
RICORDO DI EDOARDO SANGUINETI

Elogio di Edoardo

di Giorgio Bárberi Squarotti

Sanguineti è stato, ed è destinato ad essere ancora in futuro, un segno
di contraddizione per molti e anche per se stesso; e questo è testimonianza di
non poco onore. Ricordo che, quando uscì Laborintus ed erano ormai svaniti
i fumi scarlatti del realismo per altro tanto astratti e generici, e la nostra poe-
sia riprendeva l’itinerario lirico e morale, metafisico visionario, uno dei poeti
nuovi di quel tempo dichiarò che la lettura di quell’opera gli aveva tolto il
sonno; e altri affermarono che una poesia del genere era insensata ed era bene
depennarla da ogni canone, e, in ogni caso, dopo quel poco di rumore e di
confusione, sarebbe rapidamente dimenticata.

Sanguineti aveva calcolatomirabilmente l’effetto di scandalo e di rottura che
Laborintus avrebbe suscitato: era lo sconvolgimento delle forme ragionevoli della
poesia e della ricerca di sperimentazioni sagge, magari con la benedizione di Cri-
sto e di Marx. Il solidissimo plinto su cui poggia Laborintus sono per un verso
Dante e per l’altro Pound, e i lettori d’allora non se ne accorsero, ahi loro. Non per
nulla Sanguineti fu discepolo di Giovanni Getto, il grande indagatore del barocco let-
terario. L’aspirazione di Sanguineti era quella di fare il nuovo conmateriali antichi,
ma supremi, e contemporanei, ma in quel momento disusati o dimenticati. Il su-
blime poetico era la tensione a cui egli aspirava, ma in forza della lettura e dell’in-
terpretazione della Commedia, insieme, tuttavia, con l’altro aspetto della poesia di
Dante, quello “comico”, della tenzone con Forese, de Il Fiore, dell’Inferno più spe-
cificamente. Significativamente, poco dopo Sanguineti pubblicava il volumededicato
a Gozzano: non, come disse il Croce e i crociani, l’ultimo poeta “vero” all’inizio del
Novecento, ma il primo dei tempi nuovi perché capace di mettere in abyme tutta
la liricità e Carducci e Pascoli e D’Annunzio, per l’uso costante dell’ironia, del gioco,
della parodia. E’ bene ricordare lo stupendo “poemetto” che Sanguineti indirizza a
Pasolini: è la dichiarazione di teoria e di arte poetica in versi, ed è, al tempo stesso,
la parodia dei “poemetti” di eco e derivazione pasco liana che Pasolini pubblica in
quegli anni. Gli studi danteschi di Sanguineti, del resto, a me sono sempre sem-
brati la verifica e la spiegazione della propria scrittura e invenzione poetica più che
vere e proprie interpretazioni critiche. Per arrivare a tanto difficile impresa Sangui-
neti si è sempre confortato e corroborato con molteplici e vividi interessi e curio-
sità: le arti figurative (pittura e architettura), lamusica, le arti minori. [...continua...]
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RICORDO DI VICO FAGGI

Poesie di Vico Faggi

RAGAZZO

La morte ti colse all’improvviso
cieca alla tua giovinezza.
Due giorni durò la tua agonia.
Ricordo: dal pagliericcio
stillava il tuo sangue di ragazzo
e misurava il tempo.

Che sa il mondo del tuo sacrificio?
Solo tua madre e i tuoi compagni
ti piangeranno, ragazzo caduto,
e solo per noi, nelle giornate di sole,
i fiori selvatici dei prati
grideranno il tuo nome.

(Quaderno partigiano, Sabatelli Editore, Genova 1969, p. 45)

[...continua...]
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PADRE

di Maria Teresa Orengo

Padre, ho terminato i due libri che mi avevi dato l’otto dicembre, alla
sera, l’ultima giornata di festa che ci è stata concessa, trascorsa in allegria
nella pace della nostra famiglia.

Uno era Il sari rosso, di Javier Moro, l’altro Venuto al mondo, di Marga-
ret Mazzantini.

Io, lettrice di seconda battuta, guidata dalle tue immancabili sottolineature
a matita, attendo il momento per parlartene, come facevamo sempre, da anni.

Avevo il privilegio di leggere le opere che tu selezionavi per me e dopo
la mia lettura ci scambiavamo le opinioni. Del primo mi avevi detto che era ne-
cessario leggerlo per comprendere il mondo e la cultura indiana e del secondo
che ammiravi la Mazzantini per la sua prosa e, in questo specifico romanzo,
per la descrizione superba di una Sarajevo assunta a simbolo delle nefandezze
del secolo scorso.

Avevi inventato un Google casalingo formato da tutte le recensioni che
trovavi sui vari quotidiani e le introducevi all’interno del libro in questione e
con questa accortezza hai risparmiato alla tua discepola molte fatiche per ri-
fornirsi di materiale critico. Mi dicevi che avevi questa abitudine fin da ra-
gazzo e che avevi appreso questo metodo da un personaggio noto, di cui
purtroppo non ricordo il nome.

Per l’ultima mostra che ho organizzato, Pubblicità e propaganda. Cera-
mica e grafica futuriste, hai saputo prelevare dalla tua biblioteca i testi che mi
potevano servire. Ti aggiravi tra i tuoi libri con la certezza di chi ha tutto sotto
controllo, forse avevi suddiviso il materiale per materia? Andrò a verificare,
anche se mi riesce difficile entrare in casa, ancora così intrisa della tua pre-
senza. Mi sembra di sentirti, presto, forse, mi dirai qualcosa.

Ti interessavi di moltissimi argomenti, spaziavi tra filosofia, storia, poe-
sia, arte e critica. Mi avevi dato un volumetto su Adolf Loos, Architetto del
movimento moderno e ora, prendendolo in mano, leggo una frase sottolineata
“in un’epoca nella quale l’ornamento ha perduto quell’effetto magico che gli
derivava da tempi socialmente meno progrediti, esso diventa superfluo e non
è che un relitto di barbarie”. Come te un propugnatore di una estrema sempli-
cità e chiarezza.

Un libro, mi dicevi, deve sempre essere presente sulla tua scrivania e
ogni tanto devi rileggerlo: Sillabario 2 di Goffredo Parise, maestro indiscusso
di uno stile a te caro.

“Dede ricordati di limare, lo stile è nel togliere”: era il tuo affettuoso
ammonimento.
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AMICO SANDRO

di Guido Zavanone

Era il lontano 1958.
Svolgevo il lavoro di pretore nella stanza ampia e disadorna di un antico

palazzo patrizio. Mi occupavo di cause di lavoro, le sole, allora, in cui era pos-
sibile incidere in qualche misura nella difficile realtà sociale del tempo.

Vi era un’altra scrivania nella stanza e, un giorno, venne ad occuparla un
giovane magistrato, che proveniva dalla Pretura di Brescia, di nome Sandro
Orengo. Era aperto e cordiale, preparato nello svolgimento dell’attività giudi-
ziaria, ma senza ostentazione; particolarmente sensibile ai problemi sociali.

Lasciava filtrare a poco a poco la sua vasta conoscenza in ogni campo;
con ritegno, quasi non volesse mettere in imbarazzo l’interlocutore.

Ma, avendo io la fortuna di essergli continuamente accanto, ben presto
mi resi conto che la sua cultura – particolarmente quella letteraria – era ecce-
zionale. Ebbi a dirgli, ridendo, che vedevo in lui l’ultimo vero letterato.

Quasi per caso venne a sapere che scrivevo versi e, subito, amichevol-
mente, volle leggerli, trovandovi una forte consonanza con il suo sentire.

A quel tempo non scriveva poesia, essendo dedito invece, con grande
passione, al teatro.

Ricordo che una volta m’invitò a casa sua e mi fece conoscere il suo fi-
gliolo Silvio, quasi ancora bambino, a cui lessi scherzosamente qualche mio
verso. Il giorno dopo, Sandro mi disse che Silvio era rimasto molto colpito dal
fatto che vi fossero poeti in carne ed ossa e non soltanto quelli mummificati
nei libri scolastici. Era molto divertito.

Dopo qualche anno fummo destinati ad uffici diversi, ma la nostra ami-
cizia era ormai consolidata e continuavamo a frequentarci anche per la co-
mune appartenenza ad alcune riviste letterarie. Ricordo di averlo, un giorno,
accompagnato in automobile, a Brescia dove, al teatro “La loggetta”, si rap-
presentava “la prima” della sua opera teatrale Ifigenia non deve morire. Con-
divisi la trepidazione e, poi, la gioia per il vivo successo riportato.

Assistetti in seguito a varie rappresentazioni dei suoi lavori. Ormai il ri-
conoscimento, da parte del pubblico e della critica, era quasi scontato per la
grande esperienza teatrale maturata anche attraverso le splendide traduzioni
da grandi drammaturghi. Era, anche, un poeta affermato e andava conse-
guendo Premi letterari prestigiosi.

[...continua...]
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GLI AMICI DI VICO FAGGI

di Luigi Fenga

Ogni volta che andavo a trovarlo, dalle pareti dell’entrata e dello studio
del suo piccolo appartamento, mi guardavano, quasi attorniandomi, loro, i
suoi amici pittori. Amici sì, loro, di lui, ma lui quasi innamorato di loro. Non
c‘era un grande luce a rischiarare i quadri, e lui sembrava perfino ignorarli,
forse perché c’erano, erano presenti, erano lui stesso. Del resto non aveva ten-
tato, in certe trasmissioni radiofoniche (30, che iniziano dal 1981, dalla sede
ligure della RAI), di assimilare a sé le loro opere trasformandole, o, più preci-
samente, traducendole in forma verbale, in una sorta di parola grafica, di pa-
rola colore? Ed ecco i nomi: Mario Chianese, Milly Coda, Luigi Degli Abbati,
Walter Di Giusto, Maria Giulia Drago, Mimma Gambetta, Giovanni Garozzo,
Luigi Grande, Bruno Liberti, Alberto Nobile, Sergio Palladini, Luigi M. Rigon,
Oscar Saccorotti, Ugo Sanguineti, Pietro Sartor, Raimondo Sirotti: quasi tutti
molto noti all’Associazione Satura.

«Al tempo di Ottaviano Augusto», ricorda Vico nella prefazione al suo
libro di versi, intitolato proprio Amici pittori1, «Orazio ebbe a scrivere nella sua
Arte poetica, “Ut pictura poesis”». E agli amici pittori, ispirato da questa iden-
tità, Vico dedica un suo, molto suo, poetare pittorico. «Amavo la poesia, amavo
l’arte [...] e con la prima, la poesia, mi rivolgevo alla seconda, l’arte, cercando
di penetrare il suo linguaggio e l’animo e le motivazioni dei suoi autori [...]
Ciascuno di loro mi ha offerto, col suo lavoro, con le sue invenzioni, un’emo-
zione che si è tradotta nella spinta alla nascita di un verso, di una poesia, di
un invito a non fermarmi, a non disperdermi».

“Ut pictura poesis”: cosicché alla riproduzione di un quadro Vico pone
a fare da specchio una poesia. È molto di più del tentativo di cui si è detto, di
tradurre in discorso la reale composizione dell’opera, la sua regia, il suo darsi
quasi come fondale di palcoscenico, per ricavarne il senso.[...continua...]
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1 Vico Faggi, “Amici pittori”, Alliance Française de Gênes, Genova, senza data.
2 Vico Faggi, “Amici pittori”, testo critico di Mario De Micheli, Artioli editore, Modena, 1988. In questo libro

sono presenti poesie dedicate anche a Raffaele Biolchini, Carlo Carrà, Leonardo Cremonini, Gino Covili, Pier

Achille Cuniberti, Emilio Greco, Walter Mac Mazzieri, Carlo Minelli, Giorgio Morandi, Savina Morra
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VICO FAGGI,ATTENTO RECENSORE DI LIBRI

di Bruno Rombi

Fra i collaboratori del supplemento letterario “Letture d’Oggi” del gior-
nale “Il Lavoro”, che curai negli anni 1975-1977, Vico Faggi fu uno dei primi,
insieme ad Angelo Marchese, Michele Marsonet, Chito Guala, Giuseppe Marce-
naro, Carlo A. Arcuri, Gabriele Moroni, e tanti altri giovani a far parte della re-
dazione del foglio.

Il suo modo di proporsi al lettore, pur recensendo libri molto difficili,
fu quello caratterizzato da una scrittura semplice, chiara nei contenuti, giusti-
ficata nei giudizi.

Esordì il 16 marzo 1975, nel recensire il volume Teatro di Nestroy (Adel-
phi ed.), con l’articolo intitolato L’arte del comico in Johann Nestroy, scrittore
da lui definito, se non proprio lo Shakespeare austriaco, “un commediografo
di alto livello, soprattutto nella prospettiva della comicità, azione e parola e
gesto” Il libro era curato da Alighiero Chiusano, il quale era anche il traduttore
di tutte le commedie eccetto una. Faggi, seppur brevemente, le analizzava tutte
con la competenza che gli derivava dalla sua esperienza di autore di teatro e
di traduttore di classici.

Nel recensire, nel supplemento del 24 aprile, il volume Ludwig Wittgen-
stein, maestrro di scuola elementare (Armando ed.), fra l’altro così asseriva
“un libro, occorre dirlo subito, accattivante quanto un romanzo, ma senza con-
cessioni al genere “vita romanzata”, puntiglioso anzi nella sua esegesi critica,
nel suo sforzo di penetrazione”.

Puntigliosa, e ben articolata l’analisi, sul supplemento del 19 giugno,
del volume di Siro Ferrone, Carlo Goldoni (La Nuova Italia) nella quale Faggi as-
seriva l’importanza del teatro goldoniano che “…può essere letto (ed è stato
letto) in chiave di teatro puro, pura orchestrazione (musica, balletto “Brio,
Brio, Brio” diceva la Duse” L’analisi del testo terminava con un richiamo ai Ru-
steghi dove i nobili “sono solo macchiette automatiche”, per concludersi con
un richiamo all’esperienza di autore-amante del teatro e un giudizio sulla mes-
sinscena dello Stabile di Genova e il giusto rilievo dato al personaggio di siora
Felice da Lucilla Morlacchi.

[...continua...]
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ARRESTATI TEMPO

di Annalisa Cima

Arrestati tempo,
come puoi danzare con le ore
ora che un grande amico
è fuggito via.
La morte è la risposta alla vita
così canta il mistero.

Giorno dopo giorno
come specchio di luce
hai illuminato la continua
fatica di vivere.
Dove troverò
il tuo fulmineo pensiero,
il generoso dire,
il coraggio amico?
La vita t’è sfuggita di mano
nel mese a te caro.
Raro esempio di giustizia
priva di rancori.
Non ci hai lasciati soli
riecheggiano i tuoi versi
i giudizi sommessi.
L’eterno gioco degli assenti
che vivono tra noi.

Arrestati tempo
come puoi danzare con le ore
ora che un grande amico
è volato via.
La morte è la risposta alla vita
così canta il mistero.
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VICO FAGGI POETA

di Davide Puccini

Vico Faggi approda piuttosto tardi alla poesia, già noto per le sue opere
teatrali, pubblicando il libro che può essere considerato d’esordio, Corno alle
Scale, nel 1981, sul limitare dei sessant’anni; ma nel 1969 era uscito un Qua-
derno partigiano in versi e in prosa che fornisce titolo e materia alla sezione
più antica della nuova raccolta, con alcuni testi che risalgono agli anni Qua-
ranta, e contributi fondamentali a un’altra sezione, Examen. Si capisce così
come Corno alle Scale non rechi traccia delle incertezze di un esordiente, e si
connoti anzi per la sua compiutezza espressiva, per il suo carattere fondante
dell’opera successiva. L’intero libro è sotto il segno della memoria, nel tenta-
tivo di salvare attraverso la poesia preziosi frammenti del passato, e ciò è ben
evidenziato da Città dei ricordi, il componimento che per la sua natura pro-
grammatica è posto in limine. Il terreno da cui nascono questi versi sembra es-
sere l’impegno civile (dall’impegno resistenziale fino al diverso, più complesso
e tormentoso, impegno del presente), a cui si accompagna un acuto sentimento
del paesaggio, che scaturisce anch’esso dal ricordo piuttosto che dall’osserva-
zione diretta, a cominciare dal monte eponimo. Ma non bisogna dimenticare
le eteree figure femminili che, nella sezione Dormiveglia, affiorano in una di-
mensione quasi atemporale, dalla mitologia o dalla letteratura (come l’ovi-
diana Corinna, che avrà un séguito importante), inconsistenti come i sogni
sebbene dolcemente sensuali e vive. Quanto alla forma, possiamo definirla in
breve di moderna classicità, ma è opportuno sottolineare subito che Faggi è at-
tentissimo ai valori fonosimbolici della parola: l’allitterazione e la paronoma-
sia compaiono di continuo; la rima, talvolta sbilanciata tra classicità e
modernità (come il latino nec che si lega alla sigla MEC), l’assonanza, la con-
sonanza s’impadroniscono del significante, creando sottili legami anche a di-
stanza o all’interno del verso. Eppure Vico non si abbandona a cuor leggero al
fascino di questi impasti sonori, se la Lode della poesia (già nel Quaderno par-
tigiano) si risolve oggettivamente in autoironia: “Suona bene, Napalm. La pa-
rola / (vero, poeta?) riscatta tutto”.

[...continua...]
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VICO FAGGI DRAMMATURGO

di Caterina Barone

Drammaturgo, poeta, traduttore, critico letterario e d’arte, Vico Faggi è
una di quelle figure dotte a tutto campo che la parcellizzazione della cultura,
propria dei nostri giorni, tende inesorabilmente a far scomparire. La sua atti-
vità di letterato, condotta in parallelo col suo lavoro di giudice, lo ha accom-
pagnato nel corso degli anni, portandolo a esplorare i campi più diversi. Qual
è il territorio da lui prediletto? Non credo ci sia una risposta tranciante alla do-
manda, ma certamente il teatro occupa una posizione di rilievo nell’ampio
ventaglio dei suoi interessi. Il teatro, visto da varie angolazioni, quali la dram-
maturgia, l’arte scenica, la tecnica compositiva, la traduzione degli originali.

Così scrivevo nella prefazione1 a una sua recente raccolta di saggi, pub-
blicata nel 2007, che raggruppa l’attività di un ventennio – dal 1981 al 2002 –
e che nella sottile acribia e penetrazione critica dimostra una perfetta cono-
scenza della macchina teatrale e della pratica della scrittura per la scena. Da
Euripide e Seneca a D’Annunzio e Strindberg, Faggi interroga gli antichi mae-
stri per “scoprire – come dichiara - i segreti della loro arte e del loro sapere
chiedendo loro come si costruisca la vicenda, si individuino e si caratterizzino
i personaggi, si articoli il dialogo. E come si riesca a catturare l’attenzione del
pubblico, tenendola ben stretta per tutto l’arco dello spettacolo.”2

Aveva esordito come commediografo nel 1963 con Ifigenia non deve
morire (che tre anni dopo assunse il nuovo titolo Un certo giorno di un certo
anno in Aulide), un’intensa riscrittura dell’Ifigenia in Aulide euripidea, sulla
quale aveva innestato la propria sensibilità di intellettuale alieno da ogni pro-
paganda ideologica, da ogni mistificazione e strumentalizzazione della realtà.
La verità, il rispetto per gli altri, la libertà di pensiero e di parola sono sempre
stati il faro che lo hanno guidato nel suo cammino esistenziale e letterario,
oltre che, non ultimo, nel suo mestiere di giudice.

Furono politicamente impegnati e fertili gli anni Sessanta e Settanta che
lo videro autore fecondo di importanti lavori allestiti con successo dal Teatro
Stabile di Genova: Il processo di Savona (1965), per la regia di Paolo Giuranna;
Cinque giorni al porto (1969) e Rosa Luxemburg (1976), diretti da Luigi Squar-
zina, coautore dei testi.

[...continua...]
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1 La geometria del pensiero, prefazione a V. Faggi, Scrivere teatro, Recco (Ge), Le Mani, 2007, 5-8.
2 V. Faggi, Scrivere teatro, cit., 111.
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ATTORNO ALL’OPERA DI BERNARD NOËL

Intervista e traduzione
a cura di Viviane Ciampi

Ciò che un autore scrive (almeno, cosi si potrebbe ipotizzare), gli rimane
dietro come un’ombra fedele. Dopo tanti libri, voltandosi per un attimo, quale
pensiero rivolgerebbe a quest’ombra?

Ogni libro è una tomba che porta il mio nome ma non abito questo ci-
mitero: sto in un nuovo libro la cui incompiutezza mi protegge dalla fine che
tuttavia perseguo… Questa incompiutezza durerà tanto quanto la mia vita
poiché sarà la mia morte, solo lei, a dire che è finito.

Nel libro Le 19 octobre 1977 (Gallimard, N.d.T.) fa dire a uno dei suoi
personaggi: «Per me, le parole sorgono, e la scrittura, soltanto se ho l’imma-
gine, quella indicata dalla frase. L’immagine suscita le parole, e le parole, sor-
gendo la trasformano». Questo “visibile in trasformazione” potrebbe quindi
essere una chiave per accedere al suo laboratorio di scrittura…

Una volta, e questo fu vero sopratutto per «Le Château de Cène», scri-
vevo ciò che vedevo e la scrittura era effettivamente del visibile in trasforma-
zione. Da tempo, questo si è rovesciato in tal modo che la scrittura vede quello
che io non vedo più e me lo porge. Ma qual è la natura di un’immagine men-
tale? Siamo nel campo, mi pare, di una percezione che genera della rappresen-
tazione senza arrivare fino al visibile… Si potrebbe parlare, stranamente, di
materia visuale non-visibile, e questa materia è anche la lingua.

La “rappresentazione” mi porta a citarla di nuovo: «Scrivo per vederema
anche per vivere, per vivere e vedere per mezzo della scrittura una totalità, il
solo mondo in cui oso avere dei gesti, abitare». Ne deduco che per lei, la vera
vita è la scrittura. Che cosa accade quando non scrive, è inferno o unmomento
di otium?

Non ricordo chi dice questo nel mio libro, certo non io ma un doppio
che sogna dentro di me una “totalità” che la mia vita vorrebbe includere in
essa per potervisi proiettare. E la scrittura è, appunto, questa proiezione…

[...continua...]
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LA VOLPONA

di Guido Zavanone

Riassunto delle puntate precedenti (1)

Maria, detta la Volpona, è un’anziana vedova, molto facoltosa, che vive in un

vero culto del denaro. Ha una sua piccola corte, o “squadra” (come lei la

chiama): due domestiche ad ore, Elisabetta ed Eufemia, una lontana parente,

Laura, che le tiene compagnia per vari periodi dell’anno, un’infermiera e un’in-

segnante di yoga molto assidue. Tutte le prestano i loro servigi quasi gratui-

tamente essendo state designate daMaria quali eredi in un testamento che la

Volpona hamostrato loro ad arte, minacciando poi continuamente di modifi-

carne o revocarne le disposizioni. Le cinque donne vivono così sotto ricatto,

ma, a sua volta, Maria è succuba di una sorta di santona, Gianna, che le assi-

cura, sotto la sua guida, una posizione di privilegio anche nell’aldilà.

La Volpona vuole accrescere il proprio patrimonio, sull’esempio del suo degno

marito da cui lo ha ereditato, e, avendo saputo di un grande appartamento

che la Parrocchia ha ricevuto quale lascito, riesce, mediante ingegnosi quanto

spregiudicati artifici, ad acquistarlo a prezzo irrisorio: per destinarlo poi a

Casa di riposo per anziani, da gestire senza scrupoli, ricavandone ottimi gua-

dagni.

Maria ha un solo cruccio: è stata recentemente aggredita e rapinata, nella pro-

pria abitazione, ad opera di ignoti, che sospetta siano stati agevolati da qual-

cuna delle persone che la circondano.

(1) apparse sui numeri 5 (contrassegnato con il numero 1 dell’anno 2009), 7 e 9 di questa rivista.

E venne il giorno dell’inaugurazione della Casa di riposo San Pio.
Maria aveva fatto le cose in grande.
A parte i dodici “ospiti” già acquisiti, che se ne stavano addossati ordi-

natamente alle pareti della sala di ricevimento, le presenze più significative
erano quelle: di un impiegato del Comune in rappresentanza dell’Assessore
alla Sanità (che aveva un precedente impegno); di un cancelliere in rappresen-
tanza del Presidente del Tribunale (anch’egli con precedente impegno), del ve-
scovo-ausiliare, in carne, ossa e zucchetto.

[...continua...]
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DUE POESIE

di Giusi Verbaro

LA DISPERSIONE

Sono sopravvissute poche cose
alla fine del giorno e alla totale
dispersione di mondi
nella casa disfatta di mia madre,
in via Mastri, a Firenze. Poche cose
chissà come scampate al livido rovello
delle ruspe: una sua vecchia foto
in bianco e nero, sfuggita da un cassetto
e rimasta nel vuoto delle stanze
quasi come una traccia o una tenace
richiesta di durare. E una piantina stenta
sopravvissuta per radicamento
e rifiorita solo per follia
sul terrazzo che guarda Settignano.

Estrema sfida alla dissoluzione
di mondi che parevano perfetti
e immutabili e fermi
nel fragile equilibrio di un sistema
che si nega alla morte.

Sopravvive anche un nido sul terrazzo
a memoria di rondini
scampate a lunghi inverni
come scampa all’inverno e alle sue trame
questo perverso gioco del durare
che si espone indifeso
al vento che rinnova a primavera
il profumo dei tigli sul viale.
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DUE POESIE

di Piera Mattei

OLEANDRI

non dalla finestra nell’aperto
vedo oleandri

sono solo immagini della mente
oleandri ad albero

offrono la loro ombra rosata
a un gatto striato

e vedo –poiché la mente può questo-
vedo del gatto i pensieri

li leggo quasi fossero stampati
nell’impercettibile
movimento delle orecchie

si prepara a occupare
più comodi spazi dentro la casa
e ancora di più nella mia mente
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PERCHÉ CONTINUARE A LEGGERE
I PROMESSI SPOSI?

di Rosa Elisa Giangoia

Chi apre la porta di una scuola chiude una pagina
(Victor Hugo)

La citazione di Victor Hugo si adatta davvero bene al romanzo di Ales-
sandro Manzoni che imposto come lettura obbligatoria a scuola corre sempre
più il rischio di essere appannato da un’usura didattica, non sempre piena-
mente adeguata, tanto da far sì che se ne metta sempre più in discussione
l’opportunità di mantenere una posizione di assoluto privilegio per questo
testo nella nostra consuetudine scolastica. Per questo vorrei fare alcune osser-
vazioni su I Promessi Sposi e soprattutto sottoporli alla verifica di una più re-
cente chiave di lettura, quella della teorizzazione dell’opera narrativa della
scrittrice statunitense Flannery O’Connor (1925-1964).

