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Il M.A.CI. Museo Arte Contemporanea Imperia prosegue gli
eventi dell’estate 2019 – che a partire da fine giugno e fino
a fine luglio alterneranno giornate dedicate alla musica,
all’arte e alla cultura – con un importante omaggio alla
figura e alla poetica di Eugenio Montale.
Venerdì 5 Luglio alle ore 18.00 inaugurerà infatti la mostra
“COSE DI MONTALE” un’esposizione a cura di Monica Giovinazzi
dedicata alla poesia dell’autore ligure.
Nelle sale di Villa Faravelli verrà infatti presentato un
allestimento temporaneo, in cui i veri protagonisti saranno i
manufatti-libri, che hanno esaurito la loro comunicazione, ma
verranno qui ripristinati, nobilitati e stratificati,
continuando a contenere il loro sapere precedente.
Un percorso, di parole, riflessioni, immagini, colori, pagine
per omaggiare il grande poeta ligure di Ossi di seppia.
Nelle parole stesse dell’artista e curatrice della mostra,
Monica Giovinazzi:
“Mare. Sale. Alberi. Case. Colli . Muro. Proda.
L’essere umano ha a disposizione povere cose come gli Ossi di
seppia, lasciati amarrare e consumati dal mare…
Protagonista dell’esposizione il libro. Anch’esso cosa,
restituita a nuova vita.
Il libro che ha esaurito la sua comunicazione viene
ripristinato, nobilitato e si stratifica continuando a
contenere il sapere precedente.
I manufatti-libro realizzati per Montale sono volutamente
segreti incrinati smagliati: l’intento non è la chiarezza ma
accendere la curiosità, allertare l’attenzione per

reintegrare la parola e mettere a fuoco il carattere poco
leggibile.
Il libro è una veglia.
Un pozzo in cui i detriti accendono una possibile ricerca.
I colori usati: l’azzurro di scaglie di mare e il giallo
luce. Pulviscolo madreperlaceo la maglia rotta e quindi
elementi usati: rete, garze, carte di varia tessitura e
grammatura”.
L’ingresso alla esposizione sarà libero, e i visitatori
potranno gustare un aperitivo offerto dal Frantoio Ghiglione,
storica azienda di Dolcedo attiva dal 1920 e impegnata nella
produzione di prodotti d’eccellenza derivanti dall’oliva
taggiasca.
Alle ore 19.00 il pubblico potrà invece assistere alla
performance “Cose di Montale” realizzata da Monica
Giovinazzi: una lettura drammatizzata delle poesie di Eugenio
Montale e dei poeti che lo hanno ispirato, all’insegna di
flussi di parole e maglie di pensieri, sulle tracce di Ossi
di seppia, la più celebre raccolta di poesie dell’autore
ligure, pubblicata nel 1925.
Per l’occasione i visitatori che lo desidereranno potranno
anche visitare la Collezione permanente Architetto Lino
Invernizzi, ospitata al piano nobile di Villa Faravelli, con
un biglietto di ingresso promozionale a 5.00 euro.

Ma il weekend dedicato alla figura di Montale proseguirà anche
sabato 6 e domenica 7, con due giornate di workshop aperte a
studenti e non solo.
L’artista Monica Giovinazzi terrà infatti due giornate di
laboratori nelle sale del Museo di Arte Contemporanea di
Imperia, mirati a coinvolgere i partecipanti in
un’esplorazione del linguaggio poetico, per renderlo
“commestibile”, allenare alla lettura e alla pratica poetica
attraverso una performance interattiva.
Gli iscritti al laboratorio potranno quindi ri-abituarsi a
frequentare la poesia: “luogo ricco di suggestione e fascino,
capace di suscitare sogni, fantasie, delicati sentimenti e
conforto; dove incrociare desideri e domande così simili alle
proprie, perché allenandosi a leggere tra le righe e negli
spazi bianchi si scoprono architetture e ponti e vie
inaspettate: richiami…” – nelle parole della Giovinazzi
stessa.
I due workshop si terranno sabato 6 e domenica 7 luglio dalle
16.30 alle 19.30, le quote di iscrizione sono di euro 50,00 /
30,00 per studenti, sarà possibile iscriversi entro e non
oltre
il
5
Luglio
inviando
una
mail
monica.alberi.33@gmail.com (numero minimo 5 partecipanti).
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MONICA GIOVINAZZI
Regista, autrice e performer, insegnante di teatro, laureata
in lettere e storia dell’arte. Formazione teatrale, mimicocoreutica e musicale. Realizza installazioni e performing art.
Intesse azioni culturali tra teatro e letteratura con Istituti
di cultura, Università e scuole in Italia e in Austria.
Nel 1998 fonda a Roma l’associazione di promozione sociale
Raabe-Centro UNLA per la lotta contro l’analfabetismo – con
sede a Trastevere, dove vengono ospitate performance,
laboratori ed esposizioni di arte figurativa, oltre a numerose
attività didattiche (teatro, voce, teatro-danza, letture

drammatizzate). Dal 2000 al 2012 ha gestito in
autofinanziamento uno spazio polifunzionale a Trastevere, che
è diventato negli anni un luogo di riferimento per una
produzione artistica indipendente, ospitando rassegne,
spettacoli, mostre, seminari, workshop, laboratori. Raabe ha
sempre privilegiato il rapporto con le scuole e con il long
life learning, come da mission UNLA.
Dal 2005 opera anche a Vienna, dove fonda Rotehaare
Kulturverein, collaborando con gli enti locali, scuole ed
Università, per la messa in scena di spettacoli e interventi
performativi e per la diffusione della cultura italiana
nell’ambito di manifestazioni della città.
Dal 2008 collabora con il Centro Donna Lilith di Latina
curando laboratori di scrittura e diverse performance.
Direttore artistico della compagnia teatrale multilingue
Marc’Aurelio, collabora con l’Istituto di cultura italiano a
Vienna nella messa in scena di autori italiani in italiano.
Nel 2010-2011 segue il progetto europeo L’Europa sulla scena
in collaborazione con oltre venti Istituti e Ambasciate
dell’Unione Europa a Vienna e con la Cattedra di Scenografia
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
A Londra, nel 2012, cura la regia del testo teatrale Love and
Terror in the Wind con la Brigue Productions.
Dal 2012 al 2014 organizza, sempre in collaborazione con la
città di Vienna, il Caffè letterario presso l’Ambasciata
d’Italia, presentando, ad un pubblico di entrambe le lingue,
autori della letteratura italiana come Forse un mattino
andando: Eugenio Montale, I mari del sud: Cesare Pavese, Il
pensiero dominante: Giacomo Leopardi, Cristina Campo, Sono
nata il ventuno a primavera: Alda Merini, Il fascino
dell’incompiuto: Michelangelo Buonarroti, Il più lungo giorno:
Dino Campana, occupandosi anche di traduzione con attenzione
al linguaggio di genere.
Sempre a Vienna collabora con la Fundamental Rights Agency
(FRA) per la realizzazione di performance sul tema della
difesa dei diritti delle minoranze.
Nel 2014 riceve la Stella d’Italia per meriti culturali.

Nel 2016 inizia il suo progetto teatrale Dostoevskji Machine,
itinerante tra Vienna, Londra e l’Italia, sull’opera del
maestro russo.
Del 2017 è un progetto di arte partecipata dal titolo Where is
my T-shirt, sulla problematica del riciclo che, partito da
Vienna ha toccato numerose tappe in Italia.
2018 realizza il progetto Difforme dal senso comune – messa in
scena teatrale con la partecipazione di oltre trenta donne,
che incarnano con movimenti corali e voce la storia di altre
donne che, fino agli anni 50, hanno subito l’internamento nel
manicomio di Aversa.
Nel 2019 realizza la mostra Verwandlung – Metamorfosi, un
omaggio a F. Kafka a Vienna. Sempre a Vienna mette in scena, a
marzo del 2019, la performance/installazione Petrolio. P.P.
Pasolini al Performing Arts WUK di Vienna.
A maggio del 2019 realizza la mostra Argonauts – pastelli a
olio e gesso su legno – dedicata al mito degli argonauti,
opere che erano parte integrante della scenografia della
performance Petrolio.
Dal 2019 collabora a Code the future, progetto europeo di
formazione alla programmazione a favore dei rifugiati,
occupandosi dello sviluppo e l’applicazione di teorie e
tecniche della performance al sistema educativo in ambito
tecnologico.

