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In esclusiva per exibart 110 una immagine appositamente realizzata da 

“Unseen Stars”, il progetto site specific di Trevor Paglen per le Offine Grandi 

Riparazioni di Torino. Abbiamo abbiamo intervistato l'artista per farci 

raccontare le sue ispirazioni

TORINO

Artissima si sposta “Unplugged” in tre 
musei di Torino: MAO, GAM e Palazzo 
Madama. Una scelta necessaria ma 
che allo stesso tempo lancia una 
nuova modalità di pensare a una fiera: 
intervista a Ilaria Bonacossa

ARTVERONA, NUOVA VISIONE. 
MENTRE SI NAVIGA NELL'INCERTEZZA 
RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO DEI 
GRANDI EVENTI, LA FIERA VENETA 
NON CEDE IL PASSO ALLA PANDEMIA. E 
IL DIRETTORE, STEFANO RAIMONDI, CI 
RACCONTA LE SUE IDEE

STUDIO VISIT

Tappa a Castro Pretorio, a Roma, 
in uno studio che è una casa...
perché Rä di Martino, protagonista 
di questa visita, lavora meglio 
senza “isolamento”. Ecco cosa ci ha 
raccontato del suo spazio, e del suo 
rapporto con la Capitale

PERSONAGGI

Georgina Adam, la celebre autrice di 
Dark side of the boom ci racconta la sua 
visione dell'arte del domani, all'indomani 
del panorama economico e sociale che 
la pandemia ha lasciato dietro di sé. Tra 
spirito di unione, necessità di ritrovare 
fiducia e tagli drammatici  

ART TO DATE ATTUALITÀ / QUI ROMA ATTUALITÀ / QUI MARSIGLIA

pagina 56

pagina 25

pagina 52

pagina 71

pagina 41 pagina 21 pagina 16 pagina 60

di Ilaria Zampieri

di Andrea Rossetti

di Ludovico Pratesi
di Matteo Bergamini

di Cesare Biasini Selvaggi di Daniele Perradi Micaela Zucconidi Untitled Association

COVER STORY

SU QUESTO NUMERO UNA SERIE DI MAPPE 
E UNA SERIE DI APPUNTAMENTI: ANCHE SE 
MANCANO LE FIERE L'ARTE NON HA PIÙ VOGLIA 
DI FERMARSI. E NEMMENO NOI. E COSÌ VI 
PORTIAMO NON SOLO A TORINO E A VERONA, 
MA ANCHE A ROMA, DOVE SI È DA POCO 
INAUGURATA LA QUADRIENNALE, E ANCHE IN 
UN PERCORSO TRA IL CONTEMPORANEO DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

DOPO UN PERIODO PIUTTOSTO 
COMPLESSO L'ACCADEMIA DI FRANCIA 
DI ROMA HA UN NUOVO DIRETTORE 
CHE SI È APPENA INSEDIATO: SAM 
STOURDZÉ. UN RITORNO NELLA 
CITTÀ ETERNA, DOPO ESSERE STATO 
BORSISTA PROPRIO A VILLA MEDICI

MANIFESTA NON SI È DATA PER VINTA 
E HA INAUGURATO UFFICIALMENTE A 
MARSIGLIA, STEP BY STEP. ABBIAMO 
INTERVISTATO LA FONDATRICE, HEDWIG 
FIJEN, CHE CI HA RACCONTATO UNA 
BIENNALE “RABDOMANTICA”

VERONA
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Ruben Montini, Santiago Sierra, 
Giuseppe Stampone, Mary Zygouri

Mostra / Fiera
Preview: 4/11/2020
Opening: 5/11/2020
Fino al 18/11/2020

Via Privata G. Ventura 6, Milano 
info@prometeogallery.com

 Regina José Galindo
  Estaca, 2020

ARTISSIMA UNPLUGGED 
STASI FRENETICA 

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino

Opening: 5-6/11/2020
Dal 7/11/2020 al 9/01/2021

ARTISTI IN FIERA: 
Fabrizio Cotognini, Zehra Doğan

Regina José Galindo, Hiwa K
Iva Lulashi, Edson Luli, 

Ruben Montini, Santiago Sierra, 
Giuseppe Stampone, Mary Zygouri

Mostra / Fiera
Preview: 4/11/2020
Opening: 5/11/2020
Fino al 18/11/2020

Via Privata G. Ventura 6, Milano 
info@prometeogallery.com

 Regina José Galindo
  Estaca, 2020

ARTISSIMA UNPLUGGED 
STASI FRENETICA 

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino

Opening: 5-6/11/2020
Dal 7/11/2020 al 9/01/2021



e110 ~ 9

pesar de você / Amanha vai ser outro dia è il ritornello di 
una celebre canzone del cantautore brasiliano Chico 
Buarque, lanciata nel 1978 nel pieno del regime mili-

tare del Generale Ernesto Geisel, quarto Presidente della dit-
tatura che tenne in mano il Brasile fino al 1985.
Il testo dice “nonostante la tua presenza, domani sarà un altro 
giorno” e la primavera tornerà, e gli umani continueranno ad 
amarsi, nonostante oggi la mia gente “cammini guardando a ter-
ra e parlando a bassa voce”, per paura di essere perseguitata. (Hoje 
a minha gente anda/ Falando de lado/ E olhando pro chão, viu).
Apesar de você si è trasformata negli anni in un inno a favore 
della democrazia, della libertà di pensiero.
Nel momento in cui scrivo è arrivato l'inasprimento del DPCM 
e al contempo, lo stesso DPCM mostra – nella vita reale - tutte 
le sue deficienze, i suoi imbarazzanti paradossi.
Ma nel momento in cui scrivo qualcun'altro si sta accorgen-
do dei reali dati sulla pandemia di cui pare ancora non si si-
ano accorti i quotidiani, visto che da quasi un anno ormai la 
stampa generalista - affiliata a qualsiasi corrente politica - si è 
fatta portavoce di un pensiero unico, compatto e terroristico, 
negando e censurando o, ancora più vicino al primo sintomo 
della dittatura, coprendo di ridicolo le voci non allineate alla 
società della paura.
Se questa è democrazia immagino bisognerà riscriverne l'etimologia.
Nel momento in cui scrivo Artissima e Flashback hanno trova-
to una nuova forma, ma – vivaddio – resistono! Perché ormai, 
l'impressione forte, è che si stia combattendo una guerra di 
trincea tra chi ha deciso di trattare la popolazione europea alla 
stregua di una classe di bambini a cui dare una bella lezione, e 
altri bambini che invece sono consci di avere un proprio cer-
vello e l'antica possibilità illuminista di disporre della propria 
esistenza - altro concetto che evidentemente in questa bella 
epoca positivista qualcuno si è scordato a casa.
In questo momento pare che nulla si possa decidere, che l'atte-
sa – mentre la vita passa – sia l'unica azione consentita; pra-
ticamente anziché affidarci a tecnici e a mirabolanti soluzioni 
costrittive potevamo semplicemente affidarci al cielo; ma si sa, 
nell'epoca in cui “la scienza” ha sostituito ogni credo e ogni ra-
ziocinio anche questa soluzione è sbeffeggiata da ambo le parti.
In occasione della presentazione della ridottissima edizione 
2020 di Fotografia Europea, il Sindaco di Reggio Emilia – Luca 
Vecchi – ha dichiarato che il pericolo di vivere costretti in 
un'epoca perenne di “emergenza” è dimenticare la creatività.
Il processo, in realtà, è in corso da anni: se il popolo ha fame di 
spirito, diamogli una infilata di programmi di cucina su ogni 
rete televisiva e sarà saziato, e in occasione di qualche “periodo 
speciale” potrà passare il tempo a cucinarsi buone pizze tut-
to il giorno, anziché mettere in fila qualche dato che potrebbe 
fare incazzare per bene.
Questo è l'ultimo numero onpaper di exibart che esce in que-
sto disgraziato 2020, in un momento tesissimo, dove le sorti 
di questo e quell'altro mondo sono appese a un manipolo di 
individui dalle qualità non ben chiarite che possono disporre 
dell'ordine comunitario. E lo sconforto cresce, pensando alle 
intelligenze vere, difficilmente sostituibili, che abbiamo perso.
Apesar de você, mi auguro che Chico Buarque avesse ragione 
(ma è la stessa storia che insegna che sì, nonostante tutto, do-
mani andrà meglio); purtroppo in questo caso bisogna mettere 
da parte il “tu” (você) e usare “loro”.
Sarà complicato tornare a vivere, ma nonostante loro “ce la fa-
remo”, giusto per ricordare il “messaggio-fenomeno” che aveva 
martellato su ogni piattaforma la scorsa primavera, oggi ov-
viamente dimenticato. Come del resto l'arcobaleno attraverso 
il quale è andato tutto bene.
Ah, le società dalla memoria corta...

 straordinario come ci siamo parole che, all’improvviso, 
riescano a immortalare il mondo meglio di qualsiasi im-
magine o video. Parole che “entrano in azione” tracciando 

un contesto che abbraccia ogni latitudine, e che diventano luogo e 
patrimonio comune. È quanto accaduto con la parola respirare, al 
tempo del Covid-19 uscita dal cono d’ombra dell’abitudine. 
E non solo in quanto funzione per noi vitale, talmente spontanea 
che di solito non vi si presta attenzione. Ma anche come attimo 
di sospensione dal mondo, da accompagnare alla libertà, di pa-
rola, dalla paura e dal bisogno. Me lo fa pensare ogni volta la fra-
se riportata sul piedistallo della Statua della Libertà nella baia di 
Manhattan, all’entrata del porto, un luogo simbolico scelto non a 
caso. “Tenetevi, o antiche terre, la vostra vana pompa – grida essa 
(la statua) con le silenti labbra – Datemi i vostri stanchi, i vostri 
poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi, 
i rifiuti miserabili delle vostre coste affollate. Mandatemi loro, i 
senzatetto, gli scossi dalle tempeste e io solleverò la mia fiaccola 
accanto alla porta dorata”. Questa frase è della poetessa statuni-
tense Emma Lazarus, un vero e proprio inno alla libertà e a una 
vita dignitosa. La Lazarus scrisse questo sonetto dopo aver fatto 
visita ai quartieri di quarantena degli immigrati nel porto di New 
York, prima dell’apertura di Ellis Island. “Respirare liberi” scrive 
la poetessa, in quello stesso Paese dove, circa un secolo e mezzo 
dopo, i muri vengono tappezzati con la scritta “I can’t breathe”, “Io 
non riesco a respirare”, cioè con quelle che sono state le ultime, 
drammatiche, parole di George Floyd, l’uomo afroamericano che 
lo scorso 25 maggio ha perso la vita a Minneapolis, dopo quasi 9 
infiniti minuti di agonia, soffocato dalla pressione esercitata sul 
collo dal ginocchio di un agente di polizia, e dall’indifferenza degli 
altri tre agenti presenti che non sono intervenuti in suo soccorso.
Nella storia del pensiero, in epoche e culture anche molto diverse, 
il respiro ha sempre avuto una connotazione che è andata oltre 
l’atto del semplice respirare. Avete mai pensato al fatto che l’inspi-
razione è sia il processo di far entrare aria nei nostri polmoni che 
un modo arcaico per chiamare l’ispirazione artistica?
Il respiro, pertanto, come attimo di sospensione dal mondo, dalla 
paura, dal bisogno, verso la creazione, cioè la speranza, il futuro, 
quel desiderio di libertà e di leggerezza che oggi ci sembrano lon-
tane. Eppure tanto vicine, se passiamo in rassegna la progettua-
lità culturale e artistica prodotta, nonostante tutto, nella trincea 
della resilienza nel nostro tempo pandemico. Con fiere che diven-
gono “liquide” per le città; con gallerie che ospitano altre gallerie 
sui propri siti Internet così come all’interno dei propri locali; con 
biennali che si decostruiscono all’insegna di una nuova solida-
rietà tra artisti “local” e “global”; con musei che si fanno invadere 
dalla contemporaneità per una riscrittura della storia (e non solo 
di quella dell’arte) più inclusiva e meno occidentale-centrica. So-
prattutto, senza buttare giù statue. È quanto troverete nelle pagi-
ne che seguono. E, allora, tirate un lungo respiro. E buona lettura. 

A È

di  Matteo Bergamini di  Cesare Biasini Selvaggi
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François Pinault

Simone Leigh

Anish Kapoor

Will Ramsay

David Zwirner

Gli artisti Sámi

William Kentridge

Alberto Garlandini

Nancy Spector

Beatrice Bulgari

Zineb Sedira

Louise Glück

Sam Stourdzé

Pasquarosa

Maryna Rybakova

Loredana Longo

Marino Golinelli

Claudio Longhi

Kenzo Quino

Nel cuore di Parigi, il 23 gennaio 2021 inau-
gurerà il nuovo museo di François Pinault. 
Diretto da Marthin Bethenod e restaurato 
dallo studio di architettura Tadao Ando, 
il museo conterà una collezione di oltre 
10.000 lavori di quasi 400 artisti.

Simone Leigh è la prima donna afroa-
mericana a rappresentare gli Stati Uniti 
alla Biennale d’Arte Contemporanea di 
Venezia del 2022. Scultrice di Brooklyn, 
Leigh è una delle personalità più influenti 
dell’arte statunitense. La sua arte, monu-
mentale e impegnata, arriverà in Laguna 
con un  progetto incentrato sulla storia di 
genere afroamericana.

Anish Kapoor sostiene la campagna di rac-
colta fondi “Insieme per la PGC”. Kapoor 
ha realizzato “Blood and Earth”, un’opera 
in edizione limitata, che lui stesso donerà a 
chi donerà alla campagna di fundraising una 
cifra pari o superiore a 5.000 euro.

Dopo 10 anni di onorato servizio, il diret-
tore di Affordable Art Fair Will Ramsay e il 
suo team hanno deciso di dire addio all’e-
dizione milanese della fiera “accessibile”.  
La scelta è stata dettata dall’incertezza 
causata dalla pandemia.

David Zwirner ha aperto una nuova galle-
ria a New York nella quale lavorano solo 
persone nere, guidate dalla stella nascen-
te dell’arte newyorchese Ebony L. Haynes. 
Nella galleria non solo si potranno acqui-
stare le opere degli artisti rappresentati da 
Zwirner, ma saranno esposti anche artisti 
emergenti e si svolgeranno internship con 
studenti neri.

Per la 59. Mostra Internazionale d’arte di 
Venezia, il Padiglione dei Paesi Nordici 
cambierà il proprio nome in Sámi, una 
popolazione indigena situata tra la Svezia, 
la Finlandia, la Norvegia e la Russia. Il 
padiglione si propone come catalizzatore 
per entrare in contatto con i linguaggi de-
gli artisti provenienti da questi territori. Gli 
artisti saranno Pauliina Feodroff, Anders 
Sunna e Máret Ánne Sara.

L’artista sudafricano William Kentridge 
torna in Italia, paese che ama,  con la mo-
stra “William Kentrdige, Respirare” nella 
Chiesa di San Domenico ad Alba e con 
“Waiting for the Sibyl and other histories” 
alla Galleria Lia Rumma di Milano.

Museologo ed esperto in attività culturali e 
gestione e valorizzazione del patrimonio, 
Alessandro Garlandini  è il nuovo presidente 
dell’ICOM - International Council of Museum 
- e di Associazione Abbonamento Musei.

In seguito ad una serie di accuse riguar-
danti presunti comportamenti razzisti, 
Nancy Spector ha lasciato l’incarico di 
chief curator e direttore artistico al Gug-
genheim di New York, ruolo che ha rico-
perto per ben 34 anni.

Beatrice Bulgari ha presentato la Fondazio-
ne In Between Art Film, organizzazione che 
supporta il lavoro tra arte, video, cinema e 
performance. Diretta da Alessandro Ra-
bottini, la Fondazione intende esplorare il 
dialogo tra le diverse discipline, sostenendo 
artisti e artiste, istituzioni e centri di ricerca.

Per la prossima edizione della Biennale 
d’Arte a rappresentare la Francia ci sarà 
Zineb Sedira, la quale sarà la prima artista 
di origini algerine nella storia a rappresen-
tare il padiglione. Artista affermata, Sedira 
lavora attraverso film, video, fotografie e 
installazioni, alla ricerca delle origini della 
propria famiglia, indagando questioni quali 
l’immigrazione e il post-colonialismo.

“Per la sua inconfondibile voce poetica”, 
la poetessa Louise Glück ha vinto il Pre-
mio Nobel per la letteratura. Nata a New 
York nel 1943, Glück, definita come l’e-
rede di Emily Dickinson, appartiene alla 
tradizione americana di Sylvia Plath e 
della “poesia confessionale”. Il Nobel si 
presenta come un coronamento al valore 
della sua poesia, riconosciuta attraverso il 
Premio Pulitzer per la poesia (1993) e il 
National Book Award (2014).

L’ex borsista Sam Stourdzé è diventato il 
nuovo direttore dell’Accademia di Francia 
a Roma. Nato nel 1973, Stourdzé propo-
ne di ripensare a Villa Medici come un 
luogo artistico dinamico, maniche di mo-
bilità sociale e mobilità europea. La sua 
direzione segna, infatti, un importante 
cambiamento per l’istituzione, che avrà 
un orientamento europeo e una maggior 
apertura alla multidisciplinarietà artistica.

Pioniera dell’arte negli anni ’20, Pasqua-
rosa sarà riscoperta in una mostra alla 
Fondazione Nicola del Roscio. Realizza-
ta in occasione della Quadriennale d’arte 
2020, la mostra si configura come un dia-
logo tra le artiste Claire Fontaine, Marinel-
la Senatore e Pasquarosa.

ReA! Art Fair, di cui è presidentessa Mary-
na Rybakova, è una nuova fiera milanese 
curata da un gruppo di giovani imprendi-
trici dell’arte (Elisabetta Roncati, Antonella 
Spanu, Paola Shiamtani, Maria Myasniko-
va, Bianca Munari, Gohar Avetisyan e Pe-
rin Zeytinc) che si focalizza su 100 artisti 
emergenti -e non sulle gallerie-. Promossa 
da REA ARTE, la fiera avrà luogo alla Fab-
brica del Vapore di Milano tra il 30 ottobre 
e il 1 novembre 2020.

Con l’opera site-specific realizzata in 
collaborazione con Egoitaliano, Loreda-
na Longo si è aggiudicata la menzione 
speciale di Art & Design, il progetto cre-
ato dal noto designer Andrea Castrignano 
nell’ambito di Milano Design City 2020. 
Oltre alla menzione, vi è la realizzazione 
di un catalogo monografico a cura di Sil-
vana Editoriale.

Grande collezionista, imprenditore far-
maceutico e filantropo, Marino Golinelli 
ha compiuto 100 anni l’11 ottobre 2020. 
Amante dell’arte e della scienza, Marino 
Golinelli ha fondato Fondazione Golinelli 
(1988), Opificio Golinelli (2015) e Centro 
Arti e Scienze Golinelli (2017).

Successore di Sergio Escobar, Claudio 
Longhi è il nuovo direttore del Piccolo 
Teatro di Milano. Nato a Bologna, dove 
attualmente insegna Storia e istituzioni 
di regia al DAMS. Da lungo assistente di 
Ronconi, dal 2017 al 2020 è stato alla 
guida di Emilia Romagna Teatro.

Morto a causa del coronavirus all’età di 81 
anni lo stilista giapponese Kenzo. Nato in 
Giappone, ha studiato moda a Tokyo e si è 
poi trasferito a Parigi nel 1964, dove ha tra-
scorso il resto della sua vita. Nel 1970 apre 
la sua prima boutique e qualche anno più 
tardi lancia la collezione uomo. Il marchio 
Kenzo è stato ceduto nel 1993 a LVMH.

Addio al fumettista Quino, morto a 88 anni 
a Buenos Aires. Quino è noto soprattutto 
per essere il creatore di Mafalda, fumetto 
disegnato dal 1964 al 1973. Il fumettista 
di dedicò poi a disegni di carattere politi-
co, pubblicato sul quotidiano El País.

FACES a cura di Veronica Grazioli FACES
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anifesta-The European Noma-
dic Biennal è oggi la quarta al 
mondo per grandezza, l’unica 

biennale “nomade”, nonché la sola a 
svolgersi in questo 2020 solcato dalla 
pandemia di Coronavirus. Il 28 agosto 
scorso è cominciata l’apertura graduale 
diluita nel tempo, a Marsiglia e in altre 
località della Región Sur, della sua pri-
ma edizione sul suolo francese, che si 
concluderà il prossimo 29 novembre. 
Per conoscere il dietro le quinte di que-
sta tredicesima e, per necessità, più 
rabdomantica che mai, tappa del lungo 
viaggio di Manifesta, nonché per trac-
ciarne un primo bilancio, abbiamo in-
tervistato Hedwig Fijen, che ne è fon-
datrice e direttrice.

In questo contesto di emergenza sani-
taria globale, quale è stata la risposta 
di Marsiglia a Manifesta? Quali strate-
gie e soluzioni alternative avete adot-
tato per interagire con la città?
«Sebbene organizzata anni prima, Ma-
nifesta 13 si sta svolgendo in un pe-
riodo di transizione politica cruciale 
per la città, dopo 25 anni di governo di 
destra. Per la prima volta c’è una nuo-
va sindaco “verde”. Michèle Rubirola 
ha abbracciato l’impegno della nostra 
biennale nella sua visione di Marsiglia 
in relazione alle prospettive globali at-
tuali. Manifesta stessa si trova in un 
momento di transizione, perché è an-
data trasformandosi da evento orien-
tato principalmente alle arti visive, 
in una piattaforma molto più interdi-
sciplinare di innovazione sociale. Con 
urbanisti, architetti, artisti e creativi 
che giocano un ruolo fondamentale nel 
produrre, insieme ai cittadini del luogo, 
un impatto più persistente e sostenibi-
le, rispetto a quanto possano fare solo 
le arti visive in una società in costante 
cambiamento come l’attuale. Stiamo 
assistendo, inoltre, come ben noto, a un 
periodo di transizione globale, poiché le 
aree urbane dense continuano a essere 
attanagliate dalla morsa del Covid-19, 
dal punto di vista economico, sociale e 
culturale, dato che la pandemia ha avuto 
il suo influsso anche sulla nostra mobi-
lità e sul nostro sistema di giustizia so-
ciale. Per rispondere concretamente alle 
molteplici sfide e restrizioni che il Coro-
navirus ha determinato, come il distan-
ziamento  sociale, abbiamo predisposto 
aperture graduali delle sedi coinvolte 

«IL CONCETTO TRAITS D’UNION.S PARLA DELLA “REALTÀ 
AUMENTATA” DI MARSIGLIA, DI UNA CITTÀ CIOÈ SEGNATA DA 
CONTINUI TRANSITI DI OGNI TIPO, NELLA STORIA COME 
NELL’ATTUALITÀ. LA CITTÀ È UN PONTE TRA L’EUROPA E 
L’AFRICA DEL NORD, UN LUOGO DI ARRIVI E PARTENZE SIA 
REALI CHE SIMBOLICI. TRAITS D’UNION.S SEGUE DISCORSI 
INIZIATI A MANIFESTA 12 A PALERMO»

INTERVISTA A HEDWIG FIJEN, FONDATRICE E DIRETTRICE DI MANIFESTA, 
LA BIENNALE ITINERANTE CHE QUEST'AUTUNNO È A MARSIGLIA. IN UNA 
VERSIONE PIÙ RABDOMANTICA CHE MAI

Trait d’union con distanziamento sociale: 
Manifesta 13 al tempo del Covid-19
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di  Cesare Biasini Selvaggi

A sinistra:

Tigre nourri par le corbeau d’après le tableau Elie nourri par le corbeau de Giovanni Lanfranco 
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A destra dall'alto:

Veduta del vecchio porto di Marsiglia © VOST / Manifesta

Oof, 2020 © Hannah Black. Photo © Jeanchristophe Lett / Manifesta

dalla fase iniziale pre-pandemia, ha inevitabilmente acquisito negli ultimi 
mesi nuovi significati, sia per i partecipanti sia per il team e per la stessa 
città di Marsiglia. Il tema ci parla ora, infatti, nel suo significato più let-
terale, affrontando l’ironia dei nostri attuali ostacoli nel far incontrare le 
persone, vista l’esigenza del distanziamento sociale». 