[...continua...]
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1 Lettere in Tutte le opere di Alessandro Manzoni, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, “Classici Mondadori”, Mi-

lano, 1957-1990.
2 M. Manzoni, Journal, a c. di C. Garbali, Adelphi, Milano 1992.
3 F. O’Connor, Insegnare letteratura, inNel territorio del diavolo. Sul mestiere di scrivere, Minimum Fax, Roma

2003, p. 91.
4 P. Borsieri, Avventure letterarie di un giorno (1816) in Avventure letterarie di un giorno e altri scritti editi e

inediti, a c. di G. Alessandrini, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1967.

Satura 10-2010 nero:Layout 1  5-07-2010  9:13  Pagina 41



UNA POESIA

di Sergio La China

QUEST’AMORE SENZA RADICI

Quest’amore senza radici,
tenero e fuggitivo
come un volo di passeri spauriti…
parole sussurrate guancia a guancia,
le tenere bugie cui non crediamo –
forse non giungerà fino a domani
ma oggi è grande come il nostro mare
che ci assedia di luce alla scogliera

e nel ricordo
il tuo sorriso non avrà tramonti.

Genova, 22 novembre / 31 dicembre 1999
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LA VOCE DI HAITI

di Giuliana Rovetta

Di Haiti, il lato oscuro dell’isola di Hispaniola, colpiscono le incon-
gruenze fra povertà estrema e paesaggio lussureggiante, oggi fortemente mi-
nacciato dalla deforestazione: a sessanta minuti di volo da Miami e a poche ore
di navigazione dalle Bahamas, questo territorio, diventato repubblica indipen-
dente due secoli fa (resta un record, nell’area caraibica, la precoce costituzione
redatta nel 1801 da Toussaint Louverture) protende le sue due lunghe penisole
montuose una verso Cuba e l’altra verso la Giamaica. Ancor prima di subire il
terribile affronto del terremoto che ha distrutto Port-au-Prince il 12 gennaio,
causando morti e feriti, Haiti godeva del triste primato di nazione più povera
delle Americhe. In un’area colonizzata ampiamente da dominatori di lingua
spagnola, l’originaria Ayiti, diventata colonia francese, ha sofferto dell’isola-
mento linguistico e il suo territorio, meno adatto di altri alla coltivazione della
terra e allo sviluppo del turismo, è stato sistematicamente depredato delle
sue risorse, che avrebbero forse consentito un graduale decollo verso la mo-
dernità. Inoltre ha subito la tragedia, quasi una condanna, del malgoverno
esercitato da dittature sanguinarie e corrotte che hanno stroncato ogni possi-
bilità di sviluppo.

Il Paese, ostaggio di bande armate e oggetto di sfruttamento economico,
diventato nel 1915 colonia americana, si è retto sulla connivenza tra il potere
locale e l’élite mulatta, invano contrastata dal noirismemovimento inteso a ri-
vendicare l’orgoglio della cultura africana, poi diventato supporto del regime
tirannico di Duvalier. Le ambiguità fanno parte della storia di questo com-
plesso territorio in cui la popolazione è a netta prevalenza cattolica, ma la tra-
dizione religiosa del vaudou (voodoo secondo la trascrizione inglese), cemento
unificante dei valori culturali dell’isola e segno marcante, anche in negativo,
della sua specificità verso l’esterno, ha preso piede seguendo il flusso degli
schiavi provenienti dalla regione del golfo del Benin. In quanto centro di con-
vergenza di gruppi etnici originari di Congo, Senegal, Sierra Leone, Niger, An-
gola, Costa d’Avorio (queste alcune delle provenienze accertate nei suoi studi
dall’etnologo svizzero Alfred Métraux) il territorio haitiano ha vissuto feno-
meni di attraversamento, compenetrazione e incrocio che hanno condizionato
il costume e la storia culturale di un popolo in cui il sostrato creolo e l’egemo-
nia dell’influsso francese non sono riusciti ad armonizzarsi.

[...continua...]

G
iu
li
an
a
R
o
ve
tt
a
La
vo
ce
d
i
H
ai
ti

48 L A V O C E D I H A I T I

Satura 10-2010 nero:Layout 1  5-07-2010  9:13  Pagina 48



TRE VOCI DA SANTO DOMINGO

di Milena Buzzoni

SALOME’ UREÑA DE HENRIQUEZ (1850-1897)
Nasce a Santo Domingo nel 1850. Poetessa ed educatrice, è la figura centrale
della lirica dominicana del XIX secolo. Figlia dello scrittore Urena Nicolas de
Mendoza che la guida alla lettura dei classici spagnoli e francesi, prende dalla
madre Gregoria Diaz le prime lezioni di cultura generale. Riceve un’educa-
zione e una formazione intellettuale e letteraria che, ancora adolescente, la
mette in contatto con il mondo letterario del suo paese. A vent’anni sposa lo
scrittore, medico e avvocato Francisco y Henriquez Carvajal. Incoraggiata dal
marito, nel 1881 istituisce il Young Ladies Institute (Instituto de Senoritas),
un centro di istruzione superiore per ragazze. Ha quattro figli, fra i quali, il
terzo, Max, diventa uno dei più importanti umanisti di cultura ispano-ameri-
cana del XX secolo.
A soli 17 anni pubblica le prime poesie.
Lo stile delle sue composizioni è chiaro, spesso associato a una tenerezza
spontanea . A volte raggiunge toni di alta tragicità come “Nelle ore di angoscia”
, a volte è virile e patriottica come in “A la patria” o “Rovine”. A volte canta il
paesaggio, la maternità, l’amore coniugale come in “Inverno”.
Muore a 47 anni di tubercolosi

L’UCCELLO E IL NIDO
Perché ti spaventi, semplice uccello?
Perché fissi i tuoi occhi verso di me?
Io non voglio, povero uccellino,
portare il tuo nido lontano da qui.

Qui, nel riparo di pietra dura,
tranquillo e solo ti ho visto passare,
e porto fiori della pianura
per ornare il tuo libero focolare

[...continua...]
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TRA SOGNO E REALTÀ
di Guido Zavanone

Sogno e realtà è il titolo della più recente raccol-
ta di versi di Silvano Demarchi ed io sarei tenta-
to d’invertire le due parole e dire “Realtà e sogno”
perché in effetti la poesia di Demarchi parte qua-
si sempre da un punto di partenza concreto, pre-
ciso, chepoi si dilata a significare la condizionedel-
l’uomo nel mondo, il sogno di cui è portatore.
Questo passaggio dalla realtà al sogno avviene
attraverso il filtro della memoria che appare ege-
mone in questo libro.
Si prenda la poesia Via Montenapoleone, che
apre la sezione Fotogrammi, posta all’inizio del-
la raccolta.
Vi è prima una descrizione, meglio una rappre-
sentazione di questa strada prestigiosa di Mila-
no, colta però non nel momento del suo sfarzo,
delle sue vetrine scintillanti, ma quando è ormai
deserta e quasi si svuota nell’ombra della notte;
per poi rianimarsi perché vi sono due giovani che
si parlano e si toccano e v’è il ticchettio degli alti
tacchi di una ragazza-squillo e un negro che sci-
vola nell’ombra viola dei portali. Sono immagini
di una realtà umile e quotidiana, immagini che
passano, eppure hanno attraversato la vita del
poeta. Sono reliquie di una lontana giovinezza.
Ovunque, nei versi di Demarchi, s’affaccia la no-
stalgia del passato: ora è il tuffarsi armonioso di
giovani corpi nelle acque vorticose del fiume, o
sono coppie teneramente abbracciate d’amanti
o “le liete ragazze / fresche alla brezza / delmat-
tino”, il loro “riverso sorriso”.
Piccoli idilli ove la gioia di vivere si stinge or-
mai nel ricordo di chi “ha ammainato le vele”
e si sente al termine di questa terrena naviga-
zione. E la ripetuta esclamazione “Oh allora”
esprime con rara efficacia lo stato d’animo del
vecchio poeta.
E tuttavia questo trasognato sguardo sa volger-
si anche al presente se “l’anima assorta / con-
templa / la cerchia viola dei monti / i colori can-
gianti del cielo / e una celeste pace la invade,
/magica sera”; se “più vivo si avverte il passag-
gio / dalla inerte notte alla luce”.
Il contenuto che, approssimativamente, potrem-
mo indicare come romantico, sapientemente s’in-
contra con una forma che salvaguarda da facili ef-
fusioni ed è fermamente classica: “Attorno a un
nostalgico fuoco / fatui bagnanti, lievi, / si pose-
ro. E come un pesce / guizzando fra livide rocce,
/ eco, sorpresa, accorse / ai loro richiami. Nel
cristallodell’acqua /un sordo rumoredi remi /pas-

sò, ed un fugace volo / di libellule. Fu l’ora del gior-
no più ebbra.”
Appare evidente che la poesia di demarchi non
abbisogna di sforzate arditezze per raggiunge-
re esiti d’incantata bellezza e che la limpidità del
dettato viene da una luce interiore quale si rico-
nosce anche nelle tormentate composizioni “me-
tafisiche” che degnamente suggellano il libro.

Silvano Demarchi, Sogno e realtà, Edizioni Acca-
demia Internazionale, L’Aquila, 2009, pagg. 72.

UN ORTO DI VITA
Di Guido Zavanone

L’orto di Vacana è la vita e, insieme, l’osserva-
torio della vita nel suo scorrere quotidiano, fat-
to di piccoli eventi, di minime cose spesso di-
menticate, ma che sono quelle che contano; di
parole sommesse che però, come gli umili fio-
ri “gratuiti”, tendono al cielo, diventano, qua-
si involontariamente, sublimi.
L’orto è un piccolo paradiso sulla terra e l’or-
tolano, se è poeta nell’animo, ne vive e ne vivi-
fica e ne custodisce la bellezza.
La gran parte degli uomini ha percorso le stra-
de del successo e del guadagno, pochi sono co-
loro che ancora ascoltano la lezione dell’orto
che è sommessa e tenace come lo sono il lavo-
ro e la fatica quotidiana e le modeste, ma sin-
cere, gioie che procurano.
Certo, l’orto è insidiato da numerosi e agguerriti
nemici esterni, quali volpi, donnole, faine, e inter-
ni, quali lumache, talpe e gramigne. Bisogna saper-
lo difendere come avviene per la virtù di cui è im-
magine (o la salute di cui è la terapia).
Tutto questo ci dice Vacana, con versi volutamen-
te semplici, di una semplicità che è un rifiuto di
sperimentazioni linguistiche fini a se stesse ed è
un difficile e persuasivo traguardo raggiunto.
Non stupisce quindi che Giorgio Bárberi Squarot-
ti, nella sua ampia e illuminante prefazione, acco-
sti L’orto addirittura alleGeorgiche, almeno come
modello, sia nel contenuto che nella forma, e scri-
va testualmente:” Le sueGeorgiche del “vero” an-
golo della sua casa di Gallinaro rinnovano e rein-
vestano i quattro libri virgiliani (…). A quale risul-
tato straordinario egli è giunto!”

[...continua...]

G
u
id
o
Z
avan

o
n
e
T
ra
so
g
n
o
e
realtà

-
U
n
o
rto

d
i
vita

61P R O S P E Z I O N I

PROSPEZIONI Letture di Guido Zavanone, Milena Buzzoni, Rosa Elisa
Giangoia e Simona De Giorgio
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MARTINO OBERTO
Dialogo con OM
di Lorena Giuranna

1- Il percorso artistico

La ricerca artistica di OM prende avvio da personali studi filosofici at-
torno agli anni cinquanta. La propensione a considerare il pensiero fi-
losofico la principale fonte per la creazione, lo conduce verso uno dei
progetti più importanti e complessi cui si dedica dal 1958 al 1971: ‘Ana-
Eccetera’, rivista di filosofia astratta e linguaggio. Ana è il prefisso che
trasforma il significato profondo di ogni termine o concetto, la per-
sonale lente che Oberto sfodera per rileggere il mondo. Ana è anche
l’inizio della parola “Anarchia”, segno della volontà di non sottosta-
re ad un ordine di parametri culturali prestabiliti, e simbolo dell’at-
teggiamento utopistico di chi desidera agire (a)politicamente per mez-
zo del linguaggio e, in definitiva, dell’arte.
Dopo l’esperienza editoriale legata ad ‘AnaEccetera’, il prefisso Ana
non verrà più abbandonato, ma subirà continui adattamenti termino-
logici (“Anafilosofia”, “Anartattack”), dimostrando come il “testo ana”,
che sia stampato o che sia dipinto, costituisca l’unico atteggiamento
filosofico possibile.
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Fogli inediti per bianco e lapis, 1960, lapis su carta, 70X100

Satura 10-2010 colore:Layout 1  5-07-2010  9:28  Pagina 67



È l’idea della “prova a spensare”. “Io spen-
so”, afferma l’artista, manifestando quel-
la libertà che è la piattaforma di lancio
del pensiero, la base di partenza da cui
tutto è possibile.
Nel 1974 Oberto è tra i firmatari del Ma-
nifesto della Nuova Scrittura, storico
gruppo composto da Vincenzo Accame,
Ugo Carrega, Corrado D’Ottavi, Vincen-
zo Ferrari, Liliana Landi, Rolando Migna-
ni, Anna Oberto e Martino Oberto, in cui,
a fronte di un orientamento non univo-
co, si possono identificare alcune preci-
se intenzioni comuni, come quella di por-

tare avanti una pratica della scrittura
come analisi specifica dei suoi processi
interni, da cui deriva la materializzazio-
ne visiva della scrittura stessa.
Negli anni Sessanta e Settanta è impegna-
to in diverse iniziative editoriali e cultu-
rali: elabora il ‘Journal Anaphilosophicu-
s’, aderisce al Circolo Anarchico Ferrer,
edita in autonomia ‘Aefutura’.
Dopo le esperienze di ‘AnaEccetera’ e del-
la Nuova Scrittura, caratterizzate da un
uso più tipografico, concettuale e descrit-
tivo della scrittura, Oberto si rivolge con
particolare attenzione al segno pittorico.
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ANA anaestesia tabula rasa, 1955, scrittura su tela, 70X70
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La scrittura diviene più poetica ed allusi-
va, fatta di aforismi derivati dalle nume-
rose passioni di studio filosofico e lette-
rario, in cui i significati si condensano in
pochi termini, aprendo allo spettatore un
panorama ricco di allusioni culturali.

Mettendo a confronto il periodo degli anni
Sessanta e Settanta con i decenni succes-
sivi, si nota un mutamento (graduale) nel
rapporto tra segno, intenzione e signifi-
cato: la tensione libertaria e la demolizio-
ne delle strutture logiche grammaticali,
che caratterizzava ‘AnaEccetera’ dava al
lettore l’impressione di potere interpre-
tare il testo, per via della sua stesura, per
così dire, più lineare, talvolta tipografica.
Ma si trattava di un’illusione, i testi era-
no volutamente ermetici, proliferanti e vol-
ti a offrire un panorama stratificato di pos-
sibili interpretazioni.

Quello stesso ermetismo ci viene resti-
tuito dall’artista attraverso il segno. Un
segno che dagli anni Ottanta diventa
estremamente gestuale, pittorico, e trat-
ta il linguaggio con un codice non usua-
le, a fronte di una frase, uno slogan o un
aforisma che, per sua natura è un con-
densato di pensiero in poche parole.
Negli anni Novanta prende il via il pro-
getto “Art attack”, e “Anartattack”, in cui
il segno si fa insistente fino all’horror va-
cui, ponendo la tela come soglia tra un
pensiero in entrata, che oltraggia e sfon-
da, e un pensiero in uscita. Dalla mem-
brana verso lo spettatore, la tela è la piat-
taforma di proiezione di un universo
mentale divenuto quanto mai denso e
sempre più virtuale, potenziale. Ma in
fondo, scrive Oberto stesso in un recen-
te lavoro, “non c’è niente da capire per
una lettura emozionale del testo”.

M
artin

o
O
b
erto

-
D
ialo

g
o
co
n
O
M

69I N T E R V I S TA

Io non vengo a risolvere nulla (Pablo Neruda), 1960, scrittura su tela, 90X110
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2 - Spunti per una conversazione a
più voci

Il testo che segue è un insieme di rifles-
sioni e citazioni di OM o a proposito di
OM, considerazioni di filosofi, artisti e
studiosi, pensieri anche di carattere ge-
nerale sull’arte e l’uso del linguaggio, “in-
contrate” sui libri, chemi sono sembra-
te particolarmente adatte ad una lettu-
ra del suo lavoro …
“Un artista consapevole sente che certe
idee sono originali, ma che la maggior
parte di esse proviene da una tradizio-
ne, da qualcosa che c’era prima di lui, e
quel qualcosa fa corpo con quanto altri
dicono e fanno fino a creare un nuovo lin-
guaggio. Compito del poeta (come soste-
neva Pound), è quello di lottare per l’af-
fermazione di questo linguaggio median-
te la propria poesia, maanche con la dif-

fusione di quelle idee”. (U. Carrega)
Ci sono due questioni importanti in
queste parole di Carrega rintracciabili nel
lavoro di OM: l’idea che la poesia e la co-
municazione artistica in generale siano
il frutto di culture e interessi che si stra-
tificano ed evolvono nel tempo; e il
concetto di diffusione delle proprie idee
attraverso la propria arte.
Io non sono un poeta, al limite, mi defi-
nirei scrittore, però mi viene in mente un
vecchio lavoro che ho fatto in cui si pro-
cedeva per accumulazioni, stratifica-
zioni di idee e pensieri assemblati in
modo casuale e che, nel caso, che non è
mai totalmente tale, trovavano il proprio
senso. Si tratta di Uno specifico lettera-
rio (e filmico), contenuto nel terzo nume-
ro di ‘AnaEccetera’. Il lavoro nasce da ap-
punti stampati montati in un album da
francobolli. Raccoglievo in bancarella dei
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A gettar via la scala dopo esservi saliti,
OM/WITTGENSTEIN 1992, grafite e acrilico su
tela, (Museo della Carale Accattino), 200X140

Philosophieren ist schwierig, aber nicht
philosophieren ist noch schwieriger, OM/ROGGE
1992, grafite e acrilico su tela,
(Museo della Carale Accattino), 200X140
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Anarchiapoesialibertà, 1993, grafite e acrilico su tela, (Museo della Carale Accattino), 200X140
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libri, perché volevo stampare, non scri-
vere un libro testo. Io sapevo che il te-
sto sarebbe stato pubblicato su ‘AnaEc-
cetera’, e volevo montare questi testi di
autori diversi nella forma in cui mi era-
no pervenuti e a cui erano destinati.

Realizzai il montaggio evidenziando la di-
versità di provenienza attraverso un sem-
plice espediente tipografico: ogni periodo
è contrassegnato e separato dal successi-
vo dallo stile corsivo o stampatello, sen-
za distinzioni idiomatiche (compaiono in-
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L’amor virtuale, 1992, grafite e acrilico su tela, 100X80
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teri periodi in francese e in inglese). (OM)
Il testocosì assemblatoalludecostantemen-
te all’idea generantedimontaggio, della ri-
cerca dei rapporti semantici. Cita la liber-
tà linguistica, bandisce la regola e l’ecces-
so di scrupolo nella scelta dei nessi, esal-
ta lapercezionetotaleesinesteticadellearti.
Perquanto riguarda ladiffusionedelle idee
attraverso l’arte…non riesco nemmeno a
concepire una forma artistica che non na-
sca da questo intento.
“crediamo che l’artista siadestinato aper-
dere quellanecessitàdi identificarsi nel pit-
tore, nello scultore o nel poetae viadicen-
do, e che il suo non sia più tanto un pro-
blema di espressione, quanto un proble-
ma di comunicazione.” (V. Accame)
“l’opera d’arte non è la rappresentazio-
ne di una cosa ma di un’idea”, “la pittu-
ra non è un fine ma un mezzo equivalen-
te per il fine di manifestare l’idea o le
idee”, “l’artista è un ‘operatore’ della re-
altà anziché un contemplatore/ pensa-

re è un fare/ filosofare/ pittura analiti-
ca (operazione filosofica in pittura)”. (OM)
Questi slogan, questi aforismi, conduco-
no ad una precisa concezione dell’arte.
La pittura presa in sé non esiste, è una
tecnica, uno strumento per la manifesta-
zione di un pensiero teorico. Questo ra-
gionare conduce il pensiero al dipinto
Cummings del 1955: OM “spremere il co-
lore fuori dal tubetto attua un processo
diretto di produzione delle immagini/
l’idea proiettata fuori dalla nostra men-
te come il color-tubetto”.
Oberto mette in campo una sorta di in-
formale concettuale. Anche la sua è, in-
fatti, una ricerca di spazio, uno spazio
non solo fisico, ma anche mentale, così
come era stato per Lucio Fontana e gli
spazialisti, con la differenza che Oberto
coniuga questo aspetto con la riflessio-
ne teorica passando per il linguaggio; tal-
volta i due elementi coesistono – comenel
citato caso di ee cumming277°, anche se
la parola è solo un segno leggero – altre

Nota Afilosofia della filosofia un “ente” che “non-
è” un “non-ente”, AE, p.7, 1959
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L’aria sboccia in foglie, EP, 1992,
grafite e acrilico su tela, 100X70
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Ineluctable modality of the visible, JOYCE, 1992, grafite e acrilico su tela, 140X100
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volte il concetto si fa pura scrittura – si veda lo stesso “Manifesto del-
la pittura analitica”, altre ancora vi è solo segnocolore. È il caso del pre-
coce Anaestesia (1951) e di Ulisse: ineluttabile modalità del visibi-
le…(Joyce) del 1959 in cui i segni bianchi sfidano la monocromia.
ln ‘AnaEccetera’, la scrittura era graficamente leggibile, seppure concet-
tualmente complessa, poi, dalla fine degli anni ottanta OMsi orienta ver-
so la formula “sintetica” dell’aforisma filosofico, cui corrispondeuna pa-
rola dipinta che spesso si annulla nel colore.
Per quanto riguarda AnaEccetera l’aspetto della illeggibilità è una sal-
vezza: costituisce il margine di libertà che egli concede a tutto il suo
lavoro; per la parola dipinta invece, nella trascrizione qualcosa si per-
de e altro si aggiunge: l’aspetto convenzionale e universale della scrit-
tura si sfalda e svanisce e al suo posto rimane la cifra personale del-
l’individuo colto nell’atto di esprimersi.
OM però compie un piccolo miracolo: questo segno riesce ad essere
da un lato unico e personale, dall’altro archetipico e universale, per-
ché ognuno ha la certezza di riconoscersi nella semplice modalità di
esecuzione, e poi, solo qualcuno, o solo lui, anche nel contenuto filo-
sofico espresso.
“È possibile una rielaborazione concettuale del visivo al di fuori del
linguaggio?” (R. Barthes)
“Il significato della parola è il suo uso nel linguaggio.” (L. Wittgenstein)
“La pretesa caduta dello spessore semantico è problematizzata daOM.
Il nodo sta nella gestione dello spazio, che sia del foglio o della tela.
C’è una sorta di conflitto tra l’idea obertiana di un’arte che attacca la
superficie del quadro – riconducibile allo sfondamento, alla ricerca di
una nuova dimensione spaziale da parte di Fontana - e l’ipotesi di uno
spazio dell’opera che ci viene incontro, ci assorbe.” (G. Zanchetti)
Che spessore hanno, le considerazioni linguistiche sullo strumento-
parola nel suo lavoro e che rapporto c’è tra “spensare e linguaggio”
e “spensare e cancellazione (o ermetismo)”?
Questa tendenza alla saturazione completa dello spazio, che passa at-
traverso l’illusione della comprensione da parte dello spettatore, che
fine ultimo ha? È possibile leggervi un ritorno al mestiere pittorico o
si è completamente fuori strada? È vero che, citando Feyerabend, “qual-
siasi cosa può andare bene?”
Negli ultimi dipinti così come in quelli realizzati tra gli anni cinquanta
e sessanta si colgono solo segni e, raramente, qualche parola sfuggita al
dissolvimento…
Cerco l’immagine della scrittura, non tanto nel suo aspetto visuale (per
quanto il termine “visuale”, introdotto da Luigi Ballerini, meglio si ad-
dica a descrivere il fenomeno, rispetto a “visivo”, che rimanda a questio-
ni di pura percezione), quanto nel valore affermativo del gesto. (OM)
Solo che, a differenza degli artisti dell’informale storico, OM, attraver-
so il gesto, non sembra voler affermare se stesso, quanto piuttosto il
diritto del linguaggio di esistere nella forma più libera possibile. Al-
lora occorre rivedere anche il concetto cartesiano: non è perché pen-
so che esisto, ma perché spenso.
I quadri e tutta l’attività di OM nel suo complesso sono dispiegati a su-
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perare i limiti del linguaggio e del pensie-
ro comuni, ma se egli chiede al “lettore”:
prova a spensare, in realtà gli sta dando
un compito durissimo. Le sue opere rac-
contano di ideologia, anarchia, filosofia,
poesia e arte, passando una piccola pun-
gente verità: quella di non cedere troppo
all’illusione di poterle afferrare senza
dare loro nulla in cambio.