Un Simposio per Time is Out
of Joint: la presentazioneevento del catalogo della

mostra-allestimento de La
Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di
Roma
Domenica 24 marzo a La Galleria Nazionale d’arte Moderna e
Contemporanea di Roma è accaduto un evento che sarebbe giusto
includere nella lista di quelle cose buone che, ogni tanto,
sempre più raramente, fanno la loro comparsa nel contesto
museale italiano. Buone perché riportano in auge pratiche
genuine della società dell’arte ormai completamente
dimenticate. Ad esempio: fare un simposio con tanti
intellettuali, in un Museo, su quel Museo.
È esattamente quello che Cristiana Collu ha pensato di
realizzare per la presentazione dell’atteso catalogo di Time
is Out of Joint, il nuovo radicale allestimento de La
Galleria Nazionale di Roma, protagonista di un lungo e
spinoso dibattito che dal 2016, data dell’inaugurazione, ad
oggi, continua seminando pro e contro. Proprio come la presa
di posizione curatoriale, quella della presentazione del
catalogo si è dimostrata altrettanto (positivamente) drastica
come scelta, perfettamente in linea con il nuovo punto di
vista assunto dal Museo. Lo scardinamento dei tempi –
letteralmente “out of joint” dalla citazione dall’Amleto di
Shakespeare – è caratterizzato alla base dall’eterogeneità
come principio ispiratore di tutto. I ventiquattro studiosi
chiamati a discutere nella Galleria infatti provengono dai
più eterogeni campi culturali: filosofia, storia dell’arte,
letteratura, cinema e nuovi media, fumetto, antropologia,
sociologia, didattica, curatela museale.
Cardini sciolti temporalmente alla lettera – la tavola

rotonda infatti è durata senza sosta dalla mattina fino al
primo pomeriggio – e tematicamente. Entrambe le
caratterizzazioni sono quanto mai fondamentali nella
concezione di un’arte che sia veramente intrecciata con le
fila della realtà che viviamo e della cultura autentica e
interdisciplinare che non ha compartimenti stagni. Inoltre
inusuale è l’invito alla discussione site specific che segue
una direzione duplice: non solo quella rivolta all’ascolto da
parte del pubblico – prenotandosi infatti era possibile
assistere al dibattito –, ma soprattutto, la più importante,
quella dell’interrelazione tra chi la compie.
Ciascun intellettuale è stato chiamato a intervenire
nell’ottica di un’apertura al dialogo intersoggettivo; non si
è trattato di interventi frontali dallo stile “conferenziale”
ma di scambi dialettici nell’ottica più autentica che la
parola dialogo porta con sé. Su Time is Out of Joint numerose
le tematiche emerse, prevalentemente incentrate sulla
questione della percezione del tempo presente nella sua
concezione di contemporaneità e nel suo rapporto con
l’esperienza estetica pura che come Stefano Velotti -uno dei
relatori, docente di Estetica a la “Sapienza” di Roma- ha
ribadito, “riacquisisce la sua densità per essere riportata
in primo piano non nel senso degli estetismi ma in tutta la
sua fondamentalità […] al fondo di ogni percezione c’è la
contemporaneità di tempi diversi. La mostra ha permesso di
andare a rivedere dov’è che ci giochiamo il tempo,
nell’ottica di una contemporaneità che non coincide con il
presente ma è un rimescolamento delle dimensioni temporali”.
Time is Out of Joint è dunque l’avvio di un “laboratorio
della percezione” (Velotti) che non solo rimette in
discussione la nozione di tempo dell’arte ma riplasma il
concetto di percezione dell’opera d’arte, collocandola, anche
attraverso il dialogo, in quella intersoggettività universale
dell’esperienza estetica di cui un filosofo come Immanuel
Kant aveva già dedotto tutta la sua importanza.

Giulia Giambrone
Info:
http://lagallerianazionale.com/evento/time-is-out-of-joint-si
mposio/

For all images: Time is Out of Joint. Ph courtesy La Galleria
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Inaugura
a
Faenza
la
nuova Biblioteca di Design
“Bruno Munari”
Il 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle
celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
pubblico
la
nuova
Biblioteca
di
Design
“Bruno
Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze
umane, letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti
del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza,
appositamente ristrutturati per accogliere la nuova
biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e
frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione
universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo
all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo
esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una
creatività fondata sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente
Giovanna Cassese e al Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti

Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni
culturali dell’IBC
Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera
Storica del design
Silvana Sperati
Presidente dell’Associazione Bruno Munari
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi
grazie a una campagna di nuove acquisizioni e donazioni. Sta
avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo
libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti,
galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori,
istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono
indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata
di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale –
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete
delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni
continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti
ad hoc programmati dall’ISIA.
“Modernizzare

e

aprire

il

nostro

patrimonio

librario,

depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il
pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il
Direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni. “Il progetto è
nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna
Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione
credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi librari
nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle
persone”.
Conclude il Presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È
una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza con la
giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza
del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design
“Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima
persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta da
sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,
aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione
universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di
Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso
obiettivo,
portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli
antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il
patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni
nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il
coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra
stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design
accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non
solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È
una scelta
di politica culturale chiara, che include
investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo
fondi ad hoc, una scelta che punta sulla centralità della
ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla
salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi
patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di
opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte
presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione
universitaria di primo piano nel mondo della creatività e
della progettazione contemporanei che, fin dalla sua
fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design.
Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e
Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre più
serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione
della cultura del design con una particolare attenzione al
tema della ceramica.

La nascita della condizione
postmoderna
nelle
arti
visive: il pensiero 1972-1979
Cercare di capire le dinamiche, i momenti cruciali e le
riflessioni fondamentali di un periodo di cui c’è ancora
molto da approfondire sul piano estetico come gli anni
Ottanta, è un atto imprescindibile per comprendere meglio
l’articolazione artistica del presente e deve necessariamente
passare attraverso l’analisi di quelle basi teoriche che, dal
decennio precedente, ne vanno a costituire le condizioni di
sviluppo. Infatti, già sul finire degli anni Settanta, le
dialettiche concettuali avevano perso incisività a causa di
una saturazione del lessico e di una quadratura critica
disomogenea poiché, a queste date, sotto l’etichetta di
concettuale si andava ormai a indicare un territorio
piuttosto vasto e ben poco di preciso. Inoltre, ne determinò

