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Niente immagini oscene o pornogra!che, sconcio 
e provocatorio timbro d’autore di non pochi artisti 
contemporanei.
La mostra “Sin” (peccato) allestita alla National 
Gallery di Londra, prima del genere nel Regno Unito, 
si limita alla raf!gurazione nella storia dell’arte del 
peccato, da sempre condannato dalle religioni.
Fatta eccezione per gli affreschi nei postriboli 
di Pompei, nel susseguirsi dei secoli tempi duri 
per gli artisti che volevano immortalare senza 
fare scandalo il peccato più diffuso: le tentazioni 
sessuali, la lussuria.
C’è così ambiguità, ma...senza esagerare nei 
quadri «Il giardino dell’Eden» di Jan Brueghel 
il Vecchio (1613) e «Adamo ed Eva» di Lucas 
Cranach il Vecchio (1526) entrambi con la cacciata 
dal Paradiso Terrestre di Adamo e di una Eva che 
lo guarda con occhi un tantino da sporcacciona, 
e tutti e due paiono contenti di aver ceduto alla 
tentazione del peccato.
Dati i tempi, ad apparire come peccatrice, o 
tentatrice, ovviamente è sempre la donna.
Si salva solo la Madonna. Nella «Immacolata 
Concezione» Diego Velázquez (1618-19) con la sua 
bellezza vuole testimoniarne la purezza. 
Via libera però per Venere, e il Bronzino le fa esibire 
le sue grazie in modo apertamente peccaminoso e 
tentatore, attorniata da bramosi Cupidi.
Fra le opere più curiose, una pala d’altare del 1500 
con Sant’Egidio che concede a un inginocchiato 
Carlo Magno il perdono per un peccato talmente 
perverso che non lo ha mai voluto confessare. 
Qualcuno vociferò addirittura di necro!lia.
Da Courbet, Jan Gossaert e Jan Steen, si arriva a 
Andy Wharol e Tracey Emin, con una sosta speciale, 
però, davanti ai quadri dell’inglese William 
Hogarth ( Le marriage à la mode e “ Le Tete a 
Tete”) sarcastiche testimonianze di una società 
perbenista ma sostanzialmente peccaminosa.
E nel “Matrimonio alla moda”, vale a dire 
combinato, ecco lui stanco perché appena rientrato 
dal bordello e lei che si stiracchia dopo la notte 
passata con il domestico (visibile sullo sfondo).
Mentre l’amministratore scappa scandalizzato e 
preoccupato per l’andazzo fallimentare del bilancio 
familiare.
Proprio bei tempi, e proprio una bella mostra.
Purtroppo chiuderà presto, il 4 gennaio 2021.
Che peccato!

by Ferruccio Gard

CHE (BEL) 
PECCATO QUELLA 
MOSTRA!

WHAT A 
(WONDERFUL) 
SHAME, THAT SHOW!
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There is nothing obscene or pornographic – the 
provocative stamp of not a few contemporary 
artists – in the exhibition “Sin”, at the National 
Gallery of London, the first of its kind in the UK, 
dedicated to the depiction of sin in the history 
of art. 
With the exception of the whorehouse frescoes 
of Pompei, for centuries it was always hard 
times for artists aiming to immortalize the most 
common sins – the temptations of sex – without 
creating scandal. 
Thus there is some ambiguity – albeit not 
excessive – in “The Garden of Eden” by Jan 
Brueghel the Elder (1613) and “Adam and Eve” 
by Lucas Cranach the Elder (1526), in which the 
two seem rather pleased with their surrender to 
temptation. 
Of course, it is always the woman who tempts 
and sins: only the Madonna is spared. In 
“Immaculate Conception”, Diego Velázquez 
(1618-19) emphasizes her purity in her beauty. 
No holds barred for Venus, though: Bronzino 
shows her surrounded by lustful Cupids as she 
displays her attributes in an openly lewd and 
seductive manner.
Among the more curious works is an altarpiece 
from the 1500s with Saint Giles granting pardon 
to a kneeling Charlemagne for a sin – rumoured 
to be necrophilia – that he dared not confess. 
From Courbet, Jan Gossaert and Jan Steen, we 
come to Andy Warhol and Tracey Emin, with a 
special stop before William Hogarth’s Le Mariage 
à la Mode series, sarcastic depictions of a 
priggish but essentially licentious society: in The 
Tête à Tête, a weary husband has just returned 
from the brothel, while his wife stretches 
luxuriously after a night spent with the servant 
(visible in the background). 
The good old times! And a truly great exhibition, 
which unfortunately will close soon, on 4 January 
2021. What a shame!



by Andrea M. Campo un libro, un quadro.
A book, A painting

il colibrì

Essere donna è una menomazione 
naturale della quale tutti si fanno una 
ragione. Essere uomo è un’illusione e 
una violenza che giusti!cano e privile-
giano qualsiasi cosa. Altro non avrebbe 
potuto affermare Ahmed, ultima di otto 
sorelle, nata donna e costretta a vivere 
da uomo per soddisfare le ambizioni 
e i desideri di un padre vittima e al 
tempo stesso boia di una società 
arcaica e patriarcale. La protagonista 
di Creatura di sabbia, primo libro del 
trittico dello scrittore marocchino Tahar 
Ben Jelloun che indaga sull’aberrazione 
dell’identità in un mondo sessista, 
impara a modi!care il corpo e la voce, 
apprende i trucchi del mestiere del 
padre, assume gli onori e gli oneri del 
capofamiglia sotto cui agiscono le altre 
donne di casa, morti!ca il suo corpo e 
la sua mente diventando giorno dopo 
giorno rassegnata testimone di una 
vita non più sua, quella stessa vita che, 
nonostante il martirio cui il destino l’ha 
sottoposta, Frida Kahlo desidera arden-
temente riprendersi. La colonna rotta 
del 1944 racconta le conseguenze di un 
tragico incidente avvenuto in gioventù 
e di quel corpo fragile che diventa 
gabbia identitaria facendosi voce del 
suo dolore, una gabbia in cui Ahmed 
vorrà rinchiudersi al risvegliarsi delle 
sue passioni per ritrovare sé stessa o 
ciò che ne rimane: l’artista messicana 
però rivendica orgogliosamente le sue 
radici e la sua appartenenza attingendo 
liberamente alle tradizioni e alla religio-
ne del suo popolo, lottando in un’epoca 
e in una società dove la donna è solo 
un orpello nelle mura domestiche; 
Ahmed viceversa de!nisce il suo io 
in quello stesso ritiro che la condurrà 
all’indifferenza e alla solitudine. Frida 
mostra il suo corpo, ostenta le sue 
ferite, reagisce provando a ride!nire 

il ruolo della donna in una comunità 
retrograda che Ahmed rifugge e per la 
quale prova una profonda repulsione 
ma per entrambe sarà il lento rivelarsi 
e l’infrangersi dell’ultimo tabù, il loro 
ultimo piccolo scherzo sul dolore e sulla 
sofferenza.

The main character of The Sand Child, 
the !rst in a series of three novels by 
Moroccan writer Tahar Ben Jelloun that 
explore the impact of a sexist society 
on the construction of identity, learns 
how to change her body and her voice. 
She learns how to be a male from her 
father and assumes the powers and 
responsibilities of the head of the hou-
sehold, to whose authority the other 
women in the family are subject. She 
morti!es her body and mind becoming 
a resigned witness of a life that is no 
longer hers – the same life that Frida 
Kahlo longs to take back despite the 
suffering to which fate subjected her. 
Kahlo’s The Broken Column (1944) is 
about the consequences of a serious 
accident she had as a child. It is 
about a fragile body that becomes 
an identity cage by turning into an 
expression of its pain – a cage which 
Ahmed wants to lock herself in when 
her passions reawaken, in order to 
!nd herself, or what is left of her self, 
again. Frida shows her body off; she 
#aunts her scars; she !ghts back 
trying to rede!ne the role of women in 
a backward-looking community that 
Ahmed shuns, and towards which 
she feels a deep repulsion. For both 
of them, however, that will be a slow 
revelation and destruction of the last 
taboo, one last little joke on pain and 
suffering.

BRONZINO, ALLEGORIA VENERE E CUPIDO, 1545
(THE NATIONAL GALLERY, LONDON)

LA COLONNA ROTTA, 1944
FRIDA KAHLO

CREATURA DI SABBIA, 1985
TAHAR BEN JELLOUN

WILLIAM HOGART
MARRIAGE A LA MODE, THE TETE A TETE, 1743 CIRCA
(COURTESY OF NATIONAL GALLERY)
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Algida, enigmatica, distaccata solo 
all'apparenza, Tilda Swinton pos-
siede la personalità e il carisma 

di una rivoluzionaria. Declinati in mille 
sfumature. Ce l'aveva fatto capire !n 
dal suo esordio nel !lm Caravaggio di 
Derek Jarman che, da quel momento, ne 
ha fatta la sua musa guidandola, nel 
1991, !no alla Coppa Volpi. 
Dopo di lui, a scommettere sul talento 
dell'attrice dai mille volti, capace 
di passare dal più ricercato cinema 
d’autore alle produzioni hollywoodiane 
senza mai abdicare alla sua originalità, 
molti altri registi: da Wes Andersen, che 
l'ha diretta nel recentissimo The French 
Dispatch, !no a Pedro Almodovar, il 
più barocco dei cineasti. Il suo ultimo 
cortometraggio "The Human Voice", ha 
portato Tilda sul red carpet del Festival 
di Venezia che l'ha accolta con un meri-
tatissimo Leone D'Oro alla carriera.

Parliamo di "The Human Voice"...

"Pedro (Almodovar) l’ha girato alla !ne 
del lockdown a tempo di record. E' un 
libero adattamento della pièce teatrale 

di Jean Cocteau e parla di una donna 
disperata che aspetta la telefonata 
dell’amato che l’ha appena lasciata. E' 
una storia di abbandono e di rinascita 
che esplora le mille sfacettature dell'a-
nimo umano".

Al cinema è stata un uomo, vestendo 
i panni di Bob Dylan, una strega (in 
Suspiria di Luca Guadagnino, remake 
dell'opera di Dario Argento e in Le cro-
nache di Narnia) e l'arcangelo Gabriele 
(nel !lm Constantine). Ogni suo perso-
naggio ha il timbro dell'originalità...

"Il cinema ci fa indossare i panni di 
un’altra persona: vedere, sentire, muo-
versi come lei. Questo trasferimento 
empatico incoraggia la comprensione, 
il dialogo e ci porta a superare ogni 
pregiudizio".

Molti la de!niscono altera, statuaria, 
aristocratica, si tratta solo di un'im-
pressione?

(Con un sorriso ironico)..."Forse pensa-
no sia algida per il mio pallore".

TILDA SWINTON 
STATUESQUE AND 
PROVOCATIVE
STATUARIA PROVOCATRICE

by Barbara Carrer

La timidezza invece? 

"Quella mi appartiene, ma se mi con-
centro sulle domande che mi rivolgono 
e sul discorso che sto portando avanti 
me ne dimentico".

Come si è accostata alla recitazione?

"Per caso. Volevo fare la scrittrice, ma 
divenni amica di un gruppo di studenti 

universitari che stavano mettendo in 
scena uno spettacolo. La cosa mi ha in-
teressata e ho deciso di unirmi a loro".

Lei è un'ammiratrice del cinema muto...

"Credo che le migliori interpretazioni 
siano quelle in cui non si va oltre la 
parola, basti pensare a icone del cine-
ma come Buster Keaton o Greta Garbo. 
Sono orgogliosa di aver partecipato 

TILDA SWINTON AT THE PHOTOCALL OF THE HUMAN VOICE
PHOTO CREDITS: LA BIENNALE
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Tilda Swinton’s charm and charisma 
were already undeniable at the time of 
Caravaggio, her cinematic debut un-
der the direction of Derek Jarman, who 
has since then made her his muse. 
After him, Andersen, Almodovar and 
many other !lmmakers have resorted 
to the talent of multifaceted Tilda, who 
moves comfortably from art !lms to 
big Hollywood productions while kee-
ping her originality intact. Almodovar’s 
recent short !lm, The Human Voice, 
got the elegant and enigmatic actress 
a walk on the red carpet at the Venice 
Film Festival, where she received the 
Golden Lion for Lifetime Achievement.

Let’s discuss The Human Voice...

"Almodovar shot it very quickly at the 
end of the lockdown. It’s an adaptation 
of Jean Cocteau’s play and narrates 
the story of a desperate woman wai-
ting for a call from the man she loves, 
who has just left her. It’s a story of loss 
and rebirth that explores the many 
facets of the human soul.”
 

You have played many roles, from Bob 
Dylan, to a witch (in The Chronicles of 
Narnia and in Guadagnino’s Suspiria) 
to the Archangel Gabriel (in Constan-
tine). Each of them has the mark of 
originality… 

"That’s what cinema does. It makes us 
see, move and feel like somebody else. 
It’s a form of empathy that encoura-
ges dialogue and helps us overcome 
prejudice."

You’ve often been described as proud, 
statuesque, aristocratic…

(With a wry smile) "Maybe they 
think I’m aloof because of my pale 
complexion."

Are you shy?

"I am, but if I focus on the questions 
I’m being asked and on my answers, I 
forget about it."

How did you get into acting?

"By chance. I wanted to become a 
writer, but a group of students who 
were staging a show asked me to join 
them, and I did." 

You’re a fan of silent !lms…

"I think that the best performances 
happen when actors don’t get to talk. 
Just think of Buster Keaton or Greta 
Garbo. I’m proud of the three silent 
movies I made with Derek Jarman: The 
Last of England, The Garden and War 
Requiem".

Many critics have called you ‘the 
muse’ of important directors such as 
Jarman or Guadagnino…

"I think they were trying to pay me a 
compliment, but I’ve almost never 
been a muse. For sure, I am not 
Guadagnino’s muse. I love working 
with him, though. He’s like family, 
an accomplice. There’s an elective 
af!nity between us. It’s a constant 
experiment." 

a tre !lm muti di Derek Jarman: The 
Last of England, The Garden e War 
Requiem".

Spesso è stata de!nita dalla critica 
musa di grandi registi come Jarman o 
Guadagnino. Cosa ne pensa?

"Hanno usato questa parola per me 
in relazione a così tante persone, pen-
sando di rendermi omaggio, ma quasi 
mai è stato vero. Di certo non lo è con 
Luca (Guadagnino). Amo molto lavorare 
con lui e lo sento come una persona 
di famiglia, un complice. La nostra è 
un'af!nità elettiva, un esperimento 
senza !ne".

PHOTO CREDITS: LA BIENNALE
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A 15 anni ha deciso di diventare 
attore, ammaliato dalla "forza 
dei personaggi". 

Da allora, per Matt Dillon, è stato un 
susseguirsi di successi (I ragazzi della 
56esima strada, Rusty il selvaggio, 
American Blue Jeans, Crash, che gli 
vale la nomination all’Oscar), diretto 
da mostri sacri del cinema come Fran-
cis Ford Coppola e Lars von Trier, !no 
all'esordio alla regia nel 2002 con City 
of Ghosts. Dif!cile credere che siano 
passati quarant'anni da quando, 
l'artista di origine irlandese, ha inter-
pretato così magistralmente il disagio 
adolescenziale in "Giovani Guerrieri". 
Da allora Matt non ha mai smesso di 
mettersi in discussione e oggi la s!da 
ritorna dietro la macchina da presa, 
in un documentario sul musicista 
cubano Francisco Fellove che ha molto 
in comune con chi lo ha diretto.

Quarant'anni di carriera... come li ha 
festeggiati?

"Quando ho iniziato ero molto giovane. 

Ho imparato a recitare sul campo 
e quel processo di apprendimento, 
fortunatamente, non è ancora !nito. 
Quando pensi di avere tutte le risposte 
smetti di metterti alla prova e di 
sorprenderti. Spero che questo giorno 
per me non arrivi mai".

Cosa ricorda dei suoi esordi?

"Al primo provino della mia vita arrivai 
in ritardo, zuppo di pioggia e un pò 
ammaccato per aver fatto a botte poco 
prima. Ottenni la parte (in Giovani 
guerrieri di Jonathan Kaplan). Avevo 
appena compiuto 14 anni".

Perchè era attratto dal cinema?

"Sicuramente non ero mosso dal 
desiderio di notorietà, il mio interesse 
era rivolto al mondo e all'analisi 
dell'animo umano. Leggevo le 
sceneggiature e avevo l'impressione 
di conoscere coloro che ne facevano 
parte come fossero individui in carne 
e ossa. Da lì è nata la mia predilezione 

per personaggi molto realistici e il 
desiderio di lavorare sulla costruzione 
degli stessi".

Oggi, al contrario, si punta molto sulla 
trama.

"Nell'era dello streaming tutti sono 
ossessionati dall'intreccio, ma se non 
approfondisci i personaggi non puoi 
racconatare una storia autentica. 
Tracciando il loro pro!lo, automatica-
mente uscirà anche la narrazione".

Da dove nasce la sua passione per la 
pittura?

"L'ho ereditata da mio padre (lui è un 
ritrattista) insieme al suo lato ribelle. 
Ho cercato per anni di non essere 
simile a lui per poi accorgermi che, 
al di là dei contrasti, abbiamo delle 
similitudini: due artisti con un animo 
sensibile, ma indomito".

In quali !lm la vedremo prossima-
mente?

"Land of Dreams, di Shirin Neshat, 
pungente satira che tocca il tema 
dell' immigrazione su scenari di 
politica internazionale e "Proxima", di 
Alice Winocour, pellicola ambientata 
nel futuro, aspetto che trovo molto 
interessante".

Dietro la macchina da presa invece?

"Ho presentato, al San Sebastian Film 
Festival, il documentario "El Grande 
Fellove", dedicato al musicista e 
cantautore cubano Francisco Fellove, 
un'opera che mi è costata tanti anni di 
lavoro e ricerca".

Perché lo ha scelto come protagoni-
sta?

"Era un artista straordinario, dotato 
di carisma e talento allo stato puro, 
ma anche un innovatore: si annovera 
tra i fondatori dello “scat”, una forma 
di virtuosismo jazz di cui hanno fatto 
parte musicisti come Ella Fitzgerald. 
Ho ritenuto doveroso omaggiare un 

MATT DILLON
THE CHALLENGE 
GOES ON
LA SFIDA CONTINUA
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uomo così talentuoso e raccontare la 
sua storia poco conosciuta anche nella 
stessa terra d'origine che non lo ha 
apprezzato e addirittura discriminato 
con atteggiamenti razzisti".

Una ragione per guardare questo 
documentario?

"Ognuno di noi ritroverà qualcosa di se 
stesso nella sua vicenda".

Perchè si sente così vicino all'Italia?

"Avverto una maggiore profondità nei 
rapporti tra le persone oltre al fatto 
che, nel vostro paese, mi sono sempre 
sentito il benvenuto. Forse perchè, 
essendo cresciuto con tantissimi 
italo-americani, questa terra fa parte 
delle mie radici. Ho viaggiato in tutto 
il mondo, ma qui mi sento a casa".

Che registi italiani apprezza?

"Diversi, ma prediligo Paolo Sorrentino 
e Matteo Garrone".

Si è mai sentito un sex symbol?

"Il mio interesse principale è sempre 
stato il lavoro. Piacere può essere 
grati!cante, ma con questa consape-
volezza: se le donne in quel momento 
erano interessate a me non signi!cava 
che lo sarebbero state per sempre".

PHOTO BY DAVID FISHER

in the !lm industry?

“I was very young when I started 
out. I learned how to act by acting 
and, thankfully, I’m not done with 
learning yet. When you think you know 
everything, you stop challenging your-
self. I hope I’ll never see that day.”

What led you to become an actor?

“Not the idea of fame, for sure. I 
wanted to understand the world 
and the human psyche. I would 
read scripts and feel like I knew the 
characters as if they were real people. 
That awakened my passion for lifelike 
characters and my determination to 
build them up.”

Nowadays, however, the plot matters 
more than the characters.

“In the streaming era everybody’s ob-
sessed with the plot, but you can’t tell 
a genuine story if you don’t develop 
your characters.”

You upcoming movies as an actor?

“Shirin Neshat’s Land of Dreams 
– a sharp satire that touches on 
immigration against the backdrop 

of international policy – and Alice 
Winocour’s Proxima, which, being set 
in the future, really intrigues me.”

And behind the camera?

“El Gran Fellove, my documentary 
on Cuban musician and songwriter 
Francisco Fellove, premiered at the 
San Sebastian Film Festival. Making 
it took me several years of work and 
research, but it was worth it. Fellove 
was an extraordinary artist, and a 
real innovator too – he was one of the 
pioneers of scat singing. I felt I had 
to pay homage to his talent and tell 
his story.

Could you explain your attachment to 
Italy?

“Human relationships are much more 
intense here, I think. Moreover, I’ve 
always felt welcome in Italy. Maybe the 
reason is that I grew up with lots of 
Italian Americans, and this country is 
part of my background. I’ve travelled 
the world, but I feel home here.”

Any Italian directors you like?

Quite a lot, but my favourites are Paolo 
Sorrentino and Matteo Garrone.

Matt Dillon was just 15 when he 
decided to become an actor. Since 
then, he has had one success after 
another, from The Outsiders to Crash 
(which earned him an Academy Award 
nomination). In 2002, he debuted as 
a director with City of Ghosts. Hard to 
believe forty years have passed since 
his brilliant interpretation of teenage 
angst in Over the Edge. Matt has never 
stopped challenging himself; and now 
he’s facing a new challenge behind 
the camera, with a documentary on 
Cuban musician Francisco Fellove.

How did you celebrate your forty years 
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HERMANN NITSCH
ALCHEMY AND 
CATHARSIS
ALCHIMIA E CATARSI
by Pasquale Lettieri

UNTITLED, 2001 
OIL ON CANVAS
CM. 80 X 60
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Entrare nell’antro di Hermann 
Nitsch, è pura metafora, in 
quanto tutto è reale fino in 

fondo, come in un teatro i cui si 
recita a ridosso della realtà, in 
un endemico sacrificio, in cui 
solo la partecipazione dei trafitti, 
dei crocifissi, dei morti umani, è 
simulazione spinta al limite, nella 
sopportazione di interiora e carni 
macellate, che ne seppelliscono 
ritualmente le forme, come a dire 
che questo sta per quello, nel 

riversarsi del sangue e dei liquidi 
seminali, di cui si sente l’odore 
e si percepisce il sapore, sia 
nell’imminenza calda dell’evento, 
che nella freddezza terrificante del 
rigor mortis. Sembra che Nitsch 
voglia entrare nella circolazione 
arteriosa della natura, per veri-
ficare lo stato di salute dell’aria, 
dell’acqua, della terra e coglierne 
gli auspici, come avveniva “nel 
tempo degli dei falsi e bugiardi”, 
quando si volevano conoscere le 

condizioni ottimali del luogo scelto 
per fondare una città.
Trovarsi dinanzi alle sue opere, 
relitti d’azione, architetture rituali 
e del mito, significa ritrovarsi in 
una sorta di labirinto rinnovato, 
in cui l’orrore mostra tutta la 
sua valenza umanistica o quanto 
meno illuministica, agendo come 
energia catartica, che attraendo 
nell’officina dell’apocalisse, ti 
sputa fuori ex vortice, dalla porta 
irreversibile della morte simulata, 

alla luce di una nuova vita.
Con tutto quello che ciò significa 
in termini di catarsi, purificazione, 
liberazione, individuale e colletti-
va, che la società dello spettacolo 
nega sempre, nega per sempre e 
qui viene recuperato in una specu-
larità, in cui tutti gli eventi, sono 
presenti nelle fotografie, nelle 
sindoni, nelle ampolle, nei secchi, 
nei tavoli, a volte sconfinante 
con un laboratorio alchemico, che 
coniuga il mescolamento di tutto 
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nel tutto, fondendo saldamente la 
poetica e la ragione, in una rivolta 
ad ogni dialettica del bello e del 
brutto, per la tangente dell’eb-
brezza, dell’ubriachezza erotica e 
dionisiaca, che provoca la nudità, 
l’orgiastico, messe nel calderone 
del contesto ambientale, con una 
forte valenza teatrale, su cui pas-
sano quarant’anni di mutazioni, 
di linguaggi e di costumi, ma 
con una resistenza antropologica 
sempre uguale a se stessa, che è 
veramente impressionante.
Sono messe in scena di riti 
para-religiosi, inquietanti e 
seducenti allo stesso tempo, 

luoghi astratti dove incontrare ed 
esorcizzare istinti violenti, pulsioni 
perverse. L’arte si fa in questo 
caso responsabile di mostrare ciò 
che tutti vorrebbero reprimere, 
senza mai avere il coraggio di 
accettarlo. Il sangue, il colore, il 
sesso, la materia sono mezzi per 
affondare nel subconscio, per poi 
riemergerne liberi e pronti per 
ascendere spiritualmente.
Le grandi tele di Nitsch, sono i 
reperti materici di una iconografia 
del sangue, che da rosso caldo 
si trasforma in un cupo colore 
di ossidazione, mentre il reperto 
fotografico o l’ossessiva ripeti-

zione televisiva delle sue piece, 
documenta l’eterno presente di 
una attualità, che diventa paura, 
tremore, morte, trasformate in co-
razze, per gli attori di una messa 
in scena che somiglia ad un me-
dioevo prossimo venturo. C’è chi 
ha visto in questo potente compo-
sitore di eventi, un esaltatore della 
violenza, un disumano, mentre io 
non vedo scorrere altro che uno 
spirito che fluisce da Eschilo, 
Sofocle, Euripide, emergente dal 
carsico sistema comunicativo che 
potrebbe risvegliare il solforico, 
Raimondo di Sangro, nella mistica 
del suo velario invisibile.