3 - Biografia di OM

Genova ombelico del mondo nel dormive-
glia intorno agli anni ’50 OM si ferma a Pe-
gli, alla periferia culturale, studia violino,
l’economia politica all’Università, poi l’Ac-
cademia Ligustica, Autodidatta avvia ricer-
che in FILO/SOFIA (1951), scrive ANA
(1955) anche sulla tela in termini equivalen-
ti bianco su bianco, scrittura visuale ana-
filosofica come Pittura Analitica, pubblica
Ana eccetera, una rivista di filosofia astrat-
ta e linguaggio (1958); elabora il Journal Ana-

philosophicus (1963), filma il Cogito ergo
zoom (Varigotti 1967) e Prima dell’anarchia
(Carrara 1968), partecipa alle mostre auto-
gestite di Poesia Visuale anche Visual Poe-
try, inaugura il Mercato del Sale alla sua pri-
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Il moto apparente del sole, ERMINI, 2009,
acrilico su tela, 40X40

Scrittura attimale, 2005, acrilico su tela, 40X50
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Adel digita il file, Martino spensa con le mani a rovesciare una palla di gomma senza tagliarla
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ma personale ANA ART – arte scritta (Milano 1974 a cura di Carrega), fa
parte del gruppo la Nuova Scrittura, aderisce al Circolo Anarchico Ferrer
collabora al catalogo della biblioteca, promuove l’Unione Culturale, edita
in autonomia Aefutura, pubblica il libro-opera Anaphilosophia (1977) ora
titolo per l’edizione Campanotto, Archivio di Nuova Scrittura Ans-Diffe-
rentia, nello studio di New York (1986) opening Differentia review of ita-
lian thought, cover art OM, Ineluctable Modality of the Visible…, dalla ri-
cerca anaistica in libera scrittura al restauro dell’opera testuale pratica l’ana-
lisi tecnica nella regola dell’arte, alla ricerca dell’Opera Virtuale – l’imma-
gine della scrittura, Premiato per Museoomparole al XVI Premio Gallara-
te (1991), Parabilia B 45, L’espace de l’écriture ANS, avvia l’attuale Anar-
tattak (atteggiamento mentale nella Prova a spensare; Omnia che tutto è
luce (a cura di Giorgio Zanchetti e Paolo Della Grazia), Aforismi di vita spen-
sierata per arte scritta scrittura astratta; Tracce dall’Imaginario (gall. San
Bernardo, Genova 2005) * Asterisco (di Pippo Marcenaro), Afilosofia (Fla-
vio Ermini, “Una lingua adeguata all’enigma del nulla”, gall. Peccolo Livor-
no 2006), Artpoetica per bianco e lapis 1956-1961, testo di Raffaele Per-
rotta, traccia sonora di Adel, Genova 2007); La parola nell’arte (MART Ro-
vereto 2008), La parola mostra il suo corpo (Museo della Carale Accatti-
no, Ivrea 2008); La libertà nell’arte, Dialogo con OM (a cura di Lorena Giu-
ranna), AAVV Cartabianca “Fragments d’un discours amoureux. Roland Bar-
thes”, (Ivrea 2009). Intervento al convegno alla Scuola Normale di Pisa “Pa-
role immagini e altro” Invitato da Silvia Moretti alla Normale di Pisa Gior-
nata di studio PAROLE E IMMAGINI E ALTRO, OM sottolinea l’Altro nella
comunicazione “che cosa significa spensare?” azzardo afilosofico oltrecon-
fine tra il TRACTATUS Wittgenstein e l’AXIOMATIK Rogge, nella parafra-
si del titolo “che cosa significa pensare?” Heidegger, file, in proiezione con
l’assistenza di Adel Oberto e della sua “Intervista Om parla di OM con OM”,
scenario di Michele Cadei. (Pisa 15 dicembre 2009).
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UN EREDE DI ARCHIGRAM
di Gianluigi Gentile

Nella swinging London degli anni sessanta, quando l’artista da tauma-
turgo si convertiva all’interpretazione di una realtà urbana ormai estre-
mamente complessa, maturava un movimento di giovani architetti, nato
come variante del fenomeno Pop, anche se rivisitato sostanzialmen-
te e destinato a divenirne una componente fondamentale.
L’affermazione prorompente della minigonna e dei Beatles conferma-
va allora la grande capacità di presa popolare delle istanze che in quel
momento smantellavano ogni icona residua della cultura “old England”.
Il critico Theo Crosby esercitava attraverso la rivista “This ist Tomor-
row” la funzione di traghettatore del nuovo movimento, che allora pre-
se il nome di Archigram, proponendosi una critica pesantemente de-
molitrice nei confronti dell’esperienza delle New Towns, rivelando l’in-
consistenza del mito della pianificazione come panacea degli squili-
bri sociali legati allo sviluppo delle città, e delineando allo stesso tem-
po le coordinate storiche e il percorso critico dell’avanguardia archi-
tettonica, soprattutto attraverso i suoi contributi alla rivista Architec-
tural Design.
L’esperienza urbana come dimensione ricca di opportunità di contat-
ti continui, assumeva una valenza determinante, contrapponendosi alla
visione idilliaca dell’utopia delle Garden Cityes: alla serena quanto im-
probabile immagine delle città giardino si sostituiva quella forse ugual-
mente visionaria, ma più ricca di stimoli, della città spettacolo, alla cui
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L’Università di Pavia, 1968, progetto dell’autore
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teorizzazione non era forse del tutto
estranea l’analisi profetica di Débord.
Crosby postulava la necessità di dare vi-
sibilità a capisaldi urbani capaci di attri-
buire riconoscibilità al sito, elementi ba-
sati su collages di icone prese a presti-
to dal lessico metropolitano, consolida-
te come riferimenti imposti o spontanea-
mente stratificati.
Un percorso critico originato dai presup-
posti che avevano portato alla formula-
zione dell’action painting e che condu-
ce, attraverso un filone sotterraneo, for-
se non del tutto consapevole, alle perfor-
mances della Street Art.
La diretta trasposizione di questo approc-
cio fu la teorizzazione dell’action plan-
ning, che trovò un’occasione di sperimen-
tazione nella ristrutturazione di un set-
tore degradato di Londra, nell’attuale
zona di Elephant & Castle, commissiona-
ta al Fulham Study per conto del Ministry
of Housing.
Del Fulham Study facevano parte, fra gli
altri, Ron Herron e Peter Cook, fondato-
ri del movimento Archigram.
I primi tre numeri della rivista Archigram
uscirono dal ’61 al ’63, finalizzati allo svi-
luppo del concetto di expendability,
un’architettura basata sulle esigenze di
una società che trovava espressione nei
più avanzati strumenti di comunicazio-
ne di massa.
La problematicità di una verifica sul cam-
po fece sì che le ricerche del gruppo si
orientassero verso tematiche di più am-

pia portata, pagando però in termini di
fuga in avanti la deriva rispetto alla re-
altà operativa, in una dimensione criti-
ca, ormai attualissima, che portava a cer-
care il principale interlocutore nell’uomo
della strada, inteso non più come sogget-
to socialmente referente, ma come ogget-
to dei condizionamenti imposti dai
mass-media.
Fra le esemplificazioni di questo approc-
cio al problema ricordiamo soprattutto
la Plug in City, dichiaratamente provoca-
toria come tentativo di riequilibrio socia-
le dall’interno, che divenne punto di ri-
ferimento fondamentale delle nuove ge-
nerazioni di architetti, anche in campo
internazionale, dalle facoltà di Architet-
tura italiane, allora in rivolta, fino ai me-
tabolisti giapponesi.
La sintesi del percorso iniziato negli anni
precedenti prende forma compiuta per
gli Archigram nel1969 col progetto uto-
pico dell’Instant City, in cui si immagi-
na di sopperire all’obsolescenza funzio-
nale e sociale della città con una strut-
tura sovrapposta, flessibile e trasporta-
bile (Yellow Submarine?) in grado di of-
frire una vasta disponibilità di servizi ad
alto livello: spettacolo, didattica, intrat-
tenimenti, il tutto trasferibile una volta
che il meccanismo perdesse il fascino del-
l’immediatezza.
È inevitabile trovare, d’altro canto, nell’ac-
quisizione automatica della metodologia
e del linguaggio dei mass-media, un discre-
to grado di ambiguità, che si ritrova co-
munque nelle carenze di impostazione
ideologica dell’intera esperienza Pop Art.
Fare della cultura merce di scambio, an-
che se con l’alibi del gioco intellettuale, è
ormai prassi acquisita, unitamente alla
spettacolarizzazione dei temi, così come
è possibile constatare di recente uno
sconfinamento delle arti visive non para-
gonabile con la messa in discussione
operata dall’avanguardia negli anni Sessan-
ta, in qualche modo premonitrice.
L’affrancamento programmatico dall’esta-
blishment, il definitivo allontanamento dai
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dogmi del Movimento Moderno, l’uscita dal
provincialismo architettonico costituisco-
no i contributi salienti di una parabola che
giunge al culmine tra la fine degli anni Ses-
santa e l’inizio degli anni Settanta, quan-
do i concetti di precario ed effimero, uni-
ti nell’aspetto aleatorio, divengono assun-
ti irrinunciabili delle più interessanti pro-
poste culturali.
La crisi energetica si ripercuoterà in ma-
niera decisiva sul dibattito architettoni-
co, contribuendo, anche se indirettamen-
te ad un disorientamento intellettuale che
porterà allo scioglimento del gruppo Ar-
chigram, destinato a rappresentare co-
munque una matrice oltremodo fertile,
dal momento che dalle sue ceneri si svi-
lupperà una nuova generazione di archi-
tetti, attenta assimilatrice delle proposte
degli anni sessanta, pur senza esserne
stata protagonista principale, delle qua-
li cercherà di recuperare l’aspetto reali-

sticamente utopico e i valori rimasti at-
tuali, caricandoli di valenze rigorosamen-
te tecnologiche.
Ne sono espressione, fra gli altri, Norman
Foster, Richard Rogers e, soprattutto per
gli edifici industriali e del terziario, gli
studi Arhends, Burton/Koralek e Far-
rel/Grimshav.
A quest’ultimo la Royal Academy dedi-
ca in questi giorni una mostra organiz-
zata dal Centre of Drawing dell’Univer-
sità delle Arti di Londra, dalla Wimble-
don College of Art Gallery, in cui sono
esposti i disegni e gli schizzi, alcuni dei
quali denunciano inequivocabilmente
la provenienza dalla matrice storica di Ar-
chigram, mentre risulta difficile catalo-
gare con certezza l’opera, probabilmen-
te per il particolare approccio progettua-
le che la caratterizza e per la rinuncia
programmatica a modelli consolidati di
riferimento.
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Osservando l’opera grafica di Grim-
shaw, se ne coglie la doppia valenza di
diario di bordo e di percorso di ricerca
progettuale.
I disegni sono ricchi di intuizioni e di an-
notazioni private, non destinate sicuramen-
te alla consultazione da parte del pubbli-
co, uno stile che si riscontra anche nei fo-
gli più grandi e specificamente dedicati al
progetto, dove si rintraccia un percorso
creativo che si muove attraverso continui
feed-back dalla concezione della forma al-
l’organizzazione del sistema funzionale,
e che si legge inequivocabilmente sugli
schizzi che esprimono il sistema di rela-
zioni destinato a supportare il progetto.
Il tratto è molto simile a quello di un’in-
cisione su rame, e dà l’impressione che
la mano si muova più velocemente del
processo mentale. Con un controllo
estremamente preciso della tecnica.
Il blocco di appunti di Grimshaw è un
luogo in cui parole, immagini, planime-
trie e calcoli convergono su di uno sco-
po che non è solamente quello di analiz-
zare il problema, ma anche quello di far
nascere i presupposti per nuove realiz-

zazioni, come emerge chiaramente dai di-
segni elaborati per il National Aquarium
di Glascow, sul River Clyde, tracciati di-
rettamente sulla fotocopia della planime-
tria topografica, insieme ai calcoli di pre-
visione dell’affluenza del pubblico.
La matematica, la cartografia, il collage,
le linee di costruzione del disegno e le no-
tazioni tecnologiche vengono spregiudi-
catamente utilizzati in una forma di
contaminatio creativa che testimonia la
qualità del disegnatore e del progettista.
Gli schizzi di Grimshaw costituiscono un
repertorio di concezioni strutturali, con-
cetti ed immagini, delineato sempre con
lo stesso tratto di penna blu, che getta un
ponte ideale fra la parola e le immagini,
innescando un progressivo sviluppo del-
l’idea di progetto, che deriva dalle pecu-
liarità dell’incarico ricevuto e dalle esigen-
ze della committenza di assumere un ruo-
lo privilegiato, mentre l’azione del proget-
tista offre un contributo di idee e di espe-
rienza indispensabile per la definizione
dell’ambito operativo.
È fondamentale osservare come la tecno-
logia sia una scelta derivata dalla strate-
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Schizzo per l’Eden Project
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gia della soluzione adottata, a differen-
za dell’approccio di Foster, per il quale
invece costituisce l’approccio discrimi-
nante.
Gran parte dell’opera di Grimshaw è de-
cisamente innovativa, come nel caso
delle soluzioni sperimentali per la torre
dell’International Hostel, nell’edificio di
Park Road, nelle fabbriche di Reading e
di Bath, che attestano una sintesi riusci-
ta fra l’organizzazione del sistema fun-
zionale, la sperimentazione formale,
tecnologica e l’inserimento nell’ambien-
te, mentre le opere più recenti denota-
no una tendenza al recupero di alcune
valenze assunte all’origine del percorso
creativo.
Tracciando un consuntivo dell’arco sto-
rico appena tracciato, nel quale Grim-
shaw si colloca come paradigma atten-
dibile, occorre considerare che siamo di
fronte a un processo evolutivo attraver-
so il quale la specificità delle arti visive,
di cui l’architettura segue il destino, si
trasforma in specializzazione estrema

per divenire testimonianza della meta-
morfosi dell’apparire, mentre ad unifica-
re i differenti settori delle pratiche arti-
stiche non è più storicamente suffi-
ciente la nozione di progetto, oggi infla-
zionata anche dalle arti visive, nel pro-
gressivo disprezzo dell’opera in sé a fa-
vore del suo consumo nell’evento.
Se consideriamo il fine dell’arte come di-
verso dall’espletamento di una tecnica,
anche se integrata come strumento sto-
ricamente determinato, dobbiamo am-
mettere che possa costituire l’avvio di
una gamma di possibili percorsi e di for-
mulazioni di parametri interpretativi
capaci di confluire in modo congruente
in un obiettivo originale continuamente
ridefinito dalla prassi disciplinare.
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RITI DI PASSAGGIO:
IL MONDO A BIVI DI VANNA VINCI
di Manuela Capelli

“Riti di passaggio” è un libro di William Golding che ho letto all’epoca
dell’Università, ed è il titolo che mi è venuto subito in mente per descri-
vere il complesso universo di storie di Vanna Vinci, autrice di fumetti dal-
la carriera ventennale. Sia perché ricalcare il titolo di un’opera famosa
per le graphic novel è una delle peculiarità di Vanna, sia perché ogni sua
opera narrativa è ambientata durante uno di questi riti che l’antropolo-
gia definisce come gli inevitabili cambiamenti della vita di ognuno, quel-
le tappe fondamentali che permettono di crescere. È in quest’ottica che
si leggono le storie di Vanna e delle sue protagoniste, giovani donne –
confuse e infelici – che si trovano ad affrontare momenti di transizione
sia mentali che fisici. Come l’autrice, infatti, cagliaritana di nascita ma
bolognese d’adozione, le varie Aida, Agnese, Rosa, Gilla si spostano dal-
la propria città natale verso nuove mete che le accoglieranno per moti-
vi di studio o di cuore. Perché quello che Vanna vuole indagare è l’ani-
mo umano. E, in particolare, tutti quei dubbi da cui si viene spesso as-
saliti, a volte schiacciati, a volte spronati. Come nella sua ultima opera,
“Gatti neri Cani Bianchi” in cui Gilla, trasferitasi a Parigi per scoprire se
nuovi studi, nuove persone o una nuova città potranno dare un senso
alla sua vita, riuscirà a fare il punto su se stessa – e neanche poi com-
pletamente - solo grazie all’incontro di tre fantasmi. Non sono suffici-
enti le persone vive, reali, concrete, a indicarci la via? No, pare essere la
risposta. Le strade da intraprendere nascono dentro noi stessi, magari
aiutati da figure che solo la nostra mente è capace – o crede – di vedere.
Al punto che i fantasmi compaiono come presenza ricorrente, così come
fanno fugaci comparse i vampiri – in “L’altra parte”, dove una giovane
umana e un diafano vampiro cercano il lato diverso da sé - e l’alchimia.
Vanna ama il buio, quindi, l’oscuro, reso anche graficamente da un po-
tente alternarsi di bianco e nero. Ma Vanna ama anche la luce. Svelando
una doppia personalità: di notte (o forse di giorno) profonda e malincon-
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ica, di giorno (o forse di
notte) ironica e mor-
dace. Entrambe, co-
munque, filoso-
fiche come la
“Bambina” che le
ha dato gli onori
della fama.
“Nata casualmente
su un tovagliolino in
un pub del dopo-
cena”, la Bambina filo-
sofica inizia ad aggirar-
si dapprima fra le pagi-
ne di Mondo Naif (la ri-
vista d’autore di Kappa
Edizioni) per poi spic-
care il volo, e amplia-
re la parlantina, su
volumi tutti suoi.
Laddove infatti le
sue prime parole ri-
calcavano famose ci-
tazioni di perso-
naggi del calibro
di Totò e Karl
Kraus, nelle sue
strisce più celebri
la Bambina si
mostra appie-
no, rivelandosi ef-
fettivamente pessimista, ma anche tan-
to scorbutica (“E se prendessimo in
considerazione l’idea di un precettore?”
pur di non vedere i compagni di scuola)
quanto fashion victim (non faccio un pas-
so senza un paio di sandali di Gucci).
Due aspetti, il buio e la luce, dicevamo dia-
metralmente opposti. Due aspetti che,
come tutti gli opposti, fusi creano un uni-
cum estremamente interessante. Come in-
segna il Giappone (e Vanna Vinci cura l’edi-
ting di “One Piece”, il manga di Eiichiro Oda
pubblicato in Italia da Star Comics). O come
l’unione dei due stili che hanno caratteriz-
zato la sua formazione artistica: un ibri-
do di manga e Pratt (“avevo letto le storie
brevi di Corto Maltese... mi avevano talmen-
te impressionato che ho passato un anno

solo a copiare le facce dei personag-
gi, per imparare come erano

fatte”, leggo in un’intervista).
Senza Corto Maltese, oggi

non ci sarebbe Vanna Vin-
ci. Ma neanche senza gli oc-
chioni squadrati di Lady
Oscar. Due muse – cui si
possono aggiungere an-
che Ronald Searle “il dise-
gnatore che preferisce in
assoluto”, Crepax e Batta-
glia – che conferiscono
quel tratto fra il nipponi-
co e l’italiano che è il suo
segno distintivo, sempre

puro e pulito, costi-
tuto da “almeno

due o tre linee so-
vrapposte. Il tratto,

anche se cambia, secon-
do me all’origine è sempre
lo stesso, graffiato e indu-
rito e multiplo”. Un tratto
che, ovviamente, con il
tempo subisce delle va-
riazioni, cresce insieme
alla sua mano, dando
vita, sull’impulso del mo-
mento e mai in modo

programmatico, a scene
zeppe di oggetti prima, poi

a vignette spoglie e poi ancora su sfondi
pieni e ricchi. Ricchi come il mondo inte-
riore che mira a rappresentare.

Partiamo dalla fine. Nel tuo ultimo ro-
manzo la protagonista afferma: “Sradi-
cata, persa.. ecco come mi sento…”. La
protagonista è, di nuovo, una ragazza al
bivio. È davvero solo una condizione ti-
pica della giovinezza? O non si smette
mai di sentirsi in un bivio?
Non lo so... Ma spero che non si smetta
mai di nutrire dubbi e sentirsi imperfet-
ti. Certo credo che in una condizione di
passaggio da una fase adolescenziale e
quella adulta, questa sensazione sia più
evidente, più espressa. Nel caso di Cic-
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ci, che ha varato i sessanta, la sensazio-
ne presumo sia uguale, anzi, di maggio-
re sconcerto... Ma in sessant’anni lei avrà
imparato a fare almeno in parte, finta di
nulla, a non dare a vedere di essere spa-
ventata... In ogni caso mi interessano i riti
di passaggio e i personaggi che attraver-
sano queste fasi. Mi piace aspettarmi
qualcosa di inconsueto e irrazionale da
parte dei personaggi, che facciano qual-
cosa che non farebbero in una condizio-
ne normale o stabile.
Sempre in “Gatti neri, cani bianchi”, si leg-
gono sia le parole di Beckett (tratte da
“L’ultimo nastro di Krapp”): “Forse i miei
anni migliori sono finiti. (…) Ma no, non
li rivorrei indietro” sia la frase (da un
50enne, ndr): “e sai qual è la cosa più as-

surda? È che se non ti guardi allo spec-
chio, ti senti ancora come quando ave-
vi vent’anni”. Tu in quale ti identifichi di
più?
In nessuna delle due. Senz’altro non mi sen-
to come quando avevo vent’anni, né mi vedo
così, né sono così... Ma nemmeno credo che
i miei anni migliori siano finiti. Mi sento cre-
sciuta, ma in movimento, in sviluppo...
Come un bruco... Mi spunteranno alla fine
le ali? E nel caso... Riuscirò a farle stare sot-
to le giacche e i cappotti? Sarò farfalla, fa-
lena, mosca, zanzara, ape, vespa, gabbiano,
piccione o pterodattilo? O gallina?
Dici che “scrivi sempre la stessa storia”:
i tuoi romanzi, la tua fantasia sono rivol-
ti piuttosto verso un passato sfumato nei
toni del blu, inteso - all’inglese - comema-
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linconia, che verso un futuro potenzial-
mente roseo?
Sì, ho scritto diverse volte la stessa storia,
come molti prima di me… cambiandola,
potenziandola, definendola. Ma i miei
romanzi parlano sempre del presente, di
un lasso di tempo ridotto, di momenti, al
limite delle influenze che il passato può
avere sul presente… ma mai del futuro…
Prima di tutto perché io non penso e non
ho mai pensato al futuro... Non ci riesco
e non ci credo nemmeno... Non ho idea di
quello che potrebbe arrivare o succedere...
è roba per chiromanti o preveggenti. Se
devo mettermi a pensare al futuro, mi leg-
go i tarocchi, o l’Oracle Belline. Fondamen-
talmente mi interessa solo il presente, o
un futuro molto prossimo, parlo di gior-
ni o settimane... Il passato è una cosa in-
teressante, si può analizzare da diecimi-
la punti di vista e molti episodi, o sensa-
zioni salgono alla superficie molto tempo
dopo. È come un baule pieno di roba, e fru-
garci non è poi tanto male... Del resto il pas-
sato è quello che siamo e siamo stati e pro-
duce effetti sul presente. Sì, a volte pos-
so sentire della malinconia, ma è una con-
dizione che fa parte del mio dna, è qual-
cosa di familiare, che conosco... Ma è qual-
cosa in cui evito di infangarmi.
Quale dei tuoi romanzimetteresti sul po-
dio inun’ipotetica graduatoria?Qualepen-
si rifletta al meglio le tue doti di narratri-
ce e quale quelle di disegnatrice?
Non so rispondere. Sono tutti “pezzi ‘e
core”… L’ultimo è sempre quello che mi
pare più evoluto e complesso. Posso dire
senz’altro però che Aidaal confine è sta-
to un crinale, un punto di maturazione
e di passaggio.
I tuoi titoli sono sempre evocativi (Guar-
da che luna, Doppio sogno, ndr). Anche
quest’ultimo è un riferimento a qualche
opera in particolare? E da cosa deriva la
scelta di instaurarequesto gioco con il let-
tore?Agganciarlo con qualcosa che il suo
inconscio riconosce?
La verità è che io sono una vera schiappa
coi titoli. Spesso li ho ripresi da opere o

da canzoni che mi piacevano. “Gatti neri
cani bianchi” è legato alla storia, e anche
a un’idea strettamente personale. Io sono
assolutamente scettica e non ho mai visto
un fantasma o un’apparizione spettrale,
però, a pensarci, se dovessi vedere qual-
cosa di trascendente e immateriale, credo
che si paleserebbe come un gatto nero e
peloso, forse anche un po’ vecchio e spe-
lacchiato o un cane bianco tipo spinone che
passa veloce vicino al pavimento andan-
dosene per i fatti suoi... Da qui il titolo. È
un po’ misterioso, ma del resto i fantasmi
lo sono, no?
VannaVinci e la città: sembri avereun rap-
porto privilegiato, nei tuoi romanzi, con
l’ambiente urbano. Cosa rappresenta per
te? Semplicemente il tuomondo o anche,
secondo te, il maggior crocevia di vite – e
di storie - possibile?
Io sono affascinata dalle città, dai paesi,
dai villaggi, dagli agglomerati urbani… dal
paesaggio prodotto dall’uomo. Sono urba-
na anche come indole. Non amo molto la
campagna… per carità, mi piace, ma la cit-
tà è il posto che preferisco. La amo e mi
fa paura. Mi ci muovo come se fossi tra-
sparente. Camminare in mezzo alla gen-
te mi fa entrare in contatto con me stes-
sa. Sentirmi sola in mezzo alla gente, nel
bene e nel male, è sempre importante per
me. È come sentirmi viva anche se nessu-
no mi conosce. E poi le città sono spesso
piene di strati: storici, architettonici, uma-
ni, letterari, psicologici… Nella città, nel-
la casa, nel villaggio c’è tutto. Mi piace cam-
minare per le città, e non mi va di farlo in
campagna o montagna. Mi piacciono le
foto delle città, gli interni dei cortili, del-
le case, i negozi, le periferie, anche l’abban-
dono… mi piace l’umano... Ecco… se
devo pensare a qualcosa che mi affascina
in un certo qual modo come l’umano, ma
in modo più misterioso e remoto… è la ter-
ra, la roccia, e il mare. Stare a contatto col
granito o la sabbia, vicino a quella enor-
me massa d’acqua piena di roba, è un’espe-
rienza molto importante per me. Ma sono
sarda…
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Fantasmi e alchimia: due elementi ricor-
renti. Che si inseriscono tra l’altro nel-
la moderna rappresentazione del quoti-
diano tipica delle tue storie inmodo qua-
si contrastante. Cosa ti affascina dell’oc-
culto?
Devo dire che pur non credendo in
niente di occulto, la faccenda mi ha sem-
pre interessato, mi incuriosisce. Ho rac-
colto un sacco di materiale nel corso de-
gli anni, sempre pensando di usarlo per
delle storie. Di fatto, come ho detto, fan-
tasmi non ne ho mai visto. È chiaro che,
come tutti gli scettici, ho fifa in certe oc-
casioni. Ma anche la mente ha parti oc-
culte… Di fatto i fantasmi mi servivano
e mi servono, nelle storie, per saltare le
generazioni. Far incontrare personaggi
vivi con personaggi morti realistica-
mente sarebbe impossibile da attuare
senza l’uso del fantasma o dell’immor-
talità. Poi, visto che in fin dei conti sono
attaccata a terra, i miei fantasmi o i miei
immortali sono esseri umani consisten-
ti e materiali come i vivi, ammesso che
i vivi lo siano… insomma tra fantasmi o
immortali e vivi non ci sono grandi dif-
ferenze nelle mie storie… Semplice-
mente i fantasmi, i vampiri o gli immor-
tali hanno qualche segreto in più…
Per quanto riguarda l’alchimia, be’, è un
tema interessante, l’eterna giovinezza, l’eli-
minazione delle malattie e della morte…
È un tema molto “umano”. È l’unico vero
mistero di cui siamo effettivamente a co-
noscenza e per il quale non abbiamo tro-
vato il rimedio o la spiegazione… L’alchi-
mia è questo, definitivamente…
Non si contano i riferimenti in “Gatti neri,
Cani bianchi”: musicali, letterari, archi-
tettonici, di moda. Quali influenze tro-
vi imprescindibili nel tuo lavoro?
Mah… io sono un’ossessiva. E poi mi pia-
ce cercare… Se inizio una storia cerco tut-
to il materiale che posso trovare, se pos-
so vado sul posto, se ci sono testi li leg-
go… Voglio essere completamente im-
mersa nel brodo dei miei personaggi. Per
la musica, poi… la ascolto mentre dise-

gno. A volte rientra nelle pagine da
sola, casualmente, perché magari in
quel momento, mentre disegno, sto
ascoltando quella canzone. Oppure la
canzone è un trucco per definire l’atmo-
sfera, per caricarla, per dare un altro det-
taglio al lettore. Altre volte è uno scher-
zo, una componente ironica, oppure un
commento alla vignetta o alla sequenza.
Ho letto in qualche intervista che hai la
tendenza a non buttaremai via niente e
a raccogliere oggetti “come le bestioline
del sottobosco che ficcano nelle loro tane
di tutto”. La descrizione particolareggia-
ta che fai degli ambienti ne è una conse-
guenza?
Chissà, è probabile… non ci avevo pen-
sato… Di sicuro ho l’horror vaqui e sono
disordinatissima e dedita all’accumulo…
però che questa caratteristica, chiamia-
mola difetto, si ripercuota sui miei dise-
gni… be’, mi sembra interessante e pos-
sibile. Ci rifletterò.
Il linguaggio, la scelta delle parole, a che
punto entrano in scena, fra le fasi di rea-
lizzazione? Soprattutto visto che sul tuo
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sito affermi di non scrivere una vera e
propria sceneggiatura. Quanto ritieni im-
portante questo aspetto?
L’iter di lavorazione è questo: mi viene
l’idea, che di solito è un momento, un fat-
to, un’atmosfera, poi scrivo una scaletta
che correggo e metto a punto, tenendo
conto delle pagine che ho a disposizione.
Poi scrivo questo lungo trattamento che
è un misto di descrizioni di azioni, atmo-
sfere e luoghi e di dialoghi. Qui entrano
in gioco le parole. Qui mi occupo di come
parlano i personaggi. A volte, spesso,
quando comincio a disegnare, il dialogo
viene frammentato (ho orrore dei ballo-
on molto pieni o troppo grandi), e spes-
so trasformato o tagliato o allungato. I dia-
loghi sono azioni, sono fondamentali
quanto le sequenze… Le parole sono di-
scriminanti. Le parole chiariscono, attac-
cano, obnubilano, disperdono… Correg-
go le parole fino all’ultimo…
Lasciamo un attimo la parte testuale e
passiamo ad altri linguaggi: tu che il com-
puter, leggo, lo usi “solo per scrivere le
storie e lemail” in che punto ti poni nel-
la linea tra pittura e fumetto?
Ah… io mi pongo sul fumetto. Non ho mai
fatto pittura. Io mi occupo di sequenze. Di
racconti disegnati in sequenza, fatti per es-
sere stampati. L’originale è irrilevante. Non
me lo immagino incorniciato.
Vanna e il Giappone: che rapporto c’è?
Va oltre la pura contaminazione grafica?
Il Paese apparentemente tanto formale
ma anche estremamente passionale in-
fluenza le tue storie? Ovvero, l’ispirazio-
ne è anche culturale?
Io sono della generazione che ha visto
Goldrake alla scuole medie. Non posso
negare l’influenza che il Giappone ha avu-
to sui miei fumetti e su di me. Ma, a pen-
sarci adesso, credo che quello che ha avu-
to più influenza reale, e non solo di fa-
scinazione, sono stati Pratt, Crepax, Se-
arle, Battaglia, Schulz, Salinger, Ber-
nhard… l’Occidente insomma… Poi non
posso negare che il cartone animato di
Lady Oscar, o alcuni Shojo Manga un po’

vecchi e l’impaginazione libera siano sta-
ti per me fondamentali… ma il Giappo-
ne è davvero molto molto lontano… È
una cultura complicata e lontanissima.
Di cui non so poi molto.
Per concludere, vorrei sapere: qual è la
vera personalità di Vanna Vinci? O, per
dirla in altri termini, quando viene fuo-
ri l’autrice satirica e quando la narratri-
ce malinconica? Si sovrappongono quo-
tidianamente o vengono alimentate da
particolari momenti di vita?
Oddio, io non so definire la personalità di
Vanna Vinci. I due aspetti si sovrappongo-
no, sono entrambi veri, cioè a tratti auto-
biografici. Come tutti, a volte sono di umo-
re negro… altre volte sono umoristica, al-
tre sardonica… La vita, gli eventi c’entra-
no sì e no… Se posso dire una cosa per-
sonale: la bambina filosofica è un’autobio-
grafia. Le altre storie pure… Non saprei
quale delle due sia quella seria… Certo…
la bambina mi assomiglia parecchio…

