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MILANO / MIART
Bentornata miart! La fiera
internazionale milanese torna in
presenza con un nuovo direttore:
Nicola Ricciardi. Che se per
quest'anno mantiene inalterato
il modello creato da Alessandro
Rabottini, già promette di
ripensare il futuro. Scoprite tutte le
news nella nostra intervista
di Erica Roccella
pagina 42

FOTOGRAFIA
MICHAEL CHRISTOPHER BROWN:
PROFESSIONE I(PHONE)REPORTER. DA
LOS ANGELES ALLA SICILIA, INCONTRO IN
ESCLUSIVA CON IL FOTOGRAFO DEFINITO
CORAGGIOSO COME ROBERT CAPA E
"MAESTRO DI COMPOSIZIONE" COME
CARTIER-BRESSON

di Cesare Biasini Selvaggi
pagina 30

Daniel González, Hotel de las Plantas, 2019, #WhatsupArgentina, Mar, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires,
dimensione variabile

VERONA / ArtVerona

COVER STORY
Per il numero 113 di exibart, Daniel González, ad ArtVerona occuperà
lo stand della nostra rivista in occasione del progetto “Pages”. Qui ci
racconta il suo “metodo creativo”, e la sua passione per l’intensità e la
leggerezza del pensiero tradotta in opere che passano dalla pittura alla
dimensione monumentale

Un altro nuovo direttore che, per la prima
volta quest'anno, prenderà fisicamente
possesso dalla sua fiera: è Stefano
Raimondi, alla guida di ArtVerona. Che
parte con l'obiettivo di meravigliare.
Oltre che di offrire una valanga di premi
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di Matteo Bergamini

di Ilaria Zampieri
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QUI NEW YORK

MODA

DESIGN

PERSONAGGI

LA GRANDE MELA RIAPRE LE SUE
PORTE, E ANCHE SE VIGONO ANCORA
LE RESTRIZIONI DI VIAGGIO, SEGUITE LE
NOSTRE QUATTRO PROPOSTE AUTUNNALI
PER UNA NEW YORK CHE CON L'ARTE HA
RIPRESO A PIENO RITMO: DA BROOKLYN
AL WHITNEY PASSANDO PER LE NEW
ENTRY DI ALCUNE FAMOSE GALLERIE

VALENTINO DES ATELIERS A VENEZIA.

IL DESIGN? È DIVENTATO BORGHESE.
FINITE LE TRASGRESSIONI, ECCO
UN'ANALISI SULLE NUOVE FORME
DEGLI OGGETTI DELL'ABITARE
CHE, ABBANDONATE LE IDEE
RIVOLUZIONARIE, SI RIFUGIANO IN
UN DISIMPEGNO CHE NON SEMBRA
PARLARE DEL NOSTRO PRESENTE. O
FORSE LO RACCONTA BENISSIMO

Incontriamo un attore, Stefano Accorsi.
Tra i più acclamati uomini di spettacolo
del nostro Paese e direttore artistico della
Fondazione Teatro della Toscana, ecco
l'intervista dove si svela la sua passione
per l'arte. E non solo per quella “di scena”

di Gianluca Sgalippa
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di Maria Vittoria Baravelli
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di Mila Tenaglia
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QUALE SARÀ IL FUTURO DELL'ATTUALE
MOLTITUDINI DI COLLABORAZIONI TRA
ARTE CONTEMPORANEA E MODA? ECCO I
RISULTATI DEL "RINASCIMENTO CREATIVO"
DI UNA GRANDE MAISON CHE HA SCELTO
L'ARSENALE PER MOSTRARSI

di Anna Frattini
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EDITORIALE

di Matteo Bergamini

di Cesare Biasini Selvaggi

ome dice la canzone, Come September/ Everything
wrong gonna be alright/ Come September.
Speriamo che questo settembre significhi, per il
mondo dell'arte e non solo, un rovescio della primavera che,
anche quest'anno, ci siamo bevuti a spizzichi e bocconi, ma
non di certo con un senso di pienezza.
E allora Come September, come, che è ora di tornare a ridare segnali nonostante le restrizioni, nonostante il parterre
– stavolta – sia ristretto. E parlo ovviamente delle grandi
manifestazioni che si legano alla moda e al design a Milano,
e alle grandi fiere dell'arte che, ancora, sono un po' meno
affollate. Meglio che niente, no?
Forse è il caso di vederlo mezzo pieno il bicchiere stavolta,
no? Meglio qualcosa che niente. Che poi, questo niente, in
realtà in questi mesi ha lavorato parecchio: facendo drizzare le orecchie a qualcuno, spaventando altri, mentre alcuni
ancora hanno cambiato idee politiche e non solo. Questo
“niente”, nel suo spaventoso modo di agire, è stato perfetto.
Il problema ora, è per chi non ha il coraggio di cambiare. E
non è il cambiamento dell'involucro, della storia dei luoghi
meno affollati, dei pass e del contingentamento, no, quello
sarà facile da smantellare; parlo del cambiamento reale che
questo periodo ha imposto e che è necessario pensare, per
non subire “il sistema” alla vecchia maniera, ma per dargli
una scossa che lo trasformi in un universo nuovo, vitale.
Come dite? È tutto uguale a prima? Tutto si sta ripetendo
come prima del 2020, soltanto in peggio, sempre per citare la mia frase preferita degli ultimi due anni, uscita dalla
mente di Michel Houellebecq? Come darvi torto, ma le rivoluzioni, come ben sappiamo, partono dal basso e sono fatte
da pochi folli fino ad un attimo prima dimenticati.
La frase più bella di questo inizio di settembre la rubo a
Vincenzo De Bellis, sono righe usate per presentare la sua
“Panorama”, a Procida: Troppo spesso nel recente passato
abbiamo visto come i tentativi di conciliare l'aspetto estetico dell’arte con quello sociale, siano andati a volte a scapito
dell'estetica e molte altre volte a scapito del sociale. Panorama
vuole riequilibrare questa dinamica, portando il valore estetico
dell’arte a essere davvero inclusivo, sostenibile e in rapporto di
scambio reciproco con il territorio.
Per qualcuno potrebbe sembrare poco, o semplice. Si tratta
invece, credo, del pensiero più complesso che si preoccupa
di dare una prosecuzione degna all'esistenza dell'arte di oggi,
alle prese – da un lato - con il suo reale disfacimento verso
i fiumi “dell'impegno social” (ben più che sociale) e, dall'altro
– anche se in apparenza in proporzione ben minore rispetto
al primo assunto – impegnata a guardarsi all'altezza del suo
stesso ombelico o, peggio, a raccontare in forma di fatterelli
le storie già digerite delle cronache quotidiane.
Certo, direte voi, facile fare le mostre sul territorio quando
si ha l'ufficialità di ITALICS e dei suoi protagonisti, e la location scelta è l'isola del piccolo Arturo, ma d'altronde bisognerà pur prendere spunto da qualche parte, no?
Perché ormai il morto ce l'abbiamo praticamente in casa:
è proprio l'arte contemporanea, surclassata dalla ben più
interessante natura presente nel mondo, dal ben più curioso “patrimonio storico”, dalle sue forme “applicate”, dalla
cucina all'artigianato. Rimanendo in zona Campania, è importante “Fare Presto” perché tra poco l'arte di oggi sarà
messa da parte non più perché “non si capisce”, ma perché si
capisce fin troppo bene che si tratta di una “cosa” ben poco
interessante, curiosa, ribelle, immaginifica. Viva!
Ecco perché questo bicchiere mezzo pieno andrebbe bevuto
al meglio, in questa epoca liminare, e non tenuto sul tavolo con la rassegnazione di chi aspetta che l'uragano passi.
D'altronde, facciamo arte o usciamo a pesca?
Buona lettura, e buon settembre!

pessimisti hanno quasi sempre ragione. Gli ottimisti invece cambiano il mondo. Sono le parole di un grande
imprenditore italiano, Luca Tomassini, titolare del
gruppo internazionale Vetrya. Oggi, nei giorni in cui l’estate
2021 sta volgendo al suo termine, sembra più facile essere
ottimisti dalle nostre parti. Da quello che si registra nell’economia, che sta “rimbalzando” meglio delle previsioni del Governo. Con i dati del primo e del secondo trimestre che fanno
pensare a una crescita quest’anno fino al 6%. C’è una ripresa,
poi, anche sui dati dell’occupazione, senza quell’emorragia di
licenziamenti che alcuni paventavano.
Gli stessi inequivocabili segnali di entusiasmo e fiducia attraversano il fronte della cultura. Con i numeri provenienti in
questi mesi dai musei dopo la loro riapertura. Da maggio a
luglio 2021 i visitatori dei diversi siti espositivi sono stati circa 4 milioni con un rialzo di oltre il 155% rispetto allo scorso
anno, anche grazie alla risalita del turismo internazionale. Non
siamo ancora ai livelli pre-Covid, ma questi dati fanno ben sperare, pure per il nostro patrimonio di borghi, di siti culturali
delle cosiddette “aree interne” che hanno fatto registrare un
aumento considerevole degli ingressi. Intelligentemente gli
italiani stanno privilegiando le mete meno conosciute e meno
frequentate del Bel Paese, ingrossando le fila del più sostenibile
“turismo di prossimità”. Anche nel mercato dell’arte si respira
aria d’ottimismo. Nelle case d’asta come in quelle gallerie che,
grazie al buon lavoro svolto negli ultimi anni, hanno continuato a vendere nonostante la protratta astinenza di fiere in presenza. Ci sono pertanto molte aspettative con il segno “+” alle
porte di quest’autunno di epidemia sanitaria ancora in corso. A
partire dal banco di prova per le fiere del contemporaneo, italiane e internazionali, tutte costrette ad accalcarsi in quest’ultimo
scampolo di 2021 tra ingressi contingentati e collezionisti che
hanno sperimentato, nei mesi passati, nuovi “luoghi” e modalità
di acquisto, paralleli o alternativi a quelli dell’offerta fieristica,
almeno così come l’abbiamo conosciuta fino a oggi.
Ma c’è molto di più. Le redazioni dei giornali hanno ripreso a
essere invase da comunicati stampa che annunciano progettualità di notevole qualità e quantità, da un capo all’altro dello
stivale. Grazie all’impegno di artisti, collezionisti, imprenditori, mecenati, filantropi, volontari, appassionati, dalla galassia degli spazi indipendenti a quella delle fondazioni e delle
industrie culturali e creative, dalle gallerie alle case editrici.
C’è insomma una palpabile voglia di ripartenza, di mettersi in
gioco e in rete con gli altri, di rischiare con le proprie risorse,
nonostante un prossimo futuro ancora gravido all’orizzonte di
varianti virali e di quote significative di no-vax. Sono entusiasmi preziosi che vanno sostenuti e consolidati dalle istituzioni pubbliche, cominciando dalle scelte di politica fiscale, per
esempio rimodulando l’IVA per la vendita di opere d’arte con
un’aliquota al 10% se non al 4% (come avviene per i libri). Su
questo versante, però, c’è da essere molto meno ottimisti. La
cultura e il suo comparto non sono mai una priorità in qualsivoglia agenda politica, se non a parole. Anche quest’ultime,
tuttavia, sembrano ormai scarseggiare. Come rivelano i programmi dei principali partiti in vista delle prossime elezioni
amministrative a Roma. Dove i temi delle politiche culturali,
se così si possono chiamare, sono relegati a una deprimente
povertà di idee condita di luoghi comuni, dalla centralità delle
periferie ai valori della Roma eterna. Al punto tale che l’idea di
Carlo Calenda, candidato sindaco, di realizzare il Museo della Storia della Città, includendo collezioni provenienti da altri
musei e spostando gli uffici amministrativi del Comune altrove, è stata l’unico catalizzatore del dibattito culturale. Come
se non ci fossero altre priorità o problemi annosi che attendono da decenni di essere affrontati. Ma rimaniamo con questo
n. 113 nel mood ottimista. Perché, per riprendere le parole di
Tomassini, gli ottimisti cambiano il mondo. E di tutto abbiamo
bisogno, fuorché di una “nuova normalità”. Buona lettura.
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Per il numero 113 di exibart Daniel
González, artista che in occasione
di ArtVerona occuperà lo stand
della rivista per il progetto Pages,
a cura di Ginevra Bria, riprende un
suo Poster Painting e i dissacranti
messaggi che li abitano. Per
exibart, in fiera, l'artista realizzerà
"Words from the Future" uno
“Stargate”, un ponte di arcobaleno
che fonderà i titoli del magazine
e delle sue opere con le sculture
di mylar, avvolgendoci in una
superficie di piacere e di tempeste
spaziali. Una dimensione per
dialogare e incontrarsi con l’intensità
e la leggerezza del pensiero.
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FA C E S

di Veronica Grazioli

Laurence des Cars

Francesca Corona

Sarah Cosulich

Laura Barreca e
Marco Ciampolini

Nominata dal presidente Emmanuel Macron, Laurence des Cars è la nuova direttrice de Musée du Louvre di Parigi. Già
direttrice del Muséed'Orsay – Valéry Giscard d'Estaing, Des Cars è la prima donna in assoluto a guidare uno dei musei più
importanti del mondo. Esperta di arte del
XIX e dell’inizio del XX secolo, prenderà la
redini del Louvre a partire da settembre.

Francesca Corona è stata nominata direttrice di uno dei più importanti appuntamenti
di arti performative, il Festival d’Automne
di Parigi. Corona, co-direttrice artistica del
festival Short Theatre fino al 2020, opera da
vent’anni nell’ambito della programmazione
e curatela artistica, anche al fianco di artisti
come Deflorian/Tagliarini e Lucia Calamaro.
Corona sarà la prima personalità non francese nella storia della manifestazione parigina.

A partire da ottobre 2021, Sarah Cosulich sarà la direttrice della Pinacoteca
Agnelli di Torino. La sua nomina segna
il nuovo corso dello spazio, che tra gli
obiettivi ha quello di estendere le propria attività artistiche oltre alla Pista
500. Per Cosulich, già direttrice della
Quadriennale di Roma, invece, è un ritorno a Torino, dove ha diretto Artissima
per ben cinque edizioni.

A guidare il MUDAC Museo delle arti Carrara, precedentemente conosciuto come
CAP - Centro Arti Plastiche, ci sarà Laura
Barreca. Docente dell’Accademia di Belle
Arti di Carrara, è stata scelta dal Comune
per lavorare allo sviluppo del museo.

Marco Ciampolini

Fabio Moretti

Vincenzo De Bellis

Maddalena Salerno e
Lelio Orsini

Il docente di Storia dell’Arta Moderna
dell’Accademia di Carrara Marco Ciampolini ha conquistato il comune di Carrara,
vincendo il concorso indetto per ricoprire
il ruolo di direttore di CARMI, Museo Carrara e Michelangelo.

A dirigere la Conferenza nazionale dei
Presidenti delle Accademie, vi sarà Fabio
Moretti, attualmente Segretario Generale
della Camera Arbitrale di Venezia e membro del comitato esecutivo della UIA - Union
International des Avocats. A eleggerlo, per
acclamazione, sono stati i Presidenti delle
21 Accademie statati italiane che operano
nell’alta formazione artistica e musicale.

Vincenzo De Bellis, già nominato “direttore
associato” del Walker Art Center di Minneapolis, continua a confermarsi come uno
dei curatori attualmente più apprezzati e
interessanti: suo è stato, infatti, il progetto
“Panorama” a Procida, Capitale della Cultura 2022, supportato da ITALICS, che si è
svolto sull'isola dal 2 al 5 settembre

Salerno e Orsini hanno fondato la piattaforma di e-commerce pArt, la prima realtà
italiana che promuove il restauro di arte e
di beni culturali in maniera semplice e innovativa. Definito come «un approccio di
mecenatismo culturale e diffuso al quale
tutti possono partecipare», grazie a pArt è
possibile finanziare il restauro di un’opera
d’arte con un clic.

Edoardo Tresoldi

VOGA

Mariangela Levita

Maurizio Cattelan

Ad aggiudicarsi il bando promosso dal Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero
della Cultura è l’artista milanese Edoardo
Tresoldi, il quale realizzerà un’opera d’arte
nell’area archeologica di San Pietro a Bari
vecchia. Tresoldi sta progettando il suo intervento basandosi su di una corposa documentazione scientifica, esito di anni di studi
condotti sull’area di San Pietro.

Sulla scena artistica italiana vi è una nuova
organizzazione no profit dedicata alla ricerca, alla produzione e alla valorizzazione
dell’arte contemporanea in Puglia chiamata VOGA. Guidata da Flavia Tritto, Bianca
Buccioli e Nicola Guastamacchia, Voga
intende creare uno spazio accessibile e inclusivo che si possa concretizzare in occasioni pubbliche di incontro e dialogo. Ora,
è alle prese con “Minimum Standards”.

È Mariangela Levita a vincere la prima
edizione del nuovo premio d’arte contemporanea ALA Art Prize. Promosso
dall’azienda napoletana Ala, il premio
desidera portare sul luogo di lavoro l’arte contemporanea. Levita vince con UP,
un’opera a metà tra installazione e pittura che invita a riporre speranza nella
rinascita, nonostante le incertezze.

Cattelan è tornato a Milano con una personale all’interno del Pirelli HangarBiccoca. Curato da Roberta Tenconi e Vicente
Todolí, “Breath Ghosts Blind” è un progetto espositivo concepito a capitoli che
ha l’obiettivo di rappresentare simbolicamente il ciclo della vita e la creazione
della morte.

Prinz Gholam

Anne Imhof

Jean-Loup Pivin

Francesca Guerisoli

Il duo tedesco composto da Wolfang Prinz
e Michel Gholam vincitore del Premio
Roma Villa Massimo 2020-2021 approda
al Mattatoio. Curata da Angel Moya Garcia,
“Prinz Gholam. While Being Other” abbraccia il lavoro di ricerca dei due artisti
tra maschere e disegni a matita di grandi
dimensioni in un percorso espositivo multidimensionale e circolare.

Vincitrice del Leone d’Oro alla Biennale di
Venezia del 2017, Imhof è stata invitata a
partecipare a una residenza di 18 mesi per
una mostra al Palais de Tokyo, “Natures
Mortes”. Lo spazio ospita oggi una straordinaria personale, all’interno della quale è possibile attraversare l’intesta pratica di Imhof.

Cade nel 2021 l’anniversario di Revue Noire,
fondata da Jean-Loup Pivin. In trent’anni di
attività editoriale, ha dato spazio a fotografi,
artisti, scrittori, registi e danzatori. Revue Noire è stata in grado di essere più di una rivista,
è stata un vero e proprio catalizzatore, radicale e inclusivo. È oggi festeggiata a Tolosa,
con una mostra dedicata.

A guidare il Museo MAC di Lissone per il
prossimo biennio vi sarà Francesca Guerisoli. Storica e critica d’arte, giornalista,
curatrice indipendente e docente, ha ricoperto un ruolo centrale nella rete Monza
Brianza Musei e ha lavorato a stretto contatto con il Centro di Documentazione di
Museologia e Museografia di ICOM Italia.

Malina Suliman

Christian Boltanski

Maria Gabriella Capizzi

Raffaella Carrà

Nota per i graffiti rappresentanti scheletri con i burqa comparsi a Kabul nei
primi anni Duemila, Malina Sulima è
una delle più importanti artiste afghane
viventi. Attraverso la sua pratica di denuncia, rappresenta il complesso legame con il paese d’origine. Sublima è un
simbolo di resilienza.

Christian Boltanski è scomparso all’età
di 76 anni a Parigi. Artista, fotografo e
regista, “pittore dei ricordi” e “scultore
delle emozioni” è stato un vero e proprio
maestro. In Italia è ricordato per aver realizzato un importante opera dedicata alla
strage di Ustica.

Tra i più decisi detrattori del «green pass»
per entrare ai musei c'è la direttrice Maria
Gabriella Capizzi, del museo privato «Archimede e Leonardo» di Siracusa: «I musei, e il mio non fa eccezione, sono luoghi
di inclusione e non di discriminazione». La
direttrice si è anche detta pronta a chiudere
nel caso le libertà non siano rispettate.

Cantante, ballerina, attrice, autrice e presentatrice, Raffaella Carrà ha rappresentato un’icona dello spettacolo italiano e
della cultura visiva contemporanea. Morta
a 78 anni a seguito di una lunga malattia,
Carrà è stata una donna di immenso talento e grande umanità.
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Un viaggio chiamato amore.
Per l'arte
di Maria Vittoria Baravelli

i chiama ALBUM Stefano Accorsi l’ultimo libro curato da Malcom Pagani
che racconta i primi cinquant’anni di
vita di uno degli attori più noti in Italia.
Un album che racconta l’amore per il cinema
ed il teatro. Per la regia e la produzione.
L’amore per una carriera in perenne divenire,
in un territorio tutto da esplorare.
Perché la fuga dagli schematismi per Accorsi è
come canta Paolo Conte “la vera quinta essenza".

PERSONAGGI

S

Per chi hai pensato questo libro?
«All’inizio in realtà non era pensato come il
libro che oggi potete leggere. Avevo pensato
ad un album professionale, un po' più impostato ricco di fotografie, didascalie e retroscena del mondo lavorativo. Per caso è divenuto
un retroscena di vita, il backstage di come ho
vissuto io dal mio punto di vista questi anni
bellissimi ed intensi. Mi piaceva più questa
versione più intima e forse più vera».
Come canta Bennato “quando sarai grande saprai saprai saprai”. Quest’anno hai compiuto
cinquant’anni. Cosa hai capito e cosa no?
«Mi piace perdermi nei racconti che mi vengono fatti. Ciò significa che esistono infinite cose
da imparare che ad oggi ancora ignoro. E va
bene così perché la base di tutto credo sia la
capacità di mantenere desta la curiosità. Darsi
l’opportunità e lavorare per scegliere una strada che continui inesorabilmente ad animarti».
Come è nato il tuo amore per il cinema?
«Nasce da lontano e sopratutto nasce da spettatore. Rimasi stregato in tenera età la prima volta
che i miei genitori mi portarono al cinema. Da
sempre sono stato affascinato da un mondo di
sogni, parallelo o forse lontano da noi. Un universo narrativo in cui immedesimarci».
Cosa riesce ad esprimere il teatro che invece
il cinema tace?
«Teatralmente il fatto che una cosa succeda
esattamente nel momento in cui ci sono sia
l’attore che gli spettatori è fondamentale, perché la trama può subire un’alterazione proveniente dalla realtà. Nel teatro può succedere
qualcosa di imprevedibile. E come tutti gli imprevisti sono unici».
Mi dici un’opera d’arte, una fotografia, una
canzone a cui particolarmente sei legato.
«Una canzone per me fondamentale, potrei
dire “la” canzone della mia vita è di Paolo Conte e si intitola Fuga all’inglese. La adoro quando dice “La fuga nella vita, chi lo sa/ Che non

INTERVISTA CON STEFANO ACCORSI, UNO DEGLI ATTORI PIÙ NOTI D'ITALIA E
DIRETTORE ARTISTICO DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA. CHE IN
OCCASIONE DELL'USCITA DI UN LIBRO A LUI DEDICATO CI PARLA DELLA SUA PASSIONE
PER IL RACCONTARE

UN’OPERA D’ARTE CHE AMAVO DA
GIOVANE ERA SICURAMENTE INNOCENZO
X IL DIPINTO DI FRANCIS BACON RIPRESO
DAL RITRATTO DI DIEGO VELÁZQUEZ.
OGGI HO GUSTI PIÙ PACIFICATI
sia proprio lei/ La quinta essenza “ è la fuga
di un uomo e una donna, in un mondo che
continua uguale a se stesso e loro rompono lo
schema della quotidianità. Un’opera d’arte che
amavo da giovane era sicuramente Innocenzo
X il dipinto di Francis Bacon ripreso dal ritratto di Diego Velázquez.
Oggi ho gusti più pacificati e adoro il Tondo
Doni di Michelangelo Buonarroti. Ogni volta che vado alla Galleria degli Uffizi rimango
senza fiato per la potenza cromatica e visiva.
Per quanto riguarda le fotografie sono un appassionato. Amo con tutto il cuore Luigi Ghirri
un narratore per immagini straordinario della
terra in cui sia tu che io siamo nati. Ha colto
l’Emilia Romagna e la sua essenza. Ci sono immagini in cui rappresenta i cancelli aperti sulla nebbia. Lui ha saputo cogliere e credo che le
parole non bastino, quel sogno che si annida
dietro ad una calma quotidianità».
Qual è il tuo rapporto con la fotografia?
«Ho sempre fatto fatica a farmi fotografare anche se con il lavoro che faccio ho dovuto abituarmi. Recitare significa indossare una maschera, nella foto invece sei tu, sei proprio tu.
Una cosa che mi ha fatto riflettere me l’ha detta poco tempo fa Oliviero Toscani, e cioè che il
piccolo segreto è pensare tutto a rovescio. Non
è l’obiettivo a fissare te ma sei tu ad instaurare
un rapporto con l’obiettivo. Ti mostri in modo
unico per chi ti sta di fronte. Oliviero credo
abbia colto qualcosa di me di speciale e la sua
fotografia è divenuta la cover del libro».

