ali, Forma Edizioni, 
2020, 96 pagine
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Sui Sessant’anni 
della «merda d’artista»
di GABRIELE PERRETTA

P
iero Manzoni resterà sempre uno dei 
pochissimi artisti che, in questi ultimi 
sessant’anni, hanno saputo sugge-
stionare l’arte contemporanea occi-
dentale. Autore sperimentale, ricerca-
tore pieno di curiosità, impegnato su 
tutti i fronti – accaparrata per istinto 
e simpatia, ovvero per ragioni di affini-

tà performatica e non di decoro accademico (come sempre 
avviene negli artisti radicalmente concettuali) – artista di-
sposto ad esporsi e a pagare di persona, anche nelle attività 

politico-esistenziali, con la sua scelta di inscatolare la mer-
da è stato ed è una calamita per le pratiche artistiche d’a-
vanguardia. Indipendentemente dalla sua fortuna di auto-
re, i suoi barattoli continuano ancora, a distanza di anni, a 
risuonare nei conflitti della cultura; le scatolette, come dice 
Flaminio Gualdoni, restano, al di là del neo-dada, degli og-
getti fortemente simbolici.
Attraverso di lui, la sua storia, la sua biografia, ma anche le 
sue esasperazioni e le sue perplessità, le sue trovate e le sue 
trasgressioni (degne di un maestro di Freak Antoni), il suo 
patire sotto la macina di tutti i problemi civili e di estetica, 

Piero Manzoni, 3 scatolette di Merda d’artista, maggio 1961, scatoletta di latta, carta stampata, cm 4,8x6 ø (ognuna).
© Fondazione Piero Manzoni, Milano. Ph. Bruno Bani
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Piero Manzoni con alcune scatolette di Merda d’artista 
nel suo appartamento di Via Cernaia, Milano, 1961.
© Fondazione Piero Manzoni, Milano
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possiamo intendere bene la nostra storia, le ambiguità del 
tempo, i limiti e i compiti invalicabili che sono assegnati alla 
nostra sorte di contemporanei. Tutti coloro che operano 
dentro la neo-avanguardia, gli erano legati. Lui, così diverso 
da tutti gli altri.
Due esemplari derive della sua dirompenza nell’arte po-
trebbero essere: Freak Antoni, che con gli Skiantos coniu-
gò la merda d'artista a romanze demenziali, e il gruppo Left 
Hand, che ha dedicato un intero disco all'impronta della 
merda d'artista. Soltanto apparentemente questi sono due 
poli inconciliabili; invece, il perseguimento degli stili è possi-
bile soltanto attraverso l'integrazione di due estremi, qui nel-
lo specifico uno impegna tutto il sarcasmo neo Punk, l'altro 
tutto lo sperimentale di fine Novecento. 
Leggendo la monografia in quattro lingue – Merda d’artista 
Künstlerscheisse Merde d’artiste Artist’s Shit, a cura di Rosalia 
Pasqualino di Marineo, Carlo Cambi Editore – si legge una 
lettera del 1961 a Ben Vautier: “… se i collezionisti desidera-
no qualche cosa di intimo, veramente personale dell’artista, 
ecco a loro la merda”. Attraverso la scatoletta, realizzata all'e-
tà di 27 anni, ci si riconosce artisti di una crisi del ‘900 che an-
cora, seppure diversamente, ci brucia l’animo.

Insomma, questa scelta di Manzoni, a sessant’anni dallo 
schizzo di merda gettato in faccia alla parrucconeria bor-
ghese (di retroguardia e d’avanguardia che sia), è ancora 
da leggere: positiva, istintiva e ribelle. Manzoni, costruendo 
questa provocazione, scende forse di un gradino da quel 
luogo un po' mitico in cui cercava di porsi, non certo pre-
meditatamente o per snobismo, ma per far acquistare chia-
rezza al gesto artistico (in un’epoca dominata ancora dagli 
echi dell’informale e dell’arte concreta). Così, perfino quelli 
che potrebbero essere sembrati giochi intellettuali, le origini 
dell’istigazione, oggi tanto alla moda, acquistano coerenza e 
si fanno “costruzioni semantiche necessarie”. Alla fine la sua 
determinazione è stata questa: preparare il terreno ad eventi 
artistici sempre più estremi, fino ad arrivare all’iniziativa di 
Palma Bucarelli, per la retrospettiva del 6 febbraio 1971 
alla GNAM, che provocò un’interrogazione parlamentare, 
portando alla ribalta la critica mondana e causando violente 
reazioni e tentativi di repressione, paventando a carico della 
soprintendente ipotesi di peculato. Il suo engangement ri-
bellistico, la disdetta continua della fazione ortodossa, il suo 
antirealismo e interventismo, la sua visione internazionale, 
la sua ironica sfrontatezza erano mezzi di difesa hegeliani, 

Vignetta satirica di Giuliano Nistri pubblicata in “Il Borghese”, 1971
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GABRIELE PERRETTA è critico d’arte, filosofo della comuni-
cazione, regista, scrittore e sceneggiatore. Ha tenuto seminari a 
Lovanio, Barcellona, Francoforte e attualmente a Paris IV, dove 
insegna Storia e teoria della critica e inoltre Esthétique et théorie 
des art (Scienze Umanistiche e Linguaggi della Comunicazione). 
Per le stesse materie è impegnato presso alcune Università 
e Accademie Europee e Italiane. La sua ricerca teorica, come 
promulgatore del Medialismo, viene raccontata in maniera da 
disegnare la sfera narrativa e saggistica. Ha tradotto, lettera-
tura e filosofia francese. Alcune delle sue pubblicazioni sono: 
Medialismo, Politi 1993; Art.comm, Roma 2002; Media/comm.
unity, Milano 2004; Stimmung/Roma, Onyx/Roma 2011; Gabriele 
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contro la schiavitù spirituale di qualsiasi estetica. Tutti que-
sti elementi ci riportano ad una chiave interpretativa di 
Hegel molto post-moderna, alla Richard Rorty! 
Il suo sperimentalismo spesso infedele (evidenziato dalla ri-
cerca di Francesca Pola tra Manzoni e Albissola) – capace 
di arrivare al paradosso di una smentita delle proprie predi-
lezioni, capace di mangiarsi i suoi propri epigoni – era un 
modo di imbrogliare solo in apparenza le carte, per susci-
tare nuove curiosità ed energie fuori di qualsiasi monoto-
nia e univoco schema, per rompere il giro che già si rifaceva 
vizioso in un nuovo politicismo, moralismo, contenutismo, 
qualunquismo (vedi lo scritto indicativo di Luca Bochicchio, 
nel libro ed. Cambi).
Così, nel 1961, sigillò 90 barattoli di latta, uguali a quelli 

Disco dei Left Hand contenente un brano dal titolo Piero Manzoni, 1999

Fotogramma dal video del brano Merda d’artista degli Skiantos, 2009

utilizzati normalmente per la carne in scatola, ai quali ap-
plicò un'etichetta tradotta in quattro lingue, con la scritta 
Merda d’Artista (contenuto netto gr. 30, conservata al natu-
rale, prodotta ed inscatolata): poteva essere la prima radi-
cale estensione volutamente post-kitsch del ready-made, 
della trasformazione del valore corporale in valore aureo. 
E così la merda-oro, nella scia della collezione da sistema 
aureo, allargava il metodo e la tematica della neo-avanguar-
dia, insegnando che anche il “vero artistico e corporale” è 
quindi alterato, perché possa essere un fine e non un mez-
zo, mischiando le carte senza paura, violando il contenuto 
con le forme e viceversa, dimostrando che la bassa corpo-
ralità è portatrice di cose e richiama al culto dei valori ironici, 
quanto più le sfacciataggini e i loro drammi autentici sono 
"furiosi di merda”.
Ogni volta che agisce, in qualsiasi cosa “agisce” (tanto per 
usare un termine caro alla sociologia di P. Bourdieu), si sente 
che Manzoni vuole costruire furiose corporalità – collocate 
in un dato momento tra materiale e concettuale – parago-
nandole con la propria soggettività. Spesso giunge alla dis-
sacrazione della storia, ma mai alla vanità. Egli si associa 
sempre al peccato comune, magari facendo sospettare che 
l’abbia praticato per accumulare esperienza. L’autobiografia 
della merda, sigillata nella scatoletta, fuoriesce dal libro di 
Storia dell’Arte Moderna, portando in primo piano lo scanda-
lo, come modello esemplare della catastrofe occidentale, 
che non ha più alcun punto fisso e il cui destino è di consu-
marsi – come idea – nella scatola dello «stato d’eccezione»: 
un packaging valoriale, che occulta una verità impossibile.
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Burri.
La poesia della materia
di BRUNO CORÀ

G
iuseppe Ungaretti, una delle voci 
oracolari più alte della poesia del 
XX secolo, ha pronunciato un'in-
dimenticabile sentenza sull'arte 
di Alberto Burri: «Amo Burri per-
ché non è solo il pittore mag-
giore d'oggi ma è anche la prin-
cipale causa di invidia per me: 

è d'oggi il primo poeta». La dichiarazione autografa del 
grande poeta si legge su un esemplare, oggi conservato 
presso la Fondazione Burri, del volume intitolato Dialogo 
(1968), opera di Bruna Bianco e dello stesso Ungaretti.
All’affermazione ungarettiana si affiancano numerosi 

contributi di scrittura poetica e critico poetica apparsi du-
rante e dopo la vita dell'artista (De Libero, Sinisgalli, Villa, 
Diacono, De Mandiargues, Mendes, Zeichen e di altri) che 
testimoniano anch'essi la centralità della poesia della 
materia in Burri e di conseguenza la necessità di una mo-
stra dedicata a questo tema.
In numerose circostanze l'artista aveva espresso riserve 
sulla parola e la scrittura critica, mostrandosi al contra-
rio interessato alla parola poetica di Saffo, D'Annunzio, 
Pound, Ungaretti e del suo primo esegeta, il poeta Emilio 
Villa, col quale aveva anche collaborato alla creazione del 
libro d'artista 17 variazioni su temi proposti per una pura 
ideologia fonetica (1955). 

Burri. La poesia della materia, a cura di Bruno Corà, exhibition view, Fondazione Ferrero, Alba, 9 ottobre 2021 - 30 gennaio 2022. Ph. Bruno Murialdo
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Nelle 17 variazioni Burri getta la propria impronta anche 
sulla Esoeditoria, facendosi con Villa protagonista tra 
quegli artisti che coniugano la scrittura con l’immagine, 
ponendosi in continuità con le Parolibere futuriste.
Ho già avuto modo di sottolineare come Burri susciti con 
la sua pittura un linguaggio totale, una ‘Poesia materica’. 
Se la parola è la materia della poesia, che il poeta ela-
bora nella scrittura e nella fonetica, altrettanto avviene 
nella pittura in cui Burri impiega la materia carica di vis-
suto e di efficacia cromatica. Se la parola crea visioni, 
l'immagine interroga e riconduce alla drammaticità dell'e-
sistenza, restituendo con la forma e l’equilibrio una spa-
zialità che è anche quiete interiore.
La pittura di Burri, accanto ai suoi attributi innovativi dal 
punto di vista linguistico in quanto a materia pittorica, co-
lore, forma e spazio, reca quindi anche una nuova valen-
za della formula oraziana "ut pictura poesis". 

Sin dall'assemblage SZ1 del 1949, a base di pittura e colla-
ge di tela recuperata da un sacchetto contenitore di zuc-
chero distribuito in Italia dal piano Marshall e dal celeber-
rimo Sacco del 1950, realizzato esclusivamente con un 
lacero sacco di juta attraversato da cuciture e rattoppi, 
Burri sostituisce all'impiego del colore e della linea la 
materia stessa, 'presentata' fisicamente abolendo ogni 
finzione mimetica.
Ma non si tornerà mai abbastanza a ripetere che per 
Burri l'impiego della materia è, sin dalle prime opere, 
strumentale; ciò che si rivela essere più importante nel-
la considerazione dell'artista, infatti, è il raggiungimento 
qualificato di forma e spazio mediante un rapporto di 
ricercato equilibrio tra i diversi elementi materici.
Le opere di Alberto Burri, a partire dall'abbandono delle 
primitive esperienze ed elaborazioni figurative del 1948, 
attingono dunque a una sorgente generativa di tensione 

Ritratto Alberto Burri. Ph. Aurelio Amendola
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poetica che fa affidamento su una propria intuizione 
e mozione propositiva, scevra da preoccupazioni per 
l'ambiente artistico e le tendenze dell'epoca: egli è con-
centrato sui principi inalienabili della propria identità, 
memoria, coscienza e volontà di sovvertimento delle 
condizioni imposte da una realtà postbellica di disagio 
esistenziale e dall'impulso all'affermazione del proprio 
interiore fuoco immaginario.
La preoccupazione compositiva e il rigore ideativo di 
forma, spazio ed equilibrio sono talmente evidenti e 

poderosi da indicare obiettivi ben diversi da quelli sugge-
riti da alcuni critici con le metafore della 'ferita', del 'san-
gue' e degli 'atti chirurgici' (ipotizzate reminiscenze della 
passata professione di medico, peraltro sempre smentite 
da Burri) o da altre sofisticate ma poco attendibili analisi, 
di fatto riduttive della piena coscienza che invece si deve 
accordare ai suoi atti artistici. 
Burri, attraverso l'ostensione reale della materia in pittu-
ra, ne rovescia ogni precedente valenza rappresentativa, 
concependo la forma nel registro di un equilibrio spaziale 
intuito quasi rabdomanticamente e poi efficacemente of-
ferto nell'opera con una lingua poetica inedita, mai vista 
prima nella storia della pittura. 
Nonostante l'assiduità nell'impiego delle diverse mate-
rie, ricavandone ogni volta la medesima forza espressiva 
e analoghi esiti linguistici, Burri non ha mai esaltato la 
materia per se stessa, cioè come finalità a cui ascrivere 
la sua poetica; piuttosto egli l'ha considerata elemento 
base reale con cui raggiungere una qualità di spazio e 
una forma che non ha esitato a definire di “equilibrio squi-
librato, ma pur sempre equilibrio”.
La materia, pur essendo centrale nella preparazione 
dell'opera, è sempre stata al servizio della creazione di 
un'idea poetica di immagine che ne riscattava, attraver-
so sapienti atti di formalizzazione, la congenita inerzia e 
gravità.

Dall'alto:
Alberto Burri, Grande Cretto di Gibellina, 1985-2015
Alberto Burri, Sacco, 1954, cm 100x88. © Fondazione Palazzo Albizzini 
Collezione Burri, Città di Castello, by SIAE 2021
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Successione delle opere d'arte e regime fiscale

di FRANCESCO FABRIS e SIMONE MORABITO

Art Lawyers | Avvocati dell’Arte

Intraprendere la strada del collezionismo di opere d’arte 
è certamente un’operazione delicata, a partire dalla fase 
iniziale di selezione delle opere che la compongono.
Acquistare un’opera d’arte, infatti, molto spesso non si-
gnifica soltanto lasciarsi trasportare dalla propria sfera 
emozionale e dall’animo estetico del bene acquistato, 
ma tal volta anche decidere di effettuare un investimen-
to finanziario. È pertanto un momento personale, anzi 
personalissimo.
Queste scelte possono portare alla creazione di collezio-
ni che, spesso, si trovano a essere protagoniste del così 
detto passaggio generazionale. Ciò può avvenire quando 
il collezionista è ancora in vita oppure quando costui è 
passato a miglior vita.
La materia è estremamente ampia e complessa, così, 
senza alcuna pretesa di esaustività, con il presente arti-
colo si porrà l’accento su una delle prime questioni che 
si pone all’apertura della successione, ossia l’impatto 
dei tributi sulla successione di opere e collezioni d’arte 
mortis causa, lasciando a prossimi articoli l’approfondi-
mento dei numerosi strumenti per il passaggio genera-
zionale in vita.
In primo luogo, si ritiene opportuno soffermarsi sul con-
cetto di territorialità dell’imposta di successione.
Secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano e, spe-
cificatamente, dal D.Lgs. n.346/1990 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e do-
nazioni – d’ora in avanti “TUSD”) qualora alla data di aper-
tura della successione il defunto risulti residente ai fini fi-
scali in Italia, l’imposta è dovuta sull’universalità dei beni 
intestati, a prescindere dalla loro collocazione e, quindi, 
anche se essi si trovino al di fuori dei confini nazionali.
Si osserva come la citata disposizione normativa (Art.2 
TUSD) indichi quale momento utile per verificare la 

titolarità, in capo al defunto, dei beni facenti parte della 
sua successione la “data dell’apertura della successione”, 
con tale intendendosi, ai sensi dell’art.456 c.c., il giorno 
della morte del de cuius. A nulla rileva, dunque, l’eventuale 
momento successivo di accettazione dell’eredità.
La ratio della norma è, evidentemente, quella di evitare 
che il valore di alcune componenti del patrimonio del de 
cuius venga sottratto alla tassazione tramite il semplice 
spostamento fuori dall’Italia.
Il rischio, tuttavia, è di lapalissiana evidenza e attiene l’e-
ventualità di una doppia tassazione: da una parte, dallo 
Stato italiano, dall’altra dallo Stato ove i beni sono allocati 
e che a sua volta pretenda di applicare una imposizione 
fiscale sulla loro trasmissione mortis causa.
Intervengono, a dirimere tale possibile problematica, sia 
convenzioni europee e accordi internazionali contro le 
doppie imposizioni, sia l’art.26 TUSD che, alla lett. B, di-
spone la detraibilità delle imposte di successione dovute 
in Italia e pagate a uno Stato estero “in dipendenza della 
stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale 
Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di succes-
sione proporzionale al valore dei beni stessi”.
Diverso è il caso in cui la successione mortis causa riguar-
di una persona non residente in Italia. In siffatte ipote-
si, difatti, l’impostazione della fiscalità trova il suo fon-
damento sull’assunto per cui l’imposta di successione 
è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello 
Stato alla data dell’apertura della successione.
Normalmente, i beni sono valorizzati secondo il valore ve-
nale in comune commercio (art.19 TUSD), salvo alcuni 
casi in cui il bene è valorizzato secondo criteri differenti.
A tal proposito, risulta di primario rilievo l’art.9 TUSD, 
che regola l'istituto della presunzione del 10%. La nor-
ma stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono 
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compresi nell'attivo “per un importo pari al dieci per cento 
del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche 
se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”. 
Ora, nel concetto di “denaro” si deve intendere il denaro 
liquido, in corso legale, incorporato in titoli cartacei o pez-
zi di metallo non prezioso. Restano conseguentemente 
escluse da tale definizione le monete fuori corso.
Nell’ambito dei “gioielli”, invece, rientrano quelli di orna-
mento, rimanendo escluse le monete preziose, i lingotti e 
i gioielli oggetto di commercio o di investimento.
L’art.9 TUSD, infine, definisce il concetto di “mobilia”, sta-
bilendo che si tratta dell’insieme di beni mobili destinati 
all'uso o all'ornamento delle abitazioni. Pertanto, rientra-
no in tale definizione anche le collezioni d'arte, di qualsia-
si valore, purché siano presenti in casa.
Se dunque, nella definizione di mobilia rientrano soltanto 
le opere d’arte che si trovano a ornamento delle abitazio-
ni (anche secondarie) del de cuius, è evidente che debba-
no ritenersi escluse dalla presunzione le opere d’arte che 
si trovano in spazi espositivi o che siano custoditi in ca-
veau di intermediari.
Pare utile, a questo punto, proporre un esempio per com-
prendere quanto sin ora affermato.
Qualora il valore dell'asse ereditario, senza includere le 
opere d'arte, fosse pari a 3 milioni di euro, applicando 
la franchigia di 2 milioni di euro (1 milione per ogni ere-
de) secondo l’ordinamento italiano si presume che siano 
compresi nell'asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per 
un valore di 100.000 euro (10% di 1.000.000). In tal caso 
l'imposta relativa a denaro, gioielli e mobilia sarebbe pari 
a 4.000 euro (4% di 100.000).
È bene tuttavia precisare che sia le aliquote sia le fran-
chigie possono variare a seconda del grado di parentela 
sussistente tra il defunto e l’erede.
Ovviamente, la Legge consente all’erede di svincolarsi 
dalla presunzione del 10% mediante l’inventario analitico 
dei beni, redatto innanzi a un Notaio a norma degli articoli 
769 e seguenti c.p.c.
L’inventario deve contenere l’esatta descrizione di tutti i 
mobili di appartenenza del de cuius, oltre alla stima degli 
stessi.
Ma cosa accade se nell’attivo ereditario sono presenti 
beni culturali?
La risposta è da ricercarsi nell’art.13, comma 1, TUSD, a 

mente del quale sono esclusi – e pertanto non concorro-
no a formare l’imponibile cui si applica l’imposta di suc-
cessione – i beni culturali, a condizione che siano sta-
ti sottoposti a vincolo prima della data di apertura della 
successione e che siano stati rispettati gli obblighi di 
conservazione e protezione del bene.
Il successore – erede o legatario – ha l’obbligo di redi-
gere l’inventario dei beni culturali, da presentarsi alla 
Sovrintendenza per i Beni Culturali, che attesta per ogni 
singolo bene l’esistenza effettiva del vincolo e l’assolvi-
mento dei suddetti obblighi.
Tale attestazione va, infine, presentata all’Agenzia del-
le Entrate in allegato alla dichiarazione di successione 
oppure, in assenza di altri beni ereditari, nel termine di 
Legge per la presentazione della dichiarazione stessa (un 
anno dal decesso).
Il ruolo primario che assume l’inventario rende preferibile 
e opportuno che le opere o le collezioni siano previamen-
te analizzate e valutate da esperti d’arte, che rilascino 
idonea certificazione, eventualmente utilizzabile in caso 
di (non auspicate) verifiche e contestazioni da parte del 
fisco.
In conclusione, l’analisi della normativa vigente in mate-
ria di successione di opere d’arte impone una riflessione 
accurata sulla primaria importanza di pianificare il pas-
saggio successorio della propria collezione d’arte, in os-
sequio alla disciplina prevista e così potendo beneficiare 
di un regime agevolato specifico in caso di passaggio ge-
nerazionale dei beni artistici, al fine di tutelare il proprio 
patrimonio familiare e conseguire importanti risparmi 
fiscali.
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Quadro critico  
sulla Pittura Analitica
di ANTONELLO TOLVE

L
a ripresa a più gradi degli anni 
Settanta e della sua stagione pittori-
ca concettualmente variegata è, da 
qualche tempo, al centro di un di-
battito critico che sente l’esigenza 
di storicizzare e riesaminare i fatti 
legati alla galassia analitica, a una 
stagione che non intende rinuncia-

re alle possibilità offerte dalla pittura e che pone al cen-
tro dell’attenzione una nuova fiducia sulla superficie, sul 
colore, sulla luce, sul segno, sul quadro, sulla cornice, sul 
gesto, sulla pennellata. Nata contemporaneamente alla 
diffusione dell’arte concettuale e legata soprattutto a tre 
anelli culturali1 – quello italiano, quello francese, e quello 
tedesco (con le debite integrazioni, in quest’ultimo, delle 
declinazioni olandese e fiamminga) – la Pittura Analitica 
è un’atmosfera che marca il proprio interesse sui dati co-
stitutivi della pratica pittorica i quali «creano una catena 
linguistica interamente aperta e visibile, priva di salti con-
sistenti, che si traduce in una struttura sintatticamente 
coerente, autosufficiente e autosignificante»2.
Dal gruppo parigino B.M.P.T. (1966)3 a quello provenzale di 
Support/Surface (1970)4 legato anche alla rivista Peinture. 
Cahiers théoriques uscita in 9 numeri fino al 1978, per 
giungere ai nomi tedeschi incasellati nelle große Manöver 
di Klaus Honnef5 o alle varie singolarità che sfilano in 
Italia6 e che, a diverso grado e con diverso intento, rien-
trano nel quadro dell’esperienza analitica teorizzata in 
primis da Filiberto Menna, il discorso messo in campo 
negli anni Settanta non solo è legato germinalmente al 
decennio precedente, «quando si delinea una situazione 
certamente diversificata ma che trova un primo comu-
ne denominatore nel porsi come superamento dell’arte 
informale»7, ma è anche una risposta alle coeve tattiche 
concettuali che avanzano il decisivo abbandono di ogni 
funzione e finzione rappresentativa e che cancellano dai 
loro criteri creativi la pittura e i suoi strumenti. 

