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ROBERTO GHEZZI 
DELLA TERRA

a cura di Cristina Gilda Artese e Elena Isella

13 gennaio 2022 presentazione catalogo

sino al 28 gennaio 2022
in collaborazione con Phoresta Onlus 

GILDA CONTEMPORARY ART, VIA SAN MAURILIO 14, MILAN
WWW.GILDACONTEMPORARYART.IT
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PROSSIME  
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àà 24 febbraio 2022 
CARLO STEINER  
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RÉVOLTES INTIMES 
 
GAGLIARDI E DOMKE Via Cervino 16 10155 Torino +39 011 1970 0031  
info@gagliardiedomke.com  www.gagliardiedomke.com  
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editoriale #116
di LIVIA SAVORELLI

Cover
Espoarte #116

Giulia Marchi, Lettere alla follia, 2018, 
dattiloscritto e anilina su carta, cm 28x10, 
esemplare unico, collezione privata. 
Courtesy: l'artista e LABS Contemporary 
Art, Bologna

«Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante».
Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra

A 
partire dal 2020, in 
piena pandemia, 
abbiamo assistito 
in maniera 
repentina 
alla rapida 

evoluzione delle tecnologie digitali 
che sono diventate indispensabili 
per l’istruzione con la DAD e per il 
lavoro da remoto, lo smart working. 
La tecnologia diventa sempre più 
strumento fondamentale per la vita 
dell’uomo contemporaneo e per il 
suo sistema socio-economico… Ma 
abbiamo attentamente pensato a 
cosa comporta questa impennata 
tecnologica, in termini di sostenibilità 
ambientale, di inquinamento e 
smaltimento dei rifiuti? E quale sarà 
l’impatto socioeconomico della 
transizione digitale, in funzione di una 
delle sfide più urgenti ed imminenti 
che ci troviamo a fronteggiare, ovvero 
la crisi climatica?
Purtroppo quella stessa tecnologia 
che ci ha apparentemente salvato, 
ha rivelato ben presto l’altra faccia 
della medaglia: essa non è per tutti 
per le più svariate ragioni, è quindi 
strumento di diseguaglianza e, 
in quanto tale, limita lo sviluppo 
economico e sociale. «Il “digital divide” 
può essere sia fisico sia culturale. 
Può essere infatti la conseguenza 
dell’assenza o del basso livello 
delle connessioni telematiche, delle 
limitazioni poste da governi non 
democratici, ma può anche derivare 
dalla scarsa o nulla alfabetizzazione 
digitale delle persone».1

La vera sfida dell’uomo 
contemporaneo diventa quindi 
cercare di tracciare nuove narrazioni, 
che vadano oltre le visioni distopiche 
di un futuro non più sostenibile, 
di una Terra non più ospitale per 
l’umanità a seguito degli effetti dei 
cambiamenti climatici. Occorre 
cogliere tutti i segnali e capire, al 
più presto, che occorre una drastica 
inversione di rotta, che questo 
sistema e il modo di guardare 
al mondo dell’Occidente stanno 
implodendo, per la mancata capacità 
di adattarsi ai rapidi cambiamenti 
della nostra epoca. «[...] Questo 
sistema non funziona più, poiché 
tende all’aumento di entropia. 
L’entropia è la misura del disordine e 
il disordine è la condizione nella quale 
si sciolgono tutti i sistemi (che sono 
forme che tentano l’ordine) cessano 
di esistere, quando non possono far 
fronte alla condizione di maggiore 
complessità».2 Allora, in questa era 
della complessità, l’unica strada 
è il ripensare al nostro modo di 
stare al mondo e la cultura può fare 
moltissimo, innestando un nuovo 
umanesimo basato sul connubio 
di metodo scientifico e approccio 
umanistico: «dove non arriva il 
metodo scientifico, non ci resta che 
un unico metodo per comprendere 
la complessità del reale: quello della 
narrazione. La trama di una storia 
è l’esile filo rosso che lega fatti 
apparentemente disgiunti e dà loro 
significato. Narrare è dipanare e 
intrecciare eventi attorno a un centro 

e secondo un senso. La trama è un 
meta-modello che ci conduce dove i 
modelli matematici e quantitativi non 
possono portarci».3

Ed è proprio questo tessere nuove 
narrazioni, partendo dal reale e 
unendo tecnologia e approccio 
umanistico, che porta Giulia Marchi, 
la cover artist di questo numero, a 
dare nuova voce ad un personaggio 
del calibro di Friedrich Nietzsche 
attuando una decifrazione dei 
suoi Biglietti della follia. Attraverso 
un’operazione intellettuale dalla 
grande umanità, le Lettere alla follia di 
Giulia Marchi donano un nuovo volto 
alla complessità, indicando nuovi 
percorsi di senso fuori da modelli 
precostituiti.

1.  A. F. De Toni, G. Marzano, A. Vianello. Antropocene e le sfide del XXI Secolo. Per una società solidale e 
sostenibile, Meltemi editore, Milano 2022, p. 82

2. ibid., pag 105.
3. ibid., pag 115.



Partecipa alle aste su
www.catawiki.com

Catawiki presenta le prime due aste realizzate  
in collaborazione con lo staff di Arteam e  
curate da Diego Santamaria con esclusive  
opere di arte contemporanea

Trova il tuo prossimo
capolavoro.

Asta #1
dal 11 al 20 marzo

Asta #2
dal 25 marzo al 3 aprile
2022
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L'arte in piazza: vizi privati, 
pubbliche virtù?
di NICOLA DAVIDE ANGERAME

P
er quale motivo i musei di tutto il 
mondo sono “protetti” da una dire-
zione scientifica, un consiglio di am-
ministrazione ed un management a 
cui si chiede di essere sempre più 
responsabile e politicamente corret-
to (come dimostra l'ondata recen-
te legata all'arte delle “minoranze”), 

mentre le piazze pubbliche cittadine gestite direttamente 
dagli assessori alla cultura (più espressione della politica 
che della cultura) sono sempre più spesso affidate ai “primi 
venuti” che, come novelli conquistadores, tendono “giusta-
mente” a proiettare i propri legittimi interessi (non del tutto 
o esclusivamente culturali) su una scala più ampia, inne-
scando così un conflitto d'interesse che dovrebbe essere 
riconosciuto e tematizzato per essere risolto, visto anche il 
trend in ascesa dell'arte pubblica?

Arte in piazza
Le piazze delle città italiane spesso non hanno una pro-
grammazione espositiva di pari importanza, e relativo con-
trollo qualità, rispetto a quella dei musei. Ad eccezione del-
la High Line di New York diretta (e cresciuta) per anni da 
Cecilia Alemani, direttrice della prossima Biennale Arte di 
Venezia. Eppure, proprio perché crocevia della vita citta-
dina e luogo pubblico per eccellenza (almeno da quando 
i greci hanno inventato l'agorà), la piazza meriterebbe una 
programmazione espositiva addirittura più attenta e sele-
zionata di quella dei musei. Basta considerare il numero di 
visitatori di un'opera in piazza per capire quanto questo luo-
go sia potenzialmente un naturale centro di “educazione” 
(alla visione, alla formazione di valori estetici e quindi an-
che, ma non soltanto, morali) rispetto ai musei la cui ac-
cessibilità resta limitata e che proprio per questo cercano 
di aprirsi sempre di più, aspirando a diventare mete, hub, 
bacini di popolarità.
Le piazze, invece, essendo liberamente frequentate na-
turaliter da masse di cittadini e turisti (che anche così 

costruiscono o confermano una loro idea della cultura ita-
liana), raggiungono un'audience superiore, con più facilità 
e senza intermediazione, lasciando ciascuno di noi, visita-
tori ignari, l'onore e l’onere di esperire, interpretare e dige-
rire quella che oggi frettolosamente viene chiamata arte 
pubblica. 
Ma è davvero pubblica? E cosa significa “pubblica”, oggi? 
Se di pubblico c'è soltanto l'accesso libero e gratuito, un po' 
come accade per i social network (che in realtà sono azien-
de privatissime), allora manca una componente fonda-
mentale: l'interesse pubblico. L'arte non è davvero pubblica 
se è soltanto arte in piazza scaraventata nella sfera dell'ur-
be, e quindi dentro la coscienza cittadina, a partire da moti-
vazioni e per scopi che di pubblico interesse hanno poco. 
Scarseggiando le risorse, poiché scarseggia una cultura del 
valore dell'interesse pubblico, le amministrazioni sembrano 
accogliere le richieste di occupazione del suolo pubblico da 
parte di artisti sponsorizzati da attori economici del mondo 
dell'arte, e finisce lì. La discussione intorno al merito, come 
ad esempio l'interesse dell'opera per la vita cittadina, il suo 
valore estetico, il suo significato storico, politico ed etico, se 
ci sarà, avverrà su giornali e social media una volta che la 
piazza sarà occupata dalle opere. Non prima.

Un esempio, la Loggia dei Lanzi a Firenze
Ma la piazza, nella storia dell’Occidente, rappresenta il primo 
museo possibile, il luogo dove si raccolgono e tramandano 
i valori condivisi da una civiltà attraverso la loro rappresen-
tazione estetizzante, in quelle statue di marmo e di bron-
zo fatte per durare e per avere la massima visibilità, acces-
sibilità e condivisione. La Loggia dei Lanzi in Piazza della 
Signoria a Firenze è un esempio perfetto. La sua edificazio-
ne risale agli anni d'incubazione del Rinascimento per dare 
un riparo alle assemblee pubbliche e alle cerimonie ufficia-
li della Repubblica fiorentina di metà del XIV secolo. Con 
la creazione del Granducato di Toscana nel 1512 lo spazio 
diviene consapevolmente “espositivo”, andando a ospitare 
alcuni capolavori scultorei di epoca romana, copie greche 
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e il Perseo con la testa di Medusa, che il granduca Cosimo I 
commissiona a Cellini, immedesimandosi così nel Perseo 
che decapita Medusa, allegoria della repubblica cittadina e 
delle sue tentacolari discordie. La Loggia, in quanto spazio 
espositivo pubblico giunto intatto fino a noi, precede di se-
coli la Galleria degli Uffizi (edificati già nel 1580, ma come 
edificio delle magistrature e poi sede della wunderkammer 
semi-pubblica di Francesco I); pochi metri la separano da-
gli Uffizi, la cui terrazza, nata come giardino pensile, oggi è 
un bar che sovrasta proprio la Loggia dei Lanzi: segno dei 
tempi, verrebbe da dire. Perché la Galleria degli Uffizi appa-
ia, servirà attendere il 1769 quando, in pieno Illuminismo, 
Pietro Leopoldo di Lorena trasformerà la wunderkammer in 
museo di belle arti, rimuovendo gli strumenti scientifici, le 
armi e le arti minori in ottemperanza al criterio razionalista 
che iniziava a distinguere la scienza dall'arte. Fine dell'eclet-
tismo rinascimentale.
Cosa si può dedurre da questa storia esemplare? Che il mu-
seo e la piazza sono due volti della stessa medaglia, rap-
presentano la proprietà privata e la proprietà pubblica di un 
potere che esercita il controllo e la promozione dell'arte. E di 
quei valori estetici, morali e politici ad essa legati. 

Il colpo di stato dell'arte
Se si escludono i proto-musei di Ur e di Alessandria, è nella 
cultura settecentesca illuminista che nascono i primi mu-
sei pubblici: il British Museum di Londra è inaugurato nel 
1753, un lustro prima degli Uffizi. Il museo moderno si af-
ferma con la Rivoluzione Francese: tutti gli uomini, senza 
distinzione alcuna di censo o di classe, hanno il diritto di 
accedere alle collezioni di re e nobili, ormai confiscate e di-
chiarate proprietà del popolo. Il Louvre di Parigi nasce così. 
L'arte compie così il suo colpo di stato, impossessandosi 
della residenza parigina del re di Francia e diventando pa-
trimonio pubblico, prima dei francesi e oggi dell'umanità. 
In un'ottica per la quale l'Italia intera sarebbe un unico mu-
seo possibile, forse si potrebbe un giorno arrivare a pensa-
re che tutte le piazze d'Italia siano patrimonio dell'umanità.

La cultura antica dell'arte in piazza
La storia dell'arte nelle piazze sembra inversamente pro-
porzionale a quella dei musei. Mentre questi crescono ine-
sorabilmente da due secoli e mezzo, i fasti antichi dell'arte 
cittadina riflessa in quel poco che è giunto a noi della sta-
tuaria classica è destinata a conoscere la propria fine per 
mano di una civiltà successiva, quella cristiana, che vede 
nell'arte pubblica pericolose celebrazioni del paganesimo e 
dell'impero. Divenuta religione dell'impero nel 380 d.C., con 
l'editto di Tessalonica che proibisce i culti pagani, la cultura 

cristiana avverte nelle sculture bronzee romane il mettersi 
in forma di demoni. La nuova Roma delle chiese sarà eretta 
con i marmi degli edifici pagani. Ancora nel Barocco, cardi-
nali e papi (celebre è Urbano VIII, un Barberini) useranno 
il Colosseo come cava e il Pantheon come miniera. Sarà 
Roma a dire, attraverso la sua più celebre statua parlante 
Pasquino (interessante esempio di “arte” in piazza): “Quod 
non fecerunt barbari, fecerunt Barberini” (quello che non han-
no fatto i barbari, lo hanno fatto i Barberini).
Una descrizione di Roma nel 546 d.C. tratta da un ma-
noscritto della raccolta siriaca custodito nella Biblioteca 
Vaticana (il numero 14) riporta la quantità di statue in bron-
zo presenti in Roma: sono 3.890, esposte nei luoghi pub-
blici dell'urbe. Non sono conteggiate quelle in marmo, né 
quelle di proprietà privata. Ciò rende l'idea del peso estetico 
e politico dell'arte pubblica dell'epoca; e questa è la situa-
zione dopo le devastazioni barbariche e la fine dell'Impero 
Romano d'Occidente. Nei secoli precedenti Roma esibiva 
anche statue in oro, in argento e un numero altissimo di sta-
tue in marmo variopinte: era una Las Vegas della statuaria. 
Se barbari e papi decretano la fine dell'arte pubblica antica, 
la sua pratica rinascerà nella modernità europea con l'idea 
del monumento inteso come celebrazione delle virtù civili e 
militari e come incitamento alla memoria. Nel monumento 
si scrive la storia. Forse è proprio la capacità del monumen-
to di fissare un dominio e di celebrare un'identità a fornire 
la linea rossa che parte dalla statuaria classica dei Greci, 
passa a quella imperiale dei Romani e giunge a cavallo del-
le statue equestri fino a noi europei quindi ai più “monu-
mentali” Americani (i coloni della Statua della Libertà, non 
gli originari nativi americani). Forse è proprio questo man-
tenersi ancorati alla propria storia attraverso l'arte in piaz-
za a definire l'immagine di una civiltà dominatrice perché 
dominata, vittoriosa perché disciplinata, memore perché 
monumento-centrica.

Le radici dell'arte in piazza
Non sappiamo se Stonehenge abbia avuto un ruolo an-
che estetico nella vita associata degli abitanti del neolitico, 
così come non sappiamo se le pitture rupestri abbiano rap-
presentato una forma di arte pubblica per gli abitanti del 
paleolitico. Le piramidi egizie possono forse considerarsi 
opere d'arte (funeraria) pubbliche, così come gli tzompan-
tli (muri di teschi esposti in pubblico) delle culture meso-
americane precolombiane. Nell'isola di Pasqua, sono ben 
638 i busti giganteschi e misteriosi, i Moai, che delimitano e 
proteggono lo spazio di una piazza immaginaria. Il rappor-
to tra arte e piazza ha forse radici ataviche che risalgono 
al rapporto tra arte e spazio pubblico inteso come spazio 
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condiviso contrapposto allo spazio privato e intimo del gia-
ciglio, dell'abitazione, del focolare, dell'intimità. Il suo apice 
si ha con l'umanesimo della statuaria classica greca e ro-
mana, che pone al centro del proprio interesse la celebra-
zione della divina proporzione del corpo umano una volta 
che questa si carica di significati mitologici, religiosi e po-
litici. Nel Rinascimento il mondo nuovo si annuncerà non 
tanto attraverso le collezioni dei principi quanto attraverso 
i capolavori architettonici e la nuova scultura, i monumenti 
e le feste di piazza, istoriate e allegoriche, che trasformano 
le vie cittadine in palcoscenico su cui si consuma la rappre-
sentazione di un mondo ideale che, usando la nuova musi-
ca e le arti sceniche rinnovate, deve guidare il popolo verso 
le virtù civiche. 
L'importanza storica dell'arte pubblica in quanto proprietà 
pubblica passerà poi al museo, che si ergerà a custode 
pubblico (oggi affiancato dalle fondazioni) di un posse-
dimento in origine privato e poi diventato per altri moti-
vi privatissimo, proprio a partire dall'era moderna in cui 
l'opera d'arte esprime sempre più vistosamente il gioco 
libero dell'interiorità dell'artista. Su questo passaggio di 
consegne si gioca oggi il senso nuovo di un rapporto tra 
museo e piazza, tra pubblico e privato, tra etica ed estetica.

Dal Gattamelata a L.O.V.E.
La parabola moderna della scultura esposta nella pubblica 
piazza inizia con il Gattamelata di Donatello nel 1445 circa 
e giunge a noi (per restare in Italia) con due “interventi” di 
Maurizio Cattelan a Milano, la capitale morale del Bel Paese. 
La prima è l’installazione del 2004 in piazza XXIV Maggio: 
nel giorno dell’anniversario della morte di Napoleone appa-
iono su un albero della piazza tre bambini (fantocci) impic-
cati. Nel pieno centro di Milano la cosa fa scalpore, crea 
scandalo, suscita risposte violente e indignate. La seconda 
scultura monumentale è L.O.V.E. una mano tesa (nel saluto 
fascista, parrebbe), ma con un solo dito rimasto intatto e 
dritto: il medio. Alta 11 metri, la statua in marmo di Carrara 
viene collocata di fronte a Palazzo Mezzanotte, sede del-
la Borsa di Milano, in piazza degli Affari, nel settembre 
del 2010, a pochi anni dalla crisi finanziaria ed economi-
ca. Doveva restarvi soltanto due settimane ed è ancora lì. 
Anche grazie alle polemiche, le petizioni e le deroghe; grazie 
a un dibattito pubblico che si è costruito intorno al “gesto” 
libero dell'artista. Il dito, che volendo richiama le rovine della 
statuaria classica, è rivolto però dal Palazzo verso la città: è 
come se la finanza facesse il gestaccio al mondo. Sul suo 
significato l’autore non si è espresso, come è sua prassi, 
ma in questi casi la piazza si rivela lo spazio decisivo per 
suscitare una riflessione pubblica.

Le piazze nei secoli
Il legame tra la piazza, intesa come luogo pubblico per ec-
cellenza, e l'arte prodotta per essa, ovvero per restare nel 
tempo come monumento e come monito ad uso dei cit-
tadini, si sta rinnovando in questi tempi in cui l'ipertrofia 
dell'arte contemporanea, che ormai gode di un successo 
consolidato, sembra destinata a crescere ad libitum.
Questa relazione sembra affondare le proprie radi-
ci moderne nella piazza del Campidoglio progettata da 
Michelangelo. Al suo centro egli decide di porre la statua 
di Marco Aurelio. Questa è l'unica statua equestre di epoca 
classica giunta integra fino a noi. Eretta nel 176 d.C. per il 
Foro Romano, viene spostata nei secoli un paio di volte e si 
salva dalla fusione grazie alla sua errata attribuzione all'im-
peratore Costantino il Grande, primo imperatore cristiano. Il 
Papa di allora istituisce perfino una carica onorifica, quella 
di “Custode del Cavallo”, al fine di proteggere l'opera. 
Le piazze dei secoli successivi saranno concepite come 
i nuovi ricettacoli della memoria pubblica e come i luoghi 
della celebrazione di esseri umani eccezionali. Gli dei pa-
gani sono stati espulsi, quello cristiano è relegato nell’an-
tro intimo delle chiese. Nelle piazze, sempre più laiche, si 
consumano riti tribal-illuministici come quello della ghi-
gliottina, fino ad accogliere le adunanze totalitarie di Hitler 
e Mussolini. Le piazze allora si ingigantiscono, tornano ad 
essere palcoscenici per la messa in opera del copione ide-
ologico. Un copione che prevede la moltiplicazione della fi-
gura del dittatore in tutte le piazze disponibili. Quelle stes-
se piazze hanno conosciuto di recente la furia libertaria ed 
anti-colonialista che intende “riscrivere la storia” anche at-
traverso un nuovo intervento sulle piazze: in Iraq, dopo la 
caduta di Saddam Hussein, le televisioni del mondo pro-
pagano una performance collettiva in cui la figura del ditta-
tore, riprodotta in grandi statue seriali, viene abbattuta dal 
suo piedistallo. Una volta che il dittatore è scomparso fisi-
camente, anche le centinaia di sue raffigurazioni pubbliche 
perdono immediatamente di senso e la damnatio memoriae 
scatta come un istinto. Ciò prova che non si può imporre 
per decreto l'arte in piazza: non dura. 
Allo stesso modo, recentemente dalle piazze americane si 
leva la rabbia degli eredi dei popoli colonizzati e schiavizzati 
contro le figure decisive della storia d’Occidente e america-
na, tra cui il Cristoforo Colombo considerato lo “scoprito-
re” dell’America. Questa nostra verità, riprodotta sui libri di 
storia per le scuole, è uno dei falsi storici più straordinari e 
rappresenta la cartina di tornasole per comprendere le ce-
cità che permangono nello sguardo appuntito ed efficace 
della nostra civiltà. Così, alla luce dei Cultural studies, nuo-
ve masse di individui si sensibilizzano ed infine decidono di 
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levarsi contro le statue nelle pubbliche piazze americane: e 
le abbattono, proprio come se fossero i liberati da Saddam 
o i talebani iconoclasti dell'Afghanistan. La notizia è impres-
sionante, fa il giro del mondo: la piazza cittadina, e l'arte che 
la abita, diventano di colpo un tema della contemporaneità.

La domanda
Ma la storia non è ancora finita, non finisce mai, quindi è 
logico aspettarsi in futuro ulteriori “performance” sponta-
nee di attori sociali che operano sulla piazza. La doman-
da che si apre è: se abbattere le statue diventa accettabile 
anche da noi, in special modo quando ciò serve per avvici-
narsi meglio alla verità, cosa ricostruire al posto di ciò che 
è distrutto? Questo appare come il problema da risolvere. 
Le minoranze hanno i propri eroi e martiri ma basta ciò a 
ripristinare la storia nella sua complessità e stratificazio-
ne? Forse servirebbe individuare figure comuni, personaggi 
storici che siano eroi di tutti i mondi, accettabili da tutte le 
civiltà, quella dei colonizzati e quella dei coloni, quella de-
gli schiavizzati e degli schiavisti, a cui un domani potreb-
bero aggiungersi quella delle masse lavoratrici diseredate 
e quella dei super ricchi con i conti alle Cayman. E chissà 
che altro.

Tra piazza e museo
Oggi, siamo passati da queste piazze liberate attraverso 
lo sfregio, che è volto a riconciliare, per giungere alle piaz-
ze pubblicamente “offese” (è interessante seguire le pole-
miche ricorrenti) come piazza della Signoria a Firenze “in-
vasa” ogni anno da un diverso monumento temporaneo 
(Jeff Koons, Jan Fabre, Urs Fisher). È interessante notare 
come proprio Urs Fisher, che in piazza Signoria nel 2017 
porta una enorme colonna informe di creta, nel 2011 alla 
50° Biennale di Venezia aveva stupito e convinto con la 
sua riproduzione in cera a grandezza reale del Ratto della 
Sabina del Giambologna. La statua, accesa come una nor-
male candela, lentamente si scioglieva, si decomponeva, 
si defigurava. Applauso.
Le piazze di Milano “sbeffeggiate” da Maurizio Cattelan 
sembrano anch'esse un elemento di prova che potrebbe 
svelare una tendenza capace di indicare un cliché: mentre 
negli spazi chiusi dell'arte, quelli ad accesso controllato e 
pagante, si ricoverano le opere d’arte più equilibrate e forse 
più rappresentative della poetica dell'artista, nelle piazze 
pubbliche invece si fa sfoggio della trovata, della boutade 
artistica sorretta dalla consapevolezza che è la piazza il 
luogo preposto per offrire al pubblico quel côté circense 
insito in ciascuno di noi e che l'opera deve catalizzare, se 
vuole davvero épater les bourgeois, raggiungendo lo scopo 

dell'arte d'avanguardia: fare tutti partecipi di un pensiero 
debordante. Il che sarebbe un nobile scopo. Ma questo cli-
ché ultimamente offre piuttosto la misura di un crescen-
te interesse privato (dell'artista, come del gallerista che 
paga le spese) che si nutre del consenso così come dello 
scandalo.
Esporre nelle piazze sembra essere la nuova frontiera di 
una conquista che rischia però di dare atto ad un nuovo 
genocidio. Il bisogno crescente di sensazionalismo, di 
emozioni forti, e la strumentalizzazione precostituita del-
la polemica, diventano preponderanti rispetto ad una pur 
difficile continuità storica con gli scopi ed i metodi dell’arte 
pubblica intesa come arte monumentale, arte della memo-
ria e della trasmissione di valori. Nelle nuove agorà non si 
consuma più la democrazia, non si costituisce più il pen-
siero pubblico anche se ancora rappresentano, malgrado 
se stesse, un momento collettivo: a prova di ciò si consi-
derino gli eventi “riportati in piazza”, dai concerti pop alla 
partite di calcio sui maxi schermi.
Per tutte queste ragioni, storiche e attuali, sembrerebbe 
che la piazza sia diventata il luogo di una nuova contesa 
estetica che, attraversando le varie epoche storiche, si con-
forma in modo sempre diverso e diventa una cartina tor-
nasole per i valori, non soltanto estetici, ma anche morali, 
di una società e di una civiltà.
Oggi quei vizi privati che sostengono le pubbliche virtù 
(come asseriva Mandeville), sembrano girare a vuoto. La 
società dello spettacolo analizzata da Guy Debord osserva 
la caduta delle ideologie ed un nuovo “cinismo” diffuso ali-
menta, insieme alla vanità personale, il desiderio di comu-
nicare sempre di più la propria immagine (effetto egoico 
distorsivo). I toni si alzano, il gioco è a chi urla più forte. 
Le emozioni e le sensazioni prendono il posto dei ragio-
namenti e perfino delle narrazioni. Allora, il dito medio o 
la creta informe possono sostituire in piazza gli eroi di un 
tempo. In un tempo senza più eroi (anche se ve ne sono 
non li riconosciamo più) resta da capire se questi nuovi 
vizi privati come la vanità, l'infantilismo spacciato per in-
telligenza e la citazione continua non rappresentino, forse, 
non tanto una mancanza di creatività, di fantasia o d'im-
maginazione da parte degli artisti (che pure si esprimono 
bene in spazi più protetti e lontani dalle piazze), ma piut-
tosto un cambiamento del ruolo sociale della piazza e del 
suo statuto est-etico.