Cover Album Stefano Accorsi
Photo by Oliviero Toscani

Nella tua già lunga carriera hai fatto l’attore
di cinema, di teatro, il regista e il produttore.
Quale sarà l’evoluzione di tutte queste arti?
«Quando troverò la storia giusta per farlo mi
piace l’idea di passare alla regia per un lungometraggio. Fino ad ora ho realizzato cortometraggi. Credo che l’aspetto più bello di questo
mestiere sia la possibilità di esplorarlo in lungo e in largo. Non mi piace il concetto di coerenza intesa come qualcosa di estremamente
rigido. Altresì amo la creatività, mi esalta e
sopratutto credo che permetta di fare tante
esperienze, di vivere tante vite, rimanendo
sempre se stessi».

STEFANO ACCORSI IN POCHE RIGHE
Stefano Accorsi è un attore, regista e produttore italiano nato a Bologna nel 1971.
Si divide tra teatro, cinema e televisione. Nominato, dal Ministero della Cultura francese,
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle
Lettere). Attualmente è Direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana.
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La Grande Mela d'autunno
QUATTRO PROPOSTE PER CHI, IN BARBA ALLE ANCORA
VIGENTI RESTRIZIONI DI VIAGGIO, RIUSCIRÀ A RAGGIUNGERE
NEW YORK CITY NELLE PROSSIME SETTIMANE: DA UN
WARHOL INEDITO AL GRANDE DAVID HAMMONS, FINENDO A
PIONEER WORKS A RED HOOK (BROOKLYN), ECCO LE NOSTRE
PROPOSTE DALLA CITTÀ CHE SI È RISVEGLIATA

di Mila Tenaglia

Tour Without End, Laura Parnes

Andy Warhol. Photo Factory
10 settembre - 31 gennaio 2022
Fotografiska, 281 Park Ave S, New York, NY 10010

Q U I N E W YO R K

Tra i lavori in mostra, anche i famosi collage di polaroid per pubblicazioni
come Vogue Paris e Mondo Uomo
Un intimo, inedito diario visivo di alcuni dei primi lavori fotografici di
Andy Warhol scattati con la polaroid. Una retrospettiva di 120 fotografie e quattro film in 16mm che mostrano ritratti di celebrità come
Dolly Parton, Keith Haring, Jane Fonda, Jean-Michel Basquiat e molti
altri immortalati nel suo studio d'artista The Factory, a New York e a
Hollywood, in California; brevi ritratti cinematografici in bianco e nero
mostrano scatti ravvicinati e intimi di soggetti della scena culturale di
New York dell'epoca, sottolineando il fascino di Warhol per la fotografia
e la pratica di catturare momenti salienti di quell’epoca.
Tra i lavori in mostra, ci sono anche i suoi famosi collage di polaroid per
pubblicazioni come Vogue Paris e Mondo Uomo, e una serie di fotografie
“cucite” — in cui l'artista cuciva letteralmente insieme le immagini in
una griglia di quattro, sei e dodici.
Dal 1958 fino alla sua morte nel 1987, Warhol ha tenuto a portata di mano
la sua Polaroid SX-70, documentando incessantemente tutto quello che
riteneva più interessante facendo affiorare quel lavoro di sperimentazione e di labor limae per l'elemento, lo stesso atteggiamento che si può
riconoscere nella produzione pittorica dove i normali prodotti di consumo venivano tramutati in vere e proprie opere d’arte.

Calida Rawles: On the Other Side of Everything
9 settembre – 23 ottobre
Galleria Lehmann Maupin, New York, W 24th Street
“On the Other Side of Everything” è la prima mostra personale dell'artista a
New York che è entrata a far parte della Lehmann Maupin nel febbraio 2021
Calida Rawles incentra la sua indagine critica su una pittura che illustra
le complicate relazioni tra razza, narrativa e su come le differenze di posizione sociale e di potere modellano le identità e l'accesso nella società
odierna. “On the Other Side of Everything” è la prima mostra personale
dell'artista a New York che è entrata a far parte della Lehmann Maupin
nel febbraio 2021.
Le opere presenti sono state create durante la pandemia globale del
2020, i disordini sociali e le proteste BLM protagoniste negli Stati Uniti
e ci mostrano l'interesse da parte dell'artista per le complessità formali,
metaforiche e politiche della posizione e della percezione dei corpi neri.
La dicotomia che risulta vibrante è l'elemento dell'acqua, come contenitore che conserva la memoria di tutte le cose con cui entra in contatto,
insieme al corpo nero che fluttua lasciandoci in una pura catarsi riflessiva su quello che oggi continua a essere oggetto di violenza e discriminazione. Come riporta l’artista stessa «Noi, gli spettatori, siamo dall'altra
parte [fuori] della loro prospettiva. Siamo dall'altra parte del tutto».
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David Hammons: Day's End (installazione permanente, Hudson River).
Around Day’s End: Downtown New York, 1970–1986
3 settembre - 1 novembre
Whitney Museum, 99 Gansevoort Street, New York
L’installazione monumentale è il tributo di Hammons a Gordon Matta-Clark
(1943–1978), che nel 1975 recuperò il vecchio capannone abbandonato come
opera d'arte
Il Whitney Museum, in collaborazione con Hudson River Park, ha sviluppato un progetto di arte pubblica permanente a cura di David Hammons. L’installazione monumentale, Day's End si trova nell'Hudson
River Park che affaccia di fronte il museo: una forma spettrale, una
struttura evanescente e aperta di un gigantesco capannone che un tempo si trovava sul Pier 52. È il tributo di Hammons a Gordon Matta-Clark
(1943–1978), che nel 1975 recuperò il vecchio capannone abbandonato
come opera d'arte, usando un cannello per scavare cinque buchi nelle
pareti della struttura per creare un “tempio del sole e dell'acqua”. La
città di NY cercò di denunciare Matta-Clark per l'opera d'arte non autorizzata, anch'essa intitolata Day's End, ma alla fine fece cadere le accuse.
L'edificio, che negli ultimi anni era stato un luogo di incontro illecito per
la comunità gay, è stato successivamente demolito.
Insieme alla realizzazione del progetto, il Whitney ha realizzato “Around
Day's End: Downtown New York, 1970-1986”, una mostra che presenta
opere della collezione che si riferiscono al progetto seminale di Matta-Clark. Questi due progetti sono dei punti di partenza per esplorare
la storia locale, del lungomare e del Meatpacking District, il ruolo degli
artisti nel quartiere, la storia legata al LGBTQI+.

Tour Without End. Laura Parnes
Fino al 23 novembre
Pioneer Works, 159 Pioneer St, Brooklyn
Tour Without End (2014-2019) di Laura Parnes è un'installazione visiva sperimentale, un ibrido tra documentario e fiction, che si focalizza sull’era Trump e sulla politica contemporanea
Attraverso filmati di musicisti e artisti intergenerazionali che hanno in
comune un distinto pensiero che miscela i temi politici e il femminismo,
come alcuni membri della Gang Gang Dance, Le Tigre, The Julie Ruin,
MEN, Eartheater, MGMT, Light Asylum, Laura Parnes mette in evidenza
l'ampio e crescente archivio di esibizioni dal vivo a New York durante
quattro anni di riprese di una era pre-pandemica. Girato dal 2014 al
2018 in oltre 15 spazi, molti dei quali nel frattempo hanno chiuso per
sempre, il film funge da capsula del tempo per far riflettere sulla rapida
gentrificazione che la città sta subendo ormai da anni.
Laura Parnes attraverso la sperimentazione visiva crea un dialogo a
metà tra il tragicomico, le esperienze di cultura di massa e riti di passaggio giovanili per tracciare connessioni tra passato e presente e per
affermare che nessuno esiste al di fuori della politica.
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AWARE, il progetto che cambia i
paradigmi della storia dell’arte
di Livia De Leoni

ostruire un’informazione documentata
e accurata sulle artiste, per ribaltare
la storia dell'arte ufficiale proponendo
archivi e mostre: è l'intento dell’associazione
Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. «Sono poche le informazioni sulle artiste,
ed è questo il motivo per cui sono state dimenticate nella narrazione principale della storia
dell’arte. Se produci più informazioni su di loro
è più facile mostrarle nei musei», asserisce Camille Morineau, storica dell’arte, co-fondatrice
e direttrice di AWARE, è stata anche curatrice delle collezioni contemporanee del MNAM
Centre Pompidou. Le gallerie, le aste o il mercato dell'arte, quanto spazio dedicano alle artiste? Oggi il campo dell'arte è ancora dominato
dagli uomini. «Le donne sono ancora molto in
minoranza: 12 donne per 88 uomini sono nella
top 100 degli artisti di maggior successo», si
legge nel rapporto sul mercato dell'Arte Contemporanea 2019 di ArtPrice, che segue paragonando i ricavi delle vendite tra uomini e donne
tra luglio 2018 e giugno 2019, dove troviamo al
primo posto Basquiat venduto a 157.184.500$
e Jenny Saville a 28.809.000$. Il posto delle
artiste è comunque una questione dibattuta
nel campo del mercato, tant'è che Christie's ha
organizzato per la prima volta un'asta con solo
donne, lo scorso giugno nella capitale francese. Ultimamente, diverse esposizioni sono state dedicate ad artiste di tutti i tempi. Parigi ha
accolto “Peintres Femmes, 1780-1830” al museo del Luxembourg e “Elles font l'abstraction”
al Centre Georges Pompidou, un percorso singolare curato da Christine Macel. A settembre,
Lione presenterà al MAC, le monografie di Delphine Balley, Jasmina Cibic e Christine Rebet
per acquistarne poi delle opere e arricchire la
collezione. Sono cambiamenti graduali dovuti
ad azioni forti e costanti come quelle di Aware,
che dal 2014 mira a riabilitare le artiste sottorappresentate nella storia dell'arte e a sostenere la creazione emergente. Come? Grazie a un
centro di documentazione con oltre duemila e
500 referenze di artiste e arte femminista, un
ricco database accessibile online, una rivista
d'arte e varie pubblicazioni, colloqui e giornate di studio, la rete accademica internazionale
TEAM, attiva anche in quei paesi dove le donne hanno più difficoltà d’inserzione. Nel 2017
nasce il Prix Aware perché «nonostante ci siano
più donne che seguono gli studi d’arte, solo tra
il 20% e il 30% sono candidate e vincitrici dei
più prestigiosi premi d'Arte Contemporanea»,
dice Morineau. Il Prix Aware 2021 è stato attribuito all’artista emergente Gaëlle Choisne
e alla scultrice e scrittrice Barbara Chase-Riboud. È inoltre in corso la mostra documentaria e itinerante “Be aware. A history of women
artists” che, dopo un passaggio alla Biblioteca
Nazionale di Francia, è accolta a Berlino fino al
19 settembre come evento speciale di “Diversity United”, un’esposizione dedicata alla cre-
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AWARE, DAL 2014 MIRA A RIABILITARE LE ARTISTE SOTTORAPPRESENTATE NELLA
STORIA DELL'ARTE E A SOSTENERE LA CREAZIONE EMERGENTE

APPLAUDITA E CRITICATA – PER PAURA
DI UNA GHETTIZZAZIONE DELLE DONNE LA FRANCIA È STATA DI FATTO PIONIERA
ANCHE PERCHÉ IL POMPIDOU È STATO
IL PRIMO MUSEO AD AVER PRESENTATO
INTERAMENTE OPERE DI ARTISTE DELLA
SUA COLLEZIONE
azione artistica europea, che andrà poi a Mosca. Aware è una sorta di prosieguo di elles@
centrepompidou, una superba mostra curata da
Camille Morineau sulle artiste della collezione
del MNAM Centre Pompidou. Un percorso te-

performance, segnaliamo un big match. La relazione tra Beuys e Marcel Duchamp è infatti
al centro della nuova mostra al Kaiser Wilhelm
Museum di Krefeld. L’artista tedesco fece riferimento al padre del Ready Made in molte occasioni, come nel caso dell’azione “das schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet”,
cioè “il silenzio di Marcel Duchamp è sopravvalutato”. Noto infatti l’atteggiamento “sfidante”
di Beuys nei confronti dell’arte di Duchamp, le
cui ricerche così apparentemente antitetiche
presentano invece molte connessioni profonde.
A cura di Magdalena Holzhey e Kornelia Röder, l’esposizione non si limiterà a uno sguardo
retrospettivo ma prenderà in esame il corpus
del loro lavoro sotto una luce contemporanea,
mettendo in evidenza il potenziale lungimirante delle strategie radicali e interdisciplinari di
entrambi gli artisti. La mostra sarà visitabile
fino al 16 gennaio 2022. (MFS)

MUSEI
I nudi d’arte degli Uffizi, del Louvre e del Prado rimossi da Pornhub

Camille Morineau, direttrice d’AWARE

matico e cronologico che ha visto, tra il 2009
e il 2011, più di 500 opere di 200 artiste, come
Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Louise Bourgeois e Dominique Gonzalez-Foerster. Il museo
ha accolto in quell'occasione più di 2 milioni di
visitatori, segnando un record di entrate senza
precedenti. Applaudita e criticata – per paura
di una ghettizzazione delle donne - la Francia
è stata di fatto pioniera poiché il Pompidou è
stato il primo museo ad aver presentato opere
interamente di artiste della sua collezione. Un
evento che ha allargato le frontiere, collocato le
donne nei movimenti artistici, legittimandone
l'appartenenza e il loro importante contributo,
restituendo così nuove prospettive storiche.

QUI KREFELD
Beuys e Duchamp a confronto: la mostra a Krefeld per il centenario dell’artista sciamano
Proseguono anche nell’autunno 2021 le iniziative dedicate al centenario della nascita di
Joseph Beuys. Epicentro delle celebrazioni la
Renania settentrionale-Vestfalia e, tra progetti
espositivi, talk, laboratori, eventi, proiezioni e

Una doccia fredda per Pornhub, la piattaforma streaming di contenuti per adulti, che ha
dovuto ritirare i suoi video erotici della serie
Classic Nudes, la guida hot ai capolavori della
storia dell’arte di cui scrivevamo qualche settimana fa: ad alzare la voce contro l’uso non
concesso delle immagini delle opere, le Gallerie degli Uffizi, il Louvre e il Prado, che hanno
visto le opere più iconiche delle proprie collezioni, come la Venere di Urbino di Tiziano, agli
Uffizi, e la Maya Desnuda di Goya, al Prado,
reinterpretate senza veli dall’appassionata e
focosa coppia di pornoattori MySweetApple,
oltre che commentate da Asa Akira, leggenda
della pornografia d’autore.
La prima a diffidare la società di contenuti
vietati ai minori per aver usato senza autorizzazione e a fini commerciali le immagini
delle opere d’arte è stata proprio l’istituzione
fiorentina, che nei mesi scorsi ha contribuito
a sdoganare l’uso delle nuove piattaforme social, come Tik Tok, per una comunicazione più
smart e targettizzata. Gli avvocati del museo
hanno rapidamente redatto una ingiunzione
di cessazione, richiedendo che i materiali fossero rimossi immediatamente.
Al momento, le immagini delle opere degli Uffizi, del Prado e del Louvre sono state rimosse,
mentre quelle del Musée d’Orsay di Parigi, della
National Gallery e del Metropolitan sono ancora visibili. Così come quelle nella sezione “Altre
prospettive”, dedicata alla diversità nel mondo
dell’arte e nella sua storia, con una selezione di
capolavori di nudo provenienti da tutto il mondo «A rappresentare una varietà di culture, soggetti e punti di vista non ampiamente rappresentati nell’arte occidentale». (redazione)

QUI BUENOS AIRES

Ceramica giapponese, corpo, cucina e Argentina:
intervista a Nicola Costantino
ABBIAMO INCONTRATO NICOLA COSTANTINO, NELLA SUA CASA-ATELIER A BUENOS AIRES. CHE PER LA PRIMA VOLTA SI CONFRONTA
CON LA CERAMICA ATTRAVERSO UNA MILLENARIA TECNICA GIAPPONESE, PER ARRICCHIRE LE SUE PERFORMANCE GASTRONOMICHE
di Ana Laura Esposito

È impossibile spiegare a parole il motivo esatto per cui ci sentiamo in presenza di un capolavoro” ha detto una volta il critico e storico dell’arte Ernst Gombrich. E io non potrei essere
più d’accordo. Invece, se dovessi ipotizzare cosa sia ciò che definisce un
artista, direi senza esitare: l'ossessione. Una o più che siano, si rintracciano nella coerenza della ricerca che persiste oltre la sperimentazione
di mezzi espressivi diversi. Performance, installazione, scultura, fotografia e video. «Mi interessa che il pubblico viva una esperienza. L’opera
d’arte non rimane nella memoria dello spettatore e si modifica nel tempo
acquistando le sembianze di un ricordo», spiega Nicola Costantino.
Nata a Rosario, e cresciuta tra il rumore della macchina da cucire di sua
madre e quello appartenente allo strumentario del padre chirurgo, entrambe suggestioni presenti nelle sue opere, Costantino ha studiato Belle
Arti prestando singolare attenzione a materiali come il silicone, la resina
poliestere e la schiuma poliuretanica flessibile oltre ad avere preso lezioni
di tassidermia per imparare ha imbalsamare e mummificare animali.
Nel 1993, l’artista esordisce con Cochon sur Canapé, una performance
gastronomica di atmosfera straniante in cui Costantino invita ai suoi
spettatori-commensali a servirsi di un banchetto con le mani mentre
una porchetta viene servita su un materasso ad acqua.
Diversa sarà l’indagine che la conduce verso questioni legate all’identità di genere. Nel 1995, durante un viaggio negli Stati Uniti, studia nuove tecniche e
materiali e passeggia sulla Fifth Avenue di New York con una sua creazione:
un cappotto che al posto di un tessuto convenzionale emula, con una combinazioni di materiali sintetici, la pelle umana e gli orifizi corporei: ani, capezzoli
d’uomo, veri capelli. Un tutt’uno che l’avvolge e anticipa ciò che darà origine al
lavoro che presenterà poco più tardi: Human Furrery (Peletería Humana), il cui
pezzo iconico Nipple Corset (1999) è parte della collezione del MoMA.
Il 2013 rappresenterà un punto di svolta nella sua carriera. Partecipa
alla Biennale di Venezia con la video installazione Rapsodia Inconclusa
nel padiglione nazionale dell’Argentina e presenta il lavoro Savon du
Corps con il quale problematizza il consumo legato all’estetica e allo
stereotipo femminile: saponi profumati prodotti con il tre per cento del
suo grasso corporeo dopo essersi sottoposta a una liposuzione.
Nella sua casa-atelier del quartiere di Villa Crespo a Buenos Aires, tra
fotografie di grande formato in cui reinterpreta i soggetti di grandi
opere del passato, tra cui Las Meninas di Velázquez e Il Giardino delle
Delizie di Bosch, oggetti, pigmenti e un macchinario specializzato ideato dall’artista per la sua nuova produzione di ceramiche sorreggono un
universo d’idee che sembra non esaurirsi mai.

QUI BUENOS AIRES

"

Attualmente lavori a una serie di ceramiche e porcellane che pensi di
presentare a settembre. Cosa ti ha spinto a confrontarti con questa
tecnica del tutto nuova per te?
«Da giorni pensavo in quale modo avrei potuto arricchire le mie performance gastronomiche e introdurre nuovi oggetti d’arte. Stoviglie
fatte a mano da me con la tecnica giapponese Nerikomi, con cui non mi
ero mai confrontata, rappresentavano un’alternativa a cui pensavo da
tempo. Poi, quando ho capito cosa stava succedendo, dopo aver sentito
alla radio l’imminente confinamento per l’emergenza sanitaria, mi sono
chiesta: cosa farò in questo periodo di reclusione? Sono uscita di corsa,
prima che tutto chiudesse, per comprare i colori, i pigmenti, il forno,
tutto ciò che occorreva. Così mi sono immersa in questa tecnica molto
complessa e allo stesso tempo affascinante, perché anche nella ripetizione del lavoro manuale compare l’unicità dei disegni, sempre diversi,
quasi impossibili da ripetere una seconda volta. Ogni piatto, ogni ciotola diventano unici. Non c’è un disegno uguale all’altro».
La tua più recente performance gastronomica è stata El verdadero jardín nunca es verde (Il vero giardino non è mai verde), 2017. Ci puoi raccontare come è nato questo lavoro?
«Nella mia ricerca c’è sempre la citazione, un riferimento a capolavori
del passato che in qualche modo mi hanno segnato. Il Giardino delle Delizie di Bosch è considerato una delle opere più trascendenti della storia

«MI INTERESSA CHE IL PUBBLICO VIVA UNA ESPERIENZA. L’OPERA
D’ARTE NON RIMANE NELLA MEMORIA DELLO SPETTATORE E SI
MODIFICA NEL TEMPO ACQUISTANDO LE SEMBIANZE DI UN RICORDO»,
SPIEGA NICOLA COSTANTINO
Art Basel Cities - Banquete di Nicola Constantino, foto di Laura Szenkierman

dell’arte, e per me ha sempre avuto un’importanza singolare. Non avevo mai osato fare qualcosa legato a quest’opera monumentale perché
non riuscivo a trovare una connessione con il mio lavoro attraverso cui
farmi strada. Poi ho immaginato un gruppo di persone androgine con
protesi come maschere anti-gas, basate sul mio lavoro Trilogia de Bocas
(Trilogia di Bocche), 1997, in cui da una bocca umana fuoriesce il muso
di un maiale che a sua volta vomita il collo di un pollo. Questi soggetti
avevano densità e anche l'umorismo dei personaggi di Bosch. Ho invitato un gruppo di giovani artisti a incarnarli e a condividere la scena con
me riproducendo ogni dettaglio di quel capolavoro».
Nelle tue performance c’è sempre un’installazione molto scenografica
attorno a cui si svolge l’azione, con molti elementi scultorei. Curi tu
direttamente ogni dettaglio?
«Sì, infatti, io lavoro ciascuno degli elementi. Dalla scenografia ai costumi,
tradizione che mi porto dietro da mia madre che si dedicava alla produzione di abbigliamento. Per la fontana ad esempio, attorno a cui si sviluppa la performance El verdadero jardín nunca es verde (Il vero giardino non
é mai verde), ho analizzato nei dettagli il dipinto di Bosch per riprodurre,
nella mia versione, ogni particolare. La fonte centrale è una scultura 3D.
Ho immaginato che quella fonte della vita esisteva davvero, ma invece di
un giardino ho immaginato un deserto, come se fosse la valle della luna».
Anche il cibo che viene servito durante i banchetti performativi è una
tua creazione. Ma oltre a questo aspetto c’è anche una preoccupazione per la gastronomia nel suo aspetto più viscerale e simbolico. In
una scena del film biografico La Artefacta macelli una mucca e quindi
la transizione dell’essere vivente e dal crudo al cotto, l’alimento agghindato in tavola sembrerebbe sottolineare una preoccupazione più
profonda che riguarda la tradizione gastronomica oppure soltanto il
modo in cui si nutre l’essere umano.
«Sì, assolutamente. Come ti avevo accennato prima la festa intorno a un
cadavere compare sin dal mio primo lavoro Cochon sur Canapé. Una festa
attorno a un maiale arrostito in cui invitavo a mangiare con le mani. Desiderio, attrazione oppure anche repulsione. Diverse sensazioni si intrecciano nel pubblico generando un’esperienza, portando a volte alla riflessione
su ciò che diamo per scontato, abitudini su cui forse non ci siamo mai soffermati e che ci sembrano naturali. Questa dimensione rituale dell’alimentazione viene rievocata attraverso un’esperienza che pone delle domande e
ci confronta con la forza dialogica del binomio natura-cultura».
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QUI BERLINO