Con un sentire accomunato dal desiderio di ripensare il 
dispositivo pittorico, l’artista sfugge alla presa di distan-
za – tipicamente concettuale – dai tradizionali mezzi 
espressivi dell’arte, per disegnare una nuova pratica della 
pittura che si concentra sulle sue definizioni interne, sui 
suoi procedimenti, sul suo aspetto e assetto gramma-
ticale. Assumendo un atteggiamento analitico l’artista 
«sposta» quindi «i procedimenti da un piano immediata-
mente espressivo o rappresentativo a un piano riflessi-
vo, di ordine metalinguistico, impegnandosi in un discor-
so sull’arte nel momento stesso in cui fa concretamente 
dell’arte. Accetta di operare in un ambito strettamente di-
sciplinare e pone il problema del trasferimento su basi si-
stematiche dei propri strumenti linguistici. Procede, quin-
di, a una separazione metodologica del sistema dell’arte, 
e, all’interno di questo, alla individuazione-specificazione 
dei diversi sottosistemi rappresentati dalle diverse prati-
che dell’arte»8.
Chiamata anche Pittura Pittura, Nuova Pittura, Fare 
Pittura, Fundamental Painting, Opaque Surfaces, 
Pittura Fredda o Pura Pittura (definizioni che sottoline-
ano la messa in discussione e la volontà di rifondare i 
presupposti del dipingere), la pittura analitica si articola 
nell’ambito di una procedura linguistica entro la quale i 
vari elementi che costituiscono il linguaggio vivono un 
forte rapporto di concatenamento, di relazione semiotica.
La riflessione sulla pittura – titolo tra l’altro di una mostra 
organizzata a Acireale nel 1973 – è per tutti orizzonte di 
riflessione, di investigazione, parametro critico e pratico 
che porta a vaporizzare la finzione pittorica per optare sul 
sentiero dell’aniconico9 e rivalutare le esperienze guida di 
Malevič, Mondrian, Ad Reinhardt: l’artista «dichiara che 
l’ultimo quadro non è stato ancora dipinto, che l’arte ri-
prende continuamente le sue figure, anche se le varia in 
modi altrettanto continui»10. 
Se da una parte l’artista procede con l’analisi interna de-
gli elementi che compongono la pittura e stabilisce un 
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scollamento radicale tra la realtà e la finzione pur mante-
nendo viva l’idea di rappresentazione, dall’altra sente l’esi-
genza di rimuovere ogni residuo significativo optando su 
un secondo versante, quello delle figure, di unità primarie 
del linguaggio pittorico, di segni elementari del linguaggio 
visivo11.
Intravedendo nell’analogia un territorio fertile per la sco-
perta di falle, di cadute o di fratture tra il reale e quello 
che reale non è, l’artista ancora volutamente legato alla 
figura si concentra su un perimetro pittorico primario nel 
quale la pittura si articola mostrando i propri strumenti 
e concependosi come elemento stesso della realtà. La 
rottura epistemologica che anche l’arte interpreta, si ma-
nifesta qui in un esercizio della conformità che, perduto il 
testo primario, attraversa il vissuto, «assunto esso stesso 
a “verbo”, e tenta le sue analogie e le sue similitudini tutta 
all’interno degli ordini discorsivi, per pervenire alla formu-
lazione di un principio di identità tra i segni linguistici e se 
stessi ovvero tra l’arte e tutto ciò che si definisce arte»12.

Da Seurat alle strutture degli anni Settanta e Ottanta, 
l’arte – interrogando se stessa – risale il cammino dalle 
immagini alle cose, dalle figure alle icone, assunte come 
segno di sé (l’autopresentazione dell’oggetto formula-
ta da Duchamp) e di qui allo scheletro delle cose (Albers, 
Mondrian, Vantongerloo) fino alla investigazione sui nes-
si mentali che legano i segni, gli oggetti e definiscono la 
stessa determinazione noologica13 dell’arte.
Lungo quest’orizzonte tracciato da Menna nella linea ana-
litica dell’arte moderna, l’arte perde col tempo i suoi tradi-
zionali significati espressivi per adottare sempre più il va-
lore astratto e convenzionale di ricerca linguistica dove 
la scienza del Bello viene via via sostituita dalla scien-
za dell’Arte14. «Abstraktion ed Einfühlung, astrazione ed 
empatia, analiticità e coinvolgimento, la forma per sé e 
la forma dell’altro, l’autonomia specifica dei segni e l’e-
teronomia del linguaggio che non vuole rinunciare (non 
senza impazienza) ad afferrare le cose: ecco il punto da 
cui si diramano, divergendo, la linea analitica (iconica e 

Claudio Olivieri, Vaneggiare, 2014, olio su tela, cm 100x130.
Courtesy: Archivio Claudio Olivieri, Milano. Ph. Fabio Mantegna
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Contemporain - Villa Arson (dal 14 giugno al 14 ottobre 1985), la casa 
USHER, Firenze 1985, p. 81.

8. F. Menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Einaudi, 
Torino 1975, p. 9.

9. Sulle questioni teoriche legate al versante aniconico si vedano almeno 
C. Cerritelli, Pittura aniconica, Arte e critica in Italia 1968-2007, Mazzotta, 
Milano 2008, Id., Il corpo della pittura. Critici e nuovi pittori in Italia 1972-
1976, Martano, Torino 1985, G. M. Accame, G. Vismara, a cura di, Parola 
d’artista. Dall’esperienza aniconica: scritti di artisti italiani 1960-2006, Charta, 
Milano 2007, K Honnef, C. Millet, Analytische Malerei - Analytic Painting - 
Peinture Analytique - Pittura Analitica, Edizioni Masnata / La Bertaccia, 
Milano 1975, F. Menna, La Nuova Pittura, vol. 110, Fratelli Fabbri Editore, 
Milano 1975, K Honnef, Geplante Malerei, cat. della mostra tenuta a Milano 
negli spazi della Galleria del Milione (dal 19 novembre 1974 all’8 gennaio 
1975) Galleria del Milione, Milano 1975, I. Mussa, a cura di, La riflessione 
sulla pittura, cat. della mostra tenuta a Acireale negli spazi del Palazzo 
Comunale (dal 29 settembre al 15 ottobre 1973), con testi di F. Menna, 
I. Mussa, T Trini, Palazzo Comunale Editore, Acireale 1973, G. Celant, D. 
Crimp, C. Arte come arte, cat. della mostra tenuta a Milano negli spazi del 
Centro Comunitario di Brera (aprile e maggio 1973), Centro Comunitario 
di Brera, Milano 1973.

10. F. Menna, Aniconica, cit., p. 88.

11. F. Menna, La linea analitica, cit. (edizione del 1982, con Prefazione all’e-
dizione «PBE»), p. 16.

12. A. Cuomo, Analiticità come analogia, in «Data», n. 24, dicembre 1976 – 
gennaio 1977, p. 62.

13. Cfr. L. J. Prieto, Principi di noologia. Fondamenti della teoria funzionale 
del significato, trad. it., Ubaldini, Roma 1967.

14. F. Menna, La linea analitica, cit., p. 78.

15. F. Menna, La linea analitica, cit., p. 81.

aniconica) dell’arte moderna e la linea referenzialistica, 
l’operazione di verifica del linguaggio e per contro l’assun-
zione, anche se aggiornata, di una eredità culturale e lin-
guistica ancora fondata sul principio della somiglianza»15.

1. Devo sottolineare almeno in nota che oltreoceano una compagine 
analitica, seppur vissuta come “laterale”, era già maturata negli anni 
Sessanta con l’astrazione radicale o opaca (Ryman, Marden, Mangold e 
Martin sono alcuni esempi) e una seconda, altrettanto emarginata, si era 
affacciata tardi con Marcia Hafif, Max Cole e tutta la cosiddetta Radical 
e Fundamental Painting statunitense. Anche in Inghilterra, con David 
Leverett, Alan Green, Robyn Denny e Alan Charlton, è presente un versan-
te anglosassone della Pittura Analitica che vive una stessa sorte. Per tali 
questioni si veda almeno V. W. Feierabend, M. Meneguzzo, Pittura analiti-
ca. I percorsi italiani 1970-1980, cat. della mostra tenuta alla Permanente di 
Milano (dal 29 novembre 2007 al 6 gennaio 2008), Silvana, Milano 2008.

2. F. Menna, Contrazione e disseminazione, in Id., a cura di, Disseminazione, 
cat. della mostra tenuta negli spazi dei Musei Civici Villa Mirabello 
(Varese) e del Museo Butti (Viggiù), luglio - agosto 1978, Tipografia La 
Tecnografica, Varese 1978, s.p.

3. Formato da Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier e Niele 
Toroni (con Mosset e Toroni svizzeri di nascita).

4. Al gruppo aderiscono André-Pierre Arnal, Vincent Bioulès, Pierre 
Buraglio, Louis Cane, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Toni 
Grand, Christian Jaccard, Jean-Michel Meurice, Bernard Pages, Jean-
Pierre Pincemin, François Rouan, Patrick Saytour, André Valensi e Claude 
Viallat.

5. Alla linea tedesco-olandese-fiamminga, teorizzata e caldaggiata 
appunto da Klaus Honnef (affiancato anche da Ewelyn Weiss), appar-
tengono in diversa misura Jaap Berghuis, Ulrich Erben, Winfred Gaul, 

ANTONELLO TOLVE è ordinario di Pedagogia e Didattica 
dell’Arte all’Accademia Albertina di Torino. Dal 2018 è direttore 
della Fondazione Filiberto e Bianca Menna e dal 2020 è mem-
bro dell’Archivio Lamberto Pignotti. Tra i suoi libri Gillo Dorfles 
(2011), ABOrigine (2012), Exhibition of the Exhibition (2013), 
Ubiquità (2013), La linea socratica dell’arte contemporanea (2016), 
Istruzione e catastrofe (2019), Me, myself and I (2019), Atmosfera 
(2019), Lamberto Pignotti (2020).

Antonio Passa, Diagonale R, 1974, olio su tela, cm 80x80.
Courtesy: l'artista. Ph. Andrea Chemelli
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VIVA. Ceramica arte libera
di IRENE BIOLCHINI

N
el 1976 esce Terra Viva, un do-
cumentario di Aldebrando de 
Vero con testi critici di Enrico 
Crispolti, rimasto ad oggi una 
delle più alte testimonianze 
della stagione dei “maestri”: 
i primi artisti a ribellarsi alla 
tradizione ceramica artigia-

nale per aprirsi alla scultura, alla performance, alle pra-
tiche partecipate (come nel caso di Leoni che chiede al 
pubblico di maneggiare l’argilla sulle scale del Museo del-
le Ceramiche). In quel documentario Crispolti mette in 
evidenza le possibilità di una “nuova ceramica”, qualcosa 

che lui stesso aveva intuito nel suo ruolo di direttore delle 
Biennali di Gubbio. 
VIVA esce trentacinque anni dopo. Rispetto a quel docu-
mentario, però, vi è l’omissis di “terra”: molti degli artisti 
esaminati in VIVA, infatti, non usano la terra come mate-
ria prima e unica, ma la inseriscono all’interno della loro 
pratica. Quello che è stato messo in atto dalla genera-
zione esaminata da Crispolti è arrivato oggi alla sua na-
turale conseguenza: non più maestri della terra che si 
rivolgono al contemporaneo, ma artisti contemporanei 
che includono anche la terra nella loro pratica. Anche 
per questa ragione i “maestri” non sono presenti in que-
sto volume. Il loro contributo è stato fondamentale, ma 

Salvatore Arancio, Like A Sort of Pompeii In Reverse, 2019, veduta dell’installazione a Casa Museo Jorn.
Courtesy: l’artista e Schiavo Zoppelli Gallery. Ph. Federica Delprino - Omar Tonella
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gli artisti esaminati non sentono il bisogno di citarli per 
legittimare la loro ricerca. Se la “nuova ceramica” degli 
anni Settanta si ribellava alla vetrina, al gadget, alla sem-
plificazione della tradizione in retorica (in questo richia-
mandosi al fondamentale contributo critico di Lefebvre), 
la “nuova ceramica” del Ventunesimo secolo pratica una 
ribellione diversa ma non per questo meno necessaria. 
Dopo anni di mostre esclusive, di circuiti VIP, di elitari-
smo (il sistema dell’arte contemporanea sembra il solo 
a voler ancora difendere l’idea di classe ormai crollata 
nell’impianto socio-economico del nostro Paese) gli ar-
tisti hanno scelto di lavorare un materiale povero, indis-
solubilmente legato all’idea del piatto, del sanitario, del 
domestico. Lo hanno fatto imparando i tempi lunghi della 
terra, conoscendo ritmi diversi alla velocità del circuito 
delle mostre e delle fiere con cadenza bimestrale. A que-
sta sospensione temporale, perché la ceramica impone 
l’attesa, hanno unito uno spaesamento tecnico e fisi-
co: perché per fare ceramica spesso bisogna spostarsi 
in spazi periferici, frequentare le botteghe e ascoltare le 
conoscenze tecniche degli artigiani.
Una strada alternativa a percorsi che sembrano ormai 

centrali al dibattito, perché percorrendo la terza via che si 
tenta di delineare nel volume possiamo riesaminare as-
sunti troppo spesso dati per scontati. La sfida è quella 
di abbandonare lo “specialismo” del contemporaneo e 
della ceramica (che troppo spesso si limita a confondere 
abilità tecnica e ricerca). Ripercorrendo la storia che da-
gli anni Sessanta ci porta a questo problematico 2021, ci 
accorgeremo che gli artisti hanno adottato questo mate-
riale per uscire da maglie, categorie e pregiudizi. Hanno 
tentato di incontrare il pubblico in workshops, performan-
ces, produzioni seriali. Le voci che raccontano lo sviluppo 
della ceramica del XXI secolo sono molteplici e proven-
gono da artisti che hanno storie e percorsi diversissimi. 
Molti artisti hanno praticato la globalità senza però ab-
bracciarla entusiasticamente. Altri si sono ancorati alle 
proprie origini e alla località della propria tradizione, ma 
non per questo hanno mai abbracciato la prospettiva no 
global. Altri, infine, hanno rivendicato il silenzio della peri-
feria come una scelta per la decrescita felice. Nessuna 
delle loro posizioni mi appare come una soluzione alla 
condizione contemporanea, nessuno dei loro linguaggi 
può essere adottato come la verità rispetto ad un sistema 

Lorenza Boisi, URBAN RITUAL, 2016, ceramica a nastri, dimensioni variabili.
Courtesy: RIBOT, Milano
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IRENE BIOLCHINI (1984). Insegna corsi d’Arte Contemporanea 
al Department of Digital Arts, University of Malta ed è Guest 
Curator per il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 
per il quale dal 2012 cura progetti in dialogo con la storia e gli 
spazi dell’istituzione. È curatrice della collezione d’arte con-
temporanea di SCIC cucine, per cui segue anche un progetto 
di installazioni site-specific all’interno del flagship store in Via 
Durini a Milano. Scrive per Espoarte e cura la rubrica Gli artisti e 
la ceramica per Artribune. 
Tra i suoi progetti curatoriali si ricordano: Miquel Barceló (prima 
antologica della produzione ceramica dell’artista, co-curator 
con Cécile Pocheau Lesteven, MIC, Faenza); White Memory. Art, 
Memory and Identity in Malta and Poland (co-curator con Marinella 
Paderni, St James Kavalier, Malta), official event di Valletta2018, 
Capitale della Cultura Europea; Italian Guest Pavilion alla Korean 
International Ceramic Biennale (2017, Icheon, Corea del Sud). 
Ha pubblicato Autoréférence Infinie: Individual, Community and 
History in Miquel Barceló’s works (Mimesis International, 2019) e 
Le faenze di Lucio Fontana (Edizioni MIC, 2015). Nel 2021 pubbli-
ca con Gli Ori un volume dedicato alla ceramica d’arte italiana 
del XXI secolo, dal titolo VIVA ceramica arte libera.

Loredana Longo, Fist, 2017, ceramica e legno affumicato, veduta 
dell’installazione di mostra. Courtesy: l’artista e FPAC Milano Palermo

Alessandro Roma e Paola Ponti, Elementi per un paesaggio, 2020, 
perfomance con sculture in ceramica prodotte presso Bottega Vignoli, 
Faenza. Courtesy: l'artista e Paola Ponti

che pare avere i giorni contati. Perché un elemento risul-
ta per lo meno ricorrente: nessuno sa esattamente con 
e a chi parla, forse ad un certo punto il mondo dell’arte 
ha semplicemente smesso di chiederselo. Certo è che 
l’aprirsi del 2020 è arrivato come una preziosa epifania, 
pochi sanno con certezza cosa resterà del mondo che 
conoscevamo. La sfida vera, credo, sarà proprio quella 
di ripensare ai meccanismi che ci hanno condotti fino a 
qui; che a volte abbiamo abbracciato come consuetudine 
più che come scelta programmatica. Ritornare, insom-
ma, a definire un’identità, tornare a domandarci “chi è 
l’artista?”, che poi è la stessa domanda messa in atto da 
Carla Lonzi nel suo Autoritratto. A più di cinquanta anni 
da quel testo inarrivabile (nessuno ha la boria di pensare 
che si possa riproporre a tavolino la congiuntura storica e 
lo sguardo che lo hanno reso possibili) è però necessario 
tornare a porsi la domanda. E questo è ancora più neces-
sario in un mondo come quello della ceramica in cui ar-
tisti, artisti-artigiani e oggetto d’uso convivono all’interno 
di confini in continua ridiscussione.
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CULTURA E MERCATO
Archivi e Gallerie
Dialoghi nell'ottica di uno scambio

A cura di FRANCESCA DI GIORGIO

Concetto Pozzati. Vulv'are, veduta della mostra, GALLLERIAPIÙ, Bologna. Courtesy: Gallleriapiu e Archivio Pozzati. Ph. Stefano Maniero

Cinque mostre in corso in questo autunno/inverno 2021 
in Italia ci forniscono lo spunto per una riflessione circo-
scritta al rapporto tra Archivi e Gallerie. Una partnership 
che desta sempre grande interesse perché si inserisce 
all'interno di un dibattito tra due termini facilmente oppo-
nibili: cultura e mercato.

Se sono ben noti gli ambiti di operatività di un archivio e 
di una galleria è decisamente più difficile stigmatizzare e 
risolvere, in una lista di rispettive competenze, la relazio-
ne che può nascere tra i due poli che spesso si attrag-
gono e creano attorno ad essi un vero circuito all'interno 
del sistema dell'arte.
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Concetto Pozzati. Vulv'are, veduta della mostra, GALLLERIAPIÙ, Bologna. Courtesy: Gallleriapiu e Archivio Pozzati. Ph. Stefano Maniero

È inevitabile che ne nascano anche confronti in funzione 
dei rapporti con altri attori dello stesso sistema, in primis 
i Musei con i quali gli archivi dialogano ma con cui, negli 
ultimi anni, il rapporto è decisamente cambiato in relazio-
ne a molteplici fattori.
All'interno di ampie e complesse riflessioni gli artisti re-
stano al centro del discorso e, mentre il nostro dialogo 
prende le mosse dal domandarsi che tipo di relazioni na-
scono tra archivi e gallerie, le operazioni create attorno 
agli artisti hanno finalità sempre diverse ma con il mini-
mo comune denominatore: gettare sempre nuova luce su 
artisti, ricerche e momenti storici...

LE MOSTRE:

Concetto Pozzati. Vulv'are
GALLLERIAPIÙ 
in collaborazione con Archivio Concetto Pozzati
10 ottobre - 18 dicembre 2021
Via del Porto 48 a/b, Bologna
La mostra presenta un ciclo inedito di opere dell'artista 
bolognese, realizzato negli ultimi anni prima della sua 

scomparsa: un omaggio disincantato all'Origine del mon-
do di Gustave Courbet.