l’ordinaria obsolescenza un atteggiamento incoerente nei
confronti del mercato, da sempre considerato inviso e ostile
dagli artisti concettuali che, tuttavia, avevano
commercializzato ogni possibile bozza, fotografia, ritaglio
di giornale e testimonianza del loro operare ma, in ogni
modo, senza raggiungere mai la piena soddisfazione del
sistema dell’arte e dei suoi attori. Difatti, parte del
successo – a livello sovranazionale – del cosiddetto
Neoespressionismo, accezione anche questa decisamente
onnicomprensiva con cui si indica un generalizzato recupero
dell’immagine e dell’esercizio pittorico, si deve proprio a
un collezionismo che esattamente in quel contesto, stava
riscoprendo il piacere della pittura vera e propria, forse
anche sull’onda dei valori neoconservatori che il
sopraggiungere di questa cronologia portava con sé. Basta
pensare che dopo il fenomeno degli Hyppies e delle
contestazioni, negli Stati Uniti si afferma il reaganismo e
la moda vanagloriosa degli Yuppies, mentre in Europa, dove
con le Brigate Rosse e la banda Baader Mainhof la lotta
politica era degenerata in terrorismo, superata la crisi
petrolifera e una volta ottenuti i diritti civili del
divorzio, dell’aborto e dell’obiezione di coscienza, la
tensione sociale si stemperò a favore di una nuova percezione
di benessere piuttosto diffusa. Tuttavia, dilagava nei
circoli intellettuali la consapevolezza che ci si trovava di
fronte a un nuovo punto di inizio e di esplorazione artistica
che, dopo l’azzeramento prima espressivo poi fisico
dell’opera d’arte avvenuto nei due decenni precedenti,
sentiva il bisogno di riproporsi e riformularsi
interrogandosi sul proprio passato, la propria identità, la
propria natura e il proprio valore. Come in tutti i momenti
di trasformazione, l’arte era giunta al punto di dover fare i
conti con se stessa.
Si percepisce più largamente, sullo sfondo delle succitate
vicende, come la storia sia priva di una finalità
prestabilita, facendo così crollare l’imperante pensiero

fenomenologico dell’idealismo storico hegeliano che per tutta
la prima metà del Novecento aveva veicolato il sorgere e le
dichiarazioni d’intenti estetici delle avanguardie storiche,
a favore di una rivalutazione del pensiero di Friedrich
Nietzsche e della sua concezione storica, dove il susseguirsi
degli eventi non è più la manifestazione programmata dello
Zeitgeist (spirito del tempo), ma un immotivato e necessario
eterno ritorno dell’identico. Tale principio, in aggiunta,
ben si sposava con la ciclicità con cui si è mossa la storia
dell’arte di tutto il XX° secolo, sempre compressa fra gli
istmi inconsistenti di fasi dalla grandissima sperimentazione
e momenti di ritorno all’ordine. Osservazione che trova la
sua validità anche all’interno degli argini cronologici e
disciplinari dei tre decenni che hanno fornito le basi
estetiche e anticipato il sopraggiungere di quello in
questione, dove la straordinaria libertà esecutiva e
espressiva dell’informale – primo vero linguaggio globale
dell’arte contemporanea – venne prima freddamente
immobilizzata dal Minimalismo (se vogliamo un moderno ritorno
all’ordine) che rivalutò il valore delle qualità formali e
fisiche del manufatto artistico, per divenire poi oggetto di
un processo che si potrebbe dire inverso, ovvero quello di
smaterializzazione innescato dalla forte sperimentazione
praticata delle tendenze concettuali, per poi tornare,
all’alba del segmento temporale qui considerato, alla
riscoperta della pittura prima e dell’oggettualità poi. Si
andava affermando, così, una visione generale decisamente
poco fiduciosa nei confronti dell’uomo e della storia, che si
rispecchiava anche nella rilettura del pensiero
contingentista di Émile Boutroux, oltre che in quello di
filosofi contemporanei. In anticipo con i tempi, infatti,
furono il post-strutturalista Gilles Deleuze e
all’antipsichiatra Fèlix Guattari, i quali con la
pubblicazione nel 1972 de L’Anti Edipo – il primo dei due
testi del corpus Capitalismo e Schizofrenia – individuarono
con lucida chiarezza molti dei fenomeni sociali e culturali
che si stavano delineando in quel frangente e che avrebbero

avuto un loro riscontro anche nelle modalità di propagazione
dell’esperienza artistica. Termini come “pensiero nomade” e
“deterritorializzazione”, da loro introdotti, ben coglievano
l’indefinibilità verso cui la società si stava orientando e
come questa si stesse quindi decostruendo, causando la
perdita delle identità, delle specificità locali e
configurandosi pertanto sempre di più come un “dispositivo” –
secondo Deleuze un sistema di linee in disequilibrio fra loro
– dalla diramazione a “rizoma”, quindi seguendo
un’orizzontalità pluridirezionata che non prevede gerarchie.
Tale presa di coscienza nei confronti della caduta degli
idoli della modernità, con l’avvicinarsi degli anni Ottanta,
si nutre di un ulteriore contributo fondamentale per
sciogliere gli aspetti più complessi del momento, come è
stato quello di Jean Francois Lyotard il quale, con la
pubblicazione nel 1979 de La Condizione Postmoderna: rapporto
sul sapere, inaugura il decennio definendo – appunto – il
concetto di Postmodernità relativo alle società a capitalismo
avanzato, dove, dagli anni Sessanta, si registrano già come
venuti meno tutti quei fattori tipicamente modernisti come
l’assolutismo, l’utopismo e il finalismo che – come detto –
avevano contrassegnato le stagioni creative delle avanguardie
storiche, a vantaggio di una rilettura disincantata e
relativista della storia dell’arte, svincolandola così da
ogni qualsivoglia scopo e appartenenza. A questo si aggiunge
il Pensiero debole teorizzato negli stessi anni
dall’epistemologo Gianni Vattimo insieme a Pier Aldo Rovatti,
il quale, constatata la caduta dell’idea di centralità nella
storia e nelle comunità umane, argomenta il sorgere e il
proliferare di localismi e particolarismi fino a prima
sottaciuti dalla monoliticità di un pensiero unico e
monotonale, che non comprendeva al proprio interno
l’eccezione rappresentata dalla diversità. Si passa così, da
una visione di univoca integrità monocorde dettata da un
principio omologante, a una polifonica, segmentata e
polisemica.

In corrispondenza a ciò, nello scenario artistico
internazionale, in quello italiano e di riflesso anche nel
campo della critica militante, si assiste a una
parcellizzazione e frammentazione delle coniugazioni
estetiche, causata da un atteggiamento linguistico eclettico
e piuttosto versatile nell’attingere deliberatamente,
generando così il fenomeno del Citazionismo, alle sintassi
visive del passato – recente e non – senza curarsi molto
della loro attinenza storico-culturale. In sintonia così con
la pratica della Ripetizione differente concepita sempre da
Deleuze, i vari retaggi artistici vengono trattati in maniera
decisamente disinvolta, come tasselli i cui abbinamenti non
devono necessariamente essere provvisti di coerenza narrativa
o filologica. In senso opposto alla modernità, che sulla eco
di dettami come “l’ornamento è un delitto” e “less is more”
degli architetti Adolf Loos e Ludwig Mies Van Der Rohe, aveva
fondato la sua speculazione sull’importanza della razionalità
e dell’attinenza metodologica, ciò che risorge dalla sua
crisi e dalla capitolazione dei suoi riferimenti, si
distingue per la volontà di rivalutare differentemente le
proprie capacità linguistiche di cui non è possibile dunque
avere una sola soluzione, ma sembra necessario sperimentarle
nelle più svariate e azzardate applicazioni, poiché lo stile
e il risultato estetico si giustificano da sé. Di
conseguenza, di fronte alla continua fusione fra registro
alto e registro basso, proprio come sosteneva Lyotard, sembra
che “tutto può essere letto in tutte le maniere” e,
ricordando il motto di un altro architetto, Bob Venturi, si
arriva alla consapevolezza che “less is boring”. Ancora più
interessante ed efficace dal punto di vista disciplinare e
strettamente storico-artistico, mediante la ricostruzione di
un itinerario per tappe espositive e momenti di elaborazione
critica, sarà vedere come l’eclettismo creativo derivante da
un pensiero tanto vario e pluralizzante, si rispecchi, quasi
fino al punto di determinarli, nei modi diffusione e nei
contenuti della relativa esperienza artistica.