Può descrivere la geografia delle sedi di Manifesta 13?
«Come dicevo, ci sono tre itinerari in questa che è una biennale “3 in 1”: 
89 progetti fanno parte del programma Les Paralleles du Sud, si svolgo-
no in spazi pubblici di Arles, Nizza e dell’area metropolitana di Marsi-
glia; e in spazi d’arte e sociali, come scuole e biblioteche, nel resto della 
Región Sur. Il secondo programma centrale di Manifesta 13, la mostra 
Traits d’union.s, è ospitato da sei musei di Marsiglia e da una serie di 
spazi non convenzionali, come le cisterne, il conservatorio di musica, i 
parchi e un edificio nel porto vecchio. Il terzo è Le Tiers Programme, il cui 
head quartier si chiama Tiers HQ e si trova in un ex snack bar ristruttu-
rato nella Belsunce, uno storico quartiere della città con una comunità 
particolarmente diversificata e multiculturale. C’è, poi, anche l’Espace 
Manifesta 13 presso la famosa Canebière, un edificio culturale iconico 
di Marsiglia, appositamente ristrutturato da noi per ospitare la nostra 
organizzazione centrale, gli uffici, la libreria e la biblioteca».

Il Covid-19 ha modificato i progetti artistici che avete condiviso du-
rante le attività preparatorie tra artisti e curatori in “tempi normali”? 
Se sì, in che modo?
«Sebbene Manifesta sia sempre stata molto interessata a sperimenta-
re diversi modelli di produzione curatoriale e di ricerca/conoscenza, 
il Covid-19 ha indotto un drastico cambiamento alla nostra struttura 
che conta più livelli: l’intero progetto è diventato molto più ibrido. Dato 
che 29 artisti dei 35 invitati non hanno potuto raggiungere Marsiglia 
e, pertanto, sono stati costretti a lavorare a distanza, non tutti i loro 
lavori sono stati installati secondo il progetto originario, ben più ampio. 
Manifesta 13 è incentrata tuttavia su modalità di convivenza più lente e 
democratiche, su modalità di co-creazione e di mediazione più flessibili, 
che consentono alle voci locali di essere ascoltate e di essere comprese. 
La maggior parte delle attività sono co-prodotte, con i giusti tempi, in 
stretta collaborazione con i partner di Marsiglia e i membri locali del team 
Manifesta: questo ci ha permesso di lavorare anche in assenza di alcuni 
artisti, collaborando con producers e artisti del territorio. L’emergenza sa-
nitaria tuttora in corso ha avuto un impatto notevole anche sui programmi 
pubblici, laddove i numeri del pubblico del luogo e internazionale inter-
venuto non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli delle prece-
denti edizioni di Manifesta. Per questo motivo, abbiamo prodotto un video 
tour in 3D, così da offrire a chiunque sia impossibilitato a raggiungerci, 
una prospettiva quanto più realistica delle opere di questa edizione, e degli 
spazi nei quali si svolgono i programmi di Manifesta».

Qual è l’eredità che Manifesta vuole lasciare alla città di Marsiglia? 
Come vorrebbe che questa edizione fosse ricordata, oltre a “quella del 
Coronavirus”?
«Personalmente spero che alcune delle idee sperimentate da Manifesta 
13, come le assemblee e l’amplio coinvolgimento dei cittadini – con 22 
workshop che hanno riunito più di 500 persone –, l’apertura di spazi 
comunitari dal basso verso l’alto e la loro trasformazione in entità au-
to-organizzate, la spinta a portare questioni globali all’interno dei mu-
sei, siano di ispirazione per la nuova amministrazione marsigliese e per 
i suoi cittadini, affinché possano dare concretamente seguito a quanto 
abbiamo analizzato, scoperto, discusso, portato alla luce, anche dopo 
che Manifesta lascerà “fisicamente” Marsiglia».

M

«MANIFESTA 13 SI STA SVOLGENDO IN UN PERIODO DI TRANSIZIONE POLITICA 
CRUCIALE PER LA CITTÀ, DOPO 25 ANNI DI GOVERNO DI DESTRA. PER LA 
PRIMA VOLTA C’È UNA NUOVA SINDACO “VERDE”. MICHÈLE RUBIROLA HA 
ABBRACCIATO L’IMPEGNO DELLA NOSTRA BIENNALE NELLA SUA VISIONE DI 
MARSIGLIA IN RELAZIONE ALLE PROSPETTIVE GLOBALI ATTUALI»

nella biennale, distribuite lungo un arco 
temporale di oltre 2 mesi, dal 28 agosto 
al 9 ottobre scorso. È incredibile la fame 
di ispirazione, di progetti artistici e di 
presentazioni visionarie che, nonostan-
te tutto, si continua a registrare in giro 
per il mondo. Pur con tutte le limitazio-
ni e i disincentivi indotti dall’emergen-
za sanitaria, da agosto a oggi abbiamo 
comunque dato il benvenuto a ben oltre 
35.000 visitatori!».

Come si articola il progetto espositivo 
di questa tredicesima edizione?
«Traits d'Union.s è uno dei tre itinera-
ri di questa 13ª edizione di Manifesta. 
Il titolo e il tema sono stati scelti dai 
membri del team artistico: Katerina 
Chuchalina, Stefan Kalmár e Alya Sebti. 
Il concetto Traits d’Union.s parla della 
“realtà aumentata” di Marsiglia, di una 
città cioè segnata da continui transiti 

di ogni tipo, nella storia come nell’at-
tualità. La città è un ponte tra l’Europa 
e l’Africa del nord, un luogo di arrivi e 
partenze sia reali che simbolici. In fran-
cese, “trait d’union” significa “trattino”, 
nel senso ortografico. Traits d’Union.s 
segue discorsi iniziati a Manifesta 12 
a Palermo, dove si è parlato e lavorato 
molto per riunire una comunità arti-
stica locale e globale dispersa, diversi-
ficata e inclusiva, in nuovi modelli di 
coesistenza e co-creazione. Manifesta 
13 Marsiglia porta avanti queste istan-
ze domandandosi: “Come possiamo non 
solo coesistere, ma anche riunirci e al-
lacciare nuovi legami di solidarietà, più 
che mai urgenti nel contesto di un mer-
cato e di un’economia al tempo dell’ac-
celerazione tecnologica, dell’ingiustizia 
sociale e dell’ecologia urbana de-compo-
sta e de-costruita? Come possiamo at-
tivarci?”. L’approccio tematico centrale, 
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ncontro il nuovo diret-
tore dell’Accademia di 
Francia a Villa Medici 

nel luminoso Salon bleu. Sulle pa-
reti l’impronta azzurro polvere di 
Balthus, dal 1961 al 1977 alla dire-
zione di questa istituzione fondata 
nel 1666 da Luigi XIV per volontà 
di Colbert, ma solo dall’800 in que-
sta sede cinquecentesca. Uno dei 
luoghi più straordinari di Roma - il 
punto più alto della città - dove i 
pensionnaires, come sono chiama-
ti i borsisti, vivono e lavorano nei 
loro atelier immersi tra antichità 
e un giardino che conserva quasi 
intatto l’aspetto del XVI secolo. In 
questo eden è approdato ora Sam 
Stourdzé, classe 1973, specialista 
dell’immagine contemporanea e 
delle relazioni tra arte, fotografia 
e cinema, curatore di numerose 
esposizioni e autore di opere di 
riferimento, già alla direzione dei 
Rencontres d’Arles e del Musée de 
l’Élysée de Lausanne in Svizzera.

Come ha accolto l’incarico?
«Con un’emozione particolare, es-
sendo stato a mia volta pensionnai-
re 12 anni fa. Un grande onore, che 
suscita fierezza e senso di respon-
sabilità. La nomina viene decisa 
dalle più alte autorità, dal Presi-
dente della Repubblica di concerto 
con il Ministro della Cultura».

Cosa è piaciuto del suo progetto?
«Ho vinto con un progetto sem-
plice, ma ambizioso, puntato sulla 
mobilità - per rendere l’arte più 

di  Micaela Zucconi

IL NUOVO DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI FRANCIA VILLA ME-
DICI DI ROMA CI PARLA DEI SUOI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE. 
CHE DEVONO ESSERE “COLLETTIVI”

QUI ACCOGLIAMO GLI ARTISTI I PIÙ INTERESSANTI DELLE RISPETTIVE 
DISCIPLINE, AL PASSO CON I TEMPI. DAL LORO INCONTRARSI E 
CONFRONTARSI A VOLTE NASCE L’IDEA DI UN LAVORO IN COMUNE. 
LA MULTIDISCIPLINARIETÀ È LA PARTE PIÙ INTERESSANTE DEL 
SOGGIORNO A VILLA MEDICI. L’IDEA DEL PITTORE CHE DIPINGE IN 
GIARDINO SUL SUO CAVALLETTO NON ESISTE PIÙ»

Villa Médicis © Assaf Shoshan

Sam Stourdzé, foto di Christian Lutz

ATTUALITÀ / QUI ROMA

Arte efficace e meno burocratica: 
intervista a Sam Stourdzé
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agile ed efficace, meno burocratica 
- e inscritto nella continuità di una 
istituzione, che da 354 anni è un 
centro d’arte e di creatività».

Cosa è cambiato?
«Qui accogliamo gli artisti i più in-
teressanti delle rispettive discipli-
ne, essi stessi al passo con i tempi, 
che lavorano con i computer. Dal 
loro incontrarsi e confrontarsi a 
volte nasce l’idea di un lavoro in 
comune. La multidisciplinarietà è 
la parte più interessante del sog-
giorno a Villa Medici. L’idea del 
pittore che dipinge in giardino sul 
suo cavalletto non esiste più così 
come il Grand tour, per venire a 
Roma a copiare l’antico».

Qual è la missione di una resi-
denza nel XXI secolo?
«Siamo una residenza dello Stato, 
che regala il lusso più grande: un 
anno e mezzo di tempo ad artisti 
e creativi, liberi di condurre le 
loro ricerche, sbagliare e ricomin-
ciare, cercare ispirazione e riflet-
tere. Un bel simbolo in un’epoca 
protesa verso la produzione, e an-
che una risposta alla situazione di 
crisi e mutamento della società. Il 
covid ha solo accelerato un feno-
meno in atto».

Ci sarà spazio per fotografia e ci-
nema nei nuovi progetti?
«Sono qui da sei settimane. Mi 
prendo il tempo di osservare. Vil-
la Medici non diventerà un centro 
dell’immagine, ma la mia nomina 

è un riconoscimento di quanto 
sia importante nella nostra vita. 
La programmazione del prossi-
mo anno era già definita. Oltre 
alla mostra appena inaugurata di 
Johan Creten (“I Peccati”, fino al 
31 gennaio 2021, ndr), a fine otto-
bre verrà inaugurato un percorso 
visuale, tra i giardini, la gypsote-
ca, lo studiolo di Ferdinando, la 
loggia e la terrazza del Parnaso. 
A febbraio sarà la volta dell’espo-
sizione di Natacha Lesueu men-
tre la collettiva dei pensionnaire è 
per la prossima estate. Vorrei che 
tutti gli anni ci fosse un progetto 
di grandi esposizioni con collabo-
razioni internazionali, per esplo-
rare questioni di storia dell’arte 
e società, ma anche temi come 
ecologia, genere e decentramento 
dell’arte. Villa Medici è un’istitu-
zione francese installata a Roma, 
con un pubblico romano, francese 
e internazionale. Da qui le mostre 
possono partire per altre sedi».

Cosa significa essere a Roma?
«Uno dei nostri ruoli è l’apertura 
verso la città, che in questo caso 
è restata quasi la stessa da 2000 

anni. Roma non fluttua secondo 
le mode e la gentrificazione. Vi si 
vive una specie di anacronismo (lo 
vivo tutti i giorni attraversando il 
centro con il mio scooter, mentre 
penso al cinema di Nanni Moretti). 
Come istituzione siamo il trait d’u-
nion tra l’artista e il pubblico. Un 
luogo di cultura deve essere aper-
to alla condivisione, all’ospitalità e 
all’intelligenza. La società oggi ha 
bisogno di ritrovarne la strada».

La sua più grande ambizione?  
«Più che alle grandi ambizioni credo 
ai progetti collettivi. Lavorare con 
un’équipe formidabile, che conosce 
Villa Medici da molti anni, e con i 
creativi in residenza per inventare 
insieme un modello, in movimento 
permanente, certi che il progetto sul 
quale lavoriamo oggi sarà differente 
domani. La Villa Medici è un capo-
lavoro di architettura che insieme 
all’Accademia non è solo un edificio, 
ma uno spirito che deve adattarsi 
al suo tempo. Parliamo di una delle 
cose più importanti che facciamo 
qui: la creazione, pensare il mondo. 
E’ questa è la grande ambizione por-
tata avanti dagli artisti».

l 25 maggio 2020 la terra è tornata a tremare di 
nuovo, le scosse della vicenda di George Floyd han-
no aperto delle ferite nel sistema politico e culturale 

statunitense che non si sono mai rimarginate.
L'omicidio di George Floyd non è il primo e neanche l'ultimo 
gesto brutale della polizia, prima di lui ci sono stati altri nomi 
come Breonna Taylor, Trayvon Martin, Michael Brown, Alton 
Sterling, Philando Castile, Eric Garner. Le foto, scattate du-
rante i mesi di proteste in una New York deserta e duramente 
colpita dalla pandemia, sono dei ritratti che si propongono di 
mostrare una rivolta tutt’ora in evoluzione e che si è allargata 
a livello globale mostrando svariate problematiche. Le ma-
scherine, indossate dalle persone per prevenire il contagio del 
corona virus, sono anche diventate simbolo di “I Can’t Breath”, 
le ultime parole che George Floyd pronunciò prima di morire.

SONO STATI MESI INTENSI NEGLI STATI UNITI, E SICURAMENTE SEGNATI DA UNA MIRIADE DI AVVENIMENTI CHE 
RICORDEREMO A LUNGO IN QUESTO 2020 CHE STA VOLGENDO AL TERMINE. MESI CHE HANNO PRECEDUTO LE 
ELEZIONI CON TENSIONI E PRESE DI POSIZIONE. ABBIAMO SCELTO, PER QUESTO ULTIMO NUMERO DELL'ANNO, DI 
RACCONTARE VISIVAMENTE LA PARTE DI NEW YORK CHE HA PROTESTATO, MARCIANDO E COLORANDO LA CITTÀ, DA 
BROOKLYN A WALL STREET, AL BRONX

I Can’t Breath: 
il 2020 in protesta nella Grande Mela
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Foto e testo di  Mila Tenaglia
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Per tutte le foto:

New York, 2020, Black Live Matters
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ncontro con la direttrice di Artissima, Ilaria Bonacossa, a poche 
settimane dal debutto della sua fiera “Unplugged” e diffusa su 
tre musei torinesi. Perché, nonostante pandemia e “digitale”, 

non è possibile rinunciare al rapporto diretto con l'opera!

Prima il progetto Fondamenta. Poi la creazione della piattaforma Ar-
tissima XYZ. E alla fine l'inevitabile decisione di non combinare l'e-
stensione on line di Artissima 2020 con una classica versione fisica. 
Quanto ti sentivi preparata a questo? In generale l'ipotesi di un'edi-
zione prettamente digitale della tua fiera la temevi o t'incuriosiva?
«Le trasformazioni mi hanno sempre incuriosito ma ero sinceramente 
convinta che saremmo riuscite ad inaugurare la fiera nelle consuete 
modalità. La centralità del digitale è, da quando dirigo Artissima, un 
focus del nostro lavoro, ed è stato quindi naturale evolvere in questo 
senso in reazione al lockdown, ma nonostante questi investimenti cre-
do comunque che il rapporto “fisico”, diretto con l’opera d’arte, il dialo-
go con l’artista e il collezionista, l’incontro con il pubblico, abbiano un 
valore insostituibile. Per questo motivo, insieme al mio team, abbiamo 
immaginato una nuova versione più intima di Artissima, nel rispetto 
dei vincoli che l’emergenza sanitaria impone».

Artissima “barcolla ma non molla”, e anche se l'Oval resta chiuso fa 
sentire la sua presenza in giro per Torino. Qualche dritta su come ap-
procciare al meglio questa nuova dimensione urbana?
«Quest’anno Artissima si presenta con una veste nuova, che abbiamo 
definito unplugged (acustica). Sono presentati tre progetti espositivi 
nelle sedi di Fondazione Torino Musei – GAM - Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte An-
tica e MAO Museo d’Arte Orientale – fino al 9 gennaio 2021. Le mostre, 
che sono curate da me e accomunate dal tema “Stasi Frenetica”, ospita-
no i lavori delle gallerie selezionate per questa edizione della fiera che 
ci hanno sempre sostenuto con fiducia ed entusiasmo e che per questo 
ringrazio. Artissima Unplugged è un progetto corale, sviluppato con e 
per le gallerie, per offrire un distillato della fiera. Una nuova dimensione 
che, oltre a diffondere gli spazi, dilata i tempi di fruizione rendendo il 
rapporto con l’opera meno frenetico e più intimo».

Ogni grande evento necessariamente deve adattarsi al momento storico, an-
che reinventandosi un po' alla bisogna. Forse mai come quest'anno Artissima 
vive sulla propria pelle il tema che la identifica, “Stasi Frenetica”. Torniamo “a 
bomba” come si suol dire, quanto ha inciso l'emergenza sanitaria nell'impo-
stazione di questo tema? È nata prima Artissima 2020 o il SARS-CoV-2?
«Il tema “Stasi Frenetica” è nato prima che scoppiasse l’emergenza sanita-
ria in Italia, a conferma della capacità dell’arte contemporanea di precor-
rere i tempi! “Stasi Frenetica” è un’espressione nata in ambito filosofico–
politico per indicare un modo di pensare e agire improntato sulla rapidità 
dei processi decisionali, ma che, proprio perché privo di elaborazione ap-
profondita, porta a cambiamenti di scarsa efficacia. Un tema al centro dei 
più attuali dibattiti – anche pre Covid – che rappresenta un’interessante 
chiave di lettura dei mesi passati, caratterizzati dall’alternarsi di diverse 
modalità di lockdown. Un invito a riflettere sul concetto di accelerazione 
opposta all’inerzia e sulla necessità, sempre più impellente, di cambiare i 
nostri paradigmi e ricercare possibili risposte alla crisi attuale».

di  Andrea Rossetti

Il 2020 “Unplugged” di Artissima 
DI FRONTE AL COVID-19 NON SI È ARRESA, MA TRASFORMATA. PERCHÉ ARTISSIMA NON MOLLA MAI, 
E ANCHE IN TEMPI CUPI GIOCA A RINNOVARSI, SPERIMENTANDO UN NUOVO ARRANGIAMENTO, 
VERSIONE ACUSTICA. DI QUESTO E MOLTO ALTRO ABBIAMO PARLATO CON ILARIA BONACOSSA  

«NONOSTANTE GLI IMPORTANTI INVESTIMENTI SUL DIGITALE, CREDO COMUNQUE CHE IL RAPPORTO “FISICO”, DIRETTO CON L’OPERA D’ARTE, IL 
DIALOGO CON L’ARTISTA E IL COLLEZIONISTA, L’INCONTRO CON IL PUBBLICO, ABBIANO UN VALORE INSOSTITUIBILE. PER QUESTO MOTIVO, INSIEME AL 
MIO TEAM, ABBIAMO IMMAGINATO UNA NUOVA VERSIONE PIÙ INTIMA DI ARTISSIMA, NEL RISPETTO DEI VINCOLI CHE L’EMERGENZA SANITARIA IMPONE

TORINO / ARTISSIMA

Nonostante tutto guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Solitamente si 
dice che da un momento negativo sia possibile trarre qualcosa di po-
sitivo. Con quest'edizione di Artissima pensi di averlo fatto? In mez-
zo ad una situazione fatta di cambiamenti e inevitabili compromessi, 
sei riuscita ad apportare migliorie - magari inaspettate - rispetto agli 
anni precedenti? 
«Questa edizione di Artissima ci ha dato modo di intensificare e raffor-
zare le sinergie con gli enti e le istituzioni del territorio, prima fra tut-
te la Fondazione Torino Musei, e poi Fondazione CRT, Fondazione per 
l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Fondazione Compagnia di San 
Paolo e Camera di commercio di Torino. Il periodo difficile ci ha inoltre 
spinto a dialogare in modo ancor più approfondito con le gallerie, a co-
noscerle meglio e a riflettere insieme sul futuro del mondo dell’arte. Il 
mio team, con flessibilità e determinata professionalità, ha saputo fare 
tesoro delle proprie competenze ed esperienze portando a una grande 
maturazione del modello fiera. È forse proprio nei momenti di crisi che 
possono germogliare cambiamenti positivi».

Pandemia o no, Artissima insomma “continua a crederci”. Come defi-
niresti la tua creatura, più resiliente o resistente?
«Direi resiliente, ci siamo infatti trasformati facendo qualcosa di nuovo, 
qualcosa di sorprendente.
Forse il fatto di essere tutte donne ci ha agevolato in questo!».

Siamo al capolinea di quest'intervista. Sincerità a livelli stellari in un 
momento molto poco brillante: fino a che punto consideri Artissima 
2020 la fiera che avresti voluto?
«Indubbiamente avrei preferito una fiera e non un suo distillato! Ancora 
oggi lavoriamo con il dubbio che possano chiudere le regioni, le scuole 
o i musei.... Ma sapere che potremo continuare a vedere le opere d’arte 
dal vivo, capire attraverso il lavoro degli artisti il loro pensiero e come 
immaginano il mondo, è la luce in fondo al tunnel!».

Ilaria Bonacossa, foto/ Giorgio Perottino / Artissima
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a quinta edizione di DAMA, in programma duran-
te l’Art Week torinese dal 4 all’8 novembre a Palazzo 
Chiablese, si concentrerà, anche per esigenze dettate 

dall’emergenza sanitaria, su video e performance.

Perché è importante dargli così tanto spazio e cosa vedremo 
nel Live Programme?
«DAMA – raccontano le curatrici Ludovica Parenti, Elise 
Lammer insieme al direttore Giorgio Galotti - sin dai suoi 
esordi ha sentito la necessità di dedicare un momento spe-
cifico alla tutela degli artisti che basano la loro ricerca su 
performance, video e suono. Lo abbiamo fatto sempre con 
modalità più intime rispetto alla proposta delle gallerie e 
sempre attraverso l’occhio di curatori internazionali emer-
genti. Dall’ultima edizione abbiamo pensato che questa fosse 
una delle caratteristiche che hanno posizionato negli anni 
DAMA in un orbita più sperimentale. Lavorare sulla crescita 
di questa “sezione” è stata quindi un’evoluzione naturale e il 
2020 ci ha fornito il terreno adeguato per provare a dedicare 
un’intera edizione al Live Programme».

Le definite “linguaggi più complessi dell’arte”, ma oggi con 
l’avvento degli strumenti social e dell’utilizzo sempre mag-
giore dei video, non dovrebbe essere più facile comunicare 
con le performance e i video?
«Sembra essere così e la pandemia ha amplificato il posizio-
namento di queste discipline. Ma è chiaro che il sostegno a 
questi linguaggi non avviene solo tramite la pubblicazione di 
un video su un sito web quanto piuttosto attraverso fondi che 
sono destinati a queste ricerche e che offrono la possibilità 
di porre l’osservatore di fronte alla parte esperienziale su cui 
questi linguaggi si basano».

Palazzo Chiablese sarà la nuova sede. Come mai questa scelta e 
come si lega alla video art e alle performance a cui assisteremo?
«Dal 2016 il punto di partenza è stato l’utilizzo di luoghi esi-
stenti appartenenti alla storia di Torino per valorizzarli ed 
offrire agli artisti uno stimolo in più. La formula è sempre 
stata: storia + arte contemporanea. Palazzo Chiablese è uno 
dei palazzi più importanti di Torino: è la sede del Mibact in 
Piemonte, è l’estensione di Palazzo Reale, collegato da un pas-
saggio interno che rende tutto il complesso ancora più im-
ponente, ed è infine uno dei pochi luoghi della città che non 
ha ancora trovato un riconoscimento del pubblico. Si conosce 
bene Palazzo Reale, si accede facilmente a Palazzo Madama, 
ma è più complesso arrivare a visitare le sale di questo luogo 
perché fino a poco tempo fa erano destinate solo ad uffici. 
Oggi, grazie alla collaborazione con lo staff del Palazzo, sarà 
possibile visitare alcune sale contaminate dalle nuove gene-
razioni di artisti internazionali».