Cosa vogliamo dalle piazze?
Senza una riflessione seria su cosa noi vogliamo dalle piaz-
ze, su cosa vogliamo che si siano nel 2021 e per i decen-
ni successivi, lo spazio pubblico per eccellenza rimarrà in 
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balia dei vizi privati. E che ciò dia automaticamente come 
risultato una pubblica virtù, è questione non del tutto chia-
ra. Andrebbe discussa nelle sedi più appropriate, ma quali 
sono? Possono essere gli spazi chiusi dei musei e della 
politica? Lì si decide sulla base di volontà precise, ma sono 
protetti dagli opportunismi? La capacità di accogliere, di 
trasmettere e di tramandare che ha la piazza dovrebbe in-
durre ad una discussione pubblica. Ma se è usata soltanto 
come palcoscenico, allora essa offre soltanto visibilità. E 
invece la piazza è uno spazio di educazione dello sguardo 
pubblico e del gusto di domani. Per cui attenzione a spon-
sorizzare nelle piazze un’arte della sensazione. Se è vero 
che sa rappresentare bene ciò che sta accadendo nelle no-
stre comunità, è anche vero che essa non sa segnare una 
(nuova?) direzione verso il futuro. L'arte deve offrirsi come 
un faro nella notte per i naviganti della Storia che noi tutti 
siamo. Gli spazi spalancati dalla globalizzazione, dalla ca-
duta delle ideologie, dall'analfabetismo di ritorno e dell’a-
pertura di “strillatoi” virtuali necessitano di un'arte pubblica 
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che sia gigantesca dal punto di vista etico. E, a partire da 
ciò, anche di un ripensamento del ruolo dell’artista, forse.
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Luci della realtà
di ANTONELLO TOLVE

«È manifesto che un mondo, per quanto diverso sia pensato 
da quello reale, pure deve avere in comune con il mondo rea-
le qualcosa, una forma».1

Ludwig Wittgenstein

I 
fenomeni artistici prodotti nel tempo della 
complessità – legata, questa, ad un presen-
te pulsante e, in alcuni casi, martellante (un 
presente che devitalizza l’informazione a 
favore di un chiasso estetico e linguistico 
senza paragoni) – mostrano delle direttive 
ermeneutiche e alcune tematiche di episte-
mologia pedagogica alla cui base è possi-

bile scorgere il senso di un ritorno felice e necessario ai 
brani dell’uomo e, più in generale, dell’ecologico, dell’eti-
co, del politico. 
L’arte contemporanea, il largo lasso di tempo che la costi-
tuisce e la delimita con insufficienza di prove, pare lasciar 
emergere, difatti, i bagliori di una coscienza che recupera 
il reale (The Return of the Real è, tra l’altro, il titolo scelto 
da Hal Foster per un suo libro dedicato, nel 1996, a tali 
questioni)2 e fonda una nuova comunicazione per stabi-
lire (suscitare!) delle partecipazioni differenti che – lo ha 
notato Jean Douvignaud nel 1967 – la società non può 
concepire3. Pare, in altre parole, difendere l’atto del pen-
siero, orientare la riflessione (e, assieme, la creazione) ar-
tistica tra le maglie di un’avventura, quella dell’umanità, 
che implica un movimento, un’esperienza dinamica, una 
metamorfosi viva e vitale.
Recuperare il reale – ritornare al reale – non vuol dire, 
tuttavia, riallacciarsi alle origini mitiche e arcaiche di un 
modello evoluzionistico che, da Spencer a Comte, da 
Durkheim a Bergson, ha affermato, seppure a volte con 

1 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, R.K.P., London 1961; 
trad. it., Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, «seconda 
edizione riveduta», Einaudi, Torino 1968, p. 7. 
2 Cfr. H. Foster, The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the 
Century, Massachusetts Institute of Technologie, 2006; trad. it., Il ritorno 
del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento, Postmedia, Milano 2006.
3 J. Duvignaud, Sociologie de l’art, Presses Universitaires de France, Pa-
ris 1967; trad. it., Sociologia dell’arte, il Mulino, Bologna 1969, p. 23.

alcune riserve, l’idea di una continuità graduale, di una 
narrazione cronologica e di una linearità evolutiva. E 
nemmeno ritornare, oggi, agli ovili della figurazione (per-
seguita, in linea di massima, dal Realismo Cinico e dal 
Pop Politico cinese), agli antichi ideali di Winckelmann o 
alle influenze primitive – all’enfance néolithique, suggeri-
rebbe Einstein4 – che hanno contraddistinto i grandi in-
teressi del pensiero etnografico. O, ancora, riappropriar-
si dei significati creativi di un’arte che si pone, secondo 
l’eurocentrismo di primo Novecento, fuori della storia (bra-
ni frequentati, in larga misura, e da angolazioni o fasci-
nazioni differenti, dai vari Picasso, Braque, Matisse, 
Brancusi, Modigliani, Atlan, Gris, Henry Moore, Burri, Baj, 
César, Tapies, Mirko e Arman). Vuol dire, piuttosto, riporre 
l’accento sull’esperienza (sulla conoscenza diretta e tangi-
bile, sulla formatività), riprendere un cammino ininterrotto 
con le trame della vita sociale. Vuol dire riparare, consa-
pevolmente o per semplice vocazione, il ponte con le va-
rie scienze dell’uomo e assumere, così, a partire dall’arte 
naturalmente, l’ampio spettro del discorso antropologico. 
Di una disciplina la cui apertura segna, in linea generale, 
le «modalità peculiarmente umane dell’uomo di stare nel 
mondo e di fare mondo»5. 
Da questa latitudine, la latitudine «degli esseri umani in 
quanto creature della società»6, l’arte riabilita, allora, la 
propria istanza sociale (l’arte è, da sempre, una «proiezio-
ne del sociale» ha apostrofato Lévi-Strauss)7 fino a creare 
– partendo, appunto, da una esperienza diretta e parteci-
pata – un nuovo orizzonte di senso.
Difatti ciò che l’opera reca allo spettatore è parte inte-
grante del vissuto, di un tessuto fragile e mutevole che 
si costruisce nella realtà quotidiana, dall’esperienza 

4 C. Einstein, L’enfance néolithique, in Documents, n. 8, 1930, ristampa 
anastatica della rivista, 2 voll., Éditions Jean-Michel Place, Paris 1991, p. 
479.
5 A. Campo, Estetica e antropologia, in Dieci anni di estetica tedesca (2001-
2010). Una bibliografia ragionata, a cura di A. Campo e M. Latini, Aesthetica 
Preprint, Palermo 2012, p. 29.
6 R. Benedict, Patterns of Culture, Houghton Miffin Company, Boston 
1934; trad. it., Modelli di cultura, Feltrinelli, Milano 1960, p. 7.
7 C. Lévi-Strauss, Éloge de l’antrophologie, Paris 1960; trad. it, Elogio 
dell’antropologia, Einaudi, Torino 2008, p. 9.
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diretta con le cose del mondo. E allora, se l’opera d’ar-
te è esperienza, «se l’opera d’arte è un processo», lo ha 
evidenziato Maurizio Calvesi in occasione di un’avventu-
ra, il Teatro delle mostre, tenuta a Roma nel 1968, questa, 
l’opera d’arte appunto, «deve rispecchiare fino in fondo 
i caratteri di relatività e di continuità che sono propri di 
ogni processo di esperienza»8. Perché l’esperienza – il 
racconto che meglio si addice all’imprevedibilità del mon-
do umano – non è altro che il riflesso di fasi determinate 
dell’interazione dell’organismo con l’ambiente. Non è altro 
che un esperimento (felice o infelice) attraverso il quale 
l’uomo non parla soltanto all’uomo ma all’intera umanità. 
A questo diaframma riflessivo (a questa realtà epistemi-
ca), negli anni trenta del secolo scorso – e precisamen-
te nel 1934 –, John Dewey ha dedicato, con il fortunato 
Art as Experience, un programma estetico che Giovanni 
Matteucci, a ragion veduta, ha paragonato ad «una vera 
e propria antropologia dell’esperienza estetica». Ad un pro-
cesso conoscitivo sull’orizzonte attuale del mondo «che ha 
per argomento la soglia relazionale tra organismo umano 
e ambiente»9. 
Si tratta di una moving complex situation10 in cui l’uomo in-
staura una necessaria lotta (una resistenza nei confronti 
della residenza) con il mondo in cui abita per contribui-
re, mediante le proprie azioni, a modificare le trame inter-
ne dell’ambiente sociale e naturale. Non a caso l’arte per 
Dewey non deve essere ricercata e «relegata in un regno 
appartato, in cui rimane tagliata fuori dai mezzi e dagli 
scopi propri a ogni altra forma di sforzi, di tentativi e di 
successi umani». Bisogna piuttosto considerarla come 
parte di una ordinary experience, di una organic activity 
le cui opere – le opere d’arte esattamente – si pongono 
come «i soli tramiti possibili di completa e libera comuni-
cazione tra uomo e uomo, in un mondo pieno di abissi e 
di muri che limitano una comunità di esperienze»11.
Richiamare Dewey – seppur sommariamente12 – signi-
fica, ora, non solo attraversare un pensiero che ha sapu-
to «articolare una concezione dell’espressione artistica e 

8 M. Calvesi, Arte e tempo, in Id., a cura di, Teatro delle mostre, Roma 
1968, s.p.
9 G. Matteucci, L’antropologia dell’esperienza estetica di Dewey, in L. Rus-
so, a cura di, Esperienza estetica. A partire da John Dewey, Centro Interna-
zionale Studi di Estetica (Aesthetica Preprint), Palermo 2007, pp. 8 e 12.
10 J. Dewey, What are States of Mind?, in The Middle Works, vol. 7, Sou-
thern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 1979, p. 33.
11 J. Dewey, Art as Experience, Minton - Balch & Company, New York 
1934; trad. it., L’arte come esperienza, con una Introduzione all’estetica di 
John Dewey di C. Maltese, La Nuova Italia, Firenze 1951, pp. 7-8, 17, 34 
e 125.
12 Per un’ampia analisi dei temi si rinvia al già citato L. Russo, Esperien-
za estetica, che propone una serie di letture esaustive a tutte le problema-
tiche deweyane.

dell’oggetto espressivo capace di prendere radicalmente 
le distanze dal principio dell’espressione come estrinse-
cazione dei sentimenti»13; non solo leggere l’unione indis-
solubile tra due nature (quella della cosa soggettiva e quel-
la della cosa oggettiva)14; non solo porre le basi connettive 
tra l’uomo e il mondo, tra l’organismo vivente e l’ambiente 
(ambiente fisico e ambiente sociale)15, ma anche puntare 
l’ago della bussola riflessiva su un modello le cui dinami-
che e tematiche di fondo rimandano ad un intrecciato e 
complesso ordito che trova nel reale il nucleo e il grumo 
dell’arte. Di un’arte legata alle varie esperienze umane, ai 
flussi inaspettati e imperdibili della vita quotidiana.
Lungo questa unica natura esperienziale, l’artista, testi-
mone attento al tempo in cui vive, tratta e considera il 
proprio mondo, illustra volontariamente la vita quotidia-
na, appunto, e affonda lo sguardo nelle dinamiche sto-
rico-sociali, negli stili e nei linguaggi, per diventare, an-
cora una volta, figura sociale (Beuys), scultura vivente 
(Gilbert&George) o, per dirla con Kosuth (con il Kosuth 
che bypassa il Modernism e riprende in mano i grandi 
racconti del Modern)16, individuo la cui licenza espressiva 
elabora i lineamenti dell’antropologo impegnato17. 
In viaggio per i diritti, la democrazia, la giustizia sociale, 
la curiosità e l’elaborazione di una propria linea linguisti-
ca, l’artista avverte l’urgenza di rieducare – e correggere 
ad arte – la società in cui vive. Di puntare la propria para-
bola sul pubblico (ma non sul pubblico dei soli addetti ai 
lavori lamentato da Kosuth), di sconfinare nei luoghi della 
vita e, in molti casi, di abbracciare la contestazione come 
formula creativa e critica, come pratica pedagogica che 
parte dall’immaginifico per risanare i dolori del mondo.
Concepiti come luoghi di ritorno e di riappropriazione 
del reale mediante stratagemmi linguistici sempre più 
disparati, gli orientamenti dell’arte schiudono, allora, un 

13 R. Dreon, Emozioni e soggetti nell’espressione artistica: il contributo di 
Dewey, in L. Russo, Esperienza estetica, cit., p. 20.
14 S. Chiodo, Estetiche empiristiche, in L. Russo, a cura di, Esperienza 
estetica, cit., p. 39: «Secondo Dewey», evidenzia Simona Chiodo, «[...] c’è 
uno spazio, non due, perché lo spazio che c’è è lo spazio dell’unione, già 
data, tra “ciò che gli uomini fanno e soffrono, ciò che ricercano, amano, 
credono e sopportano” (lo spazio dell’oggetto) e “il modo in cui gli uomini 
agiscono e subiscono l’azione esterna, i modi in cui essi operano e soffro-
no, desiderano e godono, vedono, credono, immaginano, cioè i processi di 
esperire” (lo spazio del soggetto)».
15 G. Matteucci, L’antropologia dell’esperienza estetica di Dewey, cit., p. 
12ss.
16 Per tali questioni, legate appunto alla ripresa del Moderno, si veda al-
meno M. G. Mancini, October. Una rivista militante, Luciano Editore, Napoli 
2014. E particolarmente il capitolo IV, «Moderno, modernism e postmoder-
no», pp. 121-152.
17 J. Kosuth, The Artist as Antropologist, in «The Fox», n. 1, 1975 (pp. 18-
30); trad. it., in Id., L’arte dopo la filosofia. Il significato dell’arte concettuale, 
Costa&Nolan, Genova 1987. 
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paesaggio che, se da una parte riapre l’interesse per la 
vita sociale, per la storia e per la geografia, per l’individuo 
e per il corpo (inteso, questo, assecondando il costume 
fenomenologico, come Lieb, come corpo proprio e come 
corpo vivente)18, spietata topia a detta di Foucault19, dall’al-
tra apre radiose regioni estetiche in cui l’arte si fa, via via, 
engagé, giardino d’utopia (sogno avanguardistico di mo-
dificare la vita), Gesamstkunstwerk, Action Painting, Gutaj 
e Monhoa, Environment e Happening, Wiener Aktionismus, 
intervento sul paesaggio naturale e operazione ecologi-
ca (Land Art e Earth Art), nuovo appuntamento politico 
e nuovo impegno sociale, movimento e flusso (Fluxus, 
appunto), graffitismo (Graffiti Art), ovvero «rivolta contro 
il ghetto imposto dalla semiocrazia del potere urbano 
e televisivo»20, lettera aperta (Mail Art), storia del corpo 
(Body Art), dinamica Funk, arte urbana (Street Art / Sweet 
Art, street performers, buskers, street musicians, minstrels 
e troubadours), Cracking Art (1993), tendenza relazionale 
(Bourriaud), luogo interattivo o partecipativo (secondo le 
definizioni che ne dà Claire Bishop)21. Ma anche dinami-
ca intromissiva. Perché l’arte vuole intromettersi, da sem-
pre, al rinnovamento – e al ritrovamento – di un discorso 
sull’esistenza dell’uomo all’interno delle società che erige 
e in cui decide di vivere. 
Turista nella realtà, l’artista è, così, secondo la definizione 
proposta da Achille Bonito Oliva, un inviato speciale, una 
figura «riferita al bisogno dei mass-media di informare il 
pubblico su avvenimenti particolari attraverso la testimo-
nianza privilegiata di qualcuno che si reca sul teatro de-
gli eventi da descrivere»22. Un testimone – scomodo, in 
molti casi – che racconta il pubblico e il privato mediante 
strategie che implicano immersione diretta e senza cin-
ture di sicurezza nel mondo della vita, nei luoghi dell’altro 
e dello spettacolo offerto dal mondo. Si tratta, evidenzia 

18 A. Campo, Estetica e Antropologia, cit., p. 31.
19 M. Foucault, Les hétérotopies / Les corps utopique, Institut National de 
l’audiovisual, Paris 2004 (la pubblicazione è la riscrittura di due conferen-
ze radiofoniche tenute da Foucault per France Culture il 7 e il 21 dicembre 
1966); trad. it., Utopie Eterotopie, Cronopio, Napoli 2006, p. 31. 
20 J. Baudrillard, I graffiti di New York, ovvero l’insurrezione attraverso i 
segni, 1974.
21 C. Bishop, Participation, Whitechapel-MIT Press, London-Cambridge 
(Mass.) 2006. Secondo l’autrice un’opera d’arte partecipativa è molto più 
elastica di un’opera interattiva. A differenza di un’opera d’arte interattiva 
(dove il pubblico esegue alcune direttive per la realizzazione dell’opera – 
ma soltanto come agents, ovvero senza prendere alcuna decisione), l’opera 
di natura partecipativa è di natura più strettamente processuale e, a diffe-
renza dell’arte interattiva, il pubblico partecipante può anche partecipare 
con l’artista alla realizzazione – e alla metamorfosi – del lavoro. Della 
stessa autrice si veda anche il prezioso saggio Antagonism and Relational 
Aesthetics, in «October», n. 110, 2004, pp. 51-79.
22 A. Bonito Oliva, L’inviato speciale (nella realtà), in Id., Lezioni di anato-
mia. Il corpo dell’arte, Edizioni Kappa, Roma 1995, p. 221. 

Bonito Oliva, di «una descrizione documentaria che adot-
ta il metodo analitico», un metodo che, se da un versante 
(il versante scelto dal giornalista, «fotografico, televisivo, 
cinematografico o della carta stampata») propone «una 
sorta di sguardo neutrale al servizio dell’opinione pubbli-
ca capace di raccontare, spiegare e motivare annullando, 
per convenzione, la resistenza di un punto di vista sog-
gettivo e personale», dall’altro – dal punto di vista crea-
tivo – assorbe la realtà, denuncia i tormenti del proprio 
tempo e racconta, con criteri linguistici differenti ma cer-
to d’impostazione sintetica, le vicende di un presente con 
il quale l’artista si confronta, con consapevolezza, per re-
sistere, manipolare, evidenziare quella che Pascoli ha de-
finito essere la «suprema utilità sociale e morale»23, trova-
re un modo inedito di ricostruire la storia.
Riappropriarsi della realtà, riprendere in mano il sociale, 
vuol dire, per l’artista, riconquistare una trama fitta di vi-
cende e di episodi con i quali misurarsi e dai quali partire, 
a volte, per elaborare progetti, ferite e smagliature, utili 
a correggere o quantomeno rielaborare il proprio tempo. 
Le Radeau de la Méduse (1818-1819) che Géricault realiz-
za per raccontare alcuni avvenimenti successivi al nau-
fragio della fregata francese Méduse (naufragio avvenu-
to il 5 luglio 1816 sulle coste dell’attuale Mauritania), è 
esempio luminoso di questo atteggiamento capillare nei 
confronti della narrazione quotidiana. Di un cardine – di 
un genere antico direi – che l’artista rimaneggia, con per-
sonale e passionale risoluzione, per chiarire a se stes-
so e al suo fruitore alcuni spaccati sociali, alcune vicen-
de che decide di illuminare attraverso i propri strumenti 
esegetici. 
In realtà «l’esperienza artistica di creazione formale», evi-
denzia Duvignaud, «è, ogni volta, un nouvelle donne, che 
si impadronisce, indubbiamente, degli elementi costitu-
tivi del paesaggio umano abitato dall’artista (paesaggio 
sia mentale sia aneddotico), ma che suggerisce una si-
stemazione nuova, inedita, propone una redistribuzione 
del sistema costituito»24.
L’opera d’arte o, meglio, la creazione artistica, si presen-
ta, allora, come un’azione ermeneutica. Come una voce 
interpretativa del mondo. Ma anche come una lavoro mer-
curiale che utilizza gli strumenti dell’immaginazione per 
spiegare il presente e, in alcuni casi, prevedere determi-
nate manovre future. 
Il razzismo, l’intolleranza religiosa, l’incomunicabilità, le 

23 G. Pascoli, Il fanciullino (1907), a cura di G. Agamben, Feltrinelli, Mi-
lano 1982, p. 40.
24 J. Duvignaud, Sociologia dell’arte, cit., p. 35.
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ridicole pretese della politica nazionale ed internazionale, 
il policentrismo planetario e la differenza. Assieme ad al-
tre problematiche (scaturite dalla mondializzazione) che 
permeano le soglie dell’attualità, sono i luoghi fertili di un 
atteggiamento educativo mirato a rottamare le barriere 
invisibili e a costruire, così, una serie di azioni consape-
voli volte a restituire, da un punto di vista dell’educazione 
umana, «un discorso e un’attività che hanno a che fare 
con l’essere, il valore e il senso»25. Il reale è, così, sempre 
più modello per le declinazioni di uno sguardo creativo 
che resiste alle bugie, alle affabulazioni e alle persuasio-
ni del proprio tempo per abbandonare le notizie findus, 
i mostri in prima pagina o le varie televisionarietà e ritro-
vare il senso radicale della realtà. Di una realtà vissuta, 
analizzata con spirito analitico o sintetico (a seconda dei 
caratteri), sperimentata con l’immaginario per giungere 
a quella che George Gurvitch chiamava libertà prometei-
ca26: un procedimento attraverso il quale «l’arte cerca una 
propria compiutezza ed una espansione della viva espe-
rienza reale»27. 
L’artista viaggia allora nella storia quotidiana per insediar-
si con prepotenza estetica nel mondo, in un luogo («oriz-
zonte di tutti gli orizzonti» secondo Mikel Dufrenne) che 
«garantisce ai nostri occhi la realtà di ogni cosa che vi si 
iscriva»28. In un mondo, rappresentato ed espresso, dove 
l’esperienza dell’autore – del creatore – si pone da un’al-
tezza nuova (Zanzotto) e l’opera si mostra come una pra-
tica riflessiva, come una teoria della comprensione, come 
una scommessa sui futuri aspetti dell’esistenza umana.
Così, il ritorno della realtà – il ritorno di quello che 
Maurizio Ferraris chiama New Realism per indicare un 
naturale o necessario collasso del postmoderno e per 
deliberare «una riabilitazione della nozione di verità, che 
i postmoderni ritenevano» appunto «esaurita e meno 
importante»29 – rispecchia uno stato delle cose, un im-
portante orientamento dell’arte che si ricolloca nella 
pratica della diffidenza posta al centro dell’attenzione da 
Umberto Eco. Rappresenta, insomma, uno scavo nel 

25 G. Acone, L’orizzonte teorico della pedagogia contemporanea. Fonda-
menti e prospettive, Edisu, Salerno 2005, p. 91.
26 Per tali questioni si veda G. Gurvitch, a cura di, Traile de Sociologie, 
Tome I, P.U.F., Paris 1958. Tomo I. si veda, in particolare il capitolo Sociolo-
gie en profondeur, pp. 157-254.
27 J. Duvignaud, Sociologia dell’arte, cit., p. 132.
28 M. Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, voll. 2, P.U.F., 
Paris 1953; trad. it., Fenomenologia dell’esperienza estetica, vol. I – L’oggetto 
estetico, Lerici, Roma 1969, p. 221.
29 M. Ferraris, Manifesto del New Realism, in «la Repubblica», 8 agosto 
2011, anche in «Alfabeta2», 9 settembre 2011, http://www.alfabeta2.
it/2011/09/09/manifesto-del-new-realism/ (linkato il 03/09/2012, ore 
15:01). 

tessuto della quotidianità, di un territorio in cui l’uomo 
condivide la propria vita con una comunità sempre più 
amplificata e mondializzata.
Non si tratta però, lo ribadisco, di recuperare le elemen-
tarità della verosimiglianza, le sdolcinatezze del realismo 
storico o le adolescenze del realismo magico (l’avventura 
novecentista suggerirebbe Massimo Bontempelli)30 di de 
Chirico, Carrà, Severini, Sironi, Morandi, De Pisis, Cagli, 
Arturo Martini, Virgilio Guidi e altri, piuttosto di riconqui-
stare gli statuti della realtà mediante strumenti e me-
todi che affondano lo sguardo nel reale e costruiscono 
una percezione del mondo (e delle problematiche che lo 
governano) legata ad uno stato di realtà, appunto, in co-
stante metamorfosi. Un punto di vista, questo, che già 
il New Dada, assieme al Nouveau Réalisme (movimen-
to artistico nato come contraltare proprio alle propaggini 
Dada d’oltreoceano), alla Pop Art a alla scuola di Piazza 
del Popolo hanno accettato di seguire – dopo le gran-
di manovre di Marcel Duchamp – per rilevare, con insi-
stenza, una nuova presa di possesso del presente, del-
la vita quotidiana. Pierre Restany, teorico del Nouveau 
Réalisme, inscrive il movimento europeo all’interno di un 
panorama che non solo recupera materiali ricavati dal-
la realtà ma, come tutti i movimenti degli anni sessanta 
del Novecento, rientra in «una grande metafora, la meta-
fora del potere della società dei consumi»31. Il Nouveau 
Réalisme, del resto, nasce proprio per riporre, in reazione 
alle effusioni astratte sorte dopo la seconda guerra mon-
diale, i piedi per terra. Per riattivare un processo di cono-
scenza, una visione illuminante «legata ad una struttura 
sociopolitica e, soprattutto, socioeconomica»32. 
Qualche anno dopo, Alberto Boatto, critico sul campo che 
nell’ottobre del 1964 è a New York per «una frequenta-
zione diretta dell’ambiente artistico attorno alle gallerie di 
Leo Castelli e di Sidney Janis»33 (viaggio dal quale, nasce, 
poi, un libro, Pop Art in USA, che pubblica nel 1967), in-
quadra il disegno della nuova generazione artistica ame-
ricana (new Dada e Pop Art) nella «realtà dei consumi», in 

30 Cfr. M. Bontempelli, L’ avventura novecentista. Selva polemica 1926-
1938. Dal realismo magico allo stile naturale, soglia della terza epoca, Val-
lecchi, Firenze 1938. Parte del volume è stato ripubblicato con il titolo 
Realismo magico e altri scritti sull’arte, a cura di E. Pontiggia, Abscondita, 
Milano 2006.
31 P. Restany, intervento senza titolo (n. 1), in Pierre Restany. Arte dal 
nouveau réalisme alle esperienze attuali, Atti dell’incontro tenuto il 28 mag-
gio 1987 all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, con interventi di P. 
Restany, M. Bellucci, B. Corà, G. Speranza, A. Iori e V. Giulianelli, Litostam-
pa, Perugia 1987, p. 6.
32 Id., p. 5.
33 A. Boatto, Pop Art in U.S.A. Dichiarazioni di Dine, Johns, Lichtenstein, 
Rauschenberg, Rosenquist, Segal, Warhol, Lerici Editori, Milano 1967.
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un mondo, cioè, «dominato dalle cose dove l’uomo dilapi-
da tutte le sue energie per consumare il più alto numero 
possibile di immagini e di oggetti [...]»34. Mentre Renato 
Barilli, con Aspetti del «ritorno alle cose stesse» (1966), una 
delle tre rassegne d’Amalfi, indica, grazie all’ausilio hus-
serliano, un ritorno che significa guardare le cose nel loro 
costituirsi come fenomeni in relazione alle esperienze 
vissute (Erlebnisse), in cui esse stesse si danno. Accanto 
a questi fenomeni, l’Arte povera teorizzata da Germano 
Celant, i vari comportamenti alternativi dell’arte messi in 
campo da Achille Bonito Oliva con Il territorio magico35 
e i vari organigrammi nati «negli anni sessanta all’epo-
ca delle grandi utopie», dice Celant dell’Arte povera (di un 
programma che «ha sempre avuto e mantenuto un pro-
getto di intervento creativo, non rigido e impositivo, ma 
basato sulla mediazione e sull’osmosi con gli altri agenti 
esterni»)36, si spingono oltre i bordi dell’arte, al di là della 
cornice, per tornare con forza, mediante giochi di mon-
taggio e di smontaggio, all’agire dell’uomo nella propria 
realtà quotidiana. Si tratta di schieramenti, di schemi, di 
varianti e invarianti linguistiche (o attitudinali), di grandi 
arterie che Renato De Fusco ha fatto rientrare tra i circuiti 
dell’espressione, dell’onirico, della formatività, dell’arte utile, 
dell’arte sociale e della riduzione. «Ciascuna» di queste ar-
terie, difatti, «indipendentemente dalla successione degli 
eventi, dalla loro appartenenza all’avanguardia storica o 
alla neoavanguardia, dalla loro classificazione tradiziona-
le, raccoglie, accosta e spiega movimenti, opere e feno-
meni artistici che hanno fra loro legami morfologici, affi-
nità d’intenti, comunque fattori di similitudine»37.
Quello che si prospetta nell’orizzonte creativo del secon-
do Novecento e che si riversa nell’ambiente creativo del 
XXI secolo è, allora, una propensione artistica che riapre 
la strada, via via, ad un corpus riflessivo che rimaneggia 
il quotidiano per costruire un senso di realtà e di verità 
più obbiettiva (l’artista serba Tanja Ostojić, ad esempio, 
mette in discussione i valori sociali immergendosi radi-
calmente nella vita quotidiana). Per proporre e produr-
re punti di vista sulle questioni (sulle singole questioni) 
del tempo. Per contrastare, analizzare o rimaneggiare gli 
strumenti della comunicazione contemporanea e cre-
are un necessario panorama estetico in cui il pensiero 

34 A. Boatto, intervento senza titolo, in Arte Oggi, anno VI, n. 21 (doppio), 
Roma, settembre 1964, p. 18.
35 Cfr. A. Bonito Oliva, Il territorio magico. Comportamenti alternativi 
nell’arte, Centro Di, Firenze 1971. Ora, a cura di S. Chiodi (con una conver-
sazione con l’autore), Le Lettere, Firenze 2009
36 G. Celant, Arte povera. Storia e protagonisti, Electa, Milano 1985, p. 13.
37 R. De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1983, 
p. IX.

critico si oppone alle eventuali intemperie della storia 
(delle storie). Per rispondere ai nuovi scenari delle socie-
tà consumistiche e capitalistiche. Per reagire agli acci-
denti dell’epoca planetaria con un capitale immaginario, 
un capitale d’inventiva che sopravvive alle speculazioni e 
agli sfruttamenti formali della creazione artistica. Di un 
processo, cioè, che suggerisce una struttura (una lettura e 
una interpretazione) del mondo38. Perché è pur sempre «il 
mondo della vita», suggerisce Angelo Trimarco, il mondo 
della vita «e dei mille significati che la riguardano» ad es-
sere, «per tutti l’orizzonte dentro il quale si tesse la trama 
dell’opera»39.
Un mondo che non mostra, oggi, nessuna fuga dal pre-
sente, piuttosto riprese, ripensamenti, spostamenti che 
indicano misure critiche, azioni linguistiche e revisioni di 
un modello (il mondo e i suoi vari scenari) attraverso il 
quale l’arte diventa un fatto normale, viene integrata nel 
quotidiano fino a toglierle, in molti casi, quell’aura di stra-
ordinarietà che la contraddistingue. Si tratta, dunque, di 
un’atmosfera che esamina la natura alla luce dei vari pro-
blemi e disastri ambientali, che analizza il rapporto tra il 
vivere (leben) e il rivivere (er-leben)40, che esplora la me-
galopoli e che guarda – nella sua complessità – l’habitat 
dell’uomo, il suo stare nel mondo e il suo generare una 
nuova considerazione dei sensi all’interno del panorama 
attuale.