Gilles
Deleuze and Fèlix Guattari in the 70’s

The
philosopher from Turin Giovanni Vattimo is smiling in his
studio. Turin, 1980. (Photo by Adriano Alecchi/Mondadori
Portfolio via Getty Images)

Jean
Francois Lyotard

G.Deleuz
e and F.Guattari, L’anti-Edipo, Italian edition, 1975

La
Foresta.
Itinerari
nell’arte contemporanea
Il 2 marzo alle ore 16 presso il MAMbo di Bologna sarà
presentato il primo numero de La Foresta semestrale di arte
contemporanea edito dalla Nuova Editrice Berti.
Il progetto nasce da un’idea di Domenico Russo e Andrea
Tinterri, direttori artistici: un format che a ogni numero

vedrà coinvolti quattro artisti, ogni volta diversi e con
opere inedite, che avranno a disposizione una pagina bianca su
cui intervenire in assoluta libertà. Alle opere si
affiancheranno gli interventi di critici che, sulla base degli
artisti selezionati, potranno muoversi senza alcun tipo di
limitazione o griglia preimpostata.
Sulle pagine de La Foresta non comparirà mai pubblicità: lo
spazio vuole essere indipendente, come si evidenzia nel
manifesto pubblicato sul primo numero: “Un punto di
riferimento per una lettura non allineata, per una visione
affrancata da una logica inserzionista […] La foresta è un
luogo autonomo di dispersione e ricomposizione, groviglio
denuclearizzato, dove non si viene imboccati e nemmeno presi
per mano. È un luogo traumatico, con tutte le conseguenze dei
luoghi traumatici, alterazioni comprese.”
Su questo primo numero troviamo le opere inedite di Alessandro
Sambini, Stefano Serretta, Alessandro Pessoli e Silvia
Argiolas, con gli interventi critici di Lorenzo Balbi, Andrea
Cortellessa, Francesca Lazzarini, Emanuela Zanon e Luca
Zuccala.
Con gli artisti, alla presentazione interverranno Andrea
Tinterri e Domenico Russo (direttori artistici de La Foresta)
e gli editori.
Per contatti e informazioni:
redazione.laforesta@gmail.com
3381404626
3290348524

A Really Good Dictionary of
Modern and Contemporary Art
Stefan Haus (1980, Slavonski Brod) è un autore con sede a
Zagabria (Croazia) i cui scritti filosofici e stimolanti
suscitano curiosità e incoraggiano ulteriori approfondimenti.
Il suo ultimo lavoro A Really Good Dictionary of Modern and
Contemporary Art, pubblicato di recente da ;paranoia, è un
originale dizionario in cui l’arte è descritta attraverso 500
parole chiave. Il dizionario usa termini sia tipici che
atipici per dimostrare la natura riproduttiva dell’arte
moderna e contemporanea. Da molti punti di vista, il
Dizionario mostra come l’arte degli ultimi 130 anni riproduca
la nostra sfortuna nichilista in molte forme: storica,
politica, scientifica, culturale e altre. Invece di questo,
il Dizionario esorta il lettore a rifiutare tale cattiva
riproduzione e dire a tutti che la buona arte non è nel
riuscire nelle qualità formali di un’opera, ma piuttosto, è
nel provocare la salvezza nello spettatore.
Da dove viene l’idea di questo dizionario e qual è stato il
primo nucleo di parole a cui hai pensato?
Diversi anni fa stavo scrivendo un blog sull’arte
contemporanea, dove a volte usavo forme di scrittura insolite
e persino divertenti, come indovinelli, poesie, interviste
fittizie, titoli di articoli mai scritti, ordinanze del
tribunale, ecc. Uno di questi post i messaggi erano sotto
forma di dizionario, intitolato: A Teaser for a Really Great
Dictionary (the letter C). La lettera C è stata scelta
casualmente. Il post consisteva in 17 voci, da Capital a
Cyber. La lettera C del libro contiene 49 voci, da Camouflage
a Cynic. Due anni dopo aver scritto quel post, l’idea mi è
tornata sotto forma di un intero libro sull’argomento. Ho
controllato alcuni dizionari esistenti sull’argomento, da cui
ho tratto alcuni termini più generali e ho ne raccolti altri

dalla tradizione filosofica ma anche dalla vita di tutti i
giorni. Ho scelto fondamentalmente termini che avrebbero
dovuto servire allo scopo del libro in modo provocatorio.
Tutti i termini puntano su una cosa e solo su una cosa: il
turnover della pratica artistica. Termini, parole, nomi e
cose vengono presi troppo alla leggera, troppo
democraticamente e con ignoranza, e il libro vuole esercitare
una certa pressione sui termini che normalmente usiamo mentre
discutiamo, scriviamo o pensiamo all’arte moderna e
contemporanea.
Perché nella prefazione dici che il soggetto del libro è il
suo nemico?
L’oggetto del libro è la natura riproduttiva dell’arte
moderna e contemporanea. Anche quando critica il mondo e i
suoi orrori, l’arte li riproduce, li conserva, rendendo il
suo pubblico sempre più assuefatto, più addomesticato, più
schiavo. Questa riproduzione è il nemico del libro. Il
dizionario vuole distruggere questo. Quando dico distruggere,
non intendo principalmente o necessariamente la distruzione
effettiva delle opere d’arte (anche se vale la pena
riflettere, considerando come la comprensione dell’arte si
sia trasformata in una perversa adorazione di oggetti, se non
in qualcosa di ancora peggio – non è forse la reale
comprensione di Malevich, Picasso o Pollock, una ragione
sufficiente per non tornare mai più ai loro quadri?). La
distruzione che ho in mente è la distruzione delle
possibilità di una tale arte. Dopo aver letto il dizionario,
spero che il lettore troverà impossibile l’intera storia
dell’arte moderna e contemporanea. In realtà, potrebbe essere
ancora lì, nei musei o nei libri, ma in sostanza, sarebbe
sparita – una volta che il lettore scopre, o in realtà,
riscopre che l’essenza dell’arte non è la riproduzione della
falsità e della bruttezza, ma la produzione della verità e
della bellezza. Per quanto riguarda il nemico, è importante
rendersi conto di quanto l’arte non sia una forza al di fuori
dall’essere umano. Fa parte della nostra natura umana. Detto

questo, il libro mira a distruggere quella parte o quella
nostra tendenza, che schiavizza ciò che ci sta di fronte.
Proprio come mostra Platone nella Repubblica, ciò che
pensiamo sia reale, non è reale. Quindi, il nemico è dentro
di noi, e dobbiamo trovare quella libertà in noi stessi per
vedere la storia e poterla lasciare indietro.
Il libro compone una narrazione frammentaria dell’arte degli
ultimi 130 anni, menziona artisti e movimenti di grande
successo con una divertente verve polemica. Quali sono gli
esempi positivi da guardare?
Van Gogh è ovviamente un esempio positivo. Anche se rimane
discutibile se sia un artista, e se sì, se sia moderno.
Voleva essere un predicatore e scrisse a suo fratello che per
lui i colori erano sacri. Van Gogh era in realtà un teologo.
Ma l’unica cosa positiva che si può trovare nell’arte moderna
e contemporanea, sono i capolavori che hanno una tale
profondità nascosta, che ci permette di afferrare davvero
tutto il peso che c’è sulle nostre spalle. Tirare fuori la
positività, per così dire, fuori da tutta la negatività
presente, è capire l’arte, capirla davvero. Non sentirlo, non
sperimentarlo, non comprarlo, non guardarlo – ma capirlo.
L’arte è un varco per una sfera in cui si svolge l’intera
vita moderna e contemporanea. Ad esempio, uno degli artisti
contemporanei più fraintesi o non capiti che lavorano oggi è
Jeff Koons. La gente per lo più pensa che sia kitsch costoso,
arte spazzatura decorativa senza alcuna sostanza. Eppure, la
mancanza di sostanza è paradossalmente il soggetto
sostanziale del suo lavoro. Uno ha bisogno di capire questo.
La sua scultura Sacred Heart (della serie Celebration) mostra
un cuore avvolto nel cellophane. Per capire questa scultura,
per emancipare il proprio sé dai tempi moderni bisogna
rendersi conto di cosa sia veramente il cuore e di cosa
succede quando un cuore è negato all’aria. Non intendo dal
punto di vista medico, ma filosofico. Per gli antichi greci,
il cuore era il posto centrale dell’essere umano, che
conteneva tutti i nostri poteri, da quelli corporei inferiori