Tra le principali novità di quest’anno, l’assenza delle gallerie in 
qualità di espositori. Una scelta dettata dall’emergenza sanita-
ria o era già in programma? Non rischia di venire meno uno dei 
principi con cui era nato il progetto nel 2016, quello di coinvol-
gere gallerie internazionali accuratamente selezionate?
«La scelta di non coinvolgere le gallerie era stata presa già 
ad aprile, quando abbiamo manifestato la volontà di non gra-
vare sulle spese delle gallerie, immaginandoci sin da quel 
momento un panorama del genere. Io stesso ho una galleria 
e so quanto sia difficile riuscire ad affrontare i costi di una 

GIORGIO GALOTTI: «LA SCELTA DI NON COINVOLGERE LE 
GALLERIE ERA STATA PRESA GIÀ AD APRILE, QUANDO 
ABBIAMO MANIFESTATO LA VOLONTÀ DI NON GRAVARE 
SULLE LORO SPESE, IMMAGINANDOCI SIN DA QUEL 
MOMENTO IL PANORAMA CHE CI TROVIAMO DAVANTI OGGI»

DAMA, CON IL PROGETTO CON FORMULA “STORIA + ARTE CONTEMPORANEA” TORNA PER LA 
TORINO ART WEEK DAL 4 ALL’8 NOVEMBRE. E CAMBIA SEDE, STAVOLTA A PALAZZO CHIABLESE

Video art e performance per la quinta 
edizione di DAMA
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di  Chiara Gallo

L

fiera, soprattutto quando si rappresentano artisti emergenti. 
A difesa delle gallerie e avendo una struttura snella abbiamo 
potuto applicare questa formula senza troppi problemi. Par-
lando con molte gallerie con cui siamo in contatto ci è stato 
riferito che la scelta è stata apprezzata. Inoltre, per mante-
nere saldo il legame con alcune di esse sono stati inseriti nel 
programma artisti che lavorano con gallerie che vorremmo 
coinvolgere nel 2021».

Quest’anno vedrà anche il coinvolgimento di Gianluigi Ricu-
perati e il suo progetto “Faust”. Come “occuperà” il Salone de-
gli Specchi e perché questa nuova collaborazione con DAMA?
«Con Gianluigi abbiamo sentito l’esigenza di unire le forze per 
creare qualcosa di più strutturato per entrambi. Il suo pro-
gramma occuperà il Salone degli Svizzeri di Palazzo Chiable-
se, una sala unica nel suo genere, dove saranno presentati 
progetti utopici, libri e interviste ad alcune importanti voci 
dell’arte contemporanea come Hans Ulrich Obrist, Caroline 
Cristov-Bakargiev e Anne Imhof, oltre ad altri ospiti meno 
conosciuti ma interessanti per un progetto come il nostro».

Ingressi contingentati, 40 persone ogni ora, escluso il sabato 
aperti fino alle 22.30, tutti gli altri giorni chiusura alle 18.

DAMA 2020 Palazzo Chiablese

L’ANIMA, LA TERRA,

IL COLORE

TONI ZANUSSI 
DIE SEELE , DIE HEIMAT,

DIE FARBEN
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e è diventato difficile – oltre che rischioso 
– far confluire troppe persone in un unico 
luogo, allora la soluzione migliore potrebbe 

essere quella più semplice: far spostare le persone in 
tanti luoghi diversi. E così Flashback, la fiera dedicata 
all’arte tutta, dall’antico al moderno fino al contempo-
raneo, senza limiti di tempo, decide di superare anche 
le barriere degli spazi e, per questa edizione 2020, 
l’ottava, fa affidamento sulla sua rete e sposta la fiera, 
dal Pala Alpitour di Torino alle gallerie della città che 
compongono la sua filiera di relazioni. E le gallerie che 
vengono da fuori? Non c’è problema, mi casa es tu casa: 
le torinesi daranno ospitalità alle opere. Insomma, in 
parole povere, tutte le gallerie di Flashback avranno il 
loro sacrosanto spazio durante l’Art Week torinese, dal 
5 all’8 novembre 2020. E non solo nelle gallerie della 
città ma anche come vetrina virtuale, dal 5 novembre 
al 7 marzo 2021, tramite viewing rooms, pagine dedica-
te alle gallerie e molto altro ancora.
Flashback 2020 diffusa: una decisione condivisa
«Abbiamo deciso tutti insieme, con responsabilità e 
coerenti allo spirito di rete che anima la manifesta-

IN SEGUITO ALLA SCELTA DI ARTISSIMA, ANCHE FLASHBACK HA SCELTO DI DIFFONDERSI: PER QUESTA EDIZIONE, LA FIERA 
LASCERÀ LA SEDE DEL PALA ALPITOUR E CONFLUIRÀ NELLE VARIE GALLERIE DI TORINO, CHE OSPITERANNO LE ALTRE

«LUDENS, TITOLO DELL’EDIZIONE 2020, È RIFERITO 
ALLA CAPACITÀ DI CIASCUN INDIVIDUO DI RIPLASMARE 
LA REALTÀ ATTRAVERSO LA CREATIVITÀ, È QUANTO 
MAI COERENTE CON LA SCELTA DI RIPLASMARE 
QUESTA EDIZIONE 2020», DICONO LE CURATRICI 
STEFANIA PODDIGHE E ROBERTA PUCCI

Dall'alto:

Opera Viva Settembre 2020, Noura Tafeche - Trionfo di Bacco e Arianna

Stefania Poddighe e Roberta Pucci

Flashback 2019 al Pala Alpitour

Flashback 2020, Ludens

TORINO / FLASHBACK

Flashback trasloca nelle gallerie

S

zione, di trasformarci a causa dei rischi dovuti all’e-
mergenza Covid», spiegano gli espositori che, insieme 
agli organizzatori, hanno democraticamente votato le 
modalità di svolgimento dell’edizione 2020.
«Siamo fiere di aver condiviso una scelta così im-
portante con tutti gli espositori e di annunciare che, 
benché la fiera nella sua edizione al Pala Alpitour di 
Torino sia rimandata a novembre 2021», hanno di-
chiarano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Pod-
dighe. «È così che Ludens, titolo dell’edizione 2020, 
riferito alla capacità di ciascun individuo di ripla-
smare la realtà attraverso la creatività, è quanto mai 
coerente con la scelta di riplasmare questa edizione 
2020», continuano.
E continuano anche gli appuntamenti di Opera Viva 
il manifesto, progetto ideato da Alessandro Bulgini e 
curato da Christian Caliandro, nello spazio aperto di 
piazza Bottesini a Torino. L'ultimo svelamento è avve-
nuto il 30 ottobre. (MFS)

A CURA DI 
URS STAHEL

INGRESSO GRATUITO
SU PRENOTAZIONE

www.mastphotogrant.com

IN MOSTRA LE OPERE DEI FINALISTI:

CHLOE DEWE MATHEWS (UK)

ALINKA ECHEVERRÍA (MEX/UK)

MAXIME GUYON (FRA)

AAPO HUHTA (FIN)

PABLO LÓPEZ LUZ (MEX) 

DUE ESPOSIZIONI AL MAST. BOLOGNA — 08.10.20 > 03.01.21

INGRESSO GRATUITO
SU PRENOTAZIONE

www.mast.org

A CURA DI 
LUCE LEBART

Ph. courtesy of Archives nationales, France



e110 ~ 31

TO
RI

N
O 

/ 
TH

E 
OT

H
ER

S

er la decima edizione The Others dà 
appuntamento ai visitatori Padiglio-
ne 3 di Torino Esposizioni, edificio 

progettato da Pier Luigi Nervi nel 1950, già in-
serita dalla Getty Foundation tra i capolavori 
di architettura mondiale del XX secolo. Tra le 
proposte anche una mostra dedicata alle gal-
lerie che hanno fatto la storia della fiera. Con il 
board curatoriale di The Others abbiamo par-
lato di passato e presente.

Come è cambiata The Others negli anni e quali 
sono gli aspetti che continuano a caratteriz-
zarne maggiormente l’impostazione generale?
«Il cambiamento è insito nello spirito di The 
Others. Sicuramente è sinonimo di nomadi-
smo culturale: in dieci anni abbiamo trasloca-
to 4 volte, vissuto le ex carceri Le Nuove, l’ex 
ospedale Maria Adelaide, l’ex ospedale militare 
A. Riberi e per questa decima edizione il Padi-
glione 3 di Torino Esposizioni, che ospiterà la 
fiera per i prossimi tre anni. Il progetto The 
Others prende forma la sera del 4 novembre 
2011, semplice e lineare, ma assolutamente ri-
voluzionario: un palcoscenico per realtà emer-
genti, di qualità e di ricerca, non necessaria-
mente strutturate in forma di galleria classica 
ma dove l’energia creativa debordava e aveva 
pochi o nessun canale che la portasse in mare 
aperto. The Others è energia creativa in spazi 
non convenzionali, in orari serali e notturni, un 
guazzabuglio organizzato di cose da fare, da 
vedere, da ascoltare, da mangiare e da bere in 
un’atmosfera diversa, più rilassata e piacevole».

Come sarà l’edizione di quest’anno? Quali 
sono i principali obiettivi rispetto alla parti-
colarità della situazione attuale?
«Il principale obiettivo di quest’anno è quel-
lo di dare un segnale forte al sistema dell’arte 

In questi tempi di grandi cambia-
menti è necessario trovare nuove 
strade. Chi non ha paura di intra-
prendere strategie alternative è Pa-
ratissima che, dopo 15 anni, ripensa 
al modello di fiera d’arte, a partire 
dai giorni. Se concentrare tutto in 
poco tempo è diventato rischioso, 
allora meglio essere flessibili con le 
date e così, invece di cinque giorni 
di seguito in una affollata art week, 
la fiera organizzata da PRS e diretta 
da Francesca Canfora ha scelto di 
estendere la sua durata su circa 2 
mesi, dal 23 ottobre all’8 dicembre, 
offrendo al pubblico contenuti sem-
pre nuovi e diversi. Il luogo, però, 
rimane lo stesso, negli spazi dell’ex 
Accademia Artiglieria di Torino, in 
piazzetta Accademia Militare, che 
ospiteranno, a seconda del periodo, 
le varie sezioni che compongono la 
fiera: arti visive, gallerie d’arte e fo-
tografia.
Allora, quattro gli appuntamenti in 
programma: dal 23 ottobre al 1 no-
vembre è stata la volta di “Nice & 
Fair - Contemporary visions”, dal 6 
all’8 novembre, c'è la contempora-
neità nelle cinque mostre collettive, 
che coinvolgono più di 80 artisti, 
curate dagli 11 allievi del corso per 
curatori NICE – New Independent 
Curatorial Experience. “G@P – Gal-
leries at Paratissima”; dal 13 al 22 
novembre, è dedicata ai professioni-
sti di settore nella vendita di opere 
d’arte: quattordici, quest'anno, le 
gallerie d'arte selezionate.
“Rebirthing – Art to restart”, dal 27 
novembre all'8 dicembre, curata da 
Paolo Lolicata e Giulia Giglio, aprirà 
uno sguardo sul futuro dell’arte. 
“Ph.ocus – About photography”, a 
cura di Laura Tota, è dedicata alla 
fotografia contemporanea con due 
mostre curate e un progetto specia-
le per raccontare la quarantena.
Quattro anche i progetti espositivi 
collaterali: “L’Immortalità”, la per-
sonale di Lorenzo Puglisi, a cura 
di Luca Beatrice, dal 23 ottobre al 
22 novembre, “Storie Microcosmi-
che”, di Eleonora Gugliotta, dal 23 
ottobre all'8 dicembre, “Think Big”, 
il progetto espositivo dedicato a 
grandi opere d'arte, non solo per for-
ma ma anche per contenuti e mes-
saggi, dal 23 ottobre all'8 dicembre, 
“Blooming Playground”, il campo da 
basket nella corte interna interpre-
tato come un rigoglioso giardino fio-
rito dallo street artist Tellas. (MFS)

di  Silvia Conta

Dieci anni, e una nuova sede, per The Others
Quattro tappe in due 
mesi: il lungo sprint di 
Paratissima

ADAM CARR, ELISA CAROLLO, DOBRILA DENEGRI, KATERYNA FILYUK, ELDA ORETO 
FORMANO IL TEAM CURATORIALE DI THE OTHERS 2020, CAPITANATA PER IL SECONDO 
ANNO DA LORENZO BRUNI, CRITICO E CURATORE COORDINATORE - TRA GLI ALTRI 
INCARICHI AVUTI NEGLI ANNI - DI BASE / PROGETTI PER L’ARTE DI FIRENZE. INSIEME AL 
TEAM ABBIAMO CHIACCHIERATO SULL'EDIZIONE 2020 DI THE OTHERS, UN'EDIZIONE 
BEN SPECIALE PERCHÉ LA FIERA COMPIE DIECI ANNI, NEL PERIODO PIÙ COMPLICATO 
DELLA STORIA RECENTE...

«IL PRINCIPALE OBIETTIVO DI THE OTHERS QUEST’ANNO È QUELLO DI DARE UN SEGNALE 
FORTE AL SISTEMA DELL’ARTE DIMOSTRANDO CHE, SEGUENDO LE REGOLE E GARANTENDO 
IN TUTTA SICUREZZA LA PRESENZA E IL RECIPROCO SCAMBIO DEI SUOI PARTECIPANTI, 
L’ARTE PUÒ ESSERE ESEMPIO E TRAINO DI UN’ECONOMIA CHE È COMUNITÀ»

TORINO / THE OTHERS TORINO / PARATISSIMA

La sede di The Others 2020, Torino Esposizioni: il Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi nel 1950, courtesy The Others

P
dimostrando che, seguendo le regole e garan-
tendo in tutta sicurezza la presenza e il reci-
proco scambio dei suoi partecipanti, l’arte può 
essere esempio e traino di un’economia che è 
comunità. Il concetto, forse spesso abusato, di 
resilienza perfettamente aderisce alla volontà 
di The Others di non mollare. Quello che ci 
aspettiamo è di soddisfare appieno il deside-
rio di chi da sempre ci segue e ci supporta, di 
tornare a vedere, scoprire e vivere un evento 
come il nostro. Quest’edizione sarà inoltre 
particolarmente unica perché The Others 
festeggia la sua decima edizione, offrendo al 
proprio pubblico una mostra che celebra chi 
negli anni ha reso possibile la manifestazio-
ne. Ogni edizione sarà rappresentata da una 
galleria che in quell’anno si è particolarmente 
distinta per progetto e proposta artistica».

Quali sono le principali caratteristiche della 
sede scelta l’edizione 2020?
«Sicuramente la grandezza e la maestosità. 
L'edizione 2020 sarà ospitata in un edificio di 
3.880 mq in disuso e in stato di abbandono da 
molti anni. Si tratta del Padiglione 3, che fa 
parte dell'ex spazio espositivo Torino Esposi-
zioni, situato ai margini del centro cittadino, 
all'interno dello storico Parco del Valentino. 
Una costruzione spettacolare, progettata da 
Pier Luigi Nervi nel 1950, già inserita dalla 
Getty Foundation tra i capolavori di architet-
tura mondiale del XX secolo, che finalmen-
te tornerà a vivere, grazie a un allestimento 
esclusivo, un articolato progetto curatoriale e 
un fitto programma culturale...
Ancora una volta The Others si fa portavoce 
di un messaggio importante: l’arte come stru-
mento per superare gli ostacoli, l’arte che resi-
ste, l’arte che restituisce il giusto valore ad un 
gioiello architettonico della città».
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on una collettiva che ripercorre la storia delle acquisizioni di 
una delle istituzioni più attive e influenti d’Italia, la Fondazione 
ricorda la storia che l’ha portata a collaborare con i musei più 

importanti del mondo. Patrizia Sandretto, fondatrice e Presidente, ci ha 
raccontato i progetti per il futuro, tra Madrid e un vigneto a Guarene.

Come è cambiata la Fondazione nei suoi 25 anni di storia e quali sono 
gli obiettivi raggiunti che ricordate con particolare soddisfazione?
«È cresciuta, dando respiro alle missioni che mi ero prefissata con lo sta-
tuto del 6 aprile 1995. La Fondazione mi ha permesso di concretizzare 
giorno per giorno gli obiettivi di partenza: il sostegno ai giovani artisti, 
la produzione di idee, opere e mostre, la creazione di un pubblico nuovo, 
non semplice spettatore ma partecipe e coinvolto nell’esperienza dell’arte 
contemporanea. Sotto la sua buona stella, la Fondazione ha dato forma a 
una costellazione: di progetti, pratiche, metodologie, relazioni. È un grande 
laboratorio che cresce e cambia intorno alle mostre, fulcro del nostro la-
voro con gli artisti e spazi di elaborazione dei nostri programmi educativi 
e di mediazione culturale. Penso alla Fondazione come un museo, un’aula, 
un palco, un forum. Qualche volta è un luogo silenzioso e riflessivo, come 
è accaduto in occasione della personale di Berlinde De Bruyckere, appena 
conclusa; qualche altra, una festa, come per il concerto di Ragnar Kjartans-
son nel novembre 2012. Gli eventi si alternano ai programmi periodici, de-
dicati alla formazione specialistica: lo Young Curators Residency Program-
me, giunto alla 14ª edizione con la mostra “Waves between us”, nella nostra 
sede di Guarene (fino al 15 novembre 2020) e Campo, il nostro corso di 
studi e pratiche curatoriali, attivato 9 anni fa. Sono fiera della posizione 
che la Fondazione ha guadagnato nel contesto internazionale, orgogliosa 
delle sue relazioni con musei come il MoMa e il New Museum di New York, 
il Rockbund Art Museum di Shanghai, il Philadelphia Museum, la Tate di 
Londra, istituzioni dei cui board faccio parte in prima persona». 

Un compleanno che cade in un frangente storico molto particolare…
«La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha compiuto i suoi 25 anni 
in un momento epocale. Ora più che mai, sentiamo la responsabilità di 
continuare a immaginare e attivare il futuro. Lo faremo insieme agli 
artisti e al servizio dei nostri giovani pubblici, per i quali stiamo proget-
tando una mostra speciale, in programma all’inizio del 2021».

Quali sono gli obiettivi futuri della Fondazione? 
«Per il futuro, accanto a Torino, ho due luoghi del cuore: Madrid e una 
vigna fra le colline del Roero. Il prossimo obiettivo è quello di dare una 
casa alla Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, nata nel 2017. 
La sua prima stagione è nomade, proprio come è accaduto per la fon-
dazione italiana alla fine degli anni ’90. Ha esordito lo scorso febbraio 
con “Emissaries”, la trilogia video di Ian Cheng, da noi prodotta, pre-
sentata nelle sale di un palazzo storico della Capitale. Attualmente è 
un’istituzione in viaggio, con la Residenza per giovani curatori stranieri 
in Spagna: l’esplorazione si concluderà con una mostra che aprirà il 26 
novembre negli spazi di CentroCentro, a Palacio de Cibeles, sede del 
Municipio di Madrid. Il secondo progetto è il Parco d’arte della Collina 
di San Licerio, a Guarene, poco distante da Palazzo Re Rebaudengo. Tra 
i filari ordinati di una giovane vigna di Nebbiolo e un rigoglioso bosco 
selvatico, stiamo gradualmente mettendo a dimora sculture, ambienti e 
installazioni sonore di artisti italiani e stranieri. Il parco si prefigge di di-
ventare un punto d’incrocio tra arte e natura, un luogo aperto al pubblico, 
in un territorio fisico e antropico straordinario, patrimonio dell’Unesco». 

Venticinque per tre: 
Fondazione Sandretto
di  Silvia Conta

C

UN COMPLEANNO IN UN TEMPO MOLTO SPECIALE, UNA MO-
STRA CHE RIASSUME IL MEGLIO DELLA COLLEZIONE E DUE 
LUOGHI DEL CUORE DA ATTIVARE NEL PROSSIMO FUTURO. TRE 
DOMANDE A PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO
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Dall'alto:

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, foto di Riccardo Ghilardi Contour by Getty Images

Alicja Kwade.jpg

Alicja Kwade, WeltenLinie, 2017 

509 x 1100 x 1150 m

Collezione Sandretto Re Rebaudengo

PSRR: «SONO FIERA DELLA POSIZIONE CHE LA FONDAZIONE HA 
GUADAGNATO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE, ORGOGLIOSA 
DELLE SUE RELAZIONI CON MUSEI COME IL MOMA E IL NEW 
MUSEUM DI NEW YORK, IL ROCKBUND ART MUSEUM DI 
SHANGHAI, IL PHILADELPHIA MUSEUM, LA TATE DI LONDRA, 
ISTITUZIONI DEI CUI BOARD FACCIO PARTE IN PRIMA PERSONA»
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rano cinque secoli che i cittadini di Vicenza osserva-
vano il Torrione di Porta Castello dall’esterno senza 
potervi mai accedere: foto, documenti e testimonian-

ze orali non ne hanno mai conosciuto l’interno.
Nel 2018 Antonio Coppola acquista il Torrione, una delle torri 
difensive poste nella cinta muraria di epoca medievale di Vi-
cenza. Antonio è un imprenditore e un mecenate, è la figura 
che in Italia crea spesso sgomento: arte e denaro sono due vo-
caboli che non dovrebbero mai trovarsi vicini eppure è neces-
sario che accada il contrario. «La cooperazione tra pubblico e 
privato è la soluzione vincente affinchè il settore artistico in 
Italia viva e non sopravviva» eppure, nella gran parte dei casi, 
è grazie all’azione dei singoli che vengono promosse ottime 
iniziative. Il Dottor Coppola ha vissuto la sua formazione e af-
fermazione professionale negli USA dove è Patron della Bio-
max S.p.A. e membro onorario del Centennial Committee di The 
Armory Show. È stato segnalato da BMW Art Guide by Indepen-
dent Collectors tra i primi 250 collezionisti indipendenti mon-
diali: in qualità di mecenate e cittadino del mondo, nota con 
più attenzione le diverse modalità di promozione e sostegno 
dell’arte, attuate dall’Italia rispetto agli USA. «La differenza 
sostanziale sta nella sensibilità e nella visione delle rispettive 
nazioni verso il contemporaneo. Faccio un esempio, in seguito 
alla pandemia negli USA e in Germania sono stati messi a di-
sposizione sussidi rilevanti per artisti e gallerie, in Italia invece 
c’è una grande difficoltà nel creare una rete di collaborazione. 
A volte si ha l’impressione che prevalga più il giudizio facile 
che l’apprezzamento, per quanto di buono ci sia nelle singo-
le iniziative artistiche. In Italia non riusciamo a comportarci 
come Paese, non c’è coesione, non c’è sistema, chiaramente 
con le dovute eccezioni del caso».
La Fondazione Coppola si inserisce in un territorio artistico e 
culturale fortemente stratificato, in cui Medioevo e architet-
tura palladiana coesistono come massima rappresentanza del 
luogo. L’arte contemporanea viene messa a disposizione del-
la cittadinanza per la prima volta, in uno spazio interamente 
proprio. 41,60 metri di altezza con 8 piani espositivi, tra scale 
in legno e ferro battuto e pareti in mattoncini: è il frutto del 
restauro dello Studio UP3 Architetti Associati. È uno spazio 
espositivo insolito che regala una visuale non sono in orizzon-
tale ma anche verso l’alto o verso il basso e, in fine, sulla città: 
i visitatori possono partecipare a una mostra e averne visioni 
e angolazioni sempre nuove pur rimanendo nello stesso luo-
go. Tanto è nuova la realtà che ha instillato Antonio Coppola 
a Vicenza, quanto imprevedibile la risposta del pubblico: «La 
reazione è stata molto positiva sebbene sia difficile diffondere 
un interesse solido per il contemporaneo. È una missione che 
richiederà anni e con la Fondazione siamo appena all’inizio. Le 
attività finora svolte hanno richiamato turisti anche da fuori 
ma è necessario un aiuto da parte delle attività culturali».
Un punto di forza della Fondazione, come polo di arte contem-
poranea, è la salda unione con il curatore Davide Ferri: «Erano 
anni che seguivo il percorso di Davide Ferri, uno dei rari cura-
tori in Italia capace di andare oltre i pregiudizi correnti della 
categoria dei curatori indipendenti. E’ una persona brillante, 

ANTONIO COPPOLA È L’UOMO CHE HA RESTITUITO ALLA CITTÀ  DI VICENZA UN SIMBOLO STORICO E ICONICO: 
LO HA ACQUISTATO, RISTRUTTURATO E DONATO AL COMUNE. IL TORRIONE ORA E PER ALTRI TRENT’ANNI, ALME-
NO, SARÀ IL POLO D’ARTE CONTEMPORANEA DI VICENZA.