Veronica Veronesi, GALLLERIAPIÚ (Bologna):
“Ci dedichiamo a presentare sulla scena nazionale e non 
quello che definiamo come estetica con conseguenze – 
ovvero, pratiche artistiche perturbanti che analizzano 
aspetti essenziali per un’indagine critica della società at-
tuale e futura. Nell'ultimo periodo, dopo diversi anni dedi-
cati alla promozione di artisti emergenti e di media car-
riera, ho sentito l'esigenza di confrontarmi con artisti che, 
con il loro lavoro, hanno raggiunto un livello di sintesi che 
mi piace definire come una complessità risolta. Quando 
Maura e Jacopo Pozzati mi hanno proposto la collabora-
zione con l’archivio, in particolare con l'ultima serie inedi-
ta Vulv’are, non ho avuto esitazione. La serie infatti rientra 
perfettamente nella linea della galleria. Conoscevo i lavori 
del Maestro ma per entrare a pieno nella sua pittura ho 
voluto dedicarmi alla lettura dei numerosi testi da lui 
scritti che l’Archivio Pozzati mi ha messo a disposizione 
ed è stata proprio questa la chiave per entrare profonda-
mente in contatto con la sua pratica. Partendo proprio 
dagli scritti del maestro abbiamo deciso di sviluppare 
una serie di Manifesti didattici per veicolare all'interno 
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della mostra le sue parole, la galleria è fortunatamente 
frequentata anche da un pubblico giovane e credo sia im-
portante che i valori espressi da Concetto Pozzati (1935 
- 2017) con la sua pittura ma anche con i suoi testi ven-
gano veicolati e diffusi. Non definirei il lavoro che stia-
mo facendo di “riscoperta”, direi più che altro di rilettura 
sia sul piano critico che su quello di mercato. Proprio il 
mercato richiede ora più che mai una garanzia su de-
terminati artisti “classici contemporanei” che viene data 

attraverso il lavoro che fa la galleria, alla sua abilità di ri-
posizionamento affiancata ad una efficace pianificazione 
nella comunicazione”.

Maura Pozzati, Archivio Concetto Pozzati:
“La mostra Vulv’are, inaugurata presso Gallleriapiù lo 
scorso 9 ottobre, è la prima iniziativa curata dall’Archivio 
Concetto Pozzati, nato allo scopo di raccogliere la do-
cumentazione sull'attività dell'artista e tutelarne l'opera, 

Conrad Marca-Relli. Il Maestro Irascibile, veduta della mostra,
Palazzo Albertoni Spinola, Roma.
Courtesy: Galleria Mattia De Luca. Ph. Daniele Molajoli

Nella pagina a fianco:
Conrad Marca-Relli nel suo studio di Roma, 1957.
© Archivio Marca-Relli, Parma 
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promuoverne la ricerca e la conoscenza, diffondere gli 
scritti e il pensiero critico e realizzare mostre in Italia e 
all’estero, sia presso istituzioni pubbliche che private. Per 
me e mio fratello Jacopo era importante, dopo un anno di 
lavoro all’interno dello studio, presentare al pubblico l’ul-
timo ciclo dipinto da nostro padre prima di morire, de-
dicato alle vagine: tanti, tantissimi “fiori di carne” imma-
ginati, sognati, guardati, accarezzati, disegnati e dipinti; 
vulve che diventano frutti, bacche, drupe dove all’interno 

è custodito il nocciolo o il seme oppure molluschi bivalvi, 
dalla forma diseguale, più allungata o circolare, ma sem-
pre in compagnia, da guardare e possedere con “la pu-
pilla spalancata e intima”. Un ciclo completo, indagato, 
dipinto, disegnato, pirografato dal 2015 al 2016, con tec-
niche diverse, dalla bruciatura all’olio, dal disegno al col-
lage, molto complesso e stratificato, che necessitava di 
un luogo raccolto, di uno spazio familiare. Per questa ra-
gione, nelle sale di Gallleriapiù, i collages, le tele e le tavo-
le di Concetto sembrano affiorare dalle pareti dipinte con 
gli stessi toni rosa e marroni che si trovano nelle opere: 
segno di una collaborazione vera, autentica tra una galle-
ria dinamica e coraggiosa e un archivio nato da poco ma 
già molto attivo, per portare avanti un dialogo che vuole 
durare nel tempo”.

Conrad Marca-Relli. Il Maestro Irascibile
Mattia De Luca 
in collaborazione con Archivio Marca-Relli
9 ottobre - 4 dicembre 2021
Palazzo Albertoni Spinola
Piazza di Campitelli 2, Roma
Prima retrospettiva romana organizzata dopo oltre ses-
sant'anni, la mostra ripercorre il forte impatto della fi-
gura e dell'opera dell'artista italo-americano Marca-Relli 
(1913-2000) sulla scena internazionale.

Mattia De Luca, Galleria Mattia De Luca, Roma:
"Ad oggi il ruolo delle gallerie private e degli archivi d'arti-
sta nel mondo dell'arte è ben delineato. Sono frequenti i 
casi di collaborazione e non rari quelli in cui una galleria 
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assume la rappresentanza esclusiva dell'archivio di un 
artista. Sebbene questo possa aver suscitato scetticismi 
sulla natura dell'operazione e sulla logica che ne era alla 
base, è indubbio che entrambi non possono che benefi-
ciare del reciproco sostegno con un obiettivo comune: 
la valorizzazione e la tutela dell'eredità dell'artista.
Il lavoro di catalogazione, autenticazione, conservazione 
e raccolta documentaria svolto dall'Archivio è strumento 
essenziale per la galleria al fine di presentare e promuo-
vere le opere dell'artista in modo da preservarne il valo-
re e, a volte, anche da recuperarlo in quei casi in cui, per 
motivi di diversa natura, l'artista non ha ricevuto ancora il 
giusto riconoscimento. Allo stesso modo, il lavoro dell'Ar-
chivio viene consolidato da nuove esposizioni e occasio-
ni di presentazione delle opere.
Abbiamo la fortuna di aver potuto collaborare con l'Archi-
vio Marca-Relli in occasione dell'attuale mostra Conrad 
Marca-Relli. Il Maestro Irascibile, la prima monografica 
dell'artista dopo la personale del 1957 alla Galleria La 
Tartaruga. Abbiamo scelto di concentrarci su due decen-
ni specifici della produzione dell'artista, particolarmente 
significativi nel suo percorso artistico. Molte delle ope-
re in mostra sono prestiti privati e non disponibili per la 

vendita, ma ciò non ha rappresentato per noi un deterren-
te all'esposizione. Erano cruciali per riconsegnare al pub-
blico un preciso racconto di un ventennio di produzione 
e ci hanno consentito di realizzare una mostra preziosa, 
arricchita di opere che, per lungo tempo, sono state lon-
tane dagli usuali circuiti espositivi.
Senza negare che la vendita sia dato essenziale per l'at-
tività di una galleria, noi cerchiamo di farlo sempre con 
lungimiranza e intelligenza, cercando di collocare le ope-
re in collezioni pubbliche o prestigiose collezioni private 
che offrano la garanzia al successivo prestito dell'opera, 
in occasione di importanti mostre o retrospettive. Questo 
per garantire la continua fruizione dei capolavori di un 
artista e la tutela della sua memoria”.

Roberto e Marco Niccoli, Archivio Conrad Marca-
Relli, Parma:
“Tutte le volte che l'Archivio Marca-Relli si è interfacciato 
con le gallerie si sono aperte nuove opportunità di verifi-
ca e tutela delle opere e così sta succedendo anche per la 
mostra in corso alla Galleria Mattia De Luca.
Le opere vengono riscoperte ogni volta che tornano 
sotto lo sguardo di un pubblico nuovo di studiosi e di 

Conrad Marca-Relli. Il Maestro Irascibile, veduta della mostra, 
Palazzo Albertoni Spinola, Roma.

Courtesy: Galleria Mattia De Luca. Ph. Daniele Molajoli
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collezionisti, portando all'esposizione un valore aggiunto, 
di verifica e di occasione di cura delle stesse opere e della 
memoria dell'artista.
Questa mostra ha inoltre il pregio di aver riscoperto ope-
re di collezioni private che da tempo erano fuori dai cir-
cuiti espositivi, rendendole nuovamente disponibili per la 
vendita e permettendo che, da questi scambi, partissero 
ulteriori procedure di verifica.
In passato da queste circostanze sono emerse delle 
esigenze di conservazione, perché per prassi l'Archivio 
Marca-Relli non restaura le opere prima di esporle. Può 
succedere infatti che un collezionista manifesti interesse 
nei confronti di un'opera che necessita di un intervento 
conservativo che, in quel caso, viene valutato in traspa-
renza tra galleria, acquirente e archivio che mette a di-
sposizione le esperienze maturate negli anni dagli studio-
si e dai restauratori che se ne sono occupati.
La riscoperta dell'opera di Conrad Marca-Relli è in corso 
da decenni ed è la mission dell'archivio fondato nel 1997 
a Parma. Nel caso specifico della collaborazione con la 
Galleria Mattia De Luca, il ritorno delle opere dell'artista 
a Roma dopo oltre sessant'anni è un'opportunità che ci 
rende particolarmente orgogliosi.

Anche per valorizzare le ricerche accademiche che l'ar-
chivio sostiene in parallelo alle altre attività di tutela, stu-
di che tante volte gettano nuova luce su aspetti della 
produzione dell'artista. Nel caso della mostra in corso a 
Roma siamo felici di aver favorito l'incontro tra la galleria 
e alcuni giovani studiosi che hanno messo a disposizione 
il frutto delle loro ricerche, creando l'occasione di un im-
mediato e qualificato scambio di competenze”.

Archipenko in Italia
ML Fine Art | Matteo Lampertico 
in collaborazione con Archipenko Foundation 
e Stephenson art Londra
Fino al 12 dicembre 2021
Via Montebello 30, Milano
La mostra intende fare luce sui rapporti fra l'arte italia-
na e lo scultore americano, originario dell'Ucraina. Le sue 
opere sono presentate insieme a quelle degli artisti ita-
liani che maggiormente si sono ispirati al suo esempio 
come Umberto Boccioni, Gino Severini, Alberto Magnelli, 
Enrico Prampolini, Fortunato Depero, ma anche Giorgio 
de Chirico e Carlo Carrà.

Archipenko in Italia, veduta della mostra,
ML Fine Art | Matteo Lampertico, Milano.
© ML Fine Art | Matteo Lampertico
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Matteo Lampertico, ML Fine Art, Milano:
“Bisogna distinguere tra Estate o fondazioni, che tutelano 
un lascito di opere e materiali a esse collegati, e gli archivi, 
che possono anche non gestire direttamente le opere ma 
promuovere un lavoro di censimento, studio e valorizzazio-
ne dell'opera dell'artista in senso ampio.
Nel caso di Archipenko (1887 - 1964), abbiamo collabora-
to con entrambi i soggetti, questo ha reso più facile e or-
ganica la realizzazione del progetto, poiché la Fondazione 
ha fornito alcune opere e l'archivio ha supportato la ricerca 
su materiali e documenti che hanno consentito la realizza-
zione di un progetto scientifico di rilievo, i cui esiti sono 
confluiti nel catalogo.
Molto spesso sono le stesse gallerie a essere interpellate 
dagli Estate per promuovere un artista sul mercato. Quindi 
gli archivi, che sono un organo di tutela, hanno un ruolo 
molto delicato, diventando uno snodo di conoscenze fon-
damentali per l'organizzazione stessa delle esposizioni – 
sia pubbliche che private – ma anche per la circolazione 
nel mercato delle opere stesse.
In questo momento storico, la progettualità delle galle-
rie sembra rivaleggiare con la progettualità dei musei 
e delle istituzioni, c'è un tale dispendio di energie, anche 
in termini economici ma non solo, che i privati possono 

diventare dei veri promotori di cultura oltre che soggetti 
dediti al commercio. Tanto che a volte le opere presentate 
in galleria non sono nemmeno in vendita perché il progetto 
espositivo non è finalizzato a quello ma alla rivalutazione 
della figura dell'artista. Le gallerie sono molto vivaci nel 
creare mostre basate su solide ricerche specifiche, in talu-
ni casi addirittura con una progettualità più agile rispetto 
alle istituzioni museali, che hanno tempi più lunghi e che 
prediligono grandi antologiche e retrospettive.
Nel caso di Archipenko, la nostra finalità è proprio di ricon-
siderare l'artista, molto conosciuto all'estero ma meno in 
Italia, in rapporto all'arte italiana. Nessuna galleria italia-
na finora se ne era interessata in questi termini. Quindi le 
nostre risorse sono state messe al servizio di un progetto 
culturale, e in questo contesto la collaborazione con archi-
vi e fondazioni è fondamentale: non solo per la verifica di 
autenticità delle opere, ma perché aiuta a costruire conte-
nuti; a creare contatti con gli studiosi di riferimento; a met-
tere a disposizione documenti e immagini; a supportare 
la realizzazione di cataloghi e a favorire altresì il riconosci-
mento di opere che possono emergere durante la mostra.
Dall'altra parte non bisogna pensare che le gallerie deb-
bano creare progetti solo in collaborazione con gli archivi 
o le fondazioni, perché una galleria deve essere libera di 

Archipenko in Italia, veduta della mostra
ML Fine Art | Matteo Lampertico, Milano.

© ML Fine Art | Matteo Lampertico
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Archipenko in Italia, veduta della mostra
ML Fine Art | Matteo Lampertico, Milano.
© ML Fine Art | Matteo Lampertico
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Fausta Squatriti. Opera al nero, veduta della mostra,
Ossario e Chiesa di San Bernardino alle ossa, Milano.

Ph. Sergio Lovati
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proporre progetti espositivi che vadano in direzioni diver-
se e autonome da quelle proposte da questi organi, a pat-
to naturalmente che le opere in vendita siano di autentici-
tà riconosciuta. Capita anche che gli archivi propendano 
a monopolizzare la gestione commerciale di un certo arti-
sta, limitando il campo di azione di altre gallerie”.

Fausta Squatriti. Opera al nero
Fausta Squatriti e il suo Archivio
in collaborazione con Galleria Bianconi 
Fino al 2 novembre 2021
Ossario e Chiesa di San Bernardino alle ossa, Milano
A cura di Elisabetta Longari
Con questo progetto site-specific Fausta Squatriti (1941) 
e il suo Archivio in collaborazione con Galleria Bianconi 
intendono far riflettere sul valore del sacro e del memen-
to mori per mezzo di un cortocircuito relazionale fra il luo-
go e la pratica artistica contemporanea.

Renata Bianconi, Galleria Bianconi, Milano:
"In questi ultimi decenni nel settore dell’arte contempo-
ranea gli archivi hanno assunto un ruolo primario nella 

certificazione della qualità dell’opera, nonché nello studio 
ed analisi della ricerca di un autore all’interno del conte-
sto storico-artistico in cui si è sviluppata ed espressa. In 
tal senso la creazione di uno stretto legame, ma soprat-
tutto di una continua comunicazione, nonché coinciden-
za di intenti, tra l’archivio e la galleria o le gallerie che svol-
gono un ruolo primario nella rappresentanza di un artista 
e che si impegnano a svolgere un approfondito lavoro at-
torno alla sua figura ed opera, permette di garantire al 
collezionista una proposta trasparente, selettiva e certa 
delle opere che vengono poste sul mercato, di dare solidi-
tà e continuità al loro valore, anche in termini economici, 
e di dare vita ad un percorso espositivo e divulgativo chia-
ro e definito, che renda facilmente comprensibile a tutti i 
contenuti e i risultati dell’operato dell’artista".

Archivio Fausta Squatriti:
"Fortemente voluto da Fausta Squatriti, presidente e co-
fondatrice, il nuovo Archivio Fausta Squatriti si avvale di 
un comitato scientifico internazionale composto da stu-
diosi che da anni conoscono e approfondiscono il lavoro 
dell’artista: Michel Gauthier, critico d’arte, conservatore 
del Centre Pompidou, Choghakate Kazarian, curatrice e 

Fausta Squatriti. Opera al nero, veduta della mostra,
Ossario e Chiesa di San Bernardino alle ossa, Milano.
Ph. Sergio Lovati
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storica dell’arte, Elisabetta Longari, storica dell’arte, do-
cente di Storia dell’Arte Contemporanea all'Accademia di 
Brera di Milano. L’internazionalità del comitato scientifico 
è lo specchio della vita e della carriera dell’artista, prota-
gonista della scena intellettuale italiana ed internazionale 
a partire dagli Anni ’60.
Fra gli scopi che il nuovo Archivio Fausta Squatriti si pre-
figge, oltre a quelli fondanti di indagine, archiviazione, 
certificazione, autentificazione e catalogazione del la-
voro dell’artista, c’è anche quello di redigere il Catalogo 
Ragionato dell’intero corpus di opere dell’artista. 
È del 2017 la grande retrospettiva dedicata all’artista, 
da Triennale, Gallerie d’Italia Museo d’arte di Intesa San 
Paolo, e Nuova Galleria Morone. Da qui si sviluppa la ri-
cerca sistematica sul lavoro dell’artista, condotta dalla 
Galleria Bianconi.
Renata Bianconi (che è nel Comitato Direttivo dell’archi-
vio con la qualifica di direttore), sta dando luogo ad una 
ad una strategia di esposizioni internazionali intese a 

porre in evidenza tutti i periodi cui l’artista ha dato vita in 
oltre sessant’anni di carriera".

Betty Danon
Galleria Milano 
in collaborazione con Archivio Betty Danon
22 ottobre 2021 - 8 gennaio 2022
Via Manin 13, Via Turati 14, Milano
Dopo la mostra di Enzo Mari, la Galleria Milano continua il 
suo percorso di ricerca filologica sugli artisti con cui ha 
collaborato negli anni Settanta dedicando un’antologica a 
Betty Danon (Istanbul, 1927 - Milano, 2002). Artista italia-
na di origine turca, trasferitasi in Italia negli anni Cinquanta, 
dopo un inizio pittorico astratto, è stata una figura centra-
le nell’ambito delle sperimentazioni della poesia visiva e 
poi della Mail Art. Poliglotta, multiculturale, lontana dalle 
logiche del mercato e del sistema dell’arte dominante, da 
qualche anno sta cominciando a ricevere la giusta atten-
zione che merita: la mostra alla Galleria Milano intende 
contribuire a questo processo in atto ricostruendo alcune 
delle tappe fondamentali della sua poetica, facendo luce 
su aspetti di massimo interesse ancora poco noti.

Bianca Trevisan, curatrice (per Galleria Milano):
“Il ruolo della galleria d’arte è indubbiamente stato pro-
vato dall’aggressività delle aste sul mercato: i prezzi 
sono competitivi e gli affari si concludono velocemente. 
Tuttavia un gallerista non è solo un mercante: fonda-
mentale è la ricerca, non solo per la scoperta di talen-
ti emergenti. Il gallerista è infatti colui che accompagna 
il collezionista nella conoscenza del percorso di un arti-
sta, anche già storicizzato, magari facendogli scoprire 
aspetti meno noti ma al contempo imprescindibili della 
sua poetica. Qui centrale risulta il dialogo con gli Archivi, 
che permettono di approcciarsi alle opere con la giusta 
prospettiva storica: non conta solo l’opera come oggetto, 
ma come racconto, reperto, ponte verso un mondo com-
plesso e sfaccettato. È ciò che Carla Pellegrini ha sem-
pre fatto e la stessa intenzione, pur nel rinnovamento, è 
portata avanti dal figlio Nicola Pellegrini insieme a Toni 
Merola e me.
Il valore della ricerca diviene quindi fondamentale: grazie 
al dialogo tra la galleria e l’archivio di un artista, oltre allo 
scambio con l’artista stesso se vivente, è possibile svol-
gere un lavoro d’indagine approfondito. Non solo le opere 
nelle diverse fasi artistiche, ma cataloghi di mostre pas-
sate, ritagli di giornale, fotografie di vecchi allestimenti, 
corrispondenza e tutto ciò che costituisce la cosiddetta 

Fausta Squatriti alla mostra La Passeggiata di Buster Keaton, 2018, 
Galleria Bianconi, Milano. Courtesy: Archivio Fausta Squatriti e Galleria 
Bianconi. Ph. Tiziano Doria

Betty Danon nel suo studio, anni Ottanta.
Courtesy: Galleria Milano e Archivio Betty Danon
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“letteratura grigia” permette un inquadramento stori-
co e/o linguistico fedele alle vere ragioni dell’autore. Nel 
periodo di preparazione della mostra, la Galleria Milano 
ha instaurato un rapporto ricco e continuativo con l’Ar-
chivio Betty Danon (supportato dalla Galleria Tiziana 
Di Caro); fondamentale è stata anche la consultazione 
del Fondo Danon presso l’Archivio del ‘900 del Mart di 
Trento e Rovereto. Il risultato di questa ricerca è visibi-
le sia nella mostra, anche grazie alle teche in cui sono 
presentati i documenti d’archivio, sia nel catalogo dove 
ci siamo dedicati alla ricostruzione storico-critica del per-
corso dell’artista”.

Marcella Danon, figlia dell’artista (per Archivio 
Betty Danon):
"L’Archivio Betty Danon è gestito dalle due figlie dell'Arti-
sta, Marcella e Nicoletta attive sin dai primi anni della di-
partita della madre nel 2002. Il primo passo è stato fatto 
con il Mart che ha deciso di acquisire l'archivio della do-
cumentazione – mail art, corrispondenze, libri, cataloghi e 

appunti – oggi Fondo Betty Danon negli Archivi del ‘900. 
Sono poi entrate, nel processo di valorizzazione del lavoro 
di Betty Danon, diverse galleriste che già la stimavano e 
che l'hanno esposta nei loro spazi, dal 2005 in poi: Carla 
Roncato (Derbylius, Milano), Daniela Rallo (Cremona), 
Maria Cilena (Milano), Chiara Fasser (Incisione, Brescia) 
e Adriano Accattino (Museo della Carale, Ivrea). A cui si 
sono aggiunte, due più giovani galleriste che hanno co-
nosciuto e apprezzato Betty Danon da postuma, Cristina 
Moregola (Busto Arsizio) e Tiziana Di Caro (Napoli). 
Quest’ultimo incontro, ha rappresentato una nuova tap-
pa nella collaborazione Archivio-Gallerie non limitandosi 
più alla singola esposizione, ma inaugurando uno scam-
bio e collaborazione – tuttora in atto con Galleria Tiziana 
Di Caro – nel processo di ricerca e ricostruzione stori-
ca e nella presentazione di Betty Danon a manifestazio-
ni artistiche anche all'estero. Una qualità di relazione ine-
dita, sinora, per l’Archivio, e molto gradita, ritrovata anche 
nell’incontro con Galleria Milano, dopo 44 anni dalla prima 
storica esposizione curata da Carla Pellegrini".