38 U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contem-
poranee, Bompiani, Milano 1962, p. 11.
39 A. Trimarco, Il presente dell’arte, Tema Celeste Edizioni, Siracusa 
1992, p. 21.
40 Cfr. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, hrsg. v. E. Moldenhauer, in 
K. M. Michel, Bd. II, Sutar Kamp, Frankfurt am Main 1969; trad. it., Scienza 
della logica, introd. di cura di C. Cesa, Laterza, Bari 1968, Tomo II, p. 71ss.

ANTONELLO TOLVE è ordinario di Pedagogia e Didattica 
dell’Arte all’Accademia di Urbino. Dal 2018 è direttore della 
Fondazione Filiberto e Bianca Menna e dal 2020 è membro 
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), I selfie therefore I am (2021).







MANUELA BEDESCHI

La mia solitudine assomiglia alla tua, 2019, South Sinai, Lat.27,9022-25 Long.34,3139-32

Pinacoteca Civica A. Perotti
Cassano delle Murge (BA)

febbraio marzo 2022

Nuova Galleria Civica
Montecchio Maggiore (Vi)

aprile maggio 2022

manuelabedeschi@bedeschimanuela.com     www.bedeschimanuela.com
#manuelabedeschi     @manuelabedeschi

VALMORE studio d’arte
Vicenza

LeoGalleries
Monza

Galleria Disegno
Mantova



34 • ESPOARTE 116

Tra storia e mito. 
Vita di Lina Bo Bardi
LISA BELLENTANI > ZEULER R. LIMA

EDITORIA

Lina Bo Bardi (Roma, 1914 – San 
Paolo, 1992), architetta, designer, 
scenografa, artista e critica italiana 
naturalizzata brasiliana, ha ottenuto 
nel 2021 il riconoscimento del Leone 
d’Oro speciale alla memoria della 17. 
Mostra Internazionale di Architettura 
della Biennale di Venezia. Hashim 
Sarkis, curatore della recente 
Biennale, ha identificato in Lina 
l’incarnazione dell’architetto come 
“creatore di visioni collettive”.
Opere iconiche, concepite per l’essere 
umano ma, allo stesso tempo, 
progettate in armonia con la natura, 
si stagliano in una dimensione fuori 
dal tempo, divenendo memoriali 
all’importanza del ruolo sociale dello 
spazio pubblico. In un momento 
storico in cui luoghi pensati per 
essere fruiti dalle comunità hanno 
perso il loro ruolo, gli edifici ideati da 
Lina, più attuali che mai, risuonano 
come moniti silenziosi in un presente 
minacciato dal prevalere dell’“Io” sul 
“Noi”. E ancora, lottano per affermare 
l’importanza di un’architettura 
“impegnata”, lontana dalla dimensione 
autoreferenziale e intenta a unire 
ceti sociali distanti proponendo 
soluzioni inclusive in grado di favorire 
l’incontro di anime – e materiali – 
differenti. Le numerose polemiche 

non hanno arrestato l’insaziabile 
voglia di sperimentazione, sostenuta 
dalla ricerca di verità espressiva. 
Scelte ardite e innovative si appellano 
alla coscienza individuale, elevando 
la tradizione popolare a spirito 
protettore della cultura primitiva 
sudamericana, minacciata dalle 
derive dei conquistadores occidentali. 
Ma chi era davvero Lina? Zeuler R. 
Lima, ricercatore, artista, designer, 
curatore e professore di architettura 

presso la Washington University 
di Saint Louis (Missouri), dopo 
aver passato vent’anni della sua 
vita a studiare, scrivere e curare 
mostre sulla Bo Bardi, ha cercato 
di rispondere al quesito elaborando 
la prima biografia dedicata 
all’italo-brasiliana. Il libro La dea 
stanca, edito da Johan & Levi nel 
2021 e corredato di 41 fotografie 
in bianco e nero e 10 disegni 
acquerellati, dipinge la complessità 
del personaggio bilanciando il 
rigore documentaristico e l’aspetto 
aneddotico, la storia e il mito. 
Adottando un metodo meticoloso, 
lo studioso brasiliano non ha 
ceduto alla tentazione di compilare 
un’agiografia, ma ha redatto un 
resoconto obiettivo. Ciò nonostante, il 
sentimento di tenerezza – direi quasi, 
di protezione –, provato per Lina, 
oggetto di un’indagine scientifica 
ma pur sempre umana, trapela 
da ogni pagina. Padroneggiando 
l’uso di una tavolozza variopinta, 
Zeuler R. Lima tratteggia una figura 
dai colori contrastanti, macchie 
informali che sfuggono dai contorni 
– effettivamente, la Bo Bardi sfugge 
all’appartenenza a un movimento 
architettonico definito –, per rivelare 
particolari pittoreschi alternati a brani 

«Occorre creare una coscienza per quella che è alla base di ogni civiltà: 
la casa dell’uomo»1.

1. Lina Bo Bardi, UBU. Folias physicas pataphysicas e musicaes, programma dello spettacolo, 1985, archivio ILBPMB, San Paolo.

La dea stanca. Vita di Lina Bo Bardi di Zeuler R. 
Lima, copertina del volume, Johan & Levi editore
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tratti da fonti storiche, comunicate 
con uno stile imparziale. Narrando 
spinte ribelli costellate da note 
malinconiche, l’autore restituisce 
la complessità di una personalità 
controversa e irascibile che, come 
i suoi progetti – e come il ‘900, 
secolo del “chiaroscuro” – nasconde 
mille sfaccettature. Personalità 
nutrita dall’influenza di due culture 
lontane e dallo scambio con studiosi 
illuminati, tempestata da lotte interiori 
e figlia della sua epoca, in bilico tra 
autoritarismo e modernizzazione. 
Mentre Lina cercava di conquistare 
una libertà intellettuale, quasi un 
miraggio in un mondo al maschile, le 
sue creazioni proponevano spazi di 
libertà collettiva.
Si lasci ora la parola all’autore, che – 
nonostante non abbia mai conosciuto 
la Bo Bardi personalmente – ha 
intessuto un dialogo appassionante, 
capace di ritrarre una donna 

indipendente ma bisognosa di 
affetto, un’architetta portavoce di una 
poeticità arcaica e autoctona ma, 
allo stesso tempo, contemporanea 
e multiculturale. Invito i lettori a 
sfogliare le pagine perdendosi tra i 
capitoli, come se ognuno di essi fosse 
la stanza di una casa accogliente, 
o una lettera d’amore – così il 
ricercatore ha definito la sua opera – 
destinata a “La dea stanca”.

Durante la presentazione del libro, 
tenutasi presso l’Ateneo Veneto 
il 4 novembre 2021, ha dichiarato 
che vedere il SESC Pompéia 
(1977-1986) a San Paolo, oasi tra 
l’aridità degli edifici brutalisti 
dell’epoca, è stata una rivelazione. 
Qual è l’epifania che l’ha motivata 
a raccontare la vita della nota 
architetta?
Uno degli interrogativi che mi ha 
incoraggiato a scrivere sulla vita 

di Lina Bo Bardi è stato quello di 
cercare di capire come una persona 
dal carattere così irascibile abbia 
potuto creare un'architettura così 
accogliente. Durante il processo 
creativo, al pari di altri riferimenti 
letterari e psicanalitici, ha giocato un 
ruolo fondamentale il testo Il dubbio di 
Cézanne (1948) del filosofo francese 
Maurice Merleau-Ponty, modello 
estetico e psicologico per concepire 
il rapporto tra arte e vita. La lotta 
interiore del pittore francese riguardo 
“l'atto del vedere” trova una potente 
analogia nella lotta interiore di Lina 
riguardo l’“atto del vivere”; tensione 
che, da forza compensatrice, la Bo 
Bardi proiettava nella sua visione 
dell'architettura. Non sempre, tuttavia, 
quell’energia trovava spazio negli 
edifici progettati.

L’elegiaco titolo La dea stanca, 
contrastato dallo sguardo fiero 

Lina Bo Bardi testa il supporto in vetro e cemento per la pinacoteca del MASP con 
Lo scolaro di Van Gogh, 1967. Ph. Lew Parrella, MASP Research Center. © Instituto Bardi/Casa de Vidro
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di una giovane Lina in copertina, 
esprime la tensione tra bellezza 
e malinconia. In che modo la 
biografia restituisce il dualismo 
connaturato all’italo-brasiliana, 
donna che sperimentò nella realtà 
il sentimento di “una grande 
nostalgia per una vita passata 
e una vita futura”, provato dal 
personaggio tabucchiano Pereira?
La dea stanca è un titolo che 

suggerisce la complessità della 
condizione umana. Il riferimento 
al libro di Tabucchi, intellettuale 
sognatore e impegnato come 
Lina, mi pare opportuno. Mentre 
Pereira rappresenta un antieroe, 
rivolto all’introspezione, la Bo 
Bardi fu una donna irrequieta 
e impulsiva. La malinconia del 
personaggio deriva dalla coscienza 
della propria impotenza; quella 

dell’italo-brasiliana da un sentimento 
di anticonformismo. Il temperamento 
dell’architetta ricorda in particolare 
un altro personaggio tabucchiano, 
Monteiro Rossi, giovane repubblicano 
che risveglia Pereira dalle ingiustizie 
sociali che Lina aveva osservato fin 
dalla tenera età. La sua nostalgia 
per il futuro non era utopica, mentre 
l’attaccamento al passato non era 
nostalgico; entrambi coesistevano in 
un presente in continuo mutamento. 

Gli esseri umani sono protagonisti 
dell’architettura di Lina; 
spazi liberi devono ospitare la 
collettività, sostituendo il “me” 
con il “noi”. Così, la sua finalità, 
nel ruolo di autore, è stata quella 
di scrivere un libro per gli uomini. 
Quale metodologia ha seguito 
per ricostruire la figura della 
(anti)eroina, in una narrazione 
bilanciata tra conquiste 
professionali e vicende personali, 
rigore scientifico e tenerezza, 
storia e mito?
Un libro non esiste completamente 
finché qualcuno non lo legge. 
Tuttavia, ci saranno tante versioni 
dello stesso libro quanti saranno 
i suoi lettori. Un autore scrive per 
capire e, allo stesso tempo, per 
invitare il proprio interlocutore a 
compiere un viaggio. E la storia di 
Lina Bo Bardi è fatta di viaggi. La 
volontà di ricostruire la trama di 
una vita tempestata da importanti 
eventi storici e culturali ha preteso 
un rigoroso processo di ricerca e 
documentazione. Organizzare i fatti 
in una narrazione concepita per 
il “noi” e non per l'“io” ha richiesto 
di assumere un atteggiamento 
empatico verso la protagonista e i 
suoi lettori, arginando la tentazione 
del mito biografico, investito nella 
ricerca di un senso condiviso di 
verità e umanità.Lina Bo Bardi nella Casa de Vidro, San Paolo, 1991. Ph. © Juan Esteves. © Instituto Bardi/Casa de Vidro
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ZEULER R. LIMA è ricercatore, artista, 
designer, curatore e professore di 
architettura presso la Washington 
University di Saint Louis, Missouri. Nel 
2007 ha ricevuto il Premio Bruno Zevi per 
la storia e la critica dell’architettura. A Lina 
Bo Bardi ha dedicato un saggio biografico 
(Yale Press, 2013) e volumi quali Lina 
Bo Bardi, Drawings (Princeton University 
Press, 2019) e Lina Bo Bardi Dibuja/Dibuxa 
(Fundació Joan Miró, 2019), che hanno 
accompagnato le retrospettive da lui 
curate. Nel 2021 è autore di La dea stanca. 
Vita di Lina Bo Bardi, edito da Johan & Levi 
editore.

Ritiene che la società di 
oggi dovrebbe imparare 
dall’architetta, ridimensionando 
la cieca fiducia che pone 
nella supremazia dei valori 
occidentali e valorizzando 
un approccio multiculturale, 
capace di elevare manufatti 
preistorici a monumenti 
celebrativi dell’origine umana? 
L’invito è quello di aspirare a 
una sorta di “romantica odissea 
rivoluzionaria”, citando il titolo 
di un capitolo?
Lina Bo Bardi è cresciuta nel 
contesto di modernizzazione e 
autoritarismo dell’Europa tra le due 
guerre, mentre la sua personalità è 
maturata nella dicotomia tra Italia 
e Brasile. Dislocata nello spazio e 
nel tempo, l’architetta possedeva un 
approccio multiculturale. Inoltre, il 
colloquio immaginario con i posteri 
plasmava una realtà nutrita da 
dubbio e verità. Questo incontro-
scontro, e la condizione di donna 
allo stesso tempo vulnerabile e 
provocatoria, hanno originato la 
sfiducia nei confronti degli schemi 

convenzionali del colonialismo e 
del patriarcato occidentali. Lina, 
da animo creativo e dinamico, ha 
vissuto e sognato pienamente il XX 
secolo; eppure, la sua sensibilità 
si erge come esempio concreto e 
coraggioso, offrendoci un baluardo 
“umano” per affrontare i dubbi del 
XXI secolo.

La Casa de Vidro (1948-52) e La 
Casa Cirell (1957-58) sono edifici 
sorti a una distanza irrisoria 
a Morumbi, quartiere di San 
Paolo. Eppure, sono costruzioni 
antitetiche, realizzazioni 
concrete dei due fili conduttori 
che accompagnano la carriera 
di Achillina. Mentre la prima si 
fa interprete dell’idealizzazione 
architettonica, la seconda 
dimentica il sublime e ricerca 
la semplificazione della forma, 
sostenuta da volumi puristi 
e una materialità rurale. In 
che termini ha indagato la 
fluidità che accumuna la vita 
personale e professionale 
dell’italo-brasiliana, animata 

da un inesauribile impeto di 
sperimentazione?
La fine degli Anni '50 portò Lina Bo 
Bardi all’indipendenza personale e 
intellettuale. Dopo aver trascorso 
dieci anni in Brasile a lavorare sotto 
l'influenza del marito Pietro Maria 
Bardi, riuscì finalmente a tradurre 
idee in potenza in creazioni tangibili, 
sviluppando progetti culturali e 
architettonici dettati dai suoi stessi 
valori. Casa Cirell, Casa Chame-
Chame e il progetto iniziale del 
Museo d'Arte di San Paolo sono stati 
concepiti contemporaneamente 
tra il 1957 e il 1958, e si stagliano 
come solidi volumi ricoperti da 
sassi e piante. Il pittoresco si 
unisce al sublime nella rassegna di 
architettura razionalista e industriale. 
Gradualmente, la sensibilità 
naturalista e rurale allontanò Lina 
dal progetto per la Casa de Vidro 
che, ottenendo il plauso della critica 
modernista, la rese celebre. L’edificio, 
tuttavia, non rappresenta il pensiero 
più complesso e autentico delle 
sperimentazioni architettoniche, direi 
instancabili, della “dea stanca”.

Lina Bo Bardi, Teatro Castro Alves, Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, 1960 ca., 
acquerello, grafite e inchiostro su carta, cm 38,5x50,5. © Instituto Bardi/Casa de Vidro.
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Francesco Somaini
Il crescere spontaneo  
della scultura
MATTEO GALBIATI > LUISA SOMAINI

EDITORIA / ARCHIVI

Un’energia evidente e incontenibile 
ha da sempre animato la materia 
della scultura di Francesco Somaini 
(1926-2005) che poneva grande 
attenzione proprio alla spontaneità 
con cui seguiva la genesi di ciascuna 
sua creazione. Tra controllo e 
libertà, intervento pensato e risposta 
imprevedibile, l’azione del suo fare 
si animava attraverso un esclusivo 
dibattito stretto con la concretezza 
dei materiali impiegati. La riscoperta 
di questo importante autore, che 
tanto ha connotato l’esercizio 
scultoreo della seconda metà del 
Novecento accompagnandolo 
fin nel nuovo Millennio, è stata 
ulteriormente ravvivata dalla recente 
pubblicazione dell’imponente volume 
Somaini catalogo ragionato della 
scultura, opera che non solo riordina 
scientificamente e puntualmente 
le sculture del maestro, ma che 
racconta anche della profonda 
conoscenza e amicizia che ha legato 
il suo autore, Enrico Crispolti (1933-
2018), all’artista.
In occasione della presentazione del 
volume abbiamo conversato con 
Luisa Somaini, figlia dell’artista e 
direttrice del suo Archivio:

Quali sono le caratteristiche 
fondamentali della scultura 

di Francesco Somaini? Che 
relazione hanno forma e 
materiale nell’azione poetica ed 
energica, fisica e mentale, della 
sua espressività?
A questa domanda risponderei con 
le parole di mio padre, tratte da un 
testo di poetica del gennaio del 
1960, che ben spiegano i fondamenti 
della sua ricerca plastica: “[…], 
ma nel massimo denudamento 
possibile dalle scorie, dal gioco, 
dalle trouvailles. Prendere la materia 
dall’interno, non umiliarla ma 
guidarla nel suo crescere spontaneo 
di volume in volume, di ombra in 
ombra verso una forma che realizzi 
un ordine nuovo, un altro ordine. 
Occorre io credo in questa ricerca 
arrischiata, bruciare ogni scoria, le 
compiacenze, le arditezze polemiche, 
i saperi, ogni cosa insomma non 
strettamente ed assolutamente 
indispensabile: una grande potatura 
che riduca l’albero alla venatura, alle 
sole ragioni di vita”.

Importante nella ricerca e 
nell’esperienza artistica di suo 
padre è ripensare alla scultura in 
termini di “presenza urbana”. 
Quali sono gli interventi più 
significativi in questo senso?
La riflessione sull'odierna funzione 

Cofanetto e copertina del Catalogo ragionato 
della scultura di Francesco Somaini, a cura di 
Luisa Somaini e Enrico Crispolti, Skira, Milano 
2021. Courtesy: Archivio Francesco Somaini
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Francesco Somaini, Scultura per un planetario, 1970, bronzo, Rochester (New York). A destra lo scultore. 
Courtesy: Archivio Francesco Somaini
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di un'opera monumentale nel 
contesto urbano prende avvio 
con la serie delle Proposte per 
un Monumento avviata nel 1958 
e sfociata nel grande lavoro di 
Baltimora del 1970. Le esperienze 
di lavoro a Milano, con il Monumento 
ai Marinai d'Italia del 1967, e 
negli Stati Uniti, con le opere di 
grande dimensione di Rochester 
e Atlanta del 1970, lo portano 
ad approfondire l'argomento 
affrontato in Urgenza nella città 
(Milano 1972), scritto a quattro 
mani con Enrico Crispolti. Seguono 
le Carnificazioni di un'architettura, 
opere che possono essere 
interpretate anche come visionari 
modelli architettonici, chiave di 
lettura del resto evidenziata dai 
relativi fotomontaggi. L'artista 
ha l'opportunità di misurarsi con 
queste problematiche, allora 

d'avanguardia, con la Discesa dello 
Spirito Santo del 1972, una grande 
scultura posta sulla facciata 
incompiuta di una chiesa nel vivo 
del tessuto della città di Bergamo, e 
vent'anni dopo con la Porta d'Europa 
di Montano Lucino (Como), opera 
di riqualificazione delle periferie 
industriali cittadine.

Che tappe riassumono la sua 
ricerca e la sua esperienza 
artistica, estetica e intellettuale?
Dopo la fase di aggiornamento 
alle avanguardie europee, 
Somaini raggiunge un'autonomia 
di linguaggio nell'ambito del 
Concretismo e dell'Informale. Negli 
anni successivi la sua attività ruota 
attorno alla riflessione sul rapporto 
tra scultura, architettura e contesto 
urbano, compiuta attraverso 
la realizzazione di installazioni 

binarie composte da matrici e 
tracce, attraverso il recupero 
tecnico e concettuale dell'impronta 
e dell'anamorfosi, con sviluppo 
ambientale.

Con quali artisti e critici aveva 
uno scambio e un confronto 
privilegiati? Quali relazioni 
avevano un’influenza dialettica 
sul suo pensiero e su chi, invece, 
riusciva ad esser esempio e 
modello?
Difficile rispondere a questa 
domanda perché i rapporti tra 
artisti sono sempre piuttosto 
difficili. Mio padre era del resto un 
uomo piuttosto riservato. Crispolti 
da questo punto di vista è l'unica 
persona con cui abbia avuto una 
sincera e duratura amicizia.

Peculiare fu proprio il rapporto 

Francesco Somaini, Monumento ai Marinai d'Italia, 1967, bronzo, Largo Marinai d'Italia, Milano. 
Ph. Matteo Maraffi, Milano. Courtesy: Archivio Francesco Somaini
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Francesco Somaini, Carnificazione di un'architettura: martirio I, 1975, bronzo. 
Ph. Cesare Somaini, Milano. Courtesy: Archivio Francesco Somaini
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con Enrico Crispolti. Cosa li 
legava tanto profondamente? 
Come interagivano 
reciprocamente?
Il rapporto con Crispolti, avviato nel 
1956, era fondato su un'amicizia 
personale oltre che professionale. 
Sotto questo punto di vista è molto 
eloquente il carteggio intercorso fra 
i due nell'arco di cinquant'anni, che 
si andrà presto a pubblicare.

A lui si deve l’impostazione 
del recente Catalogo Generale, 
importante volume che di 
Crispolti attesta la conoscenza 
profonda dell’opera di suo 
padre. Le sue linee sono state 
definite fin dagli inizi e voi avete 
concluso l’opera rispettando le 
sue direttive…

Certamente, fin nei minimi dettagli. 
Del resto quando Crispolti è 
mancato il catalogo era pressoché 
terminato.

È stato un lavoro lungo e 
paziente, certosino, come lo avete 
organizzato e strutturato? Quanto 
tempo avete impiegato per la sua 
realizzazione e che difficoltà avete 
riscontrato? Presentandolo avete 
messo in luce la sua “peculiarità” 
rispetto ad analoghe opere di altri 
artisti, di cosa si tratta?
Ci siamo messi al lavoro nel 2015. 
Data la peculiarità del laboratorio 
dell'artista, il catalogo è organizzato 
in modo tematico-cronologico, 
dando conto delle serie, dei motivi 
e delle loro varianti formali e 
materiche.

Lei ha avuto la fortuna di vivere 
in un contesto intellettualmente 
e culturalmente stimolante, 
tanto da diventare storica 
dell’arte lei stessa. Che ricordi 
ha da bambina di suo padre, del 
suo lavoro e dell’ambiente che 
frequentava? Noi conosciamo 
la risolutezza dell’uomo e 
dell’artista, la caparbietà della 
sua scultura ma che padre è stato 
Somaini?
Certo avere un padre del genere è 
un'esperienza formativa unica nel 
suo genere, non solo dal punto di 
vista culturale. I ricordi sono molti 
perché guardare insieme le opere 
d'arte era un'esperienza molto 
coinvolgente che travalicava la 
lettura storica del pezzo. Ricordo, 
per esempio, una emozionante 

Enrico Crispolti e Francesco Somaini in cattedra all'Università di Siena, 1989. 
Courtesy: Archivio Francesco Somaini
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FRANCESCO SOMAINI (1926-2005). 
Frequenta l’Accademia di Brera sotto 
la guida di Giacomo Manzù (1945-
47). Esordisce a livello nazionale 
alla Quadriennale di Roma (1948) ed 
internazionale alla Biennale di Venezia 
(1950). Nel 1959 riceve il premio come 
miglior scultore straniero alla Biennale di 
San Paolo del Brasile. L’anno seguente 
allestisce la sua prima personale negli 
Stati Uniti (Istituto Italiano di Cultura, 
New York) ed è invitato con una sala alla 
Biennale di Venezia. Nel 1961 ottiene 
il premio della critica alla Biennale di 
Parigi. Nel 1970 realizza tre grandi 
opere monumentali negli Stati Uniti. Nel 
1978 è di nuovo alla Biennale di Venezia 
con una sala personale. Sue opere 
sono conservate nei musei di tutto il 
mondo. Nell’ottobre 2021 viene editato 
il volume (bilingue italiano-inglese) 
Somaini catalogo ragionato della scultura 
che, curato da Enrico Crispolti e Luisa 
Somaini per Skira, racchiude l’opera 
omnia del maestro.

visita insieme al Louvre per 
controllare la rispondenza alla luce 
delle superfici delle sculture in 
marmo conservatevi, dall'antichità 
classica al Neoclassicismo, in 
occasione della sua scelta di 
utilizzare il getto di sabbia a forte 
pressione per l'intaglio delle opere in 
marmo. Una grande lezione...

Come abbiamo già detto, 
ora, il suo impegno è nella 
gestione della sua memoria 
attraverso l’Archivio. Dopo il 
Catalogo Generale, quali altri 
appuntamenti vi aspettano?
Diversi appuntamenti espositivi 
ed editoriali. Innanzitutto una 
grande mostra a Milano nell'estate 
del 2022, che coinvolge Palazzo 
Reale, il Museo del Novecento 

e la Fondazione stessa. Della 
pubblicazione del carteggio 
Somaini-Crispolti abbiamo già 
detto. Intanto prosegue l'attività 
di schedatura dei dipinti, disegni, 
incisioni e fotografie e dei lavori 
condotti in collaborazione con gli 
architetti.

Francesco Somaini con la figlia nel giorno del 
compleanno dell'artista, 6 agosto 2005. 
Courtesy: Archivio Francesco Somaini

Sala personale di Francesco Somaini alla XXX Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, 1960. 
Da sinistra, in primo piano: Grande Martirio sanguinante (1960, ferro) e Grande Nauta. Interna grande (1959, ferro). 
Courtesy: La Biennale di Venezia, A.S.A.C. - Fototeca, Venezia/Archivio Francesco Somaini
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Paolo Masi
Nel segno la sintesi

MATTEO GALBIATI > PAOLO MASI

Paolo Masi. Dalle mani alle mani, veduta della mostra, 
Frittelli arte contemporanea, Firenze 2021.
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio
Courtesy: Frittelli arte contemporanea, Firenze



ESPOARTE 116 • 45



46 • ESPOARTE 116

“La storia è manualità 
Passaggio della mano alla mano alle 

mani 
La storia è accumulo del passaggio 

dalle mani alle mani 
La storia è sedimentazione di 

segnali-segno, stratificati, presenti, 
contemporanei”.

Paolo Masi, XXXVIII Biennale di 
Venezia, 1978

Ricorriamo alle parole che il maestro 
Paolo Masi ebbe modo di scrivere in 
occasione della sua partecipazione, 
con una grande sala personale, alla 
Biennale di Venezia del 1978 per 

entrare nel vivo del suo pensiero 
pittorico. Come spiega in queste 
righe, infatti, il suo è un “filosofare” 
attraverso la pittura che – avendo 
la coerenza di rimanere fedele al 
proprio enunciato pur sapendo 
accogliere le spontanee derive che 
il proprio segno ha assunto nel 
corso del tempo, innesti fortuiti, 
compresi e accettati come parte di 
una logica evoluzione della dinamica 
randomica del proprio fare – ha 
stabilito una logica di dialogo con la 
volontà, predeterminata, irrefrenabile 
e convinta, della potenza espressiva 
della mano. Masi ha scritto coi 
segni e col colore; ha tessuto negli 

anni un lungo romanzo pittorico 
fatto di materiali differenti, di 
gesti minimi, di frequenze ripetute 
nella diversità suggestiva del loro 
apparire, coordinando la disciplina 
dell’azione intuitiva con la sua 
straordinaria capacità di guardare 
alla realtà del tempo e dei luoghi. 
Ha agito ascoltando le vicende 
vissute, capitate a lui in prima 
persona e quello che, negli anni, è 
avvenuto nella nostra epoca, passata 
e recente. Ha caricato ogni sua 
opera del presupposto di sapersi 
riconciliare con il presente, di essere 
sempre valida nell’attualità.
Il suo carattere analitico emerge 

Paolo Masi, Omaggio a Léger (e dettaglio), 2021.
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio
Courtesy: Frittelli arte contemporanea, Firenze
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in tutta la sua singolarità e, senza 
perdere quella logica e connotata 
dimensione estetico-intellettuale che 
sa essere coerente rispetto ai propri 
pronunciamenti, si è contraddistinto 
proprio per il sapersi connettere, 
contaminarsi e arricchirsi con la 
casualità insegnata dalla vita. 
Il segno ha in lui trovato felice 
sintesi tra accadere e riflettere, tra 
immediatezza e predeterminazione, 
tra genuinità e meditazione; è un 
evento costantemente attivo, parte 
di un processo costitutivo e fondante 
che non si slega mai dalla sincera 
energia dell’esistenza. Questo l’ha 
differenziato rispetto ad altri maestri 
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Paolo Masi, Vibrazioni, 2021. 
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio 

Courtesy: Frittelli arte contemporanea, Firenze
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suoi coetanei, rendendo il suo 
insegnamento peculiare e distintivo.
Dalle esperienze in Europa e in 
Nord America, dal suo peregrinare 
in cerca di quel contatto umano 
e intellettuale imprescindibile con 
quanto “accade” per arrivare poi 
al primo incontro con un cartone 
avvenuto per strada, a Firenze in via 
Tornabuoni, Masi è sempre stato 
“on the road” e non ha mai interrotto 
la sua scrittura sapiente, densa 
della complessa poesia dettata 
dalla semplicità. Quella banalità del 
vero che l’artista sa trasformare in 
singolare bellezza a-temporale. In 
occasione della sua ultima personale 
da Frittelli arte contemporanea a 
Firenze, dove non ha avuto timore 
nell’affrontare lo spazio con un ciclo 
completamente inedito di opere 
recenti tutte di grandi dimensioni, 
abbiamo raccolto la sua preziosa 

testimonianza che, prim’ancora che 
artistica e intellettuale, è sempre 
tutta sensibilmente umana.