ANTONIO COPPOLA: «A VOLTE SI HA L’IMPRESSIONE CHE 
PREVALGA PIÙ IL GIUDIZIO FACILE CHE L’APPREZZAMENTO, 
PER QUANTO DI BUONO CI SIA NELLE SINGOLE INIZIATIVE. IN 
ITALIA NON RIUSCIAMO A COMPORTARCI COME PAESE, NON 
C’È COESIONE, NON C’È SISTEMA, CHIARAMENTE CON LE 
DOVUTE ECCEZIONI DEL CASO»

Antonio Coppola, foto di Roberto Manzotti

VENETO

La torre del contemporaneo, a Vicenza

E

di  Chiara di Giorgio

competente, con la giusta dose di visione e umiltà intellettua-
le». La Fondazione ospita attualmente la mostra “Misfits” di 
Markus Schinwald, un esperimento su Vicenza che sembra 
inserirsi a pennello per cromie, iconologie e allestimento. I 
linguaggi artistici utilizzati sono differenti: dalla pittura alla 
scultura fino alle installazioni video. «Un ottimo inizio dopo 
la chiusura causa lockdown, un’ottima occasione per vivere in 
comunità l’arte contemporanea».
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andro Miller omaggia 34 maestri della fotografia: da 
Annie Leibovitz a Herb Ritts, da Irving Penn a Diane 
Arbus e tantissimi altri, che hanno ritratto altrettan-
ti “miti”: Marilyn Monroe, Salvator Dalì, Mick Jagger, 

John Lennon, Yoko Ono solo per citarne alcuni. Ma è, in ogni 
scatto, l'attore John Malkovich a impersonare il protagonista 
della fotografia, ricreata grazie all’obiettivo di Miller: 
Per la prima volta in Italia, al Magazzino delle idee di Trieste, 
vengono presentate al pubblico le sessantuno fotografie che 
documentano questo lavoro iniziato da Miller e Malkovich nel 
2013, in una mostra intitolata “Sandro Miller. Malkovich, Malko-
vich, Malkovich. Homage to Photographic Masters”, a cura di 
Anne Morin e Simona Cossu.
Le doti camaleontiche e la capacità mimetica di Malkovich, in-
sieme allo sguardo fotografico di Miller hanno dato vita a dei 
capolavori: La ricerca dietro a ogni fotografia è minuziosa: i due 
artisti, con l’aiuto di costumisti, truccatori e scenografi hanno 
dissezionato ogni dettaglio delle fotografie originali per poi ri-
proporle nella loro versione.
La collaborazione fra Sandro Miller e John Malkovich nasce ne-
gli anni Novanta, quando i due si incontrano a Chicago nella 
sede della Steppenwolf Theatre Company, di cui Malkovich è 
uno dei membri fondatori.
Il primo, origini italiane e fotografo fin dall’adolescenza come au-
todidatta, alle spalle molte campagne di successo e svariati premi. 
Il secondo, un attore, produttore e stilista americano nonché 
fondatore della Steppenwolf. La sua lunga carriera inizia pro-
prio dal teatro: dopo il debutto a New York nel 1980 in True West 
di Sam Shepard si aggiudica un Obie Award, da qui in avanti 
gira quasi settanta film.
 «È diventato la mia tela, la mia musa, John si sedeva ed ascolta-
va la mia idea, poi diceva “Ok facciamolo”, racconta Miller. Negli 
anni di collaborazione John non ha mai detto non mi piace».
Lo scatto che diede vita all’intero progetto è il ritratto di Tru-
man Capote di Irving Penn. Durante una giornata di lavoro 
con Malkovich in teatro, Miller notò infatti la somiglianza tra 
l’attore a Truman Capote. Come omaggio a Penn, suo maestro 
per eccellenza, Miller propose a Malkovich di posare per lui 
nelle vesti di Capote.
Sulla scorta di questo primo scatto nascono tutte le opere esposte 
in mostra, in cui Malkovich interpreta una galleria di ritratti così 
noti da essere divenuti quasi immagini devozionali e che tuttavia 
non ha timore di dissacrare attraverso il proprio talento. Malkovi-
ch si cala nella parte di Che Guevara di Korda, in Warhol del celebre 
autoritratto, o in Mick Jagger nel ritratto di Bailey, sottolineando 
debolezze, vanità e contraddizioni dei grandi personaggi.
Così Miller parla del processo creativo che sottende la sua col-
laborazione con l’attore americano: «Non ho voluto fare una pa-
rodia. Rendere omaggio ai fotografi e alle fotografie che hanno 
cambiato il mio punto di vista sulla fotografia è una cosa seria 
per me. Queste sono le immagini che mi hanno ispirato facen-
domi diventare il fotografo che sono oggi».
La sezione inedita Malkolynch, chiude la mostra con Psychogenic 
Fugue, cortometraggio del 2015 frutto della collaborazione fra 
Miller e David Lynch.
Definito da Miller come «un ottovolante nella mente di Lynch», 
nel video otto dei personaggi più noti del regista americano, 
vengono reinterpretati in questo corto: Frank Booth, Mystery 
Man dal film Robert Blake, il protagonista di The Elephant Man, 
Henry Spencer del film Eraserhead, l’agente Dale Cooper e la 
Log Lady del Segreto di Twin Peaks. E, in ultimo, in omaggio 
all’incredibile carriera del regista, Malkovich interpreta David 
Lynch in persona. Un altro che ci ha cambiato la vita! 

SANDRO MILLER: «NON HO VOLUTO FARE UNA PARODIA. 
RENDERE OMAGGIO AI FOTOGRAFI E ALLE FOTOGRAFIE 
CHE HANNO CAMBIATO IL MIO PUNTO DI VISTA SULLA 
FOTOGRAFIA È UNA COSA SERIA PER ME. QUESTE SONO 
LE IMMAGINI CHE MI HANNO ISPIRATO FACENDOMI 
DIVENTARE IL FOTOGRAFO CHE SONO OGGI»

MARILYN MONROE, SALVATOR DALÌ, MICK JAGGER, JOHN LENNON, YOKO ONO, SOLO PER CITARNE 
ALCUNI, INTERPRETATI DA JOHN MALKOVICH DAVANTI ALL'OBIETTIVO DI SANDRO MILLER: PER 
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, IL PROGETTO È IN SCENA AL MAGAZZINO DELLE IDEE DI TRIESTE

Rendere corpo alle fotografie che ci hanno 
cambiato la vita

TR
IE
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E TRIESTE

di  Anna Frattini
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Albert Watson, Alfred Hitchcock with Goose (1973), 2014, © Sandro 
Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE, Antwerp
MALKOLYNCH, Dream and Nightmare, 2016, © Sandro Miller/ 
Courtesy Gallery FIFTY ONE, Antwerp
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rtVerona, per la prima volta sotto la direzione ar-
tistica di Stefano Raimondi, conferma la propria 
apertura al pubblico in un generale contesto di di-

gitalizzazione fieristica, tra il mantenimento dei punti fermi 
della manifestazione e grandi novità: nuove sezioni, nuovo 
team di esperti e una riorganizzazione volta a inedite colla-
borazioni per gli operatori dell’arte italiana. È #italiansystem 
il tema centrale su cui si focalizza la fiera e tutti gli eventi 
ad essa collegata, per un’edizione che ha fatto della capacità 
di riorganizzazione e la volontà di dare un nuovo impulso al 
sistema dell’arte italiano, la chiave della sua riuscita. Ne par-
liamo con Stefano Raimondi.

STEFANO RAIMONDI: «È STATO UN ANNO SFIDANTE PER TUTTI, CHE HA RICHIESTO UNA GRANDE FLESSIBILITÀ DI IDEE E UNA 
ELEVATA CAPACITÀ DI RIORGANIZZARSI ALLA LUCE DI UNO SCENARIO INASPETTATO MA CHE STIAMO IMPARANDO A FARE 
NOSTRO. QUESTO PER CERTI ASPETTI HA SIGNIFICATO ORGANIZZARE ARTVERONA NON UNA MA PIÙ VOLTE, ASCOLTANDO 
PRIMA DI TUTTO LE ESIGENZE DELLE GALLERIE E DEI COLLEZIONISTI E ARRICCHENDO IL PROGRAMMA»

INTERVISTA A STEFANO RAIMONDI, AL SUO PRIMO ANNO COME DIRETTORE ARTISTICO DI ARTVERONA: RIFLESSIONI, 
SFIDE E OBBIETTIVI PER UNA FIERA CONCRETA CHE PUNTA SUL RILANCIO DEL SISTEMA DELL’ARTE ITALIANO

ArtVerona come fiera di riferimento 
del sistema dell’arte italiano
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A ARTVERONA ARTVERONA

di  Ilaria Zampieri

Nella pagina precedente:
ArtVerona 2019, foto Skymind Images

In questa pagina dall'alto:

VeronaFiere, ingresso Re Teodorico, foto di Skymind Images

Stefano Raimondi, foto di Paolo Biava

do il programma, aldilà delle numerose novità 
già previste, di nuovi progetti funzionali alla 
riuscita della manifestazione. Abbiamo tenu-
to dei punti fermi, che sono e saranno la vera 
ricchezza di ArtVerona: non snaturare ma raf-
forzare l’identità italiana della fiera, da sempre 
incentrata sulla conoscenza del territorio, im-
plementare il programma di ospitalità e eventi, 
garantire il piacere della visita. Su quest’ultimo 
punto posso tranquillamente dire che gli ingen-
ti investimenti in materia di sicurezza, controlli 
e sanificazione messi in campo da Veronafiere, 
tra i principali poli fieristici europei, rendono i 
padiglioni di ArtVerona  più sicuri dei luoghi che 
frequentiamo quotidianamente».

Tantissime novità fanno parte del program-
ma della 16a edizione di ArtVerona: una nuo-
va squadra di collaboratori e curatori, nuove 
sezioni e progetti come Introduction e Pages, 
nuovi ingressi nell’Advisory Board e molto 
altro. Cosa ci può dire in merito a questa nuo-
va impostazione? Quali sono gli obiettivi?
«L’obiettivo principale è rendere ArtVerona la 
fiera di riferimento per il sistema dell’arte ita-
liano. Attraverso il nuovo team, composto dal 
nucleo storico di ArtVerona a cui si è aggiunto 
un mix di figure di grande esperienza e nuove 
visioni, come Giacinto Di Pietrantonio, Elena 

A

#ITALIANSYSTEM È IL TEMA CENTRALE SU CUI SI FOCALIZZA LA FIERA E TUTTI GLI EVENTI AD ESSA COLLEGATA: 
NUOVE SEZIONI, NUOVO TEAM DI ESPERTI E UNA RIORGANIZZAZIONE VOLTA A INEDITE COLLABORAZIONI PER 
GLI OPERATORI DELL’ARTE DEL BELPAESE

Possiamo dire che, per essere il suo primo anno come diret-
tore artistico di ArtVerona, ha avuto diverse sfide da affron-
tare al di là del programma culturale della manifestazione. 
Come è stato approcciarsi a questo nuovo incarico anche in 
relazione ai tempi straordinari, a partire dal rilancio e dalla 
riprogrammazione di ArtVerona?
«È stato un anno sfidante per tutti, che ha richiesto una gran-
de flessibilità di idee e una elevata capacità di riorganizzarsi 
alla luce di uno scenario inaspettato ma che stiamo imparan-
do a fare nostro. Questo per certi aspetti ha significato orga-
nizzare ArtVerona non una ma più volte, ascoltando prima di 
tutto le esigenze delle gallerie e dei collezionisti e arricchen-

Forin, Maria Chiara Valacchi, Ginevra Bria, 
Giulia Floris e Edoardo Monti, desideriamo 
mettere a stretto contatto i principali operatori 
dell’arte italiana: gallerie, collezionisti e artisti in 
primis, ma anche musei, fondazioni, riviste, re-
sidenze d’artista e spazi no-profit che attraverso 
la loro interconnessa attività generano attenzio-
ne, consapevolezza e il mercato stesso dell’arte».

Il tema centrale della fiera è #italiansystem: 
qual è stata la risposta di galleristi e operato-
ri culturali di questa edizione? Che percezio-
ne ha avuto in merito alla volontà di collabo-
razione e partecipazione per un rilancio del 
sistema italiano?
«È stata estremamente buona, in molti hanno 
capito la direzione di qualità e cura intrapre-
sa da ArtVerona e l’hanno apprezzata. Penso 
alle storiche e nuove gallerie che partecipano 
e sostengono la fiera, a numerose importanti 
fondazioni private che da quest’anno insieme 
ai musei avranno un ruolo importante per 
creare sinergie e occasioni di promozione 
con gli artisti presentati negli stand ma più 
in generale mi sembra che l’intero sistema si 
sia riorganizzato e sia molto più predisposto 
a collaborazioni ampie e trasversali, che valo-
rizzano l’Italia e le sue ricchezze».

A partire dalle sezioni ed eventi all’interno 
della fiera, la programmazione si espande 
nella città, con Collection & the city, Per-
formance & the city, Sculpture & the city e 
Video & the city, fino ad arrivare al piano di-
gitale. Cosa pensa riguardo alla situazione 
delle fiere italiane e internazionali che han-
no affidato alla digitalizzazione la propria 

proposta culturale? Come, invece, è stato 
possibile rendere concreta e fruibile la ma-
nifestazione di ArtVerona sia nella sede del-
la fiera che in città?
«Voglio essere molto sincero su questo, in 
questo momento le fiere digitali non possono 
essere considerate per la maggior parte del-
le gallerie italiane un adeguato strumento di 
vendita. Non voglio dire che sia un bene o un 
male, semplicemente ora è così. Allo stesso 
modo sono convinto che il digitale, curato con 
adeguati progetti e palinsesti, possa essere 
un importante canale di promozione, comu-
nicazione e apertura a nuovi pubblici per le 
gallerie e la fiera stessa, ma questo è un altro 
piano, altrettanto importante ma diverso. Ar-
tVerona da sempre gode di un layout espositi-
vo molto arioso, in padiglioni ampi che sono 
estremamente funzionali sia per la logistica 
che per la visita. Questo, unitamente a tutte 
le precauzioni messe in campo da Veronafie-
re e le nuove abitudini che abbiamo imparato, 
garantiscono una fruibilità senza limitazioni 
particolari. Per gli eventi in città abbiamo po-
tuto contare su luoghi affascinanti e capaci 
di garantire una giusta capienza per un pro-
gramma davvero curato e coordinato».

Dal suo punto di vista quali sono gli elementi 
chiave per una ripartenza del sistema dell’ar-
te italiano? Che consiglio si sente di dare ad 
artisti emergenti e alle nuove realtà giovani?
«Difficile dare consigli generali, ogni situazione ha 
le sue diversità che vanno considerate e rispettate. 
Penso che sia importante rischiare, essere umili 
ma pensare in grande, confrontarsi il più possibile 
e non sminuire quanto di buono abbiamo».
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endell Geers è artista e poeta ma allo stesso tempo lu stesso si 
definisce punk e mistico, influenzato dalla sua identità di suda-
fricano di origine europea - la famiglia di Geers era Boera - e 

dalla sua esperienza di attivista durante il periodo delle lotte contro 
l'apartheid, poi rifugiato politico a Londra.
Geers realizza opere che sconvolgono i canoni sociali, oltrepassando i 
codici etici e mettendo in discussione i concetti di identità e potere. Il 
suo lavoro coinvolge non solo il lato estetico ma soprattutto etico per 
sfociare nel campo sociale, politico e psicologico.
Come nasce la mostra di Geers da M77 a Milano, intitolata “OrnAmen-
Tum’EtKriMen”?
Per rispondere a questa domanda l’artista decide di spostarsi al piano 
superiore nella seconda sala della galleria.
Il titolo della mostra prende spunto da un saggio del 1908, intitolato 
Ornamento e crimine dell’architetto Adolf Loos, considerato uno dei pre-
cursori dell’architettura moderna. Loos portava avanti l’idea che l’ar-
chitettura non potesse essere una forma d’arte, e che l’estetica di un 
edificio dovesse rispondere esclusivamente a delle esigenze funzionali 
e non estetiche, senza decorazioni aggiuntive.
Kendell Geers decide di sovvertire questo pensiero e tornare alla natura: 
il mattone, simbolo del minimalismo a partire da Carl Andre, diventa fo-
resta nell'installazione che invade lo spazio della galleria: Hanging Piece.
Alla gabbia di mattoni si contrappongono delle scritte al neon alle pa-
reti, giocando sulle parole e sul loro specifico significato, da “pericolo 
– terrore – confine” a “rabbia – errore – ordine”.
Le opere non sono di semplice lettura per evitare che vengano stru-
mentalizzate da altri – secondo il pensiero di Geers. In esse è presente 
l’atto di distruzione a cui non possono sfuggire per poter rinascere sot-
to una nuova veste ed incarnando un nuovo spirito. Oggi più che mai 
abbiamo bisogno di un’arte curativa, che serva ad alleviare la nostra 
anima, ma tutto questo non è possibile senza rapportarsi con immagini 
forti e piene di significato. Il nostro corpo in questo modo subisce una 
metamorfosi ed è l’unico in grado di innescare questa esperienza. I vetri 
rotti o la giungla di mattoni avvertono il visitatore, stimolando in lui 
una maggiore attenzione, invitato a partecipare in prima persona alle 
opere di Geers: non può limitarsi ad ammirarle esclusivamente dall’e-
sterno. L’artista cerca di far rivivere lo stesso stato d’animo e la stessa 
condizione vissuta da lui in prima persona, invitando così a riflettere 
sulle proprie scelte personali di ciascuno di noi.
Il lavoro di Geers vuole recuperare l'espressività artistica tradizionale 
della natura, ma aggiungendo nuovi significati: i fiori recisi simboleg-
giano, per esempio, il cambiamento climatico.
La sua è una protesta contro il sistema del consumismo in cui vivia-
mo e della schiera politica che si approfitta della nostra epoca. L’arte 
è in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di magico, divenire 
un processo dotato di una nuova anima che “una percezione alla volta” 
contribuisce a cambiare il mondo. Una rappresentazione artistica che 
coinvolge differenti campi: dalla politica alla storia personale, dalla po-
esia alla disperazione, dalla violenza alla tensione erotica. Il suo lavoro 
si basa su una riflessione profonda e personale. La cultura è un’arma 
fondamentale per sconfiggere il sistema.
Geers parte dall’utilizzo di oggetti di uso comune per sconfinare nella per-
formance e nelle installazioni ad ampio spettro. I materiali utilizzati sono 
eterogenei e differenti; da quelli più comuni come gli acrilici su carta, alle 
stampe lenticolari, per passare all’utilizzo dei mattoni in argilla, al cemento, 
ai frammenti di vetro di una bottiglietta della birra Heineken, alle manette 
in bronzo lucidato e ai manganelli rivestiti d’oro. E le parole, sotto forma di 
neon, reinterpretano il loro significato, pronte a reincarnarsi.

Kendell Geers: una percezione alla volta 

di  Gaia Tonani

K

ALLA GALLERIA M77 DI MILANO FINO AL PROSSIMO 30 GENNAIO 
UNA IMPORTANTE PERSONALE DI KENDELL GEERS, CHE DOPO 
MOLTI ANNI TORNA IN ITALIA.  ECCO UNA VISITA APPROFONDITA 
A  “ORNAMENTUM’ETKRIMEN”, CURATA DA DANILO ECCHER
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Dall'alto:
Kendell Geers alla M77, installation views. Foto di Lorenzo Palmieri
Kendell Geers, SacredScarredScared. Copyritght the artist, courtesy M77 Gallery, Milano

OGGI PIÙ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DI UN’ARTE CURATIVA, CHE SERVA 
AD ALLEVIARE LA NOSTRA ANIMA, MA TUTTO QUESTO NON È POSSIBILE 
SENZA RAPPORTARSI CON IMMAGINI FORTI E PIENE DI SIGNIFICATO. IL 
NOSTRO CORPO IN QUESTO MODO SUBISCE UNA METAMORFOSI ED È 
L’UNICO IN GRADO DI INNESCARE QUESTA ESPERIENZA
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ato nel 1974 nello stato americano del Maryland, 
Trevor Paglen è uno degli artisti che meglio ha sa-
puto sfruttare il potere della tecnologia per realiz-

zare progetti che hanno indagato il mondo della sorveglianza 
nazionale (degli USA), collaborando con scienziati e attivisti 
per i diritti umani, mostrandoci immagini sospese tra se-
greto e rivelazione, evidenza e astrazione. Fino al 10 gennaio 
Paglen è in mostra alle OGR di Torino, con “Unseen Stars”, 
progetto curato da Ilaria Bonacossa con Valentina Lacinio, e 
creato appositamente per gli spazi delle ex officine, trasfor-
mate per l'occasione – con tre “satelliti non funzionali” e una 
serie di strutture sopraelevate – in una sorta di laboratorio 
aerospaziale, sdoppiando le architetture del luogo e mostran-
do quel che non si immagina...

«PENSO CHE IL MOMENTO STORICO IN CUI VIVIAMO SIA APERTO A INFINITE 
INTERPRETAZIONI. IO CREDO CHE L'OBIETTIVO SIA PROVARE A VEDERE NOI STESSI 
IN TUTTA LA STRANEZZA CHE REALMENTE ABBIAMO, PERCHÉ SE CI VEDIAMO 
STRANI POSSIAMO IMMAGINARE MODI DIVERSI DI ESSERE AL MONDO»

INTERVISTA CON TREVOR PAGLEN, L'ARTISTA DELLA COPERTINA DI EXIBART 110 NONCHÉ UNO DEI PROTAGONISTI 
PIÙ INTERESSANTI DELL'ARTE DI OGGI, ATTUALMENTE IN SCENA ALLE OGR DI TORINO CON “UNSEEN STRARS”

Vederci strani, 
per guardare un nuovo mondo
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di  Matteo Bergamini

Da sinistra:

Trevor Paglen, Unseen Stars. Installation view alle OGR di Torino. Foto di Melanida Delle Grave DLS Studio, Courtesy OGR Torino

Trevor Paglen, foto di Melania Dalle Grave DLS Studio. Courtesy OGR Torino

Nella tua idea, in che modo il coronavirus ha 
cambiato la nostra percezione della sicurez-
za e delle relazioni? In che modo il mondo 
sarà diverso in futuro?
«Penso che il coronavirus, se si può dire che 
abbia lasciato qualcosa di buono, ha creato 
l'opportunità di re-immaginare radicalmente 
come vogliamo l’ordine delle nostre società. 
Perché, io penso, che abbia reso molto chia-
ro, almeno dal mio punto di vista, in quanto 
statunitense, che il modo in cui le cose sono 
organizzate in questo momento non funziona 
e causa un'immensa quantità di sofferenze 
e morti inutili. Al fine di immaginare modi 
diversi di organizzare le società, dobbiamo 
re-immaginare quali sono i significati della 
parola sicurezza o il significato della parola 
sorveglianza. Re-immaginando cosa potreb-
bero significare queste parole, questi concetti, 
forse potremmo fare un passo avanti verso la 
re-immaginazione di un modo più giusto ed 
equo di organizzare le società in generale».