Betty Danon, veduta della mostra, Galleria Milano, Milano.
Courtesy: Galleria Milano
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SERENA FINESCHI
Arte come estensione carnale

ILARIA BIGNOTTI > SERENA FINESCHI

Serena Fineschi, studio in Siena.
Ph. Elena Foresto
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L’opera dell’artista Serena Fineschi 
è ormai giunta ad una salda fase di 
ricerca e riflessione che necessita di 
una prima ricostruzione concettuale 
e di uno sguardo complessivo 
attraverso un dialogo che cerchi 
di metterne in luce i fondamenti, 
le modalità progettuali, gli sviluppi 
anche relazionali. A questo tentativo 
dà voce la presente intervista che 
ho condiviso con Serena e che in 
realtà si pone come un dialogo 
esteso nel tempo, dalla nostra 
prima occasione di collaborazione, 
nel 2018, in occasione di una 
mostra collettiva presso la Galleria 
Marignana Arte volta ad indagare 
le relazioni tra opera e parete, What 
Walls Want, dove era esposto uno 
straordinario dittico dal titolo Thirty 
Winter Nights (from Bruegel’s Sky to 
Bosch’s Garden), ed è continuata nel 
tempo, in uno scambio libero che 

ha interrogato Serena, attraverso i 
paradigmi curatoriali, sui problemi 
del corpo, delle generazioni, 
dell’errore e del metodo.
Per questo, oggi, è con onore, oltre 
che un piacere, in occasione della 
sua grande personale da Marignana 
Arte, che mi trovo a riunire idee, 
pensieri, anche e sempre dubbi, 
con Serena. Una delle artiste più 
interessanti, e interroganti, della mia 
generazione.

Serena, ci conosciamo da 
qualche tempo e spesso tu mi hai 
parlato del valore che ha, nel tuo 
processo creativo, l'inciampo, 
l'errore, l'inatteso. Quindi 
voglio farti una prima domanda 
provocatoria: quando è stata la 
prima volta che hai pensato di 
fare l'artista?
Non ho mai pensato di fare 

l’artista. Si è artisti senza bisogno 
di definirsi. Ricordo però numerosi 
tentativi, errori e inciampi che – 
probabilmente – mi hanno portata 
a definire meglio le mie intenzioni. 
So anche che le mie prime opere 
sono sempre le ultime, un continuo 
stupore nei confronti di me stessa e, 
attraverso di loro, ritengo di dare una 
possibilità alla mia morte, in qualche 
modo.
“… Chi vive non lavora, e bisogna 
essere morto, per essere del tutto un 
creatore…” fa dire Thomas Mann al 
suo Tonio Köger. 
Non sono mossa da alcuna 
ispirazione, accade e basta, 
inciampando di continuo. Certo, 
sono molti gli argomenti che mi 
interessano e sui quali rifletto e, 
senz’altro, il corpo che agisce e 
reagisce, l’amore per la pittura e la 
storia dell’arte, mi portano spesso 

Serena Fineschi, Saturno (bronze and gold), 2021, 
bites on bronze and gold packing paper, saliva (dyptich), cm 100x70
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ad un confronto con il passato che 
affronto e ridiscuto senza timore, 
concedendomi la possibilità di 
commettere errori. 

Il tuo procedere a ben guardare 
pare labirintico, ossessionato, 
muovendoti tra reiterazione 
del gesto e ripetizione nella 
variazione. Dato che non credo 
proprio tu voglia lavorare 
in direzione psicologica né 
terapeutica, mi chiedo quanto 
tuttavia tu dia spazio – 
consapevole o meno – all'aspetto 
intimo e personale, all'accaduto 
privato, nell'operare estetico.
Non sono interessata alla 
ripetizione, intesa come forma 
compulsiva di reiterazione, piuttosto 
al modo in cui la gestualità diviene 
segno e risultato, un tessuto di 
ripetizioni definibile come un adesso 

che si prolunga, esattamente come 
la nostra vita.
Le mie ossessioni (collezionate 
con cura) non sono altro che le mie 
debolezze che tento di esorcizzare 
con i miei lavori. In realtà le mie 
opere mi colgono di sorpresa, si 
palesano nella mia immaginazione, 
senza alcun tipo di riflessione 
premeditata. Sono – semplicemente 
– il risultato assimilato della mia 
quotidianità, del mio intimo abitare 
ciò che mi circonda.
Nel mio lavoro il corpo è la 
dimensione pittorica e la misura che 
lo determina è estensione carnale. 
L’aspetto intimo è dunque insito 
e acquisito nel mio fare. Il corpo 
dona e riceve valicando i processi 
e i meccanismi tradizionali della 
performance, quasi un invito a 
vivere l’esperienza della carne, della 
mente e dell’epoca in cui viviamo, in 

piena consapevolezza della nostra 
evoluzione. Le trame formali del mio 
lavoro si distendono e comprimono 
di continuo, producendo fessure 
euforicamente tragiche che 
confidano nuove riflessioni e 
esperienze tangibili, intime e sociali. 
Un’architettura sentimentale in 
edificazione permanente fatta di 
intimità, corpo presente e memoria, 
dalla quale sporgersi e che esclude 
decorazione, superficialità e 
intrattenimento.
Credo fortemente che per fare arte 
non sia necessario cercare lontano, 
quello di cui abbiamo bisogno è 
nella confidenza dei nostri corpi e 
nella prossimità delle cose. È tutto 
qui, già presente nello spazio che 
occupiamo, basta aprire lo sguardo 
e il mondo di cui parlare, su cui 
riflettere, è già in questo luogo e ha il 
potere di trasformarsi di continuo. 

Serena Fineschi, Maestà (Duccio di Buoninsegna), Trash Series, detail, 2018, 
Ferrero Rocher wrapper, bolo, glue, MDF, cm 122x122. Ph. Geert De Taeye (private collecition)
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Serena Fineschi, Ingannare l'Attesa (Verde Veronese), Trash Series, 2019, 
green Bic Cristal pen onpaper, cm 156x111 (private collection)
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In realtà è sempre stato così, ma 
siamo lentamente diventati ciechi 
nell’imminenza, per favorire degli 
orizzonti lontani e seducenti. 
Tuttavia, queste fascinazioni sono 
apparenti, mancano di autenticità e 
sono insostenibili nel tempo. 

La relazione con l'altro è sempre 
un elemento che nel tuo lavoro 
mi turba: con il fruitore, intendo 
dire. Dato che nessun artista, 
credo, può negare la presenza e 
il peso dello sguardo altrui, mi 
chiedo su Serena Fineschi, nel 
pensiero e nel processo artistici, 
quanto possa influire la presenza, 
prima o poi, del pubblico, 
dell'esterno, dell'altro appunto.
La relazione con l’altro è un 
elemento fondamentale. Viviamo 
subendo la contemporaneità dei 
gesti urlati e turbolenti, di un tempo 

agitato trascorso a rincorrere azioni 
eclatanti, dimenticando che la 
vita non è altro che un’addizione 
di piccoli gesti che attraversano 
le relazioni. Tutte quelle azioni 
modeste e silenziose, compiute 
nell’autenticità degli affetti che non 
hanno la presunzione di cambiare il 
mondo ma spostano, trasformano e 
maturano profondamente la nostra 
esistenza.
Non basta il rapporto artista/opera, 
relazione di solitudine necessaria 
e totalmente disinteressata ad 
un pubblico ma essenziale alla 
creazione che, tuttavia, non 
alimenta se stessa per l’incanto e 
lo stupore dell’arte; è necessario 
un rapporto a tre, un’orgia di in/
comprensione affinché l’opera tracci 
il suo percorso nel mondo, libera 
da vincoli concettuali in modo da 
intraprendere percorsi inconsueti, 

creando immaginari mai immaginati. 
Questo è il miracolo dell’opera, le 
infinite visioni e letture che essa 
è in grado di depositare negli 
sguardi altri, avviando un percorso 
non contaminato e rinnovato 
da qualsiasi intento originario. 
Questo accade senza alcuna 
consapevolezza o premeditazione, 
in una forma di profonda e reciproca 
intimità.
Inoltre, si tratta di essere artisti del e 
nel proprio tempo, consapevoli delle 
criticità attuali e – senza retorica o 
romanticismo – comprendere che 
l’artista non può rimanere legato a 
dinamiche che lo proiettavano in 
uno status distante dalle cose del 
mondo. A prescindere dal livello di 
intimità nella quale hanno origine i 
propri lavori, credo che il suo ruolo 
sia cambiato profondamente e la 
sua responsabilità nei confronti 

Serena Fineschi, Ingannare l'attesa (Nero Malevič, Rosa Tiepolo, Blu Mondrian, Rosso Tiziano), Trash Series, 2020, 
Bic Cristal pen on paper, cm 30x22 (each). Ph. Alberto Petrò
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della collettività sia sostanziale, 
oggi. In questo momento storico 
credo sia doveroso che l’artista 
ammetta, con la sua opera, la 
possibilità salvifica di coinvolgere 
e modificare il maggior numero 
di sguardi possibili superando 
un’obsoleta autoreferenzialità in 
favore di riflessioni e tematiche di 
interesse collettivo, certamente 
discostandosi dalle convenzioni 
correnti e dal pensiero comune. 
L’arte del proprio tempo sta nel 
proprio tempo, esattamente tra 
realtà e immaginazione, tra finzione 
e mondo reale, tra disturbo e 
quotidianità, tra poesia e parola, solo 
in questo modo può definirsi tale, 
attraversando e sopravvivendo al 
tempo.
È il momento in cui la nostra 
responsabilità sociale e politica, 
in quanto artisti, è altissima. 

Rischiamo che la società si 
semplifichi ai minimi termini, 
viviamo un momento estremamente 
delicato dove superficialità, 
banalità, mancanza di attenzione e 
inettitudine invadono ogni crepa del 
nostro vivere e l’arte contemporanea 
non riesce a ritagliarsi alcuno 
spazio come iniziatrice di crescita 
e di capacità critica, discostandosi 
con grande rapidità dagli interessi 
comuni. 
Gli artisti svolgono più o meno 
consapevolmente un’opera 
concreta di lotta quotidiana – 
con il loro lavoro e le loro urgenze 
– evidenziando contraddizioni, 
creando cortocircuiti disturbanti 
e suggerendo modelli culturali 
alternativi. Sono dunque un 
patrimonio per la crescita sociale 
e politica delle società nelle quali 
viviamo. 

Lavori molto sul problema del 
linguaggio e sul meccanismo 
della conoscenza, anche 
attraverso momenti di 
divulgazione e dell'incontro 
aperto, invitando al dialogo 
artisti e curatori. Quanto 
influisce questo tuo aspetto di 
lavoro sulla tua opera?
Credo che sia fondamentale 
ristabilire un dialogo comune tra 
gli artisti. Penso da tempo che sia 
arrivato il momento di tracciare 
una linea da cui ripartire e muoversi 
verso una direzione di confronto, 
supporto e conforto collettivo che 
riporti l’opera d’arte al centro della 
discussione contemporanea. 
Questo aspetto influisce sul 
mio lavoro nella misura in cui si 
determinano riflessioni virtuose 
e condivise che incidono – prima 
di tutto – sull’abitare ciò che 

Serena Fineschi, Thirty Winter Nights (from Bruegel's Sky to Bosch's Garden), 2018,
glass wool, fiber cardboard, cm 260x160. Ph. Elena Foresto (private collection)
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Serena Fineschi, Maestà e Piccola Maestà (Pietro e Ambrogio Lorenzetti), Trash Series, 2018, 
bolo, glue, MDF, cm 49x32,5, cm 51,5x44 (private collection)
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SERENA FINESCHI è nata a Siena (IT). 
Vive e lavora a Siena e a Bruxelles (B).
Il suo lavoro è stato presentato in 
numerose sedi pubbliche e private in Italia 
e all’estero.
Con Elena El Asmar, Marco Andrea Magni e 
Luca Pancrazzi è tra i fondatori di GRAND 
HOTEL, un luogo in movimento che 
colleziona forme di passaggio provenienti 
dagli studi degli artisti. Nel 2016 ha ideato 
CAVEAU, una cassaforte incassata nelle 
mura della città di Siena che ospita idee. 
Insieme a Alessandro Scarabello e Laura 
Viale, nel 2018 ha fondato MODO asbl, 
associazione culturale per la promozione 
del contemporaneo con sede a Bruxelles.
Sacro e Profano è la sua prossima 
personale alla Galleria Marignana Arte 
di Venezia (dal 27 novembre 2021 al 19 
marzo 2022).
Le sue gallerie di riferimento sono: 
Marignana Arte, Venezia e M12 
Contemporary Art, Bruxelles.
www.serenafineschi.it

Serena Fineschi, studio in Siena, ph. Elena Foresto

mi circonda e che spostano 
naturalmente il mio interesse e il mio 
sguardo verso intervalli di senso, 
sino a quel momento inesplorati.

In passato abbiamo riflettuto sul 
tuo rapporto con le generazioni 
artistiche precedenti e sulla 
potenzialità generativa del tuo 
lavoro. Oggi, anche alla luce 
della prossima mostra che apre 
da Marignana Arte, indaghi la 
pittura dal Trecento attraverso 
una operazione di slittamento 
linguistico e concettuale. Ce ne 
vuoi parlare?
Sacro e Profano, questo il titolo 
della mostra, si compone di due 
percorsi distinti ma connessi: una 
mia personale nel main space della 
galleria, nella quale conduco una 
riflessione sulla pittura dal Trecento 
a oggi (portando a conclusione un 
ciclo di lavori iniziato alcuni anni fa) 
e una collettiva nella project room, 
dal titolo Pittura, pittura, pittura, con 
un invito rivolto direttamente a dieci 
artisti che operano nel panorama 
pittorico italiano contemporaneo.
L’attenzione per la pittura scaturisce 
dalla mia formazione culturale e 
dalla ricerca costante di praticarla 
con mezzi non convenzionali. 
Insultare e consacrare, profanare 
e benedire, turbare e rassicurare. 
Subire, soprattutto. Non sempre 
sono riuscita in questo intento, ma 
continuo a provarci ogni giorno, 
nel tentativo – probabilmente 
fallimentare – di valicarne i confini di 
definizione.
Tuttavia, ritengo fondamentale 
mostrare anche la sua “sacralità”, 
il suo lato ancorato all’uso di 
strumenti tradizionali, all'essere 
pittura viva, cruda e schietta, 
attraverso una mia personale 
selezione di artisti di generazioni 
diverse che cercano – con linguaggi 

eterogenei e con impegno costante 
– di innovare il linguaggio pittorico e 
alimentarne il dibattito.
Questa scelta non comporta 
alcuna presunzione di curatela, ma 
semplicemente una riflessione e una 
visione aperta su questo linguaggio. 
Una sosta pittorica, una pausa dal 
gigantismo e dalle opere che si 
alimentano solo per dimensione.
Ho scelto con attenzione gli artisti 
da invitare (Giuseppe Adamo, 
Lorenza Boisi, Anna Capolupo, 
Adelaide Cioni, Giovanni Copelli, 
Luisa Me’, Giulio Malinverni, 
Alessandro Pessoli, Alessandro 
Scarabello, Caterina Silva) 
chiedendo loro di proporre un lavoro 
di dimensioni ridotte, senza alcun 
limite formale o concettuale.
Mi piace pensare di essere in 
compagnia di un gruppo di amici, 
pittori solidi e brillanti. Di averli 
concretamente vicini. Di scorgerli 
attraverso la porta e sentirli 
conversare garbatamente davanti a 
un bicchiere, sulle controversie del 
dipingere e dello stare al mondo. 
Perché di questo si tratta. Del vivere.

Chi era Serena Fineschi prima 
e chi è Serena Fineschi dopo la 
pandemia?
Serena Fineschi è cambiata rispetto 
al tempo trascorso, come accade 
ad ognuno di noi in relazione 
alla nostra esperienza e storia 
individuale. Il periodo che abbiamo 
vissuto non ha modificato le mie 
abitudini, ho continuato a lavorare 
quotidianamente, liberamente come 
credo ogni artista abbia l’urgenza di 
fare. 

Quale pensi possa essere lo 
sviluppo della tua prossima 
ricerca?
Non penso a nulla in realtà e non so 
come stia cambiando il mio lavoro, 

semplicemente si trasforma con 
me. È l’ordine (o il disordine) naturale 
delle cose. Navigo spesso in mare 
aperto verso territori sconosciuti, 
talvolta, invece, nelle vicinanze della 
costa con la terra ferma sempre in 
vista. La cosa di cui sono certa è che 
sono sempre in viaggio.



NOEMI MIRATA
The Others

4 - 7 Novembre 2021
Torino Esposizioni / Padiglione 3

Via Francesco Petrarca

Die Mauer arte contemporanea | Via Carraia, 27 / 59100 Prato | mob. 393 3529851 | www.diemauer.it

Llareta, 2021, olio su tela
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Silvio Wolf 
Dialogo attorno all’invisibile

ORNELLA MIGNONE > SILVIO WOLF

Il perché di una conversazione. 
Questa conversazione nasce dai molti 
colloqui e scambi di idee avvenuti di 
persona e a distanza con Silvio Wolf 
in questi mesi, trattando i temi del 
colore (soprattutto del nero), di luce, 
di tempo, di memoria e di tutti quegli 
argomenti che sono parte fondante 
del suo lavoro e dei miei interessi. Il 
risultato è un lunghissimo dialogo di 

cui quello che state per leggere ne 
rappresenta una breve sintesi.

Non si può non paragonare il tuo 
lavoro Meditation (2009-2016) 
al quadrato nero di Malevič, che 
non è altro che un’icona sulla 
quale meditare. Nel tuo caso è 
meditazione sulla fotografia, 
ma anche una riflessione 

Silvio Wolf, Meditations, Bruce Silverstein 
Gallery, 2013, stampa nera montata sotto 

plexiglas su light box, trasduttori, MP3 player, 
cm 90x90x10 cad.

Nella pagina a fianco:
Silvio Wolf, Shivah, 2014 (opera scoperta), 

stampa diretta a getto d'inchiostro su alluminio 
a specchio, Dibond, velluto nero, cm 54x38x8
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sull’immagine, concentrazione 
– come spieghi – “di tutte le 
immagini”, proprio come il nero 
che assorbe lo spettro cromatico 
riemettendo comunque una 
piccola porzione di luce…
È la porzione di luce riflessa dalle 
superfici sensibili che ci consente 
la conoscenza visiva del mondo. 
Dell'ineffabile totalità della luce 
cogliamo solo un particolare dello 
spettro: la parzialità del tutto. 
La nostra conoscenza si attua 
attraverso questo processo di 
riduzione. I particolari resi visibili 
alludono all'originale interezza e 
all'immensità della quale siamo parte 
costitutiva.
La serie Meditation nasce da questa 
riflessione. Sono fotografie nere a 
specchio retro-illuminate, strutture 
acromatiche astratte, a-temporali, 
a-spaziali, auto-referenziali: 
meditazioni sulla Fotografia, il 

Soggetto e la Realtà.
Il nero risulta dall’assorbimento 
totale della luce visibile, metafora 
dell’esposizione a tutte le immagini 
del Mondo. Questo bulimico eccesso 
d’informazioni ha annerito la 
superficie fotosensibile, rendendo 
la Realtà retinicamente invisibile e 
sedimentata nel nero totale. 
Ogni Meditazione è uno sguardo 
cieco e una chance per poter 
vedere una luce negata e rivelata, 
l’assenza da cui far nascere una 
nuova presenza. L’immagine emerge 
dalle ceneri del visibile, dalla fine 
d’ogni possibile rappresentazione 
fotografica. L’immagine di tutte le 
immagini riflette l’osservatore: pongo 
l’osservatore al proprio cospetto, 
affinché l’immagine lo ri-guardi. È 
nello sguardo il senso dell’essere. 

Nella continua ricerca della luce 
con la serie Shivah (2014-2016) 

sei arrivato al nero più luminoso. 
Non posso fare a meno di 
pensare a Manlio Brusatin che 
scrive: “Solo il sogno restituisce 
l’intensità del nero”. Il velluto 
nero che utilizzi è così nero e 
allo stesso tempo luminoso. 
Un drappo che ci rimanda alla 
tradizione tibetana si mischia con 
la religione ebraica e con quella 
cattolica, armena e copta. 
Ed ecco che ancora ritorna un 
pensiero alla fotografia. A quel 
drappo nero che faceva parte 
del fare fotografico, alla ricerca 
di ombra per catturare la luce. 
Alla camera oscura dove la luce 
si trasforma in ombra, in “luce 
nera”. Nero profondo, nero 
prezioso. Nero avorio, nobile e 
antico utilizzato nella pittura a 
olio ottenuto dalla combustione 
delle zanne d’elefante.
Nella serie Shivah esploro la 
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possibilità di sviluppare un rapporto 
contemplativo con l'immagine. 
Le superfici semi-riflettenti sono 
coperte da un velluto nero che le 
protegge dalla luce, occultandole allo 
sguardo. Come preziosi dagherrotipi 
esse sono esposte alla luce solo 
quando il Soggetto le scopre e le 
osserva, apparendovi riflesso in 
multipli punti di vista. 
Coperte, le opere appaiono come 
buchi neri foto-assorbenti così 

che l’immagine, celata e protetta, 
possa essere immaginata, 
pensata e ricordata. Scoperte, le 
opere pongono al proprio centro 
l’osservatore, protagonista e 
interprete del lavoro. 
La serie Shivah indaga l’ambigua 
e segreta natura delle immagini 
ispirandosi simbolicamente alla 
tradizione degli hand-scrolls orientali, 
a quella Tibetana nella quale le 
immagini sono scoperte solo 
durante il tempo della preghiera, o 
a quella Ebraica, che prescrive la 
copertura di immagini e specchi 
durante i giorni del lutto. Gli Shivah 
sono luoghi di riflessione, identità 
e interrogazione. Collegano tra loro 
tempi e luoghi diversi, unificati nel 
Perfetto Presente dell’esperienza del 
Soggetto: è l’esserci che dona loro 
significato e valore.

Nei tuoi lavori è 
importantissimo il tempo. 
Tempo di meditazione ma anche 
racconto, narrazione che muta o 
che ci rimanda a un'altra storia.
L’osservatore è parte 
fondamentale dei tuoi lavori, 
quando alza il drappo di Shivah 
finisce per essere inghiottito 
dalla superficie specchiante 
anche se non sempre riesce 
a vedersi. Più chiaro è invece 
“ritrovarsi” nelle Soglie a 
Specchio (2009-2019), nelle 
quali parli di “esperienza dello 
hic et nunc dell’osservatore: 
il suo sguardo, tempo ed 
esperienza”.
Le Soglie a Specchio sono immagini 
a getto d’inchiostro realizzate 
direttamente su superfici ad alto 
potere riflettente. Proprio dove la 
superficie è priva d’immagine, essa 
genera informazione, abbracciando 
il mondo fenomenologico e quello 
interno all’immagine.