a quelli intellettuali più elevati. Inoltre, in senso più
ampio e profondo, i filosofi hanno capito che tutto ciò che è
vivo (tutto ciò che è) ha un cuore, persino l’Essere stesso.
Per non parlare dell’aspetto cristiano, con il Sacro Cuore di
Gesù. Voglio dire, cos’è veramente Gesù, qual è il suo cuore?
Cosa ci dice la mitologia cristiana metafisicamente? Gesù
Cristo (“La Parola divenne carne”), è un mediatore tra
un’origine della vita (“Dio”, “Padre”) e la storia, e il
mondo. Ciò significa che il Sacro Cuore di Koons sta
mostrando o riproducendo come la vivacità di ogni cosa viva
(con tutte le sue possibilità e forze) sia intrappolata nella
plastica, soffocata. Ancora una volta, l’unica cosa positiva
qui è la ricchezza del materiale su cui lavorare. Sarebbe
fruttuoso per uno studente di storia dell’arte fare una
dissertazione su questa scultura e trattarne tutti i
presupposti e le conseguenze.
Cosa ne pensi del cosiddetto “sistema dell’arte” e in che
modo credi che condizioni la pratica degli artisti?
Il sistema dell’arte è parte di un sistema più grande, quello
di un intero mondo o rete che comprende scienza, tecnologia e
capitale. Questo sistema, come dice la parola stessa, mette
le cose insieme in un tutto organizzato, in cui ogni cosa o
essere
è
scientificamente
conosciuto,
prodotto
tecnologicamente e al servizio del capitale. L’arte è una
parte disciplinata di quel sistema: ha la sua scienza (storia
dell’arte), ha la sua tecnologia (sistema di educazione
artistica delle accademie d’arte ecc.), E tutto è in vendita,
tutto serve per arricchire il capitale: opere d’arte e
persone. Pertanto, questo sistema artistico condiziona gli
artisti a comportarsi bene: a fare ciò che hanno fatto gli
altri prima di loro (anche se a volte sembra una rivoluzione,
rompere gli schemi, le avanguardie e così via), per farlo
bene e per venderlo. L’arte ufficializzata dalla storia
dell’arte moderna e contemporanea, serve il sistema, ne fa
parte. D’altra parte, il Dizionario sta cercando di
risvegliare all’arte (e all’umanità dietro l’arte) la

consapevolezza che potrebbe essere un sistema a sé stante,
un’arte che produce qualcosa e non riproduce l’impero del
nulla, arte che avrebbe il sapere (scienza) e il mezzo
(tecnologia) per produrre ricchezza che non è ricchezza di
capitale, ma ricchezza qualitativa nelle vite per tutti. Nel
sistema dell’arte che il dizionario ha in mente tutti i
membri (artisti, scrittori, direttori di musei,
collezionisti, ecc.) servirebbero questo tipo di ricchezza.
In questo libro ho apprezzato molto il punto di vista
insolito e laterale, l’idea di descrivere l’arte attraverso
parole solitamente non direttamente associate ad essa ma
intimamente legate alle ragioni della produzione artistica.
Anche se non sono completamente d’accordo con la tesi di base
del dizionario – che la missione esclusiva dell’arte sia
provocare la redenzione dello spettatore – penso che il testo
riprenda sensibilmente le principali istanze del fare arte
oggi. Definiresti la tua scrittura come un’operazione
artistica o come critica sociale?
Bene, è entrambe, se intendi la critica come produzione. La
critica differenzia il bene dal male, il vero dal falso. È
un’operazione artistica perché produce artisticamente
qualcosa (la necessità di un altro tipo di produzione
artistica e produzione di vita), ed è una critica sociale
perché differenzia o divide il falso dal vero nelle pratiche
d’arte sia individuali che sociali. A proposito di redenzione
o salvezza (non solo dello spettatore ma anche dell’artista e
di tutti gli altri), devo notare che, come la tradizione da
Pindaro e Platone a Nietzsche insegna, si tratta
semplicemente di essere ciò che veramente si è – non ciò che
non si è, come succede nell’arte moderna e contemporanea da
Giacometti e Picasso a Prince e Baselitz: una deturpazione,
una copia di una copia o il suo capovolgimento, o se si
vuole, un servitore di quel sistema che abbiamo menzionato.
La scrittura del Dizionario è una lettera d’amore per il
futuro che è sempre stato dietro di noi.

A Really Good Dictionary of Modern and Contemporary Art può
essere acquistato qui

Cindy
Sherman, Untitled Film Still #21, 1978 Gelatin silver print,
8 x 10 inches, 20.3 x 25.4 cm, (MP# CS–21) Courtesy of the
artist and Metro Pictures, New York

Jeff
Koons, Sacred Heart (Red/Gold), 1994–2007, mirror-polished
stainless steel with transparent color coating, 140 1/2 x 86
x 47 5/8 inches, 356.9 x 218.4 x 120.9 cm © Jeff Koons.
Courtesy Gagosian

Santiago
Sierra, NO, GLOBAL TOUR, Several locations. Starts Lucca,
Italy. July 2009 Courtesy Studio Santiago Sierra

Tehching
Hsieh, One Year Performance 1981-1982, Life image ©Tehching
Hsieh Courtesy: the artist and Sean Kelly, New York

Paul
McCarthy, Train, Mechanical, 2003-2009 Steel, platinum
silicone, fiberglass, rope, electrical and mechanical
components, 276.9 x 152.4 x 566.4 cm / 109 x 60 x 223 in ©
Paul McCarthy Courtesy the artist and Hauser & Wirth Photo:
Fredrik Nilsen

The Art Chapter. Milano Art
Book Fair
Inaugura oggi, in occasione di Bookcity, la prima edizione di
The Art Chapter, nuova fiera del libro d’arte a Milano che si
terrà dal 17 al 19 novembre negli spazi di BASE. La curatela
della manifestazione, che coinvolge oltre 35 editori italiani
e stranieri, è stata affidata a Boîte Editions, associazione
non profit nata dall’incontro di Giulia Brivio e Federica
Boragina. Per saperne di più, abbiamo intervistato le due
curatrici.
Come si è sviluppata la vostra collaborazione all’interno di
Boîte Editions e di cosa si occupa l’associazione?
Boîte nasce nel 2009 come associazione culturale non profit e
pubblica una rivista, con il medesimo nome, dentro una
scatola di cartone. La rivista, il cui packaging è un omaggio
a Marcel Duchamp, è un progetto editoriale che cerca di
evidenziare le connessioni fra storia dell’arte e la
contemporaneità, con particolare attenzione all’arte
italiana. Da marzo 2009 ad oggi abbiamo pubblicato 18 numeri
e, dal 2014, la rivista è divenuta una parte della nostra
attività che si è ampliata verso l’editoria d’artista e ha
proposto libri d’artista a tiratura limitata.
Sin dagli anni ’60 l’editoria d’arte è un importante spazio
di sperimentazione ed espressione che affianca le cosiddette
arti maggiori nell’elaborazione di nuovi linguaggi creativi.
Cosa è cambiato con l’avvento dell’era digitale
nell’approccio degli artisti al libro inteso come operaoggetto?
L’editoria d’arte è il risultato dell’incontro di due
esperienze, quella artistica e quella editoriale, entrambe
particolarmente condizionate dai cambiamenti tecnologici.
Ovviamente il digitale consente nuove sperimentazioni che