Il tuo lavoro indaga il rapporto tra visibile 
e invisibile con un approccio molto ampio. 
Cosa consideri invisibile (dati, immagini, 
persone, luoghi, ecc.)?
«Questa è una faccenda molto complicata: 
cose che sono invisibili che giocano con cose 
che sono visibili e non è così semplice diffe-
renziare l'una dall'altra. Io sono più interessa-
to nel fare ricerche e forse svelare idee sulle 
cose. Questo potrebbe essere un modo per 
cercare di imparare a vedere il mondo intorno 
a me in maniera diversa, in modi che possono 
essere produttivi e che ci permettono, forse, 
di vedere le forze in gioco che altrimenti non 
sarebbero cosi ovvie per noi. E di conseguen-
za, diventare in grado di avere idee diverse su 
chi siamo, con l'obiettivo di creare idee diver-
se su chi vogliamo essere».

Nel sito web di Pace Gallery c'è questa frase 
sul tuo lavoro: "Tra le sue principali preoc-
cupazioni c'è imparare a vedere il momento 
storico in cui viviamo e sviluppare i mezzi 
per immaginare futuri alternativi". Come in-
terpreti il nostro momento storico e che idea 
di futuro hai?
«Penso che il momento storico in cui viviamo 
sia aperto a infinite interpretazioni. Io credo 
che l'obiettivo sia provare a vedere noi stessi 
in tutta la stranezza che realmente abbiamo, 
perché se ci vediamo strani possiamo imma-
ginare, come dicevo prima, modi diversi di 
essere al mondo. Se prima di tutto guardi te 
stesso, e ti guardi intorno, e vedi che il mondo 
è strano com'è, allora pensi a cosa funziona e 
cosa non funziona. Impariamo sempre qual-
cosa su noi stessi cercando di non dare gli per 
scontato il mondo che ci circonda»

Quali potrebbero essere le tre cose più ur-
genti da fare per rendere il mondo un mondo 
migliore?
«Oh, ce ne sono così tante...il problema con 
questo tipo di domande è che è ovvio quali 
sono le cose che dobbiamo fare per creare una 
società migliore. E penso che questa sia la ri-
sposta alla domanda».

N

«SPESSO NELLE OPERE CHE CREO FACCIO RIFERIMENTO 
ALLE COSE CHE SONO SGRADEVOLI O COSE DI CUI SONO 
PREOCCUPATO. MA NON SONO MOLTO INTERESSATO A 
CREARE DISTOPIE NELLE MIE OPERE»

In un'intervista a Ilaria Bonacossa parli delle "stelle invisibi-
li", un titolo che evoca la presenza invisibile di tutti i satelliti 
di sorveglianza che orbitano intorno al nostro pianeta per 
comunicazioni, difesa o sorveglianza. Hai riferimenti (o ti sei 
ispirato, anche in passato...) a romanzi, filosofia, scrittori?
«Ovviamente traggo ispirazione da molti fonti diverse. Ma, forse, 
una delle cose con cui le persone sono meno familiari sono alcu-
ni filosofi russi del XIX secolo. Molti dei primi lavori di matema-
tica e ingegneria riguardanti i voli spaziali furono fatti dai russi 
all'inizio del XX secolo. E perché sono stati ispirati a farlo? Molti 
di loro sono stati ispirati da una filosofia russa della fine del XIX 
secolo, che è stata chiamata la filosofia dell’Opera Comune pensa-
ta da Nikolai Fyodorov. L'idea di Fyodorov è che per raggiungere 
il nostro più alto potenziale come specie dobbiamo dirigere tutti 
i nostri sforzi, produttivi e creativi, e metterli in funzione di una 
causa superiore. Fyodorov crede che la nostra causa superiore 
è diventare immortali e, poi, resuscitare ogni essere umano che 
sia mai vissuto. Per resuscitare ogni essere umano che sia mai 
vissuto, dobbiamo sviluppare voli spaziali che possano uscire 
nello spazio e raccogliere le particelle dei nostri antenati che 
sono evaporate dalla terra, in modo da poterli riportare indietro 
e ricostituirli e portarli in vita di nuovo. Questa è una filosofia 

Ci puoi spiegare come è nata la tua mostra alle OGR?
«Per molti anni ho costruito modelli e in alcuni casi veri e 
propri satelliti da intendersi come sculture che ci permetto-
no di pensare allo spazio pubblico in modo diverso e pensare 
in modo diverso al rapporto che abbiamo con l'industria. In 
un certo senso, queste opere d’arte per me sono fantastiche 
immaginazioni di mondi diversi. Questi in particolare sono 
sculture enormi, quindi è molto difficile portarli in una mo-
stra. Quando Ilaria mi ha chiesto di pensare a una mostra 
per le OGR di Torino ero molto entusiasta perché lo spazio 
di OGR è abbastanza grande da poter esporre queste gigan-
tesche sculture su cui ho lavorato e che non sono mai stato 
davvero in grado di mostrare prima».

Hai visto alcuni tratti comuni (connessioni) tra lo spazio OGR 
(come antico ambiente di riparazioni meccaniche per treni) 
e "l'ambiente spaziale" indagato nella tua pratica artistica?
«Sì.  L'idea con cui sto giocando attraverso la mia produzione 
artistica è quella di cercare di pensare a quale sarebbe il no-
stro rapporto con la tecnologia se non la costruissimo con lo 
scopo di fare soldi: non per scopi militari o non per scopi ca-
pitalistici, ma perché vogliamo semplicemente costruire cose 
che ci piacciono per ragioni estetiche. Immaginare un mondo 
fantastico in cui tutto ciò potrebbe essere vero. È adeguatis-
simo poterlo fare in uno spazio come questo delle OGR».

molto folle, ma si riesce a vedere che c'è un 
umanesimo o un comunismo trascendentale, 
davvero trascendentale, che è sottolineato da 
questa filosofia. Un tipo di umanesimo o co-
munismo che non è nemmeno legato alla morte. 
Questa è una filosofia folle che molte persone non 
conoscono e che è ha influenza sul progetto».

Trovi delle corrispondenze tra la tua poetica 
e la parola "distopia" (e temi correlati)?
«Sai, non credo molto nella distopia. Spesso 
nelle opere che creo faccio riferimento alle 
cose che sono sgradevoli o cose di cui sono 
preoccupato. Ma non sono molto interessato 
a creare distopie nelle mie opere».
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er finire le figure dell’alterità si ri-
assumono in una sola: quella del si-
lenzio. Resta soltanto l’inesorabilità 

dell'oggetto silenzioso, l'irredentismo del ta-
cere e del taciuto. Persino nell'orizzonte della 
scienza, il silenzio appare sempre più inaf-
ferrabile, in se stesso inseparabile e, dunque, 
inaccessibile ai vuoti della destra ed ai vuoti 
della sinistra. È un enigma insolubile, perchè 
non è se stesso e non si conosce da sé. È come 
il sorriso di John Cage, dopo aver eseguito le 
musiche del silenzio: se non lo comprendiamo, 
è per la stessa ragione per cui egli non com-
prende se stesso. La forma duale del silenzio a 
destra e a sinistra presuppone un abisso senza 
appello, delle immagini impercettibili e del-
le mediamorfosi senza risultato. L’altro è ciò 
che mi consente di non parlare più, di zittirmi 
all’infinito. È sempre un’aporia tratteggiare un 
profilo, sia esso accennato o marcato, di un’ar-
tista. Spesso si rimane incerti sull'incipit e il 
prosieguo, si corre il rischio di non riuscire a 
cogliere le forme con le relative ombreggiatu-
re, sovente più importanti della forma stessa. 
Al pari degli storici, chi si appresta a tracciare 
un breve studio deve limitarsi ad illustrare le 
impronte, indicando gli arabeschi semplici o 
intricati lasciati nella gestualità, nelle foto e 
nelle rappresentazioni. La prima impressione 
che ricavo da Quanto silenzio si sente a sinistra 
e quanto silenzio si sente a destra è una delicata 
vena di malinconia, filtrata dal flusso di menzio-
ni sconfinanti come Arte in sorpasso (1993), Buio 
in sala, Ritratto della Donna perfetta, Inventario 
con elenco (2000), La funzione sociale dell’arte nel-
la politica del lavoro, Perchè RVR si veste da Bian-
caneve, Ahi (2010), in sottili speculazioni filosofi-
che: l’immagine e il testo poetico di RVR hanno 
tinte crepuscolari e dada, patafisiche e relazio-
nali, concettuali e mediali, croniche e da avan-
spettacolo, con venature di un impressionismo 
da reportage, incontrato per strada via via che 
l’imbastitura della storia va compiendosi.
Se dovessi cercare un raffronto che in parte 
riflette il suo stile documentaristico-teatrale, 
penserei subito ad un album di foto in bianco 
e nero, ad un reportage (stile Magnum) che si 
ferma sulla soglia dell’Uomo della Folla di E.A. 
Poe. Un’altra faccia della sua fotografia, della 
sua performance-documentale è la levità di 
immagini mai debordante, sempre misurata 
e montata con conoscenza del linguaggio vi-
sivo. Il profilo incerto di colui o colei, che non 
è né a sinistra né a destra, è protagonista delle 
sequenze di questo lavoro del 2019: insisto su 
questi termini, forse i più adatti a voler defini-
re il lavoro dell'autrice, che lascia un segno per 
dirci del suo iter con le soste e le riprese, del 
suo randagiare, a volte agevole e deciso come 
in Ahi. Qui un disagio umano è un’immersione 
di folla, il silenzio apostrofato rievoca stagioni 
dense di sinistri e di destri, di attraversamen-
ti ma anche di sentieri che si perdono sia nel 
folto come nel summenzionato interrogatorio 

Rita Vitali Rosati: Quanto silenzio si sente a sinistra, 
quanto silenzio si sente a destra 

Dall'alto:
Corciano Festival3

Quanto silenzio

dell’incerto, allorquando i perché sul vivere 
attuale, o sull'inconsistenza del non vedere lo-
giche e certezze, digrumano la mente sociale 
come un tarlo. Rita Vitali Rosati, affacciata alla 
sua finestra (che poi alla Hitchcock sarebbe la 
ripresa video) indica, addita e annota dal suo 
percorso acquiescente, tipi incompiuti, scorci 
di mondo irriconoscibili, attimi fuggenti pri-
vi di identità, linguaggi e declamazioni senza 
speranze, ridisegna scenari umani e scopie, 
poi abbozza le dramatis personae del suo tea-
trino costruito su un poggiolo di mondo, dove 
spira leggera e accattivante, alle spalle dei suoi 
attori, la brezza del silenzio: con il suo anemo-
metro riesce a dosare i soffi, le raffiche, i rezzi e 
i mulinelli del silenzioso ansare umano.
RVR, che è alla sua ennesima performance re-
lazionale, ha al suo attivo dense scritture con-
cettuali che possono essere considerate come 
lettere, filastrocche, ma anche tratti del tutto 
ironici e satirici sui conflitti del sistema delle 
arti e, proprio per questo, caricabili d’un signi-
ficato più misterioso: quello che ogni singolo 
fruitore gli vorrà attribuire, così da rendere 
ogni video-poema l’incontro tra l’immaginario 
dell’artista e quello della maggioranza silen-
ziosa. Ma è proprio verso questa maggioranza 

di  Gabriele Perretta

che Rita si rivolge tra chiaroscuri e ansiti spar-
si. Una cifra del suo modulo espressivo è quel 
voler rivisitare fatti, individui, i presupposti 
della nostra storia, quasi un voler diagnostica-
re sensazioni e accadimenti che l’hanno vista 
partecipe di un farsi politico ormai tramonta-
to, mentre la telecamera abbozza le parvenze 
informi, presto riconoscibili, sotto l’esperta 
mano di quel silenzio che tiene a tacere sia la 
destra che la sinistra. Sono visioni infoscate, 
quelle che l’autrice cerca di evocare, fotogram-
mi sbiaditi che rivestono indagini di ben altro 
spessore, come questa denuncia del vuoto po-
litico che stiamo attraversando nella nostra 
attualità. Nella nostra urgente presenza, dove 
il sentimento del dialogo assume toni alta-
mente minacciosi, con domande e affermazio-
ni che ripiegano su se stesse e che ci danno 
forse l’amara non soluzione circa il filmato di 
Rita, ci costringono a meditare, forse a rimu-
ginare, con i pochi strumenti che ella stessa è 
riuscita a suggerirci. 
In questo lavoro, «l’ombra delle maggioranze 
silenziose, o la fine del sociale», come la defini-
rebbe Baudrillard, è vista in controluce, sotto 
una lente non sempre nitida, spesso annebbia-
ta dal male stesso della comunicazione.

P
al 7 novembre 2020 al 21 febbraio 2021 alla Stazione dell’Arte di 
Ulassai apre al pubblico “Sii albero”, a cura di Davide Mariani, 
Direttore del museo e di Stefano Boeri Architetti, una mostra 

inedita che ripercorre, per la prima volta in Sardegna, il lavoro e la filoso-
fia di Stefano Boeri (1956, Milano) in un dialogo con le opere e la poetica 
di Maria Lai (1919, Ulassai - 2013, Carededu).
Il progetto con l'archistar giunge a coronamento di mesi da record per 
il museo, che dalla riapertura a giugno con il nuovo allestimento mul-
tisensoriale della permanente, la personale di Narcisa Monni e il sus-
seguirsi, a ritmo incalzante, di concerti, proiezioni e presentazioni, ha 
registrato un’impennata in costante ascesa, non solo di visitatori, ma 
anche di follower sui social, portando la Stazione dell’Arte ad affermarsi 
come il museo più seguito della Sardegna. 

“Sii albero” «nasce con l’intento di integrare due discipline, l'architettura 
e l'arte visiva, affiancando due figure che hanno messo al centro della loro 
produzione una nuova visione di comunità, l'architetto Stefano Boeri e 
l'artista Maria Lai». Come sottolinea Davide Mariani: «Se l’attività di Boeri 
è nota per la continua ricerca di un’alleanza tra esseri umani e natura 
vivente, con diverse soluzioni architettoniche divenute celebri in tutto il 
mondo, come i Boschi Verticali, e per un'attenzione particolare rispetto 
al recupero di quel legame tra uomo e ambiente, in cui la natura diventa 
facilitatrice dei rapporti umani, come nelle installazioni “urban hugs” e 
“radura”, anche Maria Lai in più occasioni, ha realizzato opere incentrate 
sui talvolta fragili equilibri sociali e ambientali». Il progetto è organizzato 
dalla Fondazione Stazione dell'Arte con il sostegno della Regione Autono-
ma della Sardegna, del Comune di Ulassai e della Fondazione di Sardegna.

“Sii albero“ si compone di tre momenti interrelati tra loro: l’esposizione 
nella nuova project room del museo, l’installazione realizzata nel parco e 
la mostra negli spazi della ex rimessa del treno.

Il Bosco Verticale a Ulassai: un grattacielo nella “Casa delle Janas”

Il Bosco Verticale, edificio-simbolo del lavoro di Stefano Boeri, trova spa-
zio a Ulassai nella minuta “Casa delle Janas”, la nuova project room della 
Stazione dell’Arte, che ospita un modello in scala 1:50 dell’iconico edificio.  
Lo spiazzamento derivante dall’osservare un grattacielo all’interno di una 
piccola dimora offre una riflessione sui cambiamenti paradigmatici che in-
teressano la società contemporanea, partendo dal rapporto uomo-natura. 

Radura. Il cerchio della vita e la rinascita della natura

Il ciclo della vita e della natura sono al centro di un altro dialogo tra 
Maria Lai e Stefano Boeri che si sviluppa nel parco del museo, rispetti-
vamente tra la scultura Fiabe intrecciate. Omaggio a Gramsci (2007) e la 
micro-architettura temporanea Radura degli abbracci (2017). 
L’opera di Lai, alta quasi sei metri, nasce dalla fusione tra due narrazioni, 
Il topo e la montagna (1931) scritta da Gramsci e la leggenda che ha ispi-
rato l’artista per la performance collettiva Legarsi alla montagna (1981). 
«In entrambe le storie ai bambini è affidato il compito di ricomporre 
la frattura passato-presente, riconducibile a quella tra uomo e natura», 
ha spiegato Mariani. Oggi, a quello stesso invito risponde Boeri con un 
prototipo di spazio pubblico, Radura degli abbracci, declinazione del pro-
getto Radura (2016), in cui i visitatori possono accedere accompagnati 
dal violoncello di Piero Salvatori, che suonerà dal vivo durante l’opening.

Dal bosco morto per le Troiane alla Radura della memoria 

L’indagine del rapporto tra uomo e ambiente prosegue negli spazi dell’ex 
rimessa del treno, dove per la prima volta in Italia, viene proiettato il 
cortometraggio TROIANE, premiato al Venice Architecture Short Film 
Festival 2020. La pellicola, diretta da Stefano Santamato e prodotta da 

“Sii albero”: Stefano Boeri in dialogo con Maria Lai, 
alla Stazione dell’Arte

Dall'alto:
Maria Lai, In sa matt'e s'olia, 1999, Courtesy Fondazione Stazione dell'Arte, Ph. Arasolè

Radura degli abbracci ©Stefano Boeri Architetti

Paolo Soravia / The Blink Fish per Stefano Boeri Architetti, racconta, dal 
punto di vista degli alberi, il viaggio degli abeti divelti dalla Tempesta 
Vaia del Friuli e “rinati” nella scenografia de Le Troiane di Euripide al 
teatro greco di Siracusa. È una storia di sacrificio e di resurrezione, che 
trova affinità nel lavoro di Maria Lai con la narrazione che l’artista affida 
al ciclo di opere Sii albero, che danno il titolo alla mostra. Il percorso 
espositivo si chiude con una selezione di progetti, schizzi, foto e disegni 
riferiti alle varie installazioni di Radura nel mondo, fino ad arrivare a 
Radura della memoria, l’ultimo esemplare realizzato a Genova, in seguito 
al crollo del Ponte Morandi nell’agosto 2018.  

D
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ditorialista del Financial Times e di The Art Newspaper, docente 
al Sotheby’s Institute of Art di Londra, Georgina Adam è tra le 
massime esperte internazionali di mercato dell’arte. È au-

trice di Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the 21st Century 
(2014) e Dark Side of the Boom. In quest’ultimo ha affrontato — 
forte della sua lunga esperienza sul campo — controversie, 
intrighi e scandali nel mercato dell’arte. Da qui, l’analisi di 
molti fenomeni: dall’acquisto di opere d’arte come investi-
mento o speculazione  alle sempre più frequenti proble-
matiche legate al falso e alla truffa, dall’evasione fiscale al 
riciclaggio, fino al conflitto di interessi. Ma quanto il co-
ronavirus ha cambiato e sta cambiando il sistema sia in 
ambito privato che pubblico? Abbiamo fatto una chiac-
chierata a tutto tondo con Georgina Adam per capire 
quali possono essere le strategie per il presente e i pos-
sibili scenari futuri del sistema dell’arte e del mercato.

Il coronavirus non ha risparmiato il sistema dell’arte. 
Come ha risposto il mercato?
«I mercanti d'arte mi hanno detto che all'inizio le loro ven-
dite sono crollate. Il mondo è andato in lockdown, le aste 
sono state annullate o rinviate. Tefaf a Maastricht ha aperto 
e chiuso sei giorni dopo. Poi aste e gallerie d'arte in tutto il 
mondo sono state costrette a chiudere e le fiere d'arte sono 
state annullate. La prima è stata Art Basel Hong Kong, poi 
Art Basel a Basilea, inizialmente rimandata a settembre. En-
tro l'estate era chiaro che i viaggi sarebbero stati fortemente 
compromessi e quasi tutte le fiere principali sarebbero state can-
cellate fino alla fine dell'anno. Le principali case d'asta occidentali, 
Sotheby's, Christie's e Phillips, hanno lavorato rapidamente 
per trovare una soluzione online. Avevano già una se-
rie di lotti di alto profilo che erano stati programmati 
prima della crisi e hanno potuto aggiungere altri 
lavori. Quindi, combinando le vendite di Londra 
e New York, e unendo anche i vari settori e ca-
tegorie, sono stati in grado di produrre vendite 
rispettabili, anche se con un valore e volume 
notevolmente inferiori a sessioni comparabi-
li dell'anno prima. Sotheby's ha preso il via il 
29 giugno con una vendita in streaming tra-
smessa da Hong Kong, Londra e New York 
e diretta da un unico banditore a Londra, 
in una sessione estenuante di quattro ore 
e mezza. Pochi giorni dopo, Christie's ha 
organizzato la sua vendita ONE, tra-
smessa in streaming da Hong Kong, 
Parigi, Londra e New York, questa vol-
ta con un banditore in ogni sede. 

«LA PARTNERSHIP SEMBRA ESSERE UNA STRADA DA PERCORRERE. LE PIÙ MINACCIATE SONO 
LE GALLERIE DI MEDIE DIMENSIONI, NON LE PIÙ PICCOLE, NON LE "MEGA". PENSO CHE L’ART 
ADVISORY FARÀ DA PERNO E FORSE PIÙ GALLERIE PRIMARIE AGGIUNGERANNO IL MERCATO 
SECONDARIO PER RIMANERE IN AFFARI. MA PREVEDO DELLE CHIUSURE, PURTROPPO»

«LE GALLERIE HANNO RIAPERTO, LE CASE D'ASTA HANNO SPOSTATO LA MAGGIOR PARTE DELLE LORO VENDITE 
ONLINE E I COLLEZIONISTI SONO TORNATI. TUTTAVIA SEMBRA CERTO CHE IL LIVELLO DI ATTIVITÀ SARÀ MOLTO 
INFERIORE A QUELLO CHE ERA SOLO UN ANNO FA»

IN ESCLUSIVA PER EXIBART PARLA UNA DELLE MASSIME ESPERTE INTERNAZIONALI DI MERCATO 
DELL’ARTE. E L'ARGOMENTO NON PUÒ CHE ESSERE QUANTO IL CORONAVIRUS HA CAMBIATO E STIA 
CAMBIANDO IL SISTEMA SIA IN AMBITO PRIVATO CHE PUBBLICO

Presente e futuro del sistema dell’arte. 
Intervista con Georgina Adam
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di  Daniele Perra

Nella pagina precedente:
Georgina Adam

In questa pagina dall'alto:

Frieze online

Ancora una volta, è stata una sessione este-
nuante ma entrambe le vendite hanno avuto 
successo, con alti tassi elevati di sell-throu-
gh. Questo è servito a rassicurare il mercato 
sul fatto che c'era ancora vita nel commercio 
d'arte, mentre le fiere hanno organizzato delle 
Online Viewing Rooms(OVR) che hanno per-
messo agli acquirenti di vedere cosa sarebbe 
stato offerto negli eventi. Sono state effettua-
te vendite, anche se, secondo un rapporto del-
la Bank of America, queste rappresentavano 
solo circa un quarto delle vendite che le gal-
lerie avrebbero realizzato in una fiera fisica. 
Quindi, dove siamo adesso? Le gallerie hanno 
riaperto, le case d'asta hanno spostato la mag-
gior parte delle loro vendite online e i colle-
zionisti sono tornati. Tuttavia sembra certo 
che il livello di attività sarà molto inferiore a 
quello che era solo un anno fa».

Le aste online hanno per ora sostituito quel-
le tradizionali. In questo caso però non ab-
biamo assistito a grandi stravolgimenti: da 
tempo i grandi collezionisti acquistano da 
remoto o con la mediazione di consulenti.
«Vale la pena notare che la società di anali-
si dei dati sul mercato dell'arte ha riferito 
che nel complesso le vendite di Sotheby's, 
Christie's e Phillips si sono quasi dimez-
zate nel periodo di sei mesi da gennaio a 
luglio 2020 (incluso) rispetto al 2019. Il 
trasferimento online è stato effettuato 
con successo. Certamente, i collezionisti 
hanno dovuto improvvisamente acqui-
stare online e le case d'asta li hanno aiu-
tati a farlo, anche da un punto di vista 
tecnologico. Per quanto riguarda l'Asia, 
dove i collezionisti erano già largamen-
te abituati a utilizzare Internet per tan-
ti gesti quotidiani, il passaggio online è 
stato meno impegnativo. Non credo che 

il rapporto collezionista / consulente d'ar-
te sia cambiato così tanto a causa della cri-

si, ciò che è cambiato è stata l'impossibilità 
per entrambi di vedere fisicamente le opere».