La dimensione del viaggio per te è 
stata fondamentale: nella tua vita 
hai viaggiato molto e hai voluto 
cambiare diversi ambienti di vita, 
di residenza e di lavoro. In che 
aspetti ciò ha influito sulla tua 
opera? Chi hai incontrato mentre 
eri in cammino?
Il viaggio, la disponibilità a incontri 
casuali, vivere la precarietà del non 
conoscere volendo conoscere. Spazi 
aperti a esperienze imprevedibili, e 
insieme a altri che come te hanno 
entusiasmi e amori, da confermare 
per dopo scegliere. Questo è 
l’essenziale.
È praticamente un’esperienza di 
vita, un’esperienza esistenziale, 
un’esperienza in cui convergono 

varie cose di quel che siamo in un 
particolare momento. L'esperienza 
di vita è, però, importante se la 
si accetta, se si è disponibili ad 
accoglierla e a seguirla. Nell’ambito 
della cultura contemporanea in molti 
della mia generazione, non tutti 
ovviamente, abbiamo avuto questa 
disponibilità a vivere la vita in una 
maniera completamente diversa 
da quello che era considerato un 
modo di vivere “ordinario” e “dovuto”. 
Abbiamo voluto, invece, vivere la 
nostra specificità e l’abbiamo seguita 
ovunque ci portasse.

Tra tutti gli incontri che hai fatto, 
artisticamente, quali sono stati 
determinanti e perché?
Artisti noti, notissimi, e altri, che nel 
correre si sono rotti l’osso del collo. 
Non solo gli incontri con artisti, 
ma l’occasione e la capacità di 

Paolo Masi. Dalle mani alle mani, veduta della mostra, Frittelli arte contemporanea, Firenze 2021 
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio
Courtesy Frittelli arte contemporanea, Firenze
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guardare anche oltre il solo specifico, 
il quale può e deve ampliarsi, ed è 
nel viaggio senza limiti la risposta. 
Ho visto e ho lavorato con molti 
artisti che provavano a star dietro 
alla moda, a quello che stava 
succedendo, a quello che il mercato 
richiedeva, ma il problema era 
proprio voler inseguire qualcosa 
che non è inseguibile. Quella che, 
invece, va seguita con tenacia è 
la tua visione. Il nostro pensiero 
specifico ha un linguaggio e su 
questo tutto va cercato, tutto avviene 
inevitabilmente. Dal linguaggio si 
possono cominciare a chiarire le idee 
e le successive scoperte.

Come è nata la tua ricerca 
pittorica in generale? Quando hai 
cominciato a dipingere?
Il dipingere, come il respirare, sono 
parte del mio essere.

Poi ci sono i Cartoni che tanto ti 
contraddistinguono: accadde che 
in via Tornabuoni a Firenze…
Il cartone, che è stato un contenitore, 
dopo la sua funzionalità è a 
disposizione, in ogni dove, basta 
volerlo trovare e adoperare. È parte 
delle esperienze fatte per strada, è 
frutto di un vivere on the road che ha 
comportato una dilatazione anche 
nella fantasia, nella possibilità di non 
bloccarsi su una sola situazione. 
Il cartone lo si trovava per strada 
identico a Berlino, a Milano a 
Düsseldorf, a New York. È sempre lo 
stesso. Mentre la tela mi era ostica, 
il cartone è stato sempre una scelta 
perché mi ha lasciato, e ancor oggi 
mi lascia, una grande libertà. Poi 
questo materiale sa scomparire in 
rapporto alla sensibilità che assume 
nel momento in cui si decide di dare 
un colore, un bianco oppure un nero 

e, continuando a velare col pennello, 
emerge poco per volta qualcosa che, 
a me come pittore, interessa. È tutto 
qui: è un lavoro nel tempo senza 
fretta, guardando attentamente e 
ascoltando molto, lasciando che si 
sedimenti e che, a un certo punto, 
l’opera si dichiari finita.

Come ti sei concentrato poi su 
questa identità di “segno”? Come 
l’hai riproposta e rinnovata 
nei diversi cicli di tuoi lavori e 
attraverso materiali e supporti 
differenti?
Il supporto è fondamentale perché 
induce a sperimentare tecniche 
diverse, quindi segni diversi da 
verificare accogliendo o rifiutando.
Si evidenzia sia il segno fatto, 
sia quello della struttura che, 
caratterizzando il materiale, 
esiste di per se stesso. In questa 

Paolo Masi. Dalle mani alle mani, veduta della mostra, Frittelli arte contemporanea, Firenze 2021 
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio

Courtesy Frittelli arte contemporanea, Firenze
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Paolo Masi, Senza titolo, 2021, tecnica mista su cartone, 9 elementi, cm 66x53. 
Courtesy: FerrarinArte, Legnago (VR)
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PAOLO MASI è nato nel 1933 a Firenze, 
dove vive e lavora. Dopo aver viaggiato 
in Europa e aver vissuto in particolare 
a Milano, negli Anni ’50 partecipa 
all’esperienza dell’Informale. Negli Anni 
’60 allarga il proprio lavoro al confronto 
con materiali diversi. A Firenze è tra i 
fondatori del collettivo di ricerche estetiche 
F/Uno. Negli Anni ’70 partecipa a mostre 
rappresentative della Pittura Analitica. 
Seguono delle permanenze a New York 
ed esperienze di lavoro in Germania, 
in Svizzera, in Olanda. Rivolge la sua 
attenzione su elementi tipicamente urbani, 
quali tombini, muri, asfalto con reinterventi 
pittorici su foto Polaroid e lavori su carta 
(frottage). Da metà degli Anni ’70 lavora 
con tele cucite e cartoni da imballaggio. 
È tra i fondatori del collettivo di Zona, e 
in seguito Base, a Firenze, spazi no-profit 
per la circolazione di idee e di interventi 
tra artisti. Nel 1978 partecipa alla Biennale 
di Venezia, nel 1986 alla Quadriennale di 
Roma. Figura nelle collezioni di Musei e 
Fondazioni. Ininterrottamente attivo fino al 
presente, e oltre.
È in corso fino al 12 febbraio 2022, alla 
galleria Frittelli arte contemporanea di 
Firenze, la personale Paolo Masi. Dalle mani 
alle mani, a cura di Flaminio Gualdoni.
Le sue gallerie di riferimento sono 
Frittelli arte contemporanea a Firenze e 
FerrarinArte, Legnago (VR).

Paolo Masi (2021). Ph. Matteo Frittelli, Alto//Piano Studio.
Courtesy: Frittelli arte contemporanea, Firenze

combinazione trovo un fattore molto 
sensibile, che esercita su di me 
un certo fascino. Ne deriva allora 
un lavoro che non è vero che sia 
lasciato completamente al caso, 
quanto piuttosto un’opera cosciente, 
che sappia ascoltare e assecondare 
l’improvvisazione.

Cos’è per te il caso? La libertà 
della casualità come può essere 
compresa, usata e controllata?
Cerco libertà e casualità per 
non accademizzare. È arte 
contemporanea, arte attuale, se 
qualcuno la sa leggere come tale. Per 
me è importante proprio la mia azione 
di recupero, quando, materiali poveri 
diventano qualcosa che povero non è 
più. Quando diventano opera.

La tua ricerca si alimenta di un 
“fare continuo”, non smetti mai 
di lavorare: quale stimolo muove 
la tua mano nell’interpretare 
ancora la poesia del tuo racconto?
Il fare continuo è connaturato nella 
mia mano che non ha requie e vuole 
esprimersi per riconoscersi.

Come hai costruito e quali 
contenuti hai messo in luce 

nella più recente personale 
nella tua città (Firenze n.d.r.) 
presso la galleria Frittelli arte 
contemporanea?
Lo spazio della galleria Frittelli è di 
per sé significativo. Si è trattato di 
assecondarlo con interventi che ne 
amplificassero la qualità e questo 
spetta all’artista. 

Hai rifiutato ogni convenzione e 
tradizione e hai spesso ribadito: 
“la ripetizione mi annoia”. Come 
può un artista non ripetersi 
rinnovando sempre se stesso?
La ripetizione annoia ed è la vita 
che si identifica nella dinamica 
dei tanti passaggi, nelle molteplici 
esperienze. Nel viaggio tu guardi, 
assimili un’aria che non è mai la 
solita. Non vivi nemmeno la solita 
situazione della tua quotidianità, 
ma tutto cambia. Cambia anche la 
percezione del lavoro e quella della 
sua realizzazione.

Si diceva che sei sempre in 
movimento: cosa hai in cantiere 
per il prossimo futuro?
Nel prossimo futuro vorrei l’incontro, 
e anche lo scontro, per una dinamica 
dove non sono previste soste.

In alto:
Paolo Masi. Dalle mani alle mani, 
veduta della mostra, Frittelli arte 
contemporanea, Firenze 2021 
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio
Courtesy Frittelli arte contemporanea, 
Firenze
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ADRIAN 
TRANQUILLI

Simulacri imperfetti

MARIA VITTORIA PINOTTI > ADRIAN TRANQUILLI
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Adrian Tranquilli, veduta della mostra 
An Unguarded Moment, 2021, 

Auditorium Garage, Roma
Ph. Sergio Vecia
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Il sociologo Jean Baudrillard circa 
l’analisi dell’espressione scambio 
simbolico, afferma che si può definire 
tale il luogo dove confluisce tutto ciò 
che produce la società, beninteso, 
si tratta di una zona oscura e 
criptica, in cui tutto viene messo 
in questione. Eppure, nonostante 
questo possa sembrare un luogo 
astruso, è proprio lì che si annidano 
i valori del mondo attuale basati su 
scambi e corrispondenze reversibili, 
ed è proprio in questo territorio, 
contraddistinto dall’interdipendenza 
tra il soggetto e l’oggetto, noi ed 
il mondo, che si instaura il nostro 
modo di lettura. Questa de-realtà, 
in quanto costruzione di un mondo 
caratterizzato da un linguaggio 
intersoggettivo e derivante da 
un determinato ordine storico e 

sociale che caratterizza le nostre 
vite, è quanto mai pregnante 
nell’indagine artistica di Adrian 
Tranquilli, la cui produzione artistica 
evidenzia inequivocabilmente come 
egli sia un perfetto conoscitore 
dei modelli culturali e della 
mitologia contemporanea, che 
ripropone secondo nuove visioni, 
individuandone il carattere epico ed 
anche post umano. In questo modo i 
soggetti trattati da Adrian Tranquilli, 
sebbene traggano ispirazione 
dai paradigmi culturali popolari, 
soprattutto dai supereroi della 
Marvel e DC Comics, si offrono per il 
loro carattere emotivamente umano, 
giacché raffigurati in attimi di 
sensibilità antropica. Nel complesso, 
le opere di Tranquilli si modellano 
quali simulacri di una realtà futura 

ed anche imperfetta, che ha la 
sua ragion d’essere sul valore 
dello scambio tra l’immaginario 
contemporaneo ed i rispettivi 
codici di rappresentazione, talché 
conducono l’artista all’ideazione di 
nuove mitologie visive dal carattere 
fortemente epifenomenico. Ecco 
che l’accezione dell’espressione 
scambio simbolico contestualizza 
questa conversazione dialogica 
di Tranquilli, protagonista della 
mostra antologica intitolata An 
Unguarded Moment (Il momento 
incustodito), a cura di Antonello 
Tolve, ed in programmazione presso 
l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, fino al 6 marzo 2022. Una 
ricognizione espositiva, quindi, dal 
carattere fortemente narrativo in 
cui è possibile avvertire, secondo 

Adrian Tranquilli, Know Yourself 1, 2002
stampa su fine art paper, cm 90x125

Mostra An Unguarded Moment, 2021, Auditorium Garage, Roma
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Adrian Tranquilli, Today Is a Liar, 2019, veduta dell’installazione
Mostra An Unguarded Moment, 2021, Auditorium Garage, Roma
Ph. Sergio Vecia
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quanto affermato dal curatore 
Antonello Tolve, “l’intersecarsi di 
tempi e visioni che sovrappongono 
e amalgamano con disinvoltura i 
vari aspetti della storia dell’arte e 
tutta una serie di modelli culturali 
popolari quali ad esempio il cinema, 
la musica rock, il fumetto, filtrati 
da un forte e tagliente approccio 
antropologico”. La mostra si snoda 
negli spazi dell’Auditorium Garage, 
un rinnovato luogo espositivo di oltre 
1000 mq della Fondazione Musica 
per Roma, secondo un suggestivo 
percorso sui generis, avvolgente 
e coinvolgente, in cui si alternano 
armoniosamente mitemi, simbologie 
contemporanee che prendono vita 
in ampie installazioni scultoree, sì 
da offrirsi allo spettatore come un 

racconto dalle energiche apparizioni 
pregne di scambi simbolici. 

L’antologica presso l’Auditorium 
Parco della Musica, così 
com’è scandita in nove tappe 
e composta da oltre cinquanta 
opere, alcune delle quali dal 
carattere installativo, costituisce 
un percorso dal forte impatto 
visivo, uditivo ed emotivo. Tutto 
ciò è molto vicino all’idea di 
Gesamtkunstwerk (Opera totale), 
così come l’ha definita il curatore 
Antonello Tolve. Perché proporsi 
in questo modo al pubblico? 
Quando mi è stato proposto 
lo spazio, un anno fa, era un 
parallelepipedo vuoto, un enorme 
garage di più di mille metri quadrati. 

Mi hanno dato carta bianca per cui 
ho potuto costruire ex novo l’intero 
spazio. Ho scartato immediatamente 
l’idea di una mostra antologica 
impostata in un senso cronologico 
che avrebbe mostrato alcuni 
cicli dei miei lavori. Ho pensato 
all’opposto di remixarli facendoli 
interagire fra di loro creando un 
percorso per me stesso inedito. 
Un racconto senza una logica 
temporale. Per cui lavori con più 
di vent'anni di differenza si sono 
trovati a confrontarsi e a rafforzarsi 
a vicenda producendo nuove visioni 
o se preferisci episodi, lo spazio è 
stato costruito in funzione di questo, 
ne è parte integrante, inscindibile. 
Lo stesso percorso è obbligato 
perché ho concepito la mostra come 

Adrian Tranquilli, After the West, 2014, veduta dell'installazione
Mostra An Unguarded Moment, 2021, Auditorium Garage, Roma

Ph. Sergio Vecia
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Adrian Tranquilli, After the 
West, 2014, particolare
Mostra An Unguarded 
Moment, 2021, Auditorium 
Garage, Roma
Ph. Wojciech Olech
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un’immersione scandita con ritmi 
precisi, con un inizio e una fine. 
Proponendo una de-realtà, una realtà 
altra, un’alternativa. Un’oscillazione 
tra un futuro imperfetto e un 
presente indicativo.

Nella tua produzione artistica 
è preponderante la presenza 
dei supereroi, i quali si situano 
al di sopra dell’ordine sociale 
dominante per proporre 
un ordine alternativo e 
potenzialmente rivoluzionario. 
L’eroe è una figura salvifica, in 
cui tutta l’umanità depone le 
sue speranze, Batman compare 
numerose volte; tuttavia, egli 
si svela per il suo carattere 
imperfetto, fondamentalmente 
umano. Come mai sei così 
affascinato da questo supereroe?
Sono sempre stato interessato alle 
narrazioni mitiche ed epiche che 
sono la struttura fondante di ogni 
modello culturale e in particolare di 

come i miti operano nelle menti degli 
uomini senza che loro siano informati 
di questo fatto, per citare Lévy 
Strauss. In particolare la figura del 
maschio Salvatore, di colui che salva 
in nome “del bene e del giusto”, è una 
costante culturale che in Occidente 
è stata particolarmente incisiva, pur 
con le dovute differenze che vanno 
dal fatalismo cattolico mediterraneo 
al pragmatismo protestante. La 
figura del supereroe non è altro 
che la trasposizione di tutto questo 
ed è uno strumento straordinario, 
una chiave, per analizzare il nostro 
modello culturale e riflette tutte 
le incongruenze di un modello 
culturale palesemente in crisi e che 
scricchiola da tutte le parti…
Tornando alla tua domanda, 
la figura di Batman predomina 
più spesso nei miei lavori 
prevalentemente per via del suo 
lato strettamente iconografico. Il 
suo costume contiene una summa 
di elementi che, dal punto di 

vista dell’iconografia occidentale, 
rappresentano il male. Risulta 
anche curioso come Bob Kane, il 
creatore di Batman, nel 1939 si sia 
ispirato, per la realizzazione del 
costume, all’ornitottero di Leonardo 
da Vinci: una macchina sostenuta 
da due immense ali di pipistrello, 
una macchina utopica, un sogno, 
qualcosa che non si è mai potuto 
realizzare.

Nelle installazioni visive e 
scultoree in mostra tendi ad 
intrecciare diversi motivi, quali 
il simbolismo iconografico e 
mediatico desunto da una cultura 
popolare, in cui il visitatore può 
facilmente riconoscersi. Inoltre, 
giochi con la percezione, le 
emozioni dello spettatore e con 
metafore visive di forte intensità. 
Perché tutto ciò, cosa ti aspetti 
accada nella mente e nel corpo del 
fruitore? 
A livello di comunicazione ho sempre 

Adrian Tranquilli, Every Me and Every You, 2019, veduta dell'installazione
Mostra An Unguarded Moment, 2021, Auditorium Garage, Roma

Ph. Andrea Chemelli
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ADRIAN TRANQUILLI è nato nel 1966 
a Melbourne (Australia). In Italia, avvia 
gli studi in antropologia culturale con 
l’antropologa Ida Magli, mentre la sua 
formazione artistica inizia presso lo studio 
di Toti Scialoja. Il suo lavoro si articola 
attraverso interventi ambientali che 
coinvolgono lo spettatore distinguendosi 
per un forte impatto visivo. Utilizza 
diversi media, quali la fotografia, progetti 
interattivi di video e cortometraggi. Il 
suo lavoro è stato presentato in diversi 
musei, gallerie ed istituzioni nazionali ed 
internazionali, le sue opere sono state 
acquisite in collezioni pubbliche.
www.adriantranquilli.com

cercato di tenere le porte aperte, 
non mi interessa tanto il linguaggio 
perché l’obbiettivo è il contenuto, è 
il livello del messaggio che conta. 
È un’immersione in un tentativo di 
proporre una possibilità di via di 
uscita o di non uscita dalla crisi del 
modello culturale occidentale. La cui 
unica possibilità, a mio avviso, è la 
“consapevolezza”, la consapevolezza 
della relatività del nostro modello. 
Tenere le porte aperte significa 
anche dare più possibilità di lettura, 
poiché il messaggio non deve essere 
univoco ma plurivoco.

Pratichi molto la regola degli 
opposti. Le tue opere trasmettono 
un eterno dualismo: eroe / 
antagonista, collettività / singolo, 
bianco / nero, lucido / folle, realtà 
soggettiva / oggettiva, ordine 
/ caos, popolo / palazzo, eroe / 
antieroe, dimensione interiore 
/ esteriore, ludico / tragico. Ma 
fai tutto ciò senza mai definire 
un confine netto, rimane tutto 
sempre molto labile, anche se 
fortemente percepibile. Cosa 
sottintendi con queste sfumature 
interpretative? 
Semplicemente perché tutto è 

possibile e niente è vero.

La tua formazione come 
antropologo culturale segna 
fortemente la tua produzione 
artistica. Pare che tu conosca i 
meccanismi psicologici e culturali 
con cui l’uomo si confronta ed 
orienta nel mondo. Quanto tutto 
ciò influenza il processo creativo 
di un’opera?
Ho avuto la fortuna di studiare con 
Ida Magli che mi ricordava sempre 
che l’antropologia culturale è più “un 
modo” di guardare all’uomo e alle 
opere dell’uomo, che una scienza con 
un suo specifico oggetto di ricerca. 
Ma ho avuto anche la fortuna di 
lavorare con Toti Scialoja, di cui 
sono stato assistente per dieci anni, 
che mi ricordava sempre di avere 
la consapevolezza del senso della 
Storia: l’Arte si fa sull’Arte. 

Nei tuoi lavori esposti 
nell’antologica An Unguarded 
Moment trai ispirazione 
dalla narrativa ed i metodi di 
comunicazione popolari come 
il fumetto supereroico, il teatro 
delle marionette, il cinema e la 
musica. Quale è l’aspetto che più 

ti attira di questi linguaggi mass 
mediali?
Non ho mai capito bene cosa 
si intende per “metodi di 
comunicazione popolari”. I metodi 
di comunicazione sono intrinsechi 
e soprattutto funzionali al contesto 
sociale e storico in cui si formano in 
qualsiasi cultura. Non sono, a mio 
avviso, “metodi di comunicazione 
popolari”, sono gli strumenti 
di comunicazione. Il fumetto 
supereroico, come esempio, mi 
attira da sempre perché si tratta 
probabilmente del metatesto più 
ampio e complesso dell’intera storia 
umana. Per oltre 80 anni decine di 
scrittori, disegnatori e inchiostratori 
hanno lavorato su una narrazione 
collettiva in maniera logica e 
senza contraddizioni, producendo 
centinaia di migliaia di pagine che 
hanno attraversato generazioni e 
generazioni di lettori, la mia inclusa 
ed è andata oltre, molto oltre…

Adrian Tranquilli, Every Me and Every You, 2019, veduta dell'installazione - particolare
Mostra An Unguarded Moment, 2021, Auditorium Garage, Roma
Ph. Musacchio/Ianniello/Pasqualini



GIULIA MARCHI
La poetica dell’immagine
oltre la materia e lo spazio dell’opera

LEONARDO REGANO > GIULIA MARCHI

Ho incontrato Giulia Marchi per 
questa intervista sul finire del mese 
di dicembre. E il periodo è giusto per 
fare insieme un parziale bilancio, 
parlando dei progetti appena 
realizzati e quelli che saranno 
presentati a breve. Senz’alcun 
dubbio, il 2021 – sulla scia del 
precedente – è stato un anno di 
grandi conferme, di forte e rinnovato 

interesse per il suo lavoro. Nata a 
Rimini, Giulia ha una formazione in 
Lettere Classiche grazie alla quale 
ha maturato una decisa inclinazione 
alla ricerca e alla letteratura (e alla 
lettura) che permea pienamente 
la sua pratica artistica. Tutta la 
sua ricerca ruota attorno a una 
continua commistione di narrazioni 
differenti, in cui si mescolano 

suggestioni letterarie e cultura 
visiva. Parola scritta, immagine, 
oggetto: le sue opere si innestano 
nello spazio e vi creano una 
relazione con un processo in cui i 
piani dell’esperienza si confondono 
e si alterano. Il concetto di labirinto, 
che più volte ritorna nella ricerca 
di Giulia Marchi, è forse quello che 
meglio esprime questo suo intricato 
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mondo di relazioni e di rimandi di 
cui ogni suo progetto espositivo si 
compone.

Lo scorso novembre ci siamo 
incontrati ad Artissima dove 
eri presente con un progetto 
dedicato a Nietzsche, proposto 
in un solo show dalla LABS 
Gallery che ha raccolto un 

notevole interesse sia critico che 
collezionistico. Qual è stata la 
sua genesi?
Mutter ich bin dumm è un lavoro 
che nasce in rapporto con la città 
di Torino. Ne abbiamo mostrato 
un’anteprima, lo scorso anno, in 
Stasi Frenetica, la collettiva curata 
da Ilaria Bonacossa alla GAM – 
Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea. In quest’ultima 
edizione di Artissima ho invece 
proposto l’intera serie. Il progetto 
è ispirato ai “Biglietti della Follia” 
di Friedrich Nietzsche. Si tratta 
di una serie di lettere – ventuno 
per l’esattezza – che il filosofo 
tedesco ha inoltrato a varie 
personalità di rilievo tra il 3 e il 5 
gennaio 1889, scritte nel periodo 

Giulia Marchi, A Torinói Ió, 2018, stampa fotografica, 
polittico composto da 5 elementi cm 25x14 cad., esemplare unico.

Courtesy: l'artista e LABS Contemporary Art, Bologna
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in cui era ricoverato in ospedale 
dopo un forte crollo mentale 
avvenuto proprio durante uno 
dei suoi soggiorni nel capoluogo 
piemontese. Nella sua biografia 
si racconta che Nietzsche era in 
Piazza Carignano e vedendo un 
cavallo fustigato a sangue dal suo 
cocchiere, interviene in soccorso 
dell’animale, abbracciandolo 
e baciandolo tra le lacrime, 
accasciandosi poi al suolo, in preda 
a spasmi e tremori.

Come hai riscoperto questa 
connessione tra Nietzsche e 
Torino?
È un episodio che ho ritrovato 
casualmente, ci sono “inciampata” 
mentre approfondivo per un altro 
lavoro la mia conoscenza de “La 
stanza rossa” di August Strindberg. 
Lo scrittore svedese è infatti uno 

dei destinatari di queste lettere, 
assieme a una cerchia di altri 
intellettuali o amici del filosofo 
tedesco come Cosima Wagner, 
la sua ultima amante oppure il 
suo medico. Tra i destinatari, in 
realtà, c’erano anche personaggi 
inarrivabili, come il re Umberto 
I o Dio stesso. Si tratta di 
testimonianze molto confuse, nelle 
quali Nietzsche è in un pieno flusso 
di coscienza e lascia correre le 
parole e i pensieri senza un senso 
apparente. Mi piace immaginare 
che queste lettere siano in realtà dei 
codici criptati da decifrare. Con il 
mio lavoro cerco di concedere loro 
una nuova possibilità di lettura. Di 
fatto non mi sono voluta arrendere 
all’idea che quest’uomo, nell’ultima 
parte della sua vita, fosse giudicato 
pazzo e non avesse più nulla da 
dirci.

Hai quindi provato a decifrare 
questo codice?
Penso a queste lettere come a 
dei messaggi privati destinati a 
interlocutori “eletti” con i quali 
Nietzsche ha instaurato un 
rapporto comunicativo alternativo. 
Ho digitalizzato i ventun biglietti 
partendo dai testi della loro edizione 
italiana, togliendo l’alfabetizzazione 
il computer non riconosce le parole 
e le traduce in un’alternanza del 
tutto casuale di segni, numeri e 
lettere. Ho poi riportato questo 
pseudocodice criptato su matrici 
zincografiche che sono state poi 
impresse su carta cotone bianca. 
In questo alternarsi di simboli, ho 
infine inserito alcune parole usate 
da Nietzsche nei suoi biglietti. Il 
ventunesimo codice mi restituisce 
cento di queste parole, ottenendo 
una sorta di dizionario minimo, 

Giulia Marchi, Lettere alla follia, 2018, 
dattiloscritto e anilina su carta, cm 28x10 cad., esemplari unici. 

Courtesy: l'artista e LABS Contemporary Art, Bologna
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Giulia Marchi, La natura dello spazio logico, Labs Bologna, 2020.
Courtesy: l'artista e LABS Contemporary Art, Bologna. Ph. Carlo Favero
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grazie al quale ho scritto le mie 
personali quattro lettere destinate 
ad altrettanti interlocutori.