QUI ULASSAI

Dalla riapertura della Neue Nationalgalerie a Yael Bartana allo
Jüdisches Museum

La Stazione dell’Arte rilancia:
dal nuovo CAMUC a Mirella
Bentivoglio

DOPO L’ESTATE DEL BERGHAIN STUDIO LA CAPITALE TEDESCA APRE LA STAGIONE ESPOSITIVA AUTUNNALE CON LA
CONCLUSIONE DEI LAVORI DI CHIPPERFIELD SULLA STORICA
ARCHITETTURA DI MIES VAN DER ROHE E MOLTO ALTRO

A ULASSAI TRE GRANDI EVENTI: L’INAUGURAZIONE DI UN
NUOVO MUSEO, LA MOSTRA PER I 40 ANNI DI “LEGARSI ALLA
MONTAGNA” E PRESTO L’ANTOLOGICA DEDICATA A MIRELLA
BENTIVOGLIO

di Silvia Conta

di Silvia Conta

Berlino si chiude una stagione espositiva su cui si è imposta
la collettiva Studio Berghain, con oltre 120 artisti attivi in città,
seconda "fase" della mostra con cui il techno club aveva risposto alla chiusura forzata della pandemia. Una mostra di grande impatto
per tematiche e allestimento, con un costante afflusso di pubblico, che
tuttavia rimane avvolta nel mistero per chi non l’ha visitata, complice il
divieto assoluto di fotografare (che vige anche anche quando il Berghain
è aperto come club, scelta che ha contribuito ad accrescerne la fama) e il
limitatissimo numero di immagini ufficiali diffuse. Una mostra realizzata in collaborazione con la ricca Sammlung Boros / Boros Collection, di
cui è possibile vederne parte nella sua sede, un bunker non lontano dalla
Museum Insel (con un passato di club underground negli anni della riunificazione della Germania), che molti hanno scelto di visitare insieme
alla mostra al Berghain.
L’inizio della stagione espositiva autunnale nella capitale è stato segnato
dalla riapertura, a fine agosto, della Neue Nationalgalerie, progettata da
Ludwig Mies van der Rohe, dopo i restauri condotti da David Chipperfield iniziati nel 2015. Ad accogliere il pubblico mostre legate alla storia
del museo: una che ne approfondisce architettura, restauro e legame
con l’arte, l’antologica su Alexander Calder "Minimal/Maximal" (fino al
13 febbraio 2022) nata dalla presenza, davanti al museo, della scultura
Têtes et Queue (1965) installata per l’inaugurazione dell'istituzione nel
1968; "The Art of Society" con circa 250 dipinti e sculture del periodo
1900 - 1945 dalle collezioni e “In a Perpetual Now”, la personale di Rosa
Barba, con lavori dal 2009 al 2021.
Tra le mostre che traghettano Berlino verso l’autunno la personale di
Yael Bartana al Jüdisches Museum, il più grande museo ebraico d’Europa, con sede nell’edificio progettato da Daniel Liebeskind: “Redemption
Now" (fino al 21 novembre), con oltre 50 opere - tra cui una monumentale installazione a 3 canali di nuova produzione sul desiderio messianico
-, che riflettono sul potere dell’immaginazione, dell’arte e delle grandi
narrazioni storiche per costruire identità nazionali e collettive.
Tra le istituzioni che hanno iniziato la nuova programmazione il KW Institute for Contemporary Art, che fino a dicembre proseguirà con le celebrazioni per i 30 anni di attività, e l’Hamburger Bahnhof, dove sta per essere
inaugurata la mostra dei finalisti del biennale Preis der Nationalgalerie.

lassai ha saputo far fiorire il lungimirante progetto di Maria
Lai (1919, Ulassai – 2013, Cardedu) iniziato con la fondazione,
nel 2004, della Stazione dell’Arte, da lei seguita per 9 anni. Oggi
è un'istituzione di grande vitalità, con un credito scientifico di livello
internazionale, che può vantare la parte di museo a cielo aperto riconosciuta da quest’anno come "sito d’interesse culturale nazionale" dal
Ministero, e un pubblico raddoppiato del 50 per cento nella sola estate 2021. Dopo la grande mostra “Sii albero”, con lavori site specific di
Stefano Boeri, la Stazione dell’Arte accoglie il pubblico con 3 novità: «Il
CAMUC - Casa Museo Cannas nasce su impulso dell’amministrazione
comunale di Ulassai che, dopo i risultati raggiunti negli ultimi anni dalla
Stazione dell’Arte, ha scelto di continuare a investire sull’arte contemporanea per arricchire ulteriormente l’offerta culturale del territorio.
Il museo ha sede in un edificio dei primi del ‘900 riaperto grazie a un
attento lavoro di recupero e riqualificazione eseguito dallo studio laiBE Architettura di Roma - ha spiegato Davide Mariani, Direttore della
Stazione dell'Arte -. La Fondazione Stazione dell’Arte si è occupata della
direzione artistica della prima mostra, “Maria Lai. Di Terra e di cielo”,
realizzata in vista dell’anniversario dei 40 anni di Legarsi alla montagna,
che riunisce oltre 100 tra opere autografe, foto, video, bozzetti e nuove
acquisizioni, queste ultime frutto di recenti donazioni effettuate dai nipoti di Maria Lai alla Fondazione».
Il 25 settembre la Stazione dell’Arte inaugurerà la prima antologica dedicata a Mirella Bentivoglio (1922, Austria - 2017, Roma) in Sardegna,
co-curata da Davide Mariani e Paolo Cortese, che anticipa le celebrazioni del 2022 a Roma, per il centenario della sua nascita: «La mostra “L’altra faccia della luna”, realizzata in collaborazione con l’Archivio Mirella
Bentivoglio di Roma, - ha proseguito il Direttore - si compone di oltre
50 opere da lei create dalla metà degli anni '60 ai primi anni Duemila.
La mostra racconta la sua straordinaria levatura non solo artistica ma
anche intellettuale e curatoriale. A lei si devono, infatti, numerosissime rassegne che hanno avuto il merito di aprire la strada e mettere in
luce il lavoro di tante artiste, tra queste anche Maria Lai che, nel 1978,
figurava tra le 80 partecipanti della storica mostra “Materializzazione
del linguaggio” tenutasi ai Magazzini del Sale di Venezia, come evento
collaterale della Biennale».
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Alexander Calder, Têtes et queue, 1965, Stahl, Bolzen, Farbe/ Sheet metal, bolts, paint, 550 x 470 x 330 cm / 216 1/2
x 185x 130 in., Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © 2021 Calder Foundation, New York / Artists Rights
Society (ARS), New York / Photo by Stephanie von Becker

Mirella Bentivoglio, Correzione, 1988, Courtesy Gramma Epsilon,
Atene
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FOTOGRAFIA

Michael Christopher Brown:
professione i(Phone)reporter
di Cesare Biasini Selvaggi

lasse 1978, cresciuto nella Skagit Valley, una comunità agricola nello stato di Washington,
è oggi residente a Los Angeles. Tra le
sue collaborazioni, solo per citarne alcune, quelle con Time, The New York Times
Magazine, National Geography, dal 2015
al 2017 con Magnum Photos, oltre a libri
come Libyan Sugar, vincitore del Paris
Photo-Award del 2016 e dell’International
Center of Photography Infinity Artist Book
Award, nel 2015. È Michael Christopher
Brown, considerato il simbolo del fotoreportage contemporaneo. Grazie alla
Fondazione OELLE Mediterraneo Antico, dal 28 settembre all’8 ottobre Brown
approderà in Italia, in Sicilia, per una
residenza-reportage nell’isola, un workshop di fotogiornalismo, un seminario
e la sua prima retrospettiva italiana di
oltre 250 fotografie. Per saperne di più
abbiamo intervistato il curatore del progetto, Ezio Costanzo.

FOTOGRAFIA

C

Come definirebbe Michael Christopher
Brown?
«Un testimone del nostro tempo che immortala gli eventi giornalisticamente,
ma anche con una narrazione forte, introspettiva. Brown è un fotoreporter nei
cui scatti emerge la sua opinione, che
fotografa la storia del mondo, della gente, degli avvenimenti, anche drammatici
come le guerre e i conflitti civili, che imprime a ogni scatto la propria scelta ideologica. Come è successo in Libia, dove
si è sentito fortemente connesso agli
eventi e alle persone che fotografava, al
sogno della conquista della libertà che
gli aleggiava attorno. Ecco, per Brown la
Libia è stata come la Spagna durante la
guerra civile del 1936 per Robert Capa.
Sta dentro con tutta la sua partecipazione emotiva, rischiando la pelle per trovarsi sempre a un passo dalla notizia».
In che modo Brown ha innovato il linguaggio del fotoreportage?
«Certamente con l’utilizzo di uno strumento, l’Iphone, che nessun fotoreporter professionista aveva mai pensato
di utilizzare per documentare un conflitto. La vicinanza al soggetto offerta
dallo smartphone è servita a Brown per
instaurare un legame con le persone
fotografate e per realizzare scatti altrimenti impossibili. Negli ospedali libici,
per esempio, dove i fotografi non erano autorizzati a entrare, Brown riesce
a catturare immagini che altri colleghi
con le loro apparecchiature ingombranti non hanno potuto cogliere. Il fatto che
sia stato assunto dalla Magnum con un
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“BROWN RACCHIUDE IL CORAGGIO DI ROBERT CAPA E LA RIGOROSA
MAESTRIA COMPOSITIVA DI CARTIER BRESSON”

EZIO COSTANZO: «BROWN È UN FOTOREPORTER NEI CUI SCATTI EMERGE LA
SUA OPINIONE, CHE FOTOGRAFA LA STORIA DEL MONDO, DELLA GENTE, DEGLI
AVVENIMENTI, ANCHE DRAMMATICI»
portfolio pieno zeppo di fotografie scattate con l’Iphone ha scombinato l’intero
mondo del fotogiornalismo, ma ha segnato anche l’inizio di una nuova era.
E ha sancito il fatto che, dietro a ogni
istantanea, c’è sempre colui che in quel
momento decide di premere l’otturatore. Non è lo strumento che conta. Ma ciò
che si è capaci di osservare e catturare».
Quali sono i suoi lavori più iconici?
«Innanzitutto la narrazione della rivoluzione libica, con i suoi scatti espliciti,
brutali, inclementi, di corpi senza vita
con gli occhi ancora aperti o del viso di
Gheddafi pestato a sangue. Senza tralasciare i reportage davvero sorprendenti eseguiti in Cina, a Cuba, in Congo, in
Afghanistan, in Messico, nelle metropolitane di Pechino o nella remota isola

russa di Sakhalin. In questi lavori la tensione introspettiva della narrazione si
fonde in modo magistrale con gli aspetti
compositivi delle immagini. E ciò che ne
viene fuori è davvero sorprendente, oltre
che fotograficamente straordinario».
Dove si colloca Brown all’interno della
storia del fotoreportage di guerra?
«Brown racchiude il coraggio di Robert
Capa e la rigorosa maestria compositiva
di Cartier-Bresson. Sono qualità che non
richiedono apparecchiature fotografiche costose e multifunzionali. Come i
due grandi fotografi che citavo prima
ci hanno insegnato, occorre solo essere
sempre vicino al soggetto fotografato e,
nel momento dello scatto, riuscire ad allineare mente, occhio e cuore. È quello che
Brown riesce a fare come pochi altri».

L’INTERVISTA A MICHAEL CHRISTOPHER BROWN
Come ti definiresti?
«Al giorno d’oggi, padre, compagno, membro di una comunità, fotografo,
collezionista, esperto di arti marziali».
Quando e come ha avuto inizio il tuo interesse per la fotografia?
«Intorno ai 13 anni, mio padre aveva una camera oscura in casa».
Quali fotografi o particolari lavori ti hanno più influenzato nella tua attività?
«All’inizio, Exiles di Josef Koudelka. Recentemente, Mark Steinmetz».

FOTOGRAFIA

Come sei approdato al fotoreportage di guerra?
«C’è una lunga tradizione di servizio nelle forze armate nella
mia famiglia. Quindi è stata naturale una certa fascinazione
per la guerra. C’era anche un interesse generale alla presenza
militare americana all’estero, sebbene meno accentuato
della media, dato che non sono cresciuto in un’ambiente
particolarmente politicizzato, ma in una comunità di
agricoltori. La mia adolescenza e la mia formazione si sono
svolte infatti in una sorta di confort zone, in mezzo alla
bellezza della natura, nello studio, a contatto con esempi e
modelli virtuosi di persone. Così, a un certo punto, ho voluto
sperimentare l’opposto, conoscere come fosse l’oscurità
dell’uomo e del mondo».
Ti capita di avere paura nel fare il tuo lavoro?
«Non faccio molti lavori in zone di conflitto attualmente,
ma sì ho sempre avuto paura nei teatri di guerra. Credo sia
normale, in fin dei conti le nostre stesse vite sono fuori dal
nostro controllo. Puoi essere in zone di guerra dove tutto
sembra tenuto d’occhio, poi qualcosa accade all’improvviso
contro ogni previsione. Ho fatto un servizio in Congo (D.R.C.)
all’inizio di quest’anno, scalando un vulcano e trascorrendo
una bellissima serata sulla sua cima. Poi, qualche giorno
dopo, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere
della sua scorta, Vittorio Iacovacci, sono stati uccisi in un
attacco mentre si trovavano nei pressi della cittadina di
Kanyamahoro, nel Nord Kivu, non molto lontano dall’area
del vulcano dove mi trovavo».
Sei un regolare Instagram user. Cosa ti interessa seguire?
«Una volta Chuck Close in un’intervista per la serie televisiva
BBC The Genius of Photography disse che la fotografia è
l’unica forma d’arte in cui puoi inciampare in “accidentali
capolavori”. Puoi programmare infatti ogni dettaglio
dell’inquadratura, ma non la folla delle persone che stai
fotografando. C’è qualcosa di molto speciale in questo, in
cui in piattaforme come Instagram trova la sua massima
espressione. Seguo per esempio Syriandeveloper, un giovane
che pubblica ogni giorno tutti i generi possibili di fotografie
dalla Siria, oppure People of Wallmart, cioè le fotografie
scattate ai supermercati Wallmart, una straordinaria sintesi
distopica dell’America contemporanea».

Brown in Sicilia, il programma e la
residenza
dal 28 settembre all’8 ottobre 2021
M.C. Brown andrà alla scoperta della Sicilia interpretandola con
il suo linguaggio narrativo, realizzando l’esclusivo fotoreportage
dal titolo In Sicily. Al suo viaggio si uniranno il sound artist
Michele Spadaro e i corsisti del workshop che alla fine di tre
intense giornate trascorse con il grande fotografo americano.
Il workshop
Professione reporter
1-4 ottobre 2021
con M.C. Brown, a numero limitato, 25 partecipanti, in aula e in
esterni, con lettura finale dei portfoli.
Tema principale sarà la professione del fotoreporter nell’era
dei grandi cambiamenti tecnologici, multimediali e digitali,

M.C. BROWN: «UNA VOLTA CHUCK CLOSE DISSE CHE LA
FOTOGRAFIA È L’UNICA FORMA D’ARTE IN CUI PUOI INCIAMPARE
IN “ACCIDENTALI CAPOLAVORI”. PUOI PROGRAMMARE OGNI
DETTAGLIO DELL’INQUADRATURA, MA NON LA FOLLA DELLE
PERSONE CHE STAI FOTOGRAFANDO. C’È QUALCOSA DI MOLTO
SPECIALE IN QUESTO, IN CUI IN PIATTAFORME COME INSTAGRAM
TROVA LA SUA MASSIMA ESPRESSIONE»
relativi sia agli strumenti di ripresa che alla diffusione e vendita
delle immagini. L’esperienza di Brown sarà preziosa anche
per l’apprendimento degli aspetti legati all’ideazione e alla
preparazione del fotoreportage, alla scelta del modello narrativo
e agli aspetti logistici e organizzativi.
Il seminario scientifico
5 ottobre 2021
Professione reporter. Dal banco ottico all’Iphone.
Con Michael Christopher Brown, Alberto Castelvecchi, Ezio
Costanzo, Carmelo Nicosia
Il seminario affronterà i temi della narrazione visiva dalle origini
ai nostri giorni, passando attraverso l’evoluzione tecnologica dei
mezzi di ripresa e del lavoro dei grandi fotografi del XX secolo.
La mostra, prima retrospettiva in Italia di Michael Christopher
Brown
IReporter
con un’anteprima internazionale del progetto A More Beautiful
World
a cura di Ezio Costanzo
inaugurazione 8 ottobre 2021 ore 17,00
fino al 30 aprile 2022
Galleria d’Arte Moderna Le Ciminiere, Catania
La mostra accoglierà 250 fotografie, dai reportage su Libia, Cuba,
Cina, Africa, Palestina, Afghanistan, America ai recenti conflitti
sociali negli Stati Uniti. In anteprima internazionale ci saranno
anche le fotografie del progetto “A more beautiful world”,
una vera e propria missione per la salvaguardia del pianeta,
che Brown sta portando avanti documentando le piaghe che
affliggono oggi la Terra, ma anche gli aspetti che offrono una
speranza per la sopravvivenza umana. Un’area della mostra
sarà dedicata al reportage che l’autore realizzerà durante la sua
residenza in Sicilia e ai lavori svolti dai partecipanti al workshop,
che esporranno alcune proprie opere.
Per informazioni: www.fondazioneoelle.com

In che modo è cambiato il fotoreportage di guerra oggi?
«Beh, oggi si vanno a fotografare le guerre anche con l’Iphone. Quindi la
possibilità di movimento è massima. E non c’è la censura militare che, durante le guerre mondiali, ha impedito la libera diffusione delle immagini.
Oggi, e lo stesso Brown lo dimostra, le fotografie sono in rete pochi minuti dopo lo scatto da qualsiasi parte del mondo. Altra cosa rispetto alle
fotografie scattate, per esempio, nel 1842 durante l’incendio di Amburgo
dai fotografi Stelzner e Biow che, per la prima volta, documentarono un
fatto di cronaca. Fu il primo fotoreportage della storia, ma occorre ricordare che quelle lastre rimasero per anni dentro un cassetto, inutilizzate,
prima di essere pubblicate».
La foto nella pagina precedente:
CUBA. HAVANA. 2015. Una coppia lungo il Malecon. (© Michael Christopher Brown)
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QUI AZZORRE

La 34ma Biennale di São Paulo:
l’edizione più ampia, per i 70
anni dell’istituzione

Azzorre, hope spot anche per
l'arte contemporanea

UN’EDIZIONE CHE PER LA PRIMA VOLTA SI ESPANDE SUL TERRITORIO, CON ARTISTI DA OGNI CONTINENTE E LA PIÙ CONSISTENTE RAPPRESENTANZA DI ARTISTI INDIGENI

NELL'ARCIPELAGO PORTOGHESE NEL MEZZO DELL'ATLANTICO, CASA DELLA BIODIVERSITÀ MARINA E DELLA TUTELA
DELL'AMBIENTE, IL FESTIVAL “WALK & TALK” - IN BARBA ALLA
PANDEMIA – SI È ARRICCHITO DI APPUNTAMENTI NO AR

di Silvia Conta

di Lorenza Pignatti

Faz Escuro Mas Eu Canto (Though It’s Dark, Still I Sing)” è il titolo della 34ma Biennale di San Paolo, che accoglie il pubblico
dal 4 settembre al 5 dicembre 2021 e coincide con i 70 anni di
fondazione, nel 1951, facendone la seconda biennale più antica al mondo,
dopo quella di Venezia. Un’edizione diffusa sul territorio, che presenta il
più ampio e diversificato gruppo di artisti convocato fino ad oggi, con 91
partecipanti da ogni continente e la più consistente rappresentanza di
artisti indigeni. La Biennale, per la prima volta, si espande al di fuori del
Bienal Pavilion per lavorare con oltre 25 partner locali e internazionali,
e per dare origine, già a partire dalla primavera 2020, a eventi e mostre
off-site. Chief curator è Jacopo Crivelli Visconti, che ha lavorato in team
con Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi, Ruth Estévez e Paulo Miyada.
«La Biennale - ci ha spiegato Jacopo Crivelli Visconti in lunga intervista
che potete leggere su exibart.com - mira a riconoscere le differenze tra
le persone ed espandere le prospettive e la comprensione del mondo.
Uno degli obiettivi chiave della 34ma Biennale è mostrare come si possono stabilire relazioni tra una collezione diversificata di artisti provenienti da tutte le parti del mondo e da epoche diverse. In questo contesto, l'equità di genere e la rappresentazione di artisti che si identificano
in un'ampia varietà di sfere sociali e la rappresentazione di minoranze è
estremamente importante. Questa edizione registra la più ampia rappresentazione di artisti indigeni che la Biennale di San Paolo abbia mai visto,
con il 10% degli artisti provenienti da popoli originari di diverse parti del
mondo, dal Brasile [...] alla Groenlandia [...]. I temi esplorati da questi artisti spaziano dalla problematica ambientale che ha un impatto diretto sulle
comunità indigene, alle relazioni occidentali con le culture indigene, fino
alla memoria e alla testimonianza, all’identità di genere e molto altro».
Tutto ciò reso possibile da una modalità operativa basata sul costante
dialogo con artisti, curatori, pensatori e istituzioni: «L'idea di lavorare in
team - ha proseguito Crivelli Visconti - è centrale per il modo in cui è
stata concepita l'intera Biennale. Collaborando con una vasta gamma di
istituzioni abbiamo coinvolto molti curatori e pensatori che contribuiscono all'"esplorazione delle relazioni" sia teoricamente che fisicamente [...].
Tutte le mostre parallele alla Biennale principale sono state allestite dai
curatori di varie istituzioni della città di San Paolo o da curatori ospiti».

nvenzione, audacia e ferma volontà di portare l’arte contemporanea in un contesto in cui era del tutto assente, come l’isola
di São Miguel nell’arcipelago delle Azzore, è stato l’obiettivo di
Jesse James e Sofia Carolina Botelho, ideatori del festival di arte urbana
“Walk & Talk”. Sfida che ha portato sull’isola, in una decina di anni, più di
trecento artisti internazionali.
La programmazione di “Walk & Talk” è multidisciplinare, concerti, live
arts, opere di sound e public art vengono presentati in spazi eterogenei,
skate park, parcheggi, spiagge, musei e gallerie. La recente pandemia
non ha fermato l’entusiasmo di James e Botelho, ha portato piuttosto a un
arricchimento della programmazione con una serie di escursioni open air.
Nell’edizione dello scorso luglio la performance sonora di Flàvio Rodrigues
si è svolta in una cava di pietre vulcaniche e la passeggiata di Gustavo
Ciríaco nella proprietà rurale di Pico do Refúgio. Il collettivo Tropa Macaca
è invece intervenuto nello Skate park Relva, a pochi metri dall’aeroporto
di São Miguel, mimetizzandosi sulle strutture in cemento e i graffiti già
esistenti, con iconografie pittoriche e paesaggi sonori che emergevano tra i
segni dell'erosione, l'intensità del vento e il rumore degli aeroplani.
Tra le mostre ancora visitabili ricordiamo la personale “Pelagica” di
Mané Pacheco (fino al 15 ottobre al Museo Carlos Machado), e “See you
later space island”, di Alice dos Reis, ad Arquipélago - Contemporary
Arts Center (fino al 26 ottobre). “Pelagica” nasce dalla riflessione che le
Azzorre sono state dichiarate Hope Spot e esempio da seguire per il modo
in cui sono stati preservati i diversi ecosistemi. L’arcipelago è infatti un
luogo di rara biodiversità marina, fondamentale per la vita degli oceani.
Il video di dos Reis è invece ambientato nel futuro, nell'isola di Santa
María, luogo in cui dovrebbe essere costruita la prima base spaziale europea. Progetto considerato da alcuni una rivincita, che permetterebbe alle Azzorre di essere di nuovo un punto strategico nell'Atlantico nel 2003 Bush, Blair e Aznar si incontrarono nell'isola di Terceira per
decidere l’intervento militare in Irak, nel 1971 si incontrarono Nixon e
Pompidou, nel 1973 la base aerea americana di Lajes rifornì Israele nella
guerra del Kippur - per altri una follia, visto che verrebbe trasformato
l’ecosistema di un luogo definito “di speranza” per costruire una base
spaziale con scopi militari.