L’epidemia ha mostrato una certa fragilità 
del sistema dell’arte soprattutto in termini 
di mancanza di fondi di molte istituzioni, per 
lo più pubbliche, che ora affrontano proble-
mi organizzativi, di personale etc. Quali sono 
secondo te le strategie per il futuro?
«Certamente l'epidemia è un disastro per 

musei e gallerie. Il Met di New York ha 
dichiarato che perderà almeno 150 mi-

lioni di dollari. I musei più piccoli po-
trebbero dover chiudere: tutti stan-
no riducendo il personale. Quali le 
soluzioni? Purtroppo, il ridimen-
sionamento del personale sem-
bra inevitabile poiché ci saranno 
meno visitatori e meno turismo 

E

per molto tempo. La prospettiva è realizzare 
meno mostre e con una durata sempre più 
lunga, andando a prelevare opere già presenti 
nelle collezioni delle istituzioni, invece di fare 
"blockbuster" con prestiti costosi, spedizioni e 
assicurazioni. Alcuni musei americani stanno 
già vendendo opere per raccogliere fondi. Tro-
vare altri flussi di entrata, come l'affitto di una 
parte dell'edificio, probabilmente non sarebbe 
accettabile in un'istituzione pubblica, ma im-
magino che i direttori dovranno considerare 
ogni soluzione possibile».

In questo momento, a causa della difficoltà 
di movimentazione delle opere, pensi che le 
gallerie lavoreranno di più con artisti locali?
«Sì, sembra che ora vi sia proprio una tenden-
za al locale, perché i collezionisti non possono 
viaggiare, non ci sono fiere e per il momento 
non sappiamo quanto durerà ancora. Quindi 
questo dovrebbe giovare a una dimensione 
più “locale”, sia per le gallerie che per gli ar-
tisti. Penso che quando le fiere riprenderanno 

fisicamente, probabilmente vedremo meno 
espositori internazionali. E anche la consape-
volezza del danno all'ambiente è un elemento. 
Il fatto di non movimentare troppo le opere 
avvantaggia gli artisti locali».

Molte gallerie non hanno retto il colpo. Alcu-
ne si sono unite. Penso alla recente partner-
ship tra Gavin Brown e Barbara Gladstone. 
O, in Italia, a Francesca Simondi che da as-
sistente di Alberto Peola è entrata in società 
con l’omonima galleria torinese. Che scenari 
prevedi?
«Sì, la partnership sembra essere una strada 
da percorrere. Le più minacciate sono le gal-
lerie di medie dimensioni, non le più piccole, 
non le "mega". Penso che l’art advisory farà da 
perno e forse più gallerie primarie aggiunge-
ranno il mercato secondario per rimanere in 
affari. Ma prevedo delle chiusure, purtroppo».

Una versione estesa di questa intervista sarà 
pubblicata su exibart.com
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on esiste un’unica voice of 
America: per un Paese di 328 
milioni di abitanti, parlare di 

un’unica voce sarebbe ingenuo. Oggi il 
pluralismo rappresenta meglio gli Sta-
ti Uniti. Il problema non nasce da una 
mancanza di diversità, bensì da un si-
stema che non supporta la rappresen-
tazione di queste diversità. Tutti i guai 
dell’America possono essere ricondotti 
a problematiche sistemiche. Mentre la 
politica spesso le nega, il lavoro degli 
artisti è proprio quello di svelarle supe-
rando la singolarità, per accogliere una 
molteplicità di prospettive.
Ho vissuto un po’ ovunque negli Stati 
Uniti, ma di recente mi sono trasferito 
a Roma perché mio marito è italiano. 
Ho nostalgia del mio Paese e, allo stes-
so tempo, per me oggi è un sollievo non 
trovarmi lì. Ho raggiunto la maggiore 
età nell’epoca di Obama e, come mol-
ti americani, non ho preso sul serio il 
pericolo Trump, fino a che non è stato 
troppo tardi. La notte delle elezioni del 
2016, sono andato a dormire mentre 
la CNN annunciava che Trump aveva il 
98,5% delle possibilità di vincere. Ciono-

OGGI IL PLURALISMO RAPPRESENTA MEGLIO GLI STATI UNITI. IL PROBLEMA NON 
NASCE DA UNA MANCANZA DI DIVERSITÀ, BENSÌ DA UN SISTEMA CHE NON SUPPORTA 
LA RAPPRESENTAZIONE DI QUESTE DIVERSITÀ. TUTTI I GUAI DELL’AMERICA 
POSSONO ESSERE RICONDOTTI A PROBLEMATICHE SISTEMICHE

A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI STATUNITENSI UNA FOTOGRAFIA DEL 
PAESE LASCIATA DA UN GIOVANE ARTISTA CHE VIVE TRA ROMA E CHICAGO

Sull’orlo
AR

GO
M

EN
TI ARGOMENTI ARGOMENTI

di  Jack Kyle Franklin

Per tutte le foto:

New York 2010-2020, foto di Carmelo Nicosia. Courtesy l'artista

era un eroe conquistatore. Per disimparare e 
reimparare, abbiamo bisogno di una moltepli-
cità di voci e di idee, perché una persona sola 
non può parlare per tutti.
L’artista Wu Tsang si concentra su queste sto-
rie taciute e su queste narrazioni marginaliz-
zate. Le sue opere re-immaginano le rappre-
sentazioni di genere e razza nella storia, nel 
tentativo di includere una pluralità di punti di 
vista. Realizza video, performance e sculture, 
con contenuti ibridi che si rifiutano di essere 
conformi a una categorizzazione. Un approc-
cio simile potrebbe essere utile in politica. Il 
rispetto per le diversità dovrebbe essere una 
responsabilità della democrazia, ma in Ameri-
ca non è così. Abbiamo invece un’opposizione 
binaria di ideali, malamente suddivisi tra due 
partiti. Raramente l’uno o l’altro rappresen-
tano davvero gli interessi del popolo. Il Brand 
New Congress, un comitato di azione politica 
che recluta candidati meno conosciuti affin-
ché competano con politici già noti, sta fa-
cendo tutto il possibile per cambiare le cose. 
L’organizzazione è apartitica e trasversale, e 
si focalizza su principi fondanti che hanno la 
missione di mobilitare nuovi politici e di rifor-
mare il congress.
Questa è l’America che vorrei che i miei amici 
in Italia conoscessero.
Attualmente, ogni aspetto della vita negli 
Stati Uniti è politico. C’è un senso di urgen-
za rispetto alla politica, e l’arte può sembra-
re meno importante, anche se una cosa non 
esclude l’altra. La recente mostra online How 
Can We Think of Art at a Time Like This? [Come 
possiamo pensare all’arte in tempi come que-
sti?] affronta il tema della produzione artisti-
ca in risposta a momenti di crisi. Molti artisti 
hanno contribuito a iniziative apartitiche per 
il voto come Plan Your Vote, Art Votes, the Wide 
Awakes e Artists Band Together. Organizzazio-
ni no-profit per l’arte quali The Vera List Center 
for Art and Politics, Public Art Fund e Creative 
Time offrono opportunità e sostegno ad artisti 
il cui lavoro rifletta tematiche impellenti. La 
Gagosian Gallery ha organizzato una raccolta 
fondi per Clinton nel 2016, e la David Zwirner 
Gallery lo ha fatto per Biden nel 2020. Quando 
è sopraggiunto il COVID-19, il mondo dell’arte 
si è affannato per spostare tutte le sue operazio-
ni online. La David Zwirner Gallery ha offerto la 
sua piattaforma digitale per sostenere le gallerie 
più piccole che non avevano il budget per anda-
re avanti. Molti musei si sono impegnati a dare 
voce a un più ampio spettro di artisti, indipen-
dentemente dai privilegi a loro assegnati in base 
alla razza, al genere, alla classe sociale, all’orien-
tamento sessuale o al loro credo religioso. Ciò 
sta avvenendo nella struttura interna dei musei 
e nelle mostre da loro programmate. Un esem-
pio è il The New Museum Union.
In tempi di crisi, gli artisti tendono a dannarsi 
all’inverosimile per avere un impatto imme-
diato sul cambiamento. Questo è un intento 
nobile, ma non realistico. Invece, potrebbe es-
sere più utile considerare come un interven-
to artistico possa contribuire al dibattito sul 
cambiamento, senza imporre una particolare 
dottrina. L’arte consente di registrare il pre-
sente e di porsi domande da vari punti di vi-
sta. Come possono gli artisti esaminare il pas-
sato e meditare sul presente, con la speranza 
che altri ascoltino e influiscano sul futuro? In 
Italia, questo tema viene elaborato ogni due 

N
IN TEMPI DI CRISI, GLI ARTISTI TENDONO A DANNARSI ALL’INVEROSIMILE 
PER AVERE UN IMPATTO IMMEDIATO SUL CAMBIAMENTO. QUESTO È UN 
INTENTO NOBILE, MA NON REALISTICO

anni alla Biennale di Venezia. Il padiglione de-
gli Stati Uniti è un edificio neo-classico “jeffer-
soniano”, che rappresenta l’ideale democrati-
co ereditato. Gli artisti americani hanno usato 
questo spazio per affrontare molte proble-
matiche che affliggono il Paese. Ann Hamil-
ton (1999), Robert Gober (2001), Fred Wilson 
(2003), Allora & Calzadilla (2011) e Simone Leigh 
(in programma per la prossima Biennale), sono 
tutti ottimi testimoni del loro tempo.
Non c’è mai stata una divisione così polarizza-
ta come quella del momento in cui ci trovia-
mo a vivere, sul potenziale orlo di un secondo 
mandato di Trump. Sull’orlo di un potenziale 
cambiamento paradigmatico.
L’arte da sola non può risolvere i nostri pro-
blemi. Nessuna cosa, da sola, può farlo. Sebbe-
ne non manchino le sfide da affrontare, sono 
fiero di fare parte di una comunità artistica, e 

di provenire da una nazione, in cui ci sono per-
sone che hanno il coraggio di sfidare il potere 
politico con la verità. Accogliere una moltepli-
cità di punti di vista è l’unico modo per progre-
dire. Non fare nulla, non è utile per nessuno.
I miei amici in Italia mi chiedono spesso cosa 
penso che succederà nelle prossime elezioni. 
Dopo il 2016 non oso più dare nulla per scon-
tato, ma la speranza è l’ultima a morire.

Jack Kyle Franklin (1991) è un artista interdi-
sciplinare e scrittore statunitense, con base 
tra Roma e Chicago. Ha conseguito un MFA 
alla School of the Art Institute of Chicago, 
dove è stato docente di arte contemporanea e 
di scrittura sperimentale.
Traduzione di Cecilia De Rosa

nostante, fu davvero uno shock la mattina 
seguente, quando mi risvegliai con il titolo 
del New York Times: TRUMP TRIONFA.
Le parole della poesia di Zoe Leonard “I 
Want a President” [Voglio un Presiden-
te] (1992) risuonano oggi più vere che 
mai: “Vorrei sapere perché a un certo punto 
abbiamo cominciato ad accettare che un 
presidente sia sempre un clown. Sempre un 
capo e mai un lavoratore. Sempre un bu-
giardo, sempre un ladro, mai catturato”.
Negli ultimi quattro anni siamo diventati 
immuni alle dichiarazioni sensazionali-
stiche che hanno invaso i media, renden-
do quasi impossibile discernere ciò che è 
vero, da ciò che non lo è. Questa ondata 
di retorica quotidiana è nel migliore dei 
casi estenuante, nel peggiore  pericolosa.
Un principio fondante degli Stati Uniti 
era che fosse una nazione dai molti po-
poli, che accogliesse persone di diverse 
origini alla ricerca di opportunità: un 
futuro migliore per loro stessi e per i 

loro figli. Più di qualsiasi altra nazione 
nella storia, l’America avrebbe dovuto 
garantire un sistema di uguaglianza, di 
giustizia e di libertà economica, capace 
di accogliere tutti coloro che desideras-
sero “respirare liberi”.
Durante il mio ultimo mese negli Stati 
Uniti, molte persone in tutto il Paese 
hanno partecipato alle manifestazioni 
contro la violenza da parte della poli-
zia, scoppiate in seguito all’assassinio 
di George Floyd. Da diversi anni passo 
le mie estati e le mie vacanze in Italia. 
So bene quanto gli effetti della politica 
americana si riverberino a livello globale, 
ma non riesco ancora a descrivere la sen-
sazione che provo quando vedo sui muri 
delle città europee la scritta “I Can’t Bre-
athe” [Non riesco a respirare].
A Peoples History of the United States di 
Howard Zinn contesta il resoconto uffi-
ciale di una glorificazione nazionalista 
secondo la quale Cristoforo Colombo 
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uando lo scorso maggio, in pieno lockdown, Hellmouth Ban-
ner suggerì di tokenizzare la Gioconda, la sua proposta susci-
tò non poco scalpore; e l’imprenditore Stephane Distinguin 

gli fece subito eco quando, a distanza di qualche giorno, domandò se 
«non si fosse costretti a vendere la Gioconda per non vendere il mondo 
intero». Insomma, che si trattasse di una boutade o meno, di una mera 
provocazione o di un effettivo piano di rilancio, l’idea di Banner ha ri-
acceso i riflettori su un’arte intesa come asset class. E lo sanno bene i 
musei americani (e non solo), che in questi mesi frastagliati, tra rinvii, 
attese e sconvolgimenti continui, hanno intensificato il fenomeno del 
deaccessioning, la tanto discussa vendita di opere museali.
A fronte della crisi globale, che nemmeno i prestiti del Payroll Pro-
tection Program (PPP) sono riusciti ad arginare, l'Association of Art 
Museum Directors (AAMD) ha dovuto rivedere le restrizioni degli ul-
timi anni. Ebbene, a partire da aprile 2020 e fino al 2022, a patto che 
una simile scelta sia dettata dalla direct care delle collezioni, i musei 
americani sono legittimati a procedere con il deaccessioning delle pro-
prie opere, e non soltanto per acquistarne di nuove. Via libera quindi 
all’Everson Museum di Syracuse, che affida Red Composition (1946) di 
Jackson Pollock a Christie’s per ricavare fondi e acquisire opere di don-
ne e di artisti di colore; ma anche al Brooklyn Museum, che a settembre 
ha annunciato la vendita di 12 dipinti – tra cui un Cranach e un Cour-
bet – per sopperire agli effetti della pandemia. E non si tratta quasi mai 
della cessione di lavori secondari, ma di nomi altisonanti del calibro 
di Mark Rothko, Andy Warhol, Robert Rauschenberg e Brice Marden. 
Straordinario, in questo senso, il caso del Baltimore Museum, che ha 
comunicato di recente la cessione di tre masterpiece per migliorare le 
condizioni salariali dei suoi dipendenti, gli stessi che, delle collezioni del 
museo, si prendono cura da sempre (a partire dai curatori, appunto, dai 
registrar e dai conservatori).
Insomma, il deaccessioning sembra incarnare un modello vincente in 
termini di ripresa, o perlomeno di ammortizzamento dei costi. E l’e-
ventualità che il fenomeno si diffonda anche in Europa si fa concreta 
quando, inaspettatamente, la Royal Academy di Londra prende in con-
siderazione la vendita del Tondo Taddei di Michelangelo (valore stimato: 
circa 100 milioni di sterline) per scongiurare il licenziamento di 150 
dipendenti. Anche nel Code of Ethics dell’ICOM-International Council 
of Museums, d’altronde, sono definite le casistiche per cui il deacces-
sioning, qualora consentito, può essere applicato da un’istituzione mu-
seale; ed è sempre l’ICOM a sottolineare che «il deaccessioning di un 
oggetto dovrebbe essere intrapreso con la piena comprensione del suo 
significato, del suo carattere e di qualsiasi perdita di fiducia pubblica 
che potrebbe derivare da tale azione».
Se la Nascita di Venere, un giorno, non fosse più custodita nelle sale degli 
Uffizi? O non ci fosse più modo di ammirare Apollo e Dafne tra le opere 
della Galleria Borghese? Si tratta di due casi estremi e assolutamen-
te improbabili (come quello della Gioconda, d’altronde), ma piuttosto 
emblematici di uno scenario sempre più diffuso. A questo proposito, 
sorge una domanda che – solo per il momento – lasciamo volutamen-
te aperta. Come potrebbe essere accolto il deaccessioning in Italia, la 
culla della cultura, la patria di quei nomi che hanno fatto grande la 
Storia dell’arte? Sarebbe inteso come un’opportunità per rafforzare 
l’economia, sul modello americano? Oppure più una minaccia, con il 
rischio di disperdere le tanto celebrate collezioni del Belpaese?

di  Erica Roccella

IN QUESTI MESI FRASTAGLIATI, TRA RINVII, ATTESE E SCONVOLGIMENTI CONTINUI, MOLTE ISTITUZIONI – SPECIALMENTE STATU-
NITENSI - HANNO INTENSIFICATO IL FENOMENO DEL DEACCESSIONING, OVVERO LA TANTO DISCUSSA VENDITA DI OPERE MUSEALI. 
UN'INTRODUZIONE AL FENOMENO

A PARTIRE DA APRILE 2020 E FINO AL 2022, A PATTO CHE UNA SIMILE 
SCELTA SIA DETTATA DALLA DIRECT CARE DELLE COLLEZIONI, I MUSEI 
AMERICANI SONO LEGITTIMATI A PROCEDERE CON IL DEACCESSIONING 
DELLE PROPRIE OPERE, E NON SOLTANTO PER ACQUISTARNE DI 
NUOVE. VIA LIBERA QUINDI ALL’EVERSON MUSEUM DI SYRACUSE, CHE 
AFFIDA RED COMPOSITION (1946) DI JACKSON POLLOCK A CHRISTIE’S 
PER RICAVARE FONDI E ACQUISIRE OPERE DI DONNE E DI ARTISTI DI 
COLORE; MA ANCHE AL BROOKLYN MUSEUM, CHE A SETTEMBRE HA 
ANNUNCIATO LA VENDITA DI 12 DIPINTI – TRA CUI UN CRANACH E UN 
COURBET – PER SOPPERIRE AGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Leonardo da Vinci, Monna Lisa o La Gioconda, 1503-1504

MERCATO

Deaccessioning: opportunità o minaccia?
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el cuore del quartiere di Castro Pretorio, a poche centinaia 
di metri dalla Stazione Termini, Rä di Martino ha affittato un 
appartamento dove abita, all’interno di una palazzina multi-

piano, accanto ad un’altra dove vivono alcuni suoi amici. «Un anno fa 
è capitata questa bella occasione e non ce la siamo lasciata sfuggire» 
racconta Rä che mi riceve nella stanza dove lavora.
«Non mi è mai piaciuto avere uno studio separato dal luogo in cui 
vivo», confessa.
«A New York ne avevo preso uno in una fabbrica abbandonata, ma non 
riuscivo a starci: uscivo per strada con il pc e lavoravo ai tavolini dei bar, 
in mezzo alla gente». Pareti bianche, una finestra affacciata sulla strada, 
una libreria e un tavolo con un portatile, un comodo divano e alle pareti 
alcune opere fotografiche, oltre a due affettuosi gatti soriani: questo è 
lo studio per Rä, che è una giramondo.
Nata a Roma, ventidue anni fa l’ha lasciata per Londra, dove è rimasta 
10 anni, mentre i 5 anni successivi a New York. Da lì a Torino e infine 
è tornata a casa.
«Sono stata felice di tornare a Roma, come borsista all’American Aca-
demy. Un anno fa sono venuta qui: Castro Pretorio non è il massimo, 
ma sono a metà strada tra piazza Vittorio e San Lorenzo».
Ra ha un rapporto di odio-amore con la sua città di origine.
«A vent’anni sono dovuta scappare, ma quando ero a Londra Roma mi 
mancava. Ora ci sono tornata e ci sto bene: vedo il buono di una città 
del Sud, quasi africana».
L'artista non ha orari e lavora sempre ma quando vuole prendersi del 
tempo libero non ha sensi di colpa. «Sono organizzata e disorganizza-
ta insieme; quando ho una scadenza sono velocissima e efficiente. Poi 
dipende anche dal tipo di lavoro: il cinema si fa tutto all’esterno con 
altre persone, mentre nella fase di montaggio si lavora in due in uno 
spazio interno, che spesso è questa stanza».
Per le opere fotografiche invece? «Lavoro da sola con calma e mi piace molto».
Le idee per avviare i progetti non nascono mai a casa, ma sempre fuo-
ri: «Magari in motorino ferma al semaforo, all’aperto e in contatto con 
la città. Può capitarmi di notte o dentro una libreria».
Le ispirazioni hanno varie forme, spesso in bilico tra pensiero e imma-
gini costruite dall’artista. In questo periodo Rä di Martino sta lavoran-
do ad un film documentario che le è stato commissionato da una casa 
di produzione italiana, una francese e il canale Arte.
Il tema è l’idea del giardino che non esiste, ispirata a quello dei Finzi 
Contini, che nel romanzo di Bassani era inventato mentre nel film di 
De Sica è composto da una serie di scene girate in parchi e giardini 
diversi, tra i quali anche Villa Ada a Roma.
«La prima fase è la scrittura, che mi servirà a costruire il mio giardino. 
Devo ancora fare tutti i sopralluoghi, e questo mi occuperà circa 4 
mesi in maniera totale, mentre cominceremo a girare in primavera». 
Il secondo progetto è una commissione arrivata da Luca Lo Pinto per 
il Macro: Ra interpreterà l’archivio storico del regista e poeta Simone 
Carella, che non ha mai conosciuto.
Come affronterai questo personaggio, protagonista del teatro d’avan-
guardia degli anni Settanta? «Partirò da una foto dell’epoca, dove in-
serirò un performer sordomuto, come una presenza contemporanea 
che si combina con il mondo di Carella».
Non hai assistenti? «Non ho mai avuto assistenti fissi, perché faccio 
lavori molto diversi: avrei bisogno di una mini-me, che fosse in grado 
di operare in situazioni complesse».

Uno studio dove vivere: 
lo spazio di Rä di Martino

di  Ludovico Pratesi

N

UN APPARTAMENTO CHE È ANCHE UN LUOGO DI LAVORO 
NONCHÉ DI AMICIZIA, TRA SAN LORENZO E PIAZZA VITTO-
RIO: ECCO LA ROMA, E LE ISPIRAZIONI, DI RÄ DI MARTINO
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Dall'alto:

Ra di Martino, foto di Priscilla Benedetti

Lo studio di Ra di Martino

«NON MI È MAI PIACIUTO AVERE UNO STUDIO SEPARATO DAL LUOGO 
IN CUI VIVO», CONFESSA L'ARTISTA. «A NEW YORK NE AVEVO PRESO 
UNO IN UNA FABBRICA ABBANDONATA, MA NON RIUSCIVO A STARCI: 
USCIVO PER STRADA CON IL PC E LAVORAVO AI TAVOLINI DEI BAR, IN 
MEZZO ALLA GENTE»

Rä ama passare  dal mondo del cinema a quello dell’arte. «Dopo un po’ 
il mondo dell’arte ti soffoca, mentre il cinema può schiacciarti: passare 
da uno all’altro come faccio io ti rinfresca, e ti impedisce di stancarti».
Il sogno nel cassetto? «Rimanere sempre indipendente e libera 
nel mio lavoro».
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Il tuo percorso di formazione?
«Scrittura-segno-disegno e in parallelo la scultura; all’Istitu-
to d’Arte prima e all’Accademia di Belle Arti poi. Ma mi sento 
sempre in formazione, mi eccita e mi fa sentire libero speri-
mentare tecniche e linguaggi, come la parola o il suono, senza 
pormi limiti».

Dove vivi e lavori?
«Anni fa ho scelto di tornare a Scicli, in Sicilia. Il luogo della 
meraviglia, delle attese, delle tradizioni, delle contraddizioni, 
dei contrasti. Una sorta di teatro vivo che mi sussurra conti-
nue storie da raccontare».
 