CCEENNNNII  DDII  BBIIOOGGRRAAFFIIAA
Esordisce nel mondo del fumetto nel
1990. Sulla rivista Nova Express pubbli-
ca L'altra partee Doppio sogno. Realiz-
za con Giovanni Mattioli, Guarda che
luna, Una casa a Venezia e L'età selvag-
gia, vincitore del Premio Romix 2001
come miglior libro di scuola europea.
Pubblica i romanzi a fumetti Ombre, Lil-
lian Browne, Viaggio sentimentale,
Aida, Sophia la ragazza aurea e Sophia
nella Parigi ermetica e Gatti neri cani
bianchi. Come autrice satirica ha realiz-
zato tre volumi de La Bambina Filoso-
fica. I suoi libri a fumetti escono in Ita-
lia per Kappa edizioni e in Francia per
Dargaud. Come illustratrice per ragaz-
zi ha collaborato con Fabbri e Battello
a Vapore, fra gli altri. Nel 1999 ha vin-
to il Premio Yellow Kid come miglior di-
segnatore italiano e nel 2005 il Gran Gui-
nigi di Lucca Comics come miglior di-
segnatore.
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ANGELO BERLANGIERI
Neo Assessore regionale al Turismo e alla Cultura

di Elena Putti

“Nei momenti di crisi come questi il settore della cultura dovrebbe essere
quello meno abbandonato e comunque quantomeno tenuto un po’ per

mano, perché la cultura è la fonte della vita, la fonte del futuro. Inaridire la
cultura di una società significa inaridire la società alla sua radice.”

La prima domanda va all’uomo... Può delineare ai lettori i cenni bio-
grafici fondamentali che la hanno portata ad abbracciare il settore po-
litico in cui attualmente opera?
Sono legato all’ambiente turistico da oltre 25 anni di lavoro. Nasco come
imprenditore del mondo alberghiero. Nella mia carriera sono stato pri-
ma Presidente dell’Associazione Alberghi di Finale Ligure, poi Vice-pre-
sidente dell’Unione provinciale degli albergatori di Savona nell’ente bi-
laterale del turismo ed infine Assessore al turismo ed alle attività pro-
duttive del Comune di Finale e Direttore generale dell’agenzia di pro-
mozione turistica della Liguria. Ho lasciato questo percorso nel trien-
nio precedente al Gennaio 2010, quando ho intrapreso con il presiden-
te Claudio Burlando questa nuova avventura.
La seconda al politico... L’assessorato a cui lei presiede ha la duplice
denominazione “turismo e cultura”. L’attuale sistema economico ten-
de ad associare questi due campi fino al punto quasi di confonderne

le relative specificità. La cultura è indubbiamente un servi-
zio pubblico che i Comuni possono utilizzare come in-
centivo per richiamare più visitatori; ma è anche e so-
prattutto un potente strumento etico e civile che deve
conservare il suo predominante carattere critico e pe-
dagogico vergine, o quantomeno svincolato dalle lo-
giche di mercato.
Quali sono secondo lei i punti positivi di sutura fra
le due attività e quelli invece che sarebbe meglio al-
lentare?

L’idea di fondere questi due settori, non è sta-
ta affatto una scelta casuale ma risponde
a precisi obbiettivi della nostra linea po-
litica.
Indubbiamente, come emerge dalla do-
manda, è vero che la cultura è il sale del-
la vita e quindi non è strettamente le-
gata al turismo: infatti turismo quasi
sempre significa cultura e cultura, one-
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stamente, solo in alcuni casi significa tu-
rismo perché è un’attività indipendente.
Tuttavia è anche vero che il concetto di
cultura dell’uomo è fortemente legato alla
conoscenza dei luoghi e del mondo cir-
costante: abbiamo sempre vissuto di mo-
vimento, spostamenti e viaggi e la cultu-
ra si è determinata anche con la defini-
zione di “conoscenza delle cose con le
quali si veniva a contatto”. 
Certo è vero che le attività culturali non
sono sempre legate al turismo: l’uomo ha
anche la capacità di esprimersi e mani-
festare la propria interiorità le sue cor-
relazioni con l’ambiente e il prossimo con
cui vive per quello che sono e non neces-
sariamente in relazione alla motivazio-
ne di un viaggio o di un soggiorno. Al-
trettanto vero - ed è il motivo per cui le
due denominazioni sono state messe in-
sieme - che dal punto di vista dell’offer-
ta turistica di una destinazione, specie
in un mondo in cui il turismo è globaliz-
zato ed esiste un rapporto di competi-
tività molto alto, la capacità di una
meta di essere concorrenziale rispetto
alle altre, non sta tanto nella quantità del-
le cose che possiede e nel modo in cui
questa si racconta, ma nell’avere un va-
lore indicativo che la differenzi e la ren-
da capace di posizionarsi sul mercato in
modo più o meno forte: ossia il valore
dell’ambiente naturale e quello della
sua cultura. Quindi la salvaguardia del-
l’ambiente e la valorizzazione del patri-
monio culturale sono i punti fondanti
non solo del turismo, ma della popola-
zione e del territorio in generale.
Il target che la Liguria ha selezionato nel
rivolgersi al settore turistico, è il macro
target del turismo d’esperienza. È oppor-
tuno spiegare che questo mercato si di-
vide in un grandi settori: il “turismo di
esperienza” si compie per vivere le emo-
zioni e sensazioni che una specifica de-
stinazione ti sa regalare, come esperien-
za globale della vita, della mente e del fi-
sico. Questo tipo di viaggio è legato alle
fasce economiche medie e medio-alte e

prevede flussi meno massificati. Poi c’è
invece il cosiddetto “turismo del non-luo-
go” in cui il fruitore si muove, non
spinto dalle attrattive particolari di un
luogo, ma in funzione di un determina-
to prodotto. Ad esempio chi sceglierà di
andare al mare e fare vita notturna, va-
luterà le differenti offerte come insieme
di fattori generici che rispondano ai pa-
rametri di miglior prezzo e migliore of-
ferta. In questo caso quindi il contesto
naturale e culturale specifico non conta
e queste vacanze si caratterizzano come
fenomeni legati al movimento di massa.
La Liguria nello specifico, per fortuna o
difetto - personalmente la reputo una for-
tuna - non è in grado di stare alla pari com-
petitivamente rispetto ad altre mete di
massa e ha scelto quindi il turismo
d’esperienza. Quindi il fine per cui i due
settori sono stati unificati è quello di crea-
re un connubio che non favorisca soltan-
to un sistema di comunicazione ed orga-
nizzazione fra le due componenti, ma rap-
presenti anche una realtà produttiva nel-
l’ambito dell’economia e dello sviluppo.
A questo proposito, di recente mi è ca-
pitato di vedere sui canali nazionali un
nuovo spot pubblicitario della Regione
Liguria, volto a promuovere il nostro ter-
ritorio. Mi può dire qualcosa in più al ri-
guardo?
È la prima volta nella storia della Regio-
ne che la Liguria fa una campagna pro-
mozionale attraverso i mezzi televisivi.
La campagna è stata concepita come
operazione di posizionamento generi-
co del brand. Questa linea di promozio-
ne generica è stata molto criticata ma
è invece fondamentale e funzionale
per passare allo step successivo. È in-
fatti prima opportuno che un prodotto
acquisti una sua identità e riconoscibil-
tà con tutti i valori che le sono annes-
si e solo in seguito venga verticalizza-
to il messaggio. La Liguria deve prima
presentarsi a tutti come terra carica di
fascino e meritevole di essere visitata e
solo quando questo sarà acquisito pas-
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seremo a promuovere i nostri singoli
elementi attrattivi.
Il settore marittimo è il vero motore trai-
nante dell’economia locale. Assistiamo
a fenomeni in cui la cultura viene finan-
ziata quasi esclusivamente dallo shipping
(Mu.ma, Area Porto Antico, con tutti i suoi
enti annessi).
Anche le iniziative maggiori di caratte-
re nazionale ed internazionale che Geno-
va in particolare promuove, vertono
tutte attorno al medesimo tema: ricordia-
mo il Salone Nautico, l’imminente Bien-
nale del Mediterraneo, il Suq...
Come vede questa liaison fra i due am-
bienti? L’orizzonte di ritagliare uno spa-
zio autonomo per il settore culturale è
plausibile e se sì in che modo?
Come sempre nella vita, in mezzo sta la
virtù. Questo legame è un vincolo reale
che nasce proprio dalla storia di questa
città, una storia vera della vita di questa
luogo: la portualità e il mare sono gli ele-
menti fondanti, anche se ci sono altri in-
flussi che vengono da oltre il mare. Il fat-
to che lo shipping finanzi la cultura non
è affatto una cosa negativa, specie in un
momento in cui senza finanziamenti te-
nere in vita la cultura è diventata un’im-
presa ardua.
Nei momenti di crisi come questi il setto-
re della cultura dovrebbe essere quello
meno abbandonato e comunque quanto-
meno tenuto un po’ per mano, perché la
cultura è la fonte della vita, la fonte del
futuro. Inaridire la cultura di una socie-
tà significa inaridire la società alla sua ra-
dice. Significa inaridirla, non soltanto dal
punto di vista dell’espressione culturale:
noi infatti troppo spesso la identifichia-
mo solo con l’attività della produzione
espressiva; essa non è soltanto quello con
cui una società si manifesta ma è anche
quello che da vita e linfa, che la nutre e
la fa crescere, facendola progredire. Quin-
di inaridire questa fonte in momenti di dif-
ficoltà, implica scendere da una crisi ad
una crisi ancora più profonda e regredi-
re ancora più velocemente. 

In quest’ottica questa collaborazione è
sicuramente un elemento positivo anche
se logicamente non bisogna appiattirsi
su questo campo, lasciando che anche le
attività che non sono legate al mare ab-
biano la loro risonanza. Putroppo le ini-
ziative culturali, come tutte le altre at-
tività, non hanno bisogno soltanto del-
le idee ma anche delle risorse per realiz-
zarle. In queste circostanze di crisi,
l’ente pubblico ha un ruolo importante,
un ruolo super partes che deve rivolger-
si alle finalità più elevate ed al grado mag-
giore complessivo dell’utilità sociale.
Purtroppo le condizioni finanziarie non
sono sufficienti e non permettono quan-
to auspicato da tutti noi; quindi il lega-
me con lo shipping al momento deve es-
sere mantenuto saldo, stando comunque
attenti che non trascenda in una egemo-
nia assoluta.
Parlare della popolazione giovanile e dei
gravi problemi finanziari che la affliggo-
no, è diventato quasi d’obbligo. Per re-
stare nel panorama della cultura, ritiene
che questo settore nei prossimi tempi
possa offrire ai neolaureati, soprattutto
provenienti dalle facoltà umanistiche,
qualche possibilità di impiego?
Teoricamente sarebbe molto bello che
l’attività politica fosse in grado di far na-
scere non soltanto attività temporanee
ma anche occasioni di occupazione so-
ciale permanente, legate sia ai beni ma-
teriali, sia ai materiali della cultura.
Tuttavia, non credo sia possibile creare
questi centri occupazionali in quest’epo-
ca particolare. Se guardiamo anche alla
linea politica generale, sui giornali si leg-
ge che la scure taglierà la maggior par-
te dei fondi dedicati a queste attività.
Quindi, al di là delle idee e delle chiac-
chiere, dei pensieri e dei progetti, biso-
gna attuare degli investimenti realizza-
bili. C’è da considerare infatti anche la
difficoltà nel coinvolgere, non solo le isti-
tuzioni pubbliche, ma anche quelle pri-
vate, che dovrebbe avere un ruolo di par-
tnership in questa situazione. 
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Secondo me l’elemento più negativo e
controproducente è che difficilmente il
mondo del lavoro e il mondo della for-
mazione si parlano in maniera seria: sa-
rebbe opportuno che il mondo del lavo-
ro comunicasse le figure professionali di
cui ha bisogno ed il mondo della forma-
zione le producesse. Quasi sempre però
i due mondi non si raccordano in manie-
ra così precisa e sincronica. Inoltre man-
ca completamente la parte di tutoraggio
che dovrebbe impedire di lasciare a se
stesso chi esce dai corsi di formazione.
È necessario prima un processo di orien-
tamento, che avviene già in Liguria, ma in
misura ancora non soddisfacente; in segui-
to però mancano ancora quasi del tutto ai
ragazzi gli strumenti per inserirsi nel la-
voro e la tecnica. Quindi oltre ad un pro-
cesso di orientamento, volto a facilitare la
conoscenza di quelle che sono le oppor-
tunità, servono anche azioni più concre-
te. Ad esempio, il contratto di inserimen-
to, se svolto in maniera seria ed evitando
che scivoli in uno stratagemma per assu-
mere personale qualificato a basso costo,
rappresenta un momento reale di facilita-
zione per entrare nella vita lavorativa. 
Anche se la comunicazione fra questi due
mondi ad oggi non è del tutto divarica-
ta (ci sono elementi come lo stage,
l’orientamento...) manca, soprattutto
nel mondo del turismo e della cultura,
una svolta incisiva nella direzione verso
cui il mondo del lavoro si muove.
È bene però non trascendere nella dire-
zione opposta. Bisogna tenere fermo an-
che il carattere educativo e pedagogico
dell’istruzione a prescindere della pro-
fessionalizzazione. L’università si deve
manifestare anche attraverso forme di di-
dattica e di ricerca che non conducano
strettamente al lavoro, ma si fondino sul-
l’arricchimento dell’individuo. Non si
deve correre il rischio che le università
diventino un opificio di impiegati ed ope-
rai legato rigidamente alle esigenze del
mercato. Il dialogo formativo-lavorativo
è comunque un punto saldo su cui la

giunta, compatibilmente alle sue possi-
bilità, vuole lavorare seriamente, ispiran-
dosi al modello anglosassone, che dal
punto di vista organizzativo accompagna
con più cura e dedizione i suoi studen-
ti in questo difficile passaggio.
Un’ultima domanda... Satura è una real-
tà radicata nel centro storico genovese
da ormai 16 anni. I vicoli ad oggi, specie
nel Sestiere Maddalena, si trovano in gra-
vi condizioni di degrado economico e so-
ciale. Data la pluralità di culture che con-
vivono in questa zona, i vicoli rap -
presentano un patrimonio inestimabile
per tutti i cittadini che è opportuno tu-
telare ed aiutare il più possibile. Ritiene
produttivo fare passare il recupero di
queste zone anche attraverso l’istituzio-
ne di nuove realtà legate alla cultura e al-
l’intrattenimento? Se sì ci può esporre
qualche idea a riguardo?
Penso che in un’area come il centro sto-
rico, che mostra le caratteristiche che lei
ha esposto, la nascita di centri di aggre-
gazione culturale all’interno di aree de-
gradate, consenta sicuramente di crea-
re condizioni migliori di vivibilità e risol-
vere talvolta problemi di criminalità e di
degrado. La cultura quando si radica in
un territorio muta veramente il tessuto
sociale, lo fa respirare, lo fa evolvere, lo
fa maturare. 
Trovo che una delle forme culturali mi-
gliori per l’aggregazione, sia il teatro. L’at-
tività di comunicare, raccontarsi, sotto
forma di incontri o laboratori, laddove
è nata ha dato i risultati migliori.
Quando le persone smettono di ammor-
barsi, di shockarsi davanti allo scatolo-
ne televisivo, trovano nuova linfa nel-
l’uscire insieme la sera, parlare, aprirsi
e superare insieme le paure e le difficol-
tà. Incontrarsi e raccontare ciò che ad
ognuno accade, rappresentarsi e rappre-
sentare la realtà che ci circonda sono le
attività migliori per ogni uomo e posso-
no aiutare ciascuno a crescere armonio-
samente con il proprio prossimo ed il ter-
ritorio in cui si vive.
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GIANNETTO FIESCHI
In memoria di un grande artista ligure
di Silvia Barbero

Il percorso artistico di Giannetto Fieschi (Zogno, 1921 - Genova marzo 2010),
abbraccia tutto il dopoguerra, arrivando fino ai nostri giorni. Cresciuto nel-
l’ambito del realismo esistenziale dell’immediato dopoguerra, rappresen-
ta con immagini crude il disagio del sociale. La sua produzione artistica,
pittorica e incisoria, di contenuto figurativo, è politicamente e socialmen-
te impegnata, in polemica sia con l’astrazione, sia con il Nouveau Réalisme,
in alternativa alla pop art anglosassone.
Nell’opera di Fieschi, capofila della Nuova figurazione, l’immagine, sem-
pre riconoscibile, ma variamente deformata, diviene lo strumento espres-
sivo e comunicativo dei temi e problemi, che più coinvolgono, anche in ter-
mini di imperativi morali, l’uomo contemporaneo.
L’iconografia umana, ritenuta punto di incontro privilegiato, diventa il cen-
tro degli interessi dell’artista e dei destinatari dell’opera d’arte. La prospet-
tiva è spesso casuale, non dipende da un ordine mentale, ma da una con-
dizione esistenziale, così come i rapporti tra le immagini e quelli tra figu-
re e spazio. Spesso Fieschi deforma al limite estremo del riconoscibile la
figura o l’immagine reale e immette nelle sue opere elementi eterogenei,
surreali, e persino astratti.
Dopo aver studiato incisione nel suo periodo giovanile e aver cono-
sciuto Klee, dalle sue prime opere, con una forte figurazione espres-
sionista, vira verso un clima astratto surreale, influenzato da Gorky,
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con precoce passaggio stru-
mentale nell’informale. Nel suc-
cessivo soggiorno americano
come borsista, dopo aver fre-
quentato i corsi d’incisione del-
l’Arts Students League, elabora
ulteriormente la sua personale
Pop Art ante litteram, già inizia-
ta nel 1949, con l’impiego di col-
lage e assemblaggi. Rientrato in
Italia negli anni ’50, compone
una sequenza di dipinti, nei
quali presenta temi sociali e una
continua sperimentazione lin-
guistica di affascinante impat-
to. Negli anni ’60 gli viene offer-
ta la cittadinanza americana,
che rifiuta per tornare nella sua
Genova, dove diviene docente
di Tecniche dell’Incisione all’Ac-
cademia Ligustica. Prosegue
da isolato un lavoro, introdu-
cendo nella figurazione una
larga componente simbolica,
che richiama Klimt e Schiele.
Per la sue doti artistiche ed
eclettiche, viene invitato a par-
tecipare a due Biennali a Vene-
zia (nel 1948 e nel 1964) e alle
Quadriennali di Roma del 1965
e del 1972. Tra le sue opere più
conosciute, spiccano quelle
conservate al Museo di San Gi-
mignano e la serie della Via Cru-
cis alla Fondazione Stauros di
San Gabriele dell’Addolorata,
presso Teramo.
A Genova propone un’ampia
esposizione delle sue tematiche
artistiche al Museo di Villa Cro-
ce e a quello di Sant’Agostino
nel 1986; inconfondibili, le
composizioni dagli acidi toni al-
lucinati, potenti nella ricca visionarietà. Il linguaggio pittorico di cau-
stica ironia, pone Fieschi, autore dalla vastissima quanto profonda cul-
tura, tra i maggiori e più incisivi artisti del dopoguerra e viene legit-
timamente annoverato tra i maggiori artisti genovesi contemporanei.
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JAN FABRE
Il Phatos della Materia

di Elena Putti

Abbiamo chiesto a Jan Fabre di raccontarsi. Lui si
è descritto con i medesimi caratteri della sua arte:
pluralità ed intensità. Parlando di sé, ci ha dipin-
to anche un mondo carico di suggestioni che rac-
chiude tutti gli elementi più importanti della
vita, tratteggiati con un linguaggio emoziona-
le, provocatorio e schoccante.
Jan Fabre si considera “l’inventore dei lun-
ghi week-end”.
Il suo tempo non pulsa rinchiuso in un oro-
logio, ma si estende libero e senza con-

fini in una dimensione aperta. Ama definir-
lo un tempo romantico e precisa che l’unico vero

romanticismo è l’avanguardia.
È stata la sua esperienza di vita a regalargli questo tempo d’ovat-

ta. Da giovane Jan è stato due volte in coma: “Essenzialmente sono vis-
suto in un tempo senza confini e questo ha reso la mia vita uno stato di
continua esperienza post mortem; quando a diciotto anni sono uscito
dal coma, ogni piccolo movimento, ogni più piccolo respiro diventava un
evento in se stesso e quindi carico di intensità. Guardare alla vita era per
me come un’esplosione di situazioni: ancora oggi sono alla ricerca di que-
sto stato che per me è l’humus, è la sostanza della vita stessa nella sua
piena positività”.
Questi lunghi week end, di sette giorni e sette notti fanno di lui un mer-
cante del “black market”, come gli è piaciuto definirsi, che contrabban-
da a basso prezzo una merce estremamente preziosa qual’è il tempo. L’ope-
ra che ha esposto in occasione di “Isole mai trovate” si colloca in que-
sta strana dimensione: Peter Sloterdijk e Dietmar Kamper, sono i due fi-
losofi ritratti assieme a lui nella sua video-installazione. Come scarafag-
gi stercorarii rotolano con fatica avanti a sé grosse palle di terra in un
paesaggio sospeso oltre la vita. L’umanità intera è rappresentata in que-
sta scena. Le palle che i personaggi rotolano sono allo stesso tempo il
loro nutrimento ed il loro “problema” che essi trasportano lungo la via
attraverso ostacoli e fatiche; la palla è quindi sia ciò che gli permette di
vivere, sia ciò che li può distruggere.
Jan Fabre si considera una specie di “consilience artist”.
La sua ricerca artistica unisce in un unico spazio teatro, musica, danza,
disegno, scultura, installazioni ed è espressa molto bene dal termine “con-
silience” coniato da Edward Wilson. La tesi che vi è alla base sostiene “che
le diverse branche della conoscenza jumps together (emergono assieme)
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accordando fatti e teorie”; ogni cosa è le-
gata all’altra anche se spesso i vincoli che
li uniscono sono invisibili nelle esperien-
ze comuni e quotidiane. L’arte è invece ca-
pace di rivelare queste connessioni fra di-
versi territori operando una plastica tra-
smutazione delle forme. Ma anche nella
ricerca teatrale Jan mette a frutto questa
interdisciplinarietà. Ce lo racconta parlan-
do dei ballerini che fanno parte della sua
compagnia.
Ognuno di essi viene educato a considera-
re il proprio corpo come un obbiettivo di
ricerca su cui lavorare fino a diventare i di-
rettori di se stessi. Il pieno potere decisio-
nale che essi raggiungono dopo lunghi anni,
fa di loro quelli che Jan definisce i “perfor-
mer del ventunesimo secolo”. Sono artisti
che non subiscono ma interpretano il loro
ruolo, perché hanno consapevolezza di cosa
significhi il corpo in senso sociale, fisico e
filosofico; studiano con attenzione molte
discipline, dalla storia della performance
fino alla filosofia Kendo.
Dopo che l’artista ha insegnato loro i fon-
damenti pluridisciplinari della sua cono-
scenza, essi vengono ribattezzati “i guer-
rieri della bellezza”. 
Jan Fabre si considera “a metà fra un ri-
cercatore scientifico ed un postino”.
Nella sua prima infanzia amava osserva-
re dalla casa dei nonni i postini che pas-
savano per la strada. Essi sintetizzavano
ai suoi occhi semplici di bambino il po-
tente gesto del “dare” ed egli desiderava
diventare da grande uno di loro. Dopo che
il padre gli regalò il “piccolo chimico”, ini-
ziò però a sviluppare la grande passione
per la scienza, che lo convinse ad intra-
prendere la ferma vocazione del ricerca-
tore che ancora oggi anima il suo cuore
e la sua arte. Decise allora che avrebbe
fuso le sue due grandi passioni divenen-
do colui che porta i suoi esperimenti al
mondo come il postino le lettere.
Il campo professionale non è l’unico par-
te della via di Jan ad essere segnata da un
netto dualismo: anche le sue radici genea-
logiche sono piuttosto divaricate. 
Egli è frutto di un matrimonio fra il padre

belga, botanico specialistico e la madre
francese ricca borghese cattolica. Il padre,
povero e comunista lo ha guidato fin da
piccolo al disegno, portandolo con sé a di-
pingere animali o piante ed insegnando-
gli ad apprezzare i capolavori dell’arte
fiamminga; la madre attraverso Baudelai-
re, Rembaud e i classici francesi, gli ha co-
municato invece l’importanza della cultu-
ra letteraria. Da questo sincretismo e
dalla complementarietà di questa unione,
Jan sostiene di essere diventato “capace
di passare dalle immagini alle parole e dal-
le parole alle immagini”.
Jan Fabre si considera “una specie di Doc-
tor Frenkenstain”.
La metamorfosi è un punto cardine della
sua ricerca, il parametro di costante rife-
rimento ereditato dall’illustre bisnonno
Jean Henry Fabre. Nei “Souvenirs Entomo-
logiques” l’avo condensò con prosa ed im-
magini un mondo fantastico in cui gli in-
setti venivano caratterizzati come picco-
li personaggi e analizzati in ogni loro com-
portamento e metamorfosi.
Nella tenda-laboratorio costruita in giar-
dino, il piccolo Jan, sulla scia di queste ri-
cerche cercava una nuova vita per le sue
creature. Anche i vermi potevano volare
nel suo mondo immaginario e per davve-
ro cuciva le ali di mosca sulle schiene dei
bruchi.
La metamorfosi come rite de passage ad
una nuova vita, ritorna anche nell’altra
grande fonte di ispirazione dell’artista: la
figura del Cristo. La vulnerabilità del suo
corpo e la spiritualità del sacrificio e del-
la resurrezione sono per Fabre i caratte-
ri più pieni dell’Uomo e quindi della vera
Arte, che egli, seppure sempre con nuove
emozioni, ci propone in ogni suo profon-
do lavoro.
L’universo di Jan si espande quindi in oriz-
zontale indagando la matericità e le sue
metamorfosi ed in verticale penetrando il
phatos spirituale dell’esistenza. 
La sua poetica ha molteplici direzioni ed
un unica grande intensità che danno luo-
go ad un potente campo magnetico da cui
è impossibile non essere attratti.