HERMANN NITSCH AT THE EVENT CELEBRATING THE ANNIVERSARY OF HIS 
MUSEUM, NAPLES

UNTITLED, 2001 
OIL ON CANVAS
CM. 80 X 60

Entering the antrum of Hermann 
Nitsch is pure metaphor: because 
everything is real to the core, as in 
a theatre with actors performing 
at close quarters with reality, in 
an endemic sacrifice, in which the 
participation of the pierced, the 
crucified, the dead, is simulation 
pushed to its limits - butchered 
entrails and flesh in a ritual burial 
of forms, in the spilling of blood 
and seminal liquids, of which the 
odour and taste is perceived, both 
in the hot imminence of the event 
and the terrifying coldness of rigor 
mortis. 
Nitsch seems to want to penetrate 
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into the arterial circulation of na-
ture, to verify the conditions of air, 
water, and earth, and capture its 
omens, as in “the time of the false 
and lying gods”, when optimal 
conditions for the founding of a city 
were sought. 
Being in the presence of his 
work – the wreckage of action, 
architectures of ritual and myth – 
means finding oneself in a sort of 
renewed labyrinth, in which horror 
displays all its humanistic – or at 
least illuministic – significance, 
acting as cathartic energy – which 
by luring you into the workshop of 
the apocalypse, spits you out of the 

vortex, through the irreversible door 
of simulated death, into the light of 
a new life.
With obvious consequences in 
terms of individual and collective 
catharsis, purification and libera-
tion, which the society of spectacle 
denies forever, and is here retrieved 
in a mirror image, in which events 
manifest in photographs, shrouds, 
vials, buckets, tables, at times 
evoking an alchemic workshop: 
the mixture of everything into 
everything, melding poetics and 
reason, in a revolt against all dia-
lectics of the beautiful and ugly. 
Para-religious rites are staged, at 

once disquieting and seductive, 
abstract spaces where violent 
instincts and perverse impulses are 
encountered and exorcised. 
In this case art becomes respon-
sible for showing what everyone 
wishes to repress, without ever 
having the courage to accept it. 
Blood, colour, sex, matter are the 
means for sinking into the subcon-
scious, to then re-emerge, free and 
ready to rise spiritually. 
Nitsch’s large canvasses are mate-
rial evidence of an iconography of 
blood – transformed from a warm 
red into a dull oxidized shade – 
while the photographic evidence of 

the obsessive televised repetition of 
his works records the eternal pre-
sent of an actuality which becomes 
fear, trembling, death, transformed 
into cuirasses, for the actors of 
a performance which resembles 
a Middle Ages of the near future. 
Some have seen in this powerful 
‘shaper of events’ an inhuman 
glorifier of violence, while I see only 
a spirit flowing from Aeschylus, 
Sophocles, Euripides, emerging 
from the karstic communicative 
system that might re-awaken the 
sulphuric Raimondo di Sangro, 
in the mysticism of his invisible 
velarium.

HERMANN NITSCH NITSCH MUSEUM, NAPLES
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CARAVAGGIO 
THE CONTEMPORARY
IL CONTEMPORANEO
by Vera Agosti

1
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Caravaggio è uno dei grandi 
amori di Vittorio Sgarbi. Fino 
al 14 febbraio 2021, il Mart di 

Rovereto (TN), di cui Sgarbi è diret-
tore, ospita la mostra "Caravaggio. Il 
contemporaneo".
Opere di maestri del Novecento e dei 
nostri giorni sono poste a confronto 
con il primo dipinto siciliano di 
Michelangelo Merisi, ovvero il celebre 
"Seppellimento di Santa Lucia" 
(1608), dalla Chiesa di Santa Lucia 
alla Badia di Siracusa, il cui prestito 
in essere !no al 4 dicembre è stato 
accompagnato da numerose pole-
miche. Il capolavoro viene realizzato 
dopo l'evasione da Malta, per l’altare 
maggiore della Basilica di Santa 
Lucia al Sepolcro, nel luogo dove, se-
condo la tradizione, la santa fu mar-
tirizzata. Il maestro, ormai maturo, 
perennemente in fuga e ossessionato 
dall’idea della decapitazione, rende 

in modo potente "il senso del male, 
della morte", articolando una scena 
drammatica che sembra collocata 
negli ambienti oscuri delle latomie 
sottostanti la Chiesa, in cui si trova il 
sepolcro della martire.
Accanto, una fedelissima copia, 
realizzata ad alta tecnologia.
Quindi, in un dialogo tra i secoli, le 
tele di Alberto Burri, Cagnaccio di 
San Pietro, Nicola Verlato, Andrea 
Facco e le fotogra!e di Pier Paolo 
Pasolini e Massimo Siragusa. Inoltre, 
due opere-sipario di Hermann Nitsch 
e di Margherita Manzelli. In!ne, 
due focus di approfondimento con 
Nicola Samorì e Luciano Ventrone. 
Temi, drammi, colori, atmosfere e 
sentimenti, che, pur nell'immensa 
distanza temporale, risentono della 
modernità della poetica di  
Caravaggio.

1) CARAVAGGIO (MILAN, 1571 - PORTO ERCOLE, 1610)
BURIAL"OF SAINT"LUCY, CA 1608
FONDO EDIFICI DI CULTO (PLACES OF WORSHIP COLLECTION), MINISTRY OF THE INTERIOR

2) CAGNACCIO DI SAN PIETRO (DESENZANO,1897 - VENICE, 1946)
I NAUFRAGHI, 1934
MART, VAF-STIFTUNG COLLECTION
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Michelangelo Merisi da Caravaggio 
is one of Vittorio Sgarbi's most 
beloved artists. The MART museum 
in Rovereto, directed by Sgarbi, is 
hosting the exhibition "Caravaggio: 
The Contemporary" until 14 February 
2021. The show juxtaposes works by 
twentieth-century and modern ma-
sters with Caravaggio’s !rst Sicilian 
painting, the "Burial of Saint Lucy" 
(1608), on loan from the Church of 
Santa Lucia alla Badia in Syracuse 
until 4 December (a fact which has 
stirred up a lot of controversy). Cara-
vaggio created this famous painting 
for the high altar of the Basilica of 
Santa Lucia al Sepolcro (the site 
where, according to tradition, the 
saint was martyred) after his escape 
from a Maltese prison, at a time 
when, now in his mature years, he 
lived on the run and was obsessed 

with the idea of decapitation. The 
masterpiece powerfully portrays evil 
and death in an intensely dramatic 
scene – apparently set in the dark 
quarries underneath the Church, 
where Saint Lucy’s tomb is located. 
Next to it is a faithful replica, recrea-
ted with advanced technologies.
The dialogue between centuries con-
tinues with modern and contemporary 
artists whose work is reminiscent or 
inspired by Caravaggio, including 
paintings by Alberto Burri, Cagnaccio 
di San Pietro, Nicola Verlato, and 
Andrea Facco, as well as photographs 
by Pier Paolo Pasolini and Massimo 
Siragusa. The exhibition opens and 
closes, respectively, with two pieces 
by Hermann Nitsch and Margherita 
Manzelli and features two special 
sections on Nicola Samorì and Lucia-
no Ventrone.

3
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1) LUCIANO VENTRONE
IL DONO DI BACCO, 2011
CM. 60 X 90

2) NICOLA SAMORÌ (FORLÌ, FC, 1977)
SOPHONISBA, 2018
CARDILLO PICCOLINO COLLECTION, 
GENOA

3) NICOLA VERLATO (VERONA, 1965)
FREGIO (PARTE 1), 2014-2020
COURTESY GALLERIA BONELLI E 
COURTESY GALLERY POSTMASTERS 
ROMA
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Inaugurata al Centre d'Art Con-
temporain di Ginevra Poems I Will 
Never Release, la prima grande 

retrospettiva dell'opera dell’artista 
italiana Chiara Fumai. In mostra 
una selezione quasi completa di 
opere d'arte che traduce ed elabora 
in forma materiale le sfuggenti per-
formance che Chiara Fumai, che lei 
stessa ha intenzionalmente e co-
stantemente rifiutato di documen-
tare. Giocando con un ironico gioco 
di “finzione vera” e utilizzando le 

tecniche di remix e channeling, i 
brani performativi di Chiara Fumai 
evocano figure femminili realmente 
esistite e che, con il loro coraggio 
e rabbia, hanno lasciato il segno 
nella storia umana poco prima di 
esserne escluse e dimenticate. 
Queste includono Annie Jones, la 
"signora barbuta" che è stata in 
tour con Barnum; Zalumma Agra, 
che ha posato come una "bellezza 
circassa" anch’essa con Barnum; 
il terrorista tedesco Ulrike Meinhof; 

la spiritualista e medium italiana 
analfabeta Eusapia Palladino; la 
filosofa e rivoluzionaria socialista 
Rosa Luxemburg; la scrittrice 
femminista Carla Lonzi; e molte 
altre figure sospese tra realtà e 
leggenda. Questa straordinaria e 
peculiare galleria di ritratti include 
anche alcuni personaggi maschili, 
come l'illusionista Harry Houdini 
e, non ultimo Nico Fumai. Per il 
proprio padre, Chiara non solo ha 
immaginato una nuova profes-

sione, quella di cantante, ma ha 
anche utilizzato il suo interesse 
per la musica degli anni '80 come 
strategia per interpretare un'epoca 
storica specifica e per riunire una 
serie diversa di campi di ricer-
ca. Alla mostra di Ginevra sono 
inoltre esposti due spazi domestici 
che hanno segnato la carriera di 
Chiara Fumai. Il primo è The Moral 
Exhibition House, un'installazione 
ambientale ricreata per la prima 
volta dalla sua esposizione a 

by Armin R. Mengs

CHIARA FUMAI
POEMS I WILL 
NEVER RELEASE, 
2007-2017
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The first retrospective of the work 
of Italian artist Chiara Fumai, 
Poems I Will Never Release, recently 
opened at the Centre d'Art Contem-
porain in Geneva. The exhibition 
brings together an almost complete 
selection of artworks that transla-
tes and elaborates into material 
form Fumai’s elusive performances. 
Also on display are two domestic 
spaces that marked Fumai’s career. 
The first one, The Moral Exhibi-
tion House, is an environmental 

installation recreated for the first 
time since its display at documenta 
13 in Kassel (2012). The house is 
a space of feminist insurrection 
disguised as a domestic location. 
The second installation – a house 
museum – reproduces a room of 
the Milan apartment where the ar-
tist lived crucial years of her adult 
life. The exhibition will travel to the 
Centro Pecci in Prato in the spring 
of 2021, and then to other locations 
in Europe until 2022.

documenta 13 a Kassel (2012). La 
casa è uno spazio di insurrezione 
femminista travestito da luogo do-
mestico. La seconda installazione è 
una casa museo che riproduce una 
stanza dell'appartamento milanese 
dove l'artista ha vissuto gli anni 
cruciali della sua vita. L'ambiente, 
un'ironica autocelebrazione che 
Fumai ha pianificato per una futura 
retrospettiva, ora contiene una 
selezione di abiti di scena, oggetti, 
libri e dischi in vinile.  

A questa mostra seguiranno nella 
prossima primavera le esposizioni 
al Centro Pecci di Prato, ed altre 
in Europa sino al 2022. Una prima 
importante monografia del lavoro 
di Chiara Fumai è stata pubblicata 
per l’occasione. La mostra è curata 
da Francesco Urbano Ragazzi e da 
Milovan Farronato, in collaborazio-
ne con Andrea Bellini.
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Un vuoto per il mondo dell'arte 
e per la sua amata Venezia. 
A 94 anni ci ha lasciati Aldo 

Andreolo, uomo gentile e garbato, 
stile vecchi tempi, che ha dipinto 
sino all'ultimo. A 94 anni, nel suo 
studio a San Marcuola, lavorava e 
faceva ancora progetti, la pittura 
era la sua vita, accanto alla mo-
glie Giuliana. Aveva incominciato 
all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia (maestro Giuseppe Cesetti) 

diventando, anno dopo anno, un 
pittore conosciuto e affermato a 
livello nazionale e internazionale. 
Ha tenuto mostre in mezzo mondo, 
da Londra, New York, Los Angeles, 
Tokio, Parigi, Ginevra e Basilea 
a Monaco, Mannheim, Lubecca, 
L’Aja, Bruxelles e Vienna. Ha scrit-
to anche deliziosi libri sull’arte.
Di grande significato i riconosci-
menti che gli ha tributato la Città 
di Venezia, dove nacque nel 1926.

FAREWELL 
TO ALDO 
ANDREOLO
ADDIO AD ALDO ANDREOLO

by Ferruccio Gard
LA PANCHINA ROSA, 1988
SILKSCREEN PRINT

WINTER - SPRING 202128

TRIBUTE



Sue opere sono conservate al Mu-
seo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 
che, nel 2004, gli dedicò una 
mostra personale.
Nel 2009 le Sale Monumentali del-
la Biblioteca Nazionale Marciana 
(Libreria Sansoviniana, all’interno 
del Percorso integrato dei Musei 
di Piazza San Marco) ospitarono la 
mostra “Aldo Andreolo. METAMOR-
FOSI. Opere su carta e dipinti dal 
1948 a oggi”.
L'olio su tela la sua tecnica 
preferita, e donne elegantemente 
vestite, sedute su sedie liberty 

Aldo Andreolo’s death at the age 
of 94 is a great loss for the art 
world and his beloved Venice. A 
gentleman in the old style, he con-
tinued painting to the end. At 94 
he was still working in his studio: 
painting was his life, alongside 
his wife Giuliana. 
He studied with Giuseppe Cesetti 
at the Accademia di Belle Arti in 
Venice and over the years became 
an accomplished and well-known 
painter. 
His work was exhibited all over 
the world: London, New York, Los 
Angeles, Tokyo, Paris, Geneva, 
Basel, Monaco, Mannheim, Lubeck, 
Antwerp, Brussels and Vienna. 
He also wrote delightful books 
on art, and was awarded great 
honours by the City of Venice. In 
2009, the exhibition “Aldo Andreo-
lo. METAMORFOSI” was held in the 
Marciana Library in Saint Mark's 
Square.

His works are now held in the Ca’ 
Pesaro Modern Art Museum.
Oil on canvas was his technique 
of choice in depicting the subjects 
that made him famous: elegantly 
dressed women, seated on Liberty 
chairs at the seaside, or by views 
of Venice. This was his metaphy-
sical period, which he defined as 
“magic realism”, with the pensive 
ladies gazing out to sea in eternal 
expectation. 
In his last years, the period he 
dubbed “Capricci”, he produced 
surreal and ironical works, similar 
to certain paintings of the 1700s. 
The most memorable include an 
asphalted Grand Canal – as ad-
vocated by the Futurists – with a 
red car speeding under the Rialto 
Bridge, and a cat running away 
from danger or, in pursuit – who 
knows? – of a sewer rat. 
An excellent painter, whose work 
will never be forgotten. 

SETTEMBRE A VENEZIA, 1984

ALDO ANDREOLO IN HIS VENETIAN 
STUDIO

ALDO ANDREOLO: LITHOGRAPHY ON PAPER

su una spiaggia, o con scorci di 
Venezia, talvolta raffigurate di 
spalle o di profilo, i soggetti che lo 
hanno reso famoso.
E' stato il periodo della metafisica 
o, meglio, del "realismo magico", 
secondo una sua definizione, con 
quelle pensose signore che guar-
dano il mare, in perenne attesa.
Negli ultimi anni si dedicò a 
quadri surreali, nel segno dell'i-
ronia, un periodo che chiamò dei 
"Capricci", come certi dipinti del 
Settecento.
Fra i più memorabili un Canal 
Grande asfaltato, proprio come vo-
levano i Futuristi, e un'automobile 
rossa che sfreccia sotto il ponte di 
Rialto, oppure un gatto che corre 
su una fondamenta scappando 
da un pericolo o all'inseguimento, 
chissà, di una pantegana.
Un ottimo pittore, che i suoi quadri 
ricorderanno in eterno.
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La millenaria e affascinante arte 
vetraria di Murano si sa, ha 
conquistato il mondo. 

Di grande interesse è la mostra 
“Venezia e lo Studio Glass Ameri-
cano” diciottesimo appuntamento 
delle “Stanze del vetro”, sull’isola di 
San Giorgio Maggiore, un progetto 
della Fondazione Giorgio Cini e del 
Pentagram Stiftung con l’obiettivo di 
promuovere lo studio e la valorizza-
zione dell’arte vetraria del Novecento 
e contemporanea.

Sino al 10 gennaio 2021 sarà 
visitabile gratuitamente, in modo 
virtuale (anche con viste guidate) o 
di persona, a seconda delle restrizioni 
per la pandemia del Covid-19, una 
selezione di 155 opere in vetro di ar-
tisti e designer americani e veneziani 
provenienti dagli Stati Uniti e da vari 
Paesi europei.
“Venezia e lo Studio Glass Ameri-
cano” , curata da Tina Oldknow e 
William Warmus, già curatori di vetro 
moderno e contemporaneo al The Cor-

ning Museum of Glass di New York, 
analizza per la prima volta l’in#uenza 
dell’estetica e delle tradizionali tecni-
che di lavorazione del vetro veneziano 
nel famoso Studio Glass americano, 
dagli anni Sessanta ad oggi.
Ispirati dalla creatività e dalla 
professionalità dei maestri vetrai 
e designer veneziani, i lavori degli 
americani spaziano fra tradizione 
e innovazioni di notevole interesse 
all’insegna della modernità fra vasi, 
sculture e installazioni in vetro.

I pezzi esposti, giudicati dagli esperti 
di altissimo livello, sono !rmati da 60 
artisti americani e veneziani.
Principale attrazione della mostra è il 
”Laguna Murano Chandelier”, gran-
dioso lampadario in vetro realizzato 
a Murano nel 1996 da Dale Chihuly 
insieme ai maestri Pino Signoretto e 
Lino Tagliapietra e mai esposto prima 
d’ora al di fuori degli Stati Uniti.
E’ stato collocato nella prestigiosa 
Sala Carnelutti della Fondazione 
Giorgio Cini.

THE ROOMS 
FOR GLASS
LE STANZE DEL VETRO
by Luana Gard

1) JOHN KILEY
HALO, 2018
PHOTO BY BEN VANHOUTEN

2) NANCY CALLAN
THE ROBBER, 2016
PHOTO BY RUSSEL JOHNSON

3) MICHAEL SCHUNKE
SACRIFICIAL VESSELS TRIO, 2019
PHOTO BY DOMINIC EPISCOPO

4) DALE CHIHULY
LAGUNA MURANO CHANDELIER
PHOTO BY ENRICO FIORESE

5) INSTALLATION VIEW
PHOTO BY ENRICO FIORESE
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Tra la metà e la !ne del XX secolo 
il movimento Studio Glass si era 
proposto di passare dai processi 
industriali alla produzione di opere in 
vetro direttamente negli studi degli 
artisti, promuovendo il vetro a vera e 
propria opera d’arte. Non avendone 
suf!cienti esperienza e conoscenze 
tecniche, gli artisti dello Studio Glass 
pensarono di contattare i sof!atori 
di vetro di Murano, chiedendo la loro 
collaborazione per far tesoro dei loro 
insegnamenti. 

La mostra approfondisce in parti-
colare come gli artisti statunitensi 
e i maestri veneziani – soprattutto 
Lino Tagliapietra e Pino Signoretto 
– abbiano saputo adeguare ai gusti 
dei tempi odierni un linguaggio 
storico artigianale, sviluppandolo ed 
elevandolo alla dignità di autentiche 
opere d’arte.
Artisti considerati pionieri come Dale 
Chihuly e Benjamin Moore impara-
rono le tecniche a Venezia, invitando 
poi i maestri veneziani a insegnare 

negli Stati Uniti. 
I pezzi in mostra testimoniano la col-
laborazione e il confronto fra artisti 
americani e veneziani nel segno di 
uno dei materiali più affascinanti ma 
anche più dif!cili da trattare quale 
il vetro.
Tutti gli artisti americani in mostra 
lavorano con tecniche veneziane ed 
espongono le loro opere accanto a 
quelle dei precursori italiani Alfredo 
Barbini, Fulvio Bianconi, Egidio Co-
stantini, Napoleone Martinuzzi, Fran-

cesco (Checco) Ongaro, Carlo Scarpa, 
Archimede Seguso, Pino Signoretto, 
Lino Tagliapietra e Gianni Toso. 
La mostra è documentata da un 
catalogo pubblicato da Skira con 
scritti, fra gli altri, di Laura de San-
tillana, artista e designer veneziana 
recentemente scomparsa, nipote 
(di Paolo Venini, fondatore della 
rinomata vetreria Venini a Murano) e 
della storica del vetro veneziana Rosa 
Barovier Mentasti. 
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It is well known that the millenary and 
fascinating Murano glassmaking has 
conquered the world. 
On the Island of San Giorgio Maggiore 
"Le Stanze del vetro" (The Rooms for 
Glass), a study centre for 20th-century 
and contemporary glassmaking run by 
the cultural foundations Fondazione 
Giorgio Cini and Pentagram Stiftung, is 
hosting until 10 January 2021 the en-
gaging exhibition “Venice and American 
Studio Glass”, which showcases 155 
outstanding glass vases, sculptures 
and installations created by 60 Ameri-
can and Venetian artists.
"Venice and American Studio Glass", 
curated by Tina Oldknow and William 
Warmus, former curators at The Corning 
Museum of Glass in New York, examines 

for the !rst time the in#uence of Vene-
tian techniques and aesthetics on the 
American Studio Glass movement from 
the 1960s to the present.
Inspired by the creativity and adroitness 
of Venetian designers and master glas-
smakers, the American pieces move 
between tradition and innovation. 
"Laguna Murano Chandelier", a magni-
!cent glass chandelier made in Murano 
in 1996 by Dale Chihuly together with 
master glassmakers Pino Signoretto 
and Lino Tagliapietra, never before 
displayed outside the United States, is 
the exhibit’s main attraction.
The mid-to-late-20th Century Studio 
Glass movement aimed to free glas-
smaking from industrial processes and 
to develop glass in the artist’s studio 

as a material for contemporary art. 
Lacking speci!c skills, the members of 
the movement looked to Murano glass 
blowers for guidance.
The exhibition zeros in on how American 
artists and Venetian maestros - 
particularly Lino Tagliapietra and Pino 
Signoretto – were able to combine an 
historical craft with modern ideas, de-
veloping and elevating it to the dignity 
of an art form.
Pioneering artists like Dale Chihuly and 
Benjamin Moore learned the techniques 
in Venice and invited the Venetian 
maestros to teach in the United States.
All the American artists featured in 
the exhibition use traditional Venetian 
techniques and their artworks – on view 
alongside those of Italian precursors 

Alfredo Barbini, Fulvio Bianconi, Egidio 
Costantini, Napoleone Martinuzzi, Fran-
cesco (Checco) Ongaro, Carlo Scarpa, 
Archimede Seguso, Pino Signoretto, Lino 
Tagliapietra and Gianni Toso – demon-
strate the enduring and versatile legacy 
of Venetian glassmaking in America. 