C’è stato un incontro o un’esperienza che ha influito sul tuo 
modo di guardare?
«C’è stato un fatto, traumatico e doloroso, che ha cambiato la 
mia visione del reale. Appartiene al mio intimo».
 
Puoi descrivere il tuo lavoro?
«Multiforme, schizofrenico, caotico. Cerco di trasmettere nuo-
ve forme alla sostanza delle cose, alla materia. Inseguo l’idea 
di multinaturalismo, contrapposta a quella antropocentrica di 
multiculturalismo. Un’utopia che fonde elementi naturali in 
nuove e inaspettate configurazioni, che tiene in considerazio-
ne la varietà della natura e delle sue forme».
 
Sei partito con un lavoro in singolo, per diversi anni hai lavo-
rato in un duo, oggi però sei tornato a lavorare singolarmen-
te. Perché?
«Sono partito come molti, in giovanile solitudine. Con gli anni 
tutto cambia e ho proiettato la mia esperienza verso una di-
mensione collettiva, sociale e politica, con l’avvio di diverse 
collaborazioni e contaminazioni. L’incontro più fertile è stato 
con Maria Grazia Galesi. Insieme, come duo Vinci/Galesi, ab-
biamo condiviso un percorso, un sodalizio straordinario che 
ha dato esito a performance e tableau vivant e alla Trilogia del 
Possibile. Ma nella mia ossessione ho sempre sperimentato 
anche da solo».
 
Come vivi questo periodo? 
«Con riflessioni differenti e un valore diverso per il tempo. Così 
ora vorrei spesso emigrare lontano da qui, verso una diversa 
relazione tra umano, non-umano e natura».
 
Quali sono le tue aspettative?
«Mantenermi curioso».
 
Progetti futuri? 
«Mi sto dedicando a due progetti diversi: una mostra persona-
le al Museo MANN di Napoli, un progetto tra parole e suono in 
collaborazione con Vincent Migliorisi».
 
Il tuo sogno nel cassetto? 
«Sono protettivo, quasi geloso dei miei sogni».

di  Paola Tognon Chi è: Sasha Vinci

Luogo e data di nascita: Modica, 1980 Modica, 1980 

Formazione: Accademia di Belle Arti a Firenze

Galleria di riferimento: aA29 Project Room

Web: www.sashavinci.it

PERFORMANCE, SCULTURA, DISEGNO, PITTURA, SCRITTURA, MUSICA SONO I MEDIUM CHE SASHA VINCI UTILIZZA PER 
CREARE OPERE DA CUI EMERGE UN PENSIERO LIBERO CHE SI INTERROGA SULLE PROBLEMATICHE DELL’ESISTENTE.
IL PROCESSO ARTISTICO DI VINCI DEVE ESSERE CONSIDERATO UN'AZIONE CIVILE, IN CUI ARTE E COLLETTIVITÀ SI 
COMBINANO IN QUELLA CHE L'ARTISTA DEFINISCE "PERFORMANCE CULTURALE", PER DISSENTIRE ALLA DISTORSIO-
NE POLITICA E SOCIALE DEL CONTEMPORANEO.

«ANNI FA HO SCELTO DI TORNARE A SCICLI, IN SICILIA. IL LUOGO DELLA MERAVIGLIA, DELLE ATTESE, DELLE TRADIZIONI, DELLE 
CONTRADDIZIONI, DEI CONTRASTI. UNA SORTA DI TEATRO VIVO CHE MI SUSSURRA CONTINUE STORIE DA RACCONTARE»

Dall'alto:

Sasha Vinci

Sasha Vinci, La Repubblica delle Meraviglie, 2018, Stampa fine art su carta 
Hahnemuhle applicata su dibond 100x150cm

TALENT ZOOM / SASHA VINCI
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Di solito non mi occupo dei contenuti riguar-
danti l’ambito beauty ma dopo il nuovo DPCM 
urge una guida per una decente skin care dato 
che siamo costretti a indossare le mascherine.
Avevamo lasciato la Signora Moda ammalata 
di Covid-19: spossata, stanca e con una feb-
bre altissima. Le vendite, durante il lockdown, 
sono crollate e molti negozi hanno definitiva-
mente chiuso come Tory Burch nel Quadrila-
tero milanese.
Chi l’avrebbe mai detto che, a distanza di un 
anno dal Fashion Pact, i problemi sarebbero 
stati “altri”?
Se da un lato le vetrine della Rinascente di Mi-
lano hanno esposto le idee di marchi emergen-
ti come Twins Florence, a Palermo la catena 
italiana abbasserà le saracinesche lasciando 
molti lavoratori a casa.
La differenza è che a Milano le persone passeg-
giano dinanzi al grande negozio, ma a Palermo 
si creerà una desolazione senza precedenti. Si 
tratta di decisioni molto sofferte. Come quella 
di voler continuare a lavorare nell’ambito della 
moda nonostante si abbia la consapevolezza 
che dinanzi alla salute, gli abiti passano in se-
condo piano. Adesso più che mai andrebbero 
supportate le piccole realtà, gli artigiani, i sarti, 
i fashion designer talentuosi che, nonostante 
tutto, proseguono per la loro strada. Vanno ac-
quistati abiti di qualità che non si scuciono, che 
durano a lungo, che ci fanno stare bene quell’u-
nica volta che riusciamo ad uscire di casa.
Riguardo la cura della pelle menzionata nelle 
prime righe, ho deciso di chiedere agli ide-
atori di Milanesi skincare (Alberto Pranovi e 
Antonella Marino) un paio di informazioni su 
come tutelare il nostro visto...nonostante non 
lo veda nessuno!

Inquinamento milanese più mascherine, ave-
te pensato a dei prodotti appositi per contra-
stare anche le impurità da inquinamento?
«Assolutamente sì. I nostri prodotti sono stati 
tutti formulati con un complesso Anti-pollu-
tion, in grado di proteggere la pelle dai danni 
dell’inquinamento urbano, luci blu e raggi UV. 
Inoltre, a luglio, abbiamo lanciato una partner-
ship online con MIA’s Italy, brand di moda e 
accessori italiano, che offre 4 kit speciali conte-
nenti alcuni dei nostri prodotti per la cura del-
la pelle e una mascherina per il viso in raso di 
MIA’s. Il raso è molto più delicato sulla pelle, ed è 
consigliato per tutte le pelli sensibili e reattive».
In effetti in una città come Milano in cui re-
spiriamo più smog che ossigeno, dobbiamo 

Sotto la mascherina (quasi) niente

STORIA DI UN BRAND MILANESE CHE SI PRENDE CURA DI NOI, SOTTO IL NUOVO “VESTITO” 
IMPOSTO AL VOLTO. CON TRE LINEE ASSOLUTAMENTE MILANESI. DEL CENTRO, OVVIAMENTE!
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Alberto Pranovi e Antonella Marino

Milanesi Skincare

ADESSO PIÙ CHE MAI ANDREBBERO SUPPORTATE LE PICCOLE REALTÀ, GLI ARTIGIANI, I SARTI, I FASHION DESIGNER TALENTUOSI CHE, 
NONOSTANTE TUTTO, PROSEGUONO PER LA LORO STRADA. VANNO ACQUISTATI ABITI DI QUALITÀ CHE NON SI SCUCIONO, CHE DURANO A 
LUNGO, CHE CI FANNO STARE BENE QUELL’UNICA VOLTA CHE RIUSCIAMO AD USCIRE DI CASA.

prestare una particolare attenzione alla nostra 
pelle anche solo per evitare di trasformare il 
nostro viso in una grattugia da cucina.
Gli ingredienti che troviamo scritti a caratteri 
minuscoli, quasi illeggibili, sul retro delle confe-
zioni sono come gli hamburger vegani acquistati 
al supermercato: crediamo che siano salutari in-
vece contengono più conservanti che verdure. È 
importante conoscere la provenienza, soprattutto 
adesso in cui dovremmo preferire prodotti realiz-
zati interamente qui, in Italia. Se acquistiamo capi 
di abbigliamento che ci attraggono esteticamente 
ma che poi sono realizzati con tessuti scadenti e 
chissà dove almeno per i cosmetici dovremmo 
compiere delle scelte consapevoli. Sarebbe otti-
male acquistare sia gli abiti che i cosmetici di buo-
na qualità. Ma proseguiamo con ordine.

Come nasce Milanesi skincare e come mai ave-
te scelto questo nome “milanesi”?
«Milanesi skincare nasce con il desiderio di 
creare una collezione di prodotti efficaci, natu-
rali e sicuri, che risponda ai bisogni attuali di 
una pelle sempre più esposta a cambi climati-
ci, aggressori esterni, inquinamento urbano e 
stress. Per questo motivo, il team di Milanesi 
skincare ha studiato delle formule innovative, 
altamente performanti e anti-pollution, in gra-
do di sfruttare al meglio i benefici di materie 
prime organiche e naturali, 100% italiane. Mi-
lanesi skincare prende ispirazione dalla città 
stessa di Milano: dalla sua identità culturale, 
dai suoi quartieri storici, dai suoi abitanti e 
dalla sua continua evoluzione ed innovazione. 
Da qui il nome “Milanesi”. Milanesi skincare ha 
così creato tre diverse linee di prodotti - linea 
Navigli, linea Brera e linea Montenapoleone - 
che rispecchiano appieno le diverse anime del-
la città di Milano e le diverse tipologie di pelle 
di cui si prendono cura».

di  Chiara Antille

Dove producete?
«Produciamo in Italia, in un laboratorio che 
vanta certificazioni biologiche e vegan. Ogni 
nostra formula è attentamente studiata e te-
stata per essere efficace e, soprattutto, sicura».

Avevo letto di certificazioni Made in Italy…
«I nostri prodotti sono interamente realizza-
ti in Italia: dalla progettazione all’analisi delle 
creme, dal vaso della crema al cofanetto che 
la contiene, dal vetro del packaging alla carta 
delle shopper. Ogni dettaglio è 100% italiano».

Avete riscontrato una leggera crescita di pro-
fitto, in questo determinato periodo storico, 
rispetto a prima?
«Già da marzo abbiamo riscontrato un au-
mento delle vendite online. Questo perché la 
cura della pelle è un gesto (quasi) imprescindi-
bile per tutti, sia che si esca sia che si rimanga 
in casa. E in questo periodo storico, dove ma-
gari si ha più tempo per se stessi, è sicuramen-
te cresciuta la curiosità e la ricerca di nuovi 
brand skincare».
E la parola “tempo” in questo periodo viene 
utilizzata per richiamare urgenze, momenti 
frenetici e decisioni difficili prese all’ultimo 
secondo. Proviamo ad immaginare invece di 
utilizzarla per azioni più durature, più respon-
sabili: nel mondo del beauty così come nell’am-
bito della moda. Ma anche fuori dai ristoranti 
e nelle strade. E non dimentichiamoci che la 
Signora Moda non è ancora del tutto guarita.
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Instancabile organizzatore di mostre intese come percorsi e come ri-
flessioni teoriche sulle esperienze artistiche in atto, Italo Mussa (Mon-
todine, 19 settembre 1939 - Roma, 11 novembre 1990) è nome di un di-
scorso che mira ad attraversare, sin dal suo ingresso nel campo della 
critica d’arte a cui approda dopo un apprendistato del tutto autonomo, 
i punti principali della pittura: dapprima della pittura pittura e poi di 
quella che lui stesso andrà a definire come pittura colta, libero sconfi-
namento nell’inattualità e nella maniera, superamento delle tematiche 
moderniste legate al concetto di avanguardia e infine recupero di una 
certa figurativa che attinge frammenti dal passato per riassemblarli 
in un nuovo contesto. Autodidatta di formazione, e questo sorprende 
per la signorilità critica mostrata negli anni, Mussa modella sin dalle 
sue prime esperienze (era stato introdotto all’arte da Arturo Bovi, che 
all’epoca insegnava Storia dell’arte all’Università di Perugia) un percorso 
critico sul presente, inserendosi nel dibattito nazionale con delle analisi 
ricognitive su alcuni movimenti artistici quali l’Arte Cinetico-program-
mata e l’Iperrealismo, la Poesia Visiva e la Pittura Analitica.
In sintonia con i tempi, negli anni Settanta si occupa appunto di alcuni 
nuclei tematici del momento: al 1976 risale La scrittura (felice mostra 
itinerante alla Galleria Seconda Scala di Roma, allo Studio Sant’An-
drea di Milano e da Unimedia di Genova), curata con Filiberto Menna 
e Lamberto Pignotti, che evidenzia un legame con alcuni nomi dell’arte 
e della migliore critica italiana, come pure una grande attenzione per 
quei fenomeni linguistici che nascono in Italia e che si estendono a mac-
chia d’olio per colonizzare l’Europa e gli States. Sempre in questi anni, 
proprio mentre pubblica L’Iperrealismo. Il vero più vero del vero (1974) e 
Il Gruppo Enne. La situazione dei gruppi in Europa negli anni 60 (1976), 
Mussa avvia un percorso nell’ambito delle nuove manovre della pittura 
italiana. Dopo due importanti e indimenticabili esposizioni – La rifles-
sione sulla pittura, organizzata a Acireale come settima rassegna inter-
nazionale d’arte (dal 29 settembre al 15 ottobre 1973) e i I colori della 
pittura. Una situazione europea / Colours in painting. A european situation 
all’Istituto Italo-Latino Americano di Roma (dall’8 luglio al 10 settem-
bre 1976) – dove la riflessione ricade giustamente sulla pittura analitica, 
l’interesse di Mussa si sposta, scava in un nuovo versante della pittura,  
più disinvolto, più evocativo, più aperto a accogliere nuovamente la tra-
dizione e la figura. In questo periodo scrive tra l’altro una elegante nota 
introduttiva all’Area di riporto di William Xerra (1978) e pubblica con la 
La Nuova Foglio (1979) il Manuale negativo, positivo, meccanico: un’analisi 
sull’opera grafica, «intesa come fenomeno della riproducibilità tecnica e 
del lavoro (autonomo) dell’operare artistico».
Con La Pittura Colta, una mostra organizzata presso la Galleria Pio Mon-
ti di Roma (siamo sul finire del 1982, tra novembre e dicembre), Mussa 
pone finalmente le basi di una propria linea teorica – in mostra il lavo-
ro di quattro giovani voci della pittura italiana (Alberto Abate, Roberto 
Barni, Ubaldo Bartolini e Carlo Maria Mariani a cui aveva dedicato già 
nel 1980 una monografia e che individua precocemente come il Pictor 
Philosophus) – lanciando nuova legna da ardere al fuoco scintillante 
della galassia postmoderna, già attizzato da Achille Bonito Oliva con 
la Trans-avanguardia italiana (1979) e da Plinio De Martiis con alcune 
manovre avviate nel nuovo spazio della Galleria La Tartaruga (quello di 
Prati in via Pompeo Magno 6/b, aperto il 19 dicembre 1974) dove Fran-
co Piruca, alla sua prima personale (3 maggio 1978), espone tre dipinti 

Italo Mussa e l’artista come 
“abitatore del tempo”
RICERCATORE DEDITO ALLA “PITTURA-PITTURA”, ANIMATORE CULTURALE, E AUTODIDATTA DI FORMAZIONE: UN RITRATTO 
DEL POCO RICORDATO ITALO MUSSA 
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Italo Mussa e Man Ray, Roma 1975

MUSSA MODELLA SIN DALLE SUE PRIME ESPERIENZE UN PERCORSO 
CRITICO SUL PRESENTE, INSERENDOSI NEL DIBATTITO NAZIONALE 
CON DELLE ANALISI RICOGNITIVE SU ALCUNI MOVIMENTI ARTISTICI 
QUALI L’ARTE CINETICO-PROGRAMMATA E L’IPERREALISMO, LA 
POESIA VISIVA E LA PITTURA ANALITICA

accompagnati da acute riflessioni – le opere erano Mirum, Dedalus, La 
porta dell’attimo – e dove, con la mostra Sei pittori (Alberto Abate, Ste-
fano Di Stasio, Salvatore Marrone, Nino Panarello, Franco Piruca, Piero 
Pizzi Cannella), inaugurata il 3 marzo 1980 e curata da Maurizio Calvesi, 
si aprono le danze dell’Anacronismo.
Nuove iconografie, la «mostra collettiva di artisti italiani degli anni ’80» 
organizzata nel 1984 (dal 28 luglio al 10 settembre) alla Badia di San 
Liberatore a Maiella di Serramonacesca, in provincia di Pescara, espo-
sizione a cui partecipano Aulo, Carlo Bertocci, Renato Bianchini, Biagio 
Caldarelli, Walter Gatti, Nicola Maria Martino, Marcello Mondazzi, Elisa 
Montessori, Enrico Pulsoni e Andraž Šalamun (in catalogo troviamo tra 
l’altro interventi critici di Cecilia Casorati e Giovanni Iovine), rappre-
senta per Mussa e per il suo cammino nel mondo della pittura, un altro 
momento maturo: nel testo in catalogo il critico sottolinea l’idea di un 
Barocco moderno, di una «imitatio» intesa come «atto sublime che fa dei 
simulacri dell’arte qualcosa di molteplice e assoluto». 
Animatore culturale che non ha mai perso la passione di essere dentro 
le cose, nel marzo del 1987 Italo Mussa apre con Arnaldo Romani Brizzi, 
al secondo piano del Pastificio Cerere, il Centro di Cultura Ausoni (la 
sua ultima avventura), un luogo di dibattito sulle arti – l’inizio delle 
attività è segnato dalla mostra Goethe in Italia – e sugli artisti, che 
sono e restano, per lui, finché non si spegnerà nel novembre del ’90, 
luminosi abitatori del tempo.

di  Antonello Tolve

n questo inizio della stagione autun-
nale si sono riaffacciate sulla scena 
economica alcune manifestazioni 

che contrassegnano i calendari della moda e 
del design. Esse si sono svolte nella tregua 
tra un picco pandemico e l’altro, nel mix con-
traddittorio di incertezza e di “voglia di fare”. 
Ma più in generale, questo quadro atroce sta 
inducendo la società e il mondo dell’impresa 
a ripensamenti radicali riguardanti i mercati 
e le modalità della comunicazione, dopo una 
Milano Design City pressoché deserta e del-
le fashion week nelle quali la dimensione del 
virtuale è sconfinata nel surreale.
Anche se l’emergenza sanitaria è destinata 
a risolversi, questi mesi assurdi stanno get-
tando al macero intere collezioni/stagioni 
di abbigliamento, con perdite immense sia 
in termini economici che creativi. Eppure il 
fashion system sembra incarnare l’essenza 
della resilienza. Il bello non deve soccombere, 
deve stringere i denti e guardare avanti. In 
fondo, la moda si struttura sul continuo su-
peramento di se stessa, sulla capacità di dise-
gnare una parte del futuro in chiave estetica.
Questa sua capacità di appagamento simbo-
lico entra in crisi proprio a seguito di tutti 
i comportamenti che si sono sviluppati dal-
lo scorso marzo. Dalle più tecniche alle più 
fantasiose, le mascherine hanno offuscato il 
nostro viso, rendendo inutile ogni provvedi-
mento per la sua trasformazione; e il confi-
namento domestico ha inibito ogni nostro 
interesse per la cura dell’abito, in tutte le sue 
accezioni e tipologie, dall’uso dell’esistente 
alle nuove scelte d’acquisto. Così l’industria 
del fashion, oltre alla drammatica contrazio-
ne delle vendite, deve affrontare un dilemma 
imbarazzante: cosa può diventare oggi nuovo 
oggetto del desiderio? Dopo due decenni di 
bulimia creativa e di ansia da fatturato, tra-
dotte in flussi incessanti di collezioni nell’ar-
co dell’anno, ci pensa un virus a “risolvere” 
(nel senso etimologico dello “sciogliere”) una 
catena viziosa. Da qui, la rivendicazione di 
una progettualità più consapevole, cioè at-
tenta a necessità sociali reali e concrete.
Le recenti fashion week di Milano e di Parigi 
(per la primavera-estate del 2021), in fondo, 
hanno dimostrato una grande forza reattiva, 
cavalcando la formula del web (o della tv ge-
neralista, come nel caso di Giorgio Armani). 
Ma ciò che non costituisce una novità, dato 
che da anni le sfilate vengono trasmesse in 

La negazione del corpo

di  Gianluca Sgalippa

I

L’ESTETICITÀ DEL FASHION FRONTEGGIA LE CONSEGUENZE DEL DISASTRO PAN-
DEMICO CON INCERTEZZA, NONOSTANTE RISORSE E STRUMENTI CREATIVI A 
PROPRIO FAVORE. DALLA MATERIALITÀ DELLO STREETWEAR A UN ECCESSO DI FI-
DUCIA VERSO IL DIGITALE, LA MODA FATICA A RISCRIVERE LE REGOLE DELL’ABITO 
E DELLA SUA NARRAZIONE
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Jil Sander - fall winter 2020Balenciaga, fall winter 2020

IL FASHION SYSTEM SEMBRA INCARNARE L’ESSENZA DELLA RESILIENZA. IL BELLO NON 
DEVE SOCCOMBERE, DEVE STRINGERE I DENTI E GUARDARE AVANTI. IN FONDO, LA MODA SI 
STRUTTURA SUL CONTINUO SUPERAMENTO DI SE STESSA, SULLA CAPACITÀ DI DISEGNARE 
UNA PARTE DEL FUTURO IN CHIAVE ESTETICA

streaming e i lookbook pubblicati sui maga-
zine in tempo reale, diventa ora portatore di 
un nuovo messaggio di condivisione e di di-
mostrazione che tutto può continuare anche 
con la formula dell’iper-distanziamento.
Per l’appunto, il corpo si dissemina nella rete, 
diventa simulacro di se stesso. Sintomatica-
mente, Moschino manda in scena la nuova 
collezione indossata da marionette, mentre 
altri brand si sono affidati a cortometraggi 
d’autore o a show metafisici in location de-
serte. Nel paradosso condivisione globale, il 
corpo si scinde dall’immagine, e l’immagine 
si distacca dall’immaginario sociale. Rinun-
ciando ai diversi gradi della percezione (dalla 
sfilata allo shooting fotografico), l’astrazione 
dell’abito e del corpo ha condotto a una sor-
ta di appiattimento del messaggio, tanto da 

rendere sostanzialmente equivalenti le colle-
zioni più “vendibili” e quelle più sperimentali, 
quantomeno per la scarsa incisività di quegli 
eventi. Il corpo e il soggetto divengono sem-
plici luoghi dell’attraversamento sensoriale e 
della semplificazione esperienziale.
Tanto le risorse della sfera virtuale quanto la 
nostalgia della fisicità hanno rappresentato 
semplicemente due poli tra i quali oscillare, 
senza soluzioni brillanti e alternative per 
uscire da quella stessa tensione. Il corpo non 
è stato riconosciuto come supporto di lin-
guaggi nuovi. Da questa sua negazione non 
sono emersi ripensamenti efficaci e proposte 
rifondative, anche solo in via transitoria, di 
un fashion system sempre più congestionato 
e di comportamenti sociali che la pandemia 
ha comunque scardinato.
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inalmente il memorabile progetto della 
metropolitana di Napoli è giunto a Scam-
pia. Per la verità non so bene che aggetti-

vo usare per la metropolitana di Napoli. Lasciamo 
stare il memorabile e usiamo semplicemente, se 
pensiamo ai fruitori, fortunato. In particolare per 
chi non conosce la metropolitana, vi assicuro, vale 
assolutamente un viaggio perché avrà l’occasione 
di visitare una straordinaria collezione di arte e di 
spazi pubblici. Una collezione che si snoda in gran-
di invasi che conducono ai treni e fanno tutto il loro 
dovere distributivo e funzionale, ma assommano 
su di sé molti altri significati.
Il primo di tutti è che fanno cittadinanza. Vuol dire 
che la città e i suoi abitanti si riconoscono nella 
bellezza della metropolitana, ne sono fieri e la di-
fendono. Le sedici Stazioni dell'Arte sviluppano 
sempre un pensiero contemporaneo sulla bellezza 
anche quando, come è giusto che sia, diventa forte 
e dissacrante, quasi violento, o quando reinterpreta 
Napoli stessa, nei suoi colori, nei suoi anfratti, nei 
suoi stessi sotterranei.
Come sapete la metropolitana di Napoli è un 
esempio di progetto urbano riuscito. Della sua na-
scita, come di quella di Roma, esistono tre o quat-
tro versioni. Una bella è che sia nata dalla tesi di 
laurea del cantautore Edoardo Bennato che mo-
strava come connettere le linee Flegrea, Cirumve-
suviana, Alisana con la vecchia metropolitana in 
un disegno unitario.
Di certo il progetto fu concretizzato nei due man-
dati dal 1993 al 2000 di Antonio Bassolino, imple-
mentata da Ennio Cascetta professore di trasporti 
e dalle figure di Benedetto Gravagnuolo e Ales-
sandro Mendini per l’architettura e soprattutto di 
Achille Bonito Oliva per l’arte. Alla base di questa 
opera memorabile quindi la sinergia di alcuni pro-
tagonisti con le idee chiare che generano attorno a 
sé un mulinello di forze, di volontà, di capacità.
Ultimamente sono stati superati anni di stasi gra-
zie all’azione decisa di Vincenzo De Luca attraverso 
fondi UE gestiti dalla regione, di Umberto de Gre-
gorio presidente Eav (Ente autonomo Volturno) e 
grazie al Coordinamento artistico di Maria Pia In-
cutti (Fondazione Plart) si è finalmente riaperta la 
vicenda della metropolitana di Napoli anche negli 
anni di Luigi de Magistris.
Appena consentito dal Covid, nel maggio del 2020, 
è stata inaugurata appunto l’ultima stazione della 
serie a Scampia (ma un'altra è in costruzione, quel-
la di Benedetta Tagliabue al Centro direzionale).
Dicevamo la stazione di Scampia, quartiere simbo-
lo del degrado della periferia napoletana attraverso 