Ja
n
 F
ab
re
 -
 I
l 
P
at
h
o
s 
d
el
la
 M
at
er
ia

96 J A N FA B R E

Satura 10-2010 colore:Layout 1  5-07-2010  9:28  Pagina 96



ROSARIO ABATE 
Artworks

di Valentina Isola

“... L’artista moderno, mi pare, lavora per esprimere un mondo interiore; in al-
tri termini: esprime il movimento, l’energia e altre forze interiori…”

Jackson Pollock

Incontro Rosario Abate, artista di stampo prettamente informale, al ver-
nissage della sua personale, “Artworks”, curata da Barbara Cella, pres-
so i locali del prestigioso Palazzo Stella. I suoi quadri dai colori forti e
vivaci e dai chiaroscuri marcati e contrastanti si librano e si stagliano sul-
l’ampio spazio murale bianco della sala Maggiore. Il pittore accompagna
nel percorso visivo delle sue tele i numerosi ospiti, illustrando loro il pro-
prio iter creativo, dagli albori della sua ricerca, all’apprezzamento pri-
ma e alla condivisione su tela, poi, del particolare modo di dipingere dei
grandi artisti espressionisti americani in primis. Nelle tele emerge la ca-
ratteristica maieutica della sua arte: l’artista vi si pone al centro, proiet-
tandovi energia vitale, stati d’animo ed emozioni. Il modus operandi del-
l’autore e l’originalità del gesto pittorico stanno tutti nella loro apparen-
te casualità e nell’assenza di un “progetto” precostituito. L’idea dell’ope-
ra si palesa nel corso della sua realizzazione, in un gioco di pennellate
e sovrapposizioni di campiture in crescendo, a volte abbozzate e grez-
ze nei contorni smerigliati e a volte definite e più omogenee. Il colore è
steso quasi sempre mediante grandi spatole, in più momenti, attraver-
so un lavoro assiduo e puntuale di aggiunte e sottrazioni di materia fino
a raggiungere il perfetto bilanciamento cromatico e l’equilibrio compo-
sitivo “ideale”. Le tonalità brillanti e “forti” degli strati acrilici di colore
rendono le sue opere mai statiche, ma “vibranti”, “vitali” e dinamiche: non
a caso, entrando nella sala espositiva si è investiti da un turbinio di tin-
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te, chiaroscuri, sovrapposizioni che dan-
no una sensazione di movimento ottico
violento, ma al contempo composto. Ro-
sario Abate prima che artista, persona ri-
servata e gentile nei modi, ma vivace e “co-
lorata” come le sue tele, ci rilascia in un
clima di empatia, un’amichevole ed esau-
stiva intervista, gradevole quanto una
conversazione in un accogliente salotto:
“il salotto culturale” di Satura dai divani
bianchi!

Quanto tempo fa ha iniziato a dipingere
e produrre opere e qual è stato l’elemen-
to che l’ha indotto a produrre arte?
Non moltissimi anni fa. Prima mi occu-
pavo di fotografia anche se ho sempre
apprezzato, da spettatore, l’arte pittori-
ca contemporanea in genere, con una par-
ticolare predilezione per l’espressionismo
americano che ho potuto ammirare da vi-
cino visitando molteplici mostre du-
rante i miei numerosi viaggi di piacere:
proprio grazie a queste ho deciso di “pro-
durre arte”.

Quindi, arte che genera arte, dalla fruizio-
ne alla produzione diretta: qual è la mo-
stra che ha più influenzato il suo opera-
re artistico?
Quella sull’Action Painting, corrente del-
l’espressionismo americano astratto, chia-
mata anche astrazione gestuale. Mi sono
rifatto e concentrato sull’atto fisico, sul-
l’azione e sulla forza del gesto dell’artista
che crea l’idea: l’opera stessa pare essere,
già, insita nei movimenti che compie uti-
lizzando i colori. 
Osservando le sue opere, appare palese,
la passione per i contrasti forti, quasi vo-
lutamente marcati e i colori dalle tinte bril-
lanti; queste caratteristiche quanto sono
mutate nel corso del suo operato artisti-
co, dalle sue tele iniziali alle più recenti?
La mia pittura si basa, come Lei dice, so-
prattutto, su un gioco di contrasti e di so-
vrapposizioni, a volte tono su tono e a vol-
te con colori in aperta antitesi fra loro. Nel-
le prime opere le campiture di colore sono
stese sulla tela in maniera piuttosto piat-
ta, creando forme variegate e separate tal-
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volta da linee contrapposte; successiva-
mente l’utilizzo dei colori complementa-
ri mi ha permesso di creare superfici pit-
toriche frementi e dense di una materici-
tà immediatamente percepibile, non espli-
citata nei quadri degli inizi.
Tenendo conto della sua evoluzione arti-
stica a che punto del suo percorso crea-
tivo, pensa di essere giunto?
Non saprei, vedo il mio lavoro come una
sperimentazione continua, che nel tempo
si arricchisce di nuovi elementi come l’uti-
lizzo “marcato” dei colori complementari,
soprattutto i rossi e i blu e più recentemen-
te il violetto, emblematico di questa mia
“svolta”, appena accennato e “abbozzato”
in “Blueskins”, stemperato, poi, in un vio-
la più scuro in “Pompeiana” fino a trovare
il suo completo impiego in tutta la sua lu-
centezza in “Genesis”.
I suoi quadri recenti appaiono più co-
struiti rispetto agli inizi, perché in essi
vi è la piena consapevolezza di una ricer-
ca in continuo divenire e l’attenzione co-
stante verso quell’equilibrio cromatico
“ideale”. Lei afferma che basta un gesto
per modificare interamente una sua
opera “in costruzione” sia in modo po-
sitivo che negativo. Che canoni deve ri-
spettare o che impressione deve susci-
tare, in lei il gesto per essere considera-
to idoneo e in linea con la sua idea di
equilibrio? 
So che potrebbe bastare una sola azio-
ne, durante la fase di elaborazione del-
l’opera, per alterare il bilanciamento
delle tinte e inficiare la mia idea di equi-
librio. A volte per “capire” come proce-
dere mi affido ad una sorta di “vocina”
interiore che consiglia come “muovermi”.
È già capitato che quella “vocina” le di-
cesse che un solo gesto abbia distrutto
un equilibrio cromatico e pittorico che
prima era perfetto? In un caso simile
come si comporta, cerca di “riparare” il
danno o “elimina“ la tela in questione?
La mia “vocina-critica” personale è assai
esigente e pignola e in tal caso a volte
preferisco accantonare la realizzazione

di quell’opera: la metto in un angolo in
attesa di individuare, di capire cosa
fare per restituirle armonia, perfezione,
bilanciamento cromatico e pittorico.
Abbiamo parlato del suo “modus operan-
di mentale” che trova il suo compimen-
to nel gesto pittorico durante la realiz-
zazione di un’opera, ma non le ho anco-
ra chiesto, invece, come si traduca nel-
la “pratica”, ossia come lavora con gli
acrilici e di quali strumenti si serve per
stenderli?
Utilizzo prettamente acrilici, modificando
la saturazione dei pigmenti e la resa del
colore trasponendolo sulla tela mediante
l’uso di spatole e altri supporti. Lavoro
avendo “un’idea iniziale” in testa che
prende corpo e si delinea procedendo a
“tentativi“ con le stesure, le sovrapposizio-
ni di campiture e la fusione grezza, ma-
terica ed irregolare dei vari colori.
Ultima domanda: progetti futuri ? 
Qualcosa di davvero “grosso”. 
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MARIO BARDELLI
Istantanee mentali
di Simone Pazzano

Un disordinato collezionistadi immagini. È questa l’idea che Mario Bar-
delli ama trasmettere di sé stesso. Nato a Genova, vissuto in Brasile
per un lungo periodo e ora a Milano - Sanremo inevitabilmente porta
dentro simili esperienze e stili di vita così differenti.
Tratto peculiare della sua Arte è proprio la capacità di penetrazione di quel
quotidiano fatto di mille sfaccettature che la frenesia del giorno d’oggi vio-
lenta ripetutamente. Con grande versatilità e piena consapevolezza del
mezzo pittorico riesce infatti a fissare in immagini singole unità che com-
pongono il nostro vissuto e che troppo spesso ci scorrono accanto indi-
stintamente. Le sue riflessioni oltre che nell’uomo e nella natura trova-
no spunti potenti in immagini semplici e pienamente contemporanee come
la solitudine di una sedia o un market. Si tratta di estrapolare il partico-
lare dall’insieme. Le sue opere prendono dunque le mosse da un dupli-
ce movimento: così come dal punto di vista tematico strappa con forza
i suoi soggetti a una annebbiata visione d‘insieme allo stesso modo lavo-
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ra a levar via stesure di colore, come se con
le sue mani ci aiutasse a lacerare il pesan-
te velo dell’abitudine che molto, se non tut-
to, ci nasconde. In questo modo dal-
l’emergere nitido di un’ombra o della pie-
ga di un abito, prendono forma, come in
un processo di sviluppo fotografico, fram-
menti nuovi di realtà.
Pur essendo la sua opera puramente pit-
torica, stretto però è il rapporto con la
fotografia soprattutto nella fase inizia-
le di ideazione. Possiamo ad esempio os-
servarne le tracce nella variegata umani-
tà che entra di prepotenza a far parte del-
le sue tele. L’artista fissa per due volte
l’immagine: prima nella sua testa e in se-
guito, adeguatamente rielaborata, sulla
tela. Queste istantanee interrompono il
naturale fluire del tempo concedendoci
la possibilità di conoscere meglio noi
stessi, quello che portiamo nascosto
dentro e ciò che ci circonda.
Ma proprio nella fissità delle sue immagi-
ni è insito un contrasto: forte è infatti la
sensazione di movimento latente, impri-
gionato, che non si arrende e combatte
contro quella forzatura per poter torna-
re a scorrere frenetico. Un’antitesi inelimi-
nabile per l’uomo e la società attuale.
Mario Bardelli sembra provocarci, chie-

dendoci se troveremo il tempo per af-
frontare quella visione frutto di un pro-
cedimento di introspezione che troppo
facilmente allontaniamo. È dunque sola-
mente dentro di noi che possiamo tro-
vare la camera oscura che ci permette di
sviluppare le più definite fotografie di
quell’informe reale in cui siamo immer-
si. E per raggiungere ciò fa della sempli-
cità e dell’essenzialità elementi impre-
scindibili, sia nella stesura cromatica,
sempre armonica che nell’individuazio-
ne dei soggetti. Tutto ciò che è di trop-
po, che è distrazione viene sacrificato per
giungere a una visione quanto più sen-
sibile e completa possibile della realtà che
giorno dopo giorno ci sfugge.
Inoltre citazioni di periodi da lui ben co-
nosciuti come il Manierismo oppure di
volti che richiamano alla mente l’opera
di Francis Bacon fanno di Mario Bardel-
li un artista profondamente colto, in gra-
do di rielaborare con grande armonia e
forza espressiva suggestioni eterogenee.
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LORENZO CASTELLO 
Il paesaggio e la figura
di Valentina Isola 

“… Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdi-
sce. Insomma, a forza di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla af-
ferrare; poi questo fiume che scende, risale, un giorno verde, poi giallo, oggi

pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente…”
Claude Monet

È veramente un onore conoscere di persona il Maestro Lorenzo Castello,
co-fondatore del gruppo Escape in Art, famoso ritrattista della Corte ingle-
se, poliedrico artista figurativo, genovese di nascita, ma dal grande respi-
ro europeo (avendo lavorato per quasi trent’anni oltre che in Italia, a Lon-
dra e a Parigi e avendo ricevuto ampi consensi internazionali). Sue opere
sono state esposte in prestigiosi musei (come la National Portrait Gallery
di Londra, la National Gallery di Dublino, il Museo Villa Tempra a La Val-
letta e il Museo Nazionale del Cairo); attualmente, a Genova, alcune sue tele
sono ospitate nella Sala Prima dello storico Palazzo Stella, ove il parquet
dei pavimenti, il bianco delle pareti e il nero dei ripiani in ardesia sembra-
no fondersi e far risaltare ancora di più la luce vibrante e soffusa, i colori
caldi delle sue tele, anche quando si tratta di gamme di azzurri o di verdi.
La sua indiscussa abilità tecnica, il suo background ormai multiculturale e
la sua sensibilità gli permettono di trasporre su tela una personalissima in-
terpretazione della realtà, mai mera riproduzione fedele, ma anzi ricca di
suggestioni oniriche e di visioni intimistiche. I soggetti sono molteplici: don-
ne, bambini anche di altra nazionalità e culture differenti e paesaggi. Figu-
re femminili dalle pose morbide ed intime, svelate, ma non violate, arden-
ti di luce brillante e insieme pacata e calda, consce ma incuranti della loro
“carica” sensuale e ammaliante e forti del loro ruolo di donne moderne. Vol-
ti fieri nello sguardo, anche se questo non è rivolto direttamente allo spet-
tatore ed è pensieroso e sfuggente all’occhio esterno come sfuggente è l’at-
timo in cui sono stati fissati sulla tela. I paesaggi non sono mai ovvi, ordi-
nari e scontati, sia che riproducano angoli liguri immersi in una luce sof-
fusa calda e tremante di cielo denso, sia che rappresentino situazioni e at-
timi di vita assolutamente diverse. In tutte le sue opere Castello fonde con
maestria, la spiritualità e la luce tipici dei Macchiaioli, con temi e pennel-
late prettamente Impressioniste e linee curve e tratti “alla Munch”.

Trent’anni di opere, riconoscimenti e mostre in Italia e all’estero.  Qual
è lo scopo precipuo della sua arte?
Cogliere e fermare sulla tela attimi di vita che scorrono e sembrano
sfuggire e dissolversi nel tempo. Fare arte per appagare un mio pia-
cere e per soddisfare “l’occhio” e la sensibilità dello spettatore. Spe-
ro di comunicare sensazioni forti, destabilizzanti, turbinio di emozio-
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ni o di pace a seconda del soggetto, ov-
viamente.
La sua pittura si distingue per una pen-
nellata veloce e vivace, che coglie figu-
re e istanti di vita nell’attimo stesso del-
l’azione, quasi inaspettatamente. Con
quale altro espediente pittorico cerca di
rendere un soggetto, un particolare col-
to in un “attimo fuggente”, in un istan-
te unico che non si ripeterà più?
Mi focalizzo su quel “qualcosa” del sog-
getto che ho scelto di rappresentare e
quindi di mettere maggiormente a “fuo-
co” e il resto, invece, rimane volutamen-
te sfuocato, indefinito e sfumato, confe-
rendo, così, all’intera opera un alone oni-
rico, come se la realtà fosse vista dietro
una lente che blocca un istante, un vol-
to, un paesaggio, uno sguardo, un sor-
riso, una silhouette lasciando il resto, lo
sfondo, in movimento.
Lei ha dipinto nel corso della sua ricca
“carriera artistica” molteplici soggetti,
quali sono i suoi preferiti?
Figure femminili sicuramente o comun-
que qualsiasi tipo umano, amo molto an-
che quelli che definisco “soggetti etnici”

siano essi persone o paesaggi di cultu-
re lontane, che credo di rappresentare
sempre in modo rispettoso, dignitoso e
affascinante. Appagante è sempre poi ri-
trarre personaggi importanti come la fa-
miglia reale inglese o recentemente
Papa Benedetto XVI.
Concordo pienamente, Lei, sa catturare
l’attenzione, la curiosità verso queste cul-
ture “altre”, grazie all’atmosfera calda e
accogliente che vi costruisce intorno e
alla luce che, avvolgendo i soggetti,
giunge ai nostri occhi sotto forma di co-
lore, di armonia. Questa visione intimi-
sta, questa sensibilità e finezza nel “rac-
contare” i suoi soggetti a cosa è dovuta?
Al suo background o “solo” alla sua con-
cezione di “fare arte”?
Credo, sia dovuta, in parte al mio baga-
glio di conoscenze personali, artistiche
e multiculturali, ma anche al mio biso-
gno interiore di produrre arte, in primis
per me stesso, come una sorta di neces-
sità che va appagata, insita nel mio es-
sere artista. Non per esprimere stati
d’animo personali, per “raccontarmi” o
per fare denuncie sociali, ma per cattu-
rare il mondo, spaccati di vita, attimi fu-
gaci che scaturiscono in me e poi spero
negli spettatori, quelle emozioni forti di
cui parlavo prima.
Quindi, a suo avviso, l’arte non deve ave-
re contenuti politici? Molti critici e arti-
sti, ad esempio hanno criticato la svol-
ta verso un’arte politicizzata e di denun-
cia sociale della scorsa biennale, lei
cosa ne pensa? 
L’arte a mio avviso non deve essere “po-
liticizzata”, deve essere bellezza, senso
estetico, appagamento, emozioni forti,
benessere, l’arte deve rimanerne al di fuo-
ri delle dinamiche di questo mondo
contemporaneo. 
Una sorta di “arte per arte”?
Non solo, l’arte è passione, non omolo-
gazione e denuncia, è artigianato fine ed
elegante, ma si distingue da esso perché
è frutto di maestria e di un bisogno in-
teriore forte dell’artista stesso.
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KARL-HEINZ HINZ
Natura Scultura
di Sara Odorizzi

“… Anche oggi la mirabile impressione di Genova domina tutti i miei ricordi
d’Italia. Per vari giorni io vissi in una vera estasi. Incapace di seguire un

piano prestabilito per visitare i capolavori della città, m’abbandonai al godi-
mento di quel nuovo ambiente in una guisa che si potrebbe chiamare musi-

cale. Io non ho mai visto nulla come questa Genova! È qualcosa di
indescrivibilmente bello, grandioso, caratteristico: Parigi e Londra al con-
fronto con questa divina città scompaiono come semplici agglomerati di
case e di strade senza alcuna forma. Davvero non saprei cominciare per
darti l’impressione che mi ha fatto e continua a farmi tutto ciò; io ho riso

come un fanciullo e non potevo nascondere la mia gioia!..”

Richard Wagner 

Karl-Heinz Hinz nasce ad Amburgo nel 1935, ma risiede in Liguria da più
di trent’anni. 
È un’artista poliedrico che nel corso della sua attività creativa si è espresso
attraverso linguaggi diversi in una continua sperimentazione di tecniche. 
Hinz, da sempre appassionato di arte, nei primi anni Settanta abbandona
un’avviata carriera nel marketing per dedicarsi totalmente alla ricerca ar-
tistica. Dopo aver studiato ebanisteria e scultura in legno a Wiesbaden, apre
in Italia un laboratorio di restauro e progettazione di mobili, creazioni che
presto lo fecero approdare alla scultura, soprattutto in legno e ardesia, e
alla pittura.
Le opere degli ultimi anni sono frutto della riscoperta di un vecchio amo-
re: la fotografia. Ha pubblicato nel 2007 il volume “Vicoli” (edito da Fra-
telli Frilli), una raccolta di fotografie che vede come protagonista il centro
storico di Genova, colto dall’artista nelle sue innumerevoli sfaccettature.
Dedicata alla fotografia è anche l’ultima mostra personale di Hinz tenu-
tasi a Satura, dal titolo “Natura Scultura”.
In questi affascinanti scatti assoluta protagonista è la materia, l’ardesia,
indagata nelle sue più alte potenzialità espressive ed assunta quasi a to-
tem, simbolo dell’apparente staticità e del continuo divenire nell’uomo e
nella Natura.

Come sono nate le opere che presenta in questa mostra?
Sono molti anni che vivo a Ognio, nella Val Fontanabuona, e sono sempre
stato affascinato dalle cave di questa zona. Ho iniziato così a fare dell’ar-
desia il soggetto delle mie fotografie e presto mi sono trovato tra le mani
un lavoro appassionante, una serie di opere a cui tengo particolarmente, in
quanto la loro realizzazione si è legata ad un progetto di valorizzazione del
territorio che ha portato alla creazione di un ecomuseo in Fontanabuona.
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Quindi è stato fondamentale il paesaggio
ligure per la sua ispirazione?
Fin dalla prima volta che arrivai in Liguria,
negli anni Sessanta, rimasi molto colpito dal-
le rocce delle sue coste. Ricordo che costeg-
giavo in barca la riviera tra Camogli e San
Fruttuoso e rimasi impressionato dai costo-
ni di pietra a strapiombo sul mare, quell’ope-
ra della Natura che sovrasta il paesaggio.
Questa fascinazione e la riflessione che ne
scaturì è diventata un elemento centrale del-
la mia opera ed i risultati sono ben visibi-
li in queste fotografie. 
I sedimenti della costa, così come le arde-
sie, esprimono per me il continuo diveni-
re del mondo. La loro forma è il risultato
dell’azione del caso sulle leggi immutabi-
li interne alla loro struttura, in un proces-

so di continua evoluzione. Le rocce, immor-
talate nei miei scatti in quella che è solo una
fase del loro processo di trasformazione,
rappresentano per me i simboli del conti-
nuo movimento e del perenne cambiamen-
to della realtà e del mondo.
In quest’opera fotografica la scultura si è ri-
velata uno strumento di indagine prezioso…
Ho voluto evidenziare i particolari plasti-
ci, luminosi, di ogni pietra, per esprimerne
ogni singola conformazione.
I soggetti, con la loro evidenza scultorea,
sono andati a determinare lo spazio della
fotografia, e la fotografia a sua volta si è essa
stessa fatta scultura.
Qual è il suo legame con Genova?
La prima volta che visitai Genova, quando
mi trovai a camminare per il centro, circon-
dato dai suoi vicoli e dai suoi palazzi, l’emo-
zione fu così forte che mi sentii come im-
pazzire. Fu una sensazione che è difficile
descrivere, qualcosa che ho ritrovato in ciò
che disse Wagner dopo la sua visita in Ita-
lia, una frase che ho sentito tanto mia che
ho deciso di inserirla all’interno di “Vico-
li”, volume che raccoglie le mie fotografie
del centro storico. 
Per alcuni anni ho avuto il mio laboratorio
qui, in vico degli Indoratori vicino a San Lo-
renzo, poi un bisogno di maggiore tranquil-
lità mi ha portato ad Ognio. Genova è una
città meravigliosa e ricca di fascino, ha bel-
lezze che si fanno scoprire lentamente, ri-
chiedono pazienza, ma offrono in cambio
spettacoli inaspettati. Ancora oggi, en-
trando nella Sala del Pozzo (ndr nella
sede di Satura), mi sono sentito davanti a
un nuovo angolo stupendo e nascosto di
questa città. 
Ci parli dei suoi nuovi progetti...
Nei miei ultimi lavori sto approfondendo
la ricerca sulle capacità espressive della
fotografia e la sua potenzialità di anda-
re oltre l’immagine bidimensionale. Attra-
verso l’elaborazione digitale creo nelle mie
opere una tensione verso la terza dimen-
sione dell’immagine, sfruttando forti
contrasti di luce applicati a linee e strut-
ture geometriche.
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Ardesia scultura, 1992, fotografia, 70x50
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GIO SCIELLO
Il colore e la forma
di Sara Odorizzi

“il colore è un mezzo d’esercitare sull’anima un’influenza diretta. Il colore è 
un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle 

mille corde.”  