Silvio Wolf, Soglia a Specchio - Aperture, 
particolare installazione, Nicoletta Rusconi, 
Milano, 2009, stampa diretta a getto 
d'inchiostro su alluminio a specchio, Dibond, 
cm 190x125
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Con le Soglie a Specchio intendo 
estendere l’idea di fotografia dal 
luogo della ripresa a quello della 
fruizione, affinché l'esposizione 
dal tempo passato dello scatto si 
prolunghi in quello presente della 
visione, nell’esperienza dello hic et 
nunc dell’osservatore.
Sposto dunque l’attenzione dal 
referente, ormai ridotto a un lontano 
rumore di fondo della visione 
retinica, al Soggetto che si confronta 
con la realtà dell’opera, attivandola 
ad ogni nuovo sguardo. 
Lo spazio fisico è parte del visibile ed 
assieme della sua interpretazione. 
Questi lavori riguardano Chi e 
non cosa: rivelando il senso dello 
sguardo, offrono un nuovo orizzonte 
interpretativo al pensiero sulla 
Fotografia.

Credo fosse il 1993 o 1994 quando 
a Torino ho visto per la prima 
volta le tue Icone di Luce (1993-
2018) in occasione di un evento 
legato alla Biennale di Fotografia. 
Era una collettiva, mi colpì 
soprattutto questo tuo modo 
di catturare la luce che anziché 
svelare nasconde.
Le Icone di Luce agiscono nel senso 
dell'apparizione e della scomparsa, 
sono visioni nate dall’illuminazione 
e dalla cecità. Ogni atto generativo 
porta con sé una fine e ogni 
cessazione un nuovo inizio. Nelle 
Icone di Luce queste condizioni 
sono sintetizzate dalla nascita e 
morte istantanea di due immagini, 
l'una pittorica, l’altra fotografica. Del 
quadro originale rimangono visibili 
la cornice prospettica e la superficie 

riflettente della pittura ad olio.
Il punto d’osservazione e le 
prospettive accentuate sono 
rappresentazioni fisiche di visioni 
non ortogonali: posizioni mentali. La 
luce è assieme soggetto e mezzo, in 
un vincolo inscindibile tra processo 
e forma, linguaggio e realtà: l’uno 
si fonde con l’altra generando una 
condizione di ubiquità, un legame 
immateriale tra corpo reale e corpo 
virtuale, mentre la percezione oscilla 
tra superficie bidimensionale e corpo 
tridimensionale: qui e altrove.

Molti dei tuoi lavori non 
hanno bisogno dell’intervento 
dell’autore. Sto parlando 
soprattutto dei tuoi Orizzonti 
(2002-2019), ancora “luce 
visibile”, questa volta colore 

Silvio Wolf, Origini, particolare installazione, Fondazione Calderara, Vacciago, 2016
Da sinistra a destra: Horizon 23, 2011; Horizon 22, 2011; Horizon 26, 2015, C-prints, plexiglas, Dibond
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luminoso. Una soglia per andare 
oltre. Luogo che unisce e, nello 
stesso tempo, separa. Mi piace 
molto la definizione di Augusto 
Pieroni1 “pensieri fotografici 
resi tangibili”. Trovo molto 
interessante la sua teoria secondo 
la quale nel tuo lavoro prima 
c’è l’oggetto e solo dopo arriva 
l’immagine. 
Gli Orizzonti sono appropriazioni 
di scarti del processo fotografico: 
gli spezzoni iniziali della pellicola 
fotografica. Si tratta di un processo 
off camera che avviene in camera: un 
paradosso che produce immagini 
pre-fotografiche.
Queste scritture di luce sono 
generate inconsapevolmente 
durante il processo di caricamento 
dell’apparecchio fotografico, ed 

impresse sulla superficie foto-
sensibile 'prima' che essa registri 
la prima immagine: sono immagini 
latenti prima del tempo.
I miei Orizzonti rappresentano il 
confine tra oggettività fotografica 
e astrazione, intendendo questo 
termine come pura interpretazione 
della luce, fotograficamente rivelata.

D’altra parte in Shivah, ma anche 
negli ultimissimi Scudi (2018-
2019) è l’oggetto ad attrarre, 
poi viene la curiosità di vedere 
da vicino di cosa si tratta e, la 
voglia di toccare è molta, a quel 
punto la tecnica si rivela, ma nel 
frattempo la narrazione cattura 
l’osservatore e ti inghiotte come 
Alice nello specchio.
Gli Scudi sono oggetti fisici che 

sfidano la bidimensionalità 
fotografica e i limiti della cornice, 
protendendosi nello spazio. Sono 
lavori materici che invito il pubblico 
a toccare. Rappresentano le 
cancellazioni di scritture su lavagne 
d'ardesia: il dissolversi del linguaggio 
verbale in quello visivo. Queste 
sculture verbo-visive sono l'esito di 
un gesto manuale reiterato nel quale 
l'immagine si rivela alla scomparsa 
delle parole.

In questi miei pensieri in libertà 
penso anche a quanto siano 
tridimensionali molti tuoi lavori: 
Architetture (1980-2020), Light 
Wave (2009), Altrove (2006), al 
tuo modo di rappresentare lo 
spazio. Alla tridimensionalità 
“rivelata” dalla luce.

1. Augusto Pieroni, “Più guardo il quadro, più vedo la fotografia”, saggio monografico, in: Hotshoe, giugno-luglio 2007, London.

Silvio Wolf, Scudi, trittico, 2018-2019, 
ink-jet print su tessuto elasticizzato montato su polistirolo espanso ad alta densità, 

lavorato da robot a sette assi, cm 140x60x20 cad.



Silvio Wolf, La Terza Porta, 2020, serie Architetture
archival pigment print su Canson Baryta Photographique II, Dibond, 
cm 200x130
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SILVIO WOLF vive e lavora a Milano e New 
York. Ha studiato Filosofia e Psicologia in 
Italia e Fotografia e Arti visive a Londra. 
Utilizza il mezzo fotografico esprimendo una 
visione soggettiva e fortemente metaforica 
della realtà. Attraverso l’uso di fotografia, 
video, luce e suono realizza progetti 
multi-media e installazioni sonore che 
coinvolgono lo spazio architettonico, sociale 
e la specificità dei luoghi. Nei suoi progetti 
site-specific, così come in tutta l’opera 
fotografica, sono sempre centrali i problemi 
dell'assenza, dell'altrove e della soglia. 
Ha lavorato in Belgio, Canada, Corea, 
Francia, Germania, Inghilterra, Italia, 
Lussemburgo, Spagna, Svizzera e Stati 
Uniti. È docente di Fotografia presso 
l’Istituto Europeo di Design a Milano e 
Visiting Professor alla School of Visual Arts 
a New York.
https://silviowolf.comSilvio Wolf, ph. Joel Simpson

Mi è sempre interessato il modo 
particolare col quale la fotografia 
riduce il mondo fenomenico 
tridimensionale in quello 
prospettico bidimensionale. È 
uno spazio illusorio fortemente 
interpretativo nel quale il punto 
di vista fisico e mentale gioca un 
ruolo fondamentale: osserviamo 
tutti le 'stesse cose', ma ci appaiono 
sempre diverse. Attraverso i limiti 
del nostro linguaggio siamo in grado 
di dare loro forma ed espressione. 
Il problema non sono le cose 'così 
come sono' e forse inconoscibili 
nella loro essenza, ma 'come noi le 
vediamo'.

Parlo ancora di spazio. In molti 
dei lavori presentati nel percorso 
espositivo La Doppia Vita (2008), 
in rimando agli spazi di 2001 
Odissea nello Spazio (1968), lo 
spazio è immediato non solo 
visivamente, ma anche come 
metafora tra interno ed esterno, 
presente e altrove, coscienza e 
tecnica.
Il film di Kubrick fu un capolavoro 

narrativo attorno alla dissoluzione 
dello spazio prospettico e la 
esplorazione dei confini spazio-
temporali. Mi ha impressionato 
molto come il regista si sia misurato 
con l'irrazionale, l'indicibile: la 
sua particolare idea di altrove. I 
miei lavori sono le tappe di un 
viaggio che esplora l'idea di Soglia: 
quel luogo reale e simbolico che 

riconosco in spazi interpretati come 
modelli di realtà; un limite attivo tra 
interno ed esterno, qui e altrove che 
indica strade, esperienze e alterità 
possibili. Sono luoghi di transizione 
che connettono e separano, confini 
che si affacciano su due mondi, dei 
quali l’uno non potrebbe esistere 
senza l’altro. Tutto ciò che unisce, 
separa.

Silvio Wolf, Doppia Vita, 2008, 
c-print, plexiglas, Dibond, cm 85x200
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Daniele 
D’Acquisto

L’autotelica della scultura

TOMMASO EVANGELISTA > DANIELE D'ACQUISTO

Daniele D’Acquisto, Log, 
veduta della mostra presso Gagliardi e Domke, Torino, 2021. 
Ph. Enzo Isaia
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Daniele D’Acquisto lavora sulle 
strutture del senso, attuando 
scambi semantici di matrice 
post-poverista, configurando 
meccanismi ambigui nei quali le 
forme apparentemente irrazionali 
comunicano configurazioni 
attuali. In questo presente della 
scultura l’analitica degli oggetti si 
scontra sovente con l’irrazionalità 
della soglia e del flusso. Emerge 
uno scambio estremamente 
interessante e che riaffiora anche 
in occasione della mostra Daniele 
D’Acquisto. Log, a cura di Lorenzo 
Madaro, negli spazi di Gagliardi e 
Domke di Torino, fino al prossimo 
14 gennaio 2022. Una sintesi 
delle sue ultime investigazioni 
con l’esposizione di ventisei opere 
inedite, tra sculture e installazioni, 
che esplorano i temi più pregnanti 
delle sue ricerche: il modulo, la 
dimensione architettonica dello 
spazio, il linguaggio ambiguo della 
forma...

Scultura come luogo o scultura 
come forma, la tua ricerca 
è in bilico tra questi due 
estremi. Come cerchi di agire 
in questa dicotomia della 
rappresentazione?
La forma della scultura coincide con 
quella dello spazio che la accoglie. Il 
luogo ne rappresenta un condensato 
culturale. Questi due aspetti sono 
già di per sé estremamente influenti, 
perché la scultura non vive in 
una dimensione autonoma, non 
rappresenta ma è. Durante parte 
della mia ricerca mi sono occupato 
di rappresentazione, anche in quanto 
tale, oltre che in senso lato. Dal 
2012 in avanti ho progressivamente 
abbandonato certi intenti favorendo 
un approccio sempre meno 
narrativo, fino a perpetrare un’idea 
di scultura intesa come dispositivo 
in grado di appropriarsi di un 
determinato luogo e occupare uno 
spazio attraverso un “ingombro”. 
Le mie opere sono contenitori 

nei quali archiviare riflessioni da 
poter riorganizzare e rimodulare. Si 
tratta perlopiù di micro-produzioni 
formalmente eterogenee attraverso 
le quali concentro l’attenzione su 
emergenze specifiche. Mi capita 
frequentemente di riprendere un 
concetto, un oggetto o una forma, di 
estenderne o rimodularne la portata, 
e di veicolarlo diversamente. C’è una 
matrice comune a diversi cicli di 
opere che dà luogo a ramificazioni 
a più livelli cognitivi. L’intento è 
di definire sistemi governati da 
regole, principi in qualche misura 
“dogmatici” che determinano 
l’interazione tra le parti. L’opera deve 
registrare relazioni biunivoche.

La complessità della struttura, 
come se si autogenerasse in un 
perenne slittamento di senso, 
contraddistingue parte dei 
tuoi lavori, come se fossero 
appena usciti da una distorsione 
temporale, un glitch.

Daniele D’Acquisto, Log, 
veduta della mostra presso Gagliardi e Domke, Torino, 2021. 

Ph. Enzo Isaia
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Daniele D'Acquisto, Forming (Z4), 2021, 
stampa fotografica su carta Ilford BN montata su Dibond e dietro vetro acrilico opaco, 
cornice alluminio, cm 42x29x2,5. Courtesy: l'artista
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Già! Faccio qualche esempio 
concreto. Nelle dinamiche di Forming, 
che è un ciclo di opere installative, 
scultoree e para-documentali, 
prodotte a partire dal 2015, l’oggetto 
d'uso comune o di risulta è centrale. 
Dall’oggetto si dipanano traiettorie 
che delineano ipotesi di forma nello 
spazio bidimensionale della parete. 
Penso si tratti di un lavoro che si 
colloca in una zona liminale tra 
pittura e scultura, ovvero tra una 

vera e propria rappresentazione e la 
dimensione reale di un ingombro. È 
come se l'opera coincidesse con il 
suo processo di formazione. Il dato 
sensibile riguarda solo una delle 
possibili e potenziali declinazioni 
formali degli oggetti coinvolti. In 
tal senso resta sempre aperta ad 
una revisione. Regola, altro ciclo 
recente di opere, segue gli stessi 
principi, nonostante l'oggetto in 
quanto tale sia percepibile solo in 
maniera mediata. Lo si identifica 
approfondendo il background 
dell’opera: è una porzione di cornice 
parzialmente curva recuperata dal 
pianale superiore di un vecchio 
mobile di famiglia in condizioni 
precarie, in seguito dismesso. La 
cornice è diventata lo strumento, o 
il riferimento tecnico-formale, per 
produrre le componenti scultoree del 
ciclo, che ne registrano una possibile 
estensione o ingombro nello spazio. 
Un display costituito da assi metallici 
con innesti magnetici terminali, 
che deve essere di volta in volta 
adattato, collega la parte scultorea 
allo spazio. Riarrangiare un lavoro 
rispetto al contesto che lo accoglie 
è una delle pratiche che prediligo. 
Immaginare uno spazio come 
display corrisponde a pensare a quel 
luogo come alla forma della scultura.

Gli apparenti conflitti di 
visualizzazione grafica 
innescano impressioni opposte, 
interrogazioni e interruzioni. 
Programmi l’evento-scultura o 
lasci che la mutazione delle forme 
determini la configurazione 
finale? Dove ti spingono le tue 
ultime ricerche?
La parte progettuale nel mio lavoro 
è certamente preponderante e, 
ahimè, invisibile. Questo si riflette 
evidentemente sulle opere, ma 
nonostante la grande attenzione 

Daniele D'Acquisto, Senza titolo (GR1), 2020, 
dettaglio, cemento epossidico, ferro verniciato  
a polvere, cm 100x220x6,5. Courtesy: l'artista



ESPOARTE 115 • 85

per gli aspetti progettuali oltre che 
processuali, l’opera mantiene un 
ampio margine di lavoro in termini 
di revisione e riadattamento in 
fase installativa. Non a caso faccio 
di solito riferimento ad attività 
autoteliche per descrivere ciò che 
accade durante l’allestimento di una 
mostra. Strings (2011, in progress) 
ad esempio è un’opera installativa 
che può essere riconfigurata in 
funzione di uno specifico contesto 
ambientale. Avevo necessità di 
trovare il modo per raccordare 
organicamente una serie di oggetti 
di recupero dislocati inizialmente 
in ordine sparso nel mio studio. 
Ho pensato ad una struttura 

lineare che potesse raggrupparli 
in un corpo unico. Il lavoro può 
potenzialmente espandersi, ad 
libitum, poiché le porzioni della 
struttura sono dotate di innesti 
maschio/femmina. È un’opera 
che si muove in una dimensione 
autopoietica. È necessario un nuovo 
arrangiamento ogni volta che il 
lavoro cambia habitat. Questo è 
un concetto che di solito investe la 
parte curatoriale di una mostra. Da 
circa due anni e mezzo ho iniziato 
ad indagare in maniera sistematica 
il display domandandomi quanto 
fosse rilevante l’intermediazione, 
in tutte le sue accezioni, rispetto 
all'opera, ad un contesto, a un luogo, 

all’osservatore, a uno spazio, anche 
per neutralizzare i contenuti e le 
declinazioni narrative intrinseche 
all’oggetto, per far emergere in 
maniera preponderante il dato 
oggettivo. Ho prodotto ventisei 
opere, appartenenti a quattro 
differenti cicli, che costituiscono la 
nervatura della mia ultima personale. 
Nell’economia di questo approccio, 
gli oggetti d’uso comune privati 
della propria funzione sono utilizzati 
con una logica esclusivamente 
strumentale. Diventano materiali, nel 
senso di materia grezza.

Le tue sculture possono 
avere dimensioni nulle, una 

Daniele D'Acquisto, Senza titolo (GR5), 2020, 
cemento epossidico, ferro verniciato a polvere, cm 124x124x6,5. 
Courtesy: l'artista e Gagliardi e Domke, Torino. Ph. Enzo Isaia
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Daniele D'Acquisto, Senza titolo (Bk3), 2020,
ferro verniciato a polvere, rete in cotone, dimensione variabile. 
Courtesy: l'artista e Gagliardi e Domke, Torino. Ph. Enzo Isaia
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DANIELE D’ACQUISTO (Taranto, 1978), 
vive e lavora a Fiorenzuola D’Arda (PC). 
Tra le mostre personali: Regola (a cura di 
L. Madaro), Gagliano del Capo (LE), 2017; 
Strings (a cura di A. Zanchetta), MAC 
Lissone (MB), 2014; GoRe (a cura di F. Poli), 
Gagliardi Art System, Torino, 2009. Tra le 
mostre collettive: Colore non colore, Galleria 
Valentina Bonomo, Roma, 2018; To keep at 
bay (a cura di L. Madaro), Galleria Bianconi, 
Milano, 2018; L’instabilità degli oggetti (a 
cura di P. Gaglianò), ex Atelier Corradi, 
Bologna, 2017.
La Galleria Gagliardi e Domke di Torino gli 
dedica, dal 5 novembre 2021 al 14 gennaio 
2022 la personale Log, a cura di Lorenzo 
Madaro, con l'esposizione di 26 opere 
inedite concepite negli ultimissimi anni.
La sua galleria di riferimento è Gagliardi e 
Domke, Torino.
danieledacquisto.com

Daniele D'Acquisto

dimensione, due dimensioni 
o possedere infinite 
riconfigurazioni determinate 
dalle interazioni. Che ruolo ha 
il fruitore nella percezione dei 
lavori? Stimoli o meno il suo 
intervento?
L’osservatore ha un ruolo quando 
diventa parte attiva nelle dinamiche 
dell’opera, ad esempio con le 
strutture Td che necessitano di un 
transito per una lettura complessiva, 

dalla parte pittorica a quella 
scultorea, con i Bk nei quali può 
operare una modifica dell’assetto 
delle reti in cotone, con le Gr che 
inducono una determinata visione 
della parentesi di spazio che 
includono, con le nuove Forming 
(Z) che per essere comprese 
hanno bisogno di un approccio più 
intellettuale e di una conoscenza più 
approfondita di aspetti collaterali 
della mia ricerca.

Daniele D'Acquisto, Forming (Z2), 2021, 
stampa fotografica su carta Ilford BN 
montata su Dibond e dietro vetro acrilico 
opaco, cornice alluminio, cm 52x36x2,5. 
Courtesy: l'artista e Gagliardi e Domke, 
Torino. Ph. Enzo Isaia
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CASTELLO
DI AMA

CloseUp:

“Per Ama”. Collezionare per un luogo

LEONARDO REGANO > LORENZA SEBASTI
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Daniel Buren, Sulle vigne: punti di vista, work in situ, 
Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena, 2001, 

specchi, acciaio, marmo bianco, marmo nero, pietra, cemento. 
Courtesy: Castello di Ama. Ph. Alessandro Moggi
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Cosa determina il carattere di un 
luogo? Se lo chiede il curatore 
Philip Larratt-Smith a proposito del 
Castello di Ama, usando questa 
domanda come incipit in un saggio 
che racconta lo straordinario progetto 
che Lorenza Sebasti e Marco 
Pallanti, negli anni, hanno costruito 
in questo piccolo borgo nel cuore 
del territorio del Chianti Classico, 
instaurando un dialogo intenso 
e mirabile tra la realtà della loro 
azienda, l’arte contemporanea e lo 
splendido paesaggio che li circonda e 
li accoglie. 
La storia di Ama inizia negli anni 
Settanta, azienda vitivinicola divenuta 
un simbolo dell’eccellenza italiana 
nel mondo grazie all’impegno di 
Sebasti e Pallanti – arrivati qualche 
anno dopo nella sua gestione – che 
l’hanno portata a essere un marchio 
produttore di Grandi vini di Terroir 

pluripremiati. L’arte contemporanea 
arriva in un secondo momento, a 
partire dalla metà degli anni Novanta 
con mostre e percorsi temporanei 
dedicati. Nel 1999, Michelangelo 
Pistoletto progetta la prima opera 
in permanenza, il suo Albero di Ama 
– installato l’anno successivo –, un 
enorme tronco di tiglio intersecato 
da due specchi, che si erge alla 
base dello scalone di ingresso delle 
vecchie cantine del Castello. L’ultima 
opera, in ordine di tempo, è Per 
Ama, un intervento di land art con 
cui Jenny Holzer ha modulato circa 
un ettaro di giardino in un percorso 
di erbe officinali (helychrisum), 
cactus e alberi di gelsi che corre 
giù verso un piccolo lago artificiale. 
L’artista americana ci accoglie in 
un’esperienza suggestiva in cui ci si 
muove avvolti dall’odore e dal colore 
di più di 7000 piante, guidati dalla 

poesia dei versi di WS Merwin (The 
Biology of Art) e di Patrizia Cavalli 
(Essere Animale per La Grazia) scelti 
come principio e fine di questo 
percorso esperienziale. 
Sono accompagnato nella mia 
visita da Lorenza Sebasti e assieme 
percorriamo questo luogo, la sua 
storia e l’intenso rapporto creatosi tra 
Ama e ognuno degli artisti presenti. 
Una collezione, questa, che ha il 
sapore di una ricerca antica e di un 
approccio all’arte autentico, oltre i 
limiti e le logiche del mercato. Quello 
che Ama rappresenta è un cenacolo 
di rinascimentale memoria in cui gli 
artisti sono invitati a un confronto e 
a un dialogo prima ancora che alla 
produzione della loro opera. Ed è 
questo un passaggio successivo che 
arriva solo quando si è stabilita una 
connessione concreta con il luogo 
che l’andrà a ospitare.

Jenny Holzer, Per Ama, 2021, 
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena. 