GAMBARDELLA HA SEMPRE STUDIATO, ANZI AMATO, LA 
SOVRAPPOSIZIONE SPESSO CAOTICA DI FINITO E NON 
FINITO, DI  NATURA E ARCHITETTURA CHE È UN DATO 
CARATTERIZZANTE DEL PANORAMA DI NAPOLI

LA DIFFICILISSIMA SITUAZIONE DI SCAMPIA PER L'ARCHITETTO È QUASI IDEALE: 
UN GRANDE MURO SI SOVRAPPONE ALL’ETEROGENEITÀ DELL’ESISTENTE PER 
DEFINIRE IL FRONTE PRINCIPALE DI ENTRATA DELLA STAZIONE DA NORD, E DARE 
UN NUOVO VOLTO ALLA CITTÀ

LA METROPOLITANA DI NAPOLI È UNA COLLEZIONE 
CHE SI SNODA IN GRANDI INVASI CHE CONDUCONO AI 
TRENI E FANNO TUTTO IL LORO DOVERE DISTRIBUTIVO 
E FUNZIONALE, MA ASSOMMANO SU DI SÉ MOLTI ALTRI 
SIGNIFICATI. E OGGI ARRIVA A SCAMPIA

Pedamentina contemporanea. 
La nuova stazione dell’arte a Napoli di 
gambardellaarchitetti
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 ARCHITETTURA  ARCHITETTURA

di  Antonino Saggio

Nella pagina precedente:
Stazione di Scampa, 24) gambardellarchitetti, intersezioni 
e movimenti della foresta onirica 

In questa pagina dall'alto:

Stazione di Scampia, 11) gambardellarchitetti, scorcio 
notturno da Nord-Ovest

Stazione di Scampia, 12) gambardellarchitetti, l’atrio

anche le serie televisive. Questa stazione era 
un vero e proprio cantiere a cielo aperto, in cui 
coabitavano la vecchia stazione e le strutture 
di una seconda stazione che avrebbe dovuto 
ristrutturare la prima ma mai finita. In questa 
babele angosciosa e pericolosa, gli abitanti fru-
ivano del servizio tra macerie e motorini par-
cheggiati. È a questo punto che inizia il proget-
to dell’architetto Cherubino Gambardella che 
firma nel 2018 il restyling con la partner dello 
studio gambardellaarchitetti Simona Ottieri.
Conosco Gambardella da trent'anni e sono in-
nanzitutto lieto che un architetto napoletano 
possa lasciare un segno nella propria città. Ma 
questo aspetto è secondario, quello che con-
ta è la forza dell’opera. Gambardella ha sem-
pre studiato, anzi amato, la sovrapposizione 
spesso caotica di finito e non finito, di natura 

F

e architettura che è un dato caratterizzante 
l’edilizia e l’architettura di Napoli. È una sor-
ta di “ripugnante ibridismo” come lo definì 
Benedetto Croce per il suo farsi per strati in 
un inseguirsi di spazi, volumi, frammenti, nel 
non accettare il “finito”, il lindo, il classico per 
inseguire una sorta di perenne mutevolezza. 
Gambardella vi ha dedicato libri e articoli e 
soprattutto nei suoi molti progetti cerca la 
presenza delle tracce del passato per risvelar-
le in maniera inaspettata. Non ama quindi le 
tele bianche e finite, ma un “terreno-palinse-
sto”, un collage di tracce a cui aggiungere le 
proprie. Dunque la difficilissima situazione di 
Scampia è per lui quasi ideale. Naturalmente 
usa la tecnica della sovrapposizione. Così un 
grande muro si sovrappone all’eterogeneità 
dell’esistente per definire il fronte principale 

di entrata della stazione da nord e dare un 
nuovo volto alla città. È un volto vibrante e 
mutevole, composto da aste metalliche irre-
golari. Di giorno scintillano alla luce naturale, 
di notte rimbalzano la luce smaterializzando 
il volume. Dal grande muro emerge lo sbalzo 
di una pensilina semicircolare che conduce 
al grande invaso della stazione vera e pro-
pria. Qui si sente forte, come in tutte le nuove 
stazioni di Napoli, la presenza dall’arte con 
l’installazione di Gian Maria Tosatti Lo scam-
biapassi, con Tracce di rissa di Enzo Palumbo 
e le fotografie di Luciano Romano dedicate 
ai nuovi musicisti napoletani che attraverso 
composizione sonora da Desiree Klein perva-
dono lo spazio anche con le loro musiche.
Sopra alle opere e alle fotografie, quasi a sot-
tolinearne la presenza, corre in alto un grande 
bandone luccicante e dorato le cui strutture 
verticali fanno da portico alle opere, ma quello 
che caratterizza architettonicamente l’invaso 
è la grande scalèa appoggiata al muro verso 
settentrione e che conduce al piano dei bi-
nari superiore. La scalèa è accompagnata da 
irregolari alberi-pilastri che sorreggono un 
nastro-pensilina che segna come un vettore 
lo spazio, accompagna il visitatore e poi, ruo-
tando su se stesso, esce a segnare la seconda 
entrata alla quota superiore.
Così, ripercorrendo il nastro all’indietro e 
osservando la scena dall’alto e il brulicare di 
persone ed eventi nella stazione si sentirà 
come gli architetti facciano tesoro della te-
atralità con cui si danno gli spazi pubblici a 
Napoli. Scendendo la scalèa, ci verranno forse 
in mente le Pedamentine di Napoli, le strade 
che connettono le quote diverse della città e 
che aprano improvvise viste agli spazi e al pa-
esaggio e la notte fanno sperare di catturare 
un raggio di luce dorata.

Committenti: Plart, Ente Autonomo Volturno, 
Regione Campania, Aet Srl
Architettura: gambardellarchitetti: Cherubino 
Gambardella e Simona Ottieri
Con Alessandro Marotti Sciarra, Alessandra 
Acampora, Antonio Capolongo, Francesca Filosa.
Coordinamento artistico generale: Maria Pia Incutti
Artisti: Luciano Romano, Gian Maria Tosatti, 
Enzo Palumbo
Istallazione sonora a cura di Desiree Klein
Esecuzione: Consorzio D’Imprese Ascosa
Rup: Fiorentino Borrello
Tempi: Progetto 2018, Esecuzione 2019-2020
Fotografie di Luciano Romano e Cherubino 
Gambardella
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’era un tempo in cui # era il “cancelletto”, solo un tasto, di mi-
steriosa utilità, posizionato a destra dello zero nei telefoni con 
tastierino di metà anni ’80.

Oggi il “cancelletto” è diventato “hashtag” ed ha una funzione tutt’altro 
che insignificante: è un aggregatore tematico, la cui aggiunta, in calce 
ad un post, ha l’obiettivo di rendere più facile per gli utenti trovare mes-
saggi su un tema o contenuto specifico.
Sebbene il “lancio” di un hashtag sia spesso legato ad una specifica stra-
tegia di marketing, la cronaca degli ultimi anni ci ha insegnato quale 
ruolo, tutt’altro che banale, questi “post-it” digitali abbiano avuto anche 
in un settore, quello dell’attivismo e della denuncia sociale e politica, 
che ha fatto dei social network una rete di diffusione essenziale.
#blacklivesmatter è uno di questi, talmente potente da aver “aggregato” 
non solo foto e video postati on line, ma anche le persone che, quelle 
idee e quella causa, la sostengono anche off line.
Una delle alleanze “parallele” che si sono sviluppate è See in black (www.
seeinblack.com), una collective di Black photographers che attraverso la 
vendita di immagini originali, di qualità elevata e da loro stessi realiz-
zate, ha raccolto fondi per supportare cause in linea con il loro concetto 
di Black prosperity.
A seguito della diffusione del Covid-19, gli artisti hanno deciso di offrire 
in vendita le loro opere a prezzi notevolmente ribassati (100 dollari l’u-
na, per esemplari che normalmente vengono venduti ad alcune migliaia 
di dollari), e di devolvere il 100 per cento del ricavato ad iniziative fina-
lizzate a sostenere la black community nel momento di difficoltà segnato 
(anche) dalla pandemia.
Un’iniziativa benefica, insomma, che non lasciava spazio ad interpre-
tazioni di sorta.
Uno spirito che, a quanto risulta dalle cronache riportare da alcuni 
importanti quotidiani statunitensi, non è stato affatto compreso dal 
Whitney Museum of American Art, uno dei più noti musei di arte mo-
derna di New York.
Quest’ultimo ha deciso di acquistare un ingente numero di opere della 
collective proprio in occasione – guarda caso – del sale off  di benefi-
cenza dello scorso giugno, e di organizzare una mostra presso i propri 
spazi, dal titolo Collective Actions: Artist Interventions In a Time of Change 
– esposizione, neanche a dirlo, non autorizzata dagli artisti, il cui focus 
sarebbero state le proteste legate a Black Lives Matter e la diffusione 
della pandemia Covid-19.
Gli artisti, a quanto riportato, sarebbero stati semplicemente “informa-
ti” via e-mail dell’iniziativa a meno di un mese dall’inaugurazione della 
mostra (prevista per la metà del mese di settembre), e sarebbe stata loro 
offerta – in recognition and appreciation per la loro inclusione dell’exhibi-
tion – solamente un c.d. Artist Lifetime Pass per il museo.
Inutile dire che i 79 artisti di See in Black interessati non sono certo 
rimasti a guardare: al contrario, hanno sollevato un coro sdegnato di 
protesta e di accusa nei confronti dell’ente museale, per aver tentato 
di utilizzare i loro lavori senza preventivo consenso e senza nemme-
no prevedere a loro favore una adeguata  compensation. Sull’account 
twitter di See in Black è stata postata una dichiarazione ufficiale, 
in cui si legge che la mostra “Constitutes unauthorized use of the 
works to which the artists do not consent and for which the artists 
were not compensated”.
Inutile dire che la mostra è stata cancellata.  
Tutto si è concluso ben prima di pensare di agire per vie legali. Tuttavia, la 
vicenda si focalizza su un tema tutt’altro che secondario sotto questo profi-
lo, ovvero il diritto di esposizione delle opere che godono di tutela autorale.

This fight is not for sale

di  Miriam Loro Piana, Team Arte LCA
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COSA SUCCEDE SE GLI ARTISTI “SVENDONO” LE LORO OPERE PER CAUSA BENEFICA E IL GRANDE MUSEO LE ACQUISTA PER 
POI DECIDERE DI UTILIZZARLE PER REALIZZARE UNA MOSTRA? IL CASO TRA WHITNEY E SEE IN BLACK, RACCONTATO ATTRA-
VERSO LA LENTE DELLA LEGGE
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See in black @seeinblack

GLI ARTISTI SAREBBERO STATI SEMPLICEMENTE “INFORMATI” VIA 
E-MAIL DELL’INIZIATIVA A MENO DI UN MESE DALL’INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA, E SAREBBE STATA LORO OFFERTA SOLAMENTE UN 
C.D. ARTIST LIFETIME PASS PER IL MUSEO. INUTILE DIRE CHE I 79 
ARTISTI DI   INTERESSATI NON SONO CERTO RIMASTI A GUARDARE 
MA HANNO SOLLEVATO UN CORO SDEGNATO DI PROTESTA E DI 
ACCUSA AL MUSEO

In Italia, il diritto di esposizione, da intendersi come il diritto di mo-
strare al pubblico un’opera tutelata, non è espressamente elencato nella 
legge sul diritto d’autore tra i diritti di sfruttamento economico.
Sono molti, quindi, coloro che ritengono che tale diritto non goda di 
una propria “autonomia”, ma che – a differenza degli “altri” diritti di 
sfruttamento economico – venga trasferito automaticamente all’acqui-
rente del bene fisico, unitamente al diritto di proprietà (secondo il prin-
cipio per cui chi è proprietario di un bene può decidere come disporne 
e, quindi, a chi o in quali occasioni darne accesso a terzi).
Seguendo questa linea, il Whitney Museum non avrebbe, quindi, “fat-
to nulla di male”: si apprestava, dopotutto, a realizzare una mostra 
esponendo opere di cui era entrata in possesso attraverso regolare e 
legittimo acquisto. Certo è che gli artisti (come in sostanza hanno fatto) 
avrebbero potuto comunque opporsi all’iniziativa facendo valere i loro 
diritti morali sulle opere, e contestando il loro utilizzo (strumentale e 
svilente) nell’ambito di un’iniziativa da loro non condivisa.
Tuttavia, va segnalato che proprio l’Italia è stata teatro di una querelle 
che ha creato, a proposito dell’esistenza del diritto di esposizione, un 
precedente certamente interessante. Jannis Kounnelis, artista di fama 
internazionale, ha infatti ottenuto (dopo non poca resistenza da parte 
del curatore) che la sua opera Scarpette d’oro venisse rimossa da una 
mostra collettiva in corso presso Palazzo Grassi, a Venezia, sostenendo 
appunto che la sua esposizione costituisse violazione dei propri diritti 
di sfruttamento economico.

E-commerce
Still life
Case d'asta

 le immagini le 
mettiamo noi

ymago.com



POLEMICHETTE EP. 01 - SEPARARE L’OPERA DALL’ARTISTA

POLEMICHETTE EP. 02 - DONNE NELL’EDITORIA

L’ARTE AD ALTA VOCE

EXIBART.PODCAST
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di  Valentina Ciarallo
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UNA RUBRICA DOVE GLI ARTISTI SONO INVITATI DI VOLTA IN VOLTA A RISPONDERE A TRE DOMANDE ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI UN DISEGNO ORIGINALE. PER QUESTA VENTUNESIMA PUNTATA E PER IL FUTURO, DATI GLI SVILUPPI 
DEGLI ULTIMI MESI, ABBIAMO SCELTO DI RIMODULARE LE QUESTIONI POSTE ALL'ARTISTA. 
A RISPONDERE, IN QUESTO NUMERO, È LETIZIA CARIELLO.

COS’È PER TE 
OGGICONTEMPORANEO?

COME TI 
DESCRIVI?

COME SEI CAMBIATO NEL 2020 
E COME VEDI IL FUTURO?2/1/ 3/

Letizia Cariello

Portami a casa
piuma disegno a penna nera e smalto 
rosso su carta stoffa con calendario 
serigrafato sul retro (edizione unica).
Cm 20 x 22 circa
Courtesy dell’Artista

La lettura dell'artista
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Ariete – 21 marzo / 20 aprile
Cesare Brandi
Nel 1963 usciva “Teoria del restauro”, un testo fondamentale e co-
raggioso, summa delle conoscenze nel campo del restauro dell’opera 
d’arte. Solo un animo volitivo e capace di assumersi il rischio delle 
proprie scelte avrebbe avuto la determinazione di mettere nero su 
bianco alcuni punti focali della disciplina. L’autore di questo bestsel-
ler è stato Cesare Brandi, ariete, senza dubbio!

Gemelli 21 maggio / 21 giugno
Miles Davis
Uno splendido esemplare di Gemelli nacque il 26 maggio del 1926. 
Divino Miles Davis, uomo e mito insieme. Le stelle gli donarono una 
forza comunicativa impareggiabile che ha assunto le sembianze di di-
scorsi, meditazioni, dialoghi, ambientazioni, intuizioni che sfuggivano 
allo spazio dello spartito per entrare in contatto diretto con l’anima 
degli ascoltatori. Da Kind of Blue a You're under arrest, cari gemelli 
cogliete l’invito di Davis: sperimentate.

Leone 23 luglio / 23 agosto
Andy Warhol
Una nota fotografia di Mimmo Jodice ritrae Joseph Beuys e Andy Warhol, 
nel 1980. Quest’ultimo porge la propria mano in bocca a uno dei leoni 
della fontana al centro di Piazza dei Martiri, a Napoli. Un rito officiato 
dallo sciamano Beuys per connettersi con le forze della natura? Illazio-
ni. Tuttavia il Leone è anche il segno che ha marchiato la sua nascita e 
il suo avvenire. L’ambizione a muoversi sulla superficie della realtà, la 
volontà di annullare l’umanità dello sguardo per trovare l’automatismo 
della macchina ne hanno fatto uno degli artisti più influenti del secolo 
scorso. Riuscireste a immaginare un mondo senza Warhol?

Bilancia 23 settembre / 22 ottobre
Caravaggio
La vulgata li vorrebbe equilibrati e serafici. Ma non tutti i bilancia sono 
forgiati allo stesso modo. Ci piacerebbe conoscere, allora, l’ascendente 
dell’irascibile e appassionato Michelangelo Merisi. Della bilancia, però, 
ha espresso egregiamente il lato più artistico, quella tensione al bello e 
all’eccentrico che gli è valsa un posto nell’olimpo degli artisti più amati 
e controversi, iniziatore di una corrente di indiscutibile fascino che at-
traverso i secoli ancora colpisce il nostro immaginario.

Sagittario 23 novembre / 21 dicembre
Ludwing Van Beethoven
Metà arciere e metà cavallo, Ludwing Van Beethoven, nato il 16 dicembre 
1770, ha scoccato nel nostro immaginario frecce infuocate e iconiche come 
la Nona Sinfonia, la Quinta, l’Appassionata, la Sonata al chiaro di luna. Lui, 
che era una vera rockstar riconosciuta in ambito internazionale, ebbe a dire 
di sé nel 1809, in una lettera al Principe Lichnowsky: “Principe, ciò che siete, 
lo siete in occasione della nascita. Ciò che sono, lo sono per me. Principi ce 
n'è e ce ne saranno ancora migliaia. Di Beethoven ce n'è soltanto uno”. Da 
perfetto Sagittario ha vissuto la sua carriera come un’avventura musicale, 
una ricerca perpetua per sfidare i limiti del conosciuto.

Acquario 21 gennaio / 19 febbraio
Jackson Pollock
Il movimento è parte della personalità di Jackson Pollock, artista 
americano che diede impulso all’Arte informale degli anni Cinquanta, 
dipingendo con la tecnica del dripping. Uomo irrequieto seppe de-
scrivere il proprio mondo interiore attraverso tele di grande formato 
su cui sgocciolature di colore creano grovigli e arabeschi di grande 
intensità emotiva. Il segreto di Pollock? Come l’acqua che caratterizza 
il suo segno, ha sempre cercato il moto, a volte marea a volte piccola 
onda, purché il suo elemento dominante non fosse mai statico.

Toro 21 aprile / 20 maggio
Georges Braque
Indagatore della realtà colta nelle sue molteplici sfaccettature, Geor-
ges Braque è stato un Toro dominato da una forza innovatrice note-
vole. Nato il 13 maggio 1882, ha aperto la strada a una delle Avanguar-
die più dirompenti e insieme rigorose del Novecento. Fu proprio la 
creatività, unita a un temperamento meditativo, a indicargli la strada 
del Cubismo analitico e dell’inserimento di materiali prelevati dalla 
realtà come ritagli di giornali e materiali comuni per la costruzione 
dei papier collé. Indovinate di che segno era l’indomito collega Pablo 
Picasso? Dalla storia - e dalle stelle - impariamo che Toro e Scorpione 
possono instaurare relazioni potenti, a tratti nocive.

Cancro 22 giugno / 22 luglio
Artemisia Gentileschi
Prima dell’arrivo di Frida Khalo c’era solo lei: Artemisia. Le sue vicen-
de familiari e la sua vita sono storia conosciuta: figlia d’arte talentuo-
sa, raffinata pittrice, incontra l’inganno e la tragedia dello stupro. La 
sua pittura ne esce splendente, drammatica, fiera. Artemisia è stata 
un piccolo e forzuto granchio, ostinatamente contraria a cedere a 
compromessi, fermamente convinta della propria integrità. Scritto o 
meno nelle stelle di quell’8 luglio 1593, il suo destino è oggi leggenda.

Vergine 24 agosto / 22 settembre
Maurice Sachs
Naturalmente irrequieti e perfezionisti, nel bene e nel male. Ogni Ver-
gine può essere un po’ come Maurice Sachs: bohémien nella Parigi 
tra le due guerre, ebreo convertito al cristianesimo, omosessuale e al 
contempo spia per la Gestapo nazista. Tutto e il suo contrario sono 
raccontati nel libro Il Sabba, un caleidoscopio di storie e personalità 
del mondo dell’arte e della cultura, romanzo-biografia che descrive il 
frammentato mondo interiore ed esteriore fatto di eccessi, opposti, 
compromessi.

Scorpione 23 ottobre / 22 novembre
Robert Mapplethorpe
A occhi chiusi chiunque avrebbe potuto indovinare che Robert Map-
plethorpe è uno Scorpione, misterioso essere solitario capace di infligge-
re iniezioni mortali. Nato il 4 novembre 1946, oggi avrebbe avuto 74 anni 
e forse avrebbe dato corpo e luce a molte altre immagini iconiche, se 
non avesse prematuramente lasciato il pianeta Terra nel 1989, a causa 
dell’AIDS. Il suo gusto per l’eccesso, il suo scegliere sempre il wild side, ne 
hanno fatto uno di quegli artisti indubbiamente belli e maledetti, capaci 
di fotografare con lo stesso rigore e spudoratezza nature morte e pratiche 
sessuali estreme conosciute nell’ambiente BDSM di New York.

Capricorno 22 dicembre / 20 gennaio
Federico Fellini
Perseveranza e convinzione hanno supportato il Capricorno Federico 
Fellini nella sua carriera di regista, tra i più influenti della scena italiana 
dello scorso secolo al punto da originare un aggettivo, felliniano, attri-
buito ad ambientazioni oniriche e grottesche. I suoi capolavori sono 
frutto di autoanalisi, disciplina, ambizione e creatività, che lo hanno 
condotto a manipolare il reale per varcarne la soglia verso il fantastico. 
Così volle il cielo del 20 gennaio 1920, sotto il quale nacque il regista di 
Otto e mezzo, Amarcord, I vitelloni, La dolce vita, solo per citarne alcuni.

Pesci 20 febbraio / 20 marzo
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini, nato il 5 marzo 1922, pesci. Ci ha lasciato poesie, 
soggetti teatrali, sceneggiature, saggi, romanzi, articoli, film, intervi-
ste, programmi tv, nei quali ha analizzato tanto l’animo umano che 
il contesto dell’Italia del boom economico. “Ma naturalmente per 
capire i cambiamenti della gente, bisogna amarla”. Una frase di PPP 
che descrive pienamente l’indole dei nati sotto il segno dei pesci, il 
loro sforzo di porsi interrogativi complessi, di tentare di assumere lo 
sguardo altrui e una tensione alla creatività e all’empatia.

EXIBASTRO a cura di Luciana Berti
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