1) RICHARD MARQUIS
SILHOUETTES AND STRIPES 
MARQUISCARPA, 1999
PHOTO BY ENRICO FIORESE

2) KAIT RHOADS
ALARIA (DETAIL), 2016
PHOTO BY ROZARII LYNCH

3) INSTALLATION VIEW
PHOTO BY ENRICO FIORESE
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Lucio Fontana, “L.Fontana/Concetto Spaziale/Attese/ 1+1 8-8A8A” idropittura su tela, 1960, cm. 65 x 81,5

In permanenza opere di Afro, Amadio, Arman, Alviani, Balla, Botero,Brescianini, Burri, Bonalumi, Campigli, 
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Manzù, Norberto, Picasso, Pignatelli, Pizzi Cannella, Pomodoro, Paladino, Plessi, Rabarama, Riopelle, Rosai, 
Rotella, Schifano, Simeti, Sironi, Santomaso, Tancredi, Turcato, Tolomeo, Utrillo, Vedova, Warhol.
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Tom Cruise ha impazzato a Venezia 
nei panni dell’agente speciale 
Ethan Hunt in alcune spettacolari 

scene di “ Mission impossible”, settimo 
episodio della saga cinematogra!ca, 
!rmato dal regista Christopher McQuar-
rie. Ed è stato un affare per il Comune, 
al quale la produzione ha versato 
200mila euro per l’af!tto di calli, campi 
e palazzi, fra i quali Palazzo Ducale.
Subito dopo ecco un’altra star, l’attore 
Liev Scheiber, a Venezia con la regista 
spagnola Paula Ortis per alcune riprese 
di un nuovo !lm tratto dal romanzo di 
Hemingway “Di là dal !ume e tra gli 
alberi”.
Fra ottobre e novembre la città 
lagunare è diventata un set hollywoo-
diano, grande e appropriato omaggio 
al rilancio del cinema internazionale 
fatto coraggiosamente dalla Biennale 
con una storica “Mostra del cinema 
in mascherina”, la prima al mondo in 
presenza da quando è incominciata la 
pandemia.
Una s!da temeraria, quasi appunto da 
“Mission impossible” ma ben ponde-
rata, organizzata in modo eccezionale 
per le mille dif!coltà da affrontare e 

conclusa con un grande successo. 
“Francamente impeccabile”, “ Venezia 
è più viva che mai” i lusinghieri giudizi 
della stampa americana.
E a vincere il Leone d’oro, fra distanzia-
menti, mascherine in sala come fuori, 
prenotazioni on line per entrare e un 
muro di oltre due metri per impedire 
la vista (e quindi gli assembramenti) 
davanti al red carpet, sono stati non 
soltanto la regista Chloé Zhao ma an-
che, e soprattutto, il presidente Roberto 
Cicutto, il direttore della mostra, Alberto 
Barbera, subito riconfermato per il 
prossimo quadriennio e la Biennale 
tutta.
Un segnale di grande coraggio e di 
ripartenza, ha affermato al Lido il 
ministro per i Beni Culturali Dario 
Franceschini, sottolineando l’importan-
za che questo segnale sia venuto da 
Venezia e dalla Biennale.
“Abbiamo fatto un miracolo” ha detto 
Alberto Barbera. E Roberto Cicutto: 
“Siamo orgogliosi di essere riusciti a di-
mostrare che, con le opportune misure, 
la Mostra si è potuta fare”.
Peccato che, fra tanto giusti!catissimo 
entusiasmo si sia inserito un refolo di 

amarezza per una (forse) inadeguatez-
za dei riconoscimenti verso il cinema 
italiano che, alla 77. Mostra, ha confer-
mato, con ottimi !lm, la sua vitalità.
Grande il riconoscimento per la Coppa 
Volpi per il miglior attore a Pierfrance-
sco Favino, 51 anni, per il !lm 
“Padrenostro”, diretto da Claudio Noce, 
come pure il premio per la migliore 
sceneggiatura, nella sezione
“Orizzonti” all’esordiente !glio d’arte 
Pietro Castellitto, 28enne regista de “I 
predatori”, sicuramente fra le sorprese 
della Mostra. “ E’ un !lm di personag-
gi”, ha sintetizzato Castellitto.
Favino, che di Padrenostro è anche 
coproduttore, interpreta la !gura del 
padre del regista, dirigente dell’Antiter-
rorismo, ferito in un attentato a Roma, 
nel 1976, da un commando dei Nap, 
Nuclei armati proletari.
Sono stati però totalmente ignorati 
gli altri tre !lm italiani in concorso: 
“Notturno” di Gianfranco Rosi 
( vincitore del Leone d’oro nel 2013 con 
Sacro Gra), “Miss Marx” di Susanna 
Nicchiarelli e le “Sorelle Macaluso” di 
Emma Dante.
Tutti coprodotti da Rai Cinema il 

cui amministratore delegato, Paolo 
Del Brocco, non ha nascosto la sua 
delusione.
Dopo essersi complimentato sulla 
Mostra “esempio positivo nel mondo” 
Del Brocco ha sottolineato che la Rai 
ha partecipato con ben 18 !lm e che, in 
particolare, la proiezione di Notturno è 
stata accolta dal pubblico con dieci mi-
nuti di applausi, da quasi l’unanimità 
di consensi della critica e l’invito a tutti 
i Festival del mondo.
Il documentario di Rosi ha richiesto tre 
anni di dif!cili riprese in zone di guerra 
fra Kurdistan, Siria, Iraq e Libano per 
testimoniare il dramma delle popolazio-
ni costrette a vivere sotto le bombe.
La presidente della giuria, la celebre 
attrice e regista australiana Cate Blan-
chett, ha commentato che l’esclusione 
di “Notturno” è stata sofferta e che la 
giuria voleva assegnargli un premio 
speciale, cosa però non prevista dal 
regolamento.
Mira in alto, a una candidatura 
all’Oscar (come è ormai tradizione per 
i !lm presentati al Lido) “Nomadland”, 
La terra nomade (USA) della cinese, ora 
cittadina americana, Chloé Zhao, con 

77TH VENICE FILM FESTIVAL 
FOUR GOLDEN LIONS
QUATTRO LEONI D’ORO
by Ferruccio Gard
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gli spostamenti avventurosi di una ve-
dova (una convincente Francis McDor-
mand) che, in piena crisi economica, 
va a vivere in un camper e si unisce 
ad altri nomadi alla continua ricerca, 
sulle strade dell’Ovest americano, di 
lavori occasionali o di nuove situazioni 
esistenziali.
Un !lm intenso, profondo, critico nei 
confronti di capitalismo e consumismo 
ma rallentato dalle troppe immagini 
dedicate ad albe e tramonti, quasi 
fossero il principale obiettivo della 
pur brava regista, fra le otto donne in 
concorso.
Il Leone d’argento Gran Premio della 
Giuria è stato assegnato a “Nuevo or-
den”, Nuovo ordine ( Messico, Francia) 
del messicano Michel Franco, !lm che 
è vicino alla realtà, ha detto il regista 
alla premiazione, facendo venire i 
brividi a quanti lo avevano visto. In 
questo periodo già drammatico per il 
Covid-19, Franco lancia un allarme per 
la verità non trascurabile: le possibili 
rivolte dei poveri contro i ricchi. Che è la 
terribile storia, che incomincia con uno 
sfortunato matrimonio, di Nuevo orden, 
con abbondanza di torture e uccisioni.

Ad aggiudicarsi il Leone d’argento 
per la migliore regia (in graduatoria 
il terzo posto) il giapponese Kiyoshi 
Kurosawa con “Wife of a Spy”( Moglie 
di una spia). Una intricata vicenda di 
spionaggio che segna il destino, anche 
qui, di un matrimonio, nell’imminenza 
dello scoppio della seconda guerra 
mondiale.
Resa più terri!cante dalla creazione, in 
Manciuria, di un virus della peste.
“ Ci basta e avanza il Covid-19”, il più 
gettonato commento in sala.
Premio speciale della giuria a “Cari 
compagni”, in bianco e nero, del russo 
Andrei Konchalovsky, sul primo sciopero 
nell’allora Unione Sovietica ai tempi 
di Krusciov. Quando, nel 1962, il Kgb 
sparò senza pietà sui dimostranti.
L’inglese Vanessa Kirby da alcuni anni 
è in grande ascesa, e lo ha confermato 
la Coppa Volpi per la migliore attrice 
per il !lm “Pieces of a woman” (Pezzi 
di donna), del regista ungherese Kornél 
Mundruczò.
Premio per la migliore sceneggiatura 
all’indiano Chaitanya Tamhane per il 
!lm “The disciple”, mentre il premio 
Marcello Mastroianni a un giovane 

attore emergente è stato assegnato 
all’iraniano Rouhollah Zamani, inter-
prete di “ Sun Children” ( I !gli del sole) 
di Majid Majidi.
Fra gli attori e i registi intervenuti 
alla premiazione la portoghese Ana 
Rocha de Sousa. Nel ricevere il Leone 
del futuro premio Venezia opera prima 
“ Luigi De Laurentiis” per la regia di 
“Listen”, ha pianto ininterrottamente. 
Non se lo aspettava e ha espresso così 
la sua felicità, fra qualche parola in 
portoghese e altre in inglese, tutte con-
dite dalle lacrime. Il suo !lm, ha detto 
commossa, è dedicato alle persone 
emarginate e ai bambini che non hanno 
un futuro sicuro. 
Fra i tanti premi collaterali da segna-
lare il 27. Premio FEDIC ( Federazione 
italiana dei cineclub).
La giuria, presieduta da Paolo Micalizzi, 
lo ha assegnato al !lm “ Miss Mark”(la 
vita, tra lotte civili e amori, di Eleanor, 
terza !glia del !losofo Karl Marx) 
di Susanna Nicchiarelli. Una scelta 
azzeccata, essendo stato uno dei !lm 
più convincenti della Mostra.
Menzione speciale FEDIC a Assandira 
(presentato fuori concorso) di Salvatore 

Mereu, ambientato in Sardegna e, per il 
miglior cortometraggio, a Finis Terrae, 
di Tommaso Frangini.
Molti i !lm di livello proiettati al Lido. 
Fra i più emozionanti “Quo vadis, 
Aida?” con la ricostruzione della regista 
bosniaca Jasmila Zbanic del ripugnante 
massacro di Srebrenica.
La città, benché “difesa”, sotto l’egida 
dell’Onu, da un contingente di caschi 
blu olandesi, l’11 luglio 1995 fu invasa 
dalle truppe serbe del generale Ratko 
Mladi. Vennero uccisi 8.372 musulmani 
bosniaci in quello che il tribunale inter-
nazionale de!nì il più grande genocidio 
dalla seconda guerra mondiale. Mladic 
è stato condannato all’ergastolo per cri-
mini di guerra, mentre la stessa Olanda 
è stata condannata a risarcire i parenti 
di 300 bosniaci che si trovavano sotto 
la protezione dei soldati olandesi.
La prossima mostra è stata !ssata 
dall’1 all’11 settembre 2021.
Grazie ai vaccini in arrivo – almeno tre, 
al momento di scrivere – tutti sperano 
ovviamente in un ritorno alla normalità, 
senza più distanziamenti e mascherine.
Un sogno con molte probabilità di 
diventare realtà.

PIERFRANCESCO FAVINO, WINNER OF THE COPPA VOLPI FOR BEST ACTOR FOR “PADRE NOSTRO” BY CLAUDIO NOCE - PHOTO MADMASS.IT
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Tom Cruise, in Venice as Special 
Agent Ethan Hunt, was seen engaging 
in some gripping action scenes of 
“Mission Impossible”, the seventh 
episode of the !lm saga, directed by 
Christopher McQuarrie. 
Liev Schreiber was also spotted with 
Spanish director Paula Ortis for a movie 
adaptation of Ernest Hemingway’s 
“Across the River and Into the Trees”.
Between October and November the 
lagoon city turned into a Hollywood 
!lm set.
A landmark in the reopening of the mo-
vie business, the “Venice Film Festival 
with Masks” was a dif!cult challenge 
(a Mission Impossible-like challenge!) 
successfully met.
The American press praised the 
#awless organization and remarked: 
“Venice is more alive than ever” 
In a competition marked by social 
distance, facemasks and a two-metre 
wall blocking spectators from the red 
carpet, a Golden Lion was won not only 
by director Chloé Zhao, but also, and 
most importantly, by Biennale President 
Roberto Cicutto, Film Festival Director 
Alberto Barbera, and the Biennale as 
a whole. 
Minister for Cultural Heritage Dario 
Franceschini saluted the festival as an 
inspiring example of great courage. “It 
is a miracle” said Alberto Barbera. Ro-
berto Cicutto remarked: “We are proud 

of having shown that, under the right 
safety protocols, it can be done”.
Too bad that, amidst the well-deserved 
enthusiasm, a slight disappointment 
crept in due to a (presumed?) failure to 
give the Italian !lms in competition the 
recognition they deserved.
Italian star Pierfrancesco Favino took 
the Coppa Volpi for Best Actor for his 
performance in Claudio Noce’s thriller 
“Padrenostro”, which he co-produ-
ced. Best screenplay, in the section “ 
Orizzonti”, went to 28-year-old director 
Castellitto junior for "I predatori".
However, Gianfranco Rosi's “Notturno”, 
Susanna Nicchiarelli’s "Miss Marx" 
and Emma Dante’s "The Macaluso 
Sisters" – the other three Italian !lms 
in competition – passed unnoticed. 
After applauding the symbolic signi-
!cance of the festival for the movie 
industry, Rai Cinema CEO Paolo Del 
Brocco pointed out that Rosi’ !lm got 
a 10-minute standing ovation at its 
premiere, as well as near-unanimous 
critical acclaim and invitations to 
festivals around the world. Rosi !lmed 
the documentary in three years across 
war zones in Syria, Iraq, Kurdistan 
and Lebanon to witness the tragedy of 
populations living under the bombs. 
Australian actress and director Cate 
Blanchett, presiding over the interna-
tional jury, said that the decision to 
exclude “Notturno” was so tough they 

wanted to create a special prize for it.
The US drama "Nomadland", by 
Chinese-born director Chloé Zhao, is an 
intense, profound !lm, critical of capi-
talism and consumerism, which stars 
a convincing Frances McDormand as a 
woman who packs her van and hits the 
road after the economic collapse of her 
Nevada home town. Many expect it to 
be nominated for an Oscar.
The Silver Lion Grand Jury Prize went to 
Mexican Michel Franco’s "Nuevo Orden" 
(New Order), depicting a dystopian 
scenario in which the class warfare in 
Mexico gives rise to a violent coup.
Japanese director Kiyoshi Kurosawa 
walked away with the Silver Lion 
for Best Director for "Wife of a Spy", 
an intricate World War II espionage 
story, while Russian director Andrei 
Konchalovsky was awarded the Special 
Jury Prize for his black-and-white !lm 
“Dear Comrades”, a story of small-town 
rebellion and authoritarian rule set in 
the 1960s.
Vanessa Kirby left Italy with the Volpi 
Cup for Best Actress for her perfor-
mance in "Pieces of a woman", by 
Hungarian director Kornél Mundruczò.
Best screenplay went to Indian 
!lmmaker Chaitanya Tamhane for "The 
Disciple", while Iranian teen Rouhollah 
Zamani won the Marcello Mastroianni 
Award for best young actor for his role 
in “Sun Children,” by Majid Majidi.

Portuguese actress Ana Rocha de Sou-
sa won the “Luigi De Laurentiis” Award 
for her directorial debut, “Listen”. 
The Golden Lions for Lifetime Achieve-
ment were awarded to director Ann Hui 
and actress Tilda Swinton.
Among collateral awards, the 27th 
FEDIC Award presided by Paolo Micalizzi 
went to Susanna Nicchiarelli’s “Miss 
Mark”, a movie about Karl Marx’s 
youngest daughter, certainly one of the 
most convincing !lms in this year’s 
competition, while FEDIC
Special mention went to Salvatore Me-
reu’s “Assandira” and Best short !lm to 
Tommaso Frangini’s “Finis Terrae”.
Among the many !ne !lms at the 
Lido, the most impressive was "Quo 
vadis, Aida?", Bosnian director Jasmila 
Zbanic's reconstruction of the dreadful 
Srebrenica massacre.
Next year's festival will run from 1-11 
September 2021. Hopefully life will 
have returned to normal by then thanks 
to the upcoming vaccines – at least 
three, at the time of writing.

1) VANESSA KIRBY, WINNER OF THE 
COPPA VOLPI FOR BEST ACTRESS FOR 
“PIECES OF A WOMAN”
PHOTO MADMASS.IT 

2) BRITISH ACTRESS TILDA SWINTON 
WITH SPANISH DIRECTOR PEDRO 
ALMODÒVAR

3) CHLOÉ ZHAO, WINNER OF THE 
GOLDEN LION FOR BEST FILM FOR  
“NOMADLAND”
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e doccia scozzese | Sala riunioni fino a 50 persone | Pista di sci privata | Noleggio e vendita attrezzature 

Il lusso a portata di mano
A f f o r d a b l e  L u x u r y



Edi!ci possenti e squadrati come 
una fortezza, eleganti, bianchis-
simi, dalle forme pulite ed es-

senziali, sormontati da una ricamata 
cupola metallica, si stagliano sul blu 
del mare e l'azzurro del cielo, intro-
dotti da una !la ordinata di palme. 
È il Museo del Louvre di Abu Dhabi, 
il gioiello artistico e culturale del 
Medioriente, realizzato dall’archistar 
Jean Nouvel e inaugurato nel 2017: 

"una candida medina sovrastata da 
un cielo arti!ciale", che è possibile 
ammirare anche tramite un giro in 
kayak. La collezione permanente è 
una ricerca di arte comparata mon-
diale, per un Museo universale, dalle 
maschere funerarie dorate cinesi, 
siriane e peruviane, alle s!ngi; dai 
busti classici e la pittura romana alle 
sculture indiane di Gandhara; dalle 
Madonne francesi del Trecento alle 

statuette egizie di Iside che allattano 
il !glio Horus, !no alle sculture delle 
maternità africane, che attestano 
la raf!natezza e la grandezza di 
ogni cultura attraverso un viaggio 
temporale e spaziale nei millenni e 
nei secoli, dal Nord al Sud e dall'Est 
all'Ovest. E ancora un dipinto di Gio-
vanni Bellini, il ritratto di Napoleone 
di David, la pittura orientalista, gli 
Impressionisti, Giovanni Boldini, 

le sculture di Auguste Rodin, !no 
all'arte dei nostri giorni. Nelle sezioni 
dedicate al moderno e al contempo-
raneo, Man Ray, Pablo Picasso, Jean 
Dubuffet, Yves Kline, Andy Warhol, 
Giuseppe Penone e tanti altri. Un !ore 
all'occhiello: le interessanti mostre 
temporanee, sempre ricchissime e 
ben curate.

THE ABU DHABI 
LOUVRE
IL LOUVRE DI ABU DHABI

by Vera Agosti

LOUVRE ABU DHABI’S EXTERIOR © 
LOUVRE ABU DHABI, PHOTOGRAPHY: 
MOHAMED SOMJI 
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© LOUVRE ABU DHABI
PHOTOGRAPHY ROLAND HALBE

Elegant in pure white, displaying 
clean lines and a simple square 
shape, surmounted by an embroi-
dered metal dome, mighty buildings 
stand out against the blue sky and 
turquoise water, introduced by an 
orderly row of palm trees. Welcome 
to the Louvre Abu Dhabi, the artistic 
and cultural jewel of the Middle East 
designed by starchitect Jean Nouvel 
and inaugurated in 2017: "a white 

medina dominated by an arti!cial 
sky", which you can also admire while 
taking a kayaking tour. The museum’s 
permanent collection is like a 
comparative study of world art: from 
Chinese, Syrian and Peruvian golden 
funerary masks to sphinxes; from 
classical busts and Roman paintings 
to Indian sculptures of Gandhara; 
from fourteenth century French 
Madonnas to Egyptian statuettes of 

Isis nursing her son Horus, to African 
sculptures celebrating motherhood, 
all bearing witness to the re!nement 
and grandeur of each culture through 
a journey across space and time over 
millennia and centuries, from North 
to South, from East to West. But 
there is more: a painting by Giovanni 
Bellini, a portrait of Napoleon by 
David, Orientalist paintings, the 
Impressionists, Giovanni Boldini, 

Auguste Rodin’s sculptures, up to 
contemporary art with Man Ray, Pablo 
Picasso, Jean Dubuffet, Yves Kline, 
Andy Warhol, Giuseppe Penone and 
many more others. Last but not least, 
especially worthy of mention are the 
museum’s temporary exhibitions, 
always well curated and !lled with 
beautiful art.
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La vita artistica di Tony Afeltra è 
fatta di una intensa attività di 
ricerca, che corrisponde ad un 

segmento produttivo fecondo del con-
cettualismo e del poverismo a tutto 
tondo quando l’artista si esprime con 
la tridimensionalità, mai scontata, 
intesa come contaminazione del 
linguaggio visivo in tutte le sue 
fasi di estensione con tutti i media 
legati all’autoreferenzialità materica, 
oppure ad una referenzialità espres-
siva, ma sempre scon!nanti con la 
visibilità, con la scritturalità, con la 
propria immagine offerta alle brame 
di una composizione esistenziale. Il 
suo punto di osservazione è sempre 
poetico, con valenze legate alla 
presenza o all’assenza della forma, 
assunta sempre come ambiguità 
persistente, sia quando si mostra 
come potenzialità costitutiva, oppure 
quando si nega in una super!cie 

dell’assenza, come nel caso delle 
super!ci informali, che subito dopo 
vengono proposte in una dialettica 
tra tabula rasa dei signi!cati ed 
esplosione del limite oggettuale 
del concetto combinatorio. Nel Tony 
Afeltra pittore si trovano come 
conspiratio oppositorum sia il pittori-
cismo che il gestualismo, così come 
l’impressione e l’esasperazione, ma 
anche il !ltro dell’ enigma, nell’am-
bito di quella temperie agonistica, 
tutta germanica, tra nuovi selvaggi 
e nuovi ordinatori, consumandosi 
nel dramma e nella tensione di una 
nascita, di una rinascita artistica, 
dove si aggirano le suggestioni di 
Markus Lupertz e di Hermann Albert, 
di una stagione forte, di protagoni-
smo, che impone un immaginario e 
diventa un regolatore dei mercati, 
che diventano volenti e nolenti, la 
cartina di tornasole, del successo. 

Una sensibilità artistica incardinata 
in un movimento di ritorno alla pittu-
ra, che era stata messa in ombra dai 
concettualismi degli anni Settanta, 
tutti compresi da un residuo di 
cultura sessantottina, ma ancora 
forte, di contestazione al mercato e 
alla compromissione col capitalismo, 
chiamato imperialismo, mentre molti 
speravano nel maoismo e in tutto ciò 
che negava l’occidente e i suoi valori, 
compresa la sua socialdemocrazia e 
una tensione sperimentatrice, il cui 
indubbio valore culturale era spesso 
triturato da una banale ed analfabe-
ta accademia della contestazione. Di 
colpo, tutto l’underground della pit-
tura, del disegno, della scultura ebbe 
la pensata di risollevare la testa, non 
già per contrapporre dogmatismo a 
dogmatismo, ma per segnare una 
terra condivisa dove tutti, i diversi, 
possono stare, senza sentirsi stra-

nieri o tollerati. In Germania viene 
l’era di selvaggi e ordinatori, mentre 
in Italia scendono in campo tante 
diversità, dalla Transavanguardia 
ai nuovi futuristi, dai nuovi nuovi 
ai citazionismi dell’arte colta, della 
nuova maniera, con la riapertura 
di un dibattito culturale, che tende 
a perdere, la sua valenza anche 
terroristica degli anni Settanta, per 
acquisirne una sua propria, non solo 
di arte fatta ad arte, ma la cultura 
dell’arte che parla del sistema 
dell’arte e bisogna dare atto ad un 
gruppo di protagonisti, come Achille 
Bonito Oliva, Germano Celant, Mau-
rizio Calvesi, di avere dinamizzato la 
scena, sapendo mettere in questioni 
anche opinioni consolidate ed anche 
se stessi. L’opera di Afeltra si com-
pendia in una narrazione dell’impos-
sibile ritorno ad una pittoricità piena, 
come era stata, ancora, possibile, nel 

TONY AFELTRA
VISIONS AND 
MATTER
VISIONI E MATERIE
by Pasquale Lettieri

1) THIS IS THE HAND

2) PAESAGGIO INVERNALE

3) VISIONE VESUVIANA ALBEDO

4) TONY AFELTRA

5) VISIONE VESUVIANA NOTTURNA

6) TRITTICO

1 2

3
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campo di battaglia delle avanguardie 
storiche e del dadaismo, ma dopo 
il crinale degli anni Cinquanta, non 
più, anche per il passaggio della Pop 
art che ha reso irriconoscibile un pri-
ma e un dopo, come solo raramente 
è avvenuto nel corso della storia. In 
tutta l’opera di Afeltra, c’è un grande 
tocco uni!cante che è dato dalla sua 
personalità, che fa da !lo rosso di 
tutte le esperienze rapportandosi con 
una relativa diversità, che a volte non 
è tanto relativa, ma è forte, dimostra-
trice di una volontà catartica, quindi 
tendente ad una assolutezza, che è 
tipica dei momenti caldi dell’arte, 
quelli che si riempiono di romantici-
smo, di qualità espressiva, prima di 
pensare ai contenuti, alle espres-
sioni numeriche che presiedono alla 
costruzione della forma. 