Courtesy: Castello di Ama. Ph. Jenny Holzer Studio
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Jenny Holzer, Per Ama, 2021, 
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena. 
Courtesy: Castello di Ama. Ph. Jenny Holzer Studio
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Dal primo intervento di 
Michelangelo Pistoletto a oggi, 
com’è cambiato il vostro modo 
di rapportarvi al mondo dell’arte 
contemporanea? 
Abbiamo iniziato questa avventura 
ormai vent’anni fa, instaurando un 
confronto solido con le realtà del 
territorio, con Lorenzo Fiaschi e 
la Galleria Continua in particolare. 
Avevamo pensato allora a un ritmo 
preciso di produzione, un’opera 
all’anno. Nel tempo, le nostre idee 
sono cambiate, come forse è 
cambiato lo stesso mondo dell’arte 
che trovo oggi sempre più frenetico 
e meno incline agli scambi di idee 
e ai confronti. Abbiamo scelto di 
prenderci del tempo per capire quale 
direzione dare al nostro progetto. 
Nel 2015 abbiamo realizzato un 
volume, edito da Corraini, per 
raccontare questo processo creativo 

meraviglioso che è Ama. E nello 
stesso anno abbiamo consolidato il 
nostro rapporto con Philip Larratt-
Smith, oggi nostro curatore. Con 
Philip continuiamo la nostra ricerca 
ma con un ritmo meno serrato, 
consapevoli che questa è un’attività 
che ci accompagna nel nostro 
quotidiano ma l’obiettivo primario 
per noi resta il vino.

Negli anni, qui si sono susseguiti 
gli interventi di grandi maestri, 
tra cui Daniel Buren, Anish 
Kapoor, Chen Zen, Mirosław 
Balka. Quale rapporto avete 
instaurato con loro?
Splendido, con ognuno di essi. Gli 
artisti vengono a trovarci e insieme 
ci confrontiamo e capiamo nel 
tempo quello che potrà essere il 
loro contributo. Anish Kapoor, per 
esempio, è stato nostro ospite per 

ben tre volte prima di realizzare nel 
2004 Aima, che è anche stata la 
sua prima installazione luminosa. A 
volte le loro storie si intrecciano con 
la nostra vita privata, diventando 
personaggi che potrei definire quasi 
familiari. Penso all’incontro, per me 
magico, con Lee Ufan. Dopo esser 
stato da noi ospite e aver prodotto 
la sua opera nel 2016, è tornato 
a trovarci lo scorso agosto. In 
quest’ultimo incontro ha stretto un 
rapporto molto intenso con mio figlio 
Arturo. È stato bello per me vedere 
un uomo di 85 anni, un grande 
maestro della pittura, discutere con 
interesse con un giovane ragazzo di 
24 che per la prima volta si mostrava 
incuriosito dal mondo dell’arte. O, 
ancora, posso raccontarti del mio 
rapporto con Mirosław Balka, che si 
è talmente consolidato nel tempo 
da avermi chiesto di essere madrina 

Pascale Marthine Tayou, Le Chemin du Bonheur, 2012, 
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena. 

Courtesy: Castello di Ama. Ph. Alessandro Moggi
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per sua figlia. Un ricordo, purtroppo 
doloroso, è invece quello che mi lega 
a Chen Zen e alla sua perdita. Lui è 
venuto da noi in visita la prima volta 
durante l’inaugurazione dell’opera 
di Michelangelo, nel settembre 
del 2000. Dopo la sua morte, 
nel dicembre dello stesso anno, 
abbiamo scelto di rispettare il dolore 
della famiglia e la sua La lumière 
intérieure du corps humain è stata 
installata solo cinque anni più tardi.

E tra i tanti incontri, c’è stato 
anche quello con Louise 
Bourgeois. 
Sì, e fu magico. Ho visto il suo lavoro 
per la prima volta a Documenta, 
nel 2002. Nel 2004 ero a New York 
e ho avuto la fortuna di essere 
ricevuta da lei nel suo studio. Sono 
rimasta lì, seduta davanti a Louise 
per più di due ore, quasi senza dire 

niente e in una sorta di transfert. 
Mi successe qualcosa di incredibile 
che difficilmente riesco a spiegare. 
L’opera che ha prodotto per Ama, 
Topiary, è una scultura in marmo 
rosa del Portogallo che rappresenta 
una ragazza che si trasforma in 
un fiore da cui sgorga dell’acqua, 
una piccola fontana. Per questo, 
l’abbiamo installata in un pozzo 
nelle vecchie Cantine. La si vede 
solo dall’alto, attraverso una grata di 
ferro nel suolo, e più che un incontro 
è quasi una rivelazione per chi la 
osserva. L’opera è stata scolpita 
nel 2009 qui in Toscana, allo Studio 
Niccoli di Carrara per poi arrivare a 
New York, in studio, perché Louise 
la vedesse. Jerry Gorovoy, suo 
assistente, ci ha raccontato di come 
lei sia successivamente intervenuta 
sull’opera, ritoccando alcune parti 
del seno e dei piedi. La vedi quella 

piccola ragnatela che le si è formata 
accanto? Non voglio rimuoverla, 
sembra quasi una delle sue Poupée, 
come un segno mandato dalla 
stessa Louise.

La suggestione, in effetti, è forte. 
Qui ad Ama c’è una magia che è 
tangibile, un connubio di energie 
che è raro da trovare e in cui tutto 
sembra avere un senso preciso e 
un ruolo. 
Credo che l’opera riesca a 
esprimersi al meglio quando è 
nel suo contesto di produzione. 
Pensa a un capolavoro come la 
Madonna del Parto di Piero della 
Francesca. Io ringrazio Tarkovskij 
perché ce l’ha restituita nella sua 
collocazione originale mentre nella 
realtà siamo costretti a guardarla 
in un contesto, seppur dignitoso, 
ma differente da quello per cui era 

Louise Bourgeois, Topiary, 2005-2009, marmo e acqua, cm 76,2x20,9x43,1, 
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena.
Courtesy: Castello di Ama. Ph. Louise Bourgeois Studio
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Kendell Geers, Revolution/Love, 2003, 
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena.

Courtesy: Castello di Ama. Ph. Alessandro Moggi
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stata effettivamente dipinta da 
Piero. Tornando a parlare di Ama, 
posso dirti che qui credo ci siano due 
aspetti che caratterizzano l’intero 
progetto e lo rendono unico. Il primo, 
è la generosità dell’artista, perché 
tutti qui hanno scelto di esprimersi 
e di mettersi in gioco con il loro 
lavoro. E il secondo è la spiritualità 
che circonda questo luogo e che 
proprio l’arte riesce a enfatizzare e a 
raccontare.

E Ama è un progetto molto 
articolato e complesso, in cui 
c’è la storia – quella privata e 
quella collettiva –, il paesaggio, 
l’architettura e la vostra attività.
Ancora oggi questo luogo mi 
meraviglia e mi incanta. È un 
qualcosa che puoi percepire solo 
vivendolo, avendone un’esperienza 
diretta. È troppo complesso per 

poter essere raccontato in una 
qualsiasi altra maniera. Ti faccio un 
esempio concreto, per intenderci, su 
come l’arte può raccontare anche 
la vita di Ama. Con Revolution/Love, 
Kendell Geers ha reso perfettamente 
la nostra personale ‘rivoluzione’. La 
sua opera parla di guerra e di amore, 
della violenza e del cambiamento, 
della natura e delle sue evoluzioni. 
È stata installata in un contesto 
speciale, all’interno di una cantina 
in cui raccogliamo la lavorazione 
della Vigna dell’Apparita con la quale 
produciamo un Merlot di grande 
purezza, vincitore di importanti 
degustazioni. E per noi questo Merlot 
è stata una vera rivoluzione perché 
abbiamo introdotto per la prima 
volta la sua produzione nel territorio 
del chianti classico e non con il 
sangiovese, ed è stata un successo. 
Viviamo questa cantina quasi 

come un luogo ‘sacro’ e per questo 
avevamo dei dubbi sulla presenza 
dell’opera di Kendell. Al contrario, 
oggi non riuscirei mai a essere qui 
dentro senza il suo lavoro.

Dopo il forte sodalizio con la 
Galleria Continua continuate 
ad avere delle gallerie di 
riferimento, oltre la consulenza 
di Larratt-Smith?
Oggi ho un bellissimo rapporto 
con Philip, con il quale stiamo 
continuando un percorso di crescita 
ma anche di consapevolezza del 
lavoro svolto finora. Se parliamo 
di gallerie, non ho dei veri e propri 
punti di riferimento ma sicuramente 
ho delle forti affinità con chi ha 
una proposta più sperimentale e 
meno commerciale, come Raffaella 
Cortese a Milano e Tina Kim a New 
York o la Koyanagi a Tokyo.

Lee Ufan, Topos (Excavated), 2016, cemento, carboncino, colori acrilici, spezzatura di marmo di Carrara (dim. 1,5/2,00 cm),
installazione permanente presso il Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena.
Courtesy: Castello di Ama. Ph. Alessandro Moggi
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Qual è invece il rapporto con il 
pubblico, è possibile visitare Ama? 
Assolutamente, Ama è un luogo 
aperto su prenotazione. Abbiamo 
diverse tipologie di visita incentrate 
sulla degustazione dei nostri vini e 
un tour specifico dedicato all’arte. 
A volte, però, c’è un po’ di attesa 
perché noi non siamo interessati a 
coinvolgere grandi numeri di visitatori 
ma puntiamo sempre alla qualità 
dell’esperienza, accettando solo 
gruppi ristretti. Come si potrebbe 
mai godere appieno di tanta bellezza 
anche solo se fossimo in quindici 
invece che in due o in tre persone in 
questo percorso? L’opera non parla 
nella confusione.

Un’idea per il futuro di Ama?
Abbiamo realizzato uno spazio che 
sarà dedicato ai progetti espositivi 
temporanei, chiamato l’Arca. Si tratta 
di una lunga galleria che si snoda tra 
il Borgo e la Cantina. Il nome deriva 
dal fatto che qui sotto conserviamo 
una serie di bottiglie che abbiamo 
tenuto da parte, destinate alla vendita 

dopo 10/15 anni. C’è anche uno 
spazio dedicato alla degustazione, la 
terrazza Purple Rose, dal nome del 
nostro celebre rosato. Il primo grande 
evento che si è tenuto qui dentro è 
stato un concerto di Stefano Bollani, 
una pre-inaugurazione prima che 
l’Arca entri a pieno regime.

Alla fine di questo nostro dialogo 
mi chiedo, come ci si sente a 
essere “custodi” di un luogo come 
Ama?
Hai usato proprio la parola giusta. Io 
mi sento profondamente custode di 
questo luogo, che nutro e curo come 
se fosse una vera e propria mission 
che mi è stata data. Potevo fare 
tante altre cose nella vita, invece ho 
incontrato Ama e ho fatto di Ama uno 
strumento di bellezza e di incontro. 
Qui non si fanno feste private, 
matrimoni o altro perché so che la 
gente verrebbe qui non per il luogo 
ma per una location. E noi non siamo 
questo. Ama merita il massimo 
rispetto. Questo luogo, in fondo, è 
stato per me il più grande dono.

LORENZA SEBASTI è nata a Roma 
ma il destino ha voluto farle incontrare 
Castello di Ama – la cui proprietà era stata 
acquistata dal padre e da altri tre soci agli 
inizi degli Anni ’70 – a 15 anni. Inizia così 
il colpo di fulmine, per la magia di vivere in 
un luogo senza tempo.
Poi la grande rivelazione, il vino. Dopo 
la laurea in economia e commercio nel 
1988, Lorenza Sebasti si trasferisce 
definitivamente ad Ama. Marco Pallanti, 
enologo a partire dal 1982, è stato il suo 
maestro in cantina ed insieme hanno 
creduto nel Sangiovese, per la produzione 
di grandi vini con questo vitigno. Nel 1993 
è diventata Amministratore Delegato. A 
partire dalla metà degli Anni ’90, l’arte 
contemporanea compare nel piccolo 
borgo di Ama, risalente al XII secolo e poi 
trasformato radicalmente nel ’700, prima 
con alcune mostre estive per arrivare poi, 
a partire dal 1999, alla nascita del progetto 
Castello di Ama per l’Arte Contemporanea.
www.castellodiama.com

Lorenza Sebasti. Courtesy: Castello di Ama.
Ph.Alessandro Moggi

Chen Zhen, La lumière intérieure du corps 
humain, 2000, cristallo, cm 43x300x160, 
installazione permanente presso il 
Castello di Ama, Gaiole in Chianti, Siena. 
Courtesy: Castello di Ama. 
Ph. Alessandro Moggi



Produciamo e commercializziamo 
cornici e materiali per l’esposizione 
e la conservazione di opere d’arte.
Le nostre cornici sono prodotte 
artigianalmente utilizzando 
essenze pregiate (tiglio, tulipier, 
rovere, noce canaletto, ecc...).
LLe cornici vengono chiuse con un 
controtelaio posteriore 
autoportante avvitato, che oltre ad 
irrobustire la struttura permette di 
appendere l’opera senza difficoltà 
in qualsiasi situazione di 
allestimento.
DistDistribuiamo materiali per 
l’incorniciatura conservativa, VETRI 
POLARIZZATI INVISIBILI, VETRI 
MUSEALI, passepartout 
conservativi anche ad alto 
spessore, barriere e pannelli 
museali, nastri a PH-Neutro, ecc...
CCONTATTACI PER CONOSCERE IL 
RIVENDITORE DI ZONA PIU’ VICINO 
A TE.

cornici in alluminio
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GIOVANNI 
TERMINI

Giovanni Termini, Armatura, 2013,
legno da carpenteria e ferro, installazione site-specific, dimensioni variabili.
Veduta della mostra Da quale pulpito, Palazzo Fabroni, Pistoia / Sala Parmiggiani. 
Ph. Michele Alberto Sereni
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Forze e tensioni nello spazio

ROBERTO LACARBONARA > GIOVANNI TERMINI
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Costruire e demolire, abitare e 
migrare, attraversare e sostare: 
sono azioni che definiscono i confini 
e la qualità del nostro spazio di 
esistenza, espressioni della vitalità 
operosa che sorregge il lavoro, le 
relazioni, le scelte quotidiane. La 
preziosa antologica di Giovanni 
Termini a Palazzo Fabroni di Pistoia 
raduna oltre dieci anni di produzione 
scultorea da cui emerge un ritratto 
collettivo, una riflessione sui nessi 
e sulle instabilità che alimentano i 
rapporti umani. Attraverso interventi 
ambientali e strutture praticabili, 
assemblaggi e installazioni di 
carattere industriale, Termini 
visualizza contrasti, prossimità, 
processi di affinità o inconciliabilità 
tra le materie e i supporti, 
traducendo nello spazio le forze e le 
tensioni che agiscono al di sotto dei 
nostri equilibri individuali e sociali. 

Una grande allegoria dell’umano 
detta per mezzo di quelle soluzioni 
tecniche, meccaniche e artificiali con 
cui disegniamo il nostro ambiente, 
l’architettura delle nostre vite. 

C’è sempre un paradosso e una 
criticità nel tuo pensiero. Esibire 
le strutture, i sostegni, i sistemi 
di forza pensati per la stabilità ma 
poi mostrarne anche le insidie, la 
precarietà, il disequilibrio.
Senza dubbio hai colto alcuni degli 
aspetti fondamentali del mio lavoro, 
le condizioni umane di carattere 
esistenziale, precarietà, relazioni, 
fragilità e quindi tutti quegli aspetti 
legati all’essere-tempo e al suo 
divenire. 
Attraverso i materiali che utilizzo e 
gli oggetti che rigenero, il tentativo 
è quello di trasmettere le tensioni 
interne alla struttura; credo che dove 

non c’è tensione, c’è decorazione, la 
tensione è vita, è dinamica.
Come sosteneva Barnett Newman, 
“la scultura è quella cosa su cui 
inciampi quando indietreggi per 
guardare bene un quadro”, quindi 
mi capita spesso di pensare alla 
scultura come inciampo e a pensare 
contemporaneamente a Il moto del 
reazionario di Luciano Fabro che, in 
una sua azione, dichiarava: “Se il tuo 
piede sinistro sta spostandosi in 
avanti, anticipalo, calciandolo con il 
destro. La piroetta che farai sarà la 
danza dei valori eterni della specie”.

La tua formazione è molto legata 
al contesto urbano e alle sue 
trasformazioni. Quali sono i tuoi 
primi interessi e dove matura 
la tua consapevolezza verso lo 
spazio?
Provengo da un piccolo paese 

Giovanni Termini, Quando entri e quando esci devi chiudere la porta, 2017,
ferro verniciato, dimensioni variabili. Installazione site-specific, Qingdao, Lan Wan Museum, Cina.

Courtesy: l’artista. Ph. Marco Resti
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della provincia di Enna, Assoro, e 
da subito, dopo aver frequentato 
l’istituto d’Arte, sono partito per 
Roma. 
Probabilmente alcuni dei miei 
interessi provengono da quel vissuto 
e da alcune frequentazioni giovanili 
nella capitale, artisti e critici con cui 
condividevo pensieri e visioni.
Cercavo di ripercorrere, per quanto 
oramai un’eco lontana, il solco 
tracciato dagli artisti vissuti a Roma 
dalla fine degli anni Sessanta in 
avanti. 

La narrazione e la lettura critica 
del tuo lavoro spesso ruota 
attorno a una parola chiave, 
“cantiere”, un contesto inteso 
come continua progressione, 
avanzamento, trasformazione. 
Questa prospettiva di osservazione 
c’è sempre stata, dapprima come 

necessità di introspezione, poi come 
forma espressiva.
Se penso alla scultura – e quindi 
ai materiali, alla tridimensionalità, 
ai pesi – mi affascina da sempre 
tutto quello che accade nei cantieri e 
soprattutto nei depositi, dove c’è un 
ordine, un rigore, una logistica negli 
spostamenti e nell’organizzazione 
del lavoro. 
Si tratta di luoghi dove tutto può 
accadere, un po’ come la nostra vita, 
la nostra esistenza. 
Mi piace ricordare ad esempio Lavori 
in corso (1968) di Eliseo Mattiacci, 
lì è decisivo il modo in cui l’opera 
visualizza il gesto. In quel caso 
il rullo compressore in galleria 
rimaneva sempre acceso, pronto a 
compiere quell’azione che tendeva a 
strutturare l’opera.
Non sono esclusivamente 
interessato all’estetica dei materiali, 

piuttosto all’idea del costruire e a 
tutti quei processi insiti nel lavoro.

La scultura a volte diventa 
ambiente praticabile, altre volte 
invece si mostra respingente, 
perfino pericolosa. Come intendi 
il rapporto tra spazio, opera e 
pubblico?
Dal momento in cui una struttura si 
libera dalla sua base per occupare 
quello spazio solitamente delegato 
al visitatore, ecco che l’opera entra 
pienamente nello spazio vitale ed 
esige la partecipazione, in qualunque 
modo questa avvenga. A volte è 
necessario salirci, entrarci, farne 
parte. Altre volte, invece, quando 
essa stessa diventa un ostacolo 
o una forma di pericolo, l’opera 
nuovamente mostra il suo aspetto 
umano, evidenzia l’instabilità delle 
nostre relazioni. Questa idea di 

Giovanni Termini, Limite in sicurezza, 2018,
ferro zincato, legno e ghisa, dimensioni variabili. Installazione site-specific, Otto Gallery, Bologna.
Courtesy: l’artista. Ph. Michele Alberto Sereni
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sospensione, questo possibile 
mutamento e cambiamento mi fanno 
pensare all’opera come una materia 
viva. Anzi, mi piacerebbe che lei 
stessa decidesse se rimanere aperta 
o chiusa, se ospitare o respingere. Io 
stesso mi ritrovo di fronte ad opere 
che, nel tempo, mutano.
Penso ad Armatura (2013), un lavoro 
che ho appena riproposto al Museo 
del Novecento e del Contemporaneo 
di Palazzo Fabroni a Pistoia, in 
occasione della mostra Da quale 
pulpito a cura di Marco Bazzini.
Rispetto alla prima versione del 
2013, esposta al Centro Arti Visive 
Pescheria di Pesaro, per la mostra 
dal titolo Disarmata a cura di 
Ludovico Pratesi, oggi alla struttura 
è stato innestato un pulpito, dalla 
quale poter elevarsi per osservare la 
Pieve di Sant’Andrea che, a sua volta, 
ospita al suo interno il Pulpito di 
Giovanni Pisano.

Talvolta la scultura tende 
addirittura a forzare lo spazio 
unitario della stanza. Una vera e 
propria invasione…
Il problema è esattamente la 
concezione dello spazio. Lo spazio 
non è il vuoto che possiamo 
occupare; lo spazio è un “testo” 
all’interno del quale scrivere o 
incontrare storie anche marginali, 
residuali, preesistenti al nostro 
passaggio e indubbiamente legate 
alla storia di quel luogo. Uno spazio 
è una storia così come le sue 
proprietà, i suoi ambienti articolati e 
percorribili sono lo spazio labirintico 
della nostra esistenza.

A Palazzo Fabroni hai scelto 
di occupare non solo le sale 
temporanee ma anche quelle 
della collezione. Come hai 
interpretato il dialogo con le 
opere permanenti?

Ogni sala del Palazzo è un 
micromondo in cui le relazioni 
instaurate sono sempre differenti 
e imprevedibili; a volte subentra 
l’ironia, altre volte rispetto e, in alcuni 
casi, bisogna mantenere la giusta 
distanza per creare una condizione.
Alla fine degli anni Novanta, mi 
recavo spesso a Pistoia con un 
amico artista, e lì ebbi l’occasione 
di conoscere la Collezione Giuliano 
Gori a Villa Celle e di iniziare a 
seguire la programmazione delle 
mostre a Palazzo Fabroni: molti 
di quegli artisti conosciuti in quei 
luoghi, successivamente sono stati 
significativi per lo sviluppo del mio 
lavoro. 
Ecco che trovarmi, a distanza di 
tempo, ad interagire con la loro 
opera è davvero emozionante. 
Inserire un lavoro nella sala di Mario 
Carnicelli, dedicata al funerale di 
Togliatti, significa anche assumersi 

Giovanni Termini, Tempo instabile con probabili schiarite, 2018,
ferro zincato, legno e sedie in pvc, installazione site-specific, dimensioni variabili.

Veduta della mostra Da quale pulpito, Palazzo Fabroni, Pistoia. Ph. Michele Alberto Sereni
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una forte responsabilità rispetto alle 
implicazioni civiche, politiche, etiche 
oltre che estetiche.