Ammiro il modo in cui combini 
i piani della narrazione, così 
come le fonti di ispirazione e di 
ricerca, proponendo un racconto 
ogni volta inedito, che si rivela 
sempre coerente e “totale” nella 
sua espressività. Il progetto per 
Torino, per esempio, si completa 
anche di una riflessione 
fotografica, mettendo in dialogo 
la serie delle lettere con alcune 

immagini tratte da Il cavallo di 
Torino (A Torinói ló) di Béla Tarr 
ed Ágnes Hranitzky.
La fotografia è un mezzo espressivo 
fondamentale, attraverso il quale 
riesco a ottenere una restituzione 
visiva immediata del mio lavoro di 
ricerca su fonti e sui materiali. La 
fotografia è imprescindibile perché 
mi permette di definire la direzione 
del mio lavoro, mi mantiene attenta 
e mi garantisce concretezza e 
tangibilità. Non si tratta di un 
interesse retinico ma di un mezzo 
per stimolare un ragionamento 
decisamente più ampio; è la mia 
modalità di pormi domande. Non mi 
fermo quasi mai all’immagine ma 
aggiungo spesso, nell’elaborazione 
del lavoro, il confronto con un 
oggetto reale, scultureo oppure con 
il linguaggio, le parole e la poesia 
visiva.

Penso a La natura dello spazio 
logico, la tua ultima personale 
per la LABS gallery, in cui la 
fotografia ti ha permesso proprio 
di confrontarti con forme 
scultoree e con la poesia visiva, 
contaminando i linguaggi e le 
espressioni.
Non posso pensare al mio lavoro in 
maniera univoca. Tutto nel processo 
creativo è connesso e contaminato; 
ogni passo in avanti ha sempre un 
possibile passo indietro pronto ad 
attenderlo. Lo studio e la ricerca 
sono la sola costante, la materia e 
i materiali di questi studi non sono 
mai calcolati ma è un procedere per 
affiliazioni assolutamente personali 
e altrettanto discutibili.

Mi viene in mente la citazione di 
Italo Calvino, tratta da “Le Città 
Invisibili”, che spesso ritorna 
quando si parla del tuo lavoro: 
“L’occhio non vede cose, ma 

Giulia Marchi, La natura dello spazio logico, 
2020, polittico di sei opere, cm 18x13 cad. 
Fotografia analogica stampata su carta 
Bergger Prestige CB Baryts cm 33x29,5 
l'una, ed. di 3. Courtesy: l'artista e LABS 
Contemporary Art, Bologna
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Giulia Marchi, L'Artefice, 2020, marmo bianco di Carrara inciso, polittico cm 33x23 cad.
Courtesy: l'artista e LABS Contemporary Art, Bologna. Ph. Credit Carlo Favero
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figure di cose che significano 
cose”.
Tu citi Calvino, giustamente, ma i 
punti fermi e centrali in questa mia 
riflessione sono anche Jorge Louis 
Borges e Julio Cortázar. Pensa al 
concetto di labirinto. Può sembrare un 
concetto a noi distante ma in realtà 
spesso ci confrontiamo con un nostro 
personale labirinto, trascorrendo una 
parte importante della nostra vita nel 
tentativo di uscirne.

Oltre alla fotografia, nel tuo 
lavoro torna ricorrente anche 
l’idea di libro. Abbiamo già 
parlato delle tue ispirazioni 
letterarie e possiamo ricordare 
anche quanto spesso tu prediliga 
la forma libro come espressione 
del tuo lavoro. Mi riferisco ai libri 
d’artista che hai prodotto, in più 
di un’occasione in collaborazione 

con Danilo Montanari. E proprio 
per Danilo, hai curato insieme a 
Giuseppe De Mattia una mostra 
omaggio dedicata al suo lavoro 
e alla sua casa editrice, tenutasi 
recentemente a Bologna, sempre 
negli spazi della LABS Gallery.
Quando penso a Danilo, penso 
alla mia famiglia. Questa mostra 
è stata un omaggio a un percorso 
importante e condiviso di vita e 
di ricerca. Lui è stato il mio primo 
editore, con “Multiforms” nel 2013, 
e grazie a lui ho conosciuto e 
approfondito autori incredibili che 
mi hanno davvero aperto nuovi 
orizzonti.

I tuoi prossimi impegni?
Il 5 febbraio inauguro alla galleria 
Màteria, a Roma, la mia nuova 
personale dal titolo Una pietra 
sopra, accompagnata da un 

testo di Andrea Cortellessa. È un 
progetto che ribalta totalmente 
le prospettive del mio lavoro. Per 
anni ho fotografato oggetti nel 
mio studio che mi sono serviti 
per la produzione dell’immagine 
finale, che è poi stata esposta e 
presentata in occasioni ufficiali. In 
questo nuovo progetto, indago le 
capacità espressive dei materiali 
che nel tempo ho utilizzato, questi 
diventano finalmente protagonisti 
e autonomi, si conquistano il loro 
spazio e lo occupano con tutta la 
loro forza espressiva e comunicativa. 
Un sovvertimento del linguaggio, 
una lettura diversa partendo da un 
diverso punto di vista.

Hai scelto quindi di condividere 
idealmente il tuo studio, il tuo 
processo creativo, rendendo 
così partecipato un atto che 

Giulia Marchi, San Giorgio Maggiore, 2020, 
stampa fotografica su Canson rag photographic 220gr, cm 70x50 cad., esemplare unico.

Courtesy: l'artista e LABS Contemporary Art, Bologna. Ph. Carlo Favero
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GIULIA MARCHI è nata a Rimini nel 
1976, dove vive e lavora. Ha studiato 
lettere Classiche all’Università degli Studi 
di Bologna. Insegna Fotografia presso la 
LABA di Rimini e collabora con Università 
e spazi museali tenendo corsi di alta 
formazione e master.
Ricerca letteraria e approccio concettuale 
sono precisi stilemi del suo linguaggio 
autoriale. La sua formazione artistica 
di forte impronta letteraria l’ha portata 
ad un’espressività spesso connotata 
di narrazione, anche quando la forma 
scelta (spesso la fotografia, ma non solo) 
non rende la lettura così immediata, ma 
rimanda a combinazioni successive, 
come codici che prima ancora di essere 
decifrati si lasciano interpretare da una 
sorta di fascinazione, sia per il sapiente 
uso dei materiali che per la comunicatività 
dell’immagine, spesso ingannevole alla 
prima osservazione, ma ugualmente 
attribuibile alla poetica dell’artista.
Sue opere sono conservate nella collezione 
del MAXXI di Roma, del CAMUSAC di 
Cassino, della Collezione Maramotti di 
Reggio Emilia e in importanti collezioni 
private nazionali ed internazionali.
Il suo lavoro è rappresentato da Matèria 
(Roma) e da LABS Contemporary Art 
(Bologna).

solitamente resta privato?
Quando penso a questa nuova 
mostra la immagino come ad un 
archivio, dove indago i materiali del 
mio lavoro, dagli inizi sino ad oggi. La 
peculiarità e l’eccezionalità di questo 
archivio è la misura decisamente 
fuori scala per essere avvicinata 
ad una fruizione da catalogazione; 
i materiali diventano protagonisti 

e vengono presentati nella loro 
monumentale essenza, il peso 
questa volta deve essere svelato, 
le altezze dichiarate, la fragilità non 
protetta. Torno ad indagare lo spazio, 
la percezione che ne abbiamo e 
la nostra capacità di confrontarci 
con esso; imparando, infine, ad 
accettarlo apprezzando la minima 
porzione che ci viene concessa.

Giulia Marchi, Untitled, 2021. 
Courtesy: l'artista e Matèria, Roma
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Collezione 
Marco Ghigi

CloseUp:

Passione e istinto come regola di ricerca

LEONARDO REGANO > MARCO GHIGI

«Il mercato dell’arte è un sistema 
molto strano. Capita anche 
che autori con una grande 
carriera alle spalle siano valutati 
economicamente meno di giovani 
alle prime armi che ancora 
non hanno mostrato niente di 
significativo». 
Inizia con queste parole la mia 
conversazione con Marco Ghigi, 
farmacista bolognese con la 
passione per l’arte contemporanea 
e protagonista del nuovo 
approfondimento di CloseUp 
dedicato al collezionismo italiano. 
Un’affermazione che risuona quasi 
come uno statement di ricerca per 
Ghigi e che aiuta a capire meglio le 
ragioni di una collezione tra le più 
interessanti nel territorio emiliano 
che accosta liberamente artisti 
internazionali ormai storicizzati – 
da Joseph Kosuth a Lynda Benglis, 
da Urs Lüthi a Piero Manai, Pedro 
Cabrita Reis, Mario Schifano e 
Joan Jonas, solo per citarne alcuni 
– a giovani proposte, oltre ogni 
diktat del mercato e delle mode del 
momento. «Per entrare nella mia 

Pedro Cabrita Reis, Unframed #18, 2016, cornice in alluminio, vetro, smalto su tela e compensato, 
silicone su cornice, cm 135,5x107x11,5. Courtesy: l'artista e Sprovieri Gallery, Londra. Ph. Carlo Favero
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Marco Ghigi con i figli Francesco ed Elisabetta. Sullo fondo: 
Piero Manai, Testa, 1983, olio su carta, cm 140x240. Courtesy: 
l'artista e p420. In alto: Riccardo Benassi, Daily Desiderio Domestico, 
display a led, CPU, modem WiFi, carter metallico, software. 
Courtesy l’artista. Ph. Salvatore Santoro
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collezione – chiarisce Marco Ghigi 
– un’opera deve convincermi al 
100%. Non all’80 o al 90%. Mi deve 
dare un messaggio chiaro, mi deve 
dire “Prendimi, tu non puoi fare a 
meno di me”». 

Ti sei avvicinato all’arte da 
autodidatta, senza aver ereditato 
da nessuno in famiglia questo 
interesse. Ricordi il momento in 
cui hai capito che per te questa 
sarebbe stata una vera e propria 
passione, richiedendoti anche 

molto tempo ed energie? 
Ero poco più che un adolescente 
quando ho capito che qualcosa mi 
ribolliva dentro. A 17 anni feci il mio 
primo viaggio all’estero, a Parigi. 
Ero lì con un amico che, appena 
arrivati, mi piantò in asso per andare 
a Tour, a trovare una ragazza 
conosciuta l’estate prima a Rimini. 
Restai lì tre giorni, solo in una città 
enorme e sconosciuta ma quasi 
felice di esserlo. Ho visto tutti quei 
musei che avevo sempre sognato 
di visitare. Prima della partenza 

avevo studiato le raccolte museali 
più importanti della città; mi ero 
insomma preparato per questo 
viaggio e non potevo perdere questa 
occasione con altre distrazioni. 
Ricordo ancora, per esempio, 
l’entusiasmo al Louvre, davanti 
alle opere di Claude Lorrain, alla 
scoperta di quel suo modo peculiare 
di modulare la luce. Davvero 
impagabile.

E da quella passione all’acquisto 
della tua prima opera, quanto 

Jason Dodge, In Alvorada, in Brazil, Vera Junqueira wove wool yarn the color of night 
and the same length as the distance from the earth to above the weather, 2013, coperte di lana. 

Courtesy: l’artista e Case Kaplan Gallery, New York 
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tempo è passato?
Ho iniziato a collezionare qualche 
anno più tardi. La mia prima opera 
acquistata è stata una marina 
di Piero Cicoli, pittore figurativo 
marchigiano, comprata alla fine 
degli anni Ottanta. Mi sembrava di 
aver acquistato la Gioconda ma la 
gioia è durata poco. L’ho rivenduta 
qualche mese dopo perché non era 
per niente il mio genere, in realtà. 
Alla fine degli anni Novanta, conobbi 
a Cesena Marcello Benvenuti, 
anche lui collezionista, che è stato 
il mio primo vero mentore per il 
contemporaneo. Di Marcello ho 
sempre ammirato il suo coraggio e 
il suo essere all’avanguardia. Da lui 
comprai quella che a tutti gli effetti 
considero la prima opera della 
mia collezione, una tela di Mario 
Schifano che apparteneva a un ciclo 
di opere esposte nel 1980 nella 
mostra Laboratorio umano e Pittura, 
curata da Achille Bonito Oliva alla 
Galleria Comunale d’Arte Moderna 
di Cesena e promossa dalla Galleria 
Mazzoli di Modena. 

E oltre a Marcello Benvenuti hai 
avuto altri punti di riferimento 
per la tua ricerca collezionistica? 
Senza dubbio, Stefano Fumagalli. 
Frequentavo la sua galleria a 
Bergamo con regolarità. Da lui ho 
comprato i grandi maestri italiani: 
Carla Accardi, Agostino Bonalumi 
e Giuseppe Uncini. Avrei potuto 
comprare anche un’opera di Enrico 
Castellani – che ancora aveva 
delle quotazioni abbordabili – ma 
il suo lavoro non era nelle mie 
corde. Stefano è venuto a mancare 
tragicamente molto presto, e io 
mi sono trovato un po’ come un 
pesce fuor d’acqua senza di lui. Ho 
iniziato, allora, ad affinare una mia 
propria sensibilità, imponendomi 
come regola tassativa che qualsiasi 

acquisto doveva essere per me 
necessario. Ancora oggi compro 
un’opera solo se sento di non 
poterne fare a meno nella mia 
collezione.

Una regola senz’altro 
condivisibile ma forse non 
così infallibile in termini di 
investimenti. Per esempio, hai 
rimpianti per non aver preso 
quell’opera di Castellani?
Nessun rimpianto. L’opera di 
Castellani non mi piaceva fino in 
fondo. Bisogna fare delle scelte 

anche in funzione della propria 
disponibilità economica. Io non 
posso comprare qualcosa solo 
perché mi piace molto, devo 
sentire l’opera indispensabile per 
comprarla. L’arte deve comunicarmi 
qualcosa perché se non lo fa, o se 
lo fa solo in parte, per me diventa 
simile a un oggetto di design e 
non è arredamento quello che 
cerco. A me interessa che l’opera 
mi emozioni e mi faccia stare 
bene, perché devo convivere con 
essa. E questo mi porta anche a 
rifiutare le mode e a seguire solo 

Marco Ghigi. Sullo Sfondo: Jannis Kounellis, Senza Titolo, 2003, lamiera, mensole, sacchi di juta, 
tessuto di cotone, carbone, piombo, cm 200x180x45. Courtesy: l’artista e Galleria Fumagalli. 
Ph. Salvatore Santoro
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il mio istinto. Qualche anno fa, 
per esempio, tutti compravano 
fotografia e io invece mi sono 
concentrato sulla pittura analitica. 
Sono sempre stato affascinato da 
autori come Giorgio Griffa, Claudio 
Verna, Riccardo Guarneri, per 
esempio, e da come essi siano in 
grado di esprimersi con il colore e 

con campiture minimali creando 
un grande equilibrio compositivo. 
E mentre oggi torna di moda la 
pittura, io apprezzo il concettuale e 
mi accingo ad acquistare un lavoro 
di Jason Dodge. 

Nella tua collezione non ci sono 
però solo grandi maestri ma 
anche autori giovani. Come è 
avvenuta questa apertura?
Nel 2011 Andrea Bruciati mi 
invitò a partecipare a una mostra 
organizzata all’interno di ArtVerona 
dal titolo I Numeri Primi. Ogni 
collezionista invitato doveva 
prestare due opere di mid-career 
internazionali (proposi un’opera 
di Thea Djordjadze e una di David 
Adamo) e sostenere l’arte italiana 
acquistando un’opera di un giovane 
senza galleria. Mi resi conto di 
non avere alcuna conoscenza 
al riguardo. Su segnalazione di 
Bruciati, studiai una cinquantina 
di portfolio e arrivai al mio nome: 
Riccardo Benassi. Mi ricordo il 
nostro primo incontro, lui venne 
a trovarmi a Bologna da Berlino, 
dove allora viveva, e andammo 
a mangiare in una trattoria dove 
rimanemmo a lungo a parlare. Gli 
comprai un’opera che era stata 
esposta qualche tempo prima al 
Museo Marino Marini, un tavolo 
segnalibro. Andrea Bruciati mi 
ha aperto un mondo nuovo. Da 
allora ho iniziato ad incuriosirmi 
e ad andare a vedere le mostre di 
giovani. 

Credi che ci vogliano ancora delle 
idee come quella di Bruciati per 
promuovere i giovani in Italia?
Purtroppo, siamo ancora lontani 
dall’avere un concreto sostegno 
istituzionale e politico per loro. 
Direttori di musei coraggiosi, come 
lo è stato Lorenzo Balbi quando ha 

Lynda Benglis, Torso Giallo Reale, 
marmo giallo reale, cm 139x76x20. 
Courtesy: l’artista e Galleria Thomas Brambilla
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proposto come sua prima mostra 
per il MAMbo proprio una collettiva 
di cinquanta giovani artisti italiani 
nati tra la metà degli anni Ottanta e 
gli anni Novanta, ce ne sono pochi. 
E pensa anche all’Accademia 
di Belle Arti, qui a Bologna, che 
promuove i suoi artisti con il 
progetto Open Tour alla fine di ogni 
anno accademico. Sono esempi 
per l’Italia intera di come sia 
effettivamente possibile sostenere 
un sistema che favorisca i giovani 
ma che trovano ancora poca 
applicazione. 

Alla fine del 2019 hai inaugurato 
un tuo spazio espositivo, 
KAPPA-NöUN, nel comune di 
San Lazzaro di Savena, a pochi 
chilometri dal centro di Bologna. 
Nonostante il periodo difficile, 
hai ottenuto l’attenzione della 

critica locale e anche del pubblico 
che partecipa sempre più 
numeroso alle tue attività. Una 
scelta vincente, possiamo dirlo? 
Ho sempre voluto accompagnare 
questa mia attività collezionistica 
con uno spazio dove poter anche 
esporre l’arte. Qualche anno fa c’è 
stato l’incontro fortuito con questo 
luogo incredibile e suggestivo, un 
ex capannone per la produzione 
di pasticceria che ho recuperato, 
lasciandolo però intatto nelle 
sue caratteristiche essenziali. 
Con KAPPA-NöUN non voglio 
semplicemente mettere in mostra la 
mia collezione ma creare degli input, 
cercare di incuriosire proponendo 
progetti non consueti. Nel gennaio 
2020 ho presentato una personale 
di Jimmie Durham, credo l’ultima in 
Italia prima della sua scomparsa. 
Con la mostra di Claudio Verna (con 

la quale ho inaugurato lo spazio), 
ho riunito parte dei lavori che erano 
presenti alla Galleria Fumagalli 
quando ho comprato le mie opere, 
coinvolgendo così anche amici 
collezionisti che mi hanno prestato 
le loro opere per l’occasione. Lo 
stesso obiettivo è perseguito nella 
mostra dedicata a Mario Schifano 
che sarà inaugurata in primavera 
e visibile fino al prossimo 31 luglio, 
in cui ho riunito sei grandi tele del 
ciclo di lavori presentati da Mazzoli 
nel 1980. Prima mi chiedevi dei 
giovani e della loro promozione. In 
questo ultimo progetto espositivo 
ho scelto di continuare a fare 
qualcosa di concreto in tal senso, e 
di accompagnare la presentazione 
dell’opera di Mario Schifano con la 
produzione di un lavoro site-specific 
di un giovane autore del territorio, 
Corvino LOL63 (alias Andrea 

Marco Ghigi. Sullo sfondo: 
Andrea Marco Corvino LOL63, Lascia che ti porti dove ho perso l’innocenza, 2021, 
murales, 12 metri. Ph. Salvatore Santoro
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Marco Corvino). Quest’ultimo ha 
realizzato per l’occasione un grande 
murales nel muro all’ingresso del 
KAPPA-NöUN. I due progetti sono 
indipendenti tra loro ma entrano in 
relazione nella loro essenza: si tratta 
del racconto di due storie, di un 
momento importante per la carriera 
di Schifano, quale fu la mostra di 
Cesena; e di un possibile inizio per 
Corvino LOL63 nel confronto con il 
grande maestro romano.
Per concludere, ci sono anche 
i progetti originali non legati 
direttamente alla mia collezione, 
come l’ultimo presentato, A Vrès, 
in cui le opere di Marcello Tedesco 
sono entrate in dialogo con quelle 

MARCO GHIGI nasce a Bologna nel 1963, 
il padre era titolare di farmacia e la madre 
casalinga, terzo di tre fratelli nasce in una 
famiglia nella quale l'arte non riveste alcun 
ruolo. Dopo la laurea in farmacia segue le 
orme del padre rilevando la gestione della 
farmacia assieme alla sorella.
Contemporaneamente e progressivamente 
cresce in lui la passione per l'arte iniziando 
dallo studio e dalla visita dei più importanti 
musei.
Inizia dall'arte classica, per passare alla 
moderna, per poi venire conquistato 
dall'arte contemporanea al punto 
da desiderare con tutto se stesso di 
cominciare una collezione.
Nel 2019 ha inaugurato uno spazio 
dedicato all'arte (il KAPPA-NöUN) nel quale 
si ripropone di organizzare eventi e mostre 
all'insegna della qualità.

di Cesare Zavattini, e le personali di 
Michelle Lombardelli e Markus Saile, 
esposte precedentemente. 

Nell’estate del 2021, inoltre, 
la tua collezione è stata 
protagonista di una mostra 
al Museo Licini di Ascoli 
Piceno. Quali sono state le tue 
impressioni in occasione di 
questa esperienza? 
Per me è stata una grandissima 
soddisfazione, sia perché si è 
trattato di una istituzione pubblica 
che ha scelto di proporre un focus 
sulla mia collezione sia per il feeling 
che si è creato con il curatore 
Alessandro Zecchini, supportato da 

Andrea Valentini. 
Il Museo Licini è una classica 
eccellenza della nostra provincia 
italiana, che sta cercando di 
ottenere interesse da parte del 
pubblico a livello nazionale e 
degli addetti ai lavori con una 
programmazione di mostre di alta 
qualità e interesse. E tanto lavoro 
premia, come dimostrano i numeri 
di questa mostra fatta insieme, 
nonostante sia stata aperta in un 
periodo di lockdown e pesantemente 
penalizzata.

Marco Ghigi. Sullo Sfondo: Mario Schifano, Al mare, 1979, 
smalto su tela, cm 194x114. Ph. Salvatore Santoro

Jack Pierson, With Maria at a party in 
Rome, 2020, smalto, metallo e plastica, 
cm 207x142,2x3,8. Courtesy: l’artista e 
Thomas Brambilla Gallery



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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Oliviero 
Rainaldi
Un'appassionante e antica prassi

BEATRICE AUDRITO > OLIVIERO RAINALDI

Artista di fama internazionale, 
Oliviero Rainaldi esordisce nel 1976 
con la sua prima mostra personale 
a Venezia. La sua opera è incentrata 
sulla figurazione, un pretesto per 
condurre un’indagine più ampia – 
intima e sistematica –, sull’essere 
umano attraverso i diversi linguaggi 
del disegno, della grafica, della 
pittura e della scultura, mettendo 
in luce la grande fede che l'artista 
ripone nell'arte quale strumento di 
conoscenza del mondo interiore. 
Quarantacinque anni di instancabile 
ricerca che conducono Rainaldi a 
studiare e rivisitare con finezza la 
cultura classica attualizzandone i 
messaggi e coltivando da sempre 
l’esercizio della committenza, 
pubblica e privata: “un'appassionante 
e antica prassi”, come la definisce 
l'artista, dove dal 2005 trova uno 
spazio nuovo in cui esprimersi, 
un universo di maggior respiro 
sia in termini di dimensioni che di 
internazionalità.

Qual è stata la prima opera 
monumentale che ti hanno 
commissionato?
La prima grande commissione fu 

un'opera realizzata nel 2005 per il 
Frederik Meijer Sculpture Garden 
Park, nel Michigan, intitolata poi The 
Tribute poiché dedicata ai fondatori, 
ai visitatori e ai volontari del Museo. 
La scultura fu realizzata in bronzo, a 
forma circolare, di tre metri di altezza 
per sei di diametro, con le immagini 
in bassorilievo all’esterno mentre 
all’interno operava un complicato 
gioco di acque. 

Quali altre importanti 
commissioni si sono susseguite?
Nel 2012 la scultura Partenope, per 
Grimaldi Group; nel 2015, Neptune, 
un grande marmo retroilluminato 
ideato per celebrare i 100 anni della 
casa automobilistica Maserati; nel 
2019, Infinito Campari, un'opera 
monumentale in marmo bianco di 
Carrara commissionata in occasione 
dei 160 anni di Campari Group, 

Qui e a fianco:
Oliviero Rainaldi, Flammarion, 2021, acciaio e alluminio, cm 1400x500
Sede di Italgas, Largo Regio Parco, Torino - Ph. Piero Mollica
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Come una levatrice: ascolto le 
esigenze e le metto in scena, 
realizzando quella che poi sarà la 
soluzione condivisa prescelta. Da 
questo dialogo sono nate opere 
che non avrei mai concepito in 
solitaria. Queste esperienze mi hanno 
arricchito, facendo evolvere il mio 
lavoro.

È quello che è accaduto anche 
a Torino, dove Rainaldi è stato 
chiamato a progettare per Italgas 
un'opera monumentale concepita 
come un'installazione diffusa, al 

fine di riqualificare l'area dove 
sorgono le sedi della società, 
in Largo Regio Parco. L'opera, 
intitolata Flammarion, è composta 
da un gruppo scultoreo principale 
e da due elementi scultorei 
singoli che si staccano come 
per mappare la città: nella sua 
collocazione diffusa sul territorio 
urbano, Flammarion si ispira 
al concetto delle costellazioni 
quali insiemi di corpi celesti 
distribuiti nello spazio con uno 
schema geometrico riconoscibile, 
studiate e divulgate a fine 
Ottocento dall'astronomo Camille 
Flammarion. 

Raccontaci la tua esperienza nella 
progettazione di Flammarion, la 
grande scultura diffusa che hai 
realizzato per Italgas. Com’è nato 
questo nuovo progetto?
Questo progetto è figlio di 
un'iniziativa intrapresa a Napoli 
nel 2018, e già allora sostenuta da 
Italgas. In quell’occasione realizzai 
una scultura all'interno della Chiesa 
del Pio Monte della Misericordia, 
composta da otto steli in dialogo 
con il famoso quadro Le sette opere 
di misericordia di Caravaggio. La 
fiamma/candela che campeggia al 
centro del quadro è stata la fonte 
di ispirazione formale per creare 
quell’opera che poi, rivisitata, si 
trasformerà nelle sette fiamme 
per Italgas, con un’operazione 
di progettazione e realizzazione 
molto più complessa sia per le 
maggiori dimensioni sia per la sua 
collocazione in esterno.
Nell'opera Flammarion, il gruppo 
scultoreo principale è formato da 
sette colonne in acciaio – quante 
sono le lettere che compongono la 
scritta Italgas –, sormontate da sette 
figure umane, realizzate in fusione 
di alluminio, che si ergono come 

collocata nella sede dell'azienda a 
Sesto San Giovanni all'interno di 
un labirinto vegetale che è parte 
integrante dell'opera, e recentemente 
un complesso scultoreo realizzato 
a Torino, per celebrare i 184 anni di 
Italgas.

L’esercizio della committenza 
è una prassi che appartiene al 
mondo antico più che all’arte 
contemporanea. Oggi, nello 
svolgere questi prestigiosi 
incarichi, come ti rapporti con il 
committente?

Oliviero Rainaldi, Partènope, 2012, bronzo, h cm 400, sede di Grimaldi Group, Napoli



ESPOARTE 116 • 81

fiaccole antropomorfe creando il 
profilo di una fiamma ardente come 
quella del logo storico dell'azienda. A 
rafforzare questo concetto è anche 
la loro colorazione blu cangiante, 
ottenuta con una verniciatura 
speciale che cambia continuamente 
con il mutare della luce, suggerendo il 
moto perpetuo della fiamma.

Torino ha sempre creduto 
nell'arte contemporanea quale 
strumento di trasformazione 
della città. La realizzazione di 
un'opera come questa, oltre al 
grande lavoro di squadra, ha 
richiesto un lungo iter burocratico 
per ottenere l'approvazione della 
commissione Arte Pubblica del 
Comune di Torino, che annovera 
tra i suoi membri prestigiosi 
direttori di musei e istituzioni 
torinesi. Cosa significa creare 

un'opera site-specific, pensata 
appositamente per un luogo? 
Quali sono gli elementi da tenere 
in considerazione quando ci si 
confronta con lo spazio urbano?
Nella progettazione dell'opera, 
l'elemento principale da tenere in 
considerazione è la morfologia del 
luogo e le sue dimensioni, per poi 
stabilire una proporzione armonica 
con lo spazio. Nel caso di Flammarion, 
il lavoro è stato particolarmente 
studiato, con la collaborazione dello 
studio Giugiaro, poiché prevedeva un 
intervento urbano estenso.