difficilmente troviamo nei libri d’artista degli anni
Sessanta, ma nulla vieta che un libro d’artista possa essere
sfogliato da un tablet. Ovviamente, se così è o sarà, dovremo
ripensare alcune caratteristiche di definizione del libro
d’artista. Al di là di ciò, l’immaterialità che caratterizza
il digitale ha fatto sì che ci fosse, negli ultimi anni,
nuovo interesse per l’editoria d’artista, proprio per la sua
natura fisica e oggettuale.
The Art Chapter è una nuova mostra-mercato di libri d’arte a
Milano. Come si è sviluppato questo progetto e quali sono i
suoi obiettivi?
The Art Chapter nasce dalla sinergia di due importanti realtà
milanesi: Base, nuovo centro polifunzionale dedicato alla
creatività, e Book City, una rassegna dedicata alla lettura
che da anni coinvolge molti cittadini e che ha una delle sue
principali sedi proprio negli spazi di BASE. Dalla volontà di
avvicinare Book City all’arte contemporanea nasce The Art
Chapter, che ci piace definire come il capitolo dedicato
all’arte di una grande narrazione intorno alla lettura. In
questa sinergia è stata coinvolta Boîte per la parte
curatoriale. Il principale obbiettivo di questa Fiera è
incuriosire e avvicinare il più vasto pubblico all’editoria
d’arte e d’artista, ancor troppo conosciuta solo fra gli
addetti ai lavori. Non secondariamente ci piace pensare la
fiera come un’occasione di confronto e scambio fra i
professionisti di questo settore, dando spazio e visibilità
soprattutto a piccole realtà indipendenti, italiane e
straniere.
Come sono stati selezionati gli editori che prendono parte
alla manifestazione?
Per questa prima edizione abbiamo deciso di procedere con una
selezione su invito. Gli editori selezionati sono italiani e
stranieri che considerano l’editoria un campo di ricerca e di
sperimentazione. Nei loro cataloghi hanno pubblicazioni
d’artista in tiratura limitata, ma anche proposte di editoria

d’arte in cui l’aspetto grafico e di fabbricazione è
risultato di una ricerca. La maggior parte degli editori
coinvolti sono piccole realtà indipendenti, prive di un
canale di distribuzione ufficiale e quindi speriamo che
questa sia per loro un’ottima vetrina. Abbiamo invitato anche
alcune riviste, un formato editoriale molto usato dagli
artisti per sperimentazioni editoriali.
Il crescente interesse di professionisti e curiosi per la
carta stampata fa immaginare la presenza di uno specifico
collezionismo dedicato a questo settore. Qual è l’identikit,
se ce n’è uno, del collezionista di libri d’arte?
Le collezioni di libri d’artista esistono e, per fortuna,
sono anche in crescita. Negli anni Sessanta, alcuni libri
d’artista sono nati proprio per avere una circolazione
maggiore rispetto all’opera singola e dunque avevano prezzi
accessibili. Ora alcuni libri raggiungono quotazioni molto
significative, ma esiste ancora un’ampia offerta che è
raggiungibile senza investimenti troppo onerosi. Ciò è ancor
più evidente se pensiamo alle produzioni editoriali dei
giovani artisti. L’identikit del collezionista di libri
d’artista potrebbe essere giovane, curioso e, da bravo
collezionista, feticista della carta!
Il percorso espositivo è completato, come in ogni fiera che
si rispetti, da un programma di talk in cui gli artisti
incontreranno il pubblico e firmeranno le copie delle loro
opere. Volete raccontarci qualcosa dei lavori che verranno
presentati?
Sì, l’inaugurazione sarà accompagnata da un talk intitolato
Il libro come opera d’arte: tradizione e innovazione, in cui
cercheremo di raccontare brevemente che cos’è un libro
d’artista con riferimenti a esempi storici e presenteremo un
progetto che crediamo possa essere molto significativo per la
diffusione di questo genere di editoria, Ed.cat, un database
tutto dedicato ai libri d’artista. Nel parleremo con Jan
Steinbach, il suo fondatore. Nei giorni di sabato e domenica,

invece, abbiamo previsto una serie di booksigning di edizioni
in vendita. Ci piacerebbe che ognuno di questi momenti fosse
un’occasione di incontro per scoprire la magia dei libri
d’artista.
Info:
The Art Chapter. Milano Art Book Fair
Opening venerdì 17 ore 18.00
Venerdì 17: 18.00 – 21.00 / Sabato 18: 10.30 – 21.00 /
Domenica 19: 10.30 – 20.00
Ingresso libero
BASE Milano
Via Bergognone 34, Milano
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(Nothing
but)
Flowers.
Intervista
a
Federica
Boragina e Giulia Brivio
Mancano ancora pochi giorni alla chiusura della campagna di
finanziamento per il secondo libro d’artista (Nothing but)
Flowers di Cristina Pancini, edito da Boîte Editions in
collaborazione con la casa editrice Gli Ori. Per l’occasione,
ho incontrato le direttrici di Boîte, per farmi raccontare le
specificità di questo progetto editoriale e le
caratteristiche della campagna di finanziamento da loro
proposta.
Dopo la prima “avventura” con Luca Scarabelli e la
pubblicazione del libro d’artista Gli ultimi viandanti si

ritirarono nelle catacombe (1965) state lavorando al secondo
progetto editoriale (Nothing but) Flowers dell’artista
Cristina Pancini. Quali sono gli elementi e i parametri che
vi guidano nella scelta dell’artista con cui lavorare e del
progetto da trasformare in libro d’artista?
I progetti che promuoviamo hanno la peculiarità di nascere,
direttamente o indirettamente, nella forma di libro. Non si
tratta di documentazioni, ma di ricerche specificatamente
editoriali. Inoltre, auspichiamo alla produzione di libri che
abbiano una dimensione artigianale preziosa e accurata. Un
altro criterio importante è rappresentato dalla presenza di
testi scritti dall’artista all’interno del libro: siamo
convinte che ciò rappresenti un surplus di valore.
Per quanto riguarda il primo libro, Gli ultimi viandanti, la
scelta di Luca Scarabelli è stata motivata dalla stima e
dall’amicizia che ci lega; ma la sua proposta di un progetto
dedicato al collage è stata una suggestione interessante per
poi spingerci a lavorare su tecniche artistiche diverse. Il
libro di Cristina Pancini, infatti, è dedicato al disegno.
Il progetto di Cristina Pancini ha origine nel 2014, durante
un soggiorno a Lipsia nella casa di una giovane donna russa,
Natasha, per poi proseguire negli anni successivi tra Milano
e la Toscana. Si tratta quindi di un lavoro sviluppato in un
tempo e in uno spazio allargati, tanto che descrivete il
libro come “un diario di geografie e cronologie dilatate”.
Come si concretizza nel libro la processualità di questo
lavoro e il rapporto tra luoghi e tempi così distanti?
Il dato temporale e cronologico è stato fondamentale per
definire la forma del libro. I disegni sono alternati da
appunti e pagine bianche e ciò simboleggia proprio lo
scorrere del tempo. Facciamo riferimento a un diario, è vero,
ma molto particolare perché diviene anche una sorta di album
di ricordi, il luogo di presenze-assenze, lungo geografie e
momenti quasi casuali, salutati dai fiori.
Il fiore – di fiordaliso, malva, camomilla, bottone d’oro,