Tony Afeltra’s artistic life is based on 
intense experimentation. His fertile 
production spans conceptualism and 
arte povera when the artist expresses 
himself in three dimensions, but 
his viewpoint is poetic, with values 
connected to the presence or absence 
of form, which is understood as 
persistent ambiguity. That is the 
case, for instance, with his informal 
surfaces, which propose a dialectic 
between a tabula rasa of meanings 
and the explosion of the objectual 
limit of the combinational concept.
In Tony Afeltra’s painting we !nd 
in opposition both pictorialism and 
action painting, impression and 
exasperation, but also the !lter of 
enigma, within the sphere of the 
opposition between German art 
movements such as Neuen Wilden 
and, to use Testori’s de!nition, Nuovi 
Ordinatori. It is an artistic sensibi-

lity based on a return to painting, 
which had been overshadowed by 
the conceptualism of the 1970s, still 
marked by the culture of 1968, and 
strongly opposed to capitalism, when 
many supported the negation of the 
West and its values, including its 
social democracy and experimental 
tension, whose undeniable cultural 
value was often crushed by a banal 
and illiterate academy of protest. 
Suddenly the entire underground 
movement of painting, drawing, and 
sculpture reared up its head, not 
to counterpoint one dogmatism to 
another, but to mark out a shared 
terrain, where everyone – however 
different – could exist without feeling 
foreign or just tolerated. While the 
Neuen Wilden and Nuovi Ordinatori 
emerged in Germany, in Italy a variety 
of movements, from the Transavan-
tgarde to new futurists, re-opened 

a cultural debate which tended to 
lose its 1970s values, to acquire not 
only its own art, but also its own 
culture of art. Achille Bonito Oliva, 
Germano Celant and Maurizio Calvesi 
called into question consolidated 
opinions and even themselves. 
Afeltra’s work is summed up in the 
narration of an impossible return to 
a full pictorial quality, as had still 
been possible in the battle!eld of the 
historical avant-garde movement and 
Dadaism, but not after the peak of 
the 1950s, and especially not after 
Pop Art. 
Afeltra’s work shows a unifying touch 
resulting from his personality, which 
acts as a guiding thread, and is a 
strong demonstration of a cathartic 
will, tending to absoluteness, which 
is typical of turbulent artistic periods, 
those !lled with romanticism, and 
the cult of expression over content.

4
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Da anni ormai Cris Contini 
Contemporary gallery si con-
centra sull'arte contemporanea, 

attingendo con sensibilità all’avan-
guardia ad una lista di giovani artisti 
emergenti internazionali. Il focus della 
galleria si concentra su rappresen-
tanti affermati del movimento urban e 
street art, nonché su maestri dell'arte 
contemporanea come Robert Indiana 
e giovani artisti emergenti. Con una 

lunga esperienza nel mercato dell'arte 
e molti anni di forte dedizione alla 
consulenza artistica, Cris Contini 
Contemporary ha stabilito un'ampia 
rete internazionale e ha conquistato 
la reputazione di luogo speciale sia 
sul mercato londinese, che nel mondo 
delle gallerie d'arte italiane.
La galleria ha recentemente ampliato 
ancora di più i suoi orizzonti acqui-
sendo un nuovo spazio nell’idilliaco 

resort turistico e nautico delle Bocche 
di Cattaro, precisamente nel porto 
turistico di Porto Montenegro.
La decisione di Cristian Contini e 
Fulvio Granocchia di aprire una nuova 
sede in Montenegro si presenta come 
un segno di !ducia in un momento 
dif!cile, a causa delle conseguenze 
della pandemia, e un fermo impegno 
per confermare Porto Montenegro 
come importante destinazione turisti-

ca e culturale.

Lord Byron, Poeta Inglese (1788 – 
1834) sulla costa del Montenegro.

Nato per volontà del suo investitore 
principale, l’imprenditore canadese 
Peter Munk, il porto turistico Porto 
Montenegro si fonda sulle infrastrut-

CRIS CONTINI 
CONTEMPORARY 
PORTO 
MONTENEGRO
by Francesco Spinaglia

“…il più bell’incontro 
tra terra e mare”

WINTER - SPRING 202142

OPENING



ture esistenti della precedente 
struttura navale Yugoslav. Il porto è 
dotato di 650 posti di ormeggio per 
yacht, incluso gli enormi superyacht, 
e fornisce il più alto livello di servizi 
e bene!ci per imbarcazioni di tutte le 
dimensioni.
Ma questa è solo una parte della sto-
ria, il resto è la destinazione stessa.
Sito dichiarato patrimonio mondiale 
UNESCO, Le Bocche di Cattaro costi-

tuiscono il !ordo più a sud d’Europa 
e il porto naturale più grande del 
Mediterraneo orientale. I suoi 100 km 
di costa avvolgono il territorio dagli 
sbocchi sull’Adriatico sulla sponda 
meridionale della costa dalmata. 
Montagne irregolari si innalzano dalla 
linea costiera, proteggendo le spiagge 
sabbiose e le città medievali che 
cingono le acque.
Con Venezia e l’arcipelago croato a 

nord, Corfù e le isole ioniche a sud e 
la costa orientale dell’Italia a ovest, 
la baia offre un accesso semplice 
e diretto ad alcune delle principali 
aree crocieristiche del bacino del 
Mediterraneo. 
Gli architetti urbanistici, Reardon 
Smith e Tino Zervudachi, hanno 
realizzato Porto Montenegro in colla-
borazione con un gruppo di esperti in-
ternazionali incluso Arup, Mace Group, 

Gardiner & Theobald e l’architetto 
paesaggistico, Martin Lane Fox.
Il design di Porto Montenegro fonde 
con sapienza la tradizione di un 
fascino senza tempo dell’architettura 
veneziana e di quella ottomana che 
caratterizza la Regione, design con-
temporaneo e vita sul lungomare.
Lo spazio espositivo di Cris Contini 
Contemporary si trova nell’ Elena Bu-
ilding, parte di un'elegante e presti-
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gioso complesso residenziale situato 
sul lungomare di Porto Montenegro. Il 
nome è ispirato alla regina Elena di 
Savoia, la principessa montenegrina 
nata nella capitale reale di Cetinje 
nel 1871. 
Sposò a Roma nel 1896 il futuro re 
d'Italia Vittorio Emanuele III.
Già ampiamente nota per le sue mo-
stre inventive e gli interventi urbani, 
di moda d'avanguardia, design, mu-
sica, architettura e graf!ti creati da 
artisti internazionali e della street-art, 
la galleria continua ad espandersi e 
a forti!care la sua presenza attiva, 
promuovendosi con successo come 
punto focale per l'arte internazionale 
sul territorio dei Balcani.
A dirigere la sede di Cris Contini 
Contemporary in Porto Montenegro è 
Migena Hajdari. Laureata in Economia 
Politica a Padova e con Master in 
Museologia, Gestione e Valorizzazione 
dei beni culturali, appassionata e 
collezionista d'arte, Migena ha orga-
nizzato con successo in Montenegro 

importanti mostre negli ultimi 5 anni 
presso il prestigioso Museo Navale 
a Tivat e nella famosa isola di Santo 
Stefano con collezioni d'arte moderna 
e contemporanea. 
Il programma espositivo della nuova 
sede di Cris Contitni Contemporary 
vanta nomi illustri che vanno dai 
maestri d’arte moderna, come Pablo 
Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol, 
Alexander Calder e Robert Indiana, 
agli artisti contemporanei emergenti 
come Endless, Valeria Vaccaro, David 
Begbie, Jeff Robb, Renato Meneghetti, 
Omar Hassan, Michelangelo Galliani, 
Ferruccio Gard, Gioni Parra, Lorenzo 
Puglisi e molti altri. Nella nuova 
sede di Cris Contini Contemporary 
le mostre saranno accompagnate 
da conferenze pubbliche, letture ed 
eventi che saranno aperti al pubblico 
e gratuiti, a cui si accompagnerà la 
pubblicazione di cataloghi espositivi, 
monogra!e d'artista e cataloghi 
ragionati.

For years, Cris Contini Contemporary 
gallery has focused on contempo-
rary art, drawing with avant-garde 
sensitivity on a list of young emerging 
international artists. The gallery’s 
focus is on established represen-
tatives of the urban and street art 
movement, as well as contemporary 
art masters, such as Robert Indiana, 

and young emerging artists. With a 
long experience in the art market and 
many years of strong dedication to 
artistic consulting and advisory, Cris 
Contini Contemporary has established 
an extensive international network and 
has gained the reputation of a special 
place on both the London market and 
in the world of Italian art galleries.
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The gallery has recently broadened its 
horizons by acquiring a new space in 
the idyllic tourist and nautical resort 
of Bocche di Cattaro, in the marina of 
Porto Montenegro.
Cristian Contini and Fulvio Granoc-
chia’s choice to open a new of!ce in 
Montenegro is a sign of con!dence in 
a dif!cult time, due to the consequen-
ces of the pandemic, and a !rm com-
mitment to con!rm Porto Montenegro 
as an important touristic and cultural 
destination.

Lord Byron, English poet (1788 - 1834) 
on the coast of Montenegro.

Born out of the will of its main inve-
stor, the Canadian entrepreneur Peter 
Munk, the marina of Porto Montenegro 
is based on the existing infrastructure 
of the former Yugoslav naval structure. 
The port has 650 berths for yachts, 
including the huge superyachts, and 

provides the highest level of services 
and bene!ts for boats of all sizes.
But this is only part of the story, the 
rest is the destination itself.
A UNESCO World Heritage Site, the 
Bay of Kotor is the southernmost fjord 
in Europe and the largest natural 
harbour in the eastern Mediterranean. 
Its 100 km of coastline surrounds 
the territory from the outlet on the 
Adriatic on the southern shore of the 
Dalmatian coast. Uneven mountains 
rise from the coastline and protect the 
sandy beaches and medieval towns 
that surround the waters.
With Venice and the Croatian archi-
pelago to the north, Corfu and the 
Ionian islands to the south and the 
east coast of Italy to the west, the bay 
offers a simple and direct access to 
some of the main cruise areas in the 
Mediterranean basin. 
The urban architects, Reardonsmith 
and Tino Zervudachi, have created 
Porto Montenegro in collaboration 
with a group of international experts 
including Arup, Mace Group, Gardiner 
& Theobald and landscape architect, 

Martin Lane Fox.
The design of Porto Montenegro blends 
with wisdom the tradition of a time-
less charm of Venetian and Ottoman 
architecture, which characterizes the 
region, contemporary design and life 
on the seafront.
Cris Contini Contemporary’s exhibition 
space is located in the Elena Building, 
part of an elegant and prestigious 
residential complex located on the 
seafront of Porto Montenegro. The 
name is inspired by Queen Elena of 
Savoy, the Montenegrin princess born 
in the royal capital of Cetinje in 1871, 
that married the future King Vittorio 
Emanuele III of Italy in Rome in 1896.
Already widely known for its inventive 
exhibitions and urban interventions, 
avant-garde fashion, design, music, 
architecture and graf!ti created by 
international and street-art artists, 
the gallery continues to expand and 
fortify its active presence successfully 
promoting itself as a focal point for in-
ternational art in the Balkans territory. 
The head of Cris Contini Contemporary 
in Porto Montenegro is Migena Hajdari. 

Graduated in Political Economy in Pa-
dua and with a Master in Museology, 
Management and Enhancement of 
cultural heritage and passionate and 
art collector, Migena has succes-
sfully organized important modern 
and contemporary art exhibitions in 
Montenegro in the prestigious Naval 
Museum in Tivat and on the famous 
island of Santo Stefano.
The exhibition program of the new he-
adquarters of Cris Contitni Contempo-
rary boasts illustrious names ranging 
from Master of Modern Art, such as 
Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy 
Warhol, Alexander Calder and Robert 
Indiana, to emerging contemporary ar-
tists such as Endless, Valeria Vaccaro, 
David Begbie, Jeff Robb, Renato Me-
neghetti, Omar Hassan, Michelangelo 
Galliani, Ferruccio Gard, Gioni Parra, 
Lorenzo Puglisi and many others. Here 
the shows will be accompanied by 
public lectures, readings and events 
that will be open to the public and 
free, accompanied by the publication 
of exhibition catalogues, artist mono-
graphs and raisonné catalogues.

"... the most beautiful 
encounter between 
land and sea"
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by Tobia Donà

ALLA RICERCA DEL SUBLIME

LOOKING FOR 
THE SUBLIME

1
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Lo spirituale nell'arte - scritto da 
Kandinsky nel 1909 - è un libro mol-
to particolare sulla pittura, nel quale 

il principale soggetto non è l'arte ma 
la spiritualità. «Il mio libro – spiegava 
Kandinsky - si proponeva soprattutto di 
risvegliare la capacità, indispensabile in 
futuro, di cogliere nelle cose materiali e 
nelle cose astratte l'elemento spirituale, 
che rende possibili in!nite esperienze».
Nell’opera di Luigi Bevacqua la 
spiritualità dell’artista sposa la 

mentalità costruttiva dell’architetto in 
un’invenzione e codi!cazione di spazi. 
Un paesaggio mentale dove il tempo è 
scandito da ritmi estremamente precisi, 
come accade nella musica. Criteri di 
purezza e di lucida essenzialità ma 
anche di forte tensione all’ineffabile e 
all’assoluto. Luigi Bevacqua durante 
una ricerca approfondita di studi ed 
esperienze professionali nell’arco di 
molti anni, è giunto a concepire e a 
trasmettere la fragilità del tutto ma, 

anche a trattenerla sulla soglia estrema 
della catastrofe, in un limbo al limite 
inarrivabile di una trasparenza, di un 
riverbero. È quello che succede alle onde 
del mare che costruiscono un’armonia 
di sovrapposizioni prima del ritorno, 
prima di un nuovo accumulo di forze e 
di tensioni. Egli recupera lo spazio in 
modo improvviso e rivelatore, accresce 
la rincorsa nella successione dei movi-
menti. Come se Bevacqua si lasciasse 
condurre dallo spirito stesso del segno, 

!nalmente liberato dall’incantesi-
mo di una prigione. La costruzione 
iconico-strutturale vale infatti per Luigi 
Bevacqua come una chiave emble-
matica, per dare un ultimo e de!nitivo 
possibile ordine alla realtà. Un ordine 
strutturale non univoco, non apodittico, 
ma articolato e plurale fatto !nalmente 
di respiri, germogli di crescita e sublime 
spiritualità. Proiettandoci tutti nell’am-
bito più ampio di un’armonia che ci 
compete da sempre.

1) INCONTRI, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 35 X 50

2) AUTUMN FLOWERS, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 50 X 35

3) ALBERO DELLA VITA (ROSSO NERO), 
2018
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 33 X 24

4) EQUILIBRIO INSTABILE, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 50 X 35

5) BINARIO DEL TEMPO, 2020
CM. 50 X 35
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD

2 3
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Kandinsky once wrote that his book 
Concerning the Spiritual in Art had 
as its main purpose “to awaken this 
capacity, absolutely necessary in the 
future, for in!nite experiences of the 
spiritual in material and abstract 
things.” 
In Luigi Bevacqua's work, the artist's 
spirituality goes hand in hand with 
the architect's constructive mentality. 
A mental landscape where, like in 
music, time is marked by precise 

rhythms. His criteria are purity and 
clear-eyed essentiality, but also a 
strong tension. Through an in-dep-
th journey, through studies and 
experiences, Bevacqua has come to 
understand and convey the fragility of 
everything, but also to keep it on the 
very edge of catastrophe. He redisco-
vers space in a sudden and revealing 
way, as if led by the very spirit of the 
sign, !nally freed from the spell of a 
prison.

1) LANCI IMMAGINARI, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 50 X 35

2) TANGO, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 50 X 35

3) CRASH TEST, 2020
FELT-TIP PENS ON CARDBOARD
CM. 50 X 35

4) GENESI, 2020
MIXED MEDIA
CM. 50 X 35

5) PROTOTYPE PHOTO 1962

1
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THE QUEEN 
& CULTURE 
EXHIBITION  
BY ENDLESS

by Aemilia Owen

Come molte industrie, il futuro 
dell'arte in questi tempi è incerto. 
Con una grande percentuale della 

popolazione a disagio al di fuori delle 
loro case, gli artisti e le gallerie hanno 
affrontato la questione del "le persone 
parteciperanno a mostre !siche?" e 
"L'arte digitale è davvero il futuro?" ... 
In ogni caso, da millenni dipendiamo 
dall'arte per documentare momenti 
signi!cativi della storia e, man mano 
che ci affacciamo su un mondo che si 
misura con questa nuova normalità, 
non c'è dubbio che il mondo dell'arte si 
adatterà, come ha sempre fatto.
Rimanendo fedele alla sua natura 
implacabile, l'artista contemporaneo 
britannico Endless, era fermamente 
convinto che il suo show, tenutosi 
nell’ottobre 2020, dovesse procedere. 
La mostra digitale e !sica, ospitata 
da Cris Contini Contemporary presso 
The Crypt Gallery' nel mese di ottobre, 
sotto la St. Pancras Church di Londra, 
ha accolto con successo oltre 400 

visitatori nel corso della settimana, 
che hanno goduto di un'esperienza 
espositiva in sicurezza, bene!ciando 
di più spazio personale per esplorare 
la stimolante selezione di opere d'arte 
dell’artista. Cris Contini Contemporary 
ha coperto tutte le basi, offrendo una 
mostra virtuale su Artgate a coloro che 
non potevano partecipare di persona, 
permettendo ai fan di Endless di diversi 
paesi di visualizzare le opere e chattare 
con l'artista con l'uso di visori VR.
La Queen & Culture Exhibition ha 
offerto l'opportunità di vedere l'ultimo 
ritratto di Endless 'Lizzy Vuitton', il 
quale è stato recentemente presentato 
nel supplemento How To Spend It del 
Financial Time, così come una selezione 
di nuove creazioni attuali, documentare 
le reazioni della società e dei media 
all'attuale crisi sanitaria.
Dopo il successo della mostra londine-
se, Endless non vede l’ora di portare le 
sue opere in Italia, specialmente dopo 
un anno di limitazioni nella possibilità 

di viaggiare. La mostra sarà infatti 
presentata presso Il Salotto Di Milano e 
la galleria Contemporary&Co di Cortina 
D'Ampezzo, dove l’artista realizzerà 
anche un grande murale in occasione 
della Coppa del Mondo di sci alpino 
del 2021.
Endless tornerà a Cortina per la prima 
volta dopo il 2018, quando partecipò 
ad un workshop di successo con il Liceo 
Artistico Statale, in collaborazione con 
Contemporary&Co Gallery, e realizzò 
l’imponente e molto amato murales 
ispirato alla Leggenda di Fanes.
"Sono molto felice di ospitare 
nuovamente una mostra di Endless" 
- afferma Salvatore Puglisi Cosentino, 
titolare della Contemporary&Co Gallery 
di Cortina D’ampezzo - "Questa mostra 
seguirà quella realizzata nel 2018, che 
ha avuto una grande risposta da parte 
di collezionisti e appassionati di street 
art, grazie alle sue opere che colpiscono 
subito il visitatore. La chiave è proprio 
la rappresentazione degli elementi della 

società di oggi, che copre aspetti come 
il culto del marchio, la pubblicità, il 
consumismo e il culto delle celebrità. 
Endless ha la capacità di catturare 
momenti della vita quotidiana immor-
talandoli in opere che rimangono come 
segni di vita vissuta."

Like many industries, the future of art 
has been uncertain throughout these 
times. With a large percentage of the 
population feeling uncomfortable outsi-
de of their homes, artists and galleries 
have faced the questions of “will people 
attend physical exhibitions?” and “Is 
digital art the future?” … Either way, 
for millennia we have depended upon 
art to document signi!cant moments in 
history and as we emerge into a world 
adjusting to ‘the new normal’, there’s no 
doubt that the art world will adapt, as it 
always has.
Staying true to his relentless nature, 
British contemporary artist, Endless, 

1
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was adamant that his October 2020 
exhibition had to proceed. The digital 
and physical exhibition, which was 
hosted by Cris Contini Contemporary 
in ‘The Crypt Gallery’ in October below 
London’s St Pancras Church, succes-
sfully welcomed over 400 visitors over 
the week, who enjoyed a ‘Covid-safe’ 
exhibition experience, bene!tting 
from more personal space to peruse 
the stimulating selection of artworks. 
Cris Contini Contemporary covered all 
bases, by offering a virtual exhibition 
on ArtGate to those unable to attend 
in person, allowing Endless fans from 
varying countries to view the artworks 
and chat to the artist with the use of VR 
goggles.
The Queen & Culture Exhibition offered 
the opportunity to view Endless’ latest 
‘Lizzy Vuitton’ portrait, which was 
recently featured in the Financial Time’s 
How To Spend It supplement, as well as 
a selection of topical new creations, do-
cumenting societal and media reactions 

to the current health crisis.
Following the success of the London 
show, Endless is looking forward to brin-
ging his works to Italy, especially after 
a year of limitations with the inability to 
travel. The exhibition will be presented 
at Il Salotto Di Milano, in 2021 and at 
the Contemporary&co gallery in Cortina 
D'Ampezzo, where the artist will also 
create a large mural to celebrate the 
Alpine Ski World Cup, 2021.
Endless will come back to Cortina for 
the !rst time since 2018, when he 
participates in a successful workshop 
with the Liceo Artistico Statale, in colla-
boration with Contemporary&Co Gallery 
and he realised the huge and beloved 
murals inspired to the Legend of Fanes.
“I am very happy to host again an exhi-
bition of Endless in Contemporary & Co. 
of Cortina d'Ampezzo” - says Salvatore 
Puglisi Cosentino, owner of Contempo-
rary&Co Gallery – “This exhibition will 
follow the one realized in 2018 that has 
had a great response from collectors 

and enthusiasts of street art, with his 
works that immediately strikes the 
visitor. The key is the representation of 
the elements of today’s society, which 
covers aspects such as brand worship, 
advertising, consumerism and celebrity 
culture. Endless has the ability to captu-
re moments of daily life by immorta-
lizing them in works that remain as a 
sign of lived.”

1)ENDLESS WITH LIZZY VUITTON FT, 2020
ACRYLIC AND SPRAY PAINT ON CANVAS
CM. 152,5 X 101,5
THE CRYPT GALLERY, LONDON

2) THE CRYPT GALLERY EXHIBITION 
HELLO ENDLESS ISSUE, 2020 

3) DON’T PANIC XL (DETAIL), 2020
MIXED MEDIA ON COLLAGED PAPER 
CM. 252 X 186

4) WORSHIP TO DEATH (DETAIL), 2020
ENAMEL, ACRYLIC AND SPRAY PAINT ON 
CANVAS
CM. 150 X 100

2

3
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È il più passionale, coraggioso, 
poetico tra i cineasti nazionali, 
capace come pochi di raccontare 

con garbo e minuzia l'intreccio dei 
rapporti sentimentali e familiari, 
schierandosi da sempre contro i 
pregiudizi. Per queste ed altre moti-
vazioni Ferzan Ozpetek, il regista delle 
"Fate ignoranti" e di "Mine vaganti", 
è stato insignito, durante la scorsa 
Mostra del Cinema di Venezia, del 
Premio Siae, inanellando un successo 
cinematogra!co e letterario dopo 
l'altro. A partire dall' ultima (e tredi-
cesima) pellicola: "La Dea Fortuna" 
con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi, 
insieme al recente romanzo "Come un 
respiro", prosa ammaliante che scava 
a fondo nel sentire dei personaggi 
come uno dei suoi incantevoli !lm 
corali. Una vita inarrestabile e libera, 
quella dell'autore italo-turco, all'in-
segna dell'arte e dei sentimenti con 
l'inquietudine come !lo conduttore.

Un !lm, un romanzo e una pièce 
teatrale (momentaneamente sospesa 
a causa della pandemia), tratta dal 
successo cinematogra!co "Mine 
Vaganti". Lei non si ferma davvero 
mai...

"Ultimamente è così per una serie di 
motivi tra cui gli anni che passano 
e la perdita di persone care. Arrivato 
ai sessanta, temi di non avere abba-
stanza tempo per esprimere tutto ciò 
che hai da dire, tiri le !la e possiedi 
maggiore consapevolezza".

Come sarà, a suo avviso, il cinema 
post Covid? Cosa cambierà nel modo 
di narrare?

"All'inizio di questa pandemia, avevo 
pensato di fare un !lm sull'argo-
mento: una storia che scivolava in 
commedia. Poi ho optato per un'altra 
vicenda più drammatica perchè il 
mio animo mi impediva di raccontare 
qualcosa di spensierato, leggero. Non 
riuscivo a non pensare a chi era ma-
lato di coronavirus, alla lontananza 
dai propri affetti o anche a chi, sof-
frendo di altre patologie, non poteva 
recarsi negli ospedali per paura del 
contagio. E' stato un duro colpo, ma 
sono sicuro che passerà come tutte le 
altre catastro! dell'umanità. La vita 
prevale. Sempre".

Il suo contributo, nei mesi più dif!cili, 
è consistito nell' istituire con Mogol, 
Roberta Armani ed altri artisti, "La 
festa dei camici bianchi"...