Anche in scala monumentale, 
la tua scultura conserva il 
linguaggio essenziale, semplice e 
asciutto, che ricorda la semplicità 
e l’eleganza della scultura 
medievale, trasportandoci in 
una dimensione sospesa, fuori 

dal tempo. Quando hai messo 
a punto questo linguaggio 
personalissimo?
La creatività, solitamente, segue 
lo stesso processo evolutivo del 
linguaggio parlato; nel tempo si usano 
sempre meno vocaboli per esprimere 
la stessa idea, una paziente e lenta 
sintesi. In fondo ho sempre lavorato 
sugli stessi soggetti, sottraendo e 
trovando temi diversi.

La tua ricerca affronta spesso 
tematiche storiche, mitologiche 
e religiose che richiedono una 
grande conoscenza della cultura 
classica. Tematiche molto lontane 
da certa arte contemporanea, 
che poi tu declini nella pittura, 
nella scultura o nel disegno 
con assoluta libertà espressiva, 
facendo interagire materiali e 
supporti inediti. Che rapporto hai 

Oliviero Rainaldi, The Tribute, 2005, bronzo, cm 300x600
Frederik Meijer Sculpture Garden Park, Michigan
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Oliviero Rainaldi, Infinito Campari, 2019
marmo bianco di Carrara e vegetazione, cm 400x3500x1700

Campari Group, Sesto San Giovanni, Milano - Ph. Matteo Raffaelli
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OLIVIERO RAINALDI nasce a 
Caramanico Terme (PE) nel 1956. Dal 1975 
al 1978 studia all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia con Emilio Vedova, si diplomerà 
poi con Fabio Mauri presso l’Accademia 
dell’Aquila. La sua ricerca ruota intorno alla 
figura umana, un tema che l'artista esplora 
attraverso i linguaggi del disegno, della 
grafica, della pittura e della scultura. Sue 
opere sono presenti in numerose collezioni 
di istituzioni pubbliche come: Battesimi 
Umani, sede del Premio Nobel, Palazzo 
Municipale, Stoccolma (1995); Battesimi 
Umani, Palazzo dell’ONU, Ginevra (1998); 
Vergine, Collezione del Ministero degli 
Affari Esteri, Roma (2004); Santo, Pontificio 
Consiglio per la Cultura, Città del Vaticano 
(2012); Caduti, Soumaya Foundation, Città 
del Messico (2015). Oggi vive e lavora tra 
l'Italia e l'estero.
www.olivierorainaldi.org

Oliviero Rainaldi. Ph. Manuela Giusto

con l’arte del tuo tempo?
Nel relativo breve arco della mia vita 
ho già vissuto almeno tre distinti 
momenti storici con i relativi linguaggi 
e sistemi legati al proprio tempo. 
Gli Anni '70 con l'arte concettuale, 
minimal etc, l'opulenza degli Anni 
'80, la spettacolarizzazione dei nostri 
giorni: con i primi due sono riuscito a 
convivere abbastanza bene, i nostri 
giorni mi risultano amarotici. Molte 
poesie, pochi poeti: troppe sfingi 
senza enigma.

Cosa guida oggi il tuo lavoro? Qual 
è il principio guida del tuo agire?

Il principio di sempre: quel caos che, 
come si diceva un tempo, fa partorire 
una stella danzante.

Definisci il tuo lavoro con una 
parola.
Autobiografico.

Che progetti hai per il futuro?
Ho quasi concluso una scultura per 
un museo americano e mi appresto 
a realizzare una nuova opera per la 
sede della Croce Rossa internazionale 
a Ginevra. Nella seconda metà 
dell’anno è prevista inoltre una mia 
mostra personale ad Anversa.

Oliviero Rainaldi, Neptune, 2015, marmo 
retroilluminato, cm 260x190x15, sede di 
Maserati, Modena. Ph. Stefano Baroni
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Roberto 
Ghezzi

Relazioni. Ad alta sensibilità

FRANCESCA DI GIORGIO > ROBERTO GHEZZI
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Roberto Ghezzi. Della Terra, 
veduta della mostra, Gilda Contemporary Art, Milano.

Ph. Kristina Bychkova
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La pittura e il disegno, anche se mai 
del tutto abbandonati, fanno parte 
dei suoi inizi. Poi, un passo indietro 
per farne uno in avanti. Le mani di 
Roberto Ghezzi si fanno invisibili, 
diventano attivatrici di processi, 
mediatrici dell'inaspettato. Le 
Naturografie© con cui letteralmente 
fa esperienza da più di vent'anni, 
ormai, identificano la sua ricerca 
anche se non la circoscrivono.
Impossibile non partire dal suo 
rapporto con la Natura per iniziare 
il nostro dialogo su una pratica 
artistica ipersensibile che elabora 
dati fisici e sensoriali con una 
“naturalezza” disarmante. Il rapporto 
confidenziale che l'artista intrattiene 
con gli ambienti che conosce 
e attraversa riflette il grado di 
profondità della sua ricerca sempre 
in tensione e in ascolto di una doppia 
dimensione: interna ed esterna.

Con un approccio in progress 
che lo avvicina sempre di più ad 
ambiti scientifici, le “opere vive” di 
Ghezzi registrano nuovi sguardi e 
prospettive infinite quante quelle 
presenti in natura...

Ti ricordi come hai iniziato ad 
intessere il tuo dialogo con la 
Natura e gli ambienti differenti 
che hai esplorato?
Ho avuto la fortuna di nascere 
in un luogo, la Toscana, dove 
Uomo e ambiente naturale vivono 
un intenso connubio che crea 
“paesaggio” da migliaia di anni. 
Mio padre mi ha insegnato, sin da 
bambino, a frequentare i boschi e a 
disegnarli. È nata in quel tempo la 
necessità di interrogare la natura, 
di attraversarla, sondarla in ogni 
aspetto, in un apprendistato al 
limite tra l’esplorazione, l’avventura, 

la contemplazione romantica e la 
sopravvivenza del pioniere. 
Un periodo incredibile della mia vita 
al quale risale questa esigenza di 
immersione e di profondo contatto 
con l’ambiente naturale che non 
poteva esaurirsi nella pura e 
semplice rappresentazione della 
realtà. 

Spesso quando si parla di Natura 
compare la metafora del Grande 
Libro. Si parla di un linguaggio 
specifico, spesso sconosciuto 
ai più. Avvicinarsi al decifrare 
quel linguaggio universale è alla 
base del tuo lavoro che mantiene 
anche un'inevitabile tensione al 
mistero e all'insondabile...
La mia ricerca inizia sempre 
con l’osservazione, il cammino, 
l’attraversamento, il disegno, la 
scrittura. È così che la visione si 

Roberto Ghezzi, Naturografie, Museo Lapidarium di Novigrad,
veduta della mostra, 2021
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trasforma in tensione, una forza 
che mi spinge a sondare in maniera 
sempre più concreta e profonda il 
paesaggio, in tutti i modi possibili. 
C’è sempre una componente fisica 
e una mentale nell’avvicinarmi ad un 
luogo, che sia una montagna o un 
mare; sento la necessità di salirci o 
nuotarci dentro al pari di scriverne o 
disegnarne il profilo. 
Dopo questa prima fase, che rimane 
sempre imprescindibile e che può 
anche esaurire il mio lavoro, se le 
condizioni per procedere sussistono, 
inizia la fase installativa, quella in 
cui predispongo i supporti per la 
creazione della Naturografie©. Si 
passa effettivamente dal confronto 
mentale e fisico allo scambio, al 
dialogo, proprio come due entità che 
prima si sono studiate, affrontate e, 
infine, creano insieme.
La metodologia cambia di volta 

in volta per adattarsi al luogo. In 
base al paesaggio che incontro 
scelgo diverse tipologie di tessuti, 
di supporti, modifico le formule dei 
reagenti (i preparati naturali con 
cui tratto le tele per innescare il 
processo) e le tempistiche. Il deserto, 
ad esempio, ha tempi di creazione 
biblici, la torbiera già dopo una 
settimana restituisce se stessa. 

La componente temporale è 
fondamentale, non solo perché 
il tuo lavoro è scandito da fasi 
distinte... 
Le Naturografie© sono opere viventi 
a tutti gli effetti. I preparati naturali 
con cui tratto i tessuti innescano sin 
da subito reazioni a contatto con 
ogni ambiente, come lo sviluppo 
di muffe e altri funghi che, a loro 
volta, costituiscono nutrimento per 
macroinvertebrati e vegetali del 

luogo, e così via.
Al momento del prelievo l’opera 
viene trattata in modo diverso a 
seconda della destinazione. Se 
diretta a una mostra in galleria, 
nell’ottica di una finalità anche 
commerciale, è necessaria una 
stabilizzazione che possa fissare 
lo status quo mediante l’utilizzo di 
prodotti specifici. 
I lavori sperimentali e destinati 
ad alcune mostre museali non 
subiscono invece alcun trattamento 
e continuano a vivere per un po’ 
anche dopo il prelievo. 
Infine, vi sono quelle installazioni 
che non vengono mai prelevate, 
e quindi su di esse il ciclo “vitale” 
ha la sua completa realizzazione 
di nascita, vita e morte. O meglio, 
trasformazione: l’ambiente degrada 
il tessuto (che in questo caso è 
sempre naturale al 100%) e l’opera 

Roberto Ghezzi, Naturografie. Il paesaggio della bonifica tra Arte e Scienza, 
Museo Civico di San Donà di Piave, veduta della mostra, 2021
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torna alla terra. Residua il telaio, 
spesso in precarie condizioni, 
che non di rado ho esposto dopo 
molti anni dall’installazione. Forse, 
pensandoci bene, sono le opere che 
preferisco. Quell’assenza, quel vuoto 
apparente lasciato dal tessuto che è 
tornato a far parte dell’ambiente dal 
quale provengono le materie prime 
di cui era costituito, ha ancora 
molto da raccontare.

L'elemento acquatico è centrale. 
Dalle acque salmastre, a quelle 
dolci, da quelle più calme fino al 
mare aperto. L'acqua porta in sé 
anche il concetto di abbandono 
al quale pensai la prima volta 
che mi raccontasti del tuo modo 

di lavorare: lasciare la tela in 
un determinato luogo e in un 
preciso punto... 
L’acqua porta in sé l’origine, senza 
di essa la vita sulla tela non avrebbe 
inizio; e ciò avviene anche quando i 
tessuti sono parzialmente sotterrati 
e non immersi: in questo caso è 
l’umidità dell’aria a innescare il 
processo. 
Lasciare il supporto in balia degli 
elementi è un gesto connesso 
alla mia idea di affidamento. 
Un abbandono ponderato e 
consapevole, quasi un’offerta, in 
cui l’idea creativa che prevede il 
risultato di massima non abdica 
mai completamente in favore del 
genius loci, ma sovrintende, seppur 

senza intervenire direttamente, a 
tutto il processo.
Lo definirei un abbandono 
consapevole e monitorato, in 
cui l’alea del risultato finale va 
restringendosi man mano che la 
mia conoscenza di quel determinato 
ambiente aumenta con l’esperienza 
e lo studio. 

La tua visione etico concettuale 
nell'ultimo anno ha condotto ad 
una evoluzione naturale. Parlo 
della tua collaborazione con 
istituti scientifici e di ricerca e 
associazioni per la salvaguardia 
dell’ambiente. Della Terra, in 
corso da Gilda Contemporary Art, 
si inserisce in questo contesto 

Roberto Ghezzi, progetto per installazioni, 
tecnica mista su carta
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e inaugura per la galleria stessa 
una collaborazione con Phoresta 
Onlus (associazione senza fini 
di lucro tesa a raggiungere i 
parametri previsti dal Protocollo 
di Kyoto, ovvero la riduzione 
della concentrazione atmosferica 
di CO2) per la quale hai realizzato 
delle installazioni all’interno 
del bosco della biodiversità di 
Bologna...
L’idea è nata dall’incontro con 
Cristina Artese, titolare della galleria 
di Milano con la quale collaboro, 
e Carlo Manicardi, presidente di 
Phoresta Onlus, due splendide 
persone insieme alle quali abbiamo 
deciso di creare un progetto di 
Naturografie© per il bosco della 
biodiversità. È questa una bella 
realtà sorta alle porte di Bologna 
in cui l’associazione Phoresta 
ha messo in atto un piano di 
rimboschimento di un terreno 
abbandonato con essenze originarie 
di quel luogo. Qui le mie tele hanno 
potuto “crescere” per 8 mesi a 
stretto contatto con l’ecosistema 
del bosco, respirandone l’aria e 
nutrendosi della stessa terra che 
ha fornito alimento per le piante 
e gli arbusti messi a dimora 
dall’associazione. Un’esperienza 
autentica in un’area recuperata 
grazie al contributo di aziende che 
hanno deciso di compensare le 
proprie emissioni di CO2.
Sino al 12 febbraio l’esito di questo 
lavoro potrà essere visto, insieme ai 
progetti grafici ed al catalogo che ne 
racconta la storia, presso la galleria 
Gilda Contemporary Art nell’ambito 
della mia personale Della Terra, a 
cura di Cristina Artese e Elena Isella. 

Nei prossimi mesi sarai sempre 
più impegnato su questo fronte 
e le implicazioni scientifiche 
portate dalla tua ricerca saranno 

Roberto Ghezzi, dall'alto:
Isola Prossima, Monastero di S. Secondo sul Trasimeno, veduta della mostra, 2021;
Installazioni per Naturografie towards Venice, Isola Falconera, Venezia;
Installazioni, Bosco della Biodiversità di Bologna
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ROBERTO GHEZZI è nato a Cortona nel 
1978, dove attualmente vive e lavora.
La sua formazione ha avvio all’interno dello 
studio di scultura di famiglia e si perfeziona 
all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Inizia 
ad esporre negli anni Novanta e i suoi esordi 
sono legati alla pittura.
Tutta la sua produzione è fondata sul 
forte interesse per il paesaggio naturale, 
che, agli inizi, egli indaga sia attraverso la 
rappresentazione pittorica, sia mediante 
sperimentazioni a contatto diretto con 
l’ambiente. Risalgono ai primi anni 
2000 alcune creazioni inedite il cui titolo 
Naturografie© ha in sé il concetto fondante 
sia del risultato finale che del processo. 
Quest’ultimo è parte integrante dell’opera, 
in un viaggio all’origine del rapporto tra 
artista e natura, dove il supporto è spazio di 
comunione tra essi.
Ospitato presso prestigiose residenze 
artistiche in Alaska, lslanda, Sudafrica, 
Norvegia, Tunisia, Patagonia e Danimarca, 
espone in diverse gallerie d’arte e Musei, in 
Italia e all’estero.
Fino al 12 febbraio è in corso la personale 
Della Terra a Milano da Gilda Contemporary 
Art; fino al 6 febbraio partecipa alla 
collettiva Segrete. Tracce di Memoria XIV 
edizione presso le prigioni del Palazzo 
Ducale di Genova; fino al 14 febbraio ha 
una personale al Sixty Eight Art Institute 
di Copenaghen: Writing with Nature. Da 
febbraio a novembre 2022 porta avanti il 
progetto di ricerca arte e scienza con CNR 
Naturografie towards Venice nella laguna 
veneta. Da febbraio realizza il progetto di 
ricerca arte e scienza, Meravigliosa Isola, con 
ARPA Umbria nel Lago Trasimeno.
Fino a maggio è nella collettiva Prisma 22 
a Roma alla Galleria d’arte Faber. Da aprile 
sarà in residenza artistica in Macedonia del 
Nord con l’ambasciata italiana. Da marzo 
avvia il progetto Thybris: installazioni lungo 
tutto il corso del Tevere.
Le sue gallerie di riferimento sono 
EContemporary di Trieste, Galleria d’arte 
Faber di Roma, Gilda Contemporary 
Art di Milano e Nous Art Gallery di San 
Gimignano.
www.robertoghezzi.it

sempre più evidenti. Mi riferisco 
alla tua collaborazione con 
CNR ISMAR Venezia e CNR IOM 
Trieste finalizzata allo studio, 
analisi microscopica e fotografie 
in alta risoluzione di vari tessuti 
installati in vari punti della 
laguna di Venezia dove l’impatto 
dell’uomo sull’ecosistema 
lagunare è differente... 
Nel 2022 sarò impegnato in più 
progetti bilanciati tra arte e scienza 
che vedranno intensificarsi le mie 
collaborazioni con biologi, fisici e 
naturalisti, enti ed istituti pubblici di 
ricerca e salvaguardia ambientale.
Tra questi non posso non citare 
l’esperienza già iniziata in 
Danimarca, promossa e sostenuta 
da Casermarcheologica e Sixty 
Eight Art Institute nell’ambito di un 
progetto Erasmus + C6 (creativity 
culture in collaboration to fight the 
climate change) che si concluderà 
con due esposizioni, una a 
Copenaghen ed una a Sansepolcro; 
un progetto per il Tevere in 
collaborazione con la Galleria 
Faber di Cristian Porretta, che verrà 

esposto a Roma dopo l’estate e, 
infine, Venezia. 
Nella laguna più famosa del mondo 
è già iniziato un grande progetto 
installativo e di ricerca promosso 
dalla associazione StArt e curato da 
Elena Cantori e Monica Mazzolini, in 
collaborazione con vari enti pubblici 
e privati tra cui CNR ISMAR, CNR 
IOM, Autorità Portuale e WWF, che 
verrà esposto a fine anno presso 
una nota sede nel centro di Venezia. 
Le possibilità aperte dal confronto 
con un team di scienziati del 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che conducono studi 
sugli stessi luoghi, utilizzando 
talvolta metodologie non troppo 
dissimili dalle mie, pur con finalità 
e strumentazioni diverse, sono 
vastissime e non si limitano ai soli 
aspetti peculiari della ricerca sulla 
laguna, ma vanno proprio a riflettere 
sulle oggettive possibilità (o non 
possibilità), oggi, di instaurare 
un proficuo dialogo tra “Arte” e 
“Scienza” in vista di un reciproco 
scambio culturale che possa 
ampliare i rispettivi orizzonti.

Roberto Ghezzi. Della Terra, veduta della mostra, Gilda Contemporary Art, Milano. 
Ph. Kristina Bychkova
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Speciale
Gallerie

Segui lo Speciale Gallerie online. Leggi le interviste integrali aə direttorə su espoarte.net

 Il periodo storico che stiamo 
attraversando si sta rivelando 
un'occasione per riflettere sul ruolo 
delle gallerie come luoghi di vendita, 
di scambio, di progettazione ma anche 
spazi di sperimentazione artistica di 
scoperta o riscoperta di artisti.
Che cos’è oggi una galleria d’arte? Le 
gallerie d’arte possono essere ritenute 
ancora luoghi di sperimentazione? 
Potete raccontarci alcuni aneddoti, 
episodi ed esperienze personali (del 
passato o del presente) che facciano 
comprendere al pubblico cosa accade 
in galleria oltre ai classici momenti 
espositivi? 

 L'esperienza della pandemia e 
il nuovo rapporto che si è venuto 
ad instaurare con la tecnologia e 
il digitale. Come avete continuato 
a portare avanti la vostra 
comunicazione, con quali strumenti e 
modalità? Questi strumenti, sviluppati 
a partire dalla necessità del momento, 
continuano ad essere parte integrante 
della vostra attività?

 Il 2021 ha segnato la ripresa degli 
appuntamenti in presenza. Tra mostre 
in galleria e fiere di settore, che tipo 

di feedback avete avuto dal pubblico e 
dal collezionismo?

 Qual è il vostro pubblico di 
riferimento e come lo avete visto 
cambiare nel tempo?

 Qual è, invece, il vostro personale 
rapporto con gli altri attori privati (le 
altre gallerie del vostro territorio) e le 
istituzioni come Musei e Fondazioni?

 Le Gallerie continuano ad 
essere tra i pilastri del Sistema e 
sono considerate come un punto di 
riferimento per artisti, collezionisti 
e non solo ma oggi più che mai 
dobbiamo chiederci: di che cosa avete 
bisogno in questo momento?

 Spesso si parla di mancanza 
di coraggio da parte del sistema 
dell'arte ma oggi nel mercato dell’arte 
contemporanea è ancora possibile 
assumersi margini di rischio? Da 
quando è direttorə di Galleria a quali 
cambiamenti sostanziali ha assistito 
nel mercato dell’arte?

 Nuove sfide e prospettive. Progetti 
da sviluppare o in cantiere?

Mentre un nuovo anno si apre 
nell'atmosfera del “posticipo” 
(vedi fiere ed opening rimandati in 
prossimità della primavera), per le 
gallerie italiane, e non solo per loro, 
si tratta di affrontare ancora un 
anno che si preannuncia all'insegna 
dell'adattamento.
I temi su cui riflettere sono sempre 
tanti e abbracciano aspetti differenti 
che partono dalla programmazione 
di galleria, in presenza e online, 
agli strumenti e alle modalità di 
comunicazione, al ruolo del digitale 
e alle relazioni al di là di uno 
schermo. Non ultime le nuove sfide, 
prospettive e progetti da sviluppare 
cui una galleria non può mai 
prescindere pur nell'incertezza del 
momento. 
Nelle pagine a seguire pubblichiamo 
una sintesi tratta dalle interviste 
che potrete seguire online 
su espoarte.net e sui social 
(#specialegallerie) a una selezione 
di ventisei gallerie scelte per 
introdurci nel 2022 con uno slancio 
verso il futuro.

Queste le domande che gli abbiamo 
rivolto:

Uno sguardo al futuro A cura di FRANCESCA DI GIORGIO
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Galleria Giovanni Bonelli, Milano
 Giovanni Bonelli

Shapes of Humanity | Bernard Ajarb Ategwa - Aron Demetz, 2021, 
veduta della mostra, Galleria Giovanni Bonelli, Milano. 
Courtesy: Galleria Giovanni Bonelli. Ph. Nicola Gnesi Studio
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“A seconda della dimensione 
della galleria, la definizione 
e il lavoro al suo interno 

variano tantissimo. In generale le 
gallerie d’arte sono ancora luoghi 

di sperimentazione ma non sono 
più gli unici e, forse, non è più 
in galleria che l’artista inizia il 
suo percorso ma fuori. È molto 
interessante per noi osservare 

la nascita di nuove realtà che si 
pongono come “incubatori” di idee, 
spazi temporanei a volte gestiti dagli 
artisti stessi, e che solo in una fase 
successiva arrivano poi a collaborare 
con le gallerie. Ci sarebbero tanti 
aneddoti da raccontare e tutti uniti 
da un unico fattore: la relazione 
umana. Nel nostro lavoro, al di là 
dell’organizzazione pratica delle 
cose da fare, il 95% è costituito 
da relazioni, empatia, stima. È un 
tipo di attività per la quale l’epiteto 
di “commerciale” è sempre stato 
stretto perché è anche altro, molto 
altro, pur non potendo prescindere 
dal rapporto economico di 
compravendita.
Come vicepresidente dell’ANGAMC 
ho un ottimo rapporto con i 
miei colleghi e cerco di tenermi 
più possibile aggiornato sulla 
loro attività. Capita spesso che 
ci si scambi “favori” o consigli. 
Con musei e fondazioni ho un 
rapporto sporadico ma, quando 
c’è stata l’occasione – come ad 
esempio il prestito di un importante 
lavoro di Gianni Pettena per la 
mostra organizzata da Vezzoli 
alla Fondazione Prada o per la 
retrospettiva di Francesco Lauretta 
al Museo di Lissone ancora in corso 
– devo dire che ho sempre trovato 
interlocutori efficienti e incredibili 
dimostrazioni di dedizione e 
passione per il proprio lavoro.
Tra le prossime sfide: concentrarsi 
su una programmazione che possa 
rendere la galleria sempre più forte 
nel panorama nazionale e riprendere 
le fiere internazionali dalle quali 
manchiamo da troppo tempo, ad 
eccezione di Cape Town. Un mio 
sogno sarebbe quello di riprendere 
in mano la nostra sede storica di 
Canneto sull’Oglio dove coniugare 
arte, ospitalità per accogliere nei fine 
settimana amici e collezionisti. Per 
offrire loro un viaggio che coniughi 
arte ed eno-gastronomia”.
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The Gallery Apart, Roma
 Armando Porcari e Fabrizio Del Signore

“The Gallery Apart 
nasce nell’ottobre del 
2003: dal punto di vista 

dei cambiamenti intercorsi, 
praticamente un’altra era geologica! 
Anche limitandosi a citare i fenomeni 
più evidenti si comprende quanto 
sia stato e sia difficile adeguarsi 
al mutamento continuo. Internet, 
voli low cost e proliferazione 
delle fiere hanno condotto a un 
mutamento genetico della figura 
del collezionista, di fatto annullando 
il concetto di bacino d’utenza su cui 
invece le gallerie avevano fondato 
le loro fortune fino a una quindicina 
di anni fa. Al netto della capacità 

di creare nuovo collezionismo 
naturalmente portato ad un rapporto 
di iniziale affezione, le gallerie 
oggi possono solo parzialmente 
contare su sostenitori stabili e 
devono competere a livello globale, 
indipendentemente dalla loro 
dimensione. Questa condizione ha 
contribuito ad un ulteriore fenomeno, 
quello della concentrazione di quote 
di mercato in mano a poche gallerie 
di dimensioni sempre più grandi 
e alla chiusura di molte gallerie 
medio-piccole. Ma il vero tsunami 
che ha investito le gallerie di ricerca 
e di scoperta di nuovi talenti è 
stato provocato dall’ingresso delle 

grandi case d’asta internazionali 
nel mercato primario. Un evento 
culturalmente deleterio sia rispetto 
allo sviluppo del collezionismo, che si 
è in buona parte finanziarizzato, sia 
rispetto all’indirizzo che in generale 
sembra aver imboccato quella 
che ancora usiamo chiamare arte 
contemporanea ma che ormai non 
costituisce più un unicum fondato 
su valutazioni di merito artistico. 
Basti vedere come le blue chips delle 
aste non siano mai presenti nelle 
grandi Biennali e come viceversa le 
star delle Biennali difficilmente siano 
reperibili nelle aste. Ormai le arti 
contemporanee sono due”.

Dimore. Mariana Ferratto – Rowena Harris – Luana Perilli, 2021, veduta della mostra, The Gallery Apart, Roma (piano terra). Ph. Giorgio Benni
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LABS Gallery, Bologna
 Alessandro Luppi

“Oggi la galleria è un luogo 
dove si mette in luce la 
ricerca che il gallerista 

fa, mettendo in mostra le sue 
preferenze, le sue scelte, per proporle 
a collezionisti, appassionati e 
chiunque frequenti le gallerie, le 
istituzioni e i luoghi dati all’arte. 
La galleria non può non essere 
un luogo di sperimentazione, 
anche quando si attraversano dei 
momenti storici nei quali bisogna 
essere più conservativi. Non si deve 
tralasciare l’opportunità di fare 
sperimentazione, essa è la certezza 
dei decenni successivi.
Vorrei porre l’accento su una delle 
ultime mostre realizzata nell’anno 
appena concluso. L’acqua le bagna 

come il vento le calpesta, personale 
dell’artista Dario Picariello, testo 
critico di Eugenio Viola. 
In questa occasione è stata data 
l’opportunità ad un giovane artista 
trentenne di potersi esprimere 
in totale libertà, senza il peso 
dell’aspetto commerciale, e di poter 
realizzare un progetto espositivo 
totalmente di sua ideazione, 
mostrando in maniera evocativa le 
sue origini del sud Italia andando 
a recuperare le tradizioni popolari 
meridionali, utilizzando differenti 
materiali come tessuti emulsionati, 
stativi da set fotografico, canti, per 
parlare in maniera composta ed 
equilibrata di temi forti come quello 
della violenza sia essa fisica, verbale 

o psicologica.
Fare il gallerista oggi è di per sé 
assumersi un grande rischio, essere 
parte del sistema dell’arte è molto 
rischioso per tanti aspetti. Uno dei 
cambiamenti a cui ho assistito da 
quando sono direttore della galleria 
è il proliferare di case d’asta, 
anche essi operatori del settore che 
offrono ai collezionisti la possibilità 
di acquisire opere d’arte senza il 
contributo delle gallerie.
Le prossime sfide a cui la mia 
galleria guarda è di essere presente 
sulla scena fieristica fuori dalle 
mura italiane, partecipando a fiere 
internazionali, dove poter presentare 
la propria ricerca e i propri artisti ad 
un pubblico diverso”.