Equipe curatoriale della Biennale di San Paolo: Paulo Miyada, cutore aggiunto,
Carla Zaccagnini, guest curator, Jacopo Crivelli Visconti, chief curator, Ruth Estévez e
Francesco Stocchi, guest-curators. © Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Work-in-progress Hodiernity | and the amphibology of the Now (Crying Allegory) di Flávio
Rodrigues © Sara Pinheiro
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Hybrĭda

Con Hybrĭda, Untitled Association
racconta nuove geografie artistiche,
continuando a perseguire il proprio
ruolo di sostenitore e promotore
dell’arte e degli artisti. Nel dare
voce ai soggetti che verranno
progressivamente coinvolti e
approfonditi, Hybrĭda intende
contribuire alla diffusione di
questi centri, talvolta periferici
e meno conosciuti, come luoghi
per la costruzione di una nuova
prospettiva sul contemporaneo.

Untitled Association lancia
Hybrĭda. Hybrĭda è un
soggetto fluido, aperto alla
contaminazione, un contenitore
di idee rivolto all’individuazione
e all’approfondimento di spazi
non-profit, associazioni culturali,
artist-run spaces, progetti
indipendenti, spazi di ricerca e
sperimentazione, e a tutte quelle
realtà impegnate nella promozione
di iniziative culturali legate all’arte
contemporanea e non solo.

PORTA
ROMANA

CALVAIRATE

22

CORVETTO

25

ORTICA

01.
Assab One

05.
Spazio Marea

Assab One è un’organizzazione
non-profit fondata da Elena
Quarestani per offrire agli artisti
uno spazio non convenzionale di
ricerca. Attraverso un’attività che
spazia dalla produzione di mostre,
eventi culturali e progetti artistici,
Assab One sostiene iniziative
che integrano discipline diverse
e progetti in cui l’arte e la cultura
siano strumenti di indagine sul
presente.

Radicato nella realtà del quartiere Gorla, Spazio Marea è un
artist-run space gestito da sei
giovani artisti emergenti. Nato
dal desiderio di creare un luogo
stimolante per l’arte contemporanea e la sperimentazione
di nuovi linguaggi, il progetto
si propone di condensare giovani individualità che possano
confrontarsi e crescere nella
contaminazione reciproca, generando, seppur in piccolo, una
realtà alternativa.

1+1+1/2021
Architecten Jan De Vylder Inge
Vinck, Claudia Losi, Caretto/
Spagna
un progetto di Elena Quarestani
a cura di Federica Sala
04.09 → 16.10.2021
360° Horizon
Marco Palmieri
Installazione fotografica
04.09 → 16.10.2021
Scultografie
Daniele Papuli
04.09 → 16.10.2021
Via Privata Assab, 1
assab-one.org
@assabone
[01]

[03]

03.
Fonderia
Artistica
Battaglia
Forte della sua storia e tradizione
secolare, Fonderia Battaglia
sostiene l’incontro e l’accoglienza
degli artisti per tramandare
le tecniche di fusione del
bronzo, permettendo così un
rinnovamento di questo antico
linguaggio nel tempo: attraverso
un programma di residenze
e progetti, tra cui il Battaglia
Foundry Prize istituito nel 2016, la
Fonderia contribuisce a sostenere
la produzione contemporanea
guadagnando un alto profilo
internazionale.
Svuotatasche
Alfredo Aceto
In collaborazione con Istituto
Svizzero, Pro Helvetia
e Galerie Lange + Pult
14.09 → 18.09.2021

02.
ATO – Art
Takes Over

Via Oslavia, 17
fonderiabattaglia.com
@fonderia_battaglia

04.
PANE Project

06.
Scalo
Lambrate
Scalo Lambrate è un progetto
di rigenerazione urbana messo
a disposizione della comunità
e frutto della collaborazione
tra Associazione Formidabile
e FS Sistemi Urbani. Nato in
un deposito ferroviario di inizio
900, rappresenta una fucina di
proposte e attività, dal co-working
al co-studying, da eventi culturali
e didattici a esposizioni artistiche.
Via Saccardo, 12
scalolambrate.com
@scalo_lambrate

Via privata Luigi Cirenei, 10
@spaziomarea
[05]

PANE è un artist-run space avviato
a Milano nel 2016 dall’artista
Lucia Leuci, in collaborazione con
Manuela Nebuloni, con l’esigenza
di creare relazioni con altri artisti
per condividerne i processi
creativi e le scelte. Non avendo
una sede fissa ed essendo per
sua natura itinerante, si configura
come strumento per decifrare la
città e per attivare una riflessione
artistica sul contesto urbano.
paneproject.com
@paneproject

[01] Assab One
| Daniele Papuli,
SCULTOGRAFIE, 2011,
ph. Salvatore Basile,
courtesy l’artista e
Assab One
[02] ATO | Kerstin
Brätsch e Judith Hopf,
Unterwegs (In viaggio),
exhibition view, courtesy le artiste e ATO
[03] Fonderia Battaglia
| Alfredo Aceto, Svuotatasche (dettaglio),
2021, ph. Andrea Ros-

setti, courtesy l’artista,
Lange + Pult, Istituto
Svizzero, ProHelvetia,
Fonderia Battaglia
[05] Spazio Marea
| Semitraglia, 2021,
exhibition view,
courtesy gli artisti e
Spazio Marea
[07] FuturDome |
Niccolò Quaresima,
Dusk to Dawn, Fragmets from the Plastic
Archive, 2021, courtesy
l’artista e FuturDome
[07]

Art Takes Over è un progetto di
riattivazione urbana che trasforma
le vetrine e gli spazi vuoti del
celebre Quadrilatero della Moda
in un punto di incontro e confronto
tra persone e linguaggi artistici
contemporanei, incentivando così
un modo nuovo di relazionarsi con
l’arte: più diretto, più accessibile.
Unterwengs (In viaggio)
in collaborazione con Giò
Marconi Gallery, kaufmann
repetto e i proprietari
del negozio
Kerstin Bratsch e Judith Hopf
29.06 → fine settembre
Via della Spiga, 48
atoviaspiga.com
@art.takesover
[02]

07.
FuturDome
FuturDome - un tempo luogo d’incontro di artisti di fama mondiale,
parte del Movimento Futurista - è
museo indipendente che mira
a coltivare talenti internazionali
emergenti e a creare un territorio
in cui le arti e le discipline contemporanee diventino parte integrante della vita quotidiana. A cura di
Isisuf – International Institute on
Futurism Studies, sotto la Direzione Artistica di Atto Belloli Ardessi,
è un museo abitativo dove spazi
residenziali di nuova generazione
ospitano eventi culturali, organizzati nelle aree comuni dell’edificio,
o direttamente negli appartamenti
privati.
Dusk to Dawn.
Fragments from the Plastic
Archives
Niccolò Quaresima
a cura di Atto Belloli Ardessi
→ 16.10.2021
Confirm Umanity
Anouk Kruitof
a cura di Atto Belloli Ardessi
15.09 → 27.11.2021
Via Giovanni Paisiello, 6
futurdome.org
@futurdome

12.
Viafarini
Viafarini nasce nel 1991 costituendosi come associazione culturale.
Facendo da tramite tra i giovani
artisti italiani e il sistema dell’arte
contemporanea nazionale e internazionale, stringendo rapporti di
collaborazione tra artisti, curatori,
critici e realtà museali, Viafarini
promuove la mobilità degli artisti,
sostenendo la ricerca di finanziamenti quale condizione necessaria alla loro crescita professionale attraverso numerosi progetti
espositivi e di residenza.

[11]

Unterwengs (In viaggio)
Kerstin Bratsch e Judith Hopf
In collaborazione con Giò Marconi Gallery, kaufmann repetto e
I proprietari del negozio
29.06 → fine settembre
Via della Spiga, 48
A to Z
Daniele Costa, Giulia Crivellaro, Camilla Salvatore, Perla
Sardella, curato da Francesco
Bertocco
17.09 → 19.09.2021
Concordia II
Corso Concordia, 11
Via Carlo Farini, 35
viafarini.org
@viafarini_org

[14]

14.
Mega
Nato nell’aprile 2016 su iniziativa
di Davide Giannella, Giovanna
Silva e Delfino Sisto Legnani, è
uno spazio di 15 mq ospitato in
un’ex officina di restauro. Piccolo,
ma di ampie vedute, vi approdano
progetti inediti che coinvolgono
arte, architettura, design, musica,
fotografia, editoria e cinema e
che altrove non troverebbero una
collocazione.
Piazza Vetra, 21
megamegamega.it
@megamegamegamegamegamegamega

[12]

[09]

08.
MASSIMO

09.
Dimora Artica

MASSIMO è uno spazio per l’arte
contemporanea, un progetto nato
nel 2020 da Stefano Galeotti,
Giulia Parolin e Martina Rota.
Il progetto nasce da una necessità
e dal bisogno di assecondarla.
In quanto spazio indipendente
d’arte contemporanea, MASSIMO
si pone l’obiettivo di fornire un
ambiente in cui domanda e
discussione siano gli elementi
alla base della ricerca.

Ideato da Andrea Lacarpia,
Dimora Artica promuove
l’arte emergente attraverso
una selezione di artisti curata
e un’attitudine aperta alle
nuove tendenze dell’arte
contemporanea. Dal dialogo tra
arte e curatela nasce un progetto
ibrido, tra galleria d’arte e project
space indipendente.

Via degli Scipioni, 7
massimomassimo.com
@massimo_space
[08]

Favolacce
Pietro Di Corrado,
testo di Caterina Avataneo
07.09 → 11.10.2021

11.
Edicola
Radetzky
All’interno di una vecchia edicola
di inizio ‘900, Edicola Radetzky
è uno spazio di ricerca per l’arte
contemporanea che, attraverso
la sua struttura, offre particolari
spunti di dialogo tra le opere
esposte ciclicamente al suo
interno e l’ambiente circostante.
Da un’idea di Fiorella Fontana e
Stefano Serusi.
Viale Gorizia (Darsena)
edicolaradetzky.it
@edicolaradetzky

Via Dolomiti, 11
dimoraartica.com
@dimoraartica

[11]

10.
SPRINT
SPRINT è una piattaforma coordinata da artisti senza scopo di
lucro dedicata a indagare – in un
ambiente sostenibile e con uno
sguardo inclusivo – i molteplici
modi in cui contenuti, supporti e
linguaggi emergono nell’editoria.
Via Pastrengo, 12
sprintmilano.org
@sprintmilano

13.
Standards
Studio
Standards è un progetto
collettivo per la ricerca sonora, la
performance, le arti e la musica.
Dal 2015 offre un programma
diversificato di spettacoli dal vivo,
concerti, conferenze, mostre,
workshop, residenze d’artista,
produzioni originali, seminari,
installazioni, pubblicazioni
indipendenti e vetrine.
Via Maffucci, 26
standardstudio.it
@standards_studio

[08] MASSIMO SPACE
| ph. Francesco
Spallacci, courtesy
MASSIMO SPACE
[09] Dimora Artica
| Pietro Di Corrado,
Micheline, 2021,

courtesy l’artista
e Dimora Artica

| courtesy Archivio
Viafarini

courtesy l’artista
e MEGA

[11] Edicola Radetzky
| courtesy Edicola
Radetzky

[14] MEGA |
Alessandro Di Pietro,
Lo Spavento Vinse
il Giorno, 2021,
exhibition view,

[15] Ordet | PRIMARY
DOMAIN, 2021,
exhibition view, ph.
Nicola Gnesi, courtesy
gli artisti e Ordet

[12] Archivio Viafarini

15.
ORDET
Ordet è una piattaforma espositiva, uno spazio di ricerca e
produzione, diretto da Edoardo
Bonaspetti e Stefano Cernuschi.
Attraverso un approccio condiviso,
aperto e collaborativo, Ordet
promuove progetti di respiro
internazionale rivolti a espandere
il format della mostra d’arte e a
diffondere nuovi modelli di ricerca.
Via Adige, 17
ordet.org
@ordet_
[15]

21.
Il Colorificio

23.
Spazio Martín

Il Colorificio è un collettivo
curatoriale e project-space
attivo a Milano dal 2016 e nato
dall’esigenza di sperimentare
teorie e pratiche artistiche e
promuovere la ricerca e il lavoro
di giovani artiste e artisti italiani e
internazionali attraverso mostre e
progetti di open call.

Spazio Martín è uno spazio di
lavoro, un luogo di scambio di
idee, dialogo e condivisione di
esperienze multidisciplinari;
è legato al territorio, ma vuole
allargare i suoi confini, dando
visibilità a ogni forma di arte e di
espressione.
Via Alfredo Catalani, 35
@spazio.martin

Via Giambellino, 71
ilcolorificio.org
@ilcolorificio

24.
Pelagica

22.
Reading
Room
[16]

16.
Spazio
Gamma

18.
Spazio
Nour

20.
Spazienne
Megazzino

Co-diretto da Stefano Non e
Beatrice Dellavalle, Spazio
Gamma è uno spazio espositivo
per l’arte contemporanea e un
bookshop trasversale con una
selezione di testi organizzata
sulla base di un percorso
critico ragionato. Mostre, talk
e presentazioni fanno parte di
un programma incentrato su un
approccio pluridisciplinare.

Spazio Nour è un progetto
artistico e culturale nato con
l’intento di realizzare un luogo
di mediazione tra i molteplici
linguaggi dell’arte contemporanea
e il contesto nel quale si inserisce:
un esperimento che convoca le
tematiche più urgenti dell’attualità
(immigrazione, integrazione,
dialogo paritario
tra culture).

Via Pastrengo, 7
spaziogamma.net
@spaziogamma

Viale Bligny, 42
spazionour.com
@spazio_nour

Spazienne è un progetto artistico
inaugurato nel maggio 2014 che
si fonda su principi di attivazione
e autoproduzione, proponendo
un lavoro che sviluppi nell’ambito
del pensiero artistico la ricerca
di nuove possibilità. Il confronto
teorico e pratico confluisce in una
procedura di lavoro che viene a
comprendere l’aspetto installativo,
la comunicazione grafica ed
editoriale, talvolta l’aspetto
autocuratoriale.

Reading Room condensa in 35
mq il desiderio di Francesca
Spiller di dar voce e visibilità al
mondo dell’editoria periodica
indipendente. Con oltre 250 titoli
internazionali su fotografia, arte,
moda, design, musica, cucina,
letteratura e viaggi, Reading
Room è un luogo di incontro per
appassionati, collezionisti, addetti
ai lavori o semplicemente curiosi.
Via Mincio, 10
readingroom.it
@byreadingroom
[22]

Nato nel 2014, Pelagica è un
progetto curatoriale impegnato
nella promozione e nel sostegno
di artisti provenienti da tutta
l’area mediterranea. Anche
attraverso la collaborazione con
altre istituzioni culturali, Pelagica
– che dal 2017 ha inaugurato
uno spazio espositivo – realizza
mostre e produzioni editoriali
per la promozione dell’arte
contemporanea nell’area del
Mediterraneo.
via Principe Eugenio, 42
pelagica.org
@pelagica_._

25.
Carrozzeria
delle Rose
Carrozzeria delle Rose è lo studio
dell’artista Miriam Montani,
nonché lo spazio espositivo che,
nato da un’ex officina e situato
accanto all’omonima carrozzeria
tutt’ora in attività, ospita mostre
temporanee.

Il fascino dell’inutile
Stefano Caimi
24.09 → 13.11.2021
GARBAGNATE
MILANESE (MI)
Via per Cesate, 64
spazienne.it
@spazienne

Via Fabio Massimo, 13
@carrozzeria_delle_rose

[20]

[19]

17.
INKSIST

19.
The House

INKSIST è uno spazio nato nel
2018 all’interno del contesto
del progetto WE INSIST!
Portato avanti dal collettivo
@macaomilano. Lo spazio
organizza la sua attività attorno
all’arte del tatuaggio, attraverso
la quale si creano performances,
condivisioni di linguaggi artistici
e nuove idee.

The House è un progetto dedicato
all’arte emergente e alla ricerca
con sede in un appartamento
privato nel quartiere di Porta
Venezia. Nato da un’idea di
Michela Genghini, il progetto
prende forma nel 2019 con la
direzione artistica di Irene Sofia
Comi e mira a stabilire pratiche
di dialogo interdisciplinare tra
arti visive, filosofia, architettura,
design e altre discipline creative.

Centro MACAO
Viale Molise, 68
inksist.org
@inksist__

Viale Vittorio Veneto, 18
@thehouse.vvv

[16] Spazio Gamma |
Dark New Age, 2019,
exhibition view, ph.
Jacopo Nocentini,
courtesy gli artisti e
Spazio Gamma
[19] The House | Lula

Broglio, Federico
Cantale, Davide
Mancini Zanchi, Asa
Nisi Masa, 2021,
exhibition view, ph.
Cosimo Filippini,
courtesy gli artisti e
The House

[20] Spazienne
Megazzino | Giulia
Fumagalli, +N9:3
chissà come si sente
la luna, 2019, exhibition
view, courtesy l’artista
e Spazienne

[22] Reading Room
| courtesy Reading
Room
[27] LAQ –
lartquotidien | Cezary
Poniatowski, Voyeurs,
2021, courtesy l’artista

e LAQ – lartquotidien
[30] Studiolo |
Pierpaolo Calzolari,
Moon Umbrella
(dettaglio), 2019,
courtesy l’artista e
Studiolo

[32] ATRII | ATRII
Archivio Aperto
(Open Archive), 2016,
Cittadella degli Archivi,
Milano, courtesy ATRII
[33] State Of |
courtesy State Of

29.
Tube Culture
Hall
Tube Culture Hall è l’ultimo
addendum della crescente
scena artistica milanese.
Ospitato in uno spazio unico,
con antiche mura spagnole
risalenti al XVI secolo, in Piazza
XXV Aprile, Tube è uno spazio
espositivo indipendente che
esplora la scena contemporanea
dall’arte al design, dall’abitare al
lifestyle.
Piazza XXV Aprile
tubeculture.it
@tubeculturehall

[30]

26.
VIA Visiting
Installation
Art
VIA è un progetto culturale di
rinascita e ripresa, realizzato in
collaborazione con i proprietari di
alcuni negozi in Via della Spiga.
Il progetto nasce dall’idea di
utilizzare le vetrine dei negozi
rimasti liberi a causa della
pandemia come spazi espositivi
per opere e installazioni.
@via.exhibit

27.
LAQ –
lartquotidien
LAQ - lartquotidien è un’associazione no profit fondata nel 2018,
con sede nella Basilica di San
Celso a Milano, che si occupa
dell’organizzazione di mostre, visite
guidate e della promozione di progetti culturali. Il focus di LAQ è la
promozione di artisti e progetti che
contribuiscono a far sviluppare una
coscienza critica. Lartquotidien
pensa che l’arte contemporanea
possa connettersi con il passato
e immaginare un futuro in cui le
espressioni creative come arte
visiva, design, architettura, performance dialoghino tra loro.
Cezary Poniatowski
Mostra personale
09.09 → 19.09.2021
Basilica di San Celso
Corso Italia, 37
lartquotidien.com
@lartquotidien @alchemilla43

28.
Metodo
Milano
L’artista Maurizio Bongiovanni
è l’ideatore di Metodo Milano,
uno spazio non convenzionale
del contemporaneo realizzato
in un vero e proprio tunnel
all’interno di un’autorimessa.
Un punto di incontro nella città
dove condividere e sperimentare
differenti approcci all’arte e
dove artisti e artiste nazionali e
internazionali possono esprimersi
e contribuire con le loro opere,
dialogando con il forte carattere
dello spazio.
Via Vincenzo Maria Coronelli, 8
metodomilano.myportfolio.com
@metodomilano

[32]

30.
Studiolo

32.
ATRII

34.
SpazioB**K

Studiolo nasce con l’obiettivo
di sostenere e rappresentare
un gruppo selezionato di
giovani artisti, sia italiani che
internazionali. Dal 2021 si
trasferisce all’interno di un
palazzo d’epoca nel quartiere di
Porta Venezia.

ATRII, fondato nel 2015 da
Alice Pedroletti, è un collettivo
che indaga sul concetto di
atrio concepito come spazio
preesistente o ipotetico, a
partire da un punto di vista
processuale e teorico. Divers*
artisti e artiste vengono invitati
a progettare i loro interventi
creando un inusuale confronto
tra artista, spazio, committenza
e pubblico e ipotizzando nuove
possibilità e canali di fruizione
per l’arte contemporanea.

Libreria indipendente e
laboratorio, nasce nel 2012 a
Milano nel quartiere Isola da
un’idea di due libraie, Chiara
Bottani e Diletta Colombo.
Specializzata in libri illustrati
senza limiti di lingua, età e
argomento, fornisce servizi
di consulenza bibliografica,
vendita e formazione all’interno
del laboratorio, con corsi
di tecniche artigianali per
adulti, educazione visiva e
progettazione di libri.

Via Ferdinando Gregorovius, 15
atrii.it
@progetto_atrii

Via Porro Lambertenghi, 20
spaziobk.com
@spaziobk

Via Alessandro Tadino, 20
studioloproject.com
@cabinet_studiolo

31.
Conversation
Piece
Ospitato da Vegapunk e
ideato da Alessandro Laita,
Conversation Piece è un progetto
che, prendendo spunto per il
proprio nome dalla tradizione
pittorica inglese del ‘700, intende
produrre una serie di mostre in
cui un’opera considerata come
un “ritratto di gruppo” possa
aprire interessanti spunti di
riflessione.
Spazio Vegapunk
Via Lazzaro Palazzi, 9
cp.alessandrolaita.com
@conversation_piece_exhibition

[27]
[33]

33.
State of

35.
spazioSERRA

State of è uno spazio espositivo
situato a Porta Romana e
ospitato da uno showroom
di moda. Questa piattaforma
artistica multidisciplinare esplora
molteplici linguaggi dell’arte
contemporanea, dalla pittura alla
sperimentazione emergente.
I due coordinatori sono Manuela
Nobile e Luca Zuccala, a cui si
aggiunge la ricerca curatoriale
di Dario Moalli.

spazioSERRA nasce grazie a Le
Belle Arti – Progetto Artepassante,
che promuove l’organizzazione
e la gestione di eventi artistici e
culturali all’interno di un contesto
urbano e suburbano che non è
dedicato solitamente all’arte e
alla cultura. Il progetto si occupa,
in particolare, di riqualificare gli
spazi del Passante ferroviario
di Milano affidati da RFI – Rete
Ferroviaria Italiana a Le Belle
Arti – Progetto Artepassante e di
trasformarli in aree di divulgazione
culturale.

Archive
Jacopo Rinaldi
09.09 → 30.09.2021
Via Seneca, 4
@stateof_____

Viale Vincenzo Lancetti, 7136
spazioserra.org/it
@spazioserra

↦

36.
Careof
Careof è un’organizzazione non
profit per l’arte contemporanea
fondata da Mario Gorni e Zefferina
Castoldi nel 1987 con l’intento di
promuovere e favorire la ricerca
di giovani artisti, archiviare e
conservare materiali d’arte
contemporanea e favorirne la
fruizione.
A Visual Threesome
Mara Oscar Cassiani,
Kamilia Kard, Corinne Mazzoli
a cura di Giada Pellicari
con Marta Bianchi
Inaugurazione 17.09.2021
18.09 → 25.11.2021
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
careof.org
@careof_milano

42.
ReA!
Art Fair
ReA! è un progetto curatoriale
nato nel 2020 che confluisce
in una fiera indipendente di
artisti emergenti, un concetto
dirompente che sfida l’industria e
l’establishment della tradizionale
fiera d’arte, portando il pubblico a
ripensare al proprio approccio nei
confronti di questo contesto.