"Era doveroso riconoscere e omaggia-
re la straordinaria prova di coraggio 
e altruismo dimostrata dal personale 
sanitario. Il nostro modo di dire grazie 
a medici, infermieri, portantini, 
farmacisti e non dimenticare la loro 
solidarietà civile".

Ha mai pensato, durante l'emergenza, 
di lasciare l'Italia a favore del suo 
paese di origine (la Turchia)?

"Non lo avrei mai fatto, ero diventato 

FERZAN 
OZPETEK
THE 
NEOCLASSICIST 
OF ITALIAN 
CINEMA
IL NEOCLASSICO 
DEL CINEMA ITALIANO by Barbara Carrer

più nazionalista della Meloni! ( sorri-
de divertito)".

Torniamo a parlare di cinema: quali 
caratteristiche non possono mancare 
a chi svolge la sua professione?

"Il regista deve avere uno sguardo su 
ogni particolare: dal colore dei tessuti 
all’interazione tra gli attori che cerca 
di valorizzare in ogni modo con affetto 
quasi paterno".

E' il suo amore per il bello ad averle 
fatto meritare l'epiteto di "neoclassico 
del cinema"?

"Credo che tale de!nizione sia 
riconducibile alle location scelte 
per molti miei !lm (emblematico 
l'esempio de "La dea Fortuna" il cui 
titolo deriva dal Tempio della Fortuna 
Primigenia a Palestrina) e la passione 
che da sempre nutro per l'arte antica, 
in particolare quella greco-romana, 
grandemente presente nella mia città 
di adozione: Roma".

Il suo cinema è particolarmente 
amato dalle donne...

"Forse perchè sono cresciuto in una 
famiglia con una forte componente 
femminile, con tante zie e la nostra 
donna di servizio Diamante, !gura 
per me essenziale e punto di rife-
rimento. Tutte loro hanno in#uen-
zato la mia vita con la loro follia. A 
Bertolucci, che mi mandava sempre 
un messaggio dopo la visione di ogni 
mio nuovo !lm, dicevo sempre: il 
nostro lato femminile ci differenzia 
dagli altri".

Tre attrici, del passato o del presente, 
che desidererebbe nei suoi !lm.

"Laura Antonelli, che il cinema non 
ha saputo proteggere, Franca Valeri: 
straordinaria. Anna Proclemer: aveva 
uno sguardo che ti aiutava a cam-
biare anche il tuo. Erano tutte donne 
molto accoglienti".

Il suo cinema è coraggioso e diretto 
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anche su temi complessi, ha mai 
avuto qualche reticenza o perples-
sità?

"Non ho mai dubitato di quello che 
facevo. Mentre giravo "Saturno 
Contro", la produzione voleva tagliare 
la scena del bacio tra Luca Argentero 
e Pierfrancesco Favino. "Manco se 
m'ammazzate!" E' stata la mia 
risposta. Avrei preferito perdere una 
grossa fetta di spettatori che rinun-
ciare a esprimermi liberamente".

Lei passa con disinvoltura dal 
linguaggio cinematogra!co a quello 
letterario...

"Tutte le forme d'arte sono collegate 
e il cinema, la settima tra loro, le 
racchiude tutte. Solo l'opera, a mio 
avviso, rappresenta una cosa a sè, 
dà un'emozione diversa".

Qual è il suo tallone d' Achille?

"Nel lavoro sono di un' insicurezza 

rara anche perchè, quando realizzo 
un !lm, mi metto molto in gioco: 
ogni pellicola contiene una grossa 
parte di me e mi rappresenta. Il fatto 
di non essere mai completamente 
convinto, tuttavia, fa sì che io sia 
capace di stupirmi e meravigliarmi di 
continuo".

Con che criterio sceglie i suoi attori?

"Capitano cose e occasioni in base 
alle quali individuo l' interprete che 
più si avvicina al personaggio della 
mia storia. Non faccio mai provini, mi 
limito ad una chiacchierata e scelgo 
d'istinto. Poi, durante le riprese, nel 
cast si crea una strana magia, quasi 
un innamoramento".

Esiste una persona a cui sente di dire 
grazie?

"Marco Risi è stato molto importante 
per me. Nei tempi in cui facevo l'aiu-
to regista, mi ha sempre incoraggiato 
a non mollare".

Thanks to his ability to investigate 
family and romantic relationships 
without prejudice, Turkish-born 
director Ferzan Ozpetek is the most po-
etic, passionate and daring !lmmaker 
in Italian cinema. For this reason, 
he received the SIAE award during 
the last edition of the Venice Film 
Festival. In his recent novel, Come un 
respiro (Like a breath), he explores his 
characters just as well as he does in 
his enchanting !lms. 

Your most recent work includes a fea-
ture !lm and a novel, as well as a play 
based on your !lm Loose Cannons. You 
never seem to take a break…

"Well, I guess that’s partly due to the 
passing of time and the loss of loved 
ones. When you get past sixty you start 
being afraid you won’t have enough 
time to say all the things you want to 
say. And you begin to take stock. You 
become more ‘aware’. 

What are your thoughts on the 
future of cinema after the coronavirus 
pandemic?

"I wanted to shoot a comedy about it, 
but then I opted for something more 
dramatic. I kept thinking about those 
who fell ill with the virus and had to 
be isolated from their loved ones, and 
also about all those who could not be 
treated for other illnesses in hospital. 
The pandemic has been a hard blow, 
but I think it will eventually pass, just 
like any other catastrophe. Life always 
bounces back."

What are the essential qualities of a 
!lm director?

"Paying attention to every detail, from 
the colours of costumes and sets 
to the interaction between actors, 
whom you should support almost in a 
paternal way.

You have been called a ‘neoclassi-
cist’…

"I guess it’s because of the locations 
where I’ve shot many my !lms, as well 
as my passion for ancient Graeco-Ro-
man art."

Your !lms bravely address complex 
issues. Have you ever felt reluctant or 
embarrassed to portray a certain issue 
or topic? 

"Never. Not even when the script 
supervisor wanted to cut the kiss 
between Luca Argentero and Pier-
francesco Favino from Saturno contro 
(Saturn in Opposition). "On my dead 
body!", I objected. I’d rather lose part 
of the audience than be muzzled."

How do you choose your actors?

"Chance pushes me towards the 
actors that best suit my characters. 
I don’t audition them. Rather, I have 
a chat with them and follow my gut. 
Then, during !lming, something magic 
happens between the cast members. 
Something similar to falling in love."

Is there anyone you want to say thanks 
to?

"Marco Risi. Back when I worked as an 
assistant director, he always encoura-
ged me not to give up."

OZPETEK WITH THE CAST OF HIS LATEST FILM, "LA DEA FORTUNA”

Tilda Swinton
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L'artista britannico Jeff Robb è 
noto per lo studio e la speri-
mentazione nel campo della 

fotogra!a lenticolare, una stampa 
bidimensionale con proprietà illusorie 
tridimensionali. È una bellissima 
combinazione di fotogra!a e scultura, 
dove l'immagine cambia al mutare 
dei punti di vista dello spettatore. 
Robb ha presentato all'inizio dell'an-

no la sua serie Portal, dove esplora la 
!gura femminile all'interno di un foro 
circolare, una forma che enfatizza 
l'effetto 3D, la profondità e l'ombra 
scultoree. La nuova serie Aperture, 
che verrà presentata al pubblico a 
breve, esplora lo stesso soggetto 
con l’aggiunta di forme rettangolari 
o triangolari: la spigolosità delle 
ginocchia e dei gomiti sporgenti delle 

donne rende il 3D estremamente 
profondo e le !gure, rispetto alla se-
rie precedente, si spingono fuori dai 
limiti imposti dalla "cornice" con più 
forza. Lo spettatore è, quindi, proiet-
tato in uno spazio illusorio in cui non 
è chiaro se le donne stiano entrando 
o uscendo dal “buco nero” che unisce 
due mondi diversi, invitando lo spet-
tatore a far parte del loro dominio. Le 

!gure nude di Robb emergono dallo 
sfondo scuro come sculture di marmo 
e si muovono nello spazio circostante, 
permettendo all'artista di esplorare 
le innumerevoli permutazioni di 
corpo, composizione e luce. Le donne 
rappresentate sono sia familiari che 
estranee, lontane e vicine, divinità 
eteree e sensuali, ma più vicine al 
mondo reale.

by Sara GalardiJEFF ROBB OPENINGS

SQUARE 3, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

RECTANGLE 2, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

RECTANGLE 3, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

OVAL 1, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

WINTER - SPRING 202154

FOCUS



The British artist Jeff Robb is well 
known for the study and experi-
mentation in the !eld of Lenticular 
Photography, a 2-dimensional print 
with 3 dimensional illusory proper-
ties. It is a beautiful combination of 
photography and sculpture, where the 
image changes as the viewer's points 
of view change. Robb has presented 
at the beginning of the year the 

series Portal, where he explores the 
female !gure inside a circular hole, 
a shape that emphasizes the 3D 
effect and the sculptural depth and 
shadow. The new collection Aperture, 
that is about to be released, explore 
the same subject with the addition of 
rectangular and triangular shapes: 
the sharpness of the women’s knees 
and elbows protruding makes for 

extremely deep 3D and the !gures, 
compared to the previous series, 
push themselves out of the bounds 
imposed by the ‘frame’ with more 
force. The viewer is, actually, 
projected into an illusory space where 
it is unclear whether the women are 
entering of exiting the “black hole” 
that unites two different worlds, 
inviting the viewer to be part of 

their domain. Robb’s naked !gures 
emerge from the dark background 
as marble sculptures and they move 
into the surrounding space, allowing 
the artist to explore the innumerable 
permutations of body, composition 
and light. The women represented are 
both familiar and external, far and 
near, ethereal and sensual goddes-
ses, but closer to the real world.

OVAL 3, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

SQUARE, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

TRIANGLE 1, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

SQUARE 2, 2020
LENTICULAR PHOTOGRAPH

CM. 100 X 100

55



Wilhelm Senoner è uno 
scultore e un pittore che vive 
e lavora ad Ortisei. Compie 

75 primavere e in omaggio alla sua 
lunga carriera sta lavorando a un 
libro di prossima pubblicazione che 
riassume il meglio della sua ricerca. 
Questa biogra!a è stata fortemen-
te voluta dal compianto Philippe 
Daverio, che l'ha seguito negli ultimi 
4-5 anni di attività. Con lui si era 

instaurato un rapporto bellissimo: 
l'artista sempre preso da dubbi 
e ripensamenti, era incoraggiato 
dal critico a continuare la propria 
strada. Senoner proviene da una 
famiglia di artisti. Da bambino en-
trava nello studio del padre scultore 
e i suoi primi giocattoli sono stati i 
pezzetti di legno e gli scalpelli. Ha 
frequentato la scuola d'arte. Inizial-
mente realizzava copie per i musei 

della Regione. Questo lavoro gli ha 
permesso di imparare moltissimo, 
analizzando le forme e i modelli 
degli antichi e studiando come ri-
produrli al meglio. Successivamente 
ha potuto dedicarsi esclusivamente 
al contemporaneo. Emblematici sono 
i suoi grandi personaggi, spesso 
amici, persone che ha conosciuto, 
altre volte simboli dell'umanità 
tutta. E ancora le rocce, forti e pos-

senti. L'artista utilizza il legno, che 
spesso dipinge, e, attraverso la sua 
particolare tecnica di lavorazione, 
assume l'aspetto della pietra, del 
bronzo o altro materiale. La pittura 
richiama tutto il suo universo 
espressivo. In essa Senoner ricicla 
gli scarti del suo lavoro scultoreo, 
conferendo matericità alla tela. Il 
prossimo anno ci regalerà numerose 
mostre, a Castel Tirolo e a Roma.

by Vera Agosti

WILHELM SENONER AND DAVERIO
A WONDERFUL RELATIONSHIP

1

2 3

WINTER - SPRING 202156

ART LIFE



Wilhelm Senoner is a sculptor 
and painter who lives and works 
in Ortisei. At 75, he is working 
on a forthcoming book that will 
celebrate his long career. The 
idea for a biographical work was 
strongly supported by the late art 
critic Philippe Daverio, who covered 
Senoner’s output in the past 4 or 
5 years. A wonderful relationship 
had developed between the two, 

with Daverio encouraging the 
artist, always beset by doubts and 
second thoughts, to continue on 
his own path. Senoner comes from 
a family of artists. His father was 
a sculptor, and as a child Senoner 
had access to his studio: his first 
toys were chisels and pieces of 
wood. After attending art school, 
he started out by making copies 
of artworks for the local museu-

ms. He learned a lot by analyzing 
the shapes and models of the 
ancients and studying how best 
to reproduce them. Later on he 
could devote himself exclusively 
to the contemporary. Especially 
characteristic of his art are large 
human figures – often friends or 
people he has met, other times 
symbols for all humanity – and also 
rocks, mighty and strong. Senoner 

uses wood, which he often paints; 
thanks to a special technique, he 
makes it look like stone, bronze or 
other materials. His painting is a 
summary of his entire expressive 
universe: Senoner recycles scraps 
from his sculptural work, imbuing 
the canvas with a material quality. 
Next year his work will be featured 
in numerous exhibitions, including 
in Castel Tirolo and in Rome.

PHOTO BY DONATELLA SIMONETTI

1) RESPIRO, 2015 (SCULPTURE)
LIME WOOD, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
CM. 190 X 65 X 63
ROCCE, 2019 (THREE-DIMENSIONAL 
PAINTING)

2) SENONER WITH PHILIPPE DAVERIO

3) EVA, 2020 (SCULPTURE)
LIME WOOD, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
CM. 220 X 75 X 50

4) UOMO IN CAMMINO, 2016 (PAINTING)
JUTE, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
CM. 180 X 140

5) DONNA SDRAIATA, 2010
LIME WOOD, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
CM. 131 X 70 X 33

6) EVA E ROCCE, 2020 (SCULPTURE)
LIME WOOD, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
CM. 146 X 25 X 25
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Non deve esserci un'arte distac-
cata dalla vita: cose belle da 
vedere e cose brutte da usare.

Questa famosa citazione di Bruno 
Munari de!nisce il signi!cato e lo 
scopo di "Art & Design", il progetto 
Fuorisalone 2020 di Andrea Castri-
gnano, svoltosi dal 28 settembre al 
12 ottobre a Milano. 
Protagonisti di questo percorso 
inedito, che mette in relazione arte, 
materia e funzione in chiave origi-
nale, sono dodici artisti accreditati 

dalla critica e dal mercato dell’arte 
contemporanea, e altrettante Aziende 
partner che assurgono così a nuovi 
mecenati consolidando il loro ruolo 
di innovatori nel campo del design e 
dell’interior project. 
Per dare forma a questa idea, a ogni 
azienda partner è stato abbinato un 
artista che, utilizzando in alcuni casi 
i medesimi materiali che ne carat-
terizzano la produzione e seguendo 
le proprie ispirazioni e inclinazioni, 
presenterà un’opera d’arte per 

interpretarne l’essenza, il prodotto o 
la !loso!a in un’alchimia tra senso 
e materia. 
Tra gli artisti scelti tra professionisti 
di alto livello con importanti mostre 
alle spalle, grazie anche al lavoro 
di rinomate gallerie che supportano 
seriamente il loro percorso artistico, 
c'è anche Michelangelo Galliani, 
vincitore del prestigioso Premio Inter-
nazionale Franco Cuomo. Il suo lavoro 
consiste in un’installazione composta 
da due elementi: un polittico, in mar-

mo e acciaio, e una scultura al centro 
dello spazio dedicato a Mitsubishi 
Electric. Mentre il polittico racconta 
la circolarità della vita nel suo 
svolgersi al cambio delle stagioni, la 
scultura al centro rigenera l’energia 
attraverso il movimento di una kata-
na giapponese che taglia il marmo. 
L’armonizzazione che ne risulta è lo 
sviluppo di un pensiero alla ricerca 
dell’equilibro, oltre che un omaggio 
alla cultura giapponese.

ART & DESIGN: AN 
OPEN DIALOGUE 
BETWEEN TWO 
CREATIVE REALMS
UN DIALOGO APERTO TRA DUE FRONTI CREATIVI
by Nicole Beatrice Malizia
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There must not be an art detached 
from life: beautiful things to see and 
bad things to use.
This famous quote by Bruno Munari 
de!nes the meaning and purpose 
of "Art & Design", the Fuorisalone 
2020 project by Andrea Castrignano, 
which took place in Milan from 28th 
September to 12th October.
The protagonists of this unpreceden-
ted path, which put in relation art, 
material and function in an original 
key, are twelve artists accredited by 

critics and the contemporary art mar-
ket, and twelve partner companies 
that, as new patrons, will consolidate 
their role as innovators in the !eld of 
design and interior design.
To give shape to this idea, each 
partner company has been asso-
ciated with an artist who, in some 
cases using the same materials that 
characterize their production, and 
following their own inspirations and 
inclinations, presented a work of art 
to interpret its essence, product or 

philosophy in an alchemy between 
sense and matter.
Among the artists, all chosen hi-
gh-level professionals with important 
exhibitions behind them, thanks also 
to the work of renowned galleries 
that seriously support their artistic 
career, there is also the winner of the 
prestigious Franco Cuomo Internatio-
nal Award Michelangelo Galliani. His 
work consists of an installation com-
posed of two elements: a marble and 
steel polyptych, and a sculpture in 

the centre of the space dedicated to 
Mitsubishi Electric. While the polyp-
tych recounts the circularity of life in 
its unfolding as the seasons change, 
the sculpture in the centre regene-
rates energy through the movement 
of a Japanese katana that cuts the 
marble. The resulting harmonization 
is the result of a development of 
the search of balance, as well as a 
tribute to Japanese culture.

FROM LEFT
MICHELANGELO GALLIANI, ANDREA CASTRIGNANO, CRISTIAN CONTINI
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Tutto e il contrario di tutto. 
La limpidezza dell’artista e 
la tenebrosità del maudit. In 

giovinezza, la generosa umanità del 
complice di vita e d’arte
e, in età avanzata, la buia ritrosia 
dell’uomo appartato e scettico. La 
complicità (!no alla separazione) 
con la donna compagna e moglie, 
Alice, e il rapporto irrégulier 
instaurato prima con la modella e 
madre di due suoi !gli, Raymonde, 
e poi con la musa che negli ultimi 
anni seppe riportarlo alla passione, 
Nicole. 
André Derain si pone come un faro 
spartiacque agli albori del Nove-
cento tra la tradizione ottocentesca, 
della quale era erede il suo maestro 
Eugène Carrière, e il Fauvismo, 
ancora in fase di gestazione quando 

lui stava muovendo i primi passi 
al di fuori dell’Accademia. Fu anzi 
proprio il giovane di Chatou a 
essere uno dei fautori della pittura 
dai colori puri - stesi sulla tela 
con furore - insieme a Maurice de 
Vlaminck, anch’egli installato in 
quel borgo lungo la Senna, Chatou 
appunto, che imponeva continui 
spostamenti ai due artisti perché 
potessero raggiungere la Ville Lu-
mière e, in particolare, Montmartre, 
il luogo dell’arte, dove ribollivano le 
inquietudini dell’avanguardia. 
Henri Matisse, compagno di via 
e mentore di Derain, riconosce-
va in lui un grande talento. Fu 
Matisse nel 1905 a consigliarlo di 
partecipare al Salon des Indepen-
dants, dove sarebbe esploso il 
Fauvismo anche grazie alle nove 

opere dello stesso Derain - cromie 
a grandi macchie - e a invitarlo poi 
a raggiungerlo a Collioure in Costa 
Azzurra, dove insieme quell’anno 
avrebbero trascorso parte dell’e-
state. 
Non si può certo negare che Derain 
abbia attraversato, nella roccaforte 
parigina, le linee del fuoco della 
ricerca pittorica che maggiormente 
avrebbe contribuito all’evoluzione 
dell’arte in chiave moderna. 
Al Salon lo notò il gallerista Ambroi-
se Vollard, che gli chiese di recarsi 
a Londra con lo scopo di fargli rea-
lizzare una serie di vedute. Il pittore 
di Chatou in quell’occasione scoprì 
al British Museum le collezioni afri-
cane e ne rimase folgorato. Quando 
tornò in Francia si fece cedere da 
de Vlaminck una maschera Fang 

e l’appese in atelier, in omaggio 
ai nuovi numi tutelari della sua 
poetica. A Parigi l’esaltazione per 
il primitivismo era già nell’aria, 
non a caso anche l’amico Picasso 
collezionava sculture del continente 
nero, traendone spunti formali che 
sarebbero risultati determinanti 
per l’ideazione de “Les Demoiselles 
d’Avignon”. 
Ormai Derain aveva domicilio a 
Parigi nei pressi del Bateau Lavoir, 
in piena Montmartre, dove sarebbe 
rimasto !no al 1910, per poi trasfe-
rirsi nel Quartiere Latino. E la sua 
attività creativa ferveva incessante. 
Anche se non aderì mai al Cubismo, 
un’asciutta scansione dei volumi 
- che induce ad assimilare volto 
e mani alla roccia franta di una 
montagna cezanniana de L’Estaque, 

by Alessandra Quattordio

ANDRÉ DERAIN
ART MUSEUM MENDRISIO
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o a un prisma sfaccettato d’ispi-
razione picassiana - si evidenzia 
nel ritratto del pittore spagnolo 
Francisco Iturrino - grande amico 
di Matisse -, realizzato da Derain 
nel 1914, quando era ormai alle 
porte la Grande Guerra che avrebbe 
spezzato la #uidità del suo percorso 
artistico e interrotto la catena di 
affermazioni che avevano costellato 
la sua attività espositiva guidata 
da galleristi d’eccezione come 
Daniel-Henri Kahnweiler.
Tale ritratto contribuisce oggi, 
insieme a più di un centinaio di 
altre opere, a gettare luce sulla 
!gura dell’artista - indiscusso 
protagonista del Novecento, ma 
per molti aspetti non ancora 
del tutto esplorato dal punto di 
vista storico-critico - grazie alla 
mostra “André Derain. Sperimen-
tatore controcorrente”, allestita al 
Museo d’Arte di Mendrisio a cura di 
Simone Soldini, Barbara Paltenghi 
Malacrida e Francesco Poli (!no al 
31 gennaio). Il percorso espositivo, 
articolato per grandi tematiche, 
include dipinti, sculture, disegni, 
fotogra!e, ceramiche e progetti per 
il teatro, permettendo di leggere in 
modo unitario la poliedricità della 
!gura dell’artista francese a partire 

dal 1899, quando ancora non aveva 
vent’anni, !no agli anni Cinquanta, 
poco prima dalla morte avvenuta, 
nel ‘54, per incidente automobili-
stico.
Successivamente al rientro dai 
campi di battaglia, Derain volgeva 
la prua verso il ritorno all’Ordine, 
verso i valori della tradizione 
classica (il suo viaggio in Italia, 
sulle orme dell’arte antica, si tenne 
nel 1921), prediligendo una pittura 
improntata a solidi plasticismi (in 
particolar modo, nei nudi e nelle 
nature morte, spesso intinti nei 
fondi di toni bituminosi), ma anche 
a vibrazioni di luce alla Corot, o 
a dimensioni intrise di mistero 
che lo avvicinavano alla Meta!-
sica, soprattutto nei paesaggi e 
nelle scene mitologiche. L’artista 
voleva cogliere il segreto delle cose, 
come dichiarava lui stesso. Molti 
guardarono immediatamente a lui 
considerandolo un modello: per 
esempio, in Italia i pittori di Valori 
Plastici, Carlo Carrà in primis. 
Quanto Derain si possa anche con-
siderare un precursore e interprete 
della Meta!sica trapela anche 
dalle sue fotogra!e - puntualmente 
esposte in mostra - che ritraggono, 
un po’ sfuocate, modelle accostate 

a manichini in interni scabri dalle 
atmosfere sospese, come piccoli 
teatri privati. Noti i rapporti di 
Derain con Duchamp e Breton, e 
l’amicizia con Balthus. Signi!cativo 
di quest’ultimo il dipinto del ’36 in 
cui lo ritrasse in vestaglia, accanto 
a una delle sue modelle senza veli. 
Ma anche con Man Ray, che, come 
lui, amava scandagliare con ap-
proccio surreale i misteri dell’eterno 
femminino. 
È soprattutto il “neoclassicismo” 
dei secondi anni Venti e dei Trenta 
la fase della produzione artistica 
di Derain su cui l’esposizione di 

1) PAYSAGE DE PROVENCE, CIRCA 1930
OIL ON CANVAS
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PRIVATE COLLECTION © 2020, 
PROLITTERIS, ZURICH

2) LA CLAIRIÈRE, OU LE DÉJEUNER SUR 
L’HERBE, 1938
OIL ON CANVAS
CM. 138 X 250
ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT 
PALAIS, GENEVE © 2020, PROLITTERIS, 
ZURICH

3) L’ESTAQUE, 1906
OIL ON CANVAS
CM. 38 X 55
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA CHAUX-
DE-FONDS, COLLECTION RENÉ ET 
MADELEINE JUNOD, INV. 1303.06 © 2020, 
PROLITTERIS, ZURICH
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Mendrisio maggiormente indul-
ge lo sguardo, quando l’artista 
manifestò, tra l’altro, anche le sue 
ricche doti di uomo di teatro. Nel 
’38 scriveva: “Amo la vita e amo il 
teatro perché esso è la vita, un’altra 
vita”. Tredici i balletti di cui dise-
gnò scene, costumi, sipari, talvolta 
occupandosi anche dei libretti, e 
improvvisandosi spesso, prodigo di 
energie, “factotum” dietro le quinte. 
A essi si aggiunsero pièce teatrali e 
opere liriche. 
“Il teatro mi ossessiona più 
che mai”, aveva con!dato alla 
compagna Alice già nel 1919. 
Decollò allora, lavorando al balletto 
“La Boutique Fantasque”, la sua 
collaborazione con Serge Diaghilev, 
“inventore” dei Ballets Russes, che 
si sarebbe protratta per anni e gli 
avrebbe dato fama. 
Tra le due guerre Derain era 

ormai considerato un talento, era 
ammirato, spendeva molto di ciò 
che guadagnava. Avido di tutto, 
viaggiava in Bugatti e collezionava 
opere d’arte - dal “presunto” Bosch 
ai bronzetti rinascimentali, !no alle 
tele di Renoir -, libri, fotogra!e di 
Eugène Atget, strumenti musicali 
(suonava il clavicembalo a orecchio, 
e non solo). Intanto, dipingeva, 
scolpiva, intensi!cava l’attività 
d’illustratore, !nché nel ’34 morì il 
suo mercante, Paul Guillaume. Fu 
un duro colpo per lui. Eccolo da al-
lora diventare sempre più inquieto, 
saturnino, e in!ne compiere il passo 
sbagliato: nel ‘41 partecipò a un 
viaggio di propaganda culturale, 
organizzato da Arno Breker nella 
Germania nazista. Su di lui cadde il 
sospetto di collaborazionismo, che 
mai poté cancellare.