Dario Picariello, L'acqua le bagna 
come il vento le calpesta, 2021, veduta della 

mostra, Labs Gallery, Bologna. Ph. Carlo Favero
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Galleria Alberta Pane, Venezia/Parigi
 Alberta Pane

“Quale sia oggi il ruolo di una 
galleria d’arte e quale sia la 
sua collocazione nel sistema 

dell’arte contemporanea è una 
domanda che mi pongo ogni giorno. 
Mi interessa molto l’evoluzione 

possibile di questo mestiere alla luce 
della situazione attuale. Il mestiere 
di gallerista si è evoluto poco e 
penso che debba trasformarsi 
seguendo le esigenze dell’epoca 
che stiamo vivendo. Le gallerie 

sono luoghi di sperimentazione e di 
cultura e le opere esposte sono, per 
la maggior parte dei casi, almeno 
per le gallerie di contemporaneo, 
proposte al pubblico per la prima 
volta, dall’atelier/studio dell’artista 
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alla galleria.
Durante la pandemia abbiamo 
creato una sezione sul nostro 
sito dedicata alle mostre online, 
un luogo virtuale in cui dar spazio 
alle idee senza limiti di budget, di 

tipologia delle opere né di spazio. 
Concependo non delle mostre ma dei 
quaderni in cui scrivere e trasporre 
le idee, un luogo di riflessione e di 
ideazione di contenuti.
Appena possibile vogliamo 

riunire i progetti in un libro che 
pubblicheremo e realizzare dal vivo 
dei progetti negli spazi delle galleria 
o in fiera e/o in un‘istituzione. L'online 
come spazio infinito mi interessa 
molto, un universo di possibilità ma 
da affiancare però sempre al reale.
Sia a Parigi, dove faccio parte 
del comitato nazionale e 
dell’associazione pgmap (Paris 
gallery map), sia a Venezia in cui 
abbiamo creato l’associazione Venice 
Galleries View il rapporto con le 
altre gallerie è ottimo. Così come il 
rapporto con i musei, le istituzioni e 
le fondazioni è fondamentale per la 
legittimazione del lavoro degli artisti 
con cui lavoro e la collaborazione è 
una condizione essenziale al fine di 
creare una sinergia nel territorio.
Pensando al futuro: a Parigi la 
personale di Marie Lelouche e 
a Venezia, in febbraio, quella di 
Christian Fogarolli curata da 
Pierpaolo Pancotto. In concomitanza 
con la prossima Biennale di Venezia 
ad aprile, invece, l’organizzazione di 
una mostra con le opere di Claude 
Cahun / Suzanne Malherbe. Nel 2022 
vorrei sviluppare maggiormente 
il dialogo nella programmazione 
tra i due spazi della galleria Parigi/
Venezia, una sola mostra nelle due 
sedi, quindi in città diverse nello 
stesso periodo, e continuare con il 
progetto di Inedita a Forte Marghera 
che mi appassiona molto, ampliarlo 
e aprirlo all'internazionale”.

Kissing Squares, 2021, 
mostra personale di Esther Stocker, 
Galleria Alberta Pane, Venezia. 
Ph. Irene Fanizza. 
Courtesy: Galerie Alberta Pane
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Frittelli arte contemporanea, Firenze
 Simone Frittelli

“Non credo che la 
pandemia abbia portato 
grandi stravolgimenti o 

trasformazioni nel ruolo e nell’identità 
della galleria d’arte “tradizionale”, 
che si conferma luogo cardine sia 
per il mercato sia per la ricerca 
e la produzione culturale. Una 
grande parte del nostro lavoro 
consiste proprio nello studio, 
nell’organizzazione e nella messa 
a disposizione al pubblico e agli 
studiosi degli archivi che abbiamo 
raccolto in trent’anni di attività.
Il coraggio è uno dei tratti 
fondamentali di una galleria che 
si getta sempre in progetti nuovi 

e tenta di scoprire e far accettare 
linguaggi non consueti. L’evolversi 
della realtà socio-economica ci pone 
continuamente di fronte a nuove sfide 
e l’arte è uno dei modi con cui si può, 
se non risolvere, tentare di ragionare 
attorno ai problemi impellenti. 
Spesso l’arte gioca in anticipo, un 
anticipo che per noi operatori del 
settore è essenziale intercettare e 
veicolare: questo comporta sempre 
un’assunzione di rischio, che a volte 
può essere ripagato, a volte no.
Durante la chiusura, abbiamo 
riallestito una parte della galleria 
con l’obiettivo di sviluppare una 
programmazione articolata in più 

proposte simultanee, da affiancare 
alle mostre principali nei saloni 
d’ingresso. Al momento sto pensando 
a un progetto che si caratterizzi per 
un approccio multidisciplinare e 
trasversale, che metta in dialogo 
artisti storicizzati con le nuove 
generazioni.
Quest’anno si celebrano i cento anni 
dalla nascita di Gianni Bertini, di 
cui è finalmente uscito il Catalogo 
Ragionato, a cura di Francesco 
Tedeschi, edito da Electa. Ci 
auguriamo anche di poter riprendere i 
progetti interrotti o rimandati a causa 
della pandemia, come le mostre di 
Tomaso Binga e Dadamaino”.

Vasco Bendini. Io che cammino, veduta della mostra, Frittelli arte contemporanea, Firenze, 2020. Courtesy: Frittelli arte contemporanea, Firenze.
Ph. Agostino Osio, Alto//Piano Studio
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Gagliardi e Domke, Torino
 Pietro Gagliardi

“Se vogliamo fare 
dell’accademia, non 
esiste altro spazio di 

sperimentazione al di fuori delle 
gallerie e degli studi di artista. 
Centri d’arte, Musei, se non dormono 
sugli allori, possono dare risonanza 
alla sperimentazione degli artisti, 
attestarne la qualità, ed è importante; 
sono cioè testimoni ma non possono 
o non si sentono incaricati di 
sperimentare. 
Se vogliamo fare dell’accademia, 
dicevo, perché le gallerie per svolgere 
bene il loro lavoro di sperimentazione 
o di scoperta alimentando la 
ricerca degli artisti, devono trovare 
la complicità di collezionisti e 
istituzioni.

Ecco, proprio quel che non accade 
più. 
Così la galleria d’arte oggi non 
occupa il ruolo di sua competenza 
nel sistema dell’arte e il sistema, se 
non svolta, non può che collassare, 
con danni per tutti.
La mancanza di coraggio nel sistema 
dell’arte è da ricercare nei soliti noti: 
istituzioni, Musei, Fondazioni, ma sì, 
aggiungiamo anche la politica. Le 
gallerie, scellerate loro, da tempo si 
assumono, alla pari con molti artisti, 
il rischio al 100%.
La sfida più grande per me sarebbe 
quella di diventare uno stalker 
per direttori di Musei, Fondazioni, 
Istituzioni, Assessor* e Ministr* 
alla Cultura, Critic*, Direttor* di 

riviste d’Arte; essere petulante 
fin quando non prenderanno atto 
della nostra realtà apprezzandoci, 
disprezzandoci, purché si rendano 
conto che esistiamo. Tranquilli, non 
lo farò.
Progetti al momento solo a breve 
scadenza: una mostra di Carlo 
Steiner che presenterà dipinti 
realizzati con le spore dei funghi; 
una mostra della fotografa Aurore 
Valade dal tema Rivolte Intime e, in 
contemporanea, la partecipazione a 
The Phair, nel mese in cui a Torino 
inaugurano le Gallerie D’Italia, 
dedicate alla fotografia.
In cantiere: apprendere di più dalla 
e sulla rete e, poi, un acronimo 
sconosciuto da approfondire, NFT”.

Breathe! After Covid19, 2020, 
veduta della mostra, 

Gagliardi e Domke, Torino. 
In primo piano: Piero Fogliati, 

La macchina che respira. 
Courtesy: Gagliardi e Domke
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Studio la Città, Verona
 Hélène de Franchis

“ Il ruolo della galleria non è 
solo quello di esporre delle 
opere e cercare di venderle: 

la galleria deve diventare un luogo 
di sperimentazione, di proposta e 
di pensiero.
Negli Anni ‘60 le mostre duravano 
due o tre settimane, perché erano 
pensate e realizzate in funzione dei 
propri collezionisti e, non essendoci 
internet, per la propria città; non 
era necessario durassero più di 
tanto, una volta che i propri clienti 
erano passati in visita si cambiava 
mostra.
Devo dire che già negli Anni ‘70 
abbiamo organizzato in galleria, 
durante le mostre, concerti o 
incontri per far capire cos'è l'arte e 
come ci coinvolge.
Per me la galleria è sempre stata 
un prolungamento della mia casa, 
infatti ho sempre voluto anche una 
cucina per poter invitare amici e 
clienti senza lasciare lo spazio e 
proseguire le conversazioni con la 
vicinanza delle opere.
Da un po’ di anni non partecipo più 
alle fiere perché sono diventate 
troppo commerciali, nel senso che 
sono troppo soggiogate alle mode 
del momento e diventa necessario 
esporre artisti già molto conosciuti 
nel mondo del mercato dell'arte, 
altrimenti non si riescono a coprire 
i costi. 
Le fiere negli Anni ‘70 e ‘80 
erano, invece, luoghi dove 
si proponevano artisti nuovi 
per inserirli nel mercato: una 
prospettiva decisamente diversa da 
quella attuale.
Attualmente sono in corso in 
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galleria due mostre, una di un 
artista siriano, Kevork Mourad, 
che ci mostra opere di una cultura 
diversa che vorrebbe ricreare 
i legami con quel mondo cosi 
martoriato annullando le guerre. 

L’ultima mostra è con un'officina di 
telai per biciclette, Dario Pegoretti, 
una delle eccellenze Italiane 
dell'artigianato e quattro nostri 
artisti. Cerchiamo di raccontare 
una storia di relazioni”.

Kevork Mourad. TIES THAT BIND US, 
veduta dell'installazione. 

Courtesy: Studio la Città - Verona. 
Ph. Michele Alberto Sereni
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NM Contemporary, Monaco
 Clara Pacifico

“Ciascuna galleria sa di cos’ha 
bisogno in base alla propria 
identità. Io personalmente 

cerco di ascoltare gli artisti in questo 
momento storico radicale, e avrei 
voglia di andare per Accademie e 
vedere cosa producono i giovanissimi, 
cosa provano di fronte a questo 
mondo stravolto che cerca di 
riorganizzarsi.
Spero che le gallerie “fisiche” 
rimangano un riferimento per artisti, 
collezionisti, appassionati, curiosi. 
Tuttavia credo che il mondo digitale 
e la creatività in esso prodotta stiano 
crescendo rapidamente e abbiano un 
successo incredibile soprattutto tra 
persone fino ad oggi non interessate 

all’arte tradizionale, e questo è molto 
interessante, forse rivoluzionario.
Nel 2021 abbiamo vissuto momenti 
molto intensi dalla fine di maggio, 
quando a Monaco hanno finalmente 
tolto il coprifuoco alle ore 19 che era in 
vigore da gennaio. Bello è stato tornare 
a Venezia dove Giacomo Costa e 
Vincenzo Marsiglia hanno partecipato 
al Padiglione Italia della Biennale di 
Architettura. Molto vivace è stato il 
percorso vip di artmontecarlo tenutasi 
a luglio e al quale abbiamo partecipato 
con due progetti: Déjeuner sur l’herbe 
mostra collettiva en plein air, curata da 
Gaspare Marcone in collaborazione 
con Mazzoleni, Torino/Londra e 
ambientata nel giardino privato di una 

collezionista ad Eze Bord de Mer; e la 
mostra personale Prospect di Vincenzo 
Marsiglia in galleria curata da Davide 
Sarchioni e Beatrice Audrito. Ma la 
vera sorpresa per noi è stata Arte In 
Nuvola, la fiera di Roma alla sua prima 
edizione. Il pubblico numerosissimo 
ha dimostrato un entusiasmo e una 
preparazione incredibili.
Quest’anno tanti i progetti in cantiere 
tra i quali posso citarne alcuni: Fresco 
di Davide D’Elia curato da Elisa 
del Prete al Museo Davia Bargellini 
di Bologna; le monografiche di 
Nina Carini e Matteo Sanna; un 
progetto con Leonardo Petrucci. 
Poi, mi piacerebbe una collettiva di 
giovanissimi”.

Déjeuner sur l’herbe, a cura di Gaspare Luigi Marcone, Eze Bord de Mer. Artisti: Andrea Francolino, Goldschmied & Chiari, Nina Carini, Fabio Roncato,  
David Reimondo. In collaborazione con Mazzoleni Torino-Londra. Ph. Löic Thébaud
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Galleria Studio G7, Bologna
 Giulia Biafore

“Lo spazio della galleria è un 
luogo di sperimentazione, 
il fare ricerca rispecchia 

la mia idea di galleria; questo 
prescinde dalla moda del momento, 
la propria proposta artistica si 
difende e si promuove giorno per 
giorno. È vero che si tratta sempre 
di una attività imprenditoriale, 
e il fare ricerca non è semplice 
da conciliare con il mercato, 
soprattutto in un periodo storico 
così imprevedibile che ci ha 
inevitabilmente limitato.
Sicuramente le gallerie devono 
essere riconosciute come spazi 
culturali e commerciali all’interno 
di un sistema arte che si cita, ma 
che spesso si fatica a definire 
in maniera chiara e trasparente. 

Durante questo periodo si è riaperto 
il dibattito rispetto all’applicazione di 
aliquote IVA ridotte per il commercio 
di opere d’arte, dibattito che con 
la ripresa del lavoro in presenza 
è rimasto silente e fermo ad una 
richiesta formale da parte di 
ANGAMC. Lo stesso vale per la 
trasparenza dei prezzi, sicuramente 
migliorata dalle fiere online e da 
piattaforme come Artsy che rendono 
visibili i valori delle opere, ma che 
lascia la questione ancora confusa 
e frammentaria. C’è poi la questione 
“sostegno dello Stato” rispetto alle 
galleria d’arte che rimane un capitolo 
complesso e con ancora tanti punti 
da sviscerare.
Una galleria si assume 
quotidianamente un rischio di 

impresa economico e sociale. 
Il lavoro sui giovani credo sia 
importante e sicuramente oggi è uno 
dei più rischiosi.
Attualmente in galleria è visitabile 
la mostra di Guerzoni e Modica, 
e proprio quest’ultimo è la terza 
personalità giovane del panorama 
italiano dopo Mazzonelli e Dall’Olio 
che entra in G7.
Se per il digitale sto lavorando al 
nuovo sito, per la programmazione 
in galleria quest’anno presenterò due 
nuove personalità artistiche italiane, 
ci sarà poi la partecipazione per la 
prima volta a Drawing Now, fiera del 
disegno di Parigi. Ho in cantiere un 
paio di progetti all’interno di spazi 
istituzionali, conto di poterli presto 
ufficializzare”.

Franco Guerzoni, Lorenzo Modica NASCOSTO IN 
BELLA VISTA | HIDDEN IN PLAIN SIGHT, 2021,

veduta della mostra. Courtesy: gli artisti e Galleria 
Studio G7, Bologna. Ph. Alessandro Fiamingo
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Marignana Arte, Venezia
 Matilde Cadenti ed Emanuela Fadalti

“Sulla base della nostra 
esperienza ci pare che a 
livello pratico non vi sia una 

reale dicotomia tra il pensare a 
una galleria come luogo di vendita 
e di scambio e il costante lavoro 

di ricerca e sperimentazione che 
sostiene ogni progetto culturale e 
artistico. In realtà è piuttosto evidente 
che si tratta delle due facce della 
stessa medaglia: sarebbe piuttosto 
utopistico pensare che sia possibile 

fare sperimentazione, ricerca e 
sostenere gli artisti, senza impegnarsi 
a fondo anche nella promozione sul 
mercato dei lavori che sosteniamo.
La nostra attività è stata aperta nel 
2013, periodo in cui statisticamente 
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Quayola, Remains_ Provence Landscapes 
S005.007, stampa a getto d’inchiostro,  
cm 120x200; Serena Fineschi, Storm 1 & 2 
(The Final Match), grafite su carta, cm 220x120. 
Veduta della mostra AT WORK! Lavoro, Società e 
Comunità nell'Arte Contemporanea, 2021, Spazio 
Berlendis, Venezia. Courtesy: Marignana Arte e 
gli artisti. Ph. Enrico Fiorese

oltre il 50% delle nuove gallerie 
chiudeva in circa due anni. Una 
certa dose di coraggio c’è voluta 
fin dall’inizio. Nel 2020, proprio in 
considerazione della necessità 
di avviare nuove strategie nelle 

collaborazioni, abbiamo deciso di 
investire in un progetto ancora più 
impegnativo: lo Spazio Berlendis, 
contenitore culturale realizzato, 
dopo un accurato restauro, in quella 
che fu la falegnameria dell’antico 

squero Fassi. Margini di rischio 
ci sono sempre ma la volontà di 
trovare nuove strategie operative si 
dimostra ancora essere l’unica spinta 
necessaria e imprescindibile per poter 
emergere e portare avanti qualcosa in 
cui si crede davvero.
Attualmente, tra le sfide che 
abbiamo raccolto c’è quella del dare 
fiducia a una nuova generazione di 
artisti che sperimenta nel campo 
del digitale, non solo Quayola, con il 
quale collaboriamo già da anni e che 
sta avendo un brillante percorso, ma 
anche realtà emergenti, come sarà 
per la mostra che inaugureremo il 12 
febbraio 2022 dedicata a Fuse*, uno 
studio d’arte multidisciplinare che ha 
come obiettivo primario la creazione 
di installazioni e performance 
multimediali capaci di coinvolgere 
profondamente il pubblico 
amplificando l’impatto emotivo della 
narrazione. 
La mostra, a cura di Federica Patti, 
sarà incentrata sul progetto Artificial 
Botany, che esplora le potenzialità 
espressive delle illustrazioni 
botaniche attraverso l'utilizzo di 
algoritmi di machine learning.
Ad aprile, invece, in collaborazione 
con l’evento Homo Faber, 
dedicheremo una mostra personale 
a Maurizio Donzelli, artista col quale 
lavoriamo da molti anni”.
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A Pick Gallery, Torino
 Valentina Bonomonte ed Emanuela Romano

“Il rapporto con i colleghi 
è importante e per noi la 
collaborazione tra gallerie è 

fondamentale; per questo motivo 
dalla nostra apertura nel giugno 
2019, abbiamo ospitato diverse volte 
gallerie italiane e straniere nei nostri 
spazi, che hanno condiviso con noi 
progetti artistici. Al momento ad 
esempio oltre alla mostra dell’artista 
austriaco Markus Huemer, ospitiamo 
la galleria Lunetta11 con la personale 
di Solomostry.
Lavoriamo anche con Musei e 
Fondazioni; per il 2022 ad esempio 
ci sono diversi progetti in cantiere. 
Riteniamo però che sarebbe 
necessaria una maggiore apertura 
da parte delle istituzioni per attivare 

sinergie, anche in un’ottica di 
fruizione del patrimonio culturale e 
della sua accessibilità al pubblico.
Il coraggio è uno dei fattori principali 
che con passione, perseveranza e 
dedizione, è servito a creare le basi 
del nostro progetto. Abbiamo aperto 
la prima galleria nel 2012 (Opere 
Scelte, ndr) e nell’arco di quasi dieci 
anni, ci siamo rese conto che le 
scelte nella conduzione della galleria 
producono risultati che possono 
essere positivi o negativi (non 
solo in termini di profitti o perdite). 
Questo andamento oscillante, 
legato al mercato dell’arte, ci porta 
continuamente a stimare i rischi 
e a sviluppare strategie per poterli 
gestire.

In questo momento, in cui 
non è ancora del tutto sicuro 
e facile viaggiare, avremmo 
bisogno di supporti economici 
per implementare la presenza 
all’estero, per partecipazioni a 
fiere e per progetti espositivi e 
collaborazioni con luoghi e spazi 
deputati. La possibilità di muoversi 
e la visibilità sono fondamentali non 
solo per la galleria, ma anche per 
la diffusione della cultura all’estero 
e la promozione di progetti nella 
sfera pubblica, oltre che in quella 
commerciale”.

In alto:
Julia Carrillo, La luz y su ausencia, veduta della 
mostra, 2021. Courtesy: A Pick Gallery. 
Ph. Simone Bonzano
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ABC-ARTE, Genova
 Antonio Borghese

“Intendiamo rafforzato il 
ruolo della galleria come 
ambiente di progettazione 

e approfondimento. La galleria 
sicuramente resta un luogo di 
sperimentazione. 
È difficile immaginare l'arte senza la 
sperimentazione. 
Il nostro pubblico è costituito da 
collezionisti italiani e stranieri, ma 
anche di giovani che si approcciano 
a collezionare l’arte con curiosità 
vorace.
Siamo sempre disponibili a 
sostenere progetti pubblici dei nostri 
artisti soprattutto se sul territorio e 
sin dalla fondazione della galleria ne 
abbiamo realizzati in continuità. Nel 
2021 siamo stati main sponsor della 

mostra MAKE IT NEW! Tomas Rajlich 
e l'arte astratta in Italia, che, curata 
da Flaminio Gualdoni, Cesare Biasini 
Selvaggi e Martin Dostàl, si è svolta 
al Museo di Arte Contemporanea 
di Villa Croce a Genova. Per noi è 
stata molto formativa perché ci 
ha permesso di confrontarci con 
importanti artisti (e i loro archivi o 
eredi). In quell'occasione, le opere 
di Rajlich sono state poste in 
dialogo con quelle di autori quali 
Alviani, Aricò, Bonalumi, Cacciola, 
Calderara, Carrino, Colombo, 
Consagra, Dadamaino, Dorazio, 
Fontana, Gastini, Griffa, Guarneri, 
Icaro, Licini, Manzoni, Melotti, Munari, 
Oberto, Olivieri, Pomodoro, Reggiani, 
Scaccabarozzi, Scheggi, Simeti, 

Uncini, Valentini, Verna e Zappettini.
Dal punto di vista del mercato in 
questo momento sicuramente 
ci aiuterebbe un concreto 
adeguamento dell'IVA alle aliquote 
vantaggiose di altri Stati europei e un 
supporto economico nelle iniziative 
che riguardano il sostegno alla 
internazionalizzazione dei nostri bravi 
artisti.
Mi piacerebbe che il sistema 
nazionale investisse 
trasversalmente nei Musei affinché 
le loro programmazioni siano 
di crescente qualità e le risorse 
permettano loro di attrarre un più 
ampio dibattito nonché di acquisire 
nelle loro collezioni opere di arte 
contemporanea”.

Verso l’Annunciazione. Nanni Valentini. Gli anni 
ultimi, 2021/22, a cura di Flaminio Gualdoni e 

Luca Bochicchio, veduta della mostra, 
ABC-ARTE, Genova. Courtesy: ABC-ARTE. 

Ph. Ilaria Caprifoglio
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La Giarina  
Arte Contemporanea, Verona
 Cristina Morato

“Quando aprii la galleria 
nell’ottobre del 1987 con una 
singolare e sorprendente 

mostra sul cinema fantasy 
americano, l’idea era quella di farne 
un centro multimediale, ma anche 

di dare un segnale chiaro della mia 
volontà di uscire dagli schemi, dalle 
regole del sistema esistente che 
tendeva e tende sempre a definire, a 
classificare.
In galleria si dovrebbe andare, ed ha 

ancora un senso oggi, per “scoprire” 
le opere degli artisti, leggerle 
criticamente a livello etico ed 
estetico, e dialogare con chi ne cura 
e promuove la ricerca con costanza.
Il nostro settore è, con tutte le sue 



ESPOARTE 116 • 111

Francesco Garbelli. Diario Pubblico, 2021, 
veduta parziale della terza sala. 
Courtesy: La Giarina Arte Contemporanea. 
Ph. Lisangela Perigozzo

problematiche, purtroppo ignorato 
da chi fa politica e da sempre, per 
questioni fiscali e norme restrittive, 
non si è competitivi con l’estero. 
Dobbiamo quindi muoverci con 
estrema prudenza nella scelta dei 

programmi.
Tenendo conto di questa nuova 
realtà, dall’inizio del 2022 avvierò 
anche un e-commerce per poter 
offrire piccole opere interessanti dei 
nostri artisti a prezzi vantaggiosi, 

oltre a cataloghi stampati dalla 
galleria. Il clima di incertezza che 
ci circonda mi ha fatto valutare 
l’importanza di ripercorrere la storia 
della galleria anche attraverso il 
recupero di artisti presentati in 
passato e che, essendo stati degli 
anticipatori nell’affrontare certe 
tematiche e tecniche che tuttora 
portano avanti, sono stati poco 
supportati dal sistema dell’arte, 
troppo soggetto ai trend e agli 
umori del mercato. Ne sono un 
esempio Francesco Garbelli, famoso 
per i suoi interventi urbani sulla 
segnaletica con cui ho lavorato dalla 
fine degli Anni ’80, su suggerimento 
di Enrico Baj, e che ora, a distanza 
di diversi anni, ripresento con 
una significativa personale, Diario 
Pubblico. Dagli Anni ’80 agli anni 
2000, a cura di Francesca Di Giorgio, 
visitabile in galleria fino al 29 gennaio 
2022, quando si presenterà anche la 
monografia.
A marzo, seguendo lo stesso 
criterio di scelta, seguirà la mostra 
personale di Francesco Totaro, 
Diptychon. Dittici Dialogici, sempre a 
cura di Francesca Di Giorgio, artista 
che dalla fine degli Anni ’90 unisce 
una raffinatissima tecnica digitale 
alla pittura e affronta temi filosofico-
esistenziali legati al nostro presente".
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Gilda Contemporary Art, Milano
 Cristina Gilda Artese

“Il periodo storico che stiamo 
vivendo sta rivoluzionando 
tutti i settori, alcuni stanno 

addirittura scomparendo e ne stanno 
nascendo anche di nuovi.
Il tema non è il ruolo delle gallerie, 
ma l’importanza della cultura per 
una società. Sino a quando la cultura 
è fatta di televisione, social media e 
festival degli unicorni è tutto semplice 
e divertente, ma quando si tratta di 
entrare nel profondo delle cose e 
non restare in superficie, spesso le 
persone si spaventano. Le gallerie 
sono il giusto luogo per avvicinare il 
pubblico, rendere tutto più quotidiano 
e meno astruso ed appassionarlo di 
qualcosa che non abbia una data di 
scadenza inferiore all’anno. L’arte e 
la cultura non scadono e non sono 
da comprare e cambiare come un 
iPhone.

Conosco diverse gallerie sia 
italiane sia estere perché sono 
stata e continuo ad essere anche 
collezionista. Non potrei dire però di 
aver sviluppato rapporti di business 
con altre gallerie. Ognuno, soprattutto 
in Italia, bada al proprio orticello. 
In Gilda, non lo viviamo come un 
limite o un problema, perché mi rendo 
conto che il “modello Gilda” è un po’ 
fuori dai canoni e non è facile trovare 
dei punti di incontro. Ma, mai dire mai.
Con le istituzioni il rapporto 
è costruttivo, poiché ne ho 
sperimentate le modalità anche 
attraverso la realtà di Arsprima 
Associazione per la promozione delle 
arti contemporanee, della quale sono 
Presidente sin dalla costituzione 
(2007).
Con la galleria abbiamo realizzato 
diversi progetti in spazi espositivi 

pubblici, con il ruolo di coordinatore e 
coproduttore.
Da ultimo, alcuni dei curatori con 
i quali collaboriamo, sono molto 
stimati ed introdotti nel settore 
pubblico poiché da anni curano 
progetti o dirigono personalmente 
delle realtà museali.
Diciamo che importante è avere 
responsabilità nel proporre i progetti 
agli enti, perché se si va in un 
luogo pubblico, per definizione, si 
fa un’operazione culturale a vasto 
raggio, che non può essere una 
mera attività di attività in trasferta. 
Ho molto rispetto per i mercanti, ma 
come diceva qualcuno “i mercanti 
fuori dal tempio”.

In alto:
Roberto Ghezzi. Della Terra, 2021, veduta della 
mostra, Gilda Contemporary Art, Milano. 
Ph. Kristina Bychkova
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Federico Rui  
Arte Contemporanea, Milano
 Federico Rui

“Nel 2022 la galleria compie 
vent'anni, e io raggiungo il 
traguardo dei venticinque 

anni nel settore. Un quarto di secolo 
che è stato rivoluzionato soprattutto 
da internet, che rimane una grande 
risorsa ma che è anche un rischio. 
È un rischio quando si pensa di 
conoscere semplicemente attraverso 
la rete, mentre il settore arte ha più 
che mai bisogno di presenza, di 
contatto, di vedere le opere dal vero. 
Il rischio, inoltre, quando si parla di 
contemporaneo c'è sempre. Dalla 
“scommessa” su un giovane artista, 
agli investimenti necessari per 
partecipare alle fiere e per pubblicare 
monografie... In generale valgono le 
regole dell'investimento in arte: più ci 
si avvicina al contemporaneo, più il 
rischio è alto.