[38]

38.
The Open Box
The Open Box nasce nel 2015
come spazio espositivo alternativo
all’interno di un box auto:
allestisce esposizioni dedicate
a singoli lavori e confronti tra
più artisti per metterne in luce
analogie e differenze.

ReA! Art Fair II edition
03.09 → 06.09.2021

43.
Contemporary
Attitude

Via Giovanni Battista Pergolesi, 6
theopenbox.org
@the_open_box_milano
[36]

[42]
[39]

37.
co_atto
Situato nella stazione del Passante
ferroviario di Porta Garibaldi a
Milano, co_atto è un project space,
un hub di ricerche e scambi in cui
si interfacciano competenze e persone. Propone progetti site-specific, destinati a contaminare la
città con collaborazioni off-site allo
scopo di creare rapporti con il territorio e le realtà che lo animano.
co_atto un_fair #1
Ricominciare dal Silenzio
08.09 → 22.10.2021
Porta Garibaldi, Stazione
del Passante Ferroviario
coattoproject.com
@co_atto

[36] Careof | Mara
Oscar Cassiani,
Kamilia Kard, Corinne
Mazzoli, A Visual
Threesome, courtesy
le artiste e Careof

[38] The open box
| Carlo Valsecchi,
Tamen Simul, 2019,
exhibition view,
courtesy l’artista e The
open box

[37] co_atto | Stazione
del Passante di Porta
Garibaldi, courtesy
co_atto

[39] MARS | Devis
Venturelli, Unframed,
2021, courtesy l’artista
e MARS

[37]

40.
39.
MARS

Casa
degli Artisti

MARS è un artist-run space
nato nel 2008 in zona Pasteur a
Milano e diretto da Lorenza Boisi,
Yari Miele e Fabio Carnaghi. Un
luogo di confronto e interazione
pensato per dar modo ai creativi
e alle creative di stringere
relazioni e per documentare l’arte
emergente o già affermata italiana
e internazionale.

Casa degli Artisti è un centro di
residenza artistica, produzione e
fruizione che incentra la propria
attività sulla ricerca e il lavoro di
artisti e artiste contemporane*.
Votato completamente all’interdisciplinarietà e con uno sguardo
internazionale, lo spazio connette
società e arte, città e ricerca.

Les Amis
Stefano Arienti, Marion Baruch,
Lorenza Boisi, Alessandra
Caccia, Valentina D’Amaro,
Ludovica Gioscia, Elena
Von Hessen, Debora Hirsch,
Massimo Kaufmann, Corrado
Levi, Fulvia Mendini, Yari
Miele, Angelo Mosca, Alberto
Mugnaini, Katja Noppes,
Valentina Palazzari, Devis
Venturelli, Olivia Vighi,
curated by Fabio Carnaghi
15.09 → 30.09.2021
Via Guido Guinizelli, 6
www.marsmilano.com
@mars.milano

Cabin fever
Cesare Saldicco
e Giulio Colangelo
installazione multimediale
05.09 → 12.09.2021
Corso Garibaldi, 89/A
casadegliartisti.net
@casadegliartisti_milano
[40]

41.
Isorropia
Homegallery

Contemporary Attitude
è una piattaforma di arte
contemporanea che concentra
la sua ricerca sul rapporto tra
arte e moda. Nata dall’incontro
tra le curatrici Eleonora Angiolini
e Giuliana Benassi e l’artista
Alessio de Girolamo, da gennaio
2019 vede coinvolti numerosi
artisti nell’ideazione e produzione
di abiti e accessori, opere d’arte,
sculture indossabili.
contemporaryattitude.com
@contemporaryattitude
[43]

Ideata da una coppia di
collezionisti, Isorropia
Homegallery è il frutto di una
ridefinizione dello spazio
domestico divenuto, al contempo,
casa e galleria: un contesto
privato vissuto quotidianamente
che per brevi periodi ospita le
gallerie e i loro artisti offrendo una
dimensione più intima e condivisa
dell’arte.
Geheimkabinett
collettiva
09.08 → 02.09.2021
Viale Beatrice d’Este, 22
isorropiahomegallery.com
@isorropiahomegallery

[40] Casa degli artisti
| Cesare Saldicco alla
Biennale di Venezia,
ph. M. Liverani,
courtesy l’artista e
Casa degli artisti
[42] ReA! Fair |
courtesy ReA! Fair

[43] Contemporary
Attitude | Stefano
Canto, Aloha Shirt,
still dal video di
Jacopo Tofani,
courtesy l’artista
e Contemporary
Attitude
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web: www.topylabrys.it

ph: Gianfranco Maggio

topylabrys
FRA ARTE E MODA PLASTICA
a cura di: Monica Scardecchia

Studio Museo Francesco Messina
©newpaper.it

Via San Sisto 4a, Milano

Milano 21 - 28 settembre 2021

In occasione della Milano Fashion week
Inaugurazione: 21 settembre ore 17.00

L

a nuova mostra personale della scultrice
topylabrys, al secolo Ornella Piluso
curata da Monica Scardecchia con il
coordinamento di Chiara Battezzati nasce
da un invito ricevuto dall’artista da parte
della Direttrice Maria Fratelli.
Il percorso espositivo è caratterizzato da 3
sezioni, la prima darà il benvenuto al pubblico
della Milano Fashion Week attraverso
l’installazione inedita La Collana del Drago
per proseguire poi con la parte più importante
dell’allestimento: un percorso storico e
didattico che topylabrys ha condotto sui
Polimeri Plastici nella creazione di oggetti
moda e sculture da indossare. Infine, l’ultima
sezione è costituita da un gruppo di sculture
inedite raffiguranti Personaggi danzanti creati
dall’artista per omaggiare il maestro Francesco
Messina: danzatrici e danzatori segnati dalla
propria materia e dal tempo, un’interpretazione
personale di topylabrys delle celebri e raffinate

ballerine dello scultore.
Il percorso didattico sui polimeri permetterà
di scoprire le caratteristiche e potenzialità
dei seguenti materiali: Pol naturale, Fox
naturale, Fox stampato, Fox colorato, Rhodoid,
Sicoblok, Polietilene trattato UV, Metacrilato
colato. Inoltre, all’interno di questa sezione
saranno presenti gli oggetti moda denominati
“Ero un’altra cosa” che rappresentano tutta
la creatività e capacità di re-invenzione di
topylabrys.

Con il patrcinio di:

In collaborazione con:

Partner:

Media partner:
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miart 2021, «come una
grande mostra collettiva»
SFIDE, PROGETTI E OPPORTUNITÀ DI UNA FIERA D’ARTE INTERNAZIONALE NEL 2021. NE ABBIAMO PARLATO CON
NICOLA RICCIARDI, NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DI MIART
di Erica Roccella

uattro anni nella direzione delle OGR Torino. Qual è il bagaglio d’esperienza maturato
dal 2016 ad oggi?
«Le OGR per me sono state una formidabile scuola
per quanto riguarda tutti quegli aspetti gestionali e manageriali che sono oggi imprescindibili per
costruire o guidare un’istituzione culturale. Sin dai
primissimi giorni come direttore artistico — quando le ex Officine Grandi Riparazioni erano ancora
in ristrutturazione — a Torino ho dovuto accostare
la ricerca e la pratica curatoriale all’attenzione per i
processi aziendali, alla cura delle risorse umane, alla
ricerca della sostenibilità economica. Tutte queste
caratteristiche si sono dimostrate indispensabili per
entrare in comunicazione e costruire da subito una
relazione solida e produttiva con una realtà strutturata come Fiera Milano, che oltre a organizzare miart
gestisce il polo fieristico più grande d'Europa».

Q

Che cosa significa dirigere una fiera d’arte internazionale in un anno come il 2021? Quali le sfide principali in un periodo così complicato?
«La sfida è stata duplice: da un lato Fiera Milano ed io
ritenevamo fondamentale che la prossima edizione di
miart si sviluppasse in continuità con il percorso iniziato prima di me da Vincenzo De Bellis e Alessandro
Rabottini — i quali, nel corso degli ultimi otto anni,
hanno trasformato la fiera milanese in uno dei più rilevanti e apprezzati appuntamenti europei, puntando
sull’internazionalità e sulla qualità dei progetti selezionati. Dall’altro era necessario adattare formato e

« S O C H E P E R I L 2 0 2 2 A N D R Ò A D A P P O R TA R E A L C U N E
MODIFICHE ALLA FIERA, MA È PRESTO PER DIRE
Q U A L I : A D O G G I L A N O S T R A P R I O R I TÀ È FA R E L A
M I G L I O R E M A N I F E S TA Z I O N E P O S S I B I L E S E P P U R N E L
N O N FA C I L E C O N T E S T O D E L 2 0 2 1 »
strategia alla nuova realtà in cui ci troviamo immersi. Si tratta dunque di trovare il giusto equilibrio tra passato e futuro. Tenendo tuttavia
sempre a mente la questione più importante — ovvero che le fiere si
costruiscono innanzitutto partendo dalle esigenze dei suoi due pubblici
di riferimento, galleristi e collezionisti».
A proposito di sfide: qual è stata la risposta delle grandi gallerie, data
la concomitanza con Art Basel e The Armory Show? E come può una
fiera essere competitiva anche nei confronti delle grandi manifestazioni internazionali?
«La risposta è stata estremamente incoraggiante, come dimostrano
anche i numeri: 145 gallerie partecipanti, di cui un terzo operanti all’estero. C’è stata ovviamente una flessione rispetto al 2019, dettata dal
fatto che quando abbiamo chiuso il processo di application, a maggio,
restava molta incertezza rispetto alle reali possibilità di viaggi e trasporti extra-UE. Nonostante questo, possiamo però contare su realtà
provenienti da una grande varietà di latitudini e longitudini: da Miami a Lima, da Mosca a Città del Capo, da Atene a Città del Messico.
Per quanto riguarda le fiere competitor, invece, ritengo la vicinanza
un’opportunità piuttosto che un limite. Ad esempio, molti collezionisti
si sono detti felici dalla possibilità di visitare Milano e Basilea con un
unico viaggio e nell’arco di pochi giorni. Un ragionamento condiviso
anche dalle gallerie, visto che sono numerose quelle che hanno deciso
di aderire a entrambe le fiere, nonostante le evidenti difficoltà logistiche per loro».
Per l’edizione 2021 le sezioni di miart restano invariate rispetto al
2019. Sarà così anche in futuro o ci sono cambiamenti all’orizzonte?
«Non ho mai ritenuto una strategia vincente cambiare per il gusto di
cambiare: non avendo mai diretto una fiera prima d’ora, ho ritenuto
più opportuno studiare la macchina in funzione e in movimento prima di — eventualmente — apportare ritocchi al motore o alla carrozzeria. Grazie alla preziosa guida del gruppo interno a Fiera Milano ho
imparato moltissimo in questi primi sei mesi, e so già che per il 2022
andrò ad apportare alcune modifiche, con la loro approvazione. Ma è
presto per dire quali: ad oggi la nostra priorità è fare la migliore fiera
possibile seppur nel non facile contesto del 2021. Poi, dal giorno immediatamente dopo la chiusura, lavoreremo per migliorarci ancora — e
nel più breve tempo, visto che mancherà poco alla primavera del 2022».
In generale, come è cambiato il mercato dell’arte negli ultimi 18 mesi e
come questi stravolgimenti hanno influito sull’organizzazione delle fiere?
«Il principale stravolgimento è stato che le fiere hanno scoperto di non essere
più imprescindibili. Se nel 2019 quasi il 70% delle gallerie indicava le fiere d’arte come principale priorità aziendale, nel 2020 la percentuale è scesa al 24%.
Questo significa che tutte le manifestazioni, anche le più importanti o rappresentative, non possono più dare per scontato la partecipazione di nessuno. Bisogna tornare ad ascoltare le esigenze delle gallerie, modellare l’offerta
e le proposte sui loro effettivi bisogni. Personalmente lo ritengo un elemento
di novità estremamente positivo per tutto il settore, perché si traduce in una
comunicazione e una relazione più bilanciata e trasparente».
Nicola Ricciardi, ph/ Giorgio Perottino - Getty Images
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di Alice Falsaperla
L’artista britannico David Shrigley ci parla di
Unconventional Bubbles, la nuova serie di opere
commissionata da Maison Ruinart, la cantina più antica
di Francia. Che vedremo anche a miart
La Maison Ruinart di Reims, la cantina più antica di Francia,
ospita ogni anno un artista contemporaneo internazionale con
il fine di realizzare e condividere una personale reinterpretazione
della Maison. Dopo la selezione del cinese Liu Bolin nel 2018 e
del brasiliano Vik Muniz nel 2019, il 2020 è stato l’anno dell’artista
britannico David Shrigley (Macclesfield, 1968) che ha realizzato per
l’occasione una nuova serie intitolata Unconventional Bubbles,
svelata per la prima volta in una stanza segreta dell’Opera Bastille
di Parigi il 5 marzo 2020 ed esposta in seguito presso le 37 fiere
internazionali dell’arte contemporanea, con le quali Maison
Ruinart collabora ufficialmente, tra cui miart.
«Lavoro per avere un dialogo riguardo qualcosa. Quando inizio a
disegnare, mi piace fare cose diverse; spesso non parto mai con
un’idea precisa. Disegno e poi cerco di capire cosa ho realizzato,
come proiezione di un significato su qualcosa. Quello che mi piace
del mio lavoro è proprio questo: che esso abbia un significato e
che spesso è diverso da quello che gli conferiscono gli altri, dato
che tutti diamo un senso a qualcosa», ha affermato Shrigley.
In questo modo l’artista elabora, con linguaggio audace e impegnato,
il mondo contemporaneo, riscoprendo Ruinart secondo un’ottica
del tutto nuova, dettata da uno stile dalla raffinatezza rudimentale
e dallo “humor” sottile che contraddistingue la sua firma.
«Non bisogna valutare il proprio lavoro con indulgenza. Se non
piace a te stesso, non devi proprio mostrarlo ad altri», ha spiegato
David Shrigley nella nostra conversazione, concludendo che «Il
momento più felice della mia vita è restare in studio a lavorare.
Personalmente è difficile dire cosa effettivamente sia o non sia
convenzionale; perché fare arte è quello che faccio ogni giorno
della mia vita, quindi non è così unconventional. Eppure, per me,
lo è stato sicuramente con la collaborazione con un produttore di
champagne come Ruinart».

Le caratteristiche di una fiera d’arte ideale.
«La fiera d’arte ideale deve saper creare e offrire quante più opportunità
possibili affinché le gallerie partecipanti possano veder ripagata la loro
fiducia e il loro investimento. Solo così si creano manifestazioni solide e
durature. Ovviamente bisogna poi bilanciare questa cura per gli aspetti
di business con la capacità di costruire un progetto stimolante anche
per il pubblico generalista. In questo caso l’ingrediente fondamentale è
lavorare sulla curiosità del visitatore. Di miart, ad esempio, posso dire
che abbiamo lavorato per far vivere la fiera come una grande mostra
collettiva, capace di raccogliere al proprio interno oltre cento anni di
storia dell’arte».

L'ART WEEK E LA MOSTRA
Dal 13 al 19 settembre a Milano torna l'Art Week, dove
saranno visibili, oltre ai nuovi progetti in diverse
gallerie, anche le mostre (già inaugurate la scorsa
primavera) di una serie di musei e fondazioni della

Sironi, attraverso epoche e correnti
di Jacqueline Ceresoli
Epico, drammatico, introverso, pessimista, inquieto, Mario Sironi
(1895-19619) è con Giorgio de Chirico e Giorgio Morandi il più grande
pittore italiano del Novecento. Lo celebra e riscopre la mostra
filologica milanese che attraversa la storia dell’arte moderna
“Mario Sironi. Sintesi e grandiosità”, a cura di Elena Pontiggia
e Anna Maria Montaldo (in collaborazione con Andrea SironiStrausswald e Romana Sironi), divisa tra il Museo del Novecento e
casa Museo Boschi di Stefano (fino al 27 marzo).
A distanza di sessant’anni dalla sua morte, questa mostra di oltre
cento opere fa il punto sulla sua ricerca estetica al di là del credo
fascista, oltre l'idea di un artista considerato come l’espressione di
un periodo tragico e carico di contraddizioni.
Quel che sopravvive al tempo sono le sue opere dalle forme
maestose, scultoree, il vigore del gesto, le periferie urbane degli
anni ’20 inscatolate dentro a spazi cupi, le desolanti architetture
di solitudine, i ciclisti, titanici e struggenti antieroi e l’indiscutibile
abilità del disegno dagli evidenti giochi di ombre, anche nelle icone
della famiglia o dei lavoratori corpulenti dell’Italia immaginata dal
regime.
Lo distingue l’Arte murale degli anni’ 30, visibile ancora oggi a
Milano e Roma tra dipinti e mosaici; quel suo tratto sintetico e
sublime, intimista ed epico insieme. Sironi al di là di etichette,
è un artista autonomo, fedele alla sua poetica “espressionista”,
per certi versi antiestetica e in grado di attraversare simbolismo,
futurismo - senza essere dinamico - la metafisica nel 1919 e
l’estetica rassicurante del movimento Novecento che caldeggiava
un “ritorno all’ordine” e l’idealismo classicheggiante promosso da
Margherita Sarfatti, sua esegeta e musa ispiratrice.
Questa mostra ci racconta inquietudini, dolori, insofferenze;
il destino drammatico di un’ epoca e di un uomo presi dalla
sbornia nazionalista, dalle lusinghe di una grandiosità illusoria,
perdendosi nelle azioni audaci vanagloriose. Pontiggia (massima
studiosa di Sironi), ha evidenziato il suo latente antinovecentismo
e disprezzo per l’arte di regime, tipo il Murale dell’Università di
Roma, monumentale ma lontano dalla retorica fascista.
Mario Sironi nel 1945 bloccato da una brigata partigiana fu salvato
dall’esecuzione grazie a Gianni Rodari che riconobbe al maestro
dei silenzi di città urlanti di solitudine e alienazione, l’onta del
fallimento di un’epoca da non dimenticare, è il tema dell’Apocalisse
dipinta poco prima di morire.
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Bollicine d’arte contemporanea: l’artista
David Shrigley per la cantina Maison
Ruinart

città, a partire da Luisa Lambri, “Autoritratto” al
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, il progetto di
Fondazione Furla “Misfits” di Nairy Baghramian alla
GAM, Neil Beloufa con “Digital Mourning” e Maurizio
Cattelan con il trittico “Breath Ghosts Blind” a Pirelli
HangarBicocca; “A breeze over the Mediteranean” a
Fondazione ICA Milano; “Who the bear” a Fondazione
Prada; Carlo Mollino, “Allusioni personali” in Triennale;
Elisabetta Benassi, con “Lady And Gentlemen” alla
Fondazione Pini, mentre alle Gallerie d’Italia, “Painting
is back”, dedicata alla pittura degli anni ’80. Claude
Monet, in una mostra realizzata in collaborazione con il
Museo Marmottan di Parigi, è in scena a Palazzo Reale
mentre, al Museo del Novecento, accanto alla mostra
personale di Anna Maria Borsari, “Da qualche punto
incerto”, vi è la grande retrospettiva dedicata a Mario
Sironi, “Sintesi e Grandiosità”.

Vis à vis con la fotografia:
MIA Photo Fair ritorna in presenza

MILANO / MIA FAIR

DECIMA EDIZIONE DI MIA PHOTO FAIR, LA GRANDE FIERA DEDICATA ALLE DIVERSE DECLINAZIONI DELLA FOTOGRAFIA:
APPUNTAMENTO AL SUPERSTUDIO MAXI, CON TANTE NOVITÀ E UN OMAGGIO A GIOVANNI GASTEL
di Mario Francesco Simeone

n volto dai tratti futuristici più che alieni, sul quale sembrano agitarsi colori e forme organiche, ci scruta con una sottile espressione di divertita curiosità. Siamo noi che osserviamo l’immagine
oppure è l’immagine che ci osserva? Giochi di specchi nei quali potremo
perderci amabilmente, in 7mila metri quadrati di spazio espositivo. Perché
dal 7 al 10 ottobre 2021, MIA Photo Fair, la fiera italiana più importante
dedicata alla fotografia, diretta da Fabio e Lorenza Castelli, ritorna in presenza e, dopo l’annullamento dell’edizione 2020, causa pandemia, ci dà appuntamento al SUPERSTUDIO MAXI, in via Moncucco, zona Famagosta, a
Milano. Nuove date, nuova sede, nuove sezioni e tanti espositori selezionati,
per un’edizione di impatto e tutta speciale.
A partire dall’artista che cura l’immagine coordinata: il fotografo britannico
Rankin che si è sempre contraddistinto, durante la sua lunga carriera, per
l’approccio audace alla materia visiva. Per dare un volto alla fiera, Rankin
ha utilizzato le immagini tratte dal suo progetto Saved by the Bell. Ma MIA
non poteva dimenticare di rendere omaggio a uno dei suoi più cari amici, Giovanni Gastel, recentemente scomparso: il progetto espositivo che il
fotografo milanese aveva ideato per l’edizione 2020, sarà infatti proposto
nell’edizione di ottobre.
«Il 2020 è stato un anno davvero complicato, di cui tutti abbiamo subito
le conseguenze. Anche MIA Fair ha sofferto la pandemia, dapprima posticipando la sua apertura, quindi arrendendosi all’annullamento», hanno
spiegato Fabio e Lorenza Castelli. Ma l’esperienza è servita a tanto: la fiera
presenta infatti anche una sezione “phygital” online, in cui le opere saranno
allestite virtualmente in diversi ambienti architettonici, potendo anche interagire digitalmente con le gallerie attraverso una chat.
«In tutti questi anni siamo stati davvero attenti a tutto quanto si muoveva attorno all’universo della fotografia. Ed è per questo che abbiamo voluto ampliare gli ambiti di ricerca di MIA Fair con due nuove sezioni, una
– “MIDA Milan Image Design Art” - che analizza il dialogo tra la fotografia
e il design, l’altra – “Beyond Photography/Dialogue”, a cura di Domenico De
Chirico - che approfondisce il rapporto con l’arte contemporanea». Dunque,
la prima edizione in doppia cifra sarà incentrata proprio sulla trasversalità,
sulla capacità del linguaggio fotografico di entrare in altri ambiti, rappresentarli, raccontarne le idee e le esigenze.
90 le gallerie nella “Main Section”, sia italiane che straniere, provenienti da
Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti, Belgio, Germania, Georgia, Slovenia, Grecia, Montenegro, Regno Unito, Ungheria, Norvegia, Turchia. Ci
saranno poi gli 11 espositori della nuova sezione MIDA, al cui interno si troverà anche “Parallel”, mostra curata da Mosca&Partners, di Valerio Castelli
e Caterina Mosca, con una selezione di oggetti ideati da designer internazionali contemporanei e artigiani, in dialogo con lavori di fotografia.
A questa, si affiancano altre due rassegne: la prima, curata dall’architetto
Nicola Quadri, con un focus sul design e la fotografia scandinavi, l’altra,
curata da Alessandro Stefanini, si propone come una Wunderkammer con
mobili vittoriani trasformabili, che dialogano con l’occhio altrettanto ironico del grande fotografo Elliott Erwitt.
Tra le conferme, “Beyond Photography”, il format dedicato al rapporto tra fotografia e arte contemporanea. Al suo interno, la nuova sezione “Beyond Photography – Dialogue” presenterà un inedito parallelismo tra le fotografie e una
sola opera realizzata con altri media, tra scultura, installazione, pittura e video.
Piatto forte di una fiera, i premi. New Post Photography si rivolge alla promozione delle tendenze più creative e alle ricerche artistiche del mondo della fotografia contemporanea. La giuria, composta da Gabi Scardi,
Gigliola Foschi, Paolo Agliardi, Carlo Sala, Giorgio Zanchetti e Claudio
Composti, ha selezionato 34 autori i cui progetti saranno presentati in
due mostre distinte, una per l’edizione del 2021 e una per quella del 2020,
che non si è potuta allestire, a causa della pandemia. Grazie alla curatrice
greca Nina Kassianou, verrà proposta una residenza d’artista nell’isola
greca a un artista tra i premiati di New Post Photography 2020 e 2021,
che culminerà nella produzione di un progetto fotografico di respiro interazionale. La mostra di New Post Photography verrà, inoltre, ospitata a
Bratislava grazie alla partnership con Mesiac Fotografie.
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Per il decimo anno consecutivo, BNL Gruppo BNP Paribas, partner
di MIA Fair nel ruolo di Main Sponsor, promuoverà il Premio BNL
Gruppo BNP Paribas. Verranno inoltre annunciati i vincitori della
seconda edizione del Premio G*AA Fotografia di Architettura. Tra
le novità, MIA Fair ospiterà la prima edizione del Premio Esplorare
Gavi - Immagini d’autore dal Piemonte, promosso dal Consorzio Tutela del Gavi. Infine, Fondazione Maimeri, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – TAU Visual, promuove
la prima edizione del Premio PUNCTUM – Sinestesie Cromatiche.