1

2

André Derain was everything and 
its opposite. A leading exponent of 
Fauvism, he also embraced primiti-
vism and in some ways anticipated 

Metaphysical art. “André Derain. 
Sperimentatore controcorrente” 
(Unconventional Experimenter), at 
the Art Museum in Mendrisio until 31 
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January, pays a long overdue tribute 
to one of the lesser-studied greats of 
the 20th century, shedding light on 
his incredible versatility.
Curated by Simone Soldini, Barbara 
Paltenghi Malacrida and Francesco 
Poli, the exhibition brings together 
over 100 works, including paintings, 
sculptures, drawings, photographs, 
ceramics and theatrical designs pro-
duced by the French artist between 
1899, when he was still a teenager, 
and the period preceding his death 
in 1954. 
Special focus is given to the artist’s 
‘neoclassicist’ period from the mid-
1920s to the 1930s, when he reached 
the height of his success and showed 

his great talent also in his work for 
the stage. “I love life, and I love the 
theatre because it is life, another 
life,” he wrote in 1938. Derain 
designed sets and costumes for 
thirteen ballets, as well as for plays 
and operas, sometimes even working 
on the librettos and, thanks to his 
inexhaustible energy, often serving as 
a factotum behind the scenes. 
After the death of his art dealer Paul 
Guillaume in 1934, he started to 
become more and more restless. In 
1941 he made the mistake of accep-
ting Arno Breker’s invitation to travel 
to Berlin, which forever branded him 
as a Nazi collaborator in the eyes of 
many of his fellow countrymen.
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In questo ossimoro Francesco Gab-
bani, artista eclettico e attento agli 
aspetti comunicativi dell’esibizione, 

sintetizza l'essenza del suo modo di 
essere. Se ci aveva divertito e fatto 
ballare con “Occidentali’s Karma” 
(che gli ha fatto vincere il Festival nel 
2017) e Amen, nel 2020 si è aggiudi-
cato il secondo posto nella kermesse 
sanremese con “Viceversa”, brano 
più sentimentale ed intimista, ma 
sempre in linea con il suo stile.
Forte delle collaborazioni presenti 
nell'ultimo album con Paci!co e 
Matthew Sheeran, fratello della star 
multiplatino, nonchè reduce da un 
tour ( Inedito Acustico) che, s!dando 
persino la pandemia, è terminato lo 
scorso 10 settembre al Teatro Antico 
di Taormina, Francesco si prepara 
a "recuperare" il grande concerto 
all'Arena di Verona, spostato al 26 
aprile 2021.

In che senso si de!nisce profonda-
mente leggero?

"Sono molto estroverso, tendo ad 
essere divertito e divertente, ma allo 
stesso tempo ri#essivo e dotato di 
una certa profondità".

Per questo i suoi brani sono "a più 
livelli", ossia tormentoni all'appa-
renza, ma mai banali e suscettibili di 
una lettura più profonda?

"Non trovo dif!cile esprimermi in 
questo modo perchè si avvicina a 
quello che sono: porto sulla scena la 
mia essenza. Con grande natura-
lezza".

Con che animo è tornato quest'anno 
a Sanremo?

“Leggero e spensierato, dato che un 
Festival l’ho già vinto (sorride). A 
parte gli scherzi, sono molto felice 
per come è stato accolto il brano e 
anche per il secondo posto. Se fossi 
arrivato primo, sarei risultato un pò 
antipatico: ma sto Gabbani, ogni 
volta che va a Sanremo vince!".

Perché "Viceversa", singolo che dà 
il nome all'intero album, è piaciuto 
tanto al pubblico?

“Questo pezzo è meno scherzoso, iro-
nico, dissacratore dei precedenti che 
avevano, tuttavia, una loro profondi-
tà. Volevo far conoscere al pubblico 

un altro mio modo di fare musica, più 
ri#essivo e romantico, elementi da 
sempre insiti nel mio lavoro, ma che 
non erano ancora emersi".

Di Francesco, invece, cosa apprez-
zano?

“Credo l'autenticità del mio approc-
cio alla canzone e al palco".

Parliamo delle ambiziose collabora-
zioni presenti nell’ultimo album...

“Inizio da Paci!co. Lo conoscevo 
già come autore, ma sotto l’aspetto 
umano si è rivelato una piace-
vole scoperta: profondo, ironico, 
intelligente, la sua potenzialità 
comunicativa mi ha aiutato molto 
con il brano sanremese. E poi c’è 
Matthew Sheeran, il cui cognome non 
ha bisogno di commenti. Arrangiatore 
e musicista di indiscusso talento, 
ha dato un plusvalore al disco e una 
ventata di internazionalità”.

Qual è l'aspetto di questa professione 
che ama maggiormente? 

“Sicuramente il live con tutto lo 

scambio vibrazionale ed emotivo che 
ne consegue. Dopo tutto, io vengo da 
lì: è dall’età di 15 anni che suono nei 
locali. Ricordo ancora le urla di mia 
madre che mi lanciava dalla !nestra 
la borsa con i libri di scuola perché 
avevo fatto mattina suonando”.

Durante il lockdown non deve 
essere stato facile rinunciare a tutto 
questo...

"Il ritorno sul palco, seppure con un 
mini tour acustico, è stata un'espe-
rienza irripetibile ed irrinunciabile. 
Venivamo da un periodo di dirette 
social e di collegamenti Internet che 
sono state di lenimento per noi artisti 
e il nostro pubblico, ma la dimen-
sione vera del live, dove si è faccia 
a faccia con le persone, è mancata 
terribilmente".

Nelle sue esibizioni è molto presente 
l’aspetto spettacolare: costumi, 
coreogra!a, mimica. C’è uno studio 
dietro tutto questo?

“No. Mi viene tutto spontaneo, al 
momento. Cerco solo di essere più 
incisivo nella comunicazione e di 

FRANCESCO 
GABBANI
PROFOUND 
LEVITY
PROFONDA LEGGEREZZA

by Camilla M.
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curare questo aspetto, ma nulla di 
studiato”.

A Sanremo, nella serata delle cover, 
ha cantato “L’Italiano” di Toto Cutu-
gno, vestito da astronauta con tanto 
di bandiera tricolore. Messaggio 
politico o puro divertimento?

“Ciò che volevo fosse recepito era il 
rispetto nei confronti di tutti, cosa 
su cui non si discute e, nello stesso 
tempo, l’italianità non nel mondo, ma 
nell’universo. Tendo a dare per sconta-
ti certi valori per me intangibili come 
integrazione e tolleranza. Una volta 
assodato questo, divertiamoci!".

Eclectic artist and communica-
tion-oriented performer Francesco 
Gabbani uses this oxymoron to sum 
up the quintessence of his way of 
being. While in previous editions 
of the Sanremo Music Festival 
he entertained and made us hit 
the dance floor with Occidentali’s 
Karma (winner in 2017) and Amen, 
in 2020 he placed second with 
Viceversa, a romantic, introspective 
song, which still reflects his style.
After collaborations with Pacifico 
and Matthew Sheeran (brother to 
multi-platinum singer-songwriter 
Ed) for his new record and a tour 
that defied the pandemic and 
closed on 10 September in Taor-
mina, Francesco is preparing for 
his grand concert at the Arena of 

Verona, which has been postponed 
to 26 April 2021.

What do you mean by “profound 
levity”?

“I’m an extrovert, inclined to be 
amused and amusing; at the same 
time, I’m a reflective, somewhat 
insightful person.”

Is that why your songs are “multi-
layered”, that is, ear worms on the 
surface, yet original and open to 
deeper readings?

“Well, I don’t find it difficult to 
express myself in that way, because 
that’s pretty close to the way I am.”

What do you like most about your 
job?

“Definitely playing live, and all the 
exchange of vibes and emotions it 
entails. After all, I’ve been perfor-
ming live since I was 15.” 

It must have been quite hard to 
give all that up during the lock-
down…

“Being back on stage for my short 
acoustic tour was a unique expe-
rience. During the lockdown we kind 
of compensated through live strea-
ming on social media, but we really 
missed the physical dimension of 
live performing, where you’re face 
to face with your audience …”

65



Un viaggio visuale nella storia 
di Poliform. Un percorso alla 
scoperta di un’azienda che 

da cinquant’anni è protagonista 
internazionale nel mondo dell’arre-
damento. Un itinerario per andare 

alla ricerca della sostanza senza 
la quale i mobili non hanno vita: 
l'anima. È quello che Poliform ha 
chiesto di fare a Paolo Roversi, uno 
degli artisti italiani più eminenti, 
autore di immagini ormai entrate 

A VISUAL JOURNEY
POLIFORM by Ilario Tancon

nella storia della fotografia. Il 
risultato è Time, Light, Space, 
libro nel quale il grande fotografo 
ha interpretato i cinquant’anni di 
storia dell’azienda italiana che, 
più di qualunque altra, ha saputo 
trasportare nella modernità l’antica 
tradizione artigianale brianzola.
Time, Light, Space è quanto di più 
lontano da un catalogo: è piuttosto 
un vero e proprio viaggio all’in-

terno dell’universo di Poliform che 
condensa nelle immagini dei suoi 
prodotti anni di innovazioni, sfide e 
incontri. Dicono che guardarsi con 
gli occhi degli altri sia una delle 
cose più difficili. Poliform, dopo 50 
anni ha deciso di farlo, raccon-
tando i propri valori senza tempo - 
l'amore per il lavoro, il rispetto per 
la qualità e la dedizione all’eccel-
lenza - nel linguaggio universale 
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A visual journey into the history of 
Poliform; a path towards the disco-
very of a leading international firm 
with fifty years’ experience in the 
field of home furnishings; an itine-
rary of research into the essential 
substance giving life to furniture: 
the soul. This was Poliform’s idea, 
realized by Paolo Roversi, a major 
Italian artist whose images are now 
part of the history of photography. 

The outcome is the volume Time, 
Light, Space, the photographer’s in-
terpretation of the five-decade long 
history of this Italian firm, which, 
more than any other, has been 
able to carry the Brianza region’s 
tradition of craftsmanship into the 
21st century. 

della fotografia.
Il volume, pubblicato da Rizzoli, 
è la storia per immagini di una 
dimensione dell'abitare unica, 
nata dall’evoluzione di un’impresa 
artigiana nel 1970 e cresciuta sino 
a diventare un punto di riferimento 
imprescindibile per l’arredamento 
contemporaneo, portando in tutto 
il mondo la cultura del saper fare e 
l’eccellenza del design italiano. 

Il titolo del libro cita tempo, luce e 
spazio: sono gli elementi costitu-
tivi di fotografia e design, la loro 
essenza. Non è un caso. La ricerca 
di una sintesi assoluta e di una 
semplicità radicale è infatti ciò che 
accomuna il lavoro di Paolo Roversi 
e la spinta che guida la proget-
tualità di Giovanni Anzani, Aldo 
Spinelli e Alberto Spinelli nella loro 
costante reinvenzione dell'abitare.

GIOVANNI ANZANI, ALBERTO SPINELLI 
AND ALDO SPINELLI
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1514

1964-1986

Era il 2001 quando i fratelli 
Farsetti comprarono la stazione di 
partenza della Funivia Belve-

dere-Pocol a Cortina d’Ampezzo per 
ristrutturarla e farne un grande centro 
d’arte e a quasi vent’anni da quel 
primo piccolo passo, quest’estate 
la nuova sede della Farsettiarte ha 
potuto aprire parzialmente le porte per 
la prima volta al pubblico.
Una storia tribolata che ha richiesto 
più di un decennio di sforzi prima di 
giungere al progetto esecutivo; poi 
alcuni imprevisti ne hanno ritardato la 
consegna !no a quest’estate quando 
!nalmente si potuto presentare una 
prima mostra dal titolo “Dal caso 
Nolde al caso de Chirico - Hitler$non 
voleva questa pittura” a cura di 
Demetrio Paparoni.
“Non è stata l’apertura uf!ciale e 
l’inaugurazione verrà fatta quando 
i tempi lo permetteranno - spiega 
Frediano Farsetti - l’apertura di 
quest’estate voleva mostrare che, 

anche se i lavori non erano ancora 
ultimati, s’incominciava a vedere 
qualcosa di concreto. Finalmente il 
mio sogno stava diventando realtà”. 
L’architetto responsabile dei lavori, Fe-
derico Farsetti, sottolinea l’importanza 
del rapporto tra lo spazio espositivo 
e il paesaggio circostante. Le grandi 
vetrate permettono di ammirare il 
panorama senza esserne un ostacolo 
visivo. 
La Galleria proseguirà l’attenta ricerca 
portata avanti negli anni !n dalla 
metà del secolo scorso per continuare 
ad offrire al pubblico le opere dei 
grandi maestri italiani e internaziona-
li, anche grazie al contributo di esperti 
e storici del settore e la realizzazione 
di accurati cataloghi e collane.
Ripercorrendo la sua attività di galle-
rista racconta Frediano Farsetti: “Mi 
trasferii da Firenze a Prato nel 1955, 
su suggerimento di Ottone Rosai, al 
quale fornivo le mie originali cornici 
che lui apprezzava, poiché lì c’era già 

FARSETTIARTE 
NEW SPACE

by Andrea M. Campo

6564

Repertorio

un collezionismo vivace. Nel corso di 
quegli anni seguivo l’attività di Gal-
leria d’Arte, con annessa corniceria, 
mostre personali e collettive di discre-
to successo, e fui colpito soprattutto 
dai grandi risultati delle prime aste 
milanesi di Finarte e Brerarte. Da qui 
venne l’idea, assieme a mio fratello 
Franco, di tentare l’avventura della 
vendita all’incanto anche a Prato. 

Mostre ed eventi dovrei elencarne 
almeno un centinaio, ma mi limiterò 
a ricordarne alcuni: la serie degli 
“Omaggi” dedicata a tutti i grandi 
Maestri, da Rosai (abbiamo sempre 
inaugurato le nostre gallerie con una 
sua mostra), a Carrà, Viani, Casorati, 
Balla, Morandi, Severini, Boccioni, 
Gino Rossi, Campigli, Sironi, Savinio, 
de Chirico, Sof!ci, Cesetti e altri; per 
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It was 2001 when the Farsetti 
brothers bought the departure 
station of the Belvedere-Pocol cable 
car in Cortina d’Ampezzo, with a 
view to restoring and repurposing it 
as a great art centre. Last summer, 
almost twenty years after that !rst 
step, the new premises of the Far-
settiarte gallery opened their doors 
to the public. 
Completing the gallery was not easy: 
it took more than a decade to get to 
the executive plan stage, and then 
unforeseen events delayed com-
pletion until last summer, when it 
was !nally possible to host the !rst 
exhibition, “Dal caso Nolde al caso 
de Chirico - Hitler$non voleva questa 
pittura” (From the Nolde case to the 
de Chirico case – Hitler was against 
this painting style), curated by 
Demetrio Paparoni.
“That was not our of!cial ope-
ning, and we will inaugurate the 
gallery only when the time is right," 

explains Frediano Farsetti. “Last 
summer’s opening aimed to show 
that, even though the works were 
still underway, something tangible 
was beginning to take shape. My 
dream was !nally becoming a 
reality.” 
Architect Federico Farsetti, who was 
in charge of the works, has stressed 
the importance of the relationship 
between the exhibition space and 
its surrounding landscape. Large 
windows let you enjoy the beautiful 
view outside, forming no visual 
barrier to it.
In the future, as in the past, the 
Farsettiarte gallery will make avai-
lable to the public - often with the 
collaboration of art experts and hi-
storians - the works of great Italian 
and international masters, as well 
as beautiful exhibition catalogues 
and book series, continuing in the 
tradition of careful research and 
curation it started in the 1950s.

tutti gli anni ’80 fu un susseguirsi di 
grandi mostre, dedicate soprattutto 
al nostro Novecento storico, negli anni 
’90 tra le altre ricordo de Chirico e la 
grande antologica di Marc Chagall, 
negli anni 2000 invece Dalì, Picasso, 
Modigliani, Rotella, Pomodoro, 
Indiana, Warhol. Questo che può 
apparire un elenco ha rappresentato 
per la Farsettiarte oltre cinquant’anni 

di sodalizio anche con Cortina. Per 
quanto ci concerne questo bel passato 
alimenta la volontà di continuare a 
investire energie e risorse; una nuova 
galleria, nuovi spazi, nuove grandi 
mostre. Questo è ciò che vorremmo 
ancora dare a Cortina. Perché? Perché 
se lo merita. E perché dopo più  di 
mezzo secolo di sodalizio con la città, 
ce lo meritiamo anche noi”.

5150

2004-2014
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Vi è una frase di Baudelaire che 
dice: «Il problema non è quello di 
copiare, ma di interpretare in una 

lingua più semplice e luminosa». Da 
questa affermazione dell’illustre poeta e 
!losofo francese, possiamo concludere 
che la grandezza dell’arte non sta nella 
sua capacità di riprodurre più o meno 
fedelmente la realtà, ma nel tradurla in 
una nuova lingua, nel trasformarla in 

qualcos’altro di universale. Lo potremmo 
de!nire come l’immanente impulso 
creativo e artistico che accomuna anche 
il carattere dell’artista senese Osvalda 
Pucci con i grandi del passato, quali: 
Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, Piero 
della Francesca, Mantegna, Botticelli 
e Masaccio. Si tratta di un ideale di 
eternità che Osvalda condensa nella 
materia stessa della sua pittura, al !ne 

di rivelare e risvelare l’intima essenza 
del suo soggetto. E sotto questa nuova 
luce va letto l’utilizzo che ella fa dell’an-
tica tecnica dell’olio spanto o spanso, 
che non rappresenta solo una scelta di 
carattere formale !nalizzata all’otteni-
mento di taluni effetti cromatici, tuttavia 
impossibili da attenersi con la tradizio-
nale pittura ad olio, ma che è prima di 
tutto una scelta concettuale. L’utilizzo 

da parte dell’artista di quest’antico 
procedimento è ampiamente storicizzato 
in numerose pubblicazioni fra le quali 
citiamo due testi che riguardano le 
Esposizioni Triennale di Arte Visive a 
Roma: Tiltestetica a cura di Daniele 
Radini Tedeschi (2014), e Aeterna a cura 
di G. Dunil con un saggio introduttivo di 
Vittorio Sgarbi, Complesso del Vittoriano, 
ala Brasini, (2017). Quello che Osvalda 

OSVALDA PUCCI
THE IMMENSITY 
OF THE SKY
L’IMMENSITÀ DEL CIELO by Tobia Donà

COME SVELARE (HOW TO REVEAL), 2020
OIL ON CANVAS - COLORE SPANTO TECHNIQUE

CM. 200 X 200
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Pucci va a recuperare dal passato attra-
verso tale operazione è il manifestarsi 
di un ideale di idealità e eternità, che è 
la cifra stessa del Rinascimento. Vero è 
che gli uomini sin dalla notte dei tempi 
hanno cominciato a ri#ettere su sé 
stessi, proprio a partire dall’osservazio-
ne della realtà, modi!candola in graf!ti, 
dipinti, strutture megalitiche innalzate 
a celebrare la volta celeste. Un cielo, 

ancora oggi capace di evocare stupore e 
meraviglia, ma anche paura e spaesa-
mento di fronte alla sua immensità, alla 
sua forza e al suo mistero. Nelle opere di 
Osvalda Pucci, queste ri#essioni si ma-
nifestano con un’inconfondibile gra!a, 
fortemente riconoscibile, peculiare della 
sua personalità e del suo stile. L’opera 
pittorica diviene quindi espressione 
della sua soggettività palesata consa-

pevolmente come mezzo per esprimere 
sé stessa. La sua arte le ha permesso di 
ricevere premi e riconoscimenti ai livelli 
più alti. Ha partecipato a prestigiose 
esposizioni sia in Italia che all’estero 
tra le quali: Rassegna Internazionale 
Itinerante in Europa con sponsor Ty Nant, 
collocando una sua opera, Metropolis, 
nella collezione privata Ty Nant, nel 
Museo Nazionale a Cardiff. È presente 

a Nizza in occasione della Fiera Art Jon-
ction nel1998 e nel medesimo anno è in 
mostra alla Galleria d’Arte Niederhauser 
di Losanna. A Londra al Contempory Art 
Institute of London nel ‘99, a Parigi con 
una mostra all’Università de Paris-Mai-
son De L’Italie e Fad Plaza Los Angeles 
nel 2000. Una lunga lista di riconosci-
menti che potrete approfondire al sito: 
www.op-arte.it. 

RESUME LIFE, 2015
OIL AND LACQUER ON CANVAS - COLORE SPANTO TECHNIQUE
CM. 70 X 70 X 4
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As French poet Charles Baudelaire wro-
te about the struggle between nature 
and the artist, «it is not a question of 
copying, but of interpreting in a simpler 
and more luminous language». From 
this statement, we may conclude that 
the greatness of art does not lie in a 
faithful representation of reality, but 
in the ability to translate it into a new 
language, into something universal. 
Osvalda Pucci shares this fundamen-
tal, intrinsic creative impulse with the 
great masters of the past. It is an ideal 
of eternity that underlies her painting, 
and through which she seeks to capture 
and reveal the intimate essence of her 
subject. Pucci’s use of the ancient tech-
nique of colore spanto (diffused colour) 
must be seen in this light, for it is !rst 
and foremost a conceptual choice. Her 
use of the aforesaid technique has been 
discussed in numerous publications, 
among which Aeterna, edited by G. 

Dunil and with an introductory essay by 
Vittorio Sgarbi (2017). For sure, since 
the beginning of time human beings 
have re#ected on themselves, starting 
with the observation of reality and its 
modi!cation into graf!ti, paintings, 
and megalithic monuments celebrating 
the sky and the celestial realm above. 
And the sky can give rise to feelings of 
amazement and wonder, but also fear 
and bewilderment due to its immensity, 
strength and mystery. In Pucci’s art, 
these re#ections are expressed through 
a very recognizable style. Her works 
have been included in prestigious 
exhibitions, both in Italy and abroad, 
such as, among others, an international 
traveling exhibition in Europe sponsored 
by Ty Nant, which led to one of her 
works being showcased at Cardiff’s 
National Museum. She exhibited at the 
Art Jonction art fair in Nice and the Nie-
derhauser gallery in Lausanne in 1998, 

at the Contemporary Art Institute of 
London in 1999, and at the Maison de 
l'Italie (Cité Internationale Universitaire 
de Paris) and Fad Plaza Los Angeles in 
2000. For further information, please 
visit www.op-arte.it. 