Mentre coltiviamo ottimi rapporti 
con i colleghi, dobbiamo constatare 
che uno dei problemi più gravi in 
Italia è la mancanza di attenzione 
verso il contemporaneo del settore 
pubblico. In una piazza importante 
e prestigiosa come Milano è difficile 
che un artista emergente o mid-
career possa avere l'attenzione di un 
Museo. 
Lo scorso settembre abbiamo 
inaugurato una importante mostra 
personale di Sergio Padovani alla 
Fondazione Stelline di Milano, grazie 
anche alla collaborazione con The 
Bank Contemporary Art Collection. 
Durante Arte Fiera (slittata a maggio 
2022) presenteremo un progetto 
di Luca Moscariello al Museo 
Ebraico di Bologna. Ma è sempre 
più difficile trovare sbocchi per far 

fare il salto di qualità a un artista. 
All'estero il passaggio in un Museo 
pubblico è una tappa fondamentale 
nel processo di crescita e di 
affermazione di un giovane artista. 
In Italia mancano spesso queste 
opportunità.
Il programma in galleria riprende 
con una serie di mostre pensate 
appositamente per lo spazio, cui 
verranno affiancate la partecipazione 
a fiere (anche all'estero quando 
la situazione sanitaria sarà più 
tranquilla) e la valorizzazione degli 
artisti rappresentati attraverso 
esposizioni pubbliche. 
In più sto finendo la stesura di un 
libro, progetto a cui mi sto dedicando 
da ormai due anni, e che racconta 
gli ultimi venticinque anni di arte in 
Italia...”.

Nicolò Quirico, Alveare urbano, veduta della mostra, 30 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, veduta della mostra, Federico Rui Arte Contemporanea, Milano
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ME Vannucci, Pistoia
 Massimiliano Vannucci

“La nostra galleria ha sempre 
cercato di lasciare campo 
libero agli artisti per 

sperimentare e costruire le loro 
opere site specific, su misura per 
il nostro spazio. La fase creativa 

e della installazione deve essere 
aperta in modo che chiunque possa 
assistere al processo creativo 
nel suo divenire in una sorta di 
laboratorio permanente.
Il nostro modo di lavorare è 

fortemente cambiato dal 2018, 
anno nel quale ci siamo trasferiti 
in un nuovo spazio espositivo, un 
capannone sede di una ex officina 
meccanica costruito alle fine degli 
Anni ’50. I nuovi locali ci hanno 
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Giovanni Termini, Tempo instabile con probabili 
schiarite, all'interno della mostra Vietato eseguire 
i lavori prima di aver tolto la tensione, a cura di 
Silvia Evangelisti, 1 dicembre 2018 - 19 gennaio 
2019. Ph. Michele Alberto Sereni

permesso di sviluppare progetti 
importanti sullo spazio e sulla 
memoria dello stesso. 
In questo senso è stata per noi 
significativa la personale di Giovanni 
Termini che ha inaugurato il nuovo 

spazio nel dicembre 2018: un grande 
tetto in legno e lamiera riempiva 
completamente l'aula centrale 
della galleria, un’opera che ci ha 
consentito, per dirla come affermò 
all'epoca un noto collezionista locale, 

“di misurare lo spazio anche per tutte 
le mostre da lì a venire”.
La costruzione di ogni mostra ha 
per noi una gestazione piuttosto 
lunga, si va da 1 a 3 anni, un tempo, 
apparentemente lungo, fatto di 
incontri, discussioni, ricerche, 
scambi (perlopiù a tavola), momenti 
di convivenza (per questo abbiamo 
attrezzato la galleria di una piccola 
foresteria per ospiti) e tanto altro.
Penso che continueremo a costruire 
progetti specifici per lo spazio 
della galleria (le prossime mostre 
saranno a febbraio: la personale 
di Paolo Fabiani a cura di Pietro 
Gaglianò e una collettiva a cura 
di Alberto Zanchetta) e non solo... 
Stiamo cercando sempre di più di 
coinvolgere aziende ed imprenditori 
del nostro territorio con la finalità di 
proporre al nostro sistema produttivo 
una visione laterale. Da diversi anni 
ci stiamo muovendo per allargare la 
collaborazione anche con istituzioni 
estere al fine di promuovere i nostri 
artisti al di fuori dei confini nazionali 
e, contemporaneamente, e cercare 
di attirare artisti stranieri compatibili 
con la nostra visione. Stiamo 
inoltre cercando di far partire una 
prima borsa di studio in grado di 
coinvolgere varie realtà cittadine”.
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Area\B, Milano
 Isabella Tupone

“La natura della galleria d’arte 
è certamente cambiata, si 
è evoluta nel tempo, per 

certi versi, pur rimanendo fedele ad 
un ruolo antico, che è quello della 
mediazione. L’evoluzione, nella mia 
esperienza, si vede soprattutto a 
livello progettuale, al giorno d’oggi le 
gallerie lavorano su progetti multipli 
e continui, mostre nei propri spazi, 
fiere, partecipazioni a eventi esterni, 
mostre pubbliche, realizzazione di 
cataloghi, performances. L’attività 
non si limita certo alla mera vendita, 
il gallerista è infatti sempre più 
coinvolto nella genesi dell’evento, 
nella fase creativa e pratica, così 
come nella promozione dell’artista a 
tutti i livelli e su tutti i canali. 

Noi beneficiamo di un pubblico 
duplice, appassionati di moderno 
da un lato, di strettamente 
contemporaneo dall’altro, vista 
l’offerta artistica che proponiamo. 
L’evoluzione più bella, che avviene 
da sempre, è quella “familiare” 
abbiamo visto crescere i figli dei 
nostri collezionisti, li abbiamo 
visti accordarci la stessa fiducia, 
e questa è sempre una splendida 
soddisfazione, oltre che un dato 
importante ed incoraggiante. Per 
quanto riguarda invece il nostro 
pubblico più “young” abbiamo 
notato un ampliamento della 
platea, i giovani e giovanissimi sono 
sempre più interessati all’arte ed 
al collezionismo, fortunatamente 

siamo in Italia, dove tutti crescono 
circondati dalla bellezza e dai 
risultati dell’umano talento.
Per il nuovo anno ci siamo prefissi 
di non darci più limiti, anche di 
contenuti, negli anni recenti abbiamo 
avuto una direzione molto precisa, 
ma il nostro gusto, come quello 
collettivo, si evolve, saremmo 
sciocchi a non dargli spazio. Per 
questo abbiamo scelto di inserire 
nuovi artisti nella prossima 
programmazione, fra cui un quasi 
centenario (Nado Canuti, del 1929, 
ndr), che si discosta decisamente 
da quanto fatto finora, ma che ci 
hai fatti innamorare con la sua 
freschezza. Speriamo che il nostro 
pubblico apprezzerà”.

Massimiliano Zaffino. Eventi profondi in superficie, 
veduta della mostra, Area\B, Milano, 2021. 

Courtesy: Area\B
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Galleria Nicola Pedana, Caserta
 Nicola Pedana

“La galleria oggi è e sarà 
sempre un luogo dove si farà 
ricerca e sperimentazione ed 

il lavoro di un artista verrà sostenuto 
e portato avanti per renderlo noto, 
prezioso e consolidato. La mia 
galleria è da sempre a sostegno della 
giovane arte e non solo, sia nazionale 
che internazionale, da alcuni anni 
mettiamo a disposizione una piccola 
foresteria, dove gli artisti posso venire 
in residenza e lavorare direttamente 
in situ, così da poter creare opere 
ad hoc, “site specific” per lo spazio 
che li ospita. Questo lavoro lo si fa 
per passione, amore, quasi per voto 
verso l’arte e la sua magnificenza, 
altrimenti non si potrebbe perché 

assorbe energie e tempo, un tempo 
indeterminato che spesso ti fa tornare 
a casa alle due di notte e non ti fa 
dormire perché l’allestimento che hai 
appena terminato non ti convince e 
nemmeno all'artista che, come capita 
a volte, ti telefona senza pensarci su 
nel cuore della notte e ti dice: “magari, 
se per te va bene, domattina presto 
spostiamo quel dipinto su un'altra 
parete, rifaccio il wall painting perché 
così non funziona...”
L’arte è incontro, aggregazione, 
scambio di idee e luogo di cultura 
e tutto ciò può essere percepito e 
vissuto solo live. Non nascondo che 
vendiamo anche attraverso il digitale 
ma rimane solo ed esclusivamente 

business, questo va bene per le attività 
che si occupano di abbigliamento, 
cibo ecc, la grande distribuzione. L’arte 
è preziosa, contemplativa, unica, per 
questo va vista dal vivo. 
Detto questo, tutto parte dalle nostre 
idee e finanze ed è un rischio continuo 
e spesso azzardato. La nostra è come 
una qualsiasi impresa ma spesso 
non fa calcoli di entrata ed uscita, 
altrimenti sarebbe follia andare ad 
investire in una fiera da 20.000 euro 
senza conoscerne il ritorno. Ripeto, 
sono la passione e l’amore verso 
l’arte che fanno camminare questa 
macchina altrimenti con dei preventivi 
calcoli di rischio non si potrebbe 
praticare”.

Vickie Vainionpää - FLOW_STATE, veduta della mostra, Galleria Nicola Pedana, Caserta, 2021. Ph. Danilo Donzelli
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Studio Rossetti, Genova
 Elisabetta Rossetti

“Nel mondo attuale ormai ci 
troviamo sempre più spesso 
a scontrarci con l’importanza 

e la predominanza del digitale 
che conduce a rapporti virtuali, 
più impersonali e sterili. Anche 
nel mondo dell’arte la tendenza è 
orientata verso tale direzione: siamo 
accompagnati da continui contenuti, 
anche culturali, che sono certamente 

anch’essi arricchenti e interessanti 
ma non paragonabili all’esperienza di 
osservare e godere dell’arte dal vivo 
ed emozionarsi di fronte ad essa.
In questo ultimo periodo, in seguito 
alla pandemia, le persone hanno 
riscoperto l’importanza di vivere 
le esperienze in prima persona, di 
assistere alle mostre, di partecipare 
attivamente agli eventi.

Il gallerista in questa occasione 
entra in gioco ed assume un ruolo 
determinante ovvero quello di creare 
occasioni di incontro, fare nascere 
e preservare uno scambio, un 
confronto. Perché dalla condivisione 
nascono le idee e la creatività.
Studio Rossetti vive intensamente 
la dimensione in cui è inserita, 
ovvero il centro storico di Genova. 
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Silvio Porzionato. Deep Down, 
2021, veduta della mostra, 

Studio Rossetti Underground, Genova. 
Courtesy: Studio Rossetti. 

Ph. Nicola Damonte

Porta avanti un forte dialogo 
con le realtà culturali e le attività 
che la circondano, ha creato nel 
tempo una rete di comunicazione 
e collaborazione per favorire 
interscambi e solidarietà con 
l’obiettivo di mantenere attivo il suo 
intorno e promuovere la cultura e 
l’arte.
Insieme ad altre 20 gallerie di 
Genova abbiamo partecipato in 
prima linea a Start, la notte bianca 
delle gallerie genovesi, una rassegna 
che coinvolge le principali gallerie 
d’arte moderna e contemporanea 
della città che si illuminano in questa 

occasione, come una costellazione.
Questo evento crea forte solidarietà, 
legami e scambi con gli altri 
galleristi e con le realtà istituzionali 
della città.
La mia galleria veste volti differenti 
in ogni mostra per accogliere gli 
artisti e il loro diverso stile; un 
lato molto divertente del lavoro 
del gallerista è la versatilità, la 
possibilità che ti offre di metterti in 
gioco e di cambiare continuamente, 
perché essere galleristi significa 
anche essere seri e professionali 
ma capaci di armarsi di martello, 
trapano e colori”.
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Die Mauer, Prato
 Meri Marini

“Assolutamente le 
gallerie restano luoghi di 
sperimentazione e io lo faccio 

da undici anni. 
La galleria ha un ruolo fondamentale 
nel mondo dell’arte e negli ultimi 
due anni siamo stati penalizzati 
tantissimo, dalla società, dalla 
politica ed anche dal mondo dell’arte.
Mi sembra sia appurato il fatto che 
le vendite on line, funzionino solo 
per artisti importanti e conosciuti, 
se dobbiamo fare conoscere nuovi 
artisti, bisogna promuoverli, con 
presentazioni a collezionisti, a critici, 
a storici, con presentazioni in fiere, 

con pubblicità attraverso le riviste 
e le spese di tutto questo vengono 
sostenute dalle gallerie. In Italia 
il ruolo della galleria è tenuto in 
secondo piano, all’estero hanno 
un ruolo fondamentale, e gli artisti 
hanno molto rispetto per il gallerista. 
Bisognerebbe tornare a parlare del 
ruolo delle gallerie restituendogli la 
giusta importanza. Negli ultimi anni, 
le aste, l’avvento delle piattaforme di 
vendita e le varie figure di “influencer” 
ne hanno ridotto l’importanza. In 
questi ultimi due difficilissimi anni 
abbiamo mai sentito parlare di 
gallerie o di artisti? Ho sentito parlare 

di Musei, di associazioni, per la 
politica neppure esistiamo.
Dall'altra parte però manca il 
coraggio, soprattutto di promuovere 
i giovani, perché in un sistema ed 
in una cultura che cerca sempre 
l’artista consolidato per fare 
l’investimento è difficilissimo 
promuovere sconosciuti e questo lo 
dico per esperienza, molto spesso 
mi sento fuori dal mondo, purtroppo 
devo riconoscere che il coraggio 
manca perché molte gallerie 
preferiscono pur di sopravvivere 
andare sul sicuro. E non ho parlato di 
vivere, ma di sopravvivere”.

Noemi Mirata, veduta dello stand di Die Mauer 
a The Others Fair 2021, Torino Esposizioni
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c|e contemporary, Milano
 Christine Enrile

Michael Dressel. Lost in Hollywood, 2021, veduta della mostra, c|e contemporary, Milano. Courtesy: c|e contemporary

“Stiamo vivendo un 
cambiamento radicale, ci 
troviamo nel pieno della 

società liquida teorizzata da Zygmunt 
Bauman, un'epoca in cui, come dice 
il filosofo, “il cambiamento è l'unica 
cosa permanente e l'incertezza 
è l'unica certezza”, in cui siamo 
spinti a ripensare i paradigmi 
che si sono imposti nel sistema 
dell'arte contemporanea nei decenni 
precedenti la pandemia.
È proprio la riflessione su questi 
temi che ci ha portato a trasformare 
una sezione del nostro spazio 
espositivo di Milano in un laboratorio 
ed incubatore artistico. Penso che 
oggi le gallerie debbano tornare ad 

essere luoghi di scambio culturale 
oltre che commerciale e che questo 
obiettivo si possa raggiungere solo 
senza porre condizionamenti alla 
ricerca creativa.
In dieci anni è cambiato tutto e 
nulla... L'espansione globale, la 
rivoluzione digitale, le fiere, le 
case d'aste hanno contribuito a 
modificare il sistema dell'arte e, in 
alcuni casi, hanno sottratto stimoli 
e possibilità alle gallerie che stanno 
rischiando di essere relegate al 
ruolo di espositori. Il coraggio, forse, 
oggi è nell'andare controtendenza 
ritornare a fare cultura coinvolgendo 
intellettuali e studiosi, insomma 
osare.

Abbiamo ripreso con grande gioia 
l'attività in presenza sia in galleria 
sia in fiera partecipando a Mia Fair. 
Siamo anche stati gratificati dal 
premio GAA assegnato a Elena 
Chernischova la talentuosa artista 
russa, di cui abbiamo l'esclusiva per 
l'Italia e che abbiamo portato in fiera 
con le serie Days of Night – Night of 
Days.
Fra poche settimane apriremo la 
prima personale in Italia dell'artista 
sud coreano Shinwook Kim, In search 
of Nessie, un reportage fotografico 
dal taglio antropologico dedicato 
alla cittadina sul lago di Loch Ness 
realizzato dal talentuoso fotografo 
durante un soggiorno in Scozia”.
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Cellar Contemporary, Trento
 Davide Raffaelli e Camilla Nacci

In alto:
Brian Belott. The Reassembler, 2021/22, veduta 
della mostra, Cellar Contemporary, Trento. 
Courtesy: Cellar Contemporary

“È difficile oggi dare una 
definizione univoca di galleria 
d’arte. Ciò che rende unica ogni 

galleria sono le scelte che intraprende 
e i programmi espositivi e progettuali 
possono portare a risvolti imprevedibili: 
la riscoperta di un artista in qualche 
caso può essere considerata una 
scelta molto sperimentale. La nostra 
esperienza è quella di una galleria 
fondata da cinque anni con la solida 
base dello Studio d’Arte Raffaelli alle 
spalle, e la nostra mission è quella di 
portare avanti generazioni di giovani 
artisti nel solco dello know-how 
Raffaelli. Innovazione nella tradizione. 
Nel nostro caso abbiamo sviluppato 
bellissime collaborazioni tra noi, i nostri 
artisti, aziende e luoghi espositivi non 
convenzionali; produciamo oggetti 
d’artista in edizione limitata e ci siamo 

specializzati in quest’ambito sulla 
ceramica.
Da quando abbiamo ripreso le attività 
in presenza, ci siamo concentrati 
maggiormente sulla qualità delle 
proposte fisiche, come la mostra 
di Brian Belott e il suo catalogo, in 
collaborazione con Lunetta11, e sui 
prossimi progetti in cantiere. Oggi, 
con il posticipo delle fiere bolognesi 
Arte Fiera e Booming, alle quali siamo 
iscritti, gli strumenti online torneranno 
utili al massimo.
Con le altre gallerie abbiamo ottimi 
rapporti, sia sul territorio (siamo 
associati Aspart) sia a livello nazionale: 
siamo membri anche di ANGAMC 
– Associazione Nazionale Gallerie 
d’Arte Moderna e Contemporanea e 
crediamo fortemente nell’unione tra 
colleghi, sia per progetti espositivi, che 

danno forza e autorevolezza al nostro 
ruolo culturale, sia per tutelarci a livello 
legislativo come categoria. Per quanto 
riguarda le istituzioni, soprattutto 
sul territorio, abbiamo sviluppato in 
passato proficue collaborazioni (per 
esempio al Forte di Civezzano e al 
Palazzo Conti Martini di Mezzocorona) 
e il dialogo è costantemente 
aperto, ma ci sono ampi margini di 
miglioramento.
Nel futuro vorremmo proseguire 
i nostri contatti con l’estero, in 
particolare con gli Stati Uniti e il 
Sudafrica, che abbiamo purtroppo 
interrotto dal 2020… Ci stiamo 
lavorando!”
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Guidi&Schoen, Genova
 Chico Schoen

“Le gallerie sono il luogo dove 
gli artisti possono “mostrare” 
i risultati dei propri pensieri e 

lo sviluppo delle loro idee. Un luogo 
democratico aperto a tutti e nel 
quale ciascuno, che sia visitatore 
o artista, può portare il proprio 
contributo, senza burocrazia e senza 
vincoli.
Non abbiamo ancora ricominciato 
con le fiere (proprio mentre andiamo 
alle stampe è comunicato lo stop 
di Arte Fiera 2022, ndr) ma ci ha 
sorpreso l’entusiasmo del pubblico 

di fronte alla ripresa delle mostre in 
galleria. Le persone sono tornate a 
frequentare i nostri spazi addirittura 
in maniera più intensa rispetto a 
prima della pandemia.
Con i colleghi e le istituzioni come 
Musei e Fondazioni, il rapporto 
continua ad essere ottimo: siamo 
tutti nella stessa squadra! Ma 
abbiamo necessità (parlo per le 
gallerie) che il nostro ruolo culturale 
venga riconosciuto in maniera 
pratica e sostanziale. Soprattutto 
fiscalmente. Continuiamo ad avere 

l’IVA al 22%...
Inoltre, si può e si deve fare sistema 
ma per come è strutturato (o era 
prima della pandemia) non aiuta. 
Fiere, pubblicazioni e persino mostre 
pubbliche in Italia hanno costi 
proibitivi. Questo rende molto difficile 
poter puntare su artisti che si devono 
ancora affermare, nonostante tutto 
le gallerie lo fanno e continueranno a 
farlo. Ogni giorno affrontiamo nuove 
sfide e ci inventiamo nuovi progetti. 
A fare il gallerista non ci si annoia 
mai...”.

Gianfranco Zappettini. In the Deep, veduta della mostra, Guidi&Schoen, Genova, 2021. Courtesy: Guidi&Schoen
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Galleria Peola Simondi, Torino
 Francesca Simondi

“Per capire cos’è oggi una 
galleria d’arte o quali forme 
potrebbe assumere nel 

futuro credo sia fondamentale 
la lettura di Inside the white cube. 
L'ideologia dello spazio espositivo, 
raccolta di saggi scritti da Brian 

O'Doherty e pubblicati per la prima 
volta nel 1976 sulla rivista Art Forum. 
O'Doherty apre una discussione 
critica sul ruolo della galleria nel 
sistema dell'arte e su come cambi 
– a partire dal Secondo Dopoguerra 
– la relazione tra artista, spazio 

espositivo e visitatore-osservatore. 
La galleria è stata sicuramente 
luogo di sperimentazione. Si pensi, 
solo per citare alcuni esempi, 
alla performance di Vito Acconci, 
Seedbed, che egli eseguì a New York, 
alla Sonnabend Gallery nel gennaio 
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Gioberto Noro. Sulla fotografia (analogie e figure 
del dissimile), 2021/22, veduta della mostra. 
Courtesy: l'artista e Galleria Peola Simondi

1972; Rhythm 0 di Marina Abramović, 
avvenuta nella galleria Studio Morra 
di Napoli nel 1974; Le Vide (1958) di 
Yves Klein e Le Plein (1960) di Arman 
alla Iris Clert di Parigi.
Oggi, la sensazione è di vivere 
un tempo sospeso. Un tempo in 

attesa di un cambiamento che 
coinvolgerà tutti gli attori del sistema 
dell’arte. Si parla sempre più di NFT, 
digitalizzazione, criptovalute. Il futuro 
dell’arte sembra andare in questa 
direzione. Ma se non fosse così? Se 
dopo la crisi mondiale che stiamo 

vivendo diventasse più urgente 
tornare a riprendere contatto con la 
materia e con la vita reale?
I momenti più interessanti della 
galleria avvengono spesso fuori 
dalle sue stanze: negli studi degli 
artisti, durante le fiere, incontrando 
colleghi galleristi nei loro spazi 
espositivi, i direttori di musei e 
curatori. Pensando alla nostra 
galleria, mi vengono in mente gli 
ultimi incontri, negli studi (che 
spesso sono case-studio) di 
Francesca Ferreri, Paola De Pietri 
e Giuseppe Mulas. È da questi 
momenti di confronto che possono 
nascere nuove idee e nuovi stimoli.
Un giorno, rientrando a casa dallo 
studio di Mulas, mi sono accorta 
di avere sotto le suole delle scarpe 
tracce del suo blu pastoso, è lì che 
percepisco la vera emozione e lo 
spiraglio di un cambiamento.
Subito dopo la personale di Gioberto 
Noro, in corso fino al 29 gennaio, il 
10 febbraio apriamo la personale 
di Francesca Ferreri e a seguire, ad 
aprile, presenteremo le ultime opere 
realizzate da Cornelia Badelita.
La primavera, invece, sarà dedicata 
alla fotografia: in mostra le opere 
di Paola De Pietri dalla serie Da 
inverno a inverno. Mentre il 27, 28 
e 29 maggio ci aspetta il terzo 
appuntamento con The Phair.
In cantiere: la personale di Fatma 
Bucak, vincitrice del Premio Tosetti 
Value per la fotografia ad Artissima 
2021. L’inaugurazione è prevista a 
fine ottobre 2022”.
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ARTantide Gallery, Verona
 Paolo Mozzo

In alto:
Marco Bertìn, EVA, 2021, installazione con oltre 
800 foto. Veduta della mostra Il Giardino delle 
Delizie, dal ciclo RE-GENESIS, 2021, ARTantide 
Gallery, Verona. Courtesy: ARTantide Gallery

“Nel 2000 il nostro spazio 
espositivo fisico non 
esisteva; siamo partiti 

vent'anni fa con uno dei primi 
progetti di galleria online in Italia 
e mi ricordo che, provenendo da un 
altro settore (quello dell'elettronica 
e dell'informatica), mi sono rivolto 
ad alcuni galleristi della mia città 
per chiedere qualche consiglio. Non 
nascondo che allora mi ridevano 
dietro, dicendomi che le opere d'arte 
si vendono solo se si vedono dal 
vivo e internet non avrebbe mai 
funzionato per questo mercato. Nel 
2000 erano davvero pochissime la 
gallerie con un loro sito web.
Oggi le cose sono molto cambiate, 
non esiste galleria d'arte che non 
abbia il proprio sito e noi, dal 2012, 
abbiamo la nostra galleria di 300 mq.

Ovviamente la pandemia ha fatto 
esplodere un fenomeno che sarebbe 
cresciuto comunque verso quello 
che oggi chiamiamo Metaverso.
Credo che le gallerie diventeranno 
sempre di più veri e propri laboratori 
di ricerca dove gli artisti lavoreranno 
come fanno oggi gli scienziati, 
cercando di far avanzare la frontiera 
del progresso con la forza propulsiva 
dell'emozione che solo l'arte riesce a 
esprimere.
Sinceramente con le altre gallerie 
il rapporto è sempre difficile; l'Italia 
è un paese di innumerevoli singoli 
imprenditori tutti in competizione fra 
loro. Il rapporto con le istituzioni e 
i musei è invece in grande crescita, 
soprattutto se si presentano loro 
progetti moderni, sensibili ai temi 
più attuali di cui l'arte deve diventare 

espressione e punto di riferimento 
per il cambiamento verso un pianeta 
migliore.
Per il 2022 ci aspettano 10 
mostre museali in tutta Italia, 
con coinvolgimenti internazionali 
(Africa, Stati Uniti, Messico, 
Brasile, Giappone e Cina). Un anno 
straordinario di sfide entusiasmanti 
da affrontare con coraggio e 
passione; la galleria deve espandersi 
verso il mondo esterno e collaborare 
con le istituzioni è per noi la via 
maestra”.
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Manuel Zoia Gallery, Milano
 Manuel Zoia

“La mostra in galleria resta 
un punto imprescindibile per 
cercare di evidenziare un 

nuovo capitolo nella più ampia storia 
dell’arte. Un momento, un luogo dove 
fermarsi e ragionare per focalizzarci 
su un particolare ambito ed istante 
della storia dell’arte, piccolo o 
grande che sia. Degna comunque 
di essere presa in considerazione, 
in quanto selezionata e studiata per 
l’occasione.
Ad esempio, la nostra mostra 
LIMINAL WILD PLANTS ha inteso 
ragionare sul lavoro di Francesco 
Fossati, artista che ha avviato un 
discorso dentro la natura, intesa 
non tanto come soggetto ma 
come presupposto e dispositivo 
processuale in grado di generare 
forme e spazi, corpi scultorei o segni.

Settembre 2021 per noi è stata 
una data importante in quanto ha 
visto l’apertura del nostro spazio a 
Milano, Inaugurato con gli eventi del 
Fuorisalone, con la mostra personale 
ITALIA di Dado Schapira, per 
proseguire con una doppia personale 
di Chiara Gullo e Raffaele Milazzo, 
e, successivamente, la mostra di 
Francesco Fossati.
Con l'ultima mostra LEAVE IT ALL 
BEHIND, il curatore Domenico De 
Chirico ha ragionato sulla teoria del 
"tempo vissuto" di Henri Bergson, 
sul permanere degli elementi nello 
spazio che risulta fluido, cangiante 
e incessante. L'uomo, secondo 
Bergson, può così cercare di liberare 
la propria coscienza, dandole la 
possibilità di librare, dalla rigidità 
dell'intelligenza ed aspirare ad una 

più alta conoscenza, quella “vera”.
Ci troviamo in una zona importante 
per Milano. Tra Porta Nuova, piazza 
Gae Aulenti e il Monumentale, nel 
cuore del Maroncelli District. Un’area 
in grande fermento, scenario di 
un importante rinnovo urbanistico 
della città, tra la nuova “casa” della 
Fondazione Feltrinelli, a firma di 
Herzog & de Meuron, e il nuovissimo 
ADI Design Museum che ospita la 
collezione storica del “Compasso 
d’Oro”.
Per il futuro una sfida importante 
sarà quella verso la nuova arte 
digitale abilitata da Blockchain e Non 
Fungible Tokens (NFTs). In questo 
senso stiamo già collaborando con 
NINFA, un marketplace italiano di 
NFT che sarà lanciato nei primi mesi 
del 2022".

LIMINAL WILD PLANTS | 
Francesco Fossati, 2021, 

veduta della mostra, 
Manuel Zoia Gallery, Milano.

Courtesy: Manuel Zoia Gallery
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Via Passo Buole, 3 - Milano
T.  02 58316316 / � 334 6847606
www.areab.org / galleria@areab.org

Opening
18 gennaio 2022 ore 18.30

In Galleria
dal 19 gennaio al 19 marzo 2022

A cura di Alessandra Redaelli

GALLERIA STUDIO ROSSETTI
Via  Chiabrera 33R,  16123  Genova

Tel. +39 010 2387619
info@galleriastudiorossetti.it
www.galleriastudiorossett.it

DAVIDE PUMA
ALTRO NON POSSO FARE

CHE GERMOGLIARE 

arte contemporanea arte contemporanea

24 MARZO - 24 APRILE 2022
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