zafferano selvatico – è l’elemento centrale dell’intero
progetto artistico. Sia perché è stato l’oggetto della
dinamica relazionale che l’artista ha cercato di attivare con
Natasha, sia perché è il soggetto principale raffigurato nel
libro. In che modo la tecnica di illustrazione del fiore
rende il progetto editoriale unico e originale?
I disegni di Cristina sono delle composizioni elegantissime
di fiori e frammenti di mani, soprattutto dita. L’equilibrio
fra le parti appare precario e delicato. La resa del dato
naturale non è idealizzata, ma espressa in tutta la sua
fragilità e caducità. La vita effimera dei fiori traspare con
poesia sebbene ci sia anche un eco scientifico: il
riferimento agli erbari antichi, ai quali abbiamo guardato
per definire le caratteristiche tecniche del libro stesso.
Per il finanziamento di questo libro d’artista avete lanciato
la campagna di crowdfunding “Blooming” che chiuderà il 21
giugno e che ha, come avete scritto, la durata della
primavera. Metaforicamente quindi, “Blooming” condurrà alla
“fioritura del libro” nei primi giorni di ottobre: come avete
pensato questa campagna e qual è la sua specificità?
All’interno della nostra esperienza editoriale ci siamo già
confrontate con il crowdfunding, una modalità diffusa con
timidezza in Italia, ma frequente all’estero, soprattutto in
ambito culturale. “Blooming” è letteralmente una “fioritura
del libro” perché non consiste solamente nella prevendita di
una copia, ma nella scelta di un fiore che “sboccerà” in un
disegno a copia unica che Cristina realizzerà, raccogliendo
scelte e racconti dei nostri sostenitori, attraverso il
nostro sito www.boiteonline.org. I disegni sono disponibili
in tre dimensioni, ognuna di esse corrispondenti a tre
possibili target di donazioni.
Molto interessante, infine, “Gardening” ovvero la proposta di
sponsorizzazione rivolta ad aziende legate al settore
floreale o, comunque, interessate al fiore come elemento
decorativo. State sperimentando una strategia di

finanziamento innovativa, che fuoriesce dai canali
tradizionali per creare un ponte tra il settore artistico e
quello del verde. Come volete coinvolgere le varie aziende e
quale pensate possa essere il valore aggiunto, per entrambe
le parti, di questa operazione?
Ci rendiamo conto che “Gardening” è un’operazione audace e
forse molto difficile da concretizzare perché un libro a
tiratura limitata non garantisce la visibilità desiderata da
uno sponsor. Il nostro tentativo ha un punto di partenza
differente: sappiamo di non poter offrire visibilità, dunque
tentiamo di offrire esclusività. Il libro d’artista è un
dispositivo poetico cioè uno strumento per avere un punto di
vista alternativo. Le aziende del settore floreale sono
invitate a ripensare il quotidiano oggetto del loro lavoro,
ossia i fiori, come un grimaldello poetico, amuleto di storie
e possibilità. La caducità dei fiori, la leggerezza che li
accompagna nell’immaginario collettivo svanisce rivelando
molteplici narrazioni, tessendo un racconto che, come ogni
ricordo, è carico di autenticità e aspira a essere eterno.
Non mi resta che augurarvi il meglio e sperare che “Blooming”
e “Gardening” facciano fiorire al meglio (Nothing but)
Flowers!
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Isolario. Appunti geografici
sull’opera di Barbara De
Ponti.
Recentemente è stato pubblicato Isolario. Appunti geografici
sull’opera di Barbara De Ponti dedicato a fornire una
rilettura dell’opera e della ricerca di questa artista
milanese. A cura di Alessandro Castiglioni, il libro contiene
contributi critici di Matilde Marzotto Caotorta, Ermanno
Cristini ed Elio Franzini ed è edito da Postmediabooks. Dopo
la presentazione alla Triennale di Milano, all’interno del
convegno Are there geographies. Pratica artistica e ricerche
geografiche, ho incontrato Barbara De Ponti e Alessandro
Castiglioni per parlare di connessioni tra la geografia,
l’architettura e l’arte nello spazio pubblico.
Nel 2011 iniziate a lavorare insieme ad Isolario. Un progetto
che non è solo un libro, né un libro d’artista o una semplice
raccolta di saggi. Mi piace descriverlo riprendendo le parole
di Alessandro, come una “raccolta di appunti geografici”
sulla tua pratica artistica Barbara. Vorrei iniziare col
chiedervi quali sono state le coordinate da cui ha avuto
origine questo lavoro e a quali necessità risponde. Ma,
soprattutto, perché questo titolo?
Questo libro è nel complesso un progetto di rilettura e
analisi dell’opera di Barbara. E’ nato come un lungo dialogo,
che ancora oggi continua, tra noi due a cui poi si sono
aggiunte diverse voci (Matilde Marzotto, Elio Franzini,
Ermanno Cristini), come il volume documenta. L’idea, in
fondo, era, sin dall’inizio, chiara: valorizzare la
componente processuale, la dimensione di ricerca, la
posizione indagativa, all’interno del lavoro dell’artista,
che ha come principale campo di studio quello della relazione
tra uomo e spazio. Questo rapporto è studiato attraverso gli

strumenti, visivi e culturali, della geografia antropica,
dell’antropologia
culturale,
dell’architettura
e
dell’urbanistica. Questi campi sono stati il territorio
comune e condiviso in cui il nostro dialogo ha avuto luogo e,
proprio per questa ragione, gli argomenti del libro stesso o,
per lo meno, le chiavi di lettura attraverso cui ho cercato
di riconsiderare l’opera di Barbara. Il libro, seguendo
questa direzione, ha come titolo la parola Isolario poiché
identifica le prime pubblicazioni cinquecentesche che
preludono alla creazione degli atlanti geografici. Si
caratterizzavano per una descrizione degli spazi che
conservava una forte identità dei luoghi, in linea con quanto
documenta questo lavoro che appunto non è un atlante, ma una
raccolta di appunti geografici sull’opera di Barbara.
Una particolarità di Isolario riguarda la sua struttura,
apparentemente molto rigida. Alle descrizioni sulla pratica
di Barbara per mano di Alessandro, si alternano le
riflessioni di Ermanno Cristini ed Elio Franzini e la sezione
“glossario” curata da Matilde Marzotto Caotorta. In
particolare, in questi focus teorici l’autrice analizza
alcuni termini chiave legati all’opera dell’artista
fornendone una lettura trasversale. Trovo interessante questa
struttura, apparentemente rigida, perché è un incrocio di
traiettorie, di riflessioni che uniscono l’arte con la
filosofia, la letteratura, la storia, la geografia e
l’architettura. Mi piacerebbe sapere come mai avete scelto di
coinvolgere proprio questi autori, anche in relazione ai
vostri progetti personali e perché tu, Barbara, non prendi
mai direttamente la parola all’interno del libro.
Il libro, come il processo del mio lavoro, ha una struttura
rigorosa e sfaccettata che propone una lettura a più livelli
del percorso teorico. Per Isolario, che ritengo una
operazione artistica, ogni autore è stato invitato a
cimentarsi con il proprio linguaggio sapendo che il
contributo sarebbe stato principio per cambi di prospettiva e
per approfondimenti sia per gli altri autori sia per i

lettori. Per rimanere coerente con questa modalità mi è
sembrato inappropriato intervenire con un mio scritto
preferendo documentare le fonti e le sollecitazioni da cui
parte il processo di ognuno dei lavori considerati nel libro
con Alessandro.
Barbara, tu riconduci il tuo operare artistico alla
definizione di luogo usata dalla geografia: ovvero di “misura
unita all’esperienza”. Nei tuoi lavori parti sempre dallo
studio di documenti e di immagini d’archivio, ricerche
meticolose e approfondite che si protraggono per molto tempo
e ti permettono di raccogliere dati e raggiungere risultati
oggettivi e scientifici. A questo approccio razionale e
solitario affianchi, però, esperienze di incontro con le
persone. Mi viene in mente ad esempio, il lavoro Speaking
Things realizzato a Delft, in Olanda, nel 2009. Un lavoro
installativo e di stratificazione di pratiche dove però il
meccanismo della relazione è stato il passaggio fondamentale.
Questo lavoro mi ha fatto venire in mente le teorizzazioni di
Nicolas Bourriaud sull’arte relazionale e due sono le cose
che vorrei sapere. In che modo hai attivato i processi di
relazione con le persone coinvolte nel progetto? Se ti
dovessi definire in quanto artista, ci sarebbe una categoria
entro cui ti senti di appartenere?
L’esempio che citi, Speaking Thinks, è il progetto
selezionato per la residenza organizzata da id11 a Delft,
basata sul rapporto tra artisti e abitanti della città
olandese. Mi è stato assegnato un appartamento in un edificio
popolare in attesa di essere abbattuto per la
riqualificazione urbana. Ogni appartamento occupato da un
artista era contrassegnato da una finestra tinta di giallo.
L’arte è parte della realtà sociale e gli abitanti si sentono
invitati a approfondire la conoscenza dell’ospite e del
progetto in realizzazione. Non è stato difficile quindi
coinvolgere la popolazione. Ho chiesto di portarmi, per
essere fotografato, l’oggetto che rappresentasse la propria
relazione con la città. Ogni immagine, con la fettuccia che