1

2

1) VISIONE DEL MONDO, 2020
OIL ON CANVAS - COLORE SPANTO 
TECHNIQUE
CM. 60 X 70

2) RIVERBERI DI MARTE, 2006
OIL AND LACQUER ON CANVAS - COLORE 
SPANTO TECHNIQUE WITH PAILLETÈE
CM. 30 X 20
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René Paresce, Il castello, 1931, olio su tela, 81 x 60



VENICE AND 
THE WORLD:
THE WONDERFUL 
ETHNICS MASKS
VENEZIA E IL MONDO
ECCO LE MASCHERE  
MERAVIGLIE DI ETHNICS

Se la mission di Geminiano 
Cozzi Venezia 1765 è unire 
tradizione e innovazione, 

ridando vita e vivacità e una 
storia ricca di fascino, colore e 
creatività, per dare visualizzazio-
ne concreta a questa mission non 
c’è esempio migliore di Ethnics. 
È una collezione – 199 pezzi 
Numerati di ciascun soggetto - 
con la quale la realtà imprendito-
riale avviata da Antonio Tognana 
unisce la storica artigianalità 

veneziana con l’apertura al mon-
do, alle sue culture, tradizioni, 
religiosità. La Collezione Ethnics 
presenta il rinfrescatoio, l’oggetto 
icona di Geminiano Cozzi Venezia 
1765, reinterpretato dal giovane 
designer Gianpiero Mastro con le 
maschere antiche della cultura 
mondiale: quello di Mastro è un 
percorso di ricerca di colori e 
stilemi, un processo creativo che 
trasforma un’icona in un oggetto 
di culto e collezione. Dal Sud 

by Ilario Tancon
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Africa al Guatemala, dall’Egitto 
al Giappone, dagli Stati Uniti 
alla Spagna, le maschere di 
Ethnics creano un'unione unica 
tra l'antica tradizione veneziana 
della porcellana e le culture, la 
modernità di un mondo sempre 
più globalizzato: proprio per que-
sto la collezione nel 2020 è stata 
selezionata come finalista per il 
Tableware International Award of 
Excellence, il prestigioso premio 
assegnato dall’omonimo magazine 

del settore.
La maschera è un elemento 
caratterizzante della tradizione 
veneziana, delle rappresentazioni 
teatrali, e richiama l’idea della 
festa, del Carnevale, del gioco, 
dei colori, della trasgressione 
ed infine dell’immortalità. Ma 
la maschera è utilizzata, fin 
dalla preistoria, anche per rituali 
religiosi ed era spesso affiancata 
da pitture corporali e tatuaggi. 
Numerose ricerche etnoantro-

pologiche hanno infatti distinto 
differenti funzioni della maschera 
all’interno delle varie aree conti-
nentali: sin dall’antichità in molte 
culture la maschera è utilizzata 
come strumento con cui captare la 
forza soprannaturale degli spiriti 
e appropriarsene, elemento di co-
municazione tra uomo e divinità.
La maschera non è un travesti-
mento con il quale l’uomo cerca 
di nascondere la propria identità 
personale. L’uomo mascherato non 

vuole farsi passare per divinità: è 
la divinità stessa che lo possiede.
In alcune culture africane le 
maschere rappresentano le di-
vi-nità, chi le indossa abbandona 
la propria identità e si trasforma 
nello spirito che la maschera 
rappresenta, superando così le 
convenzioni spazio-temporali al 
fine di raggiungere un mondo 
divino.
Nella tradizione egizia ed in 
quella delle civiltà precolombiane, 
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way to visualize such a mission 
than through Ethnics.
Ethnics is a collection of 199 
numbered Pieces for each pattern 
in which the company created by 
Antonio Tognana has united the 
historic artisanal know-how of 
Venice with a broad vision, open 
to the world, to its cultures, its 
customs, its religious traditions. 
The Ethnics collection includes 
a “rinfrescatoio” – a decorated co-
oler/vase for the table – an iconic 
object made by Geminiano Cozzi 
Venezia 1765, now revisited by the 
up and coming designer Gianpie-
ro Mastro, who was inspired by 
ancient masks from cultures all 
over the world: Mastro’s careful 
research into colour and style 
is a creative process that has 
transformed an icon into a cult 
collectible item.
From South Africa to Guatema-
la, from Egypt to Japan, from 
the United States to Spain, the 
Ethnics masks bring together 
in a unique alliance the ancient 
Venetian tradition of porcelain 

la maschera veniva utilizzata 
soprattutto nei riti funerari, e 
serviva per aiutare lo spirito dei 
defunti a riconoscere il loro corpo 
nell’aldilà.
Anche nella cultura giapponese la 
maschera ha origini religiose, e 
da secoli è utilizzata nel teatro.
Chi la indossa incarna lo spirito 
del personaggio, qualunque esso 
sia. Nel contesto greco-romano la 
maschera rappresenta la connes-
sione tra il sacro ed il profano.
Questa interrelazione è rappresen-
tata grazie all’uso teatrale della 
maschera, dove i tratti del volto 
sono accentuati e servivano a na-
scondere l’individualità dell’attore 
e a rappresentare l’identità del 
personaggio. 

and the cultures and modernity of 
an increasingly globalized world: 
for this reason the collection was 
selected as a 2020 finalist for the 
Tableware International Award of 

Excellence, the prestigious prize 
awarded by Tableware Internatio-
nal, the sector’s most important 
magazine.

ASUKA-KIO

PI-ATUM

If the mission of Geminiano Cozzi 
Venezia 1756 is to merge tradition 
and innovation, breathing new life 
into its glamorous, colourful and 
creative history, there is no better 
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RARE AND 
CUSTOM MADE 
BY HAND: 
OTTICA IN 
BARBERIA’S 
EXCLUSIVE 
EYEWEAR
RARO, A MANO E SU MISURA. 
L'OCCHIALE ESCLUSIVO  
DI OTTICA IN BARBERIA by Eros Rampone

Amano de!nirsi artigiani. E 
artigiani lo sono davvero. 
Così come, davvero, sono 

artisti. L’arte, radice comune alle 
due de!nizioni, è quella di Marco 
Andreoni e Antonio Battaglia, tito-
lari di In Barberia bottega ottica, in 
centro storico a Treviso, labora-
torio e negozio per la produzione 
e vendita di occhiali su misura. 
È una realtà nata poco più di due 

anni fa ma che affonda le radici in 
una solida tradizione familiare di 
cinquant’anni. In Barberia (prende 
il nome da Via Barberia, la strada 
trevigiana dove ha sede) ha fatto 
dell’artigianalità, della unicità, del 
su misura appunto, la ragione del 
proprio operare. Non è cosa da poco, 
in un mondo e in un’epoca nei quali 
la standardizzazione e le grandi 
produzioni dominano.

PHOTO BY PETER PAVLOV
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«Siamo partiti un paio di anni fa, 
decidendo di puntare su modelli di 
nicchia: nel nostro negozio di Via 
Barberia si possono trovare occhiali 
rari, pezzi unici, frutto di una nostra 
ricerca e delle richieste di clienti 
che arrivano da tutto il Nord Italia» 
racconta Marco Andreoni. «Abbiamo 
pure allestito un laboratorio che è 
il cuore di una produzione pensata 
e realizzata per ogni singolo 

cliente, una produzione su misura 
e realizzata a mano. Il laboratorio 
è anche vetrina: ogni giorno, le 
persone possono osservare il lavoro 
di Antonio che taglia, lima, lucida 
i diversi pezzi, senza l’ausilio di 
alcun macchinario. Il suo lavoro, 
che ricalca quello degli artigiani 
di settanta-ottant’anni fa, e gli 
oggetti che crea sono, per dir così, 
a portata di click e di video. È una 

scelta che abbiamo fatto per offrire 
al cliente, ma non solo, la possibi-
lità di vedere come nasce e come 
prende forma ciò che acquisterà. Un 
modo, insomma, per renderlo parte-
cipe dello sviluppo del suo occhiale. 
Sì. Possiamo dire che l’occhiale lo 
facciamo noi, insieme al cliente».
«Proponiamo un nostro campiona-
rio di forme e modelli storici, agli 
occhiali senza tempo. Ma realiz-
ziamo anche occhiali su richiesta 
speci!ca del cliente» prosegue 
Antonio. «Tutti gli occhiali sono su 
misura, tarati sul volto del cliente e 
realizzati tenendo conto di moltissi-
mi parametri. La loro realizzazione 
richiede una trentina di ore vere di 
lavoro e prevede uno studio accura-
to che va dalla morfologia del viso 
al tipo di lavoro del cliente, senza 
dimenticare l’eventuale messaggio 
che una persona vuole trasmettere 
indossando l’occhiale. Si passa poi 
alla scelta dei materiali: quelli che 
usiamo maggiormente sono l'aceta-

to di cellulosa di alta qualità, quasi 
sempre stagionato così mantiene 
la forma inalterata anche dopo la 
lavorazione, e il corno di bufalo 
indiano che compriamo e impor-
tiamo direttamente. Dopo la scelta 
dei materiale si passa a quella del 
colore e alle !niture, alle veri!che 
ed eventuali correzioni, alla perso-
nalizzazione: si tratta di incisioni al 
laser che possono essere le iniziali 
ma anche un motto, una frase, una 
dedica».
Un ulteriore elemento di esclusività, 
dunque. Così come l’astuccio, rea-
lizzato in pelle artigianalmente. 
«Oltre che con singoli privati, lavo-
riamo in molti ambiti» dice ancora 
Marco. «Ci ha contattato un museo, 
ad esempio, per la realizzazione 
di un occhiale con seta all'interno 
della struttura. Abbiamo appena 
realizzato un occhiale dedicato 
a Venezia in collaborazione con 
una grande artista parigina: verrà 
esposto in due esclusivi hotel della 
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città la prossima primavera. La 
collaborazione con gli artisti è una 
delle direzioni nelle quali stiamo 
andando e a breve vedranno la luce 
opere uniche».
Unica, o quasi, è anche la scelta 
di non avere una rete commerciale. 
«Vogliamo che i clienti vengano qui, 
a Treviso, e che la visita al nostro 
laboratorio diventi un’opportunità 
per scoprire la nostra bellissima 
città» sottolinea ancora Marco. 
«Fuori dall’Italia abbiamo due im-
portanti rivenditori, collaboratori ai 
quali abbiamo fatto una formazione 
speci!ca qui a Treviso: uno ad Ate-
ne, nel più esclusivo atelier ottico 
della capitale greca, e a New York. 
Il sogno è quello di sbarcare negli 
Stati Uniti: negli States abbiamo 
già diversi clienti che apprezzano 
i nostri prodotti e ci piacerebbe 
aprire un atelier in maniera da 
rendere la nostra presenza ancora 
più incisiva». 

on a niche market: what you can 
find in our shop in Via Barberia is 
rare eyewear, unique pieces which 
are the product of our research and 
of the requests we receive from 
the entire Northern Italian area” 
Andreoni and Battaglia tell us. “We 
have also set up a laboratory that 
is the heart of a production process 
designed and crafted with each 
individual client in mind, a custom 

production, entirely made by hand. 
The lab is also our shop window 
and showcase: every day, passersby 
can admire Antonio’s work as he 
cuts, files, shines the different 
pieces, with no help from any kind 
of machine. His process is remini-
scent of the way artisans worked 
seventy, eighty years ago”. 

They like to define themselves as 
artisans. And that is precisely what 
they are. Just as they are also true 
artists. In this case the art – the 
word behind both definitions – is 
that of Marco Andreoni and Antonio 
Battaglia, the owners of In Barberia 
bottega ottica, in the historic 
centre of Treviso, a technical 
laboratory and shop specializing 
in custom-made eyewear. The 
company was born a little over two 
years ago, but it is rooted in a solid 
family tradition which is more than 
fifty years old. In Barberia (named 
after Via Barberia, the street in 
Treviso where the shop is located) 
has made artisanry, uniqueness, 
custom-made quality the essence 
of its business. That is no small 
feat, in a world and an age domi-
nated by standardization and mass 
production. 
“We started out a couple of years 
ago, deciding to focus completely 
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Alba Gonzales, La colomba dell’angelo, 2012, bronzo, cm. 63 x 43 x 29

STUDIO: Via Affogalasino, 41 - 00148 Roma
ESPOSIZIONE PERMANENTE: Lungomare di Ponente, 66 - 00054 Fregene (RM)

Via Stagio Stagi, 30 - 55045 Pietrasanta (LU)
www.albagonzales.it

ALBA GONZALES



Il termine diamante deriva dal 
greco adamas, che signi!ca 
“indistruttibile”. Questa, tra le 

tante qualità, è forse uno dei motivi 
principali per cui i diamanti sono 
stati a lungo associati non solo alla 
lealtà, ma anche al potere e alla 
resilienza.
Ed è proprio questo simbolismo, 
combinato con la loro straordina-
ria rarità, che ha reso i diamanti 
così profondamente ambiti dalle 

tante generazioni dei potenti della 
storia – da re e regine, imperatori 
e imperatrici !no alle più moderne 
star del cinema internazionale.
Oltre alla loro incredibile resistenza, 
i diamanti hanno dimostrato nel 
tempo di essere un valore duraturo, 
fondamentale per lo sviluppo del 
commercio nel corso della storia. 
Negoziati almeno dal IV secolo a.C., 
i diamanti risultano essere la prima 
valuta universale.

Oggi più che mai il concetto di 
diamante come oggetto duraturo 
a livello emotivo, “per sempre”, 
rafforza anche la sua immagine di 
bene tra i più sicuri su cui investire, 
qualcosa a cui rivolgersi soprattutto 
in periodi di incertezza !nanziaria.
“Diamonds are a girl’s best 
friend”… oltre alla celebre frase, 
ormai iconica e rappresentativa 
del grande amore che ogni donna 
nutre per queste pietre preziose, 

i diamanti si possono rivelare un 
investimento intelligente e sicuro. 
Abbiamo voluto approfondire il tema 
con uno dei principali esperti di 
pietre preziose a livello nazionale, 
Carlo Bartorelli – presidente e am-
ministratore delegato dell’omonimo 
gruppo di gioiellerie leader in Italia 
per la creazione e la vendita di alta 
gioielleria.
«La rarità di queste pietre, vere 
e proprie meraviglie della natura, 

DIAMANTI DA 
INVESTIMENTO: 
COME 
DIVERSIFICARE 
IL PROPRIO 
PATRIMONIO 
INVESTENDO 
IN UN BENE 
RIFUGIO DAL 
SOLIDO VALORE

BARTORELLI
DIAMOND
INVESTMENTS

by Ilario Tancon

1) WHITE AND FANCY YELLOW DIAMOND 
RINGS, BARTORELLI RARE AND UNIQUE

2) DIAMOND ROOM

3) YELLOW GOLD RING WITH FANCY 
YELLOW DIAMONDS, RAMI COLLECTION, 
BARTORELLI RARE AND UNIQUE

4) CARLO AND EMANUELA BARTORELLI

5) DIAMOND ANALYSIS

1

2
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conferisce loro un grande valore, 
innanzitutto emozionale ma anche 
di “sicurezza”» spiega Bartorelli. 
«I diamanti da investimento, oggi 
più che mai, sono un bene rifugio, 
un ottimo investimento di lungo 
periodo, a patto che rispecchino i 
seguenti criteri di qualità: colore, 
purezza, caratura, taglio e che siano 
corredati da un certi!cato GIA».
«Il diamante è un investimento che 
brilla nel tempo con tassi di rendi-

mento grati!canti. Tutti i diamanti 
con gli anni acquistano valore, se-
condo le stime di Rapaport, ad oggi 
lo strumento più idoneo per la valu-
tazione del valore di un diamante» 
prosegue Bartorelli. «La quotazione 
del diamante viene !ssata dall’Indi-
ce Rapaport che calcola una media 
dei prezzi praticati nelle Borse del 
Diamante e così determina il prezzo 
del diamante in dollari».
«Investire nelle pietre preziose è un 

consiglio che mi sento di dare ai 
miei affezionati clienti» conclude 
il presidente e amministratore 
delegato di Bartorelli Gioiellerie. «I 
diamanti sono, storicamente, inve-
stimenti sicuri, a patto che vengano 
acquistati da professionisti del 
settore af!dabili, questo è fonda-
mentale. La mia famiglia e il mio 
team di vendita sono a disposizione 
dei nostri clienti per accompagnarli 
alla scoperta dell’affascinante 

mondo dei diamanti da investimen-
to, una forma molto interessante di 
diversi!cazione del patrimonio che 
può essere davvero vantaggiosa per 
la propria rendita. I diamanti Fancy 
nelle varie tipologie e sfumature, 
dal Fancy yellow al pink !no al blu, 
hanno avuto il maggiore incremento 
di valore negli ultimi 10 anni, rag-
giungendo picchi !no al 300%».

4

3
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INVESTMENT 
DIAMONDS: 
HOW TO 
DIVERSIFY 
YOUR ASSETS 
BY INVESTING 
IN A SOLID 
STORE OF 
VALUE

“Diamonds are a girl’s best friend,” 
as the famous line goes, but besides 
being much beloved by women, 
they can also be a smart and safe 
investment. 
We decided to investigate the matter 
with one of Italy’s chief experts in 
precious gemstones, Carlo Bartorelli 
– President and CEO of the Bartorelli 
Group, a leading manufacturer and 
retailer of high jewellery in Italy. 
«The rarity of these gemstones, which 
are true wonders of nature, gives 
them great value, not only emotionally 
but also in the sense of something 
providing security» explains Bartorel-
li. «Today, more than ever, investment 
diamonds are a store of value, an 
excellent long-term investment, on 
condition that they meet quality stan-
dards with respect to colour, purity, 
carat weight and cut, and that they 
come with a GIA certi!cate».

1) MODEL WEARING HIGH-JEWELLERY 
CREATIONS BY BARTORELLI RARE AND 
UNIQUE 

2) HIGH-JEWELLERY CREATIONS BY 
BARTORELLI RARE AND UNIQUE

3) BRILLIANT CUT FLAWLESS DIAMOND, 
GIA CERTIFIED 

4) HIGH-JEWELLERY CREATIONS BY 
BARTORELLI RARE AND UNIQUE

3

4
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LA BIBLIOTECA MOZZI  
BORGETTI DI MACERATA

THE MOZZI 
BORGETTI 
LIBRARY 
IN MACERATA

La Biblioteca comunale Mozzi 
Borgetti di Macerata è uno dei 
fondi librari più importanti del 

centro-Italia e delle Marche, essa 
consta di oltre 400.000 volumi fra 
cui 300 incunaboli, oltre 10.000 ma-
noscritti, 4.000 opere del XVI secolo, 
una raccolta musicale e teatrale con 
manoscritti come l'archivio della Cap-
pella del Duomo ed edizioni giuridiche, 
!loso!co-naturalistiche e mediche dei 
secoli XVII-XVIII, accumulate a partire 
dalle costanti donazioni che hanno 
reso il corpus librario !orente nel corso 
dei duecentocinquanta anni di attività 
della struttura. Il sito comprende 

inoltre una sezione speci!ca dedicata 
alla fototeca che venne costituita negli 
anni ’70 e che contiene più di 37.000 
immagini e 56.000 negativi su lastra 
di vetro illustranti la storia locale.
La biblioteca fu fondata nel 1733 
all’interno dei locali del Collegio della 
Compagnia del Gesù ed il patrimonio 
in essa contenuto si lega indissolu-
bilmente alle !gure dei fratelli mace-
ratesi Bartolomeo e Giuseppe Mozzi 
ed al domenicano Tommaso Borgetti, 
i quali come mecenati !nanziarono le 
acquisizioni dei volumi nel corso del 
tempo e aprirono il sito al pubblico.
Attualmente la biblioteca partecipa 

al progetto SBN (Servizio Bibliotecario 
Nazionale) e fa parte del polo biblio-
tecario cittadino catalogato in forma 
digitale. Dall'aprile 2006 è iniziato il 
recupero online anche del patrimonio 
librario pregresso, che ha consentito il 
recupero di oltre 74.000 volumi. I ma-
noscritti e gli incunaboli dispongono 
di inventari a stampa curati da Mario 
Bevilacqua e da Aldo Adversi.
Di particolare interesse è il fondo Ra-
diciotti-Spadoni con biogra!e, scheda-
ri, lettere manoscritte e informazioni 
su oltre 1.200 musicisti marchigiani, 
frutto del lavoro di raccolta del musi-
cologo Giuseppe Radiciotti (biografo 

di Gioacchino Rossini) a partire dal 
1888, per la realizzazione del Diziona-
rio dei musicisti marchigiani, rimasta 
incompiuta.

LE SALE
La decorazione pittorica delle sale 
all’interno del collegio fu af!data 
all’artista maceratese Vincenzo Mar-
tini. All'ingresso dei tre ambienti che 
si trovano a Nord-Est l’artista realizzò 
un'iscrizione in latino che reca la 
scritta “Studia Literarum/ Adolescen-
tiam Alunt/ Senectutem Oblectant”, 
ad indicare l’importanza dello studio 
durante l’adolescenza così come nella 

by Matilde Lanciani
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vecchiaia. Furono realizzate da Martini 
anche le pitture a fresco presenti nei 
tre ambienti. Nei primi due il pittore 
realizzò le allegorie del Sole e dell’Au-
rora guardando alla celebre Aurora di 
Guido Reni, mentre nella terza dipinse 
La Sapienza Divina, che assume 
valore di traguardo del percorso !sico 
all’interno dell’edi!cio e morale-spiri-
tuale in senso simbolico e metaforico. 
Singolare è l’iscrizione in ebraico 
che l’Angelo della terza sala tiene in 
mano: “È dopo la morte che inizia la 
vera vita”, topos tipicamente cristiano 
che allude alla resurrezione. Alla !ne 
dell'Ottocento, nella terza sala, fu 
aggiunta anche la scaffalatura lignea 
di Romolo Cappelloni, decorata e 
intagliata con il caratteristico stemma 
di Macerata fra due cornucopie.
Altri importanti dettagli sono i sedici 
medaglioni posti sulle lesene lignee 
della Sala degli Specchi o Galleria 
Traversa, che raf!gurano !loso! e 
scienziati, dipinti ancora da Martini. 
Curioso notare la presenza di perso-
naggi in qualche modo considerati 
“scomodi” all’epoca per lo Stato della 
Chiesa come ad esempio Galileo Ga-
lilei o Isaac Newton, le quali idee era 
vietato diffondere ed alimentare dal 
punto di vista religioso. Domenico Cer-
vini e Domenico Marzapani, collabora-

tori successivi del Martini, conclusero 
la decorazione della galleria imitando 
le grottesche di Raffaello nelle logge 
vaticane e conseguentemente quelle 
di Villa Madama ispirate alla Domus 
Aurea neroniana. Ulteriore contributo 
artistico fu quello di Giuseppe Ciferri 
che realizzò un fregio dorato con gli 
stemmi del Comune di Macerata, 
di Pio VI, del cardinale Pallotta, di 
Bartolomeo e Giuseppe Mozzi ed 

in!ne di Tommaso Borgetti, mecenati 
che, come già ricordato, avevano 
incrementato l’opera di raccolta del 
fondo librario.
Alle tre camere della navata setten-
trionale si contrappongono le cinque 
stanze della navata meridionale delle 
Sale Antiche della Biblioteca, più 
strette e piccole in quanto durante i 
lavori di ristrutturazione queste non 
furono considerate come parte della 
Libreria ed adibite a ciò solo in seguito 
alle ingenti donazioni che portavano 
ad un costante ampliamento del 
fondo con spazi appositi sempre più 
necessari per conservare le opere.
Le nuove cinque sale della Biblioteca 
vennero inaugurate e allestite fra il 
1837 e il 1839, abbattendo il muro 
che bloccava l'accesso dalla Sala 
degli Specchi e le divideva. Esse sono 
prive di decorazione ed evidenziano il 
claustrale clima del collegio gesuitico. 
Soltanto dopo una riorganizzazione 
della Biblioteca, nei primi anni del 
900, accoglieranno il patrimonio dello 

storico dell'arte Amico Ricci, con i 
suoi manoscritti, volumi di carattere 
storico-artistico e storico-archeolo-
gico. Un’ulteriore sala, la settima, 
fu intitolata a Domenico Silverj, 
musicista marchigiano ottocente-
sco: all’interno vi sono infatti opere 
musicali, drammaturgiche e teatrali. 
Le sale 9 e 10 contengono invece la 
raccolta donata dallo storico della 
letteratura italiana Giulio Natali e in 
più i volumi in merito alla Storia del 
Risorgimento dei fratelli Giovanni e 
Domenico Spadoni. L'ultima sala della 
navata meridionale custodisce oltre 
1.500 opere tra carteggi, incunaboli 
e manoscritti di inestimabile valore 
culturale e bibliogra!co.

https://bibliomarchesud.it/opac/
library/macerata-biblioteca-comu-
nale-mozziborgetti/UMCCM

https://www.macerataculture.it/
biblioteca-mozzi-borgetti/
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The Mozzi Borgetti Municipal Library 
in Macerata houses one of the major 
collections of books and manuscripts 
in central Italy and in the Marche 
Region: over 400,000 volumes, 
including 300 incunabola, more than 
10,000 manuscripts, 4,000 works 
from the 16th century, a music and 
theatre collection, as well as legal, 
philosophical and medical texts 
from the 17th and 18th centuries. 
Especially worthy of notice is the 
Radiciotti-Spadoni collection, which 
includes biographies, letters and 
other information concerning over 
1,200 musicians from the Marche 
Region. It dates back to the late 
19th century and was put together 
by musicologist Giuseppe Radiciotti 