Vasilij Kandinskij

Giovanni Battista Sciello, in arte Gio Sciello, nasce a Genova nel 1961.
Da sempre appassionato di musica e letteratura, ha sempre coltivato
il suo amore per la pittura, ma solo da alcuni anni ha deciso di dedi-
carsi professionalmente a questa passione, partecipando così a diver-
se mostre personali e collettive.
Nella mostra “Segno e Colore”, tenutasi a Satura, ha presentato ope-
re composte tra il 2008 e il 2010. 
In questi interessanti lavori l’artista, attraverso segni riconducibili ad
arcaici alfabeti, propone un orizzonte simbolico proprio delle civiltà
più antiche, quando il segno direttamente rappresentava l’uomo ed il
suo mondo interiore.
Sciello, attraverso la composizione e l’uso libero e diretto dei colori,
crea un mondo intorno al segno, esprimendone così il significato più
profondo. Opere complesse e cifrate da un punto di vista dei conte-
nuti, ma che allo stesso tempo, grazie ad un segno pittorico immedia-
to e incisivo, riescono a comunicare in modo diretto con lo spettato-
re, coinvolgendolo nell’io più intimo ed emozionale dell’artista.  
Quando ha iniziato a dipingere?
Fin da ragazzo ho coltivato l’interesse per l’arte e la pittura. Intrapre-
si però una carriera lavorativa in un campo completamente diverso e
questa mia passione rimase a livello amatoriale. È stato solo tre anni
fa che l’esigenza comunicativa legata al dipingere si è fatta tanto for-
te da spingermi a dedicarmi completamente all’arte ed iniziare così
una carriera professionale.
Nei suoi quadri è presente un affascinante universo simbolico fatto
di segni, lettere e numeri. Che origini ha questo suo simbolismo?
Il punto di partenza è un interesse e uno studio sul linguaggio sim-
bolico primordiale. Nei quadri esposti in questa mostra sono presen-
ti simboli provenienti da diverse culture: come la spirale, primo segno
dell’umanità che identifica la Dea Mater, le rune nordiche, gli elemen-
ti dell’alfabeto segnico usato dalle antiche popolazioni germaniche, fino
ad arrivare al codice binario, semplice ed indecifrabile linguaggio del-
la modernità. 
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La mia però non è una ricerca fine a se
stessa sui simboli, il mio scopo è quel-
lo di esprimere il significato che va al di
là del semplice segno applicato sulla tela.
Ci spieghi meglio questo concetto…
Ogni simbolo, per sua stessa natura, ha un
forte potere evocativo. Il segno grafico non
è nulla, se non una rappresentazione. Le
mie opere sono concepite per rappresen-
tare il significato che va oltre la forma, at-
traverso i miei dipinti cerco di esplicitare
la realtà simbolizzata nel segno.
L’aspetto più importante per me è il fat-
to che ciascuno di questi segni sprigio-
ni un’energia ed emani una forza posi-
tiva su chi osserva.
Nei suoi dipinti, a mio avviso, emergono
due componenti, una più razionale ed
un’altra più istintiva. Come coesiste
questo equilibrio? 
Reputo che entrambe le componenti
siano molto importanti.
Nei miei quadri la disposizioni dei segni,
la struttura e la spazialità della compo-
sizione sono concepite per far emerge-
re il mondo che il simbolo porta con sé.
Questo aspetto più ragionato è accom-

pagnato da una buona dose di istintivi-
tà, una spontaneità che parte dall’emo-
zione che i segni suscitano in me. 
Il colore è un elemento fondamentale nel-
le sue opere...
Mi rifaccio alle teorie dei colori svilup-
pate dai Rosacroce, da Goethe, da Stei-
ner. Sono tutte teorie che mettono in evi-
denza gli aspetti sentimentali e sogget-
tivi legati alla stesura e alla percezione
dei colori. Quando dipingo il colore mi
viene suggerito dal mio stato d’animo e
dalle mie personali associazioni. Il nero,
per esempio, non lo identifico assoluta-
mente ad emozioni negative.
Lo spettatore deve quindi interpretare
simbolicamente le sue opere?
Non intendo imporre un’interpretazione
univoca delle mie opere, ognuno è libero
di cogliervi il significato più profondo.
Quello che per me è importante è che le
mie tele riescano a sprigionare energia, a
suscitare emozioni in chi guarda. Come ho
scritto nel mio sito (ndr www.gbsciello.it)
le mie opere possono essere utilizzate an-
che solo come complementi d’arredo,
per dare colore ad una parete: la loro for-
za evocativa riuscirà comunque a colpire
lo spettatore che vorrà osservarle un mo-
mento e saprà lasciarsi emozionare.

Mannaz, 2008, olio/acrilico su tela, 100x120

Nauthiz, 2010, acrilico su tela, 150x150

107V E T R I N A

Satura 10-2010 colore:Layout 1  5-07-2010  9:28  Pagina 107



PINO TIPALDO
Tempi moderni
di Elena Putti

“Gli artisti di oggi, con le loro installazioni così
criptiche, credono di essere i protagonisti del-
l’arte mentre è il reale che suggerisce all’uomo
cosa raffigurare; penso che molti di loro do-
vrebbero davvero prendersi meno sul serio!”

Pino Tipaldo

Chi indaga con occhio fazioso e sofisticato le tele di Tipaldo, non riu-
scirà di sicuro a raggiungerne il cuore.
Chi invece si apre con semplicità all’armonia di colori e pennello potrà
cogliere la radicale spontaneità delle sue opere. 
L’anima della pittura di Tipaldo è contaminata da numerose e diverse
suggestioni che, come lui stesso afferma, spaziano dal Futurismo al-
l’Espressionismo tedesco fino alla Pop art.
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Centro commerciale, 2009, olio su tela, 40x40
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Sembra però, che nessuna di queste
correnti sia abbracciata in toto dall’arti-
sta: egli una per una le sfiora, le ri-
chiama, ora con sottigliezza, ora con
decisione, ma senza rimanerne mai de-
terminato.
Piuttosto passeggia sul loro confine
dentro un solco comune: quello che
persegue una rappresentazione auten-
tica della realtà e della società, lontana
dalle sofisticazioni dell’esistenzialismo,
vicina allo spettatore ed immediata alla
sua comprensione.
Il valore di una artista, secondo Tipaldo,
è tale quanto lo è la sua ingenuità; il suo

scopo è quello di mantenere viva,
giorno dopo giorno, quella scintilla di
infanzia che è in lui, che lo rende ca-
pace di meravigliarsi e di amare fino in
fondo il tratto, il disegno, il colore...
L’arte deve essenzialmente veicolare la
realtà e lo spirito del tempo, che la
anima di secolo in secolo. Per questo le
contaminazioni della tecnica sono per
Tipaldo vere e proprie chiavi di volta
delle correnti artistiche. L’arte, pur rap-
presentando sempre una prospettiva
individuale, non esaurisce affatto la sua
esistenza in una dimensione intimista:
anzi sono la società e i suoi mutamenti
più concreti che costituiscono il vero
humus di ogni opera. 
Cosa ci mostrano allora i quadri di Ti-
paldo? Figure indefinite, che disegnano
un uomo che coincide con l’umanità
tutta; mosse da un forte dinamismo,
scomposte, decentrate. Piccoli perso-
naggi sezionati, colorati che ci colpi-
scono gli occhi come tanti pixel. Lo
spazio in cui il pittore li colloca rappre-
senta sempre paesaggi urbani oppure
utopici sfondi grigi: il cemento, la città,
l’artefatto umano sono, secondo l’arti-
sta, gli scenari che meglio rappresen-
tano i nostri tempi.
Quantitativamente le sue opere abbrac-
ciano il maggior numero di soggetti e
mirano alla massima identificazione:
ogni uomo si può riconoscere nelle sue
tele. Qualitativamente la sua arte invece
si focalizza nella specificità dei “tempi
moderni” aprendosi anche in questo
caso alla massima identificazione: ogni
scenario può essere quello delle nostre
vite comuni... perché, per Tipaldo, il
modo migliore per essere immortali è
descrivere ai posteri l’unica cosa che
davvero possiamo testimoniare, cioè la
realtà che ogni giorno vediamo.
E in una comune prospettiva semplice-
mente ritroviamo infiniti uomini, in un
unica realtà. 
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Visita al museo, 2009, olio su tela, 100x150
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LA NAVE E IL MARE
Rassegna d’arte contemporanea
a cura di Valentina Isola

““LLaa  nnaavvee  ee  iill  mmaarree””  : due soggetti, due fonti d’ispirazione per pittori, scrit-
tori e poeti fin dai tempi antichi, due immagini che fanno parte del nostro
quotidiano qui a Genova: porto, punto di incontro di culture diverse e sto-
rie di mare magicamente descritte, ad esempio nella poesia di Montale, come
nelle parole di De André, o nelle tele degli artisti che parteciperanno a que-
sta mostra collettiva. Tale esposizione, una sorta di “vetrina” di cinquan-
tacinque opere di autori diversi, miscellanea di soluzioni pittoriche e in-
fluenze stilistiche differenti, ma tutte ugualmente interessanti, costituirà
anche un’anteprima e un preludio alla rassegna d’arte che si terrà nel mese
di settembre in collaborazione con la Capitaneria Nazionale e il Ministe-
ro delle Infrastrutture, presso il Museo Forte Michelangelo di Civitavecchia.
In questi quadri, tutti di formato 40 x 40, il mare viene raffigurato in una
fusione tra onirico e reale, in tutte le sue accezioni: ora in tempesta e mi-
naccioso, ora calmo e limpido, dai colori usuali o insoliti e vibranti, dalla
scia schiumosa, solcato da semplici e/o imponenti natanti, che rappresen-
tano da sempre il desiderio dell’uomo di vivere o domare il mare. Ecco, quin-
di i getti di colore, dinamici e al contempo statici “alla Pollock”, delle com-
posizioni della PPaappppaallaarrddoo; le campiture sovrapposte di acrilici nell’espres-
sionismo di stampo americano di AAbbaattee; la contaminazione tra fotogra-
fia e spruzzi di materia nella tela, “Onda”, della BBaallddoo; i toni contrastanti
dissolti nei contorni e nelle forme nelle onde della DDuuppoonntt; le figure uma-
ne, gli scogli e le barche come graffiti sullo sfondo azzurro brillante e ac-
ceso di CCooddaa, e forse una sirena tra le pennellate dinamiche e decise del-
l’acrilico “Nascita” LLaavveezzzzii. Tutta la forza del mare viene “fermata” dall’im-
printing impressionista di CCaasstteelllloo con richiami alla pittura di Turner nel
suo “Il naufragio” e da GGaalllleerrii  attraverso una visione realistica di una scia
di spuma, vista forse da una barca. Segni e colori dinamici e immediata-
mente percepibili nell’espressionismo del quadro della PPaassttuurraa e brillan-
tezza, realismo e mistero si ritrovano, invece, nelle pennellate della FFrraann--
ccoo e nella voluta densa opacità nella tela “Apnea” della NNuucceerraa, ove solo
tre segni di colore bianco e giallo costituiscono una barca. Natanti in ge-
nere o particolari di essi sono più del mare medesimo, i veri protagonisti
di molte delle tele presenti alla rassegna. Soluzione originale è quella di
CChhiiaappppoorrii: la prua della sua nave tra i ghiacci diventa essa stessa iceberg.
Particolare il tema di MMaattoonn che dipinge una nave più piccola onirica, su
una più grande ed autentica, tra atmosfere rarefatte e drammatiche come
quelle di Delacroix. Nella tela di DDaaggnniinnoo  IIssnnaallddii un bel mare irreale dai
toni rosa-viola fa da sfondo al realismo di una barca di salvataggio, men-
tre SSoonnddaa  dipinge una grossa prua sferzata da onde altissime, i cui pigmen-
ti lasciati volutamente grezzi e rarefatti danno movimento al tutto. I qua-
dri di NNuuttaarreellllii  e GGiioovvaaggnnoollii  rimandano a importanti correnti pittoriche:
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il primo richiama la pittura di Cezanne uti-
lizzando, invece, i colori brillanti di “stam-
po fauves” mentre il secondo imprime sul-
la tela campiture a spicchi di colori contra-
stanti con reminescenze dal sapore cubi-
sta. Vista da lontano l’opera di TTrraavveerrssoo
LLaacccchhiinnii sembra non avere un tema dram-
matico forse per l’uso di colori accesi, ma
è solo una voluta illusione: infatti la nave,
tratteggiata con segni veloci è invece arsa
dal fuoco. L’artista VVaallbbuussaa immerge in un
mare verde-azzurro un’immagine onirica di
barchetta di carta dai toni caldi e cupi, re-
taggio, forse, della sua infanzia. SSaallvvaaddoo--
rrii sceglie di dare movimento al suo mare
mosso sia attraverso gli schizzi puntinati
delle onde sia inserendo tre barchette dal-
le vele rigonfie. Il collage rialzato, “Onda ano-
mala nel mare di Bluetooth” della BBiissiioo, for-
nisce l’illusione ottica che cielo e onde fuo-
riescano dall’opera, in contrasto, con la ri-
produzione realistica, invece del faro e del-
la barca sullo sfondo. La tela “La salvezza
della fantasia” di GGiioovviinnaazzzzoo  tramite acri-
lici, ricolloca un redento Titanic in un
mondo fantastico popolato da fate-sirene
all’interno di segni di pittura metropolita-
na (come quella dei writers contemporanei).
Un preciso sapore di altri tempi ha la prua
della nave di BBuurraattttii, il cui insieme appare
come in una fotografia dei primi anni del
novecento grazie all’utilizzo del colore
seppia in tutte le sue tonalità mentre BBiissoo
sceglie tratti originali di inchiostro di chi-
na, per richiamare il passato, accostati e so-
vrapposti per riprodurre un maestoso
transatlantico. La rappresentazione simbo-
lica del mare “In corpo estraneo” della PPiiuu,
diventa un tutt’uno con il cielo ed accoglie
suggestivamente il particolare della prua di
una nave, posta a destra della tela stessa.
La barca a riposo, su una tipica spiaggia li-
gure, appare quasi rialzata e sembra veni-
re incontro allo spettatore tra le pennella-
te dense di materia dai contorni molto mar-
cati di TTaagglliiaaffeerrrroo; l’intimo rapporto tra pe-
scatore e “preda” viene raccontato da PPoogg--
ggii  ispirandosi nel titolo, al libro di Hemin-
gway “Il vecchio e il mare”, utilizzando co-

lori e contorni fauves in un bozzetto evo-
cante violenza nel sangue sgorgante dai pe-
sci catturati. Nell’opera della LLooeeww che pro-
pone una fotografia coloratissima, solo ap-
parentemente di lettura semplicistica, la pe-
sca, invece è rappresentata come una
spaccato di esperienze di mare: il pescato-
re mostra felice il suo “trofeo” e il pesce, an-
che se prossimo a morire, è il vero trionfa-
tore sulla scena: una metafora sulla vita e
sulla morte. Lo sguardo inquietante di una
“sirena moderna” immersa nelle acque, pare
scrutare lo spettatore negli occhi fino a leg-
gervi dentro, ne “La Sirena” di VViittoonnee. L’im-
magine onirica della tela di SSoonncciinnii propo-
ne la presenza decontestualizzata di un gat-
to nero che fissa lo spettatore da una stac-
cionata spezzata: il mare bianco schiumo-
so pare neve candida, in forte contrasto con
i toni marroni. La PPaassiinnii, ormai nella sua fase
minimalista del segno, dipinge con colori
poco materici perché diluiti in acqua, una
barca che sembra lasciare una scia che è suo
riflesso e al contempo mare. È multicolo-
re, invece, il mare della VVaallllaarroo dove spic-
ca la prua di una barca gialla-arancione che
pare “spostarsi” insieme ai pesci che si li-
brano nell’acqua come nel cielo. 
Nella tela di CCeerrddaa è palesata la sua ori-
ginale progettualità della forma che si rifà
all’astrattismo geometrico. Sempre con
piccoli, “nel vero senso della parola”, trat-
ti geometrici, colorati e inframmezzati da
numeri simbolici primordiali e da un alto
potere evocativo, SScciieelllloo, fornisce la pro-
pria interpretazione di mare. Le onde cal-
me della tela “Come è profondo il mare”
della CCaaffiieerroo sono un gioco di fili intrec-
ciati di lana bianca su fondo nero che spic-
cano fra gli assemblaggi di materia vege-
tale in un connubio compositivo surrea-
le, ma tangibile al contempo. Il collage di
MMaallaagguuttii di due ponti altissimi sul mare
o sull’oceano esprimono la grandezza fu-
turibile dell’uomo e il suo desiderio di pie-
gare la natura indomabile. “In Pensando
casa” di MMeessssiinnaa, un mare in tempesta e
minaccioso, è incorniciato con astuzia in
un oblò: si immagina l’occhio di chi lo
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guarda al di là del vetro. Apparentemen-
te serena è l’atmosfera della tela “Calma
apparente” della SSoollddaattiinnii tra luci soffu-
se alternate a bagliori, ma negli schizzi del-
le onde si intravede, la forza minacciosa
e latente del mare. È addirittura un dispe-
rato naufragio quello che ci racconta PPeeppee:
di gusto prettamente medievale al centro
della composizione, mentre in contrasto
in basso a sinistra è la presenza di un pe-
schereccio dei giorni nostri. Anche DDeeggllii
AAbbbbaattii, ne “I naviganti fenici” si contami-
na di influenze remote: il suggestivo ga-
leone dalle tinte variegate, riprodotto mi-
nuziosamente è un mix tra affresco egi-
ziano, miniatura medievale e gusto ara-
beggiante. Il mare inteso come linea
mentale è tradotto verticalmente da MMiicc--
ccii  attraverso l’utilizzo di legni colorati ed
intrecciati e da PPiiaazzzzaa mediante il colo-
re adoperato come se fosse intonaco che
si sgretola via, via; PPeettrroolliinnii  AArrcceellllaa lo rap-
presenta, invece, orizzontalmente attra-
verso un lavoro di pittura mista a colla-
ge in un mondo onirico nel quale onde e
rondini paiono essere inserite solo in un
secondo tempo mentre la barca sembra
essere l’unico elemento reale. PPiiccccaarrddoo ri-
produce un relitto tra i flutti di spuma
bianca attraverso sapienti pennellate im-
pressioniste dai colori volutamente spor-
chi, per rendere al meglio la drammatici-
tà dell’evento. Solo una barca su uno sfon-
do di tinte azzurre-bianche spumeggian-
ti, onde vivaci che infrangono sullo sco-
glio, ricoperto in maniera inusuale da vari
sassi uniti al pigmento assai denso, nel-
l’opera suggestiva della MMaannzziinnii. “L’anti-
co connubio” di ZZuucccchheellllii è una rappre-
sentazione simbolica, “un unicum” di con-
chiglie, animali marini, volti e occhi un tri-
pudio di colori dove emergono due vol-
ti: uno reale e uno fantastico. La moder-
nità nell’interazione tra Action Painting ed
elementi strutturali, in una soluzione
personalissima d’incroci e contrasti cro-
matici forti è nel quadro di SSoommmmaarriivvaa. 
Il mare inteso come “fabbrica”, una bar-
ca inclinata in costruzione tra contrasti

di colore alla destra e alla sinistra della
tela che non tolgono, però, omogeneità
alla composizione “Dal cantiere” di GGeenn--
ttiillee. Tutto l’amore per la propria terra tra-
spare nel quadro-cartina del porto di Ge-
nova di DDee  PPaassccaallee, ove sono inserite una
foto di tempi antichi, quella odierna e co-
lorata del San Giorgio e due immagini:
un’anfora e un galeone. Originale il qua-
dro della SSaarrttii dove il titolo “Mar Rosso”
viene confermato proprio dalla tinta
scelta nel rappresentarlo: solo un quadra-
to bianco e una serie di linee nere e sot-
tili rompono questa campitura quasi uni-
forme ed equilibrata. Nel quadro-denun-
cia di PPoonnttee vengono inserite, in strisce
di pellicola cinematografica, immagini di
disastri ambientali, purtroppo tristi re-
altà oggigiorno, nelle quali sono impli-
cate le navi che trasportano rifiuti radio-
attivi o greggio; il disegno colorato di un
bambino nel riquadro finale alleggerisce.
Giove, impersonificato da un toro sulla
spiaggia di Sidone, viene fermato stati-
camente dalla BBaassttiiaa con colori di sab-
bia, quasi un tutt’uno con l’arenile in una
postura di scomposto, ma al contempo
composto, dolore. Contrasta con il tito-
lo “Ad siderum” il quadro di CCaammppaanneell--
llaa che propone una composizione opa-
ca e lignea dell’opera. Tra i legni traspa-
re una luce proveniente dall’alto. Due fi-
nestre si aprono sulla composizione
geometrica e colorata di RRoossaattoo; nella pri-
ma si intravede un ingranaggio, proba-
bilmente del vano motore di una nave,
mentre nella seconda spicca il mare, una
graziosa nave e una stella sullo fondo del
cielo. La geometrizzazione, apparente-
mente fredda della composizione, viene
stemperata dalla poeticità di questa im-
magine colorata e serena. Particolare e
raffinata l’interpretazione, davvero uni-
ca, del tema della mostra della NNeeggrrii  che
interpreta “Calma di mare viaggio felice”
di Mendelssohn con segni sinuosi su uno
spartito musicale, che sembrano essere
onde armoniche e ritmiche del mare che
suggeririscono la melodia stessa.
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GENOVA

ISOLE MAI TROVATE 
Il poetico viaggio dell’Utopia
13 Marzo - 13 Giugno 2010
Palazzo Ducale Genova
Appartamento del Doge

L’arte contemporanea arriva al
Ducale con una mostra di artisti
internazionali, che scuotono ed
ispirano il pubblico
avvicinandolo all’ermetico
mondo del linguaggio odierno.
Il contemporaneo è spesso
troppo lontano dal grande
pubblico, trova rifugio nella
critica dei dotti, negli esperti del
settore, apparendo ai molti come
un gran mistero.
L’Assessore Borzani, in
occasione dell’inaugurazione
della mostra, ha espresso
proprio questo grande desiderio:
che l’arte torni ad essere
partecipata dal “popolo” e
comunichi apertamente le sue
speranze sul futuro. Isole mai
trovate, assieme alla nuova
mostra di villa Croce che
inaugurerà prossimamente,
fanno di Genova una vetrina
della contemporaneità e
rappresentano un’occasione
importante affinché l’arte torni
ad essere partecipata dal
“popolo” e comunichi
apertamente le sue speranze sul
futuro, soprattutto in vista del
ruolo egemone che a breve la
città avrà nella biennale del
Mediterraneo. 
Descrivere nel dettaglio di cosa
parli questa mostra è impresa
ardua. La sua poetica espositiva,
come ha raccontato il suo
curatore Lorand Hegyi, Direttore
Generale del Museè d’Art
Moderne di St-Etienne, si può
delineare sulle tracce di un
sentiero filosofico ricco di
profonde riflessioni.
Ogni opera è una tappa sulla
lunga strada dell’interpretazione
e tutte insieme concorrono a
restituirci il significato filosofico
della ricerca artistica, che è
proprio il tema che la mostra
metaforicamente vuole
affrontare.
L’isola ideale è quel posto che
ogni uomo va cercando, ogni
Colombo che naviga alla ricerca
del suo sogno è in viaggio verso

La nave corazzata che
abbandona le sue sponde
moldave e si accinge alla lotta
per nuove scoperte, giochi di
specchi come astri lontani che si
perdono e sfiorano vagando
un’orizzonte, una barca carica di
fardelli che conduce le speranze
di popoli emigrati... queste ad
altre sono le opere che ci parlano
poeticamente di abbandono, di
nostalgia, di un viaggio alla volta
del nuovo che ci strappa dalle
nostre terre di certezze.
Ma anche le fotografie di Marina
Bolla, luoghi così semplici e
banali da raggiungere una
perfezione universale, isole di
sabbia soffiate da venti stabili
che le lasciano immutate e
perfette, teatrini di ombre che
hanno superato la soglia caduca
della materia...ci sono anche
luoghi come questi, che parlano
di isole ideali, in cui la
perfezione si è incarnata in
un’immagine concentrata,
radicale, eterna nella sua
solitaria unicità.
Tanta filosofia dietro ogni
ricerca artistica, dietro ogni
interpretazione dell’isola, che è
impossibile cogliere senza
ammirarne il linguaggio dal vivo.
Un viaggio profondo,
assolutamente da compiere.
Elena Putti

DANIEL SPOERRI
Dai Tableaux pièges agli Idoli
di Prillwitz
24 marzo – 20 giugno
Museo d’Arte
Contemporanea
di Villa Croce Genova

La suggestiva cornice di Villa
Croce, palazzo d’epoca che riesce
sempre ad amalgamarsi con il
nuovo e il contemporaneo in un
bel connubio, risulta essere la
location genovese più adatta ad
ospitare la mostra di Daniel
Spoerri (nato in Romania, a Galati,
il 27 marzo 1930), artista che,
collezionisti di tutto il mondo,
anche genovesi, hanno sempre
dimostrato di apprezzare. Mostra
monografica questa, pensata
seguendo un filo conduttore che
evidenziasse i rapporti che
l’hanno legato, seppure
sottilmente, alla nostra città e che
è stata organizzata in occasione

la medesima meta: l’utopia.
Per un artista l’isola è una terra
perfetta dove si può creare senza
limiti. 
L’arte è quel luogo , quello
spazio in cui il pensiero, il
proprio essere si concentra nella
sua massima intensità, al
contrario della vita reale in cui il
sentire è sempre frammentato.
Per questo da un’opera d’arte si
entra con lo sguardo e presto si
esce: è impossibili vivere in una
tale perfezione, in una tale
concentrazione così fuori dalla
vita, vivere su un’isola lontano
dal mondo.
L’artista per creare deve
oltrepassare ogni limite di ciò
che esiste, inventare un luogo
diverso, distruggendo ciò che già
conosce. In questo processo
colui che crea, per costruire una
nuova realtà discosta da quella a
cui appartiene fino
all’”isolamento”.
Deve abbandonare il familiare e
lavorare sugli elementi noti a
tutti fino a trasformarli con la
propria concentrazione in
qualcosa di diverso, di
permanentemente fuori dal reale
e radicale.
Su quest’isola la concentrazione
di sé si condensa al massimo ma
ci rinchiude tristemente nel
momento fugace e solitario
dell’ideale.
Il viaggio dell’artista, come
un’avventura in cui ci si dirige
verso una meta che nemmeno si
conosce, è così: colmo di
tristezza per le sponde che ci si
è lasciati 
alla spalle, colmo di solitudine
nella terra vergine in cui da soli
si approda.
Oltre 70 opere, tra installazioni,
video, fotografie, sculture, disegni
e dipinti, ognuno in maniera
diversa cerca di esprimere questi
concetti e con linguaggi unici
parla agli occhi ed al cuore.
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degli ottanta anni dell’artista. Il
percorso della mostra, che si pone
come una lettura critica esaustiva
dello straordinario lavoro di uno
dei protagonisti dell’arte
contemporanea, dalla firma del
manifesto del “Nouveaux
Réalisme” nell’ottobre del 1960
sino a oggi, inizia però, con la
presentazione di opere tardive: al
piano terra della villa, infatti, nella
sala del Camino sono collocate tre
recenti sculture in bronzo
appartenenti al ciclo “Idoli di
Prillwitz”: “Il guerriero”, “Il
palombaro” e “Il mostro
granchio”. Opere realizzate tra il
2004 e il 2008, rappresentanti
esseri mostruosi, risultanti dalla
fusione di questo metallo con
assemblaggi di oggetti, cibi e
materiali diversi, vessillo della
ricerca artistica di Spoerri. Lungo
le scale che portano al primo
piano è affissa, in alto, al confine
tra parete e soffitto, una selezione
da “La catena genetica del
mercato delle pulci”, espediente
geniale, questo, per mantenere
viva l’attenzione dello spettatore,
creando in lui una sorta di
“suspence” e forte desiderio di
scoprire il resto della mostra,
grazie anche all’alto impatto
visivo degli assemblaggi degli
oggetti di uso comune, i più
svariati e colorati. Le prime tre
sale presentano i lavori più famosi
di Daniel Spoerri, i “Tableaux
pièges” (“Quadri trappola”), dai
primi risalenti agli anni ’60 -’70, ai
più recenti “Faux tableaux pièges”
con particolare riguardo per la
“Sevilla series”- “Eaten by...”,
realizzata per il Padiglione
svizzero dell’Esposizione
Universale di Siviglia del 1992. In
queste sale si assiste allo
spostamento dell’attenzione
visiva su situazioni e ambiti della
vita quotidiana, che inizialmente
lasciati nella loro dimensione
naturale, sia essa di ordine o di
disordine, suscitano scarsa o
nessuna considerazione; una volta
poi prelevati così come sono
disposti e ostesi in un’innaturale
verticalità, catturano la mente
umana e vengono “dichiarati
quadri”. L’azione artistica di
Spoerri consiste, ad esempio, nel
fissare permanentemente i resti di
una colazione al tavolo e
appendere, poi, quest’ultimo al