descrive la scelta, è stata appesa alla mappa disegnata sul
soffitto, in corrispondenza dell’indirizzo del proprietario.
Il progredire del lavoro, l’infittirsi della rete, è stata la
migliore sollecitazione alla partecipazione.
Ogni percorso che si basa su dinamiche di carattere
relazionale rimanda necessariamente ai pensieri sulle
pratiche di alcuni artisti degli anni ‘90 di Nicolas
Bourriaud, e sono felice non faccia eccezione la mia, ma non
riesco a riconoscermi in una definizione preferendo usare, in
una medesima ricerca, dinamiche differenti, autonome ma
complementari, come più metodi scientifici che avvalgano la
medesima tesi.
Lo strumento della mappa è centrale tanto nella pratica di
Barbara quanto nelle riflessioni teoriche di Isolario. Nella
sezione “glossario” Caotorta riporta due contributi
significativi: del geografo Franco Farinelli e dello
scrittore Italo Calvino. Da una parte Farinelli, alludendo
alla prima tavola disegnata da Anassimandro nel VI secolo
a.C., parla della mappa come raffigurazione di uno spazio.
Dall’altra invece, Calvino pone l’accento sul tragitto
scrivendo che “il primo bisogno di fissare sulla carta i
luoghi è legato al viaggio”. In queste due definizioni le
forme del disegno e del viaggio si uniscono e insieme
riassumono la tua pratica di avvicinamento ai luoghi. Mi
racconti dell’utilizzo della mappa all’interno del tuo
lavoro, accennando anche a progetti differenti sviluppati nel
corso degli anni?
Ancora una volta devo partire dai termini misura e
esperienza. Sono le due nature della mappa, come bene il
glossario di Isolario esemplifica, che condensandosi
divengono il processo di tutta la mia ricerca.
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Are There
Geographies, Triennale Milano, 19 nov 2014

Convegno
To Identity, Casa dell’Architettura, Roma, 5 febbraio 2015
Mi servo di alcuni esempi. Planning Constellation. Ho
selezionato dalle risposte di 300 intervistati tredici
architetture costruite dal secondo dopoguerra a Milano. Sono
divenute i soggetti di tredici carte che allestite hanno dato

vita a una mappa emotiva disegnata da chi vive la città. E’
una raccolta dati meticolosa e importante tanto quanto la
parte relazionale. Le due nature sono presenti anche
nell’evolversi del progetto. Per la realizzazione del libro
con Alessandro abbiamo deciso di intraprendere i viaggi che ci
avrebbero condotti alle mete indicate dalle interviste per una
conoscenza sostanziale dei luoghi rivelata solo attraverso
questa esperienza.
Per Speaking Things, la mappa ha concretamente rappresentato
il punto di partenza del progetto e quindi del contatto con
gli abitanti. Disegnare la griglia urbana ha permesso di
orientarsi a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla
creazione di incontri e accadimenti, trasformando la
rappresentazione statica bidimensionale in un luogo vivo, nel
tappeto performativo relazionale.
La mappa astrale del progetto La luce naturale delle stelle,
realizzata con le luci led istallate sopra la cupola esterna
del planetario Hoepli, rappresenta le costellazioni presenti,
ma raramente visibili dalla città, nel cielo di Milano il
giorno dell’Equinozio di primavera del 2010. La forma
simbolica delle costellazioni è tale solo per la comunità che
l’ha costituita e ci si riconosce appartenenti come sentendo
parlare la medesima lingua.
La cosa che mi ha colpito di più, del tuo operare, è che
sempre vai alla ricerca di luoghi o storie spesso sconosciute
o ai margini. Mi vengono in mente La luce naturale delle
stelle lavoro pensato per il Planetario Hoepli di Milano nel
2010 o Route to Identity realizzato nell’ex Acquario Romano
tra il 2012 e il 2013. Il tuo è uno sguardo decentrato e
orientato verso specifiche architetture della città. Mi
racconti perché la tua scelta cade su queste storie e su
questi luoghi? Come ti inserisci all’interno del dibattito,
tutt’ora in corso, sulla relazione tra centralità e periferia?
L’acquario di Roma e il planetario di Milano sono stati
esempio di eccellenza tecnica e scientifica negli anni della
loro costituzione. Il pensiero innovatore e visionario di chi

ha ideato questi istituti non ha trovato facile riscontro nel
proprio contesto storico e sociale, che li relega a un ruolo
marginale rispetto a quello per cui erano stati immaginati,
arrivando anche a cambiarne definitivamente la funzione. I
motivi che portano a queste evoluzioni di identità mi hanno
fatto approfondire la storia di questi edifici e oggi, grazie
all’interesse che molti trovano nell’indagine che si può
effettuare al loro interno, riconquistano lentamente
centralità come dimostrano la mostra e il convegno sul mio
progetto To Identity prodotta e ospitata dall’Ordine degli
Architetti di Roma e Lazio.
Alessandro, nel novembre scorso hai curato presso la Triennale
di Milano il convegno Are there geographies. Pratica artistica
e ricerche geografiche. Partendo dal lavoro sviluppato con
Barbara all’interno di Isolario, hai invitato oltre a lei
differenti relatori: Pier Paolo Coro e Rita Canarezza di
Little Costellation, Una Szeemann, Nataša Bodrožić e Ivana
Meštrov. La scelta di unire insieme queste voci è dipesa da un
loro comune orientamento di sguardo, verso quei luoghi da te
indicati come “ad alta definizione simbolica”. Alla luce delle
differenti esperienze di cui si è parlato, potresti darne una
spiegazione, anche in relazione ai luoghi in cui opera
Barbara?
L’idea del convegno Are There Geographies? è quella di un
progetto curatoriale complesso, risolto nella forma dialogica
di un seminario aperto al pubblico. E’ ormai da diversi anni
che mi occupo di indagini che toccano questioni e argomenti di
carattere geografico, in particolare curando il network di
Little Constellation, un progetto di Rita Canarezza e Pier
Paolo Coro dedicato all’arte contemporanea nei piccoli stati e
nelle micro-aree geo-politiche d’Europa. E’ da questa
esperienza e dal contributo essenziale di una persona che è
stata per me un riferimento costante, Roberto Daolio, che
nasce la definizione (elaborata da Pier Paolo Coro) di cui mi
chiedi e che riguarda tutte quelle aree o quelle situazioni o,
ancora, quelle occasioni in cui la dimensione simbolica di un

luogo supera la sua stessa rilevanza fisica o geopolitica.
Questa sensibilità rispetto ad aspetti profondi, propri
dell’identità dei luoghi, è divenuta una sorta di
caratteristica che ha potuto mettere in dialogo questo network
con l’opera di Barbara e con altri autori o teorici con cui ho
avuto modo di lavorare come per esempio Natasa e Ivana con cui
(insieme ad altri) ho curato Mediterranea 16 XVI Biennale dei
giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo nel 2013. Il
progetto poteva, in effetti, diventare molte cose: una mostra,
un’ulteriore pubblicazione, ma l’idea era quella di un
confronto vivo e reale, così è nato il convegno.