LucaGilli, Incognita Assente giustificato 2020,
Stampa giclée carta CansonBarytaPrestige, cm 87x58, Ed.3 + 1PA,
Courtesyl’ Autore e Paola Sosio Contemporary Art

«IN TUTTI QUESTI ANNI SIAMO STATI DAVVERO ATTENTI
A TUTTO QUANTO SI MUOVEVA ATTORNO ALL’UNIVERSO
DELLA FOTOGRAFIA. ED È PER QUESTO CHE ABBIAMO
VOLUTO AMPLIARE GLI AMBITI DI RICERCA DI MIA FAIR CON
DUE NUOVE SEZIONI, UNA – “MIDA MILAN IMAGE DESIGN
ART” - CHE ANALIZZA IL DIALOGO TRA LA FOTOGRAFIA E
IL DESIGN, L’ALTRA – “BEYOND PHOTOGRAPHY/DIALOGUE”
- CHE APPROFONDISCE IL RAPPORTO CON L’ARTE
CONTEMPORANEA», SPIEGANO FABIO E LORENZA CASTELLI

ArtVerona 2021, obiettivo meravigliare.
Intervista a Stefano Raimondi

VERONA

DOPO PIÙ DI UN ANNO DI ATTIVITÀ ONLINE, SULLA PIATTAFORMA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON ARTSHELL E ANGAMC,
ARTVERONA È PRONTA A RIAPRIRE LE PORTE DEL POLO DI VERONAFIERE, DAL 15 AL 17 OTTOBRE 2021, PER LA SUA 16A EDIZIONE.
NOVITÀ, COLLABORAZIONI E OBIETTIVI: CE NE PARLA IL DIRETTORE ARTISTICO STEFANO RAIMONDI
di Ilaria Zampieri

VERONA

Un anno fa, in occasione dell’intervista per exibart on paper 110 ci
siamo lasciati parlando dell’imminente apertura della 15a edizione
di ArtVerona, in cui ci spiegava come Lei e il team di ArtVerona foste
stati messi alla prova dalla continua riorganizzazione della fiera per
la sua apertura al pubblico. Come sappiamo, alla fine, ArtVerona ha
dovuto dedicarsi alla digitalizzazione di proposte, contenuti e format,
comunque con un ricchissimo programma di attività online. Credo che
l’imprevedibilità che emerge da ciò che è successo sia l’emblema del momento storico che stiamo vivendo, al di là del caso specifico dell’emergenza sanitaria in corso. A posteriori, quali sono gli aspetti positivi che
sono emersi dal cambio di programma a cui avete dovuto far fronte?
«Penso che l’aspetto più significativo sia stato lo sviluppo di un senso
pratico di comunità, l’emergere di dinamiche collaborative anche tra
soggetti diversi, l’attenzione al territorio e, per quanto riguarda ArtVerona e Veronafiere nello specifico, la creazione di una relazione di fiducia reciproca tra la fiera e le gallerie che hanno collaborato a stretto
contatto capendo le rispettive esigenze e costruendo insieme la prossima edizione della manifestazione».
Qual è l’obiettivo principale della 16a edizione di ArtVerona?
«Meravigliare. Dopo due anni così complessi vorrei che ArtVerona fosse
accogliente, sicura, capace di stupire e rendere la visita un momento piacevole di incontro. Potranno esserci numerosi approcci e approfondimenti
alla manifestazione, sia per le sezioni che per i contenuti extra. Trovo per
esempio molto importante che le gallerie, esclusivamente italiane, rappresentino una grande mappa artistica della nostra penisola, in cui si svolge
una ricerca di qualità sia nelle grandi città che in piccoli comuni».
Anche quest’anno la programmazione della fiera si è arricchita di novità e proposte sempre più attente alla ricerca: Red Carpet, Introduction,
Evolution quale tra le nuove sezioni è quella a cui tiene di più? Perché?
«La collaborazione con importanti aziende e artisti, la transizione verso
una fiera green, la condivisione dei saperi e la sperimentazione sono importanti nuovi pilastri di ArtVerona, in aggiunta a quelli che ne costituiscono da tempo l’identità, e ognuno di questi progetti ne detiene una parte. Red Carpet è la collaborazione con una meravigliosa artista, Paola Pivi,
che insieme ad Aquafil, una delle più importanti aziende mondiali nella
produzione di fibre sintetiche attraverso processi di riuso, realizzerà un
lavoro davvero enorme pensato per il pubblico della fiera. In Introduction,
grazie al curatore della sezione Giacinto Di Pietrantonio, sei gallerie storiche come Continua, Massimo De Carlo, Magazzino, Giò Marconi, Massimo
Minini e Studio la Città hanno segnalato altrettante gallerie più giovani di cui apprezzano la ricerca.
Evolution invece è l’occasione per
esplorare alcune pratiche di ricerca
in cui Big Data, Videogame, Motori
di ricerca, 3d sono strumenti nelle menti creative degli artisti. Ma
vorrei aggiungere anche lo stravolgimento della sezione editoria
così come è solitamente concepita in una fiera attraverso Pages, il
progetto a cura di Ginevra Bria, e
l’adesione delle Fondazioni private
a Level 0, oltre ai musei, per promuovere nei loro futuri programmi
artisti presentati in fiera».
Finalmente si torna in fiera, ma
anche in città e nei suoi luoghi ancora inesplorati grazie ad Art & the
city, programma di iniziative culturali dedicate al collezionismo,

«SENZA IL TERRITORIO, LA VOLONTÀ POLITICA, IL COINVOLGIMENTO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE NON CI SAREBBE ALCUNA
FIERA D’ARTE. PER ME UNA FIERA È ANCHE UNA FESTA DELLO SPIRITO
CHE SI PROPAGA TUTT’ATTORNO AL SUO CENTRO: PIÙ LA CITTÀ
PARTECIPA E PIÙ L’ENERGIA SI MOLTIPLICA», SPIEGA STEFANO RAIMONDI
performance e video arte. Perché crede sia importante allargare la
rete di proposte artistico-culturali anche nel territorio?
«Senza il territorio, la volontà politica, il coinvolgimento delle istituzioni
pubbliche e private non ci sarebbe alcuna fiera d’arte. Per me una fiera
è anche una festa dello spirito che si propaga tutt’attorno al suo centro:
più la città partecipa e più l’energia si moltiplica. Penso per esempio al
programma di performance al femminile di Marijke De Roover, SAGG
Napoli e Sophie Jung curato da Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni al Museo di Castelvecchio, alla mostra di videoarte BLAST– per
un’estetica della violenza a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti
negli spazi riaperti per l’occasione di Palazzo Poste o a Ciak Collecting:
collezionismo italiano attivo, a cura di Irene Sofia Comi, presso Palazzo
Orti Manara. Con quasi 40 appuntamenti l’apertura di luoghi suggestivi e la contaminazione con la storia, Verona si presenta a suo meglio».

Tutti i premi della fiera, che crescono
Sono ben 11 i premi quest’anno e il fatto che siano aumentati rispetto al
periodo pre-pandemico è un elemento che va sottolineato e che rimarca
la capacità di ArtVerona di dialogare e trovare sinergie con importanti
realtà private e pubbliche.
«Bisogna prima di tutto dare merito a persone, professionisti e aziende
lungimiranti, che credono nel valore etico dell’arte e del collezionare. Ogni
premio è volto a valorizzare le gallerie e gli artisti partecipanti e ognuno
con un focus ben preciso», spiega Raimondi.
Oltre a riconoscimento di Level 0, allo storico Premio Icona, costituito
dall’acquisizione di un’opera che simbolicamente rappresenti la fiera e al
fondo di acquisizione A Disposizione. Veronafiere per l'arte, quest’anno
due importanti novità sono date dall'aggiunta del Premio Massimiliano
Galliani per il Disegno e dal Premio De Buris luxury wine brand della
Famiglia Tommasi, entrambi rivolti a artisti under 35.
Due importanti conferme sono il Premio A Collection, che consiste
nella produzione di un arazzo con il maestro tessitore Giovanni Bonotto
associato a un percorso di residenza, e il Premio Montani Tesei, promosso
dall’omonimo studio legale e nato con l’intento di offrire un supporto
concreto al sistema dell’arte.
Si consolidano poi i rapporti con importanti realtà attraverso il Premio
Casarini Due Torri Hotel per la Pittura under 35 e il Premio MZ Costruzioni
nato nel 2019 su iniziativa di Antonio e Michele Zito, due imprenditori
e collezionisti che hanno fatto dell’innovazione e dell’ecosostenibilità i
valori fondanti della loro azienda.
Sul tema dello sviluppo sostenibile si concentra il Sustainable Art Prize,
realizzato in partnership con l’Università Ca’ Foscari Venezia che sancisce
un concorso rivolto al progetto artistico che meglio interpreta i temi dello
sviluppo sostenibile. Il vincitore realizzerà un’esposizione/installazione
presso gli spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Infine, il Premio Display, riconoscimento alle due gallerie che hanno
presentato opere e artisti non solo di alto livello qualitativo, ma anche
costruendo un display efficace, dinamico, coerente e innovativo.

Stefano Raimondi, ph. PaoloBiava
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L'universo cospira dalla mia parte.
Intervista a Daniel González
di Matteo Bergamini

DANIEL GONZÁLEZ È IL NOSTRO ARTISTA DI COPERTINA, PER QUESTA EXIBART 113, MA ANCHE L'ARTISTA
SCELTO PER RAPPRESENTARE LA NOSTRA RIVISTA NELLA NUOVA SEZIONE PAGES, ALLA PROSSIMA ARTVERONA. LO ABBIAMO INCONTRATO PER CHIACCHIERARE INSIEME DI ARTE, PROGETTI, TEMPO E IDEE

rima di chiederti come svilupperai il progetto per lo stand di
exibart, in occasione di ArtVerona e della nuova sezione Pages,
mi piacerebbe domandarti di fare una tua presentazione. Hai
iniziato la tua carriera come stilista, hai lavorato per vari anni a Buenos
Aires, poi in Brasile e poi sei arrivato in Italia ed è decollato il tuo percorso d'artista. Chi é Daniel González, oggi?
«Daniel González oggi è un artista senza problemi. Un attivista della bellezza, un dance addicted, un confuso professionale. Le mie opere sono
una guida d’uso per il mondo, curvando lo spazio della stanza, scoprono
nuovi continenti di pensieri che sfidano la gravità e poco dopo spariscono
tra nuvole di vapore. Sono luoghi dove puoi correre per le strade insieme
a fauni e cavalieri mascherati riflettendo il colore del sole, scoprire che
la distanza perde lo spessore e, sentendo che tutto è irreale, non sai se
è ieri, oggi o domani. Le mie opere sono immagini pagane che possono
denudarsi nei tuoi sogni, circondate da montagne di libri dove trovare
parole che arrivano dal futuro. Voglio rivelare il lato invisibile delle cose,
facendoti conoscere la natura attraverso la geometria di un fiore o farti
scoprire il silenzio degli oggetti, mentre parlo con le mani sulla tela, carta,
paillettes o mylar. Voglio creare spazi di libertà dove incontrarci».

C O V E R S T O RY

P

Che cosa ti ispira? Quali sono i tuoi “Maestri”, se ne vuoi citare qualcuno, le tue influenze, le tue onde?
«Materializzare il multiverso in un'opera in un istante, una frase di un brano musicale, una pubblicità, la parola detta da un amico, la grafica di un
videogioco, un database caleidoscopico. Attingo ad un collage di memoria
culturale e vita in presa diretta che, con le sue contraddizioni e le sue differenze, fa da specchio alla contemporaneità per offrire una possibilità di
esperienza. Non vedo un limite chiaro tra realtà e fantasia, dove una macchia può diventare un cielo e la facciata di una chiesa può diventare come
un enorme libro pop-up (Pop-up Building, Arminiuskerk, Rotterdam 2010).
Le influenze nelle mie architetture effimere provengono dalle macchine da
festa barocche del Bernini, dal “coprire per essere scoperto” di Heidegger
e dai libri per bambini; mentre le performance fanno riferimento a Borges,
i paradossi quotidiani e le stand-up comedy. Sono atti magici che ci fanno
pensare al mondo per vederlo da un punto di vista diverso».

«VOGLIO RIVELARE IL LATO INVISIBILE DELLE COSE, FACENDOTI
CONOSCERE LA NATURA ATTRAVERSO LA GEOMETRIA DI UN
FIORE O FARTI SCOPRIRE IL SILENZIO DEGLI OGGETTI. VOGLIO
CREARE SPAZI DI LIBERTÀ DOVE INCONTRARCI»
Nelle tue opere e nei tuoi ambienti utilizzi materiali più disparati, dal
mylar al cartone alla pittura; passi senza problemi dalla dimensione
classica della tela fino a impossessarti di interi caseggiati o di locali
(come il González Bar, per esempio, che hai realizzato con l'architetto
Mariano Pichler a Gorgonzola, in provincia di Milano); condisci tutto
con un'atmosfera effimera, sia che si tratti di architetture pop-up che
di temi più inerenti alla festa. Da cosa deriva questa capacità di aderire alle situazioni? C'entra la tua storia personale, con il fatto – come
mi hai raccontato – di aver vissuto in un Paese (l'Argentina) in anni
difficili, tra crisi e dittatura?
«In tutte le opere parlo del piacere di star vivo, naturalmente è il riflesso
dello specchio autobiografico dove si vedono le ingiustizie, la violenza e
la precarietà dei momenti, ma anche tanta tenerezza! Fortunatamente
posso abitare in ciò che chiamo il tempo interno dell’opera, una specie di
presente continuo, che cerca il potere del valore della vita in ogni gesto.
Qui si trovano i pensieri, l’esperienza, la memoria, i desideri, le emozioni,
gli affetti, gli umori, tutto, tutto, nello stesso istante, senza il sovraccarico
del passato né le ansie del futuro. Questo è il jet lag dell’arte, nel tempo
interno dell’opera. Si manifesta in opere di grande magnitudine come le
architetture effimere o le sculture in mylar che, riflettendo la luce tutto

intorno, sollecitano l’interazione con il pubblico per socializzare l’opera
risemantizzando lo spazio. Più intima invece è la ricerca bidimensionale, con i Sequin Paintings, i dipinti su tela o carta come gli ultimi Poster
Paintings che mostrano un potente dialogo tra l’intensità dell’idea e la
sua leggerezza. Il González Bar è una bella contaminazione tra il disegno
archittetonico e le opere. È come un teatro dove ogni cliente si converte
in performer. Questo è stato possibile perché con l’architetto Mariano
Pichler c’è una forte intesa estetica e di amicizia».
Che cosa hai pensato per il progetto Pages, che presenteremo in occasione della nuova edizione di ArtVerona?
«Sarà uno Stargate dentro la fiera, un ponte di arcobaleno che fonderà i titoli
del magazine con i testi dei poster painting e le sculture di mylar avvolgendoci in una superficie di piacere e di tempeste spaziali. Sarà una dimensione
per dialogare e incontrarsi con l’intensità e la leggerezza del pensiero».
Quali sono i tuoi progetti futuri? C'è qualche materiale o qualche luogo
sui quali vorresti lavorare e sperimentare?
«Nel futuro immediato c’è la BienNoLo a Milano dove avrò la possibilità di allestire Mylar Restrospective Wall, un muro di 14 x 8 metri con le
opere fatte in questo materiale che normalmente viene utilizzato per i
fondali dei teatri di Broadway. È un materiale altamente riflettente e che
possiede leggerezza concettuale e fisica. Saranno presenti anche i poster
paintings, opere nate sulla carta che si usa per i cartelloni pubblicitari.
In ottobre, oltre all’installazione per Pages di exibart, ci sarà anche un
progetto speciale per Golab, agenzia pubblicitaria di Milano. A novembre
nella Nuvola di Fuksas installerò le sculture Private Dance Floor e Chill out
Rome per Roma Arte In Nuvola. Nella miriade di materiali che utilizzo
sento di nuovo l’urgenza di dipingere. Ci sono tante immagini che mi
spingono di notte per poter uscire».
Se dovessi fare un bilancio della tua carriera d'artista e del “sistema
dell'arte” in generale, cos'è cambiato negli ultimi anni? Cosa sta mancando in questo momento – specialmente per i giovani artisti – e per
chi lavora in Italia?
«Credo che oggi più che mai dobbiamo permetterci di osare e confrontarci, al di là dei giudizi, con nuovi orizzonti dove il nostro presente fisico
si miscela con quello digitale. Dobbiamo darci l’opportunità di vedere il
nostro presente con la sua carica di possibilità. Mi è strana l’idea di carriera d’artista, ho sempre solo cercato il prossimo progetto da fare come
una sfida a mettersi in gioco con la propria realtà. Un bilancio posso vederlo se chiudo gli occhi ed è un viaggio di redenzione. Ad ogni modo
l’universo cospira dalla mia parte!».
Daniel González, CloudRoom, 2015, collage in mylar e neon with sequencer, 1500 x 300 cm,
Ph. Studio Daniel González
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Dell’Origine

e delle sue variazioni

2021

dall’8 ottobre
/

/

al 30 dicembre

Mostra bipersonale di

Serena Gamba
Alessandro Gioiello
a cura di Silvia Concari

Isolo 17 sarà presente ad Art Verona dal 15 al 17 Ottobre 2021

L’archivio fotografico di un protagonista del
Novecento: Carlo Levi
Dal 26 luglio 2021 è ufficialmente online sul sito carlolevifondazione.it
l’Archivio fotografico della Fondazione Carlo Levi, un fondo fotografico
inedito raccolto in vita da Carlo Levi (Torino, 1902 - Roma, 1975), di proprietà della Fondazione da lui creata, attualmente conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma. Il progetto, a cura di Daniela Fonti e
Antonella Lavorgna per la Fondazione Carlo Levi, è vincitore di “Strategia
Fotografia 2020”, promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
Il progetto si articola in tre sessioni - Archivio digitale, Mostra fotografica (“Uno scatto che ci somiglia: la raccolta fotografica di Carlo Levi”, dal
29 settembre 2021, alla Fondazione Carlo Levi - Roma)
e Giornata di studi (“In primo piano luoghi e gente d’Italia”, 22 ottobre
2021, Temple University Rome - Roma) - che hanno l’obiettivo di ripercorrere la memoria storica del nostro paese attraverso gli occhi di uno dei

protagonisti del Novecento, artista, scrittore, uomo politico fra i più completi, complessi e multiformi che l’Italia abbia espresso nel XX secolo.
L’Archivio fotografico è costituito da circa 10mila fotografie che coprono un arco
temporale dagli inizi del Novecento fino alla fine degli anni Settanta. La selezione
delle oltre 1500 fotografie, messe on-line sulla piattaforma open source xDams, rivela il ruolo centrale rivestito dalla fotografia nel percorso di Carlo Levi e l’intensa e
stratificata rete di rapporti da lui intessuti con grandi maestri fotografi, come Mario
Carbone, David Seymour, Henri Cartier-Bresson e con molte figure di professionisti “minori” attive nel campo del fotoreportage e fotogiornalismo, quali Augusto
Viggiano, lo Studio fotografico Scafidi di Palermo, Elio Sorci, Agnese De Donato,
animando il dibattito sul fotoamatorismo.
Per tutte le immagini presenti nella pagina:
@Archivio fotografico Fondazione Carlo Levi
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Come si cambia. Intervista ad
Annamaria Maggi
di Erica Roccella

ANNAMARIA MAGGI FESTEGGIA NEL 2021 TRE DECENNI DI CARRIERA ALLA GUIDA
DELLA GALLERIA FUMAGALLI E RIPERCORRE LE DINAMICHE DEL SISTEMA DELL’ARTE, TRA IMMANCABILI PUNTI FERMI E GRANDI STRAVOLGIMENTI

30 anni. La prima domanda è quasi d’obbligo: come è cambiato il sistema dell’arte dal
1991 ad oggi?
«È sempre complesso parlare di “sistema
dell’arte”, specialmente ora che gli attori sono
tanti e così diversi tra loro. Li suddividerei in
4 macroaree: galleristi, fiere, mercanti e case
d’asta – gli ultimi due muovono senz’altro i
volumi d’affari più consistenti. Le differenze
rispetto al passato sono molte… Per dirne una,
negli anni ‘90 alle aste partecipavano gli addetti del settore, non i privati. Oggi invece tutti accedono con una facilità incredibile, anche
con un click, e ci sono vendite di qualsiasi cosa
lanciate da altrettante case d’asta. In generale direi che prima le gallerie e gli artisti erano i
protagonisti della filiera, mentre oggi è il business l’aspetto più importante. Per un gallerista
anche quello è necessario, certo, ma non costituisce l’elemento principale – che è invece la promozione degli artisti, la possibilità di instaurare
un contatto diretto con il collezionista…».

Per quanto riguarda il rapporto con gli artisti, invece? Lei ha collaborato con nomi come
Castellani, Accardi, Kounellis…
«Abbiamo avuto la fortuna di cogliere la coda
degli anni ’90, il momento in cui questi grandi maestri avevano già un curriculum straordinario, però erano relativamente giovani e
volevano ancora mettersi in gioco. Passavamo le giornate a parlare, a studiare progetti
insieme, era una collaborazione di estremo
coinvolgimento e di passione. Devo dire che
questo tipo di rapporto, con gli artisti, è rimasto invariato».

«NEGLI ANNI ’90 I RAPPORTI CON
CHI COLLEZIONAVA ERANO STRETTI,
DURATURI, ANCHE DI AMICIZIA DEVO
DIRE. PURTROPPO QUESTO È SEMPRE PIÙ
RARO, I COLLEZIONISTI PREFERISCONO
SPESSO IL FAI-DA-TE. “QUANTO VARRÀ
L’OPERA TRA 5, 10, 15 ANNI?”, SONO
QUESTE LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
OGGI», RACCONTA ANNAMARIA MAGGI

Un episodio di questi 30 anni che le fa piacere
condividere.
«Ero a cena con alcuni amici e c’era anche
Agostino Bonalumi, una persona piacevolissima da ascoltare. Raccontava sempre aneddoti
e io gli facevo una valanga di domande. Quella
sera mi disse: “Perché tutte queste cose che ti

sto dicendo non le scrivi?”. E io da allora, per
tanti anni, l’ho fatto davvero. Giravo costantemente con carta e penna e riportavo i discorsi
degli artisti. Ogni cosa, anche le più quotidiane, banali. Un giorno stavo parlando con Giuseppe Uncini e lui mi ha chiesto, stupito: “Ma
tu trascrivi davvero tutto quello che dico?”».

Parliamo di loro, allora, dei collezionisti.
«Negli anni ’90 i rapporti con chi collezionava
erano stretti, duraturi, anche di amicizia devo
dire. Erano fedeli alla galleria che sceglievano,
compravano a tutte le mostre, si affidavano
davvero a noi galleristi – un po’ come fossimo
delle guide. Purtroppo questo è sempre più
raro, i collezionisti preferiscono spesso il faida-te. “Quanto varrà l’opera tra 5, 10, 15 anni?”,
sono queste le domande più frequenti oggi».

La storia della galleria Fumagalli
Fondata a Bergamo nel 1971 e co-diretta da Stefano Fumagalli e Annamaria Maggi
a partire dal 1991, Galleria Fumagalli ha sempre promosso la ricerca di giovani
artisti insieme al lavoro dei maestri storicizzati. Con più di 80 mostre personali
e 40 collettive, la galleria ha segnato gli ultimi 30 anni attraverso una ricca
programmazione che ha incluso – tra le tante – collaborazioni con Enrico Castellani,
Giò Pomodoro, Pino Pinelli, Piero Gilardi e Kenneth Noland. Nel 2007 Annamaria
Maggi ha assunto la piena direzione della galleria e nel 2016 è stata inaugurata la
nuova sede di Milano, in un palazzo storico di via Bonaventura Cavalieri 6.