Duchamp, in cui gli oggetti di uso
quotidiano vengono estrapolati
dal loro contesto originario per
perdere ogni contatto con
quest’ultimo, ricontestualizza gli
oggetti in una ricostruzione
artificiale, ma perfettamente
combaciante con la realtà
quotidiana. Nelle sale adiacenti, lo
spettatore può accostarsi alle
tavole realizzate su supporto
fotografico delle “Investigazioni
criminali”, in cui utilizza foto
degli archivi della polizia per
creare assemblaggi dai risvolti
inquietanti; in “Collages
dell’Encyclopedie de Diderot et
D’Alambert” e nel “Journal
Medical” che ci rimandano alle
tavole anatomiche del ‘700 e ‘800,
alle grandi composizioni del
“Carnevale degli animali” ed
infine alle maestose figure dei
“Corps en morceaux” nelle quali il
corpo umano è rappresentato con
modalità e in contesti sempre
diversi. Alcune sculture (della
serie “Idoli di Prillwitz”) sono
dislocate all’interno di queste
ultime sale per mostrare appieno
la circolarità della ricerca che
muta nel tempo e nello spazio:
ecco scenari visionari e creature
ibride organiche e inerti, forse
fantasmi dell’inconscio di Spoerri
che intendono fuoriuscire. La
mostra, infine, prosegue al
secondo piano con alcune delle
più note serie: da l’“Historie des
boites à lettres” a “Les lepreux
d’Islande”e ai “Cabinet
anatomique”, dalla sezione
“Background Landscapes” in cui
Spoerri rende una sorta di
omaggio all’Italia con l’opera
“Nudbradl collection”, collezione
di rotelle per tagliare la pasta, al
saggio di “Collezioni” che
enfatizza l’attudine dell’artista a
creare una sorta di “bricolage”
intellettivo, prima ancora che
manuale. 
La mostra è “fresca”, dinamica,
ben disposta lungo le sale della
Villa e interessante perché
permette una sorta di “viaggio”
non solo mentale, ma anche fisico
nel mondo di Spoerri, talvolta
colorato, carico di figure
inquietanti e mostruose, di
assemblaggio di oggetti. Mentre
percorrevo le varie sale ho
incontrato visitatori attenti,
silenziosi e forse ad una prima

muro. Opere similari nei
procedimenti e nei temi, esposte
per la prima volta al “Festival
d’Art et d’Avantgarde” a Parigi nel
1960, sono collocate in modo da
far comprendere come le
operazioni stilistiche di Spoerri
siano tutte tese a uno sviluppo
seriale dell’arte. Il principio della
serialità è uno dei temi precipui
del suo modo rivoluzionario e
innovativo di concepire l’arte, in
aperta antitesi e polemica con
l’idea di unicità dell’opera, da lui
teorizzata già a partire dagli anni
’50. Questa tranche espositiva
lascia nel visitatore un senso di
serenità, nonostante siano
presenti nelle strutture creative
cibi in decomposizione: vere
opere d’arte realizzate con il
contributo del caso, sia esso il
tempo che passa, l’aria che ossida
o i topi che “rosicchiano”... come
nell’opera che più colpirà lo
spettatore “En collaboration avec
les rats de la Galerie
Bischofberger”, risultato
dell’azione dei topi penetrati nel
deposito della suddetta Galleria. Il
tema del cibo e dei suoi resti
conservati è un tema che parla di
morte perché ripropone l’idea
dell’oggetto come un “qualcosa”
che ha una sua storia personale e
sottolinea la casuale dimensione
estetica evocativa di forme e
colori. La casualità, vessillo di
Spoerri, è in realtà aiutata da
interventi mimetici dell’artista che
si investe del ruolo di artefice
casuale, creando opere con
oggetti simili a quelli della realtà
quotidiana. Spoerri, con
un’operazione opposta alla
decontestualizzazione di

Tableau Piège-"Aktion Rest-Spoerri",
1972, tecnica mista, 71x71x33,5
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lettura delle opere, attoniti,
straniti, increduli, sorpresi, ma
mai delusi; ad una seconda
visione, completamente “presi”,
conquistati, immersi in questa
creatività geniale, solo
all’apparenza, a volte folle, ma dal
profondo significante concettuale.
Valentina Isola

INFORMEL
ll rifiuto della forma fra gesto
e materia
24 Aprile-30 Giugno 2010
da Mar a Sab 16:00-19:30
Galleria Martini&Ronchetti
Via Roma 9 Genova

Informel. Istruzioni per l’uso:
riempite i vostri occhi di colori e
fate viaggiare la mente. Lasciate
sedimentare le forme così
ottenute fino a che non si
saranno impresse nelle pieghe
più inviolate dell’anima.
Riosservate dopo qualche tempo,
nel silenzio, gli effetti prodotti:
noterete che queste suggestioni
si sono edulcorate in stimoli dei
quali potete godere ed usufruire
con genuina istintualità.
Questo piccoli consigli potranno
esservi utili per affrontare
l’analisi dell’informale, messa in
mostra dalla M&R, un percorso
estetico che si compone
attraverso differenti sfumature
atte a testimoniare la ricchezza
di questa corrente, specie fra gli
anni ’40 e ’60.
Troverete esempi di espressività
gestuale come Emilio Vedova;
opere spiccatamente materiche
come quelle di Toshimitsu Umai
e Giulio Turcato; equilibrate
composizioni segniche di
Scanavino e Mathieu; il colore
prorompente di Sam Francis,
l’unico americano in mostra. Di
notevole interesse la sezione che

poveri i piatti da portata
mirabilmente decorati, o quelli
di un bianco candido come le
nuvole nel cielo ? No. Nulla è
povero, ma ricco di passione e di
intensità emotiva. La stessa
intensità che mette il cuoco nel
comporre gli elementi che
creano i suoi piatti. La stessa
passione, che fa ardere i fuochi
che cucinano ciò che lui ha
ideato. Restiamo nel sogno.
Restiamo in silenzio. Osserviamo
gli artisti e i cuochi che
guardano il lavoro finito. Qui la
differenza. L’artista mette la sua
firma, o una sigla, e gira intorno
alla sua opera, la ammira, la
sfiora, ne sente il profumo, ne
guarda i colori,e la lascia li,
donandola all’eternità. Il cuoco
non può. Anche lui però osserva
la sua opera. Anche lui ne sente
il profumo, ne osserva i colori,
ne apprezza l’armonia. Ricorda
cosi i suoi ritorni da scuola.
L’attesa del pranzo nella sua
camera, che si anticipava con gli
odori buoni che venivano dalla
cucina. Poi con uno sguardo La
affida al cameriere, perché la
porti in sala, come un dono per
chi la attende. E la sua opera si
rinnova tutti i giorni, come una
musica che ci accompagna per la
vita.
Roberto Pirino

LONDRA

JESSICA ZOOB 
8-30 Aprile 2010
Medici Gallery
Londra

I quadri di Jessica Zoob al primo
sguardo sono tele caratterizzate
da una composizione armonica
di insieme, ma piu’ l’ occhio si
sofferma su di esse, piu’ iniziano
a comparire un incredibile
numero di paesaggi ‘sommersi’,
di livelli nascosti, che rivelano
una complessita’ all’ inizio non

apre uno spaccato sul Bauhaus
immaginista e il Laboratorio
sperimentale di Alba,
rappresentati dai dipinti di
Ansen Jorn, Piero Simondo, Pinot
Gallizio, Soshana e Garelli,
autore rappresentante della
galleria. Riepiloga, senza
concludere, lo spazio aperto dei
“concetti spaziali” di Fontana,
emblema di una dimensione
pittorica che nel rifiuto della
forma ha trovato il suo infinito. 
Tutto questo accade alla Martini
& Ronchetti in occasione del suo
quarantesimo compleanno. La
M&R, nata nel 69 con il nome
“Pourquoi pas?” si è dedicata
con dedizione a documentare le
Avanguardie del XX secolo
attraverso esposizioni personali
e tematiche ma anche con la
gestione di importanti archivi,
fra i quali quelli di Florence
Henri e Cesar Domela. 
Elena Putti

ALBENGA

CUOCHI/ARTISTI

Si dice che oggi i cuochi siano
artisti, e gli artisti , a volte,
cuochi. Ma ne siamo sicuri? Ma
chi lo ha detto? Dai ! proviamo a
sognare, e nel sogno entriamo
nella bottega di un artista. Che
artista è ? Forse uno scultore? O
un pittore… o un ceramista…
stiamo in silenzio! Del resto
siamo in un sogno, e voi avete
mai sentito di un sogno
“parlato”? Nei sogni tutto si
muove senza far rumore, e i
protagonisti si intendono con
sguardi, cenni, non si sfiorano
neppure. Ecco , osserviamo
“l’artista”! Guardiamolo mentre
scolpisce, mentre trae dalla
materia, che sia marmo o bronzo
o terracotta, quelle forme di
donna o di oggetti a noi noti.
Cosi noti eppure cosi uguali a
quello che “l’artista” ci offre in
dono. Vediamo il pittore. È di
fronte a una tela bianca, o a un
muro. Entrambi sono li. Il pittore
si prepara. Per magia dai suoi
pennelli, con i suoi colori, il nulla
diventa tutto, quello che non era
appare, come un miraggio nel
deserto. E il ceramista? Arte
povera si diceva, ma sono forse
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Emilio Vedova, ciclo ‘62 - ‘63, 1962-
63, tecnica mista su carta intelata
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percepita e che stimolano la
fantasia come nella ricerca di un
tesoro sommerso.
Cosi’, in ‘Dragonfly Dancing’
sembra quasi che un paesaggio
di laghi e ninfee sia stato
coperto da un cielo nuvoloso, in
un avvicendarsi di forme piu’
nitide ed altre evanescenti,
mentre in ‘Spellbound’ qualcosa
di misterioso e’ stato ricoperto
con un velo bianco, quasi come
se si volesse attutirne i toni,
mentre i molteplici e sinuosi
segni grafici evocano l
‘incantesimo.
Jessica Zoob vive a Lewes, nel
Sussex, Inghilterra.
Alla base della sua attivita’
artistica c’e’ un profondo studio
della luce e del paesaggio, i suoi
toni sono generalmente tenui e
delicati. I suoi quadri riflettono
una forte componente del mondo
orientale, come e’ possibile
notare nelle curve danzanti di
‘Spellbound’ e di ‘Crazy Joy’. L’
artista ha trascorso infatti un
lungo periodo in Cina durante i
suoi studi.
Il suo lavoro e’ stato senza
dubbio influenzato da Claude
Monet, per quanto riguarda l’
aspetto impressionistico e
poetico della sua opera e da
Gerard Richter per quanto
riguarda l’ astrattismo e l’
accostamento di macchie di
colore piu’ intenso a superfici
piu’ slavate.
La tecnica pittorica di Jessica
Zoob e’ caratterizzata dall’ uso
di olio insieme a tecniche miste
su tela.
L’ artista compone le sue tele
sovrapponendo strati successivi

degli stessi spettatori ai fini di
creare un unico, grande e
ambizioso archivio di battiti
dell’umanità. 
Uno spazio del nuovo assetto
dell’Hangar è inoltre dedicato
alla proiezione di una selezione
di video del catalano Casas
tratti dalla serie End. I video,
pluripremiati ai più grandi
festival, riproducono scene di
paesaggi estremi accompagnati
da una base sonora
contrastante.

CANEDICODA
Le cose ricominciano a
muoversi
Galleria Patricia Armocida
Dal 12 giugno al 24 giugno

Quando le cose riprendono un
loro movimento, un loro lento,
delicato e quasi impercettibile
dinamismo, le forme che vanno
componendosi sembrano
preferire alla sicurezza della
nitidezza l’incertezza e il
fascino dell’intuizione. Così
Canedicoda crea negli spazi
della galleria un delicato
labirinto di lembi di raso nero
serigrafato a mano. Traccia
disegni geometrici, gestuali, in
cui la sovrapposizione di
elementi e colori crea forme
figurative volontarie e libere.
Una sorta di stream of
consciousness non riferito ai
pensieri ma alle cose che
prendono placidamente e senza
fretta una loro forma spontanea
e irrazionale.
La mostra è accompagnata da
una colonna sonora realizzata
appositamente dall’artista stesso
con lo scopo di invitare
all’immersione in questo
labirinto di segni e stoffe.

di olio e poi inizia a modificare
la composizione cancellando,
grattando, incidendo la
superficie. Da qui il titolo dello
Show di Londra ‘Adventure’,
riferendosi all’ avventuroso
processo di ricerca e di scoperta,
sia da parte dell’ artista nel
realizzare l’ opera, sia da parte
dello spettatore nel
contemplarla.
L’ artista stessa definisce le sue
tele come ‘images to dream into’
- immagini in cui sognare -. E in
effetti e’ proprio cosi’ che ci si
sente, davanti i suoi quadri.
Susanna Rossini

MILANO
A cura di Serena Vanzaghi

CHRISTIAN BOLTANSKI
Personnes
CARLOS CASAS - End
Milano Hangar Bicocca
Dal 23 giugno al 19
settembre 2010

L’Hangar Bicocca, sede
espositiva fra le migliori per
l’arte contemporanea a Milano,
riapre i battenti con
l’allestimento di due mostre di
respiro internazionale: da una
parte l’artista francese
dell’emozione e del vissuto
Christian Boltansky, dall’altra
l’artista visivo e filmaker
catalano Carlos Casas.
L’installazione di Boltanski, già
presentata a Parigi al Grand
Palais per Monumenta, culmina
in un’esperienza
multisensoriale per lo
spettatore che viene investito da
suoni che riproducono il battito
del cuore dello stesso artista.
L’installazione sonora mira alla
registrazione di battiti anche

Crazy Joy, Courtesy Image, 
Jessica Zoob, tecniche miste su tela,
150 x 150 cm
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Canedicoda, Le cose ricominciano a
muoversi, 2010. Courtesy Galleria
Patricia Armocida, Milano.
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NICOLA CARRINO
Ricostruttivi Progetto
Invernizzi 2009.2010
3 Sculture. 3 Rilievi
Ambiente
Aarte Studio Invernizzi
Dal 20 maggio al 16 luglio
2010

Il lavoro site-specific presentato
dall’artista Nicola Carrino presso
gli spazi della Galleria A arte
Studio Invernizzi si presenta
come un insieme di sistemi
plastici aperti, componibili e
trasformabili nello spazio.
Grazie alla loro natura formale si
aggregano volumetricamente su
reticoli spaziali e modulari. La
mostra nasce dunque
dall’incontro tra una
progettualità spiccata e fattiva
già riconoscibile in altri lavori di
Nicola Carrino e il tocco artistico
che mira a fare di un luogo
espositivo un potenziale spazio
aperto anche a studi quasi
definibili “urbanistici”. 
L’intersezione e le possibili
modulazioni dei sistemi plastici
trasformano la galleria in una
sorta di percorso in cui lo
spettatore viene portato a
interagire, nel suo passaggio, con
ciò che lo circonda,
trasformando il dato di primo
acchito asettico in un successivo
incontro suggestivo.

VALERIA CORVINO
Magma
Milano, Museo della
Permanente / dal 20 maggio
al 13 giugno 2010
Roma, Palazzo Ruspoli / dal
24 giugno all’11 luglio

La mostra, curata da Gioia Mori e
allestita in due tappe (Roma e

si sviluppa sul foglio”, usando le
parole di Luca Palazzoli, che
delinea e omaggia anche le
tecniche grafiche a cui si sono
dedicati i più grandi artisti di
tutti i tempi.
Tra le opere in mostra, di rilievo
un importante disegno del 1914
di Giacomo Balla e un raro
pastello del 1913 di Sonia
Delaunay. Punte di diamante
sono rappresentate da una
gouache di Kandinsky del 1931 e
un collage del 1924 di Kurt
Schwitters esposto nel 2001 alla
grande antologica dedicata
all’artista al PAC di Milano.

EIKOH HOSOE
Estasi e Memorie
Galleria Carla Sozzani
Dal 17 giugno al 1 agosto
2010

Eikoh Hosoe, scenografo, regista,
sceneggiatore e fotografo
giapponese, in questa mostra
mette in luce, ancora una volta,
la sua capacità di porre
attenzione all’evoluzione tecnica
della fotografia, in sintonia con
l’avanguardia contemporanea.
Per l’occasione infatti ha
stampato su carta giapponese
(washi) alcune delle sue più
celeberrime fotografie
assemblandole in scrolls, lunghe
strisce continue d’immagini che
associano l’antica cultura
giapponese con la più avanzata
tecnologia. Lo stesso artista,
classe 1933, ha curato

Milano), si presenta come
un’antologica a coronamento dei
venticinque anni di lavoro
dell’artista Valeria Corvino.
Il percorso dell’esposizione -
articolato fra quaranta dipinti a
olio, un video e alcune opere
elaborate con tecnica
fotografica- si snoda in
composizioni equilibrate e
armoniose, attente tanto al
dettaglio quanto alla resa
d’insieme. Il titolo della mostra,
Magma, è suggerito
dall’andamento cangiante del
colore dei fondi che, negli ultimi
due anni, l’artista napoletana
impiega nei suoi lavori. Ma non
solo: il magma per Valeria
Corvino è espressione di
un’attitudine mentale, un
processo di fermentazione e
metamorfosi della materia
vaporosa che è la suggestione e
di quella materia liquida che è il
ricordo. Le figure mitologiche
che si stagliano imponenti da
questo fondo magmatico
diventano l’emblema di una
perfezione che forse non è più
raggiungibile oggigiorno ma che
rimane viva nella memoria come
nella Storia.

GRANDISEGNI
DA PICASSO A BURRI
Galleria Blu
Dal 16 marzo al 30 giugno
2010

Matite, chine,gouaches,
acquerelli e collages dei più
grandi artisti del primo
Novecento sono raccolti in
questa mostra-evento ancora in
corso alla galleria Blu. “Una
genuina freschezza di segni che
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N. Carrino, Ricotruttivi Progetto
Invernizzi 2009.2010, Courtesy
Galleria Aarte Studio Invernizzi,
Milano.

Valeria Corvino, Caparbietà, 2008
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l’allestimento della mostra,
occupandosi di scegliere tessuti
giapponesi con colori differenti
da porre come sfondo degli
scrolls, studiando soluzioni
armoniose tra i tessuti e le
strisce d’immagini riprodotte.

IN FULL BLOOM
1995-2010
Galleria Raffaella Cortese
Dal 12 maggio al 30 luglio
2010

La Galleria Raffaella Cortese
compie quindici anni. La mostra
In Full Bloom, ideata per
l’occasione di questo
anniversario, non intende
celebrare il passato della galleria
a tappe, bensì mira a rintracciare
le attitudini espositive e artistiche
che questo spazio milanese ha
sviluppato negli anni, attraverso
un progetto che raccoglie più di
venti artisti italiani e stranieri di
generazioni diverse.
Il punto di partenza del progetto

trova ad attraversare un collage
di film culto dal 1968 ad oggi,
rappresenta una scelta
emblematica all’interno del
lavoro, in quanto è nell’età
adolescenziale che la ricerca di
una propria identità viene
sottoposta a una dura e costante
lotta con l’imitazione.
L’installazione site-specific che
completa la mostra ripropone un
ambiente fantastico in cui
oggetti comuni si incontrano e si
scontrano ridisegnando, anche in
questo caso, una propria identità
e una propria utilità
immaginaria.

BRUNO MUNARI
Allegra Ravizza Art Project
Dal 7 maggio al 2 luglio 2010

Bruno Munari è a buon ragione
considerato uno tra i più
originali protagonisti dell’arte,
della grafica e del designo di
tutto il Novecento. La mostra che
Allegra Ravizza Art Project ha
dedicato a questo grande
innovatore è una sorta di viaggio
in un mondo di creazioni che
mantengono un perfetto
equilibrio tra rigore e ironia, tra
gioco e calcolo, tra scienza e
arte.
Lo studio delle possibilità e
dilatazioni della percezione visiva
ha fatto di Munari un antesignano
dell’arte op e di quella cinetica,
nonostante il Maestro non sia
facilmente classificabile in
un’unica categoria artistica.
Munari ha saputo fare della sua
creatività non uno stile unico e
monotono, bensì uno stile a tutto
tondo, che è entrato in contatto

è l’Ulisse di Joyce, in particolar
modo il quinto capitolo di
questo romanzo, i Lotofagi. La
suggestione di cui la galleria si
sente permeata è da rintracciarsi
in quel modus vivendi delle
persone che si muovono per la
città, incontrano gente, vedono
luoghi, respirano odori, la
vivono, anche in modo leggero,
con il presente desiderio di
creare qualcosa di positivo che
serva negli anni a venire.
Dell’Ulisse di Joyce In Full Bloom
vuole anche prendere
l’importanza e la considerazione
dell’universo femminile: come
nel romanzo le figure femminili
rivestono un ruolo primario,
anche la Galleria Cortese ha da
sempre riservato uno sguardo
attento alle artiste donne e alla
riflessione artistica sul concetto
di genere.

ZUZANNA JANIN
Obviously Cases of Madness
Do Happen In Asylous This
Isolated
Federico Bianchi
Contemporary Art – Milano
Dal 3 maggio al 26 giugno
2010

La cultura postmoderna è
sostanzialmente basata sulla
citazione e sulla ripetizione. Da
questa riflessione parte il
progetto della mostra di
Zuzanna Janin presso il nuovo
spazio milanese di Federico
Bianchi Contemporary Art di cui
Majka from the Movie
rappresenta il nucleo centrale
della mostra. Un video in cinque
episodi che si presenta come un
progetto di found-footage in cui
le scene sono riprese da un
telefilm cult polacco degli anni
Settanta. La protagonista, una
ragazza quattordicenne che si

Eikoh Hosoe, Kamaitachi #12, 1965

In Full Bloom, Galleria Raffaella
Cortese, Milano

Z. Janin, Dreaming of Speed and
Adventures, 2010. Courtesy Federico
Bianchi Contemporary Art, Milano

Bruno Munari, Negativo-Positivo,
1951. Collezione privata, Milano
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con diverse forme ed espressioni
artistiche, nonché con diversi tipi
di pubblico. In mostra è stata
anche allestita una sezione
dedicata alla grafica editoriale
che raccoglie una selezione di
prime edizioni dei testi più
importanti di Munari, tra cui i
libri per l’infanzia.

ORDE DI SEGNATORI
Antonio Colombo Arte
Contemporanea
Dall’8 giugno al 30 luglio
2010

Una collettiva di artisti
inaugura la stagione estiva di
Antonio Colombo Arte
Contemporanea. Meglio dire
una collettiva di “segnatori”,
ovvero disegnatori che,
attraverso il loro tratto,
ciascuno particolare e originale,
lasciano uno o più segni.
Giuliano Guatta,
eccezionalmente in veste da
curatore oltre che d’artista,
descrive questa tempesta di
segni che si abbatte sullo
spazio espositivo, come una
guerriglia, come un’avanzata
disordinata di eserciti più o
meno regolari. Alcuni si
abbracciano, altri discutono,
altri fanno a botte tra loro.
Alcuni, leggeri, passano e
lasciano una lieve traccia, altri,
più pesanti e incisivi, con piede
di guerra incedono alla ricerca
del loro significato indelebile.
Da Gino De Dominicis a Marco
Cingolani, da Daniele Galliano a
Luigi Presicce: le orde di
segnatori italiani e stranieri si
troveranno insieme su uno
stesso campo di battaglia per
confrontarsi e, allo stesso
tempo, incontrarsi a suon di
segni.

ETTORE SPALLETTI
Galleria Lia Rumma
Dal 15 maggio al 18
settembre 2010

È una personale di Ettore Spalletti
a inaugurare il nuovo spazio di Lia
Rumma in via Stilicone a Milano.
Attraverso un linguaggio sospeso
tra pittura e scultura, Spalletti si
muove tra l’astrazione moderna e
le geometrie della pittura
rinascimentale. La luce e lo spazio
diventano parte integrante delle
opere, dialogando con le loro
forme essenziali e le superfici
lineari. Su carta, su pietra, oppure
su legno, Spalletti disegna delle
forme su cui il colore prende corpo
solo in una fase successiva, dopo
una lenta essiccazione dei
pigmenti, stesi a impasto con il
gesso in più strati. È il componente
del gesso che evita che i colori
delle opere di Spalletti siano
fortemente contrastati e vivaci, li
mantiene tenui, evitando di
bloccarli in un assetto definitivo.
Così gli azzurri e i rosa di Spalletti
non sono mai identici gli uni agli

altri e offrono la possibilità di
cogliere quelle sfumature di
significato che intrinsecamente
trasmettono.

APPUNTAMENTI MILANO

KAREN KNORR
Favole
Dal 15 maggio al 12
settembre 2010
Diciotto grandi opere
fotografiche e un video dalla
serie Fables (2003-2008)

SISSI
Addosso
Fondazione Arnaldo
Pomodoro – Project Room
Dal 5 maggio all’11 luglio
2010

Come il corpo, anche i vestiti e
gli accessori che si indossano
sono un costante work in
progress. Èda questa concezione
che si sviluppa la mostra
Addosso, pensata dalla giovane e
talentuosa artista Sissi come una
sorta di performance in cui non è
il suo corpo a diventare il mezzo
dell’arte bensì i suoi vestiti, i suoi
accessori, che dalla dimensione
personale e accogliente della casa
si riversano nella dimensione
asettica e ampia dello spazio
espositivo. Il guardaroba diventa
una sorta di diario visivo,
vissuto, in cui ogni capo,
contraddistinto da una propria
scheda, diviene il simbolo
concretamente presente di una
emozione, di una sensazione

provata sulla propria pelle. Un
costante e allo stesso tempo
labirintico lavoro personale che
l’artista bolognese non smette di
fare su stessa, mettendosi in
gioco e sfidandosi. La mostra,
curata da Angela Vettese e
Milovan Farronato, non si pone
l’obiettivo di fare del glamour
bensì di sondare il sottile e
delicato crine tra sfera privata e
sfera pubblica.
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Giuliano Guatta, Orde di Segnatori,
2010, courtesy Antonio Colombo Arte
Contemporanea

Sissi, Addosso, 2010. Courtesy
Alessandro di Giampietro

E. Spalletti, Piccolo Movimento 6,
2001
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costituiscono la personale
italiana di Karen Knorr. Un
suggestivo dialogo muto tra
natura e cultura con interpreti
gli animali ritratti all’interno dei
musei.