Nel ricorso ad un impianto 
architettonico dell’opera, a volte 
è necessario anche evidenziare 
un aspetto politico e civico 
della condizione urbana e delle 
forme di degrado riscontrabili 
nelle grandi metropoli. È una 
componente che ti interessa o che 
tendi a escludere?
È un aspetto decisivo in alcuni lavori. 
La posizione assunta con un’opera si 
definisce spesso in termini ideologici, 
non intesi come richiamo ad una 
determinata prospettiva politica o 
culturale, ma proprio nel senso di 
una coscienza critica. 
Ad esempio, l’opera che ho prodotto 
in Cina nel 2017 si intitola Quando 
entri e quando esci devi chiudere 
la porta. Durante un soggiorno a 

Qingdao, tra Pechino e Shanghai, 
mi aveva colpito quella indicazione 
molto ricorrente in alcune targhe 
poste su porte di edifici pubblici. 
Una dicitura forte, obbligante: non 
un semplice “Si prega di chiudere 
la porta”, ma un obbligo perentorio. 
Queste imposizioni, così sottili 
ma pervasive, vanno a costruire 
una grande gabbia invisibile, una 
struttura di forze chiusa e coatta che 
io ho voluto visualizzare e tradurre 
con un assemblaggio di porte 
industriali. Oppure l’installazione 
Limite in sicurezza (2018). È un lavoro 
che nasce in Venezuela in occasione 
di una mostra a Caracas nel 2017. 
Mi capitava quotidianamente di 
assistere agli scontri e alle proteste 
di opposizione contro il presidente 
Maduro e quando percorrevo la 
città per rientrare in albergo, notavo 
che i tombini delle strade erano 
completamente divelti e da questi 

venivano fuori fasci di materiali 
metallici, tavole, tubi innocenti, 
transenne. Mi spiegarono che, 
durante gli scontri, i manifestanti 
dovevano proteggersi con questi 
scudi prelevati dall’asfalto per 
poi depositare gli strumenti della 
contestazione all’interno dei buchi, 
quasi per segnalarne la presenza e 
il pericolo. E allora capisci che l’idea 
di libertà e di giustizia che alimenta 
le nostre azioni si nutre anche di 
forti paradossi e implicazioni sociali 
che a me piace lasciare sullo sfondo 
dell’opera.

Al contrario nell’uso del video 
sembri acquisire una maggiore 
leggerezza, ti diverti. I video sono 
come degli appunti fugaci…
Si tratta esattamente di annotare 
appunti, di fermare una suggestione 
e di riviverla in un video, quasi 
per poterla compiere nella realtà. 

Giovanni Termini, Grata / Circonscritta / Accade in un minuto / Spazio in-solido.
Veduta della mostra Da quale pulpito, Palazzo Fabroni, Pistoia.
Ph. Michele Alberto Sereni
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GIOVANNI TERMINI è nato ad Assoro nel 
1972, vive e lavora a Pesaro. Fermamente 
radicata nel medium scultoreo, la sua 
ricerca è incentrata sulla pratica, sul 
processo e sulle possibilità: non un fare 
estetica, come lui tiene a precisare, ma un 
fare che potrà divenire estetica. 
Tra le sue principali esposizioni si 
ricordano quelle alla Fondazione Pescheria 
di Pesaro, Palazzo Ducale di Urbino, MAC 
di Lissone, Lan Wan Art Park di Qingdao 
(Cina), La Caja - Istituto Italiano di Cultura, 
Caracas (Venezuela), CaMusAC di Cassino, 
Palazzo Vitelli - Fondazione Burri a Città 
di Castello, Palazzo delle Esposizioni di 
Roma, Fondazione Arnaldo Pomodoro di 
Milano, Galleria Vannucci di Pistoia, Otto 
Gallery di Bologna, Galleria Francesco 
Pantaleone di Palermo.
È in corso a Palazzo Fabroni di Pistoia, fino 
al 28 novembre 2021, la personale Da quale 
pulpito, a cura di Marco Bazzini.
Le sue gallerie di riferimento sono: ME 
Vannucci, Pistoia; Otto gallery, Bologna.
www.giovannitermini.com

Giovanni Termini, Porto di Pesaro. Ph. Stefano Teodori

Mi piace il modo in cui negli anni 
Sessanta molte azioni performative 
nascevano con grande libertà. 
Penso ad esempio alla Ginnastica 
mentale (1968) realizzata all’Attico 
di Sargentini. Il video che chiude la 
mostra, Accade in un minuto (2017), 
è stato un gesto liberatorio in cui la 
voglia di saltellare sopra una tavola 
e di romperla nell’arco di un minuto 
per poi restare improvvisamente 
sospesi a mezz’aria, probabilmente 

ha funzionato proprio come innesco 
rispetto a lavori successivi.

Insomma… Da che pulpito parla 
Giovanni Termini?
Beh, già è molto strano che, per 
quanto abbia voluto indagare questo 
tema, pur cercando di prenderne 
le distanze, mi ritrovi su quel 
pulpito! Di sicuro, il titolo ironico 
si riferisce proprio alla messa in 
discussione di pulpiti ed altari su 

cui spesso qualcuno si erge per 
raccontare una verità dominante. 
E poi, a pochi passi da Palazzo 
Fabroni, c’è lo straordinario pulpito 
di Giovanni Pisano nella chiesa di 
Sant'Andrea. Per me si tratta di un 
passaggio obbligato prima di ogni 
visita al Palazzo; ma è appena una 
suggestione che tuttavia mi piace 
resti in sottofondo anche rispetto ai 
discorsi di “questo” pulpito, di questa 
mostra.

Giovanni Termini, Libera di scegliere se 
restare, 2020, acciaio, resina e galvanica, 
installazione, Villa Rospigliosi, Prato.
Ph. Michele Alberto Sereni
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ANDREA 
BIANCONI
La molteplicità dell'uno

FRANCESCA DI GIORGIO > ANDREA BIANCONI

Si dice che il vuoto ci metta di fronte 
ai nostri desideri, essenze, identità 
molteplici e, allo stesso tempo, 
uniche e irripetibili. È di fronte a 
un vuoto che nascono le opere di 
Andrea Bianconi. Vuoto mentale 
e fisico. Il vuoto del foglio bianco, 
della tela intonsa, del muro pulito, 
dello spazio utilizzato per muoversi 
in una performance. 
Un vuoto però che non deve essere 
necessariamente riempito ma 
abitato ed è quello che succede 
nelle opere di Bianconi dove le 
forme singole, sovrapposte, a volte, 
tra ordine e disordine, si fanno 
spazio per proliferare dentro e fuori 
il loro supporto.
E, poi, si dice che la realtà non sia 
mai bianca o nera ma è proprio da 
lì, da quella dinamica oppositiva 
che nasce l'arte di Bianconi: da 
una confronto cromatico che è poi 
anche di concetto. Un confronto 
che libera, scatena e si riproduce 
sempre diverso da se stesso.
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Andrea Bianconi, A Tropea, Sit down to have an idea, 1 agosto 2020, installazione permanente
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Ti ricordi la prima volta che 
è comparso sul tuo foglio da 
disegno il piccolo omino nero 
che ti accompagna, insieme alla 
freccia? Quale tra questi due 
simboli è arrivato per primo?
La freccia è nata prima dell’omino 
nero. Era il 2007, mi ero trasferito 
da pochi mesi a New York. Il mio 
passatempo preferito era quello di 
fermarmi in un angolo dell’entrata 
della metropolitana di Port Authority 
ad osservare le persone entrare ed 
uscire. Era una mappa in continua 
costruzione e de-costruzione, 
immaginavo le persone come 
uccelli-freccia, uccelli liberi di volare 
e frecce-direzioni da rispettare, 
era una continua sovrapposizione 
di uccelli e direzioni, di libertà 
e vincolo. Quando ritornavo in 
studio disegnavo e ricostruivo 

queste mappe uccelli-freccia 
sovrapponendo i più disparati 
materiali. Mappe in e di continuo 
cambiamento. La freccia è nata in 
quel momento, all’angolo dell’entrata 
della metropolitana. Piano piano le 
mappe si sono liberate degli uccelli 
e sono rimaste le frecce. Avevo 
una gabbia appesa sul soffitto 
dello studio, era proprio sopra la 
sedia dove mi sedevo, pensavo, 
disegnavo, serviva a proteggere, 
custodire e intrappolare le idee e i 
pensieri che mi uscivano dalla testa, 
quando erano troppi. La freccia 
contiene sì la direzione, contiene 
anche il viaggio, il movimento, una 
visione, un punto di vista, è libertà 
e vincolo, libertà di prendere una 
direzione e l’obbligo nel rispettarla. 
La freccia è universale, è ovunque. 
È nei nostri movimenti, nel nostro 

respiro, nel battito del cuore, nel 
sorgere del sole, nel vento, nel mare, 
nello sguardo, nell’ascolto, nella 
vita, nella nascita, nella morte, nel 
linguaggio, nelle parole. Tutto ha 
una direzione, la freccia è universale, 
riguarda tutto e tutti. Presto arrivai 
ad una mia conclusione personale: 
l’uomo è una freccia. Se l’uomo 
allarga le braccia e chiude le gambe 
diventa una freccia. 
Era il 2012, ero in studio a Brooklyn, 
stavo preparando la performance 
Postcard People che da lì a poco 
avrei fatto all’Hudson Valley MOCA, 
un museo fuori New York, e mi 
stavo interrogando sul legame 
tra uomo e paesaggio. Penso 
che l’omino nero sia nato in quel 
momento, ero io e allo stesso tempo 
eravamo tutti, vestito di nero su 
una bicicletta nera con una grata 

Andrea Bianconi, Postcard People, 2013, 
performance, Hudson Valley MOCA, Peekskill, NY
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di 4 metri attaccata. Giravo per 
la cittadina cercando un legame 
con il paesaggio e chi lo guardava. 
L’omino nero è nato in questa 
performance, è come se io avessi 
voluto diventare disegno o segno, 
perdere la tridimensione e diventare, 
essere un disegno. In quel momento 
capivo l’importanza dell’ambiente, 
del paesaggio, del contesto. Essere 
nelle cose. Era un periodo in cui 
disegnavo tantissimo. Nacque in 
quel momento un disegno che mi 
sta molto a cuore Mind over Mind, 
2011: la prima presenza dell’omino 
nero. Contemporaneamente stavo 
scrivendo-disegnando Romance 
(pubblicato da cura books nel 2012), 
un libro sull’essere umano, un libro 
sulla mia vita, un libro fatto di 5.000 
tra disegni e parole, un flusso di 
coscienza ispirato da Joyce (il mio 

scrittore preferito) e custodito da 
Houdini (il mio illusionista preferito), 
un’enorme catena parentale dove 
le parole o immagini precedenti 
erano legate alle successive le 
une alle altre. Cercavo il legame 
tra parole, tra parola e immagine, 
tra le immagini. Mi accorsi che 
l’omino nero giungeva d’improvviso 
colmando i vuoti, vuoti di idea, vuoti 
di memoria, vuoti di legame. L’omino 
nero (disegnato) nacque in quel 
momento. Durante la realizzazione 
del libro, nei momenti di vuoto 
mentale. Disegnavo l’omino nero 
come se fosse una presenza, un 
testimone, una testimonianza, un 
complice, un amico, un nemico, un 
attento osservatore, protettore e 
custode.
E, poi, è arrivato The Gift, 2018, un 
wall drawing molto grande, in cui 

unisco l’uomo e le frecce, l’uomo 
ha in mano le proprie direzioni, è un 
dono. 

La reiterazione di segni, parole 
e immagini, più che diventare 
cifra distintiva di una poetica è 
determinante in molte tue opere. 
La ripetizione come elemento 
costruttivo ti appartiene tanto 
quanto gli elementi ricorrenti e 
le performance sono il campo in 
cui tutto questo si muove...
Più che “ripetizione” mi piace usare 
“molteplicità dell’uno”. L’idea di 
molteplicità dell’uno nasce da una 
performance Trap for the Minds 
(Barbara Davis Gallery, Houston 
TX , 2011 e Union Square Park, 
New York, 2012), in cui di fronte ad 
uno specchio indossavo diciotto 
maschere, l’una sovrapposta 

Andrea Bianconi, Mind over mind, 2011,
ink on paper, cm 64x88, AmC Collezione Coppola
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Andrea Bianconi, The Gift, 2018,
wall drawing, cm 337x168, CAMeC, La Spezia.

Ph. Enrico Amici
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all’altra, come a voler evidenziare 
la molteplicità identitaria che ci 
abita. Nella performance Too Much 
(George and Brown Convention 
Center, Houston TX, 2015) ho unito 
le sette canzoni della mia vita, i sette 
ricordi, in un’unica canzone, in un 
unico ricordo, come a voler trovare 
un grande ricordo che contenesse 
tutti i ricordi della mia vita legati ad 
una canzone. Nella performance 
Voice to the nature (2015 Barbara 
Davis Gallery, Houston TX e Davos, 
World Economic Forum, 2018), 
di fronte ai Capi di Stato, restavo 
paralizzato in mezzo a trecento 
sveglie che suonavano una dopo 
l’altra a distanza di un secondo. 
Nella performance Fantastic Planet 
(2016) ripetevo ossessivamente 
le parole “fantastic planet”, come 
in una ricerca continua su dove si 
potesse trovare il Fantastic Planet, 
forse un’invocazione continua alla 
sua venuta, o ancora una domanda 
sull’esistenza di questo fantastico 
pianeta.
Nella performance Taking a direction 
(MACRO, 2018, Roma) al suono di 
una tromba gonfiavo centinaia di 
palloncini neri e li lasciavo volare 
liberi nell’aria. Nella performance 
Come costruire una direzione (2019) 
realizzata al Carcere di San Vittore 
invocavo, assieme ad un gruppo 
di detenute, le parole Fantastic 
Planet, come una sorta di mantra 
propiziatorio e cantavamo assieme 
La freccia, una canzone che avevo 
scritto sulle note di Sergio Endrigo. 
Durante il lockdown ero alla ricerca 
di un’idea di vita quotidiana, forse 
anche per cercare di costruire delle 
nuove abitudini, questa ricerca era 
ossessiva, anche frustrante, ma 
sicuramente riempitiva, pensavo, 
pensavo e pensavo.
Il pensare mi riempiva i momenti, 
presi un foglio ed iniziai a scrivere 

continuamente ed ossessivamente 
la parola idea idea idea idea idea 
idea idea idea idea idea… Ero alla 
ricerca di un’idea, poi l’idea arrivò. 
Ho sempre inteso l’arte come un 
bisogno personale, da quando nel 
2004 costruivo macchine per spiare 
il mio vicino di casa, ad oggi una 
poltrona è diventata la poltrona 
dove nascono le idee. Per me l’arte 
deve continuamente partecipare 
alla vita. Forse la “ripetizione”, o 

Andrea Bianconi, Fantastic Planet - Secret 
Bag, 2018, valigia con oggetti, cm 42x36x32. 

Collezione dell'artista. Ph. Enrico Amici
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meglio la molteplicità dell’uno, 
è la mia personale richiesta di 
partecipazione attiva dell’arte alla 
vita. 
I disegni con le frecce, i disegni con 
le scritte sono tutti molteplicità 
dell’uno. Le installazioni con le 
gabbie, le installazioni con gli 
stereo, i suoni delle sveglie, sono 
tutti molteplicità dell’uno, l’uno è 
importate perché è ognuno di noi 
con la propria identità, caratteristica, 
visione e personalità.

Anche il binomio cromatico 
ritorna. Sul bianco e nero sono 
impostati la maggior parte 
dei volumi che hai pubblicato 
negli anni molti dei quali 
da considerare come libri 
d'artista, a cui consegni un 
compito ulteriore alla mera 

documentazione di un processo 
creativo o di un singolo 
progetto... 
Considero i libri che ho pubblicato 
come opere che completano 
un’opera e che, allo stesso tempo, 
aprono altre opere. Sono da una 
parte documentazione, dall’altra 
riflessioni personali, dall’altra 
ancora momenti di massima 
libertà. Libertà di struttura del libro, 
libertà di linguaggio, sono anche 
flussi di coscienza non prestabiliti, 
dettati dal momento, dai ricordi, 
dalle sensazioni, dagli incontri. Le 
telefonate, i confronti, gli incontri, i 
dubbi, le soluzioni, tutto è parte di 
tutto. Sono libri aperti, non chiusi, 
sono scritti a mano, con disegni, 
appunti, considerazioni, visioni, 
ossessioni. Penso siano desideri di 
ripercorrere le varie performance, di 

riviverle e di viverle anche da fuori, 
osservandole e sentendole come 
uno spettatore. Quando faccio 
una performance, entro talmente 
tanto nel momento che me ne 
stacco, è come se la testa e il corpo 
fossero talmente un tutt’uno che 
d’improvviso si staccano, quindi 
non ricordo le sensazioni emozioni 
confusioni e visioni provate, ed 
il libro è una sorta di cercare di 
rivivere quei momenti, è come se 
diventasse a sua volta performance. 
Il Diario di un pre-carcerato, in cui 
raccontavo giorno dopo giorno la 
costruzione e realizzazione della 
performance Come costruire una 
direzione al Carcere di San Vittore a 
Milano, è una performance della e 
nella performance.
La Sentinella (Vanillaedizioni, 2021) 
che racconta la storia e il viaggio 

Andrea Bianconi, Come costruire una direzione, 2019,
performance, Carcere di San Vittore, Milano. Ph. Enrico Amici
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italiano di Sit Down To Have An 
Idea, della poltrona delle idee, rivive 
i momenti, è come se io fossi 
spettatore, la stessa sensazione 
di spettatore di quando vidi il 
suo nascere. La racconto con un 
certo coinvolgimento e distacco: 
la sentinella osserva, controlla, 
protegge, è un punto di vista, 
un osservatorio privilegiato, una 
visione sulle cose… Ho voluto nel 
libro evidenziare il viaggio, inteso 
come viaggio della poltrona, ma 
anche viaggio di come è nata l’idea 
della poltrona. Ho voluto inserire 
alla fine del libro molte foto delle 
persone che si sono sedute sulla 
poltrona, come un grazie e come 
compimento di un’opera, che senza 
le persone non esisterebbe. A 
loro volta anche tutte le persone 
sono le sue sentinelle. Nel libro La 
Sentinella c’è la nascita, la scelta 
importantissima del luogo, del tipo 
di poltrona, del dove nel luogo, del 
come, del quando, c’è il viaggio 
fisico, mentale, contestuale, c’è la 

ricerca e la scoperta, dallo studio al 
mondo.

La ricerca di relazione è alla base 
del tuo lavoro: dalle performance 
ai disegni resta una costante...
L’altro è fondamentale, è quasi più 
importante di me. L’altro può essere 
l’altro che abita dentro di me, l’altro 
io, l’altra persona, l’altro pensiero, 
l’altro luogo, l’altra cultura, l’altro 
punto di vista, l’altra visione, l’altra 
idea. Tutta la mia ricerca è legata 
all’altro. La ricerca di relazione 
iniziò sin da subito, sin dalla prima 
domanda che mi feci più di vent’anni 
fa. Iniziò dal costruire macchine 
per spiare il mio vicino di casa, 
che a sua volta mi stava spiando. 
O forse, ancor prima, quando 
realizzavo degli imbuti con uno 
spioncino, erano dei contenitori di 
privacy, cercavo in quel momento 
di guardarmi dentro, di capire chi 
ero, la relazione con me stesso e 
il mio passato. La prima mostra 
americana da Barbara Davis nel 

2007 mi aprì gli occhi, lì per la prima 
volta ho scoperto la performance, 
è stata una performance non 
voluta, non annunciata, ma 
capitata improvvisamente 
durante l’inaugurazione e legata 
al momento. Alla fine della 
presentazione dovevo fare un 
discorso di due minuti, mi ero 
preparato il discorso a memoria 
in inglese quasi perfetto ma il mio 
inglese era pessimo, quindi non 
potevo dire altro se non la frase 
memorizzata. Finito il mio breve 
discorso, un giornalista mi fece 
una domanda, non la capii e risposi 
con la stessa frase che mi ero 
memorizzato, poi un altro giornalista 
mi fece un'altra domanda che io non 
capii e risposi con la stessa frase 
memorizzata. La frase memorizzata 
divenne il leit motiv della mostra.
Ho sempre cercato la relazione, 
nelle mappe, tra gli oggetti, 
annodavo corde ed attaccavo 
oggetti, casualmente, costruivo 
delle cascate di corde annodate 

Andrea Bianconi, Il sogno canta su una corda sola, 2021,
performance, Milano. Ph. Stefano Cozzi
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ed oggetti, poi come un musicista 
suonavo, come un'arpa queste 
corde con oggetti, era il mio 
tentativo di cercare una relazione tra 
i vari oggetti attraverso il suono (A 
Charmed Life, 2009).
Per arrivare a tempi più recenti, 
anche il viaggio fatto con mia figlia 
Ancilla Blue, durante la pandemia, 
un viaggio nel e alla scoperta del 
mondo mette sempre la relazione al 

centro. O la performance dedicata 
ad Alda Merini in collaborazione 
con Casa Testori (Il sogno canta 
su una corda sola, Milano 2021) 
dove 21 donne con un enorme 
telefono senza fili trasportavano i 
titoli delle poesie della Merini, dal 
Ponte a lei intitolato sino alla sede 
del Museo a lei dedicato. Per poi 
arrivare alla “poltrona delle idee” di 
Sit Down To Have An Idea, 2021: una 

poltrona per tutti è un’idea per tutti. 
Nell’ultima tappa a Vicenza alla 
Fondazione Coppola, ogni persona 
che saliva fino alla lanterna del 
torrione medievale, una volta seduta 
sulla poltrona, poteva premere un 
pulsante ed azionare un fascio di 
luce sulla città, sui tetti della città. 
Come dice il mio amico Moreno, “noi 
siamo luce”.
Anche il legame con lo spazio è 

Andrea Bianconi, House, 2021, 
ink on canvas, cm 90x90. Courtesy: La Giarina Arte Contemporanea
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ANDREA BIANCONI è nato ad Arzignano 
(VI) nel 1974. Vive e lavora a Brooklyn (NY) 
e Vicenza (Italia). La sua opera spazia fra 
le diverse forme artistiche di performance, 
pittura e scultura con esposizioni in musei 
pubblici e spazi privati di tutto il mondo. 
L’ultimo progetto del 2020 è Sit Down To 
Have An Idea.
Nel 2019 nel carcere di San Vittore, a 
Milano, si esibisce nella performance 
Come costruire una direzione, una toccante 
performance realizzata con la compagnia 
teatrale del CETEC Dentro/Fuori San 
Vittore, di cui fanno parte alcune detenute. 
Nello stesso anno a Houston, in Texas, 
negli spazi della Barbara Davis Gallery, 
ha dato vita alla mostra Breakthrough, 
che conquista il primo posto tra le “più 
brillanti esposizioni della nuova stagione” 
nell’articolo di Meredith Mendelsohn, 
critica del New York Times. La Barbara 
Davis Gallery, prestigiosa galleria 
americana, rappresenta Andrea Bianconi 
negli USA da oltre 10 anni organizzando 
ogni anno una personale dedicata 
all’artista. Nel 2018 è stato il primo artista 
italiano invitato a Davos (Svizzera), durante 
la 48° edizione del World Economic 
Forum per presentare ai capi di Stato di 
tutto il mondo la sua performance Voice 
to the Nature, una denuncia sull’ecocidio 
in atto per richiamare i leader del mondo 
all'urgenza di agire “ora e non dopo” per il 
benessere del pianeta.
Attualmente sta lavorando ad una 
grande mostra personale alla Barbara 
Davis Gallery, di Houston TX prevista per 
l'autunno inverno 2021/2022 e ad una 
installazione pubblica delle poltrone a 
Houston (inaugurazione 26 gennaio 2022).
Una nuova performance prenderà vita a 
dicembre toccando alcuni luoghi d’Italia.
Le sue gallerie di riferimento sono Barbara 
Davis Gallery, Houston Texas (USA) e La 
Giarina Arte Contemporanea, Verona.
www.andreabianconi.com

Andrea Bianconi, Spedizione Cima Carega, 
Sit Down to Have an Idea, 2020

fondamentale, sono quattordici anni 
che ogni anno faccio una personale 
da Barbara Davis a Houston TX, 
ogni mostra è stata sempre inizio 
di un percorso e, allo stesso, tempo 
sviluppo di un pensiero. Grandi 
wall drawings, grandi installazioni 
sempre all’insegna di una ricerca di 
legame con lo spazio e il contesto. 
Barbara mi ha sempre dato una 
grande libertà, una libertà che ho 
sempre trasformato in superamento 
di un limite. Lavori sempre più 
grandi, sempre più legati allo 
spazio, al contesto. Anche questa è 
relazione.