MY30YEARS - Coherency in Diversity
Il critico d’arte, scrittore e curatore ungherese Lóránd Hegyi omaggia il traguardo
di Annamaria Maggi con MY30YEARS - Coherency in Diversity, un ciclo di 8 mostre
collettive in calendario dal 2021 al 2023. L’obiettivo? Mettere in dialogo giovani talenti e
maestri già affermati (per un totale di 12 artisti), evidenziandone differenze e affinità.

Annamaria Maggi, Ph. Lucrezia Roda
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Museo dell’Arte Classica
Sapienza, Università di Roma
Un evento unico nel panorama italiano.
La più estesa e qualificata fiera di settore.
romemuseumexhibition.com
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Albergo distrutto, albergo ritrovato. A Roma
di Antonino Saggio

L'ARCHITETTO BRUNO ZEVI, OSSERVANDO L'HOTEL DELLE NAZIONI, NEI PRESSI DELLA FONTANA DI TREVI A
ROMA, ESCLAMÒ: “MA ALLORA IL DESIGN ESISTE ANCHE A ROMA!” STORIA DI UN PROGETTO CHE NON ESISTE
PIÙ, MA CHE OGGI VI FACCIAMO RISCOPRIRE. A FUTURA MEMORIA

utti sanno che la sede del design in Italia è Milano. E non credo che
bisogni ricordare i nomi di una tradizione che parte con la figura di
Gio Ponti e del più giovane, e decisamente più razionalista, Franco
Albini negli anni Trenta del Novecento e che continua vigorosa per tutto il
dopoguerra, con il suo apice negli anni Sessanta e Settanta con figure quali
Ettore Sottsass, Tobia Scarpa, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Joe Colombo.
Ecco perché l’espressione di uno dei grandi maestri e critici dell’architettura italiana che vi sto per riportare appare di particolare interesse. Bruno
Zevi girava sempre con un piccolo numero di dardi nella sua tasca destra.
D’improvviso ne tirava fuori uno e lo usava per colpire l’avversario di turno.
Vuoi un bolso architetto accademico, uno studente tronfio ma ignorante,
un collega burocratico. Ma questi dardi servivano anche per fare dei centri
memorabili, per cogliere la sostanza delle questioni. In vista all’opera di cui
vi vogliamo parlare, proprio Zevi disse la grande frase: “Ma allora il design
esiste anche a Roma!”
L’opera che suscitò l’entusiasmo dell'architetto era la ristrutturazione di
un albergo centralissimo nei pressi di Piazza Fontana di Trevi, l’Hotel delle
Nazioni. Un albergo bellissimo, per tante ragioni, che può dare linfa ai nuovi designer di oggi. Perché da questa opera c’è molto da imparare.
E poi perché una rivista serve a ricordare e forse un poco a vendicare. Infatti questo edificio è stata brutalmente distrutto. Il suo architetto si chiama Giorgio Romoli. È stato per trent’anni e più professore alla facoltà di
architettura a Sapienza e negli anni Novanta docente della nostra scuola a
Maputo in Mozambico. Il suo amore per i luoghi lontani lo ha portato oggi
nel lontano Perù (eh sì, la terra di origine di Paul Gauguin) dove è ben attivo
come progettista critico e docente. Da quel lontano paese mi manda una
email lo scorso maggio: «Ho rivisto quelle foto con una certa nostalgia - mi
ha scritto - e contemporaneamente ho pensato al fatto che, tranne le poche
persone che l’hanno frequentato, di cui molte straniere, i giovani non ne
sapranno mai niente».
A Romoli viene affidata una ristrutturazione, per far passare l'hotel di categoria e quindi rinnovarlo completamente.
Sempre cruciale in un albergo è il piano terra che deve essere ampio, accogliente, elegante, il più aperto possibile. Ma allo stesso tempo nel piano
terra confluiscono i discendenti dei bagni. È un conflitto che ogni progettista deve affrontare. Di norma i discendenti vengono deviati nel contro soffitto con la cura nel mantenere la necessaria inclinazione oppure accostati
ai pilastri. L’Hotel era stato costruito a fine Ottocento - si chiama allora
Hotel Oriente - aveva pilastri in muratura molto spessi. Romoli risolve il
dato funzionale con un controsoffitto in legno organizzato su una maglia
“scozzese”. Si tratta di un particolare ritmo proporzionale (progettisti di
oggi, ricordatevene). «Stabilite le prime due misure, la terza è la somma
delle due precedenti, la quarta la somma della seconda e della terza e così
via. Stabilite quindi le X e le Y degli elementi scatolari, si procede a dare le
misure delle altezze, le Z, valutando le situazioni spaziali: piccole misure al
centro degli ambienti, più lunghe mano a mano che ci avvicina ai pilastri si legge nella relazione che mi invia - lunghe quasi fino a terra, come fossero
stalattiti e fino a terra per ricoprire pilastri e i vari discendenti». Questa magia
di proporzioni determina la particolare armonia degli ambienti e allo stesso
tempo risolve il dato funzionale.
La trama scozzese permette inoltre di avvitare a soffitto anche gli elementi
dell’illuminazione e ulteriori elementi in legno che fanno vibrare lo spazio. Il
tutto è basato su due colori, rosso e nero, mentre il pavimento di moquette, con
vari sfalsamenti di un gradino, è alternativamente con i colori beige e marrone.
Il tutto è particolarmente riuscito ed armonioso e fa pensare naturalmente
tanto al grande architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh quanto a
Frank Llyod Wright. Ma senza mai una citazione diretta, ma solo un profumo, un profumo delicato di malto. L'Hotel delle Nazioni di Roma, progettato dall'architetto Giorgi Romoli nel 1974, oggi vive solo su queste pagine.
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Hotel delle Nazioni, Roma, 1974
Architetto Giorgio Romoli

Cinque nuovi hotel aperti in una New York
post-pandemica
LA CITTÀ CHE NON DORME MAI MA LO FA BENE: CINQUE NUOVI
HOTEL APERTI IN UNA NEW YORK POST-PANDEMICA, CON LA
COLLABORAZIONE DI GRANDI STUDI DI ARCHITETTURA E
TANTE OPERE D'ARTE
di Anna Frattini

New York City sembra sia sulla via della ripartenza. Ma, contrariamente
a quello che si può pensare, New York non si è mai assopita davvero e,
anche a fronte di un anno e mezzo di pandemia, continua a rimanere
sveglia, nonostante i tanti hotel accoglienti. Ecco cinque nuovi alberghi
che prestano particolare attenzione alle soluzioni architettoniche ma
anche all’arte.
Partiamo da ModernHaus Soho, a pochi passi dal fiume Hudson, che ha
aperto le porte agli inizi di maggio. Gli spazi di questo hotel omaggiano
le atmosfere del movimento Bauhaus e conservano pezzi di Alexander
Calder, George Condo, Harland Miller, Jean Dubuffet e KAWS.
Passiamo al The Fifth Avenue Hotel, che aprirà in autunno. Questo hotel
di lusso unisce due edifici, la sede della Second National Bank costruito
nel 1907 e una costruzione nuova di 24 piani. Il designer dietro a questo
progetto è Martin Brudnizki, che ha messo in dialogo il vecchio e il nuovo.
Il Graduate Roosvelt Island, l’unico hotel fra Manhattan e Long Island,
è un progetto di due studi, lo Stonehill Taylor e Snøhetta. Integrato nel
campus della Tech Cornell University, l’atmosfera manifesta un chiaro
rimando alla vita universitaria della zona. Nell’atrio di questo hotel colpisce un elemento spettacolare: una scultura di Hebru Brantley, Flyboy,
alta quasi 4 metri.
Da citare anche il Park Lane Hotel, nella parte sud di Central Park. Yubu
Pushelberg è lo studio di designer che ha progettato gli spazi di questo
hotel di 47 piani in apertura da settembre. L’edificio ospita opere murali
di En Viu, due muralisti che si occupano di questo genere di opere per
molti hotel in giro per il mondo.
Infine, l’Ace Hotel conferma la nuova scintillante aura attorno alla zona
di Brooklyn – un tempo molto meno cool. Lo studio di architetti Roman
and Williams si è occupato del progetto portando il loro caratteristico
stile minimalista midcentury.

“HO RIVISTO QUELLE FOTO CON UNA CERTA NOSTALGIA - MI HA SCRITTO GIORGIO ROMOLI, CHE PROGETTÒ L'HOTEL DELLE
NAZIONI - E CONTEMPORANEAMENTE HO PENSATO AL FATTO CHE, TRANNE LE POCHE PERSONE CHE L’HANNO FREQUENTATO,
DI CUI MOLTE STRANIERE, I GIOVANI NON NE SAPRANNO MAI NIENTE”
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Valentino des Ateliers a Venezia
di Anna Frattini

QUALE SARÀ IL FUTURO DELL'ATTUALE MOLTITUDINE DI COLLABORAZIONI TRA ARTE CONTEMPORANEA E MODA? LA DIVISIONE FRA QUESTI DUE MONDI SI CONFONDERÀ FINO A CHE PUNTO? NON RESTA CHE ASPETTARE E, INTANTO, GODERSI I RISULTATI DI QUESTO RINASCIMENTO DELLA CREATIVITÀ

MODA

L'Haute Couture come laboratorio di idee
Usciamo da un 2021 pieno di speranze e battaglie, rivoluzioni in atto e moltissimi cambiamenti.
Il settore dell’arte, in particolare, si sta mettendo alla prova cambiando molte carte
in tavola. Un punto che condivide con il mondo della moda, altrettanto in tumulto.
È quindi arrivato il momento di riflettere sull’interconnessione di questi
due mondi che quest’anno hanno condiviso le proprie forze in innumerevoli
collaborazioni e partnership.
Collaborazioni e partnership che abbiamo visto anche molto prima della
pandemia, ma che ora sembrano entrate nel vivo della discussione attorno a
ciò che davvero sta a cuore al mondo della creatività.
Prima di Valentino, Gucci, Dior e Balenciaga si sono messi in gioco dimostrando come l’Haute Couture sia finalmente diventata un laboratorio di idee e di
mestieri. Complice anche la Paris Fashion Week, il cambiamento è palpabile.
Alessandro Michele, nello specifico, ha collaborato con moltissimi creativi in
occasione del Gucci Fest – primo fra tutti, Gus Van Sant. Anche Kim Jones, il
designer visionario al timone di Fendi, al debutto della sua prima collezione
couture ha affidato a Luca Guadagnino la regia della presentazione digitale.

L’EVENTO SIMBOLO DEL CAMBIAMENTO IN CORSO È SICURAMENTE
IL SUCCESSO DI PIERPAOLO PICCIOLI, DIRETTORE CREATIVO
DI VALENTINO, A VENEZIA LO SCORSO LUGLIO CON LA SFILATA
HAUTE COUTURE AUTUNNO/INVERNO 2021-2022. PICCIOLI, CON
L’AIUTO DI GIANLUIGI RICUPERATI - CRITICO D’ARTE E CURATORE
DEL PROGRAMMA CULTURALE DI MIA FAIR – HA SELEZIONATO I
PITTORI CHE AVREBBERO COLLABORATO A STRETTO CONTATTO
CON IL DESIGNER PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTA COLLEZIONE

La sfilata Valentino a Venezia
L’evento simbolo di questo cambiamento è sicuramente il successo di Pierpaolo Piccioli a Venezia lo scorso luglio con la sfilata Haute Couture autunno/inverno 2021-2022.
Piccioli, con l’aiuto di Gianluigi Ricuperati - critico d’arte e curatore del
programma culturale di MIA Fair – ha selezionato i pittori che avrebbero
collaborato a stretto contatto con il designer per la realizzazione di questa
collezione.
Guglielmo Castelli, Anastasia Bay, Wui Rui, Makte Zenzes e Katrin Bremerann sono solo alcuni dei 16 pittori al lavoro per la realizzazione di questa
collezione Valentino nell’atelier romano. I colori e l’intensità di questi 84
look sono riusciti a dominare la scena anche grazie al lavoro rivoluzionario
di questi creativi.
Questa occasione diventa quindi una piattaforma per promuovere il lavoro
degli artisti, che trasformano la propria creatività in veste di commissionati.
E così la moda diventa il frutto di un lavoro collettivo, costruita all’unisono
da ogni tipo di creatività.
Il luogo
La sfilata è andata in scena in una Venezia in lotta contro le navi da crociera
e il turismo aggressivo, pronta a combattere per la sua sopravvivenza.
«Venezia era parte della visione che avevo avuto sin dal principio: era l’unico
posto al mondo nel quale presentare una collezione del genere e inoltre si
tratta di un contesto nel quale non aggiungere o togliere nulla: la luce e la
potenza di Venezia sono la cornice perfetta nella quale immergere il mio
lavoro» ha dichiarato Piccioli nelle note della sfilata.
Piccioli ha scelto la Darsena, in particolare a Le Gaggiandre dell’Arsenale per
far sfilare le sue creazioni. Proprio in questo luogo magico nel 1500 riposavano le imbarcazioni, protette da tettoie sull’acqua. In sottofondo, Cosima
ha incendiato l’atmosfera con la sua voce incredibile.
Già a febbraio la scelta per la collezione prêt-à-porter era ricaduta su un luogo
simbolico: il Piccolo Teatro di Milano. La volontà era infatti quella di sensibilizzare l’audience sulla crisi settoriale del mondo dell’arte e della performance.
La moda sembra aver lasciato indietro la frenesia delle fashion week del passato e sta guardando al futuro in modo più riflessivo, guardandosi dentro.
Dall’altra parte, il mondo dell’arte non è riuscito ad adattarsi come avrebbe
voluto alla realtà quasi esclusivamente digitale dei mesi scorsi e ora cerca
una via per rinascere, questa volta irreversibilmente.
Quale sarà il futuro di questa moltitudine di collaborazioni? La divisione fra
questi due mondi si confonderà fino a che punto? Non resta che aspettare e,
intanto, godersi i risultati di questo rinascimento della creatività.

Valentino des Ateliers, Arsenale di Venezia
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Father, son and… la madonna orfana di Facebook
di Miriam Loro Piana, Team Arte LCA

ARTE, MODA E SPIRITUALITÀ: UNA MODERNA TRINITÀ CHE TIENE BANCO (ANCHE) TRA
LE AULE GIUDIZIARIE

l segno della croce, con cui Lady Gaga
esprime devozione per “The house of
Gucci” ha fatto impazzire il mondo.
Per M¥SS KETA “Versace è religione”. Tra i più
“devoti” fedeli della commistione tra il sacro
ed il profano sulla passerella ci sono sicuramente gli stilisti della maison di Dolce & Gabbana che, strizzando l’occhio alla tradizione
italiana, ha realizzato alcune delle proprie collezioni ispirandosi marcatamente a soggetti
religiosi, ed in particolare alla Sacra Vergine.
Dalle modelle vestite di mantelle e cappe impreziosite da intrecci che ricordano le vesti
delle Madonne Addolorate, alle gigantografie
di Nostra Signora in versione “pop” stampate
su felpe e capi streetware, associate alle parole
“devozione” e “amore” – fino alla collaborazione con la cantante Madonna, ritratta in una
inedita versione casalinga, come testimonial
della collezione “Primavera/Estate 2010”.
Il giudizio instaurato di fronte al Tribunale di
Milano nei confronti della casa di moda, recentemente conclusosi, diversamente da quanto si
potrebbe pensare, non coinvolge la Santa Sede.
Ad agire è stato Ilian Rachov, pittore di origini
bulgare, specializzato nella realizzazione di opere caratterizzate dalla contaminazione tra icone
ortodosse, affreschi medievali e l'utilizzo di un
particolare cromatismo. Tra queste, rientrerebbe anche un dipinto di una “Madonna con un
foulard rosa con bambino” rielaborata e riprodotta da Dolce & Gabbana su alcuni accessori (un
esemplare di pantofole in cotone e una borsa,
sempre in cotone, asseritamente non destinati
alla commercializzazione) presentati nel corso
della sfilata organizzata per la collezione “Primavera/Estate 2018”.
Lungi dall’entrare nel merito delle contestazioni, i Giudici hanno accolto, in via prelimi-

nare, l’eccezione sollevata da Dolce & Gabbana, rilevando come l’artista est europeo stesse
agendo in giudizio senza avere però dimostrato di essere l’autore della raffigurazione pittorica oggetto della disputa.
Secondo Rachov, la paternità dell’opera avrebbe dovuto desumersi (solamente) dal fatto che
una fotografia della stessa (in cui, peraltro, il
dipinto non risultava nemmeno firmato) era
stata da lui pubblicata sul suo account Facebook, nel settembre 2010.
Al contrario, il Tribunale ha affermato che
l’artista/presunto autore avrebbe dovuto, perlomeno, essere in grado di indicare con quali materiali e tecniche pittoriche l’opera era
stata realizzata, di produrla in giudizio o di
indicare dove si trovasse, di fornire eventuali
pubblicazioni di settore nelle quali l’immagine dell’opera era stata a lui attribuita, ovvero
di specificare in quali eventi pubblici (mostre,
esposizione presso gallerie d'arte) l’opera fosse stata presentata al pubblico.
L’incapacità di Rachov di fondare i propri diritti su qualcosa di più di un post di Facebook
gli è costata la battaglia (ma non la guerra, per
ora – per quanto ne sappiamo, la decisione
potrebbe essere ancora impugnata).
La vicenda assume, in ogni caso, un rilievo particolarmente significativo ed è utile a ridimensionare – almeno dal punto di vista giuridico
– il valore da attribuire ai social network, in particolare con riferimento alla diffusione di opere
potenzialmente tutelate dal diritto d’autore.
Affidarsi ad Internet come piattaforma di
condivisione per raggiungere e far conoscere la propria realtà artistica ad un pubblico
trasversale, diversamente difficile da intercettare, è indubbiamente importante - ma
non può essere tutto.
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TRA I PIÙ “DEVOTI” FEDELI DELLA COMMISTIONE TRA IL SACRO ED IL PROFANO
DOLCE & GABBANA, RECENTEMENTE CITATI IN GIUDIZIO DALL'ARTISTA BULGARO
ILIAN RACHOV. CON UNA SENTENZA CHE HA RIDIMENSIONATO L'IDEA DEL
“VALORE” DELLE IMMAGINI SUI SOCIAL NETWORK

Lady Gaga in The House of Gucci
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Beyoncé e Jay-Z fanno
colazione da Tiffany, con un
inedito Basquiat
LA STORIA DEI CARTERS, CHE
NON CONVINCE NESSUNO
NONOSTANTE LA FAMA. E I SOLDI
CHE SI SFOGGIANO
Inno all’amore o sfoggio di ricchezza?
Sicuramente esclusivo è il super Tiffany
Diamond indossato da Beyoncé per la
nuova campagna fotografica About Love,
come a suggellare l’acquisto dell’iconica gioielleria statunitense da parte del
conglomerato del lusso LVMH. E visto
che il patron della multinazionale è quel
Bernard Arnault mecenate delle arti
contemporanee, lo shooting non poteva
che essere a tema. Così, oltre a Beyoncé e al marito, il rapper Jay-Z, nelle
immagini fa mostra di sé anche Equals
Pi, opera realizzata da Jean-Michel Basquiat nel 1982 e raramente mostrata
in pubblico, venduta a una collezione
privata trent’anni fa. Autore delle immagini è Mason Poole, tra i fotografi di
moda più di grido, stylist June Ambrose
e Marni Senofonte. A metà settembre
sarà pubblicato anche il film, del regista
e artista visivo di origini ghanesi Emmanuel Adjei, collaboratore di Kara Walker.
La musica non poteva che essere Moon
River, colonna sonora di Colazione da
Tiffany, interpretata da Beyoncé. Come
set è stata scelta la Orum House di Los
Angeles, residenza arroccata sulla cima
di una collina di Bel Air, progettata dagli
archistar dello studio SPF.
Insomma, tutto curato al minimo dettaglio ma a molti commentatori i Carters
sono sembrati solo una coppia di miliardari neri in posa accanto a una rarissima opera di Basquiat, in una pubblicità
di gioielli promossa da un miliardario
bianco e ancora più ricco. A nulla è valsa la campagna di solidarietà che ha
accompagnato la promozione di About
Love e che prevede la distribuzione di
due milioni di dollari in borse di studio
e programmi di tirocinio dedicati alle
università e ai college storicamente
afroamericani, gli HBCUS – Historically
Black Colleges and Universities.
Photograph by Mason Poole, Courtesy of Tiffany & Co.
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Cesare Brandi, l’avventura solitaria di un
uomo originale
di Antonello Tolve

ileggere Cesare Brandi (1906-1988) attraverso le
riflessioni degli intellettuali che negli anni hanno
seguito (e in certi casi rimproverato) il suo solitario
cammino – la cosa è resa oggi possibile grazie all’ampio volume curato da Vittorio Brandi Rubbiu nelle edizioni Silvana
(pagine 368, euro 28), Scritti su Cesare Brandi. 1946-2017. Un
incantevole compagno di strada, con introduzione di Peppino
Appella – è un po’ come intrufolarsi nelle riflessioni di un
pensatore a cui non possiamo non dare il merito d’aver scrupolosamente vissuto la scena del secondo Novecento con uno
sguardo attento, a volte piacevolmente legato a una non compresa originalità di stile e di scelte e di interessi che spaziano
con disinvoltura dalla poesia alla letteratura, dalla teoria dell’arte alla critica, alla impareggiabile Teoria del restauro (1977) in cui
cogliamo, come ha giustamente osservato Lucia Borelli Vlad,
una «costante volontà di calare la teoria nella prassi».
Sin dal suo Carmine o della Pittura (1947), dove un giovanissimo Brandi assume la latitudine del dialogo, presa a
prestito dalla trattatistica del passato (così ha fatto anche
Aldo Masullo in tempi più recenti nel suo Piccolo teatro
filosofico, 2012) per rinnovare il dibattito critico del proprio tempo, l’intensità della riflessione si chiarifica in un
piano d’intenti che negli anni porteranno a Arcadio o della
Scultura (1956), a Eliante o dell’Architettura (1956) – tanto
criticato da Bruno Zevi perché liquidato nella figura del
«sopraggiungende Delamo, organico wrightiano» (le parole
sono di Giò Ponti che reputa invece sia «ovvio raccomandare
questo volume agli architetti, opportuno è invece raccomandarlo a tutti») – e a Celso o della Poesia (1957): «la sua geniale
trovata consiste nel fatto che il suo sistema non è un dato, ma
un processo; e si identifica del tutto con la descrizione e la storia interna della genesi dinamica dell’opera d’arte» (Citati).

UNA NON COMPRESA ORIGINALITÀ DI STILE, DI SCELTE E DI INTERESSI,
CHE SPAZIAVANO CON DISINVOLTURA DALLA POESIA ALLA LETTERATURA, DALLA TEORIA DELL’ARTE ALLA CRITICA, ALLA TEORIA DEL RESTAURO. UNA RILETTURA DEL PERCORSO DI CESARE BRANDI

LA CRITICA

R

Cesare Brandi, Scritti

Cesare Brandi, Roma 1978

La Teoria generale della critica, «un libro di grande onestà intellettuale» (Montale), rappresenta del suo percorso, un momento in cui la fenomenologia di Husserl e degli
esistenzialisti contemporanei a captare una certa flagranza («Brandi chiama flagranza
il presentarsi dell’oggetto come realtà, come qualcosa che veramente esiste», puntualizza Abbagnano) che spinge la riflessione lungo un capillare schema olistico «dove si
dispiega un completo orizzonte epistemologico» (Russo).