ANNALISA FURNARI
Comuni Luoghi di Festa
Rossana Ciocca Arte
Contemporanea
Dal 29 aprile al 25 giugno
2010
Prima personale milanese per
l’artista Annalisa Furnari che
mette in mostra una serie di
lavori che indagano, a livello
contenutistico, problematiche e
simboli del capoluogo lombardo,
in primo luogo il problema
dell’inquinamento che annerisce
palazzi e monumenti storici.

ELAD LASSRY / JOSH
SMITH
Galleria Massimo De Carlo
Dal 19 maggio al 26 giugno
2010
I due giovani artisti,
rispettivamente di Tel Aviv e del
Tennessee, si confrontano negli
spazi milanesi di Massimo De
Carlo. I lavori fotografici e video
di Elad Lassry e la pittura di Josh
Smith si incontrano in una
doppia personale che mette in
luce la recente ricerca artistica
dei due promettenti artisti.

-STANLEY KUBRICK:
FOTOGRAFO
Palazzo della Ragione
Dal 16 aprile al 4 luglio 2010
Stanley Kubrick, meglio
conosciuto come regista di
grandi pellicole, è anche
fotografo. Al Palazzo della
Ragione di Milano sono esposte
trecento fotografie, molte delle
quali inedite, realizzate da
Kubrick dal 1945 al 1950, a soli
17 anni, per la rivista americana
Look.

CRISTIANO DE GAETANO
Bas’n’reliefs
Dal 22 aprile al 26 giugno
2010
Le immagini di foto tratte da
album di famiglia vengono
pittoricamente riproposte in una
carrellata di personaggi anonimi,
colti nell’atto di compiere azioni

sotto la responsabilità della
dottoressa Saveria Dandini, che
si occupa della riabilitazione e
dell’inserimento delle persone
con disabilità.
L’accessibilità è un tema molto
di moda, sulla quale si sprecano
fiumi di inchiostro, si dibatte e
spesso diventa il fine specifico
per architetti, che si occupano
della costruzione o
ristrutturazione di edifici
pubblici o musei. A volte, però,
ci si dimentica che, per
accessibilità, non si intende solo
“la possibilità, anche per persone
con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di
raggiungere l’edificio e le sue
singole unità”, ma che, una volta
resa facilmente fruibile, l’opera
possa essere anche compresa
nella sua interezza. 
In quest’ottica, un’opera d’arte si
può considerare accessibile solo
nel momento in cui la persona,
che la sta osservando, riesca a
coglierne il senso e a sentirsi
parte di essa, vivendo le
emozioni che l’opera stessa
riesce a sprigionare. 
La concretizzazione di questa
idea innovativa è stata la
creazione de “Le vie dell’arte
attraverso le emozioni”, un
percorso, all’interno della
Galleria Nazionale d’arte
Moderna di Roma, che rende
l’arte facilmente godibile
attraverso la stimolazione dei
sensi ed il coinvolgimento
emozionale, con supporti
specifici dedicati a persone non
vedenti e non udenti. 
Il percorso multisensoriale si
propone l’obiettivo di mettere il
visitatore nella condizione di
entrare in sintonia e di poter
“vivere”, nella propria
dimensione soggettiva,
l’emozionalità che l’opera
suscita. 
Un riflesso di Filadelfo Simi
(1887), Nello specchio di
Giacomo Balla (1902), Linea
angolare di Vasilij Kandinskij
(1930), Grande rosso P n. 18 di
Alberto Burri (1964) divengono
gli strumenti per la realizzazione
della finalità perseguita.
Quest’approccio sensitivo si
concretizza in un piccolo spazio,
quasi nascosto e poco

apparentemente prive di grande
importanza. I volti e le situazioni
portano con sé un potenziale
narrativo e ambiguo che l’artista
rintraccia e restituisce attraverso
il suo intervento pittorico.

CARLO BENVENUTO,
ENZO CUCCHI, MARIO
DELLA VEDOVA
ABCDE
Galleria Suzy Shammah
Dal 28 aprile al 26 giugno
2010
Per questa mostra gli artisti
hanno creato lavori che si
confrontano nella forza della
loro diversità, generando l’idea
di un vortice che risuona per le
stanze della galleria. Temi come
la vita, la verità, l’ironia, vengono
trattati dai tre artisti, offrendo lo
spunto per una riflessione anche
sui diversi modi per fare arte.

ROMA

UN ESPERIMENTO
MUSEALE 
Le vie dell’arte attraverso le
emozioni
9.30 - 19.30 da MAR a DOM
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna - GNAM
Roma

Il principio di questo progetto
pilota nasce dal desiderio di
rendere fruibili gli spazi museali
anche ai portatori di handicap,
ma il risultato oltrepassa lo
scopo prestabilito, donando a
tutti un nuovo coinvolgimento
emozionale con il soggetto
d’arte. 
La realizzazione di questo
intento è ad opera dell’Istituto
“Leonarda Vaccari” di Roma,
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pubblicizzato, all’interno di un
grande museo, che, peraltro,
raccoglie opere dei più importanti
artisti moderni e contemporanei.
La luce si fa più soffusa e ci si
ritrova immersi in un’altra
atmosfera; un mondo che al
primo impatto si fa fatica a
comprendere. Per capirlo fino in
fondo, si devono abbandonare
tutte le idee precostituite, che si
hanno di un museo, e lasciarsi
andare, a poco a poco, per
scoprire un altro modo di
“vedere”, finendo quasi per
perdere i contatti con la realtà
esterna ed essere catapultati
dentro l’opera stessa.
L’accorgimento esplicativo si
compone di riproduzioni dei
dipinti in rilievo con, a lato, le
descrizioni delle immagini scritte
sia in caratteri di stampa, che in
braille. Quest’insieme induce il
piacere infantile di toccare,
insegnando a vedere attraverso il
tatto, chiudendo gli occhi e
lasciando agire l’immaginazione.
Le riproduzioni in rilievo non
sono, comunque, sufficienti a
rendere la completezza delle
opere rappresentate sulla tela:
mancano le sensazioni di
leggerezza o concretezza, che
istintivamente colpiscono l’occhio
del visitatore. Ecco, allora, altri
supporti, con ritagli di stoffa e
oggetti di uso comune, che, con
un semplice tocco, aiutano a
capire cosa davvero è
rappresentato nel dipinto,
riconducendo l’opera alla
quotidianità della persona, che
diventa, quindi, sensitivamente
portata all’assimilazione del
pieno significato espressivo.
L’aggiunta di profumi, sprigionati
da appositi dispositivi, e della
musica, studiata appositamente
da esperti dell’Accademia di
Santa Cecilia e resa percepibile ai
non udenti attraverso opportune
membrane a vibrazione, integra
emotivamente questo percorso
cognitivo.
Alla fine di questo breve viaggio
si arriva ad assaporare l’opera
d’arte nella sua totalità,
apprezzando quello che riesce a
trasmettere a tutti i sensi, con
sinestesie che fanno entrare in
sintonia emozionale e riescono a
toccare l’anima dell’osservatore.

creativo di oggi.
Le mostre di apertura esprimono
bene la multidisciplinarietà di
cui il MAXXI si vuole fare
promotore: un omaggio a De
Dominicis, pittore scomparso nel
1998, a cura di Achille Bonito
Oliva; la sezione “Spazio”,
assaggio delle collezioni di arte e
architettura del museo; le video
installazioni del gruppo Studio
Azzurro, che ripercorrono
sessanta anni di architettura
italiana; una retrospettiva
dedicata all’architetto Luigi
Moretti e l’opera del video
performer turco Kutlung
Ataman.
Il MACRO (Museo di Arte
Contemporanea di Roma), voluto
e inaugurato nel 2002 dal
Comune di Roma, presenta una
collezione permanente di opere
di artisti internazionali suddivisa
in due sezioni: una raccolta di
lavori realizzati tra gli anni
sessanta e il duemila (Accardi,
Sanfilippo, Schifano, Rotella,
Pascali, Ceccobelli, Tirelli) e
un’altra che mostra
un’attenzione per le creazioni
più recenti, con opere dal 2001
ai giorni nostri (Asdrubali,
Albanese, Ontani, Erlich, Sissi,
Ciracì).
La nuova ala del museo, che
sorge a ridosso della struttura
precedente, è stata progettata
dall’architetto francese Odile
Decq ed è concepita come un
susseguirsi di spazi che,
attraverso un meccanismo di
passerelle sospese, permette una
fruizione delle opere da punti di
vista diversi. Il progetto della
francese è stato realizzato per
fondersi con il contesto urbano,
fusione perfezionata dal tetto-
giardino che crea un nuovo e
diverso punto di osservazione
sulle storiche via Nizza e via
Cagliari del quartiere
Nomentano.
I musei MAXXI e MACRO
rappresentano due diverse
espressioni della migliore
produzione architettonica
contemporanea e si configurano
come contenitori ideali dove
esprimere al meglio tutte le
tendenze, le espressioni e le
ricchezze dell’attuale fare artistico.
Sara Odorizzi

La speranza è che questo non
rimanga solo un progetto isolato,
ma che diventi modello per tutti i
musei, che non vogliano essere
soltanto esposizioni di opere
d’arte, ma strumento di
arricchimento dello spirito dei
visitatori, di tutti i visitatori,
donando non solo alla vista, ma
anche all’anima, sensazioni
uniche e lasciando ad ognuno la
convinzione di aver capito fino in
fondo, almeno per una volta,
un’opera d’arte.
Silvia Barbero

MAXXI e MACRO
Roma si fa contemporanea

Con le inaugurazioni del 27
maggio del MAXXI e della nuova
ala espositiva del MACRO, Roma
non solo si fa contemporanea,
ma si propone come punto di
riferimento del dibattito artistico
contemporaneo italiano ed
internazionale. 
Il MAXXI, Museo Nazionale delle
arti del XXI secolo, è la prima
istituzione di questo tipo in
territorio nazionale. Voluto dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il museo vede la luce
dopo dieci anni dall’elaborazione
del progetto dell’architetto
iracheno Zaha Hadid. L’edificio,
caratterizzato da una
complessità di volumi, si
presenta come uno spazio
espositivo articolato, ricco di
ambienti diversi: una soluzione
architettonica innovativa in
grado però di dialogare ed
integrarsi con il tessuto urbano
del quartiere Flaminio.
Il MAXXI, nelle sue due sezioni
Architettura e Arte, si propone il
duplice scopo di conservare e
mettere a disposizione del
pubblico le più significative
testimonianze della creatività
artistica contemporanea e allo
stesso tempo promuovere le
nuove tendenze dell’arte del XXI
secolo, permettendo così una
riflessione e un dibattito sempre
aggiornato sul panorama
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SaturaPrize 2010
Concorso internazionale per giovani artisti dai 18 ai 40 anni
indetto dalla rivista SATURA arte letteratura spettacolo

scadenza 4 settembre 2010

Con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova, Consiglio
di Circoscrizione 1 Centro Est, la rivista “SATURA arte letteratura spettacolo”
bandisce la prima edizione di SaturaPrize, concorso nato dalla volontà di pro-
muovere nuove tendenze e nuove generazioni di artisti italiani ed europei. At-
tiva con iniziative ed eventi culturali di ampio respiro nel panorama italiano e
internazionale, l’Associazione Culturale Satura da sempre affianca alla presenza
di autori contemporanei già affermati la promozione di opere di giovani artisti
di talento. Con SaturaPrize l’Associazione prosegue nell’intento di incoraggiare
nuovi movimenti allargando i suoi orizzonti ad uno scenario europeo e favo-
rendo, al contempo, il confronto tra personalità emergenti e fra le rispettive
culture di appartenenza. Il concorso si pone dunque come un’occasione unica
di visibilità per i giovani, il cui lavoro sarà presentato ad appassionati, collezio-
nisti e operatori del settore. Il tema scelto per questa prima edizione è “Mare No-
strum”, soggetto che avvicina e anticipa la Biennale del Mediterraneo, kermesse
multidisciplinare che si svolgerà il prossimo autunno nel capoluogo ligure, oltre
che nelle città di Napoli e Palermo.

REGOLAMENTO

Art. 1. Destinatari del concorso
Il concorso SaturaPrize 2010, rivolto ad artisti di tutte le nazionalità europee, resi-
denti in uno stato UE, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, è suddiviso in due se-
zioni:
Under 25, per artisti dai 18 ai 25 anni, compiuti entro il 4 settembre 2010
Under 40, per artisti dai 25 ai 40 anni, compiuti entro il 4 settembre 2010
Art. 2. Tecniche, formato e tema
Ciascun artista può partecipare presentando da una a tre opere realizzate in piena
libertà stilistica e tecnica (tempera, olio, inchiostro, acrilico, vinile, acquerello, gra-
fite, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, ferro, plastica, etc.). Le
misure massime consentite per ogni opera sono di cm 200h x 150.
Il tema proposto è “Mare Nostrum”: all’artista è lasciata completa libertà nello svi-
luppo del tema.

Art. 3. Modalità di partecipazione
Ogni partecipante deve inviare un CD che comprenda:
una foto B/N dell’artista.
una breve nota biografica di 10 righe (in italiano e inglese).
un curriculum aggiornato completo di dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo,
città, cap, telefono, telefono cellulare, e-mail, eventuale indirizzo del proprio sito).
un’immagine formato jpeg 300 dpi di ciascuna opera con cui si intenda partecipare.
riferimenti delle didascalie delle opere.
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modulo di partecipazione compilato (scaricabile dal sito www.satura.it
oppure richiedibile presso la Segreteria dell’Associazione).
I materiali sopraccitati, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento,
dovranno pervenire entro il 4 settembre 2010 presso la sede dell’Associa-
zione Culturale Satura, piazza Stella 5/1, 16123 Genova. Dal momento
che la selezione avverrà sulla base del materiale ricevuto, si consiglia l’in-
vio di fotografie professionali. Le fotografie e la documentazione non sa-
ranno restituite. Per consentire un coordinamento organizzativo adeguato
s’invitano gli artisti a inviare nel più breve tempo possibile il modulo di
partecipazione compilato. 

Art. 4. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizza-
zione, è per la sezione Under 25 di 10,00 € per un’opera, di 15,00 € per
due opere e di 20,00 € per tre opere. Per la sezione Under 40 la quota di
partecipazione è fissata in 20,00 € per un’opera, 25,00 € per due opere e
30,00 € per tre opere.
Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Satura, Banca Intesa, Piazza Leonardo da Vinci
9/R Genova (C/C numero 59630260158 IBAN IT37 G030 6901 4950 5963
0260 158) o tramite vaglia postale intestato a: Associazione Culturale Sa-
tura, piazza Stella 5/1 16123 Genova, oppure assegno circolare non tra-
sferibile inviato all’indirizzo dell’Associazione. In caso di mancata
selezione per l’evento espositivo, il contributo per le spese di segreteria
non sarà restituito.

Art. 5. Selezione ed esposizione degli artisti finalisti di SaturaPrize 
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria di Premia-
zione costituita da importanti nomi del panorama dell’Arte e della Cultura
Contemporanee. Il vaglio della Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed i
cui nomi saranno resi noti il giorno dell’inaugurazione, avverrà in questa
fase esclusivamente sulla base delle fotografie ricevute.
Le opere così selezionate parteciperanno all’esposizione degli artisti fina-
listi del premio SaturaPrize, che si terrà dal 04 dicembre al 23 dicembre
2010 negli splendidi locali di Palazzo Stella.

Art. 6. Presentazione delle opere
Agli artisti finalisti sarà richiesta l’opera originale, che dovrà rientrare
rigorosamente nel formato indicato. L’opera dovrà essere senza vetro, in-
corniciata con semplice listello e provvista di unica attaccaglia. Le opere
degli artisti selezionati dovranno giungere presso Palazzo Stella (piazza
Stella 5/1 16123 Genova) entro il 20 ottobre 2010. Le opere inviate per
corrispondenza saranno accettate solo con spese e rischio a carico del
partecipante, sia per l’andata sia per il ritorno (restituzione). 

Art. 7. Valutazione delle opere finaliste e assegnazione dei premi
Una Giuria altamente qualificata, i cui nomi saranno resi noti il giorno
dell’inaugurazione, definirà l’assegnazione dei premi valutando le opere
originali dei soli artisti finalisti.
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Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile, ogni possibi-
lità di ricorso è perciò esclusa. 
Tra le opere finaliste sarà individuato un primo premio assoluto per cia-
scuna delle sezioni Under 25 e Under 40. Ai primi classificati sarà offerta
la possibilità di una mostra personale nel corso del 2011 presso Palazzo
Stella. Ai due vincitori verrà altresì dedicato un servizio ad hoc di tre pa-
gine, con intervista e pubblicazione delle opere, sulla rivista Satura arte
letteratura spettacolo.
Al secondo e al terzo classificato saranno dedicati, nel corso del 2011,
una mostra personale presso la sede dell’Associazione e un servizio di
due pagine, con pubblicazione delle opere esposte, sulla rivista Satura
arte letteratura spettacolo.
Ai classificati dal quarto al decimo posto di ciascuna sezione sarà riser-
vata una mostra collettiva che si svolgerà nel corso del 2011 nei locali di
Palazzo Stella; ad ognuno di questi artisti sarà dedicata, sulla rivista Sa-
tura arte letteratura spettacolo, una scheda monografica corredata del-
l’immagine dell’opera esposta.
Infine, la rivista Satura arte letteratura spettacolo dedicherà ampie
rubriche dedicate al premio SaturaPrize: in questo contesto verranno pub-
blicati i nomi e le fotografie delle opere dei primi venti classificati di cias-
cuna sezione del concorso.
Il montepremi complessivo sarà arricchito da premi istituzionali che saranno
resi noti il giorno della premiazione. Il Comitato Organizzatore si riserva di in-
dividuare, tra i partecipanti, artisti emergenti, cui proporre possibilità esposi-
tive personalizzate. Le esposizioni sopra indicate sono comprensive di
allestimento, vernice e comunicati stampa che verranno realizzati a cura della
segreteria organizzativa dell’associazione culturale Satura. Le spese di tra-
sporto (andata e ritorno) e le eventuali assicurazioni delle opere saranno a ca-
rico e cura degli Artisti. Le opere rimarranno di proprietà degli Artisti.

Art. 8. Catalogo
Tutti gli artisti che, superando la prima selezione saranno ammessi al-
l’esposizione delle opere finaliste (art. 5), dovranno versare un contributo
di € 50,00 a parziale copertura delle spese per il catalogo della mostra e
per quelle organizzative, con le medesime modalità elencate all’art. 4.
Una copia del catalogo, ritirabile durante i giorni dell’esposizione, sarà
data gratuitamente a ogni artista partecipante; l’eventuale spesa di spe-
dizione postale del catalogo sarà a carico dell’artista.

Art. 9. Premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà alle ore 17:00 di sabato 4 dicembre
2010 in concomitanza con l’inaugurazione della rassegna, alla presenza
delle Autorità e di personalità di spicco del mondo artistico e culturale. 

Art. 10. Restituzione delle opere
Le opere ammesse alla mostra potranno essere ritirate personalmente dal-
l’artista, o da un suo incaricato munito di delega, a partire dal 10 gennaio
2011 durante l’orario di apertura della Segreteria. Gli artisti che faranno per-
venire le loro opere tramite corriere espresso, dovranno richiederne la resti-
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tuzione incaricando un loro corriere di fi-
ducia ed a proprie spese. L’imballo delle
opere dovrà essere adeguato e riutilizzabile
per il ritorno, in apposita cassa con viti. Le
opere non ritirate entro i termini stabiliti sa-
ranno considerate lascito degli artisti all’As-
sociazione Culturale Satura.

Art. 11. Liberatoria
Gli organizzatori, pur avendo la massima
cura delle opere ricevute, non si assu-
mono alcuna responsabilità per eventuali
danni di trasporto, manomissioni, incen-
dio, furto o altre cause durante il periodo
della manifestazione, del magazzinaggio,
dell’esposizione e della giacenza. Agli ar-
tisti è demandata la facoltà di stipulare
eventuali assicurazioni contro tutti i
danni che potessero subire le opere.

Art. 12. Accettazione delle condizioni
Gli artisti sono garanti dell’originalità del-
l’opera che presentano e partecipando al
concorso accettano implicitamente tutte
le norme contenute nel presente regola-
mento, nessuna esclusa.

Art. 13. Immagine delle opere
Il Premio sarà largamente pubblicizzato
sia in ambito locale sia nazionale e, a tal
fine, lo sfruttamento delle immagini delle
opere esposte resterà ad esclusivo vantag-
gio degli organizzatori.

Art. 14. Privacy
Le informazioni custodite nell’archivio
dell’Associazione verranno utilizzate per
la partecipazione al concorso e per l’in-
vio del materiale informativo. È prevista
la possibilità di richiederne la rettifica o
cancellazione, come previsto dalla legge
675/96 sulla tutela dei dati personali.

Organizzazione Generale:

“SATURA arte letteratura spettacolo”
Direzione artistica ed organizzazione:
Milena Mallamaci, Mario Napoli, Mario
Pepe; Coordinamento organizzativo:
Julie Azoulay, Elena Putti, Valentina Isola, 
Segreteria organizzativa: Silvia Bar-
bero, Sara Odorizzi, Simone Pazzano; Ad-
detti stampa: Chiara Ameri, Maura
Ghiselli

Termini di scadenza: 4 settembre 2010
Invio delle opere: entro il 20 ottobre
2010

Inaugurazione:
sabato 4 dicembre 2010
Sede della mostra: Palazzo Stella 4 di-
cembre – 23 dicembre 2010

Riferimenti telefonici: 
010.246.82.84 – 010.66.29.17
cell.338.291.62.43 
e-mail: info@satura.it
http:// www.satura.it

con il patrocinio 
e la partecipazione finanziaria di
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SATURA arte letteratura spettacolo

1a Edizione 
Premio di Poesia Inedita

“Satura - Città di Genova” 
scadenza 20 luglio 2010

Sotto la torre orientale, ne le terrazze verdi ne la lavagna cinerea
Dilaga la piazza al mare che addensa le navi inesausto

Ride l’arcato palazzo rosso dal portico grande:
Come le cateratte del Niagara

Canta, ride, svaria ferrea la sinfonia feconda urgente al mare:
Genova canta il tuo canto!

Dino Campana

Con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova, Con-
siglio di Circoscrizione 1 Centro Est, la rivista “SATURA arte letteratura
spettacolo” è lieta d’annunciare la prima edizione del Premio di poesia
inedita “Satura – Città di Genova”. Un concorso a tema libero e aperto a
tutti, finalizzato a dare visibilità all’attività poetica, la meno mercifica-
ta delle arti, e, negli ultimi tempi, troppo spesso relegata in angusti spa-
zi del panorama culturale italiano. Noi riteniamo invece che la poesia sia
l’attività umana che più di ogni altra tende, in mezzo al trionfo dell’inau-
tentico, a restituirci quello che ci è stato sottratto, a dare un senso non
effimero alla nostra esistenza a porsi come un itinerario verso la verità
attraverso la Parola. E la nostra Associazione – interdisciplinare nel cam-
po artistico, occupandosi anche di narrativa, arti figurative e musica, -
vuole anche testimoniare la crescente sensibilità che all’arte poetica ri-
volge la città di Genova, dove ha luogo ogni anno, nel mese di giugno,
un Festival Internazionale della Poesia. La Liguria è terra di poeti: molti
vi ebbero i natali e, altrettanti, giungendo da luoghi lontani, se ne inna-
morarono e le dedicarono il loro canto. In questo solco vuole porsi, con
umiltà il premio “Satura – Città di Genova”

REGOLAMENTO

Si concorre al Premio “Satura – Città di Genova” con tre poesie inedi-
te, composte o tradotte in lingua italiana, ciascuna di lunghezza non
superiore ai quaranta versi: spedite in nove copie di cui una soltanto
corredata di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventua-
le recapito e-mail. 
Gli elaborati vanno inviati a Premio “Satura – Città di Genova” c/o Satu-
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ra Associazione Culturale, piazza Stella 5/1
16123 Genova, entro e non oltre il 20 lu-
glio 2010. Farà fede il timbro postale. È gra-
dito un invio sollecito per esigenze orga-
nizzative.
La Giuria, presieduta da Giorgio Barbéri
Squarotti e composta da Milena Buzzoni,
Giuseppe Conte, Rosa Elisa Giangoia, Ma-
rio Napoli, Mario Pepe, Giuliana Rovetta, Ste-
fano Verdino, Guido Zavanone, designerà
a suo insindacabile giudizio le composizio-
ni alla quali assegnare i seguenti riconosci-
menti:

1° Premio: 
euro 1000,00 ed un’opera artistica

2° Premio: 
euro 500,00 ed un’opera artistica

3° Premio:
un’opera artistica

4° Premio:
un’opera artistica

5° Premio:
un’opera artistica

Sono previste alcune segnalazione con
motivazione. Inoltre le poesie premiate
verranno pubblicate sulla rivista “SATU-
RA arte letteratura spettacolo”.
In relazione alle finalità di diffusione cul-
turale proprie di questa Associazione è ri-
chiesto, per l’ammissione al concorso, l’ab-
bonamento alla rivista sopra indicata. 
L’importo per abbonarsi non è inferiore ad
euro 30,00, da versarsi con bonifico ban-
cario intestato a: Associazione Culturale
Satura, Banca Intesa, Piazza Leonardo da
Vinci 9/R Genova (IBAN IT37 G030 6901
4950 5963 0260 158) o tramite vaglia po-
stale intestato a: Associazione Culturale
Satura, piazza Stella 5/1 16123 Genova,
oppure assegno circolare non trasferibi-
le inviato all’indirizzo dell’Associazione.
In entrambi i casi andrà allegata la ricevu-
ta (anche in fotocopia) del versamento.
La partecipazione al concorso costitui-
sce espressa autorizzazione alla pubbli-
cazione, senza scopo di lucro, delle

poesie premiate o segnalate o all’uso dei
dati anagrafici esclusivamente ai fine del-
le comunicazioni inerenti al Premio, nel
rispetto della legge 675/96 circa la tute-
la dei dati personali. Le composizioni in-
viate non verranno restituite.
La premiazione accompagnata dalla let-
tura dei testi, avrà luogo in Genova, in
data e sede che verranno tempestivamen-
te comunicate, alla presenza delle Auto-
rità invitate e di personalità di spicco del
mondo artistico e culturale. La presen-
za dei Poeti è condizione per la corre-
sponsione dei premi, ma è ammessa de-
lega per giustificati motivi. Dell’esito del
Premio verrà data ampia notizia a mez-
zo stampa e riviste di settore.

Organizzazione Generale:
”SATURA arte letteratura spettacolo”
Direzione artistica ed organizzazione:
Associazione Culturale Satura; Coordi-
namento organizzativo: Elena Putti, Va-
lentina Isola; Segreteria organizzativa:
Silvia Barbero, Sara Odorizzi, Simone Paz-
zano; Addetto stampa: Maura Ghiselli

Termini di scadenza: 20 luglio 2010
Riferimenti telefonici: 
010.246.82.84 – 010.66.29.17
cell.338.291.62.43 
e-mail: info@satura.it
http:// www.satura.it

con il patrocinio 
e la partecipazione finanziaria di
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