Human Encyclopedia, è il titolo 
del tuo nuovo progetto espositivo 
da Barbara Davis. Un corpus di 

lavori e di riflessioni frutto del 
tuo ultimo biennio in cui rientra 
anche ciò che è accaduto al 
mondo a causa della pandemia. 
Qual è stato il punto di partenza?
Punto di partenza è l’uomo, l’uomo, 
l’uomo, l’uomo, l’uomo, l’uomo, 
l’uomo…

Enciclopedia come luogo di 
conoscenza. Luogo in cui c'è 
spazio per l'infinitamente 
piccolo e l'infinitamente 
grande... 
Da molto tempo alla sera, quasi ogni 
sera, prima di addormentarmi apro a 
caso una pagina dell’enciclopedia e 
leggo una parola con la definizione. 
Sto lavorando a questo, e spero che 
ognuno ci si possa ritrovare dentro.

Andrea Bianconi, The Millennium Chair, 2021, 
Fondazione Coppola, Vicenza
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MANUEL FELISI
Essere nel tempo

ALBERTO MATTIA MARTINI > MANUEL FELISI

«Il tempo non esiste, è solo una 
dimensione dell’anima. Il passato 
non esiste in quanto non è più, il 
futuro non esiste in quanto deve 
ancora essere e il presente è solo un 
istante inesistente di separazione 
tra passato e futuro». A mio avviso 
queste parole di Sant'Agostino, sono 
tra quelle che meglio identificano 
il lavoro di Manuel Felisi. Il tempo, 

la memoria e i ricordi sono le 
tematiche determinanti e direi 
imprescindibili per poter recepire 
e quindi potersi addentrare nelle 
opere dell'artista milanese. Felisi 
è un artista sicuramente eclettico, 
che si avvale di differenti materiali 
e tecniche, ma tutti finalizzati ad 
indagare l'hic et nunc, provando a 
dare un senso ed un significato al 

Manuel Felisi, Vertigine, 2019, 
tecnica mista su tela, cm 109x160

Nella pagina a fianco:
Manuel Felisi, Vertigine, 2021, 

tecnica mista su tela, cm 220x160
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nostro essere in questo tempo.

Possiamo dire che "tutto prende 
origine" in un luogo ben definito 
di Milano: esattamente nel 
quartiere di Lambrate, dove sei 
nato e dove vivi tuttora.
In che modo questi luoghi sono 
stati e sono importanti per la tua 
ricerca artistica?
Sono nato e vivo a Lambrate, dove 
ho anche il mio studio e penso 
che questi luoghi abbiano influito 
molto sulla mia progettualità. Il 
Parco Lambro è il luogo dove ho 
visto i primi alberi, andando in 
bicicletta con mio padre e, poi, 
penso alle relazioni con le persone, 
il tempo trascorso con gli amici a 
suonare e le lunghe passeggiate 
con il cane. Quindi potremmo dire 
che paradossalmente il quartiere 

è il mio vero studio, il luogo direi 
imprescindibile ed indispensabile 
dove nascono le idee per le opere, 
che poi solo successivamente vado 
a realizzare materialmente.

Spesso la vita viene comparata 
ad un viaggio, un cammino, 
che volenti o nolenti dobbiamo 
percorrere, sperando che sia il 
più lungo possibile, ma anche 
che ci prospetti l'opportunità di 
imbattersi in luoghi meravigliosi 
e, soprattutto, con l'auspicio di 
fare incontri straordinari. Il tuo 
lavoro tiene conto proprio delle 
tue esperienze, dei tuoi ricordi, 
della tua storia familiare, delle 
persone che hai incontrato e dei 
luoghi che hai vissuto e che vivi?
Sicuramente la vita è come un 
viaggio e penso che il compito 

dell'artista sia proprio quello di 
tradurre in arte questo percorso, 
utilizzando la sua storia, i ricordi, gli 
affetti, le esperienze vissute; penso 
per esempio ai primi lavori pittorici, 
che nascono sulle lenzuola di mia 
nonna e, successivamente, sulle 
stoffe cercate nei bazar, nei mercati.

Il concetto di tempo e quindi 
quello di memoria, direi che 
sono per te fondamentali: sono il 
tentativo di riprendere i ricordi, 
il passato e connetterli con il 
presente, un tentativo di provare 
a fermare il tempo. Penso per 
esempio al lavoro Tempio dove 
all'interno di un cella frigorifera 
hai appunto congelato alcuni 
testi sacri, oppure all'opera 
Tempo immobile, nella quale hai 
invece congelato alcuni tuoi abiti 

Manuel Felisi, veduta della mostra ...E respirare, 
Galleria Fabbrica Eos, Milano, 2021
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o di persone a te care. Perché 
proprio le tematiche del tempo, 
della memoria?
Sì, il tempo è determinante nel mio 
lavoro, soprattutto inteso come 
memoria, come il tentativo di non 
dimenticare, di non disperdere 
appunto i ricordi: per esempio il 
congelare le pellicce di mia nonna, 
che trovavo negli armadi quando 
ero piccolo, diviene il tentativo di 
bloccarle per sempre nel tempo e di 
non disperderne il profumo.
A tal proposito è stato molto 
importante anche il lavoro presso 
la GAM di Genova – Nervi (2013) 
dove ho congelato all'interno di una 
cella frigorifera venti quadri della 
collezione del museo, da Picasso 
a Guttuso, proprio per sottolineare 
come attualmente spesso non ci 
accorgiamo di ciò che di importante 

disponiamo: non lo "conserviamo" 
e valorizziamo. Quindi il congelare 
voleva simbolicamente essere un 
modo per preservare queste opere 
per i nostri posteri, sperando in un 
futuro migliore.

E tu quotidianamente e dal punto 
di vista emozionale, che rapporto 
hai con il tempo?
Ho un rapporto molto complicato 
con il tempo, nel senso che ho 
sempre il timore di non averne 
abbastanza per poter fare tutto. Poi, 
però, nella pratica penso di essere 
un buon "gestore" del tempo e far 
conciliare bene quello della mia vita 
lavorativa e privata.

Anche l'acqua ricorre 
spessissimo nelle tue opere: 
perché?

Perché ha in sé una memoria: può 
contenere i sapori, i profumi dei 
luoghi e delle persone. Tuttavia 
l'acqua oltre che a conservare può 
anche far mutare le cose, penso al 
primo lavoro in cui l'ho utilizzata 
presso lo Spazio Oberdan di Milano, 
nella mostra Pensiero Fluido da 
te curata, dove ho ricostruito una 
stanza con gli arredi e gli abiti della 
mia storia, della mia famiglia e suoi 
quali ho poi fatto piovere per mezzo 
di un complesso sistema idrico. 
L'acqua ha mutato inevitabilmente 
ogni cosa, quindi anche 
l'enciclopedia “I quindici”, alla quale 
sono molto legato e sulla quale 
facevo le ricerche per la scuola 
da piccolo a casa di mia nonna; 
facendola interagire con la pioggia, 
con l'acqua, in un certo senso è 
come se l'avessi fatta rinascere, 

Da sinistra:
Manuel Felisi, Manoventi, 2013, cella frigorifera, casse e opere d’arte GAM Genova Nervi, cm 250x200x125
Manuel Felisi, Tempio, 2015, testi sacri, pigmento e ghiaccio su tela, cm 200x70x70
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Manuel Felisi, Tempo immobile, 2017, dettaglio,
abiti dell'artista congelati
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rivivere e quindi ne ho riportato a 
"galla" i ricordi, la memoria.

Uno dei soggetti più ricorrenti 
del tuo lavoro è senza dubbio 
l'albero, o meglio l'unione di più 
alberi, rappresentati con il punto 
di vista dal basso verso l'alto, 
creando nel fruitore una sorta di 
Vertigine, che poi è appunto anche 
il titolo della stessa serie...
Questi lavori nascono con la 
fotografia: mi reco nei boschi e 
da sdraiato fotografo gli alberi dal 
basso verso l'alto. Sono sempre 
boschi invernali, senza foglie e 
quindi la mia pittura successiva 
vuole restituire la primavera, il colore 
a questi alberi spogli. Ma dal punto 
di vista concettuale direi che l’albero 
non rappresenta unicamente la 
natura, ma è divenuto una sorta 
di autoritratto: è come se ogni 
volta andassi a rappresentare una 
parte di me stesso, che non avevo 
considerato e che riesce ad emerge 
come una vorticosa vertigine.

Attualmente è in corso presso la 
Galleria Fabbrica Eos di Milano, 
una tua personale intitolata: ...E 
respirare. A cosa si riferisce?

La mostra si svolge appunto presso 
la galleria di Giancarlo Pedrazzini, 
al quale sono molto legato perché 
è la Galleria che mi ha scoperto 
e che mi supporta da sempre. Il 
titolo nasce proprio da quell'istante 
che ho descritto prima e nel quale, 
sdraiato in mezzo a un bosco, scatto 
le fotografie: un momento nel quale 
posso dire di respirare veramente!

Chiudiamo con la domanda 
di rito, riguardante eventuali 
progetti o idee per il futuro?
Dopo la partecipazione, a fine 
ottobre, alla XXIII Biennale di 
Firenze, inauguro in concomitanza 
ad Artissima la mostra Qui siamo 
al sicuro, allo Spazio Copernico di 
Torino in Corso Valdocco 2 e allo 
spazio MUSA di via della Consolata 
11. A gennaio 2022, mi aspetta 
la rassegna SEGRETE. Tracce 
di Memoria a Palazzo Ducale di 
Genova.
Inoltre, sto realizzando una serie di 
animali in scala 1 a 1 e mi sto anche 
concentrando su una nuova ricerca 
che utilizza il video.

Ciao Manuel: che l'arte sia 
sempre con te!

MANUEL FELISI nasce nel 1976 a 
Milano, dove vive e lavora. Frequenta il 
Liceo Artistico e l’Accademia delle Belle 
Arti di Brera. Nella sua pratica artistica 
si muove tra diversi ambiti includendo 
nelle sue opere pittura, fotografia e 
collage, per creare installazioni nelle 
quali traduce e racconta il tempo. Il fil 
rouge che lega la sua produzione è un 
argomento che riguarda tutti noi, il nostro 
essere ed esserci, qui ed ora; il tempo 
con il suo passare cambia le cose, le 
preserva e le fa dimenticare. Utilizza la 
fotografia per esprimere un tempo che 
immobilizza e misura luoghi, oggetti, 
persone e sentimenti; l’istante dello scatto 
fotografico non è più una mera operazione 
meccanica ma diventa il simbolo che lega 
le diverse tipologie di tempo descritte 
nell’opera. Le sue opere sono composte 
da strati di diversi materiali che seguono 
sempre uno stesso ordine scientifico, 
come un rituale che – dalla pittura alla 
stampa – non si confonde mai con la 
meccanicità e la ripetitività poiché sempre 
frutto del coinvolgimento e del sentimento 
che guidano il suo fare artistico.
www.manuelfelisi.it

Manuel Felisi. Ph. Bruno Garreffa

Manuel Felisi, In Absentia, 2019, 
performance
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Fulvio 
Morella
Il senso di un’essenzialità naturale

MATTEO GALBIATI > FULVIO MORELLA

Storia, scienza, filosofia, letteratura, 
design, architettura e molta umanità 
si riassumono nelle forme “semplici” 
e minimali di Fulvio Morella che, 
nel legno, cela un calore di sensi 
che non imbriglia mai il suo lavoro 
in un gelido minimalismo, perché è 
sempre innervato di un complesso 

di relazioni, interpretazioni, 
esperienze che elevano l’oggetto 
ad essere testimone partecipato di 
qualcosa nel tempo – toccato da 
sensibilità, delicatezza, conoscenza 
e consapevolezza – senza che ne 
sia mai un suo inerte simulacro. Con 
lui abbiamo lungamente disquisito 

In queste pagine: 
Vedute della mostra Pars Construens, 

Gaggenau DesignElementi Hub, Milano. 
Courtesy: Fulvio Morella, Cramum, Gaggenau.

Ph. © Francesca Piovesan
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della sua ricerca e del suo pensiero, 
a seguire un breve estratto di 
quell’appassionante conversazione.

Artista, designer, artigiano… 
Guardando al tuo lavoro queste 
categorie si smaterializzano e 
si fondono: ha ancora senso per 
te questa distinzione rispetto 
alla contemporaneità della tua 
ricerca? Oppure c’è una delle 

tre figure in cui ti riconosci 
maggiormente?
Credo che l’essere creativo oggi 
debba racchiudere la sintesi di 
queste tre categorie. Nel tempo, ci 
sono state fasi e situazioni diverse in 
cui è prevalso un aspetto piuttosto 
di un altro: la parte di design 
senz’altro è emersa quando mi sono 
progettato da solo casa mia, mentre 
l’aspetto propriamente artistico 

ha caratterizzato sempre di più gli 
ultimi anni in cui ho portato avanti 
nei miei lavori la negazione stessa 
dell’utilità dell’oggetto realizzato, 
come ad esempio i miei ultimi quadri 
del ciclo Blind Wood. Senz’altro 
l’artigianalità, il fare con le mani da 
solo, è trasversale ed è il modo in 
cui io interpreto la creatività: dare 
forma con la materia alle idee. Senza 
materia modellata dall’essere umano 

Fulvio Morella, M. AGRIPPA L.F. COS. TERTIUM FECIT, acero su acciaio, legno tornito su lastra in metallo con stampa 3D del Braille. 
Veduta della mostra Pars Construens, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano. 

Courtesy: Fulvio Morella, Cramum, Gaggenau. Ph. © Francesca Piovesan
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per me l’arte non esiste.

Quale eredità ha indirizzato il 
tuo linguaggio e la tua ricerca, 
espressa soprattutto attraverso la 
modellazione del legno? Come hai 
acquisito questa antica sapienza e 
l’hai resa attuale?
Sono cresciuto con il legno 
aiutando mio padre che produceva 
prevalentemente infissi, ma non 

aveva il tornio, che ho imparato ad 
utilizzare da solo e che è diventato 
invece la tecnica che più impiego. 
Quel girare e scolpire allo stesso 
tempo ha qualcosa di ipnotico: è 
un equilibrio tra velocità, controllo e 
modellazione.

Ci sono artisti che hai come 
modello? Cosa osservi?
Il mio unico modello è la realtà 

interpretata e filtrata attraverso i 
miei occhi. Ci sono, però, artisti che 
ho amato e ammirato molto. Sarà 
banale, ma secondo me tutti gli 
scultori contemporanei sono “figli” di 
Brancusi, un genio di vita e tecnica 
che più o meno consapevolmente 
compare in così tante opere dei 
giorni d’oggi. Poi ho una grossa 
tensione all’arte optical di Vasarely 
che si ritrova spesso citata nelle mie 

Fulvio Morella, PROFUMO DI-VINO, 2021.
Courtesy: Fulvio Morella, Cramum, Gaggenau. Ph. © Francesca Piovesan
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opere fintamente astratte. Infine, 
due artisti per cui nutro una grande e 
profonda ammirazione, e a cui devo 
tanto per quanto riguarda la visione 
dell’arte, sono Franco Mazzucchelli, 
con cui ho anche collaborato nella 
realizzazione del suo fortunato ciclo 
dei bifacciali, e Laura De Santillana, 
che purtroppo ci ha lasciati due 
anni fa. Di entrambi apprezzo il 
non prendersi troppo sul serio pur 
essendo dei precursori rivoluzionari 
nella concezione della materia e 
dell’idea stessa di arte al confine tra 
design, artigianalità (e manualità), di 
cui parlavamo poc’anzi.

Le “forme” delle tue opere sono 
essenziali, rigorose, minimali, 
eppure conservano tutte 
riferimenti e connessioni con 
l’arte, l’architettura, la cultura 
del passato recente o lontano. 

Come innesti questi rimandi nella 
specificità del tuo lavoro? Come 
si sviluppa nelle diverse serie di 
lavori?
Io studio molto i Maestri del passato, 
perché un artista non deve ripetere, 
ma andare avanti. Credo perciò 
nell’importanza della consapevolezza 
di ciò che è stato prima di noi, che 
non deve diventare un vincolo, ma 
un valore aggiunto. Ovviamente tutta 
l’arte contemporanea è frutto, come 
racconta l’ultima mostra milanese 
Pars Construens, dell’assimilazione e 
reinvenzione del passato, dal quale 
ci si allontana per creare qualcosa 
di unico, nuovo… Il futuro. Con la 
mia arte cerco perciò sempre di 
lavorare al futuro. Senz’altro la 
mia propensione all’osservare e 
all’essere analitico, mi ha portato 
spesso a riflettere sul passato nelle 
mie opere: dall’uomo vitruviano nel 

ciclo Square the Circle, a Fontana in 
Deep Oval, all’archeologia e alla storia 
dell’architettura, come nel caso 
delle opere in mostra da Gaggenau. 
Ciò che è veramente trasversale 
non è tanto il passato, ma la sua 
sublimazione e astrazione: del 
resto tutta la mia ricerca artistica si 
concentra sul trovare nuovo senso 
alle forme geometriche essenziali 
di cui è composta la realtà. La 
geometria e l’armonia sono presenti 
ovunque.

In molti lavori abbiamo le scritte 
in Braille: come e quando nasce 
questo inserimento? Perché 
hai deciso di aggiungere questo 
elemento ulteriore?
Queste forme geometriche che 
combino con il tornio danno origine 
a opere che appaiono astratte a 
prima vista, ma che non lo sono, 

Fulvio Morella, San Giovanni degli Eremiti, frassino e amaranto su acciaio, legno tornito su lastra in metallo con stampa 3D del Braille. 
Veduta della mostra Pars Construens, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano. 

Courtesy: Fulvio Morella, Cramum, Gaggenau. Ph. © Francesca Piovesan
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FULVIO MORELLA è nato in Valtellina 
nel 1971. È noto come l’artista che ha 
portato la tornitura del legno nell’arte 
contemporanea. Il suo obiettivo è 
scardinare non solo l'idea di tornitura 
intesa come tecnica per la realizzazione 
di oggetti di design "rustici" ma anche e 
soprattutto superare il confine tra arte e 
design. Da anni ha deciso di approcciare 
il legno in modo diverso, come materia 
di ricerca estetica e non più funzionale, 
anche se ama l'ambiguità tra arte e 
design. Le sue opere spesso a prima vista 
evocano oggetti di design con una chiara 
funzionalità (soprattutto vasi e piatti) 
la quale viene negata attraverso la sua 
stessa lavorazione.
tornitura.morella.it

Fulvio Morella insieme alle opere Goccia e Goccia Quadrata 
(Ciclo Stone Wood). Ph. © Sergio Banfi

perché si rifanno sempre a un 
senso preciso nascosto, il quale 
appare però inequivocabile anche 
allo spettatore quando gli viene 
“narrato”. Attraverso il braille sono 
riuscito a palesare tale aspetto e in 
qualche senso sono riuscito anche 
a “vincolare” l’interpretazione e la 
codificazione della mia astrazione: 
la “greca” in braille presente sulle 
ultime opere è infatti portatrice, 
oltre che di una piacevolezza 
estetica, della chiave per interpretare 
l’apparente astrazione dell’opera: un 
monumento, un resto archeologico 
o un aspetto della vita quotidiana. 
Il braille celebra quest’anno i 
duecento anni dalla sua invenzione 
(1821-2021).

Che narrazione vuoi trasmettere? 
Quali spunti di riflessione apri 
allo spettatore?

Che il genio umano riesce sempre 
a superare i limiti, i quali sono 
per definizione una condizione 
momentanea dell’essere. Inoltre, 
spero che le mie opere spingano 
sempre lo spettatore ad andare oltre 
la prima impressione, obbligandolo a 
soffermarsi in modo più analitico. Le 
mie opere hanno bisogno di tempo 
per essere vissute e capite. E forse 
questa è la vera sfida: prendersi il 
tempo per capire, in un mondo che 
non si dà tempo.

Quanto conta il rapporto con 
la natura e la sua conoscenza? 
Aspetto questo che, mi pare, 
traspaia dalla sensibilità con cui 
interpreti i materiali e le loro 
peculiarità?
Noi siamo “natura” perciò è di nuovo 
fondamentale conoscere la natura, 
perché noi vi siamo immersi. Il legno 

è poi metafora stessa dell’esistere: la 
venatura, il muoversi, le imperfezioni 
e i limiti come possibilità, la storia 
e la consapevolezza che nulla è per 
sempre.

Quali sono i prossimi progetti? 
Quali mostre avranno per 
protagonista il tuo lavoro?
Pars Construens è la prima tappa 
dell’articolato progetto Blind Wood 
che ho la fortuna di poter sviluppare 
insieme a Cramum e a Sabino Maria 
Frassà, che curerà anche la mostra 
FIAT LUX alla Fondazione Istituto 
dei ciechi di Milano a febbraio. 
Comune denominatore la ricerca di 
un’arte realmente multisensoriale e 
inclusiva.

Fulvio Morella, 008000240 (Ciclo Deep Oval), 2020. © Fulvio Morella
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