Teoria generale della critica, Einaudi, Torino 1974

Cesare Brandi e Carlo Emilio Gadda, Roma 1967

LEGGERE SCRITTI SU CESARE BRANDI. 1946-2017 . UN INCANTEVOLE COMPAGNO
DI STRADA, È UN PO’ COME INTRUFOLARSI NELLE RIFLESSIONI DI UN PENSATORE A
CUI NON POSSIAMO NON DARE IL MERITO D’AVER SCRUPOLOSAMENTE VISSUTO LA
SCENA DEL SECONDO NOVECENTO CON SGUARDO ATTENTO
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GUIDO IROSA

“Surrealismo Mediterraneo”

La condizione umana attraverso il simbolismo della sedia
www.guidoirosa.it

Massimiliano Fuksas - Untitled, 2020 - Acrilico su carta lucida
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STUDIO VISIT

Nello studio di Giulio Bensasson:
là dove c'erano caldaie, oggi nascono fiori
QUESTA VOLTA “STUDIO VISIT” SI SPOSTA A ROMA, IN ZONA PIGNETO, DOVE INCONTRIAMO GIULIO BENSASSON, GIOVANE ARTISTA
AFFASCINATO DAI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA
di Ludovico Pratesi

o studio di Giulio Bensasson (Roma 1990) ha le dimensioni e l’aspetto di una piccola galleria d’arte al Pigneto, affacciata su una strada
parallela a via Prenestina, coperta di graffiti di un certo pregio. La
ricerca di Bensasson, che ha al suo attivo alcune collettive e una personale
presso la fondazione Cerere, è incentrata sull’analisi dei processi di trasformazione della materia, sui quali l’artista agisce per trasformarli in opere che
riflettono sul trascorrere del tempo e sugli effetti che ha sui diversi materiali, modificandone le caratteristiche. Se il tema della perdita del controllo
era il fil rouge della mostra da Cerere, intitolata “Losing Control”, in altre
opere Bensasson si concentra sui cicli di decomposizione di elementi naturali come frutta e fiori, in una sorta di evocazione di memorie delle quali
rimangono soltanto tracce. Quest’estate Giulio ha trascorso una decina di
giorni in Toscana per poi riprendere a lavorare già alla fine di agosto nel
luminoso ambiente dove ci incontriamo.
«Ho trovato questo spazio con un colpo di fortuna un anno fa», racconta.
«Era un locale dove si riparavano caldaie, poi il proprietario l’ha ristrutturato e l’ho preso io con un amico, un artigiano doratore che ha iniziato da poco
a fare l’artista anche lui». Giulio cammina a passi lenti nella prima parte
dell’atelier. È un perfetto white box con pareti bianche e un pavimento di
lastre grigie, dove sono allestiti i nuovi acquarelli dai colori squillanti, la
scultura di una pera sotto perspex e, arrampicati in un angolo, una serie di
calchi in gomma siliconica rosa di funghi cromogeni.
«Viene voglia di toccarli - spiega - anche perché al tatto sono morbidi: non a
caso questo tipo di silicone viene usato per i sex toys». Il retro dello spazio è
un laboratorio in ordine perfetto, dove Giulio passa tutti i pomeriggi, quando smette di lavorare come assistente nello studio di Alfredo Pirri. «Stare
accanto ad un artista maturo da anni è un’esperienza straordinaria: si impara ogni giorno qualcosa semplicemente guardandolo lavorare, quasi per
osmosi. Poi Alfredo è un grande sperimentatore, e ci piace provare insieme
nuove tecniche», spiega.
«Vengo a studio quando ho dei progetti da portare a termine, e non me ne vado
finché non ho finito, perché di carattere sono molto costante», aggiunge Giulio.
Sopra il tavolo da lavoro sono appese tre opere su carta, con alcune macchie
che ricordano sagome di fiori. Si tratta del secondo atto del ciclo di opere
Temo che mi sfugga qualcosa, iniziato nel 2017: una serie di fiori incollati su
carta cotone e messi sottovuoto, in modo tale che nel tempo i fiori, durante
la loro decomposizione, rilascino i loro fluidi sulla carta. «Quando il processo è terminato tolgo il fiore per conservare solo la carta macchiata, simile
ad un sudario - aggiunge l’artista - che si lega anche all’idea di decomposizione come astrazione: un processo che libera la forma per riportarla alla
sua essenza». La scultura della pera è uno dei nove elementi dell’opera Slow
motion (2017), dove ogni frutto viene messo a contatto diretto con la resina
epossidica , secondo tecniche che danno vita a reazioni chimiche diverse: «si
tratta sempre di una riflessione sul concetto di natura morta, sul processo di decomposizione visto però in maniera ironica», aggiunge. I prossimi
progetti ? «Nel mese di settembre espongo alcuni lavori a Spazio Taverna,
nell’ambito del ciclo Finestra Taverna, poi ad ottobre presento il lavoro dei
fiori a Label 201, all’interno di un festival di flower design a Portonaccio.
Non è una galleria ma uno spazio espositivo interessante aperto da poco,
dove hanno esposto artisti come Stefano Canto e Caterina Morigi», spiega
Bensasson. «A fine ottobre espongo a Spazio Serra, all’interno del passante
ferroviario Lancetti a Milano: una struttura ottagonale vetrata dove realizzerò un’installazione con i fiori, incentrata sulla scritta You are the only one,
che ironizza sui messaggi pubblicitari, che ti fanno sempre sentire unico».
Come nascono i tuoi lavori? «Ognuno parte da un elemento diverso: il materiale, lo spazio o semplicemente un colore, com’è successo per i funghi”. Che
consiglio daresti ad un artista alle prime armi? «Credo che per un emergente la cosa più importante sia la consapevolezza, di sé e del proprio lavoro».
Una qualità che a Bensasson non sembra certo mancare.

STUDIO VISIT

L

«CREDO CHE PER UN EMERGENTE LA COSA PIÙ IMPORTANTE
SIA LA CONSAPEVOLEZZA, DI SÉ E DEL PROPRIO LAVORO»,
AFFERMA L'ARTISTA

Per tutte le foto:
Giulio Bensasson in studio, ph. Carlo Romano
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DESIGN

Il fascino obsoleto della borghesia
ORAMAI PRIVO DI CARICA PROGRESSIVE, IL DESIGN D’ARREDO STA VIRANDO VERSO FORME E STILI IMPRONTATI AL DISIMPEGNO SOCIALE. TRA DÉCO E POST-MODERN, CI DOMANDIAMO QUANTO LE NUOVE PROPOSTE IN FATTO DI INTERIOR SIANO
REALMENTE ESPRESSIONE DELLA SOCIETÀ ATTUALE
di Gianluca Sgalippa

n oltre un secolo di legittimazione del design come del progetto
rispetto all’architettura, gli artefatti hanno collaborato – come
proposte o come risposte – alla trasformazione della nostra
cultura materiale e del nostro modo di vivere. Una galassia di oggetti,
di messaggi e di strumenti hanno viaggiato su binari spesso sfalsati, a
velocità differenti, avendo come interlocutori soggetti appartenenti a
categorie sociali e culturali molto diverse. Accanto a prodotti anonimi
e concepiti per una diffusione tendenzialmente illimitata, ne troviamo
altri, concepiti per un’utenza ristretta e selezionata. Chiaramente non
esiste questa bipartizione assoluta, ma lo schema ci è utile per discutere su alcune contraddizioni presenti negli episodi del design maggiormente caratterizzati da una maggiore potenza eversiva.
L’idea del prodotto rivoluzionario – insomma, di quelli che vanno a rivestire un ruolo nella storiografia – non coincide necessariamente con la
sua democraticità. Sebbene capace di accompagnare la trasformazione
dei comportamenti e/o degli spazi e dei paesaggi artificiali, spesso rimane relegato a fasce di consumo molto limitate per disponibilità economica e ricettività culturale.
Anche in una civiltà fluida e discontinua come quella attuale, spesso il
prodotto d’arredo viene percepito come strumento per esprimere uno
status, in quanto immagine, esattamente come accadeva nei tempi in
cui le classi sociali erano definite in termini più rigidi e impermeabili.
Questo atteggiamento, in fondo, è stato costante nel corso dei decenni e ha
preparato il terreno al rilancio del Luxury come dimensione del mercato
vasta, ben riconoscibile e priva di quelle inibizioni diffuse dai movimenti anti-borghesi degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Da un lato, questo
processo si esprime attraverso linguaggi pesantemente classicheggianti
– come accade nelle condizioni di restaurazione politica – dall’altro attraverso soluzioni progettuali dal mood disimpegnato e rinunciatario.
Un indirizzo dell’interior di recentissima formazione raccoglie composizioni dal forte carattere grafico, in cui riecheggiano, in chiave semplificata, il Déco e certe suggestioni postmoderne. Ancora una volta, il
gusto borghese fa da pilota, ma svuotato dalle premesse sociali dei tempi
passati. Stimola soluzioni calligrafiche, lontane da quelle pulsioni verso il
rinnovamento che aveva caratterizzato la borghesia imprenditoriale e finanziaria, attenta alla novità, all’evoluzione del gusto e ai fermenti culturali.
In ritardo di quasi un secolo, le piazze di De Chirico, le atmosfere de Gli
Indifferenti di Moravia o le case di Mallet-Stevens sembrano essere la
fonte di ispirazione per le nuove scene domestiche, senza slancio futuribile ma anche senza una vera tradizione, senza Modernità né storicismo, senza destra né sinistra.
Attraverso una serenità apollinea e distaccata, i nuovi spazi interni traducono forse un presente senza “speranza progettuale”, frutto di incertezze e di fallimenti. Insomma, anche il design vive una sorta di lockdown. Le proposte che viaggiano ultimamente sui social media, per le quali
non si distingue la renderizzazione dall’allestimento fisico, esprimono una
condizione dello spirito, poiché la pandemia ha sterminato quell’humus vitale costituito dall’esercizio professionale, dalla fertilità delle aziende, dalle
fiere, dagli eventi e da tutto ciò che fa movimento e zeitgeist.

DESIGN
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IN RITARDO DI QUASI UN SECOLO, LE PIAZZE DI DE CHIRICO, LE
ATMOSFERE DE GLI INDIFFERENTI DI MORAVIA O LE CASE DI
MALLET-STEVENS SEMBRANO ESSERE LA FONTE DI ISPIRAZIONE
PER LE NUOVE SCENE DOMESTICHE, SENZA SLANCIO FUTURIBILE
MA ANCHE SENZA UNA VERA TRADIZIONE, SENZA MODERNITÀ
NÉ STORICISMO, SENZA DESTRA NÉ SINISTRA

Arte, design e sostenibilità: un’installazione
per scoprire il mondo delle colture fuori suolo
IN VIA TORTONA 21, A MILANO, NELLA SEDE DEL GRUPPO
BUILDING, È POSSIBILE SCOPRIRE IL MONDO DELLE COLTURE
FUORI SUOLO, GRAZIE A UN ALLESTIMENTO ESPERIENZIALE
IN CUI RISCOPRIRE L’AFFASCINANTE MONDO DELLE PIANTE
E, IN PARTICOLAR MODO, LE LORO RADICI
di Mario Francesco Simeone

BP+P Boffa Petrone & Partners, studio di progettazione del Gruppo Building, e Daniele Fiori - DFA Partners, studio di architettura
specializzato in progetti di riqualificazione e soluzioni sostenibili,
presentano l’installazione site specific HANG. Seeding the future, dedicata al mondo delle colture fuori suolo come risposta al consumo
eccessivo delle risorse. A partire dalla terra stessa e dall’acqua, considerando che a oggi l’80% dei terreni destinabili all’agricoltura sono
già coltivati, per un utilizzo del 70% di tutta l’acqua dolce.
In via Tortona 21, presso la sede milanese del Gruppo Building, specializzato in real estate di pregio e riqualificazione di edifici storici,
è possibile scoprire il mondo delle colture fuori suolo, grazie a un
allestimento esperienziale in cui riscoprire l’affascinante mondo delle piante e, in particolar modo, le loro radici. Nello spazio, un piano
attico che ricorda una grande serra, è possibile osservare da vicino
un laboratorio di coltivazione aeroponico e conoscere più dettagliatamente i vantaggi che tali pratiche possono offrire, tra cui un basso consumo di energia, di territorio e d’acqua oltre a un alto livello
igienico-sanitario e una grande compatibilità con il tessuto abitativo.
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RISPOSTE AD ARTE

a cura di Valentina Ciarallo

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
VENTITREESIMA PUNTATA A RISPONDERE È BEA BONAFINI.
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COME TI
DESCRIVI?
Trasparenza leggerissima e coloratissima

2/

COS’È PER TE
OGGICONTEMPORANEO?
L'empatia

3/

COME SEI CAMBIATO NEL 2020
E COME VEDI IL FUTURO?
Come dice il proverbio ebraico, se vuoi far ridere Dio,
parlagli dei tuoi progetti

Bea Bonafini

IL CASO

Ghosts Passing Through
Caran d'ache on paper
30x20cm
2021
Edizione unica
Courtesy dell’Artista

Il primo progetto di arte NFT di Damien Hirst vale 25 milioni di dollari, per ora
THE CURRENCY PROJECT, IL PRIMO PROGETTO NFT DI DAMIEN HIRST, CHE RICHIEDE AGLI ACQUIRENTI DI SCEGLIERE
TRA UN TOKEN DIGITALE E L'OPERA D’ARTE FISICA, HA PRODOTTO 25 MILIONI DI DOLLARI IN DUE MESI
di Mario Francesco Simeone

amien Hirst ha trascorso una delle estati più corroboranti della
sua vita: i guadagni generati da “The Currency Project”, il progetto NFT che ha messo in vendita una serie da 10mila opere sulla
blockchain, ha generato circa 25 milioni di dollari. Una cifra da record,
considerando che il progetto è stato lanciato all’inizio di questa estate,
poco più di un paio di mesi fa. A diffondere i numeri è stato lo stesso Hirst,
che ha pubblicato su Instagram il grafico dell’andamento delle vendite,
reinterpretato alla sua maniera, cioè con la sagoma di uno squalo. Solo
che questa volta non è sotto formaldeide ma in una grande vasca di dollari. «Just when you thought it was safe to go back in the water», “Proprio
quando pensavi che fosse sicuro tornare in acqua”, ha commentato l’artista inglese che, in un modo o nell’altro, casca sempre in piedi.
“The Currency” è la prima collezione NFT di Damien Hirst, 10mila Token
Non Fungibili che corrispondono a 10mila opere d’arte fisiche uniche, dipinte a mano su carta, conservate in un caveau sicuro nel Regno Unito.
La raccolta si trova sulla blockchain di Palm, una piattaforma che si basa
sulla criptovaluta Ethereum. «Questo progetto è prima di tutto sull’arte
e sulle persone, ma indaga anche la conoscenza e il valore in generale
e, in particolare, il valore dell’arte», spiegava Hirst. Ciascuno degli NFT,
disponibile per l’acquisto al prezzo base di 2mila dollari, è sottoposto a
un contratto molto particolare: gli acquirenti devono decidere entro un
anno se voler mantenere la proprietà dell’NFT oppure del lavoro fisico.
Nel primo caso, l’opera cartacea verrà bruciata, similmente a quanto accaduto per l’opera di Banksy. Nella seconda ipotesi, invece, si perderanno
i diritti sull’opera basata sulla blockchain. Insomma, NFT digitale oppure
opera d’arte fisica? L’una è un’opera a sé stante e qualunque sia la scelta,
l’altra viene persa. Un’operazione concettuale, amletica, nella quale Hirst
ha coinvolto direttamente i suoi collezionisti, implicando una scelta netta,
di campo: a quale supporto si dà più valore, più credito?
HENI Analytics, società che ha collaborato con Hirst al progetto, ha co-

D

municato alcuni dati sulle vendite. Nelle scorse 24 ore sono state
registrate 14 vendite per un totale di quasi 400mila dollari, con un
prezzo massimo di 43.204 dollari e un prezzo minimo di 3.694 dollari. Da quando il progetto è stato lanciato, a luglio, ci sono state un
totale di 1571 vendite sulle piattaforme NFT del mercato secondario, che fanno arrivare la cifra totale a 26.345.475 dollari.
Il prezzo massimo pagato per una delle opere è 120.614 dollari: si
tratta di un lavoro intitolato Yes che, secondo gli algoritmi usati da HENI, che si basano su vari parametri quali la densità dei
pois e il colore usato, è considerato uno dei più rari delle serie da
10mila, perché il titolo è composto da una sola parola. Secondo
quanto confermato da Open Sea, altra piattaforma dedicata al
mercato NFT, il prezzo più basso per un token di “The Currency”
è fissato a 8,8 Ethereum, quindi 28.500 dollari, più di 10 volte il
suo prezzo originale.

News Hirst

e113 ~ 67

INVESTO NELL’ARTE
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EXIBASTRO

a cura di Luciana Berti

Ariete 21 marzo / 20 aprile

Toro 21 aprile / 20 maggio

Quentin Tarantino
Knoxville, 27 marzo 1963

Audrey Hepburn
Ixelles, 4 maggio 1929 – Tolochenaz, 20 gennaio 1993

Ognuno ha il suo preferito: Le Iene, Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardi senza gloria, Django Unchained, C’era una volta a… Hollywood. Proprio Hollywood è il luogo dove
Tarantino ha operato una piccola rivoluzione, a colpi di armi da fuoco, scene splatter,
citazioni da western e film cult per diventare ben presto egli stesso un regista e
sceneggiatore di culto. Perché un Ariete sa dove vuole arrivare!

Temperamento gentile, fascino, portamento elegante. Sono le caratteristiche di Audrey
Hepburn, tra le icone del cinema hollywoodiano. Indimenticabile nei ruoli di protagonista di Vacanze Romane, Colazione da Tiffany, Sabrina, ha espresso più volte nel
corso della sua carriera la volontà di lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia. E
il successo? Non è poi così importante per un Toro, se posto innanzi alla scelta tra la
costruzione di legami stabili (affettivi e materiali) e l’effimera carriera.

Gemelli 21 maggio / 21 giugno

Cancro 22 giugno / 22 luglio

Raffaella Carrà
Bologna, 18 giugno 1943 – Roma, 5 luglio 2021

Nam June Paik
Seul, 20 luglio 1932 – Miami, 29 gennaio 2006

Raffaella Carrà nella sua carriera ha splendidamente mediato tra i toni moraleggianti di mamma RAI e le trasgressioni, reali o alluse, raccontante nelle sue
canzoni, tra spaccate, lustrini e ombelichi scoperti, mitigati da abbracci fraterni e
carràmbate. Nata in un fortunato 18 giugno, Raffa era un Gemelli dotato di disinvoltura, abilità comunicativa, inventiva, originalità. Sebbene scomparsa il 5 luglio
2021, sappiamo che resterai al nostra fianco nei momenti più duri, trascinandoci in
imbarazzanti trenini durante Capodanni interminabili e faticosi matrimoni.

La parabola di Nam June Paik inizia sotto il cielo coreano del 20 luglio 1932 e si
conclude sotto la volta stellata di Miami. In questo spostamento spazio-temporale è
sintetizzata la transizione culturale, estetica, concettuale di cui si è fatto interprete,
portando in occidente una spiritualità di matrice zen, rivisitata in chiave moderna
attraverso il mezzo tecnologico. Pioniere della video art e della performance, Paik
ha potuto contare sul suo segno, il Cancro, affascinante, ritroso, assorto e sensibile.

Leone 23 luglio / 23 agosto

Vergine 24 agosto / 22 settembre

Charles Bukowski
Andernach, 16 agosto 1920 – Los Angeles, 9 marzo 1994

Vincenzo Agnetti
Milano, 14 settembre 1926 – Milano, 1 settembre 1981

Dovendo scegliere tra una vita ordinaria e storie di ordinaria follia, la fiamma viva
che ardeva in Bukowski l’ha portato alla seconda opzione, a costo di perdere l’odiato
impiego alle poste e, con tutta probabilità, morire di fame. Invece, fu la svolta per
questo Leone della penna e della vita. 6 romanzi, innumerevoli poesie e racconti
sono l’eredità che ha lasciato alla letteratura americana, influenzando intere generazioni di aspiranti scrittori.

In principio era il verbo. Fu così anche per Vincenzo Agnetti, artista visivo e prima
ancora poeta. Sarà per questo che ogni parola presente nelle sue opere come Feltri
e Assiomi, ha un peso specifico consistente. Una qualche influenza l’avrà avuta certamente anche il suo cielo. Nato il 14 settembre 1926 era infatti un Vergine raffinato
e scrupoloso, capace di scandagliare i temi contemporanei attraverso pochi elementi,
sondando il nesso tra il sé e il mondo, il potere, i media, la collettività e l’individuo.

Bilancia 23 settembre / 22 ottobre

Scorpione 23 ottobre / 22 novembre

Enki Bilal
Belgrado, 7 ottobre 1951

Monica Vitti
Roma, 3 novembre 1931

In bilico tra la Jugoslavia del dopoguerra e la Francia dove si è formato dai 10 anni
in poi, Enki Bilal si qualifica come un perfetto Bilancia. Nei suoi fumetti – ricordiamo
la Trilogie Nikopol, da cui ha tratto i film Immortal (ad vitam), costituita da La foire
aux immortels (1980), La femme piège (1986) e Froid équateur (1992) - dà forma a un
mondo surreale e grottesco, in breve lo stile Enki Bilal, dominato dalla bellezza delle
ambientazioni, tra ibridazioni, scenari postumani e memorabili personaggi.

Le rare apparizioni negli ultimi decenni e la malattia misteriosa che l’ha allontanata
dalla vita pubblica, non scalfiscono l’immagine che serbiamo di lei, la sua bellezza
desueta, lo stile interpretativo mirabilmente declinato tanto nei ruoli tragici quanto
in quelli ironici, grotteschi, divertenti del grande cinema italiano. Un verso Scorpione
dal carisma e fascino inusuale che ha colpito registi del calibro di Michelangelo
Antonioni, Ettore Scola, Vittorio De Sica, Dino Risi, Luis Buñuel.

Sagittario 23 novembre / 21 dicembre

Capricorno 22 dicembre / 20 gennaio

Jack Hirschman
New York, 13 dicembre 1933 – San Francisco, 22 agosto 2021

Mario Merz
Milano, 1 gennaio 1925 – Torino, 9 novembre 2003

Poeta beat e militante, questo Sagittario duro e puro, tormentato, vitale, ostinato
ha lasciato il pianeta Terra il 22 agosto 2021. Nei versi, così come i suoi scritti, vere
e proprie analisi socio-politiche della società contemporanea, ha espresso la sua
fedeltà alla linea scagliando frecce infuocate contro ogni tipo di sopraffazione. Di sé,
in alcuni versi, diceva: Io sono la creatura che corre lungo le strade | gridando il tuo
nome contro lo scherno, | sono il sonno del suicida | e la cataratta di capelli immemorabili, | sono l'attacco di libertà ai duri di cuore | e di poesia ai duri di orecchio.

Un igloo, una pila di giornali, un neon, la serie di Fibonacci. Parliamo naturalmente di Mario
Merz, artista che ha fatto del rapporto privilegiato del suo segno - il Capricorno - con la Terra,
il punto focale della sua ricerca. Come un rabdomante che cerca l’acqua nel sottosuolo, Merz
ha ideato le sue opere come dispositivi rilevatori di energie. Non a caso Giulio Paolini lo ha
definito «ultimo grande pittore di natura», ostinato, riflessivo e vittorioso.

Acquario 21 gennaio / 19 febbraio

Pesci 20 febbraio / 20 marzo

Lucio Fontana
Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7 settembre 1968

Chiara Fumai
Roma, 22 febbraio 1978 – Bari, 16 agosto 2017

Dovendo descrivere l’atteggiamento di un Acquario, potremmo citare il metodo creativo di Lucio Fontana: attraversare la materia, affacciarsi verso un al di là intuito, per
affrancarsi da una visione statica e bidimensionale. Tagli e buchi, che consentono di
includere lo spazio vuoto nell’opera, sono espressione di un agire esuberante, gesti
poetici fulminei esito, tuttavia, di una lunga meditazione.

Quattro estati fa una notizia agghiacciante venne rimbalzata sui nostri smartphone
in vacanza. Si trattava della tragica scomparsa di Chiara Fumai, che di sé diceva «Credo che vivere l'opera d'arte in maniera totale - quindi anche su un piano realmente
autobiografico - sia un modo intenso e generoso di stare al mondo». Di segno Pesci,
pronta a cogliere le correnti e a sondarle con disponibilità, a lei sono state dedicate
recentemente numerose mostre per porre finalmente in luce la profonda sensibilità
della sua ricerca.