(Gioacchino Rossini’s biographer).
The library was founded in 1733 
within the premises of the College 
of the Society of Jesus thanks to 
brothers Bartolomeo and Giusep-
pe Mozzi and Dominican Father 
Tommaso Borgetti, who !nanced the 
acquisitions of books and manuscrip-
ts over time and opened the site to 
the public.
Painter Vincenzo Martini, a native of 
Macerata, was entrusted with the de-
coration of the rooms. He placed the 
Latin inscription “Studia Literarum/ 
Adolescentiam Alunt/ Senectutem 
Oblectant” at the entrance of the 
three north-eastern rooms, to signify 
the importance of studying during 
both adolescence and older age. Mar-

tini also painted the allegorical fre-
scoes in the three rooms: the Sun and 
Dawn, inspired by Guido Reni’s Dawn, 
in the !rst two; and Divine Knowledge 
in the third. Other important details 
are the sixteen medallions placed on 
the wooden pilasters of the Hall of 
Mirrors or Galleria Traversa, which 
depict philosophers and scientists, 
again painted by Martini. Funnily 
enough, they include !gures such as 
Galileo Galilei or Isaac Newton, who 
were deemed heretics by the Catholic 
Church. 
Five new rooms were inaugurated 
between 1837 and 1839. They are 
devoid of decoration, in line with the 
claustral atmosphere of the College. 
Since a reorganization of the Library 

in the early 1900s they have housed 
art historian Amico Ricci’s manu-
scripts and books. Another room, the 
seventh, was dedicated to Domenico 
Silverj, a 19th-century musician from 
the Marche region: it houses musical, 
dramatic and theatrical works. 
Rooms 9 and 10, on the other hand, 
contain the collection donated by 
Italian literary historian Giulio Natali 
and the volumes of the History of Ita-
lian uni!cation by brothers Giovanni 
and Domenico Spadoni. The last room 
in the southern wing houses over 
1,500 works, including letters, incu-
nabula and manuscripts of immense 
cultural and bibliographic value.
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Giorgio Morandi, Cortile di via Fondazza, 1935, oil on canvas, cm. 67 x 45,5

PRATO, Viale Della Repubblica (area Museo Pecci) 
Tel. 0574 572400 r.a. - Fax 0574 574132

MILANO, Portichetto di Via Manzoni (angolo Via Spiga) 
Tel. 02 794274 - Fax 02 76012706

CORTINA, Ex Funivia Pocol, Piazzale Roma 10 
Tel. 0436 860669

info@farsettiarte.it www.farsettiarte.it

Programma aste 2021
APRILE / OTTOBRE

Dipinti e sculture del XIX e XX secolo
Arredi e dipinti antichi

MAGGIO / NOVEMBRE
Dipinti, disegni, scultura e gra!ca
Arte moderna e contemporanea



L' ARTE CHE PIACE A MIAMI
LA GALLERIA LUIGI PROIETTI  
IN LINCOLN ROAD

THE ART  
MIAMI LOVES

by Mirko Cassani

DARIO GOLDANIGA
LION, 2009

BRONZE DRIPPINGS
CM. 170 X 140 X 75 

PHOTO BY RUGGERO ROSFER
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Se vi capita di passeggiare a Lincoln 
Road, la famosa zona pedonale di 
Miami Beach, tra le boutique di 

alta moda e i ristoranti più esclusivi, 
non potrete non imbattervi nella 
nuovissima Galleria Luigi Proietti, che 
sarà inaugurata proprio nel 2021. Qui 
potrete trovare esposte le opere degli 
artisti di cui la Galleria ha l'esclusiva. 
Essi sono: lo scultore Dario Goldaniga, 
le cui opere sono tessute nella trama di 
un concetto che è divenuto innanzitutto 
progetto e poi materia, per conden-
sare in!ne in messaggio nell’opera 
realizzata; quelle del pittore e scultore 
Norberto (Spello 1927 – Spello 2009), 
artista ampiamente storicizzato, autore 
tra l’atro dell’iconica statua equestre 
di San Francesco, posta davanti alla 
Basilica superiore d'Assisi e dedicata 
per l’appunto al Santo patrono d'Italia 
ed un esemplare della medesima ha 
trovato collocazione proprio a Miami, 
al numero 255 di Biscayne Blvd Way di 
fronte al prestigioso Hotel Marquis. 
E poi ancora Angelo Brescianini, con 
le sue forme dinamiche, frutto di una 

visione luminosa e #uttuante che ha 
origine dall’arte cinetica che l’artista 
seppe mutare e deformare in continui 
divenire di piani e forme. E non da 
ultimo l’artista Gomor, pseudonimo 
dell'enfant terrible della Street Art 
francese autore di dipinti, nei quali i 
simboli maggiormente ricorrenti della 
cultura pop sono abbinati e combinati 
con famosi marchi di streetwear, come 
Supreme o Louis Vuitton, per dare loro 
nuova attualità ed inserirli appieno nel 
mondo contemporaneo, nel quale i nuovi 
dei altro non sono che la ricchezza e la 
celebrità. L’autore francese lancia mes-
saggi chiari, capaci di denunciare gli 
eccessi della nostra società capitalista, 
con opere leggere e ingannevoli. Anche 
nella nuova galleria di Miami, come in 
quella di Cortina, Luigi Proietti propone 
i grandi nomi dell’arte internazionale. 
Con alle spalle decenni di professionali-
tà la Galleria Luigi Proietti rappresenta il 
luogo privilegiato dove acquistare opere 
di: Afro, Amadio, Arman, Aubertin, Balla, 
Botero, Bonalumi, Burri, Campigli, 
Carrà, Castellani, Casorati, de Chirico, 

Fontana, Knudson, Lenzi, Manzù, 
Mitoraj, Morandi, Picasso, Pignatelli, 
Pizzi Cannella, Pomodoro, Rabarama, 
Riopelle, Rosai, Rotella, Schifano, 
Scheggi, Simeti, Sironi, Utrillo, Vedova, 
Warhol. Opere non solo da possedere 
ma, soprattutto da tramandare.

1-2) ZAC KNUDSON
PETTY CASH, 2019
CARTELLA LOUIS VUITTON VINTAGE 
BRIEFCASE, GLASS, LIGHTS, DOLLARS
CM. 43,5 X 33,5

3) GOMOR
LV DIP, 2020
MIXED MEDIA ON ORIGINAL LV CANVAS
CM. 70 X 100

1 2
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If you happen to take a walk on 
Lincoln Road in Miami Beach, pas-
sing all the high-fashion boutiques 
and luxury restaurants, you will 
come across the brand new Luigi 
Proietti Gallery, which will open in 
2021. Here you will find on display 
works by artists that the Gallery 
represents exclusively, such as 
Dario Goldaniga, whose sculptures 
are embodiments of an underlying 
idea, and Norberto Proietti (Spello 
1927 – Spello 2009), who is also 
the author of the famous eque-
strian statue of Saint Francis of 
Assisi opposite the Basilica of the 
same name in Assisi – and of the 
copy now in Miami, at 255 Biscayne 
Blvd Way, opposite the Marquis 
Miami luxury hotel. Other artists 
represented by the Gallery are An-
gelo Brescianini, with his dynamic 

sculptures, and Gomor, the enfant 
terrible of French Street Art. Like 
the Proietti gallery in Cortina, the 
new space in Miami will showcase 
works by great international ma-
sters. With decades of experience 
in the art market, the Luigi Proietti 
Gallery is an excellent place for 
buying art by: Afro, Amadio, Arman, 
Aubertin, Balla, Botero, Bonalumi, 
Burri, Campigli, Carrà, Castellani, 
Casorati, de Chirico, Fontana, 
Knudson, Lenzi, Manzù, Mitoraj, 
Morandi, Picasso, Pignatelli, Pizzi 
Cannella, Pomodoro, Rabarama, 
Riopelle, Rosai, Rotella, Schifano, 
Scheggi, Simeti, Sironi, Utrillo, Ve-
dova, Warhol. Artworks to own and, 
most importantly, to hand down 
from generation to generation.

1) GOLDANIGA
WORLD MAP, 2020
BRONZE DRIPPINGS
CM. 105 X 200

2) BRESCIANINI, 2000
20 22-CAL GUNSHOTS, 5 12-CAL 
GUNSHOTS
GUNSHOTS ON STEEL
CM. 200 X 100

3) GOLDANIGA
WORLD MAP, 2019
BRONZE DRIPPINGS
NICHEL FINISH
CM. 110 X 240

4) GOLDANIGA
SHARK, 2020
BRONZE DRIPPINGS
CM. 135 X 50 X 40

1

2

4
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SIMPLY 
KANDINSKY
SEMPLICEMENTE KANDINSKY

Sebbene la pandemia stia deter-
minando continui slittamenti e 
perplessità sul futuro dell’agire 

umano, le grandi istituzioni culturali 
tentano di programmare interessanti 

e importanti esposizioni. Il Museo 
Guggenheim Bilbao, in partnership 
con Fundación BBVA, ha inaugurato 
una mostra dedicata al genio di 
Vasilij Vasil'evič Kandinskij (Mosca 

4/12/1866 – Neuilly sur Seine 
13/12/1944). 
In programmazione dal 20/11/2020 
al 23/5/2021 la retrospettiva 
(veri!care sempre date e orari causa 

pandemia covid) attraverso opere 
e documenti, evidenzia come il 
pensiero artistico del Maestro fosse 
in anticipo sulla vita e sulla storia 
del suo tempo.

by Alain Chivilò

1
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1) IMPROVISATION 28 (SECOND 
VERSION), 1912
OIL ON CANVAS
CM. 112.6 X 162.5
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, 
NEW YORK, GUGGENHEIM FOUNDATION 
COLLECTION
SOLOMON R. GUGGENHEIM, DONATION 
NO. 37,239
© VASILY KANDINSKY, VEGAP, BILBAO, 
2020

2) ERFURTH HUGO (1874–1948)
PORTRAIT OF KANDINSKY
PARIS, CENTRE POMPIDOU - MUSÉE 
NATIONAL D’ART MODERNE - CENTRE DE

CRÉATION INDUSTRIELLE
PHOTO (C) CENTRE POMPIDOU, MNAM-
CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS / GUY
CARRARD

3) COMPOSITION VIII, JULY 1923
OIL ON CANVAS
CM. 140.3 X 200.7
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, 
NEW YORK, GUGGENHEIM FOUNDATION 
COLLECTION
SOLOMON R. GUGGENHEIM, DONATION 
NO. 37,262
© VASILY KANDINSKY, VEGAP, BILBAO, 
2020

2

“Kandinsky” è il titolo scelto dai 
curatori per delineare quanto il 
pittore fosse legato alla Fondazione 
Guggenheim, nata nel 1937 e a 
Solomon R. G. che !n dal 1929 iniziò 

a collezionare le sue opere. L’espo-
sizione, divisa in quattro sezioni, 
ripercorre la vita dell’artista nato a 
Mosca: Gli inizi. Monaco di Baviera 
/ Regni Cosmici: dalla Russia alla 

3
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1) PAINTING WITH WHITE BORDER, MAY 
1913
OIL ON CANVAS
CM. 140.3 X 200.3
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, 
NEW YORK, GUGGENHEIM FOUNDATION 
COLLECTION
SOLOMON R. GUGGENHEIM, DONATION 
NO.  37,245
© VASILY KANDINSKY, VEGAP, BILBAO, 
2020

2) AROUND THE CIRCLE, MAY-AUGUST 
1940
OIL AND ENAMEL ON CANVAS
CM. 97.2 X 146.4
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, 
NEW YORK, GUGGENHEIM FOUNDATION 
COLLECTION
SOLOMON R. GUGGENHEIM 49,1222
© VASILY KANDINSKY, VEGAP, BILBAO, 
2020

3) BLUE MOUNTAIN, 1908-09
OIL ON CANVAS
CM. 107.3 X 97.6
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, 
NEW YORK, GUGGENHEIM FOUNDATION 
COLLECTION
SOLOMON R. GUGGENHEIM, DONATION 
NO. 41,505
© VASILY KANDINSKY, VEGAP, BILBAO, 
2020

1

2

Bauhaus / Mondi minuscoli: Parigi 
/ Didaktika. Eccetto quest’ultimo, 
interdisciplinare alla mostra, gli 
altri tracciano l’iter artistico di Kan-
dinsky partendo proprio dai primi 
lavori di matrice impressionista, i 
paesaggi bavaresi (1908-9) !no a 
passare a una pittura maggiormente 
espressionista. Tutte forme prope-
deutiche a iniziare e porre la sua 
attenzione tra colore, forma, linea in 
risposta a una personale “necessità 

interiore”.
Dopo la !ne della prima Guerra 
Mondiale, Kandinsky ritornò in 
Germania (1922) dando inizio a un 
percorso inarrestabile. Per spiegare 
il suo pensiero indicava che “la 
dissonanza pittorica e musicale di 
oggi non è altro che la consonanza 
di domani”.
Il suo scopo consistette nel far gra-
vitare l’estetica all’interno del co-
lore, fondamentale per raggiungere 

l’anima lungo in!nite declinazioni. 
Una lirica geometria, astrae dunque, 
all’interno di piani sinergicamente 
accavallati, emozioni e sensibilità 
uniche. Le sue forme geometriche 
tendono e vogliono scomparire nella 
gamma cromatica dove anche il 
punto e la linea diventano invisibili. 
Complessivamente, nelle forme tutti 
gli elementi inseriti nella composi-
zione pittorica stimolano, tramite 
l’occhio, sentimenti unici lungo 

continue eccitazioni dell’anima. Di 
conseguenza, per Kandinsky il trian-
golo signi!ca azione/aggressività, 
il quadrato pace/calma mentre il 
cerchio diventa cosmo/spirito, ide-
ando e creando in!nite combinazioni 
dell’essenza umana.
A Bilbao, presso il museo Gug-
genheim, tali atmosfere potranno 
essere coniugate in personali stati 
percettivi, visitando dal vivo questa 
interessante retrospettiva. 
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While more and more scheduled 
events are being postponed as 
a direct result of the COVID-19 
pandemic, and uncertainty about 
future events has become the 
norm, major cultural institutions 
are doing their best to plan inte-
resting and important exhibitions. 
Last November, the Guggenheim 
Museum in Bilbao, in partnership 
with Fundación BBVA, opened a 
retrospective on the genius of 

Wassily Wassilyevich Kandinsky 
(4 December 1866 – 13 December 
1944). 
Running until 23 May 2021 (due to 
the pandemic, make sure to check 
dates and times), the exhibition 
brings together works and docu-
ments that show how the Russian 
painter and art theorist was ahead 
of his time.
The curators deliberately chose 
a simple title – his surna-

me – to emphasize the strong 
connection between Kandinsky 
and the Guggenheim Foundation, 
which was established in 1937, 
and Solomon R. G., who started 
collecting his works in 1929. The 
exhibition is divided into four 
sections and follows the life of 
the Moscow-born artist: Begin-
nings: Munich / Cosmic Realms: 
Russia to the Bauhaus / Minuscule 
Worlds: Paris / Didaktika. While 

the last section consists in an 
interdisciplinary project developed 
for the exhibition, the first three 
trace Kandinskys artistic journey, 
from the impressionist Bavarian 
landscapes (1908-9) to his more 
expressionist paintings, all of 
which prepared him to focus on 
colours, forms and lines in respon-
se to a personal, “inner need”. 

3
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È stata la "meraviglia della 
recitazione", la possibilità di 
attraversare un'altra realtà, 

paragonabile ad un sogno ad occhi 
aperti, ad avvicinare Alessandro 
Gassmann a questa professione. 
Trattandosi del !glio del grande 
Vittorio, poteva sembrare una scelta 
scontata, prevedibile. Eppure l'attore 
dalla mascella volitiva, il sorriso 
smagliante e lo sguardo intenso, 
voleva fare tutt'altro. Poi la magia 
del cinema, mai disgiunta dalla sua 
funzione sociale, lo ha stregato. E ha 
prevalso sui numeri, l'esposizione 
mediatica, il chiacchiericcio circo-
stante, aspetti che il talentuoso Ales-
sandro considera "effetti collaterali" 
del lavoro più appagante del mondo. 
Dopo oltre trent'anni di carriera 
(davanti e dietro la macchina da pre-
sa) e prestigiosi riconoscimenti tra 
cui il David di Donatello e il Nastro 
d’Argento, l'artista alterna ruoli a 
teatro e nel piccolo e grande schermo 
come Non odiare, !lm doloroso ed 
incisivo che spiega l’importanza 
del comandamento più importante, 
Ritorno al crimine con gli amici di 
sempre Marco Giallini e Gianmarco 
Tognazzi, senza dimenticare la !ction 
Rai Io ti cercherò. 

Tutte scelte oculate e di qualità, ope-
rate da un uomo libero e coraggioso 
al servizio di cento idee.

Non è facile immaginarla lonta-
no dalle scene, ma quale strada 
professionale aveva intrapreso 
inizialmente?

"Ero un ragazzo schivo, chiuso e un 
pò ribelle che amava la solitudine e 
il contatto con la natura. Per questo 
avevo deciso di fare l’ingegnere 
agrario, passione che non mi ha mai 
abbandonato. Poi mio padre mi ha 
preso sotto la sua ala, facendomi 
lavorare in teatro come macchinista 
per due anni".

Lì cosa è scattato il lei?

"Ho scoperto la meraviglia della re-
citazione: quel tempo sospeso in cui 
!ngi di vivere in un’altra realtà e ti 
capita di credere davvero di esserci. 
Come quando sogni ad occhi aperti".

Quali sono gli aspetti del suo lavoro 
che la interessano maggiormente?

"La dimensione artigianale del 
cinema, ovvero i risvolti più pratici: 

dallo studio del personaggio e prima 
recitazione delle battute all'orga-
nizzazione del set. Subentra, poi, 
quella che io sento molto come una 
missione: restituire verità al !lm e 
alla visione del regista".

Come vive l'esposizione mediatica 
che ne è inevitabile conseguenza?

"Mia madre viveva male il fatto di 
essere spesso fotografata, seguita, 
ripresa. A me non dispiace, ma 
sicuramente non sono gli aspetti 
di questa professione che prediligo 
e tantomeno i motivi per cui l'ho 
intrapresa Quello che mi appassiona 
davvero è lavorare a un ruolo, vivere 
quel momento e farlo con consape-
volezza".

Con quale criterio sceglie i copioni?

"La lettura della sceneggiatura e il 
primo contatto con il testo per me 
sono fondamentali. Da lì inizio ad im-
maginare il !lm con un approccio da 
spettatore, non da attore. Se riesco 
ad emozionarmi, allora funziona".

Dove inizia il lavoro dell’attore?

"Dalla consultazione di libri, docu-
menti, dalle conversazioni oltre che 
dall'osservazione di comportamenti. 
Tutto può essere utile per rendere ve-
rosimile l’inverosimile, per far credere 
allo spettatore di vivere un'altra vita 
ed essere qualcun altro".

E lei in particolare? Ha qualche 
segreto?

"Studio, mi preparo, instauro un rap-
porto con i miei colleghi che va oltre 
la recitazione delle battute. Quando 
decido di prendere parte a un proget-
to cerco sempre di dare il massimo 
senza curarmi troppo di tutto ciò che 
sta al margine: i riscontri numerici, 
l'opinione della gente, la visibilità".

Pensa che cinema e teatro continuino 
ad esercitare una funzione sociale?

"In un paese che sembra aver perso 
equidistanza e nel quale scagliare 
sentenze risulta più facile che 
informarsi ed aprirsi al dialogo, 
queste forme d'arte incarnano 
ancora modelli positivi di società, 
caratterizzati dal rispetto per l’altro e 
dalla collaborazione per un obiettivo 
comune".

ALESSANDRO 
GASSMANN
FAME IS JUST  
A SIDE EFFECT
LA NOTORIETÀ? SOLO UN EFFETTO COLLATERALE
by Barbara Carrer

WINTER - SPRING 202198

ACTORS



The wonder of acting, its power to tran-
sport you to other realities, almost like 
a daydream, is what drove Alessandro 
Gassmann to become an actor, like his 
father Vittorio before him. For Alessan-
dro, the magic of cinema has a social 
function and is way more important than 
fame and media coverage, which, in his 
opinion, are nothing but side effects. 
With a successful 30-year career under 
his belt (among many awards, he has 
won the David di Donatello and Nastro 
d’Argento), Alessandro alternates betwe-
en theatre, TV and cinema. The powerful 
drama Non odiare (Thou Shalt Not Hate), 
the comedy Ritorno al crimine (Back to 
Crime), where he co-stars with lifelong 
friends Marco Giallini and Gianmarco 
Tognazzi, and the TV series Io ti cercherò 
are the most recent examples of his 
great versatility.

Did you always want to become an actor?

"Not really. I was very shy as a boy. I was 
in love with solitude, and with Nature, 
so I wanted to become an agricultural 
engineer. Then my father encouraged me 
to work as a stagehand. And that’s when 
I !rst discovered the wonder of acting, 
the daydream quality of cinematic 
make-belief, the magic you can achieve 

by studying a character, learning lines, 
or building a set in order to breathe truth 
into the director’s vision."

What is your relationship with fame and 
the media like?

"I don’t mind having my pictures taken, 
being followed or !lmed, but fame is not 
the reason why I am an actor. Working on 
a role, living in the moment and being 
aware of it, that’s what I am into."

How do you choose a script?

"I read it and begin to imagine the !lm 
as if I were a spectator. If it moves me, 
then it’s the right script. I then begin to 
research the character – studying books, 
observing conversations, behaviours… 
Everything can help make the incredible, 
credible."

Do you think that cinema and theatre 
still have a social function?

"In a country where passing judgment 
has become easier than opening up to 
dialogue, these two art forms, with their 
emphasis on mutual respect and colla-
boration towards a common goal, offer 
positive models of social behaviour."

ALESSANDRO GASSMAN AND SABRINA KNAFLITZ (GETTY IMAGES) ALESSANDRO GASSMAN ON THE SET OF THE FILM "NON ODIARE" BY MAURO MANCINI
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"Sono orgogliosa di essere 
madrina di un'edizione 
che resterà, in un senso o 

nell'altro, nella storia". Queste le 
prime parole pronunciate da Anna 
Foglietta al suo arrivo alla settan-
tasettesima Mostra del Cinema di 
Venezia con mascherina d’ordinanza 
per sottolineare, anche con i fatti, 
che non si trattava di un Festival 
come tutti gli altri, ma di quello della 
ripartenza, del tentativo di andare 
avanti. Nonostante tutto. Anna si è 
dimostrata pienamente all'altezza: 
sempre sorridente, disponibile, 
propositiva, rispettosa delle regole, 
lei che da sempre, sul grande e 
piccolo schermo, coniuga impegno e 
leggerezza, passando con disinvoltu-
ra da commedie come "Nessuno mi 
può giudicare" o "Si vive una volta 
sola" al recente biopic su Nilde Iotti 
!no a "Il caso Alfredino", docu!ction 
tratta dalla tragica storia del bimbo 
di Vermicino caduto in un pozzo nel 
1981, in onda il prossimo anno.

Un bilancio di quella che può essere 
de!nita a tutti gli effetti un' "edizione 

zero" del Festival di Venezia.

"Ho sentito una forte responsabilità 
unita ad un'immensa gioia. Il Covid 
ci ha posto davanti all'ignoto con una 
sola certezza: la paura. E' compito di 
noi artisti ridare vita alla passione 
per il cinema, aiutare le persone a 
uscire dall'apatia e dalla pigrizia 
sopravvenute in questi mesi dif!cili 
e interminabili. Realizzare, in un tale 
momento, un Festival in presenza e 
in sicurezza è stata la dimostrazione 
che si può ripartire".

Che caratteristiche avrà il cinema 
post Covid?

"Tenderà ad un approccio realistico. 
Un ruolo di primo piano spetterà 
anche alla profondità di sguardo e 
ai sentimenti. La carenza di prodotti 
internazionali, inoltre, lascerà spazio 
al cinema italiano di qualità".

È stata la escort Fabiana in "Nes-
suno mi può giudicare", la Carlotta 
traditrice on line nel pluripremiato 
"Perfetti sconosciuti", la ragazza 

madre di "Noi e la Giulia", continua a 
proporre donne sempre diverse...

"Per me interpretare signi!ca metter-
si a nudo per vestire i panni del per-
sonaggio. In quest'ottica, uscire da 
me stessa e abbracciare tante realtà 
e personalità diverse, talvolta lontane 
dal mio modo di essere, costituisce 
una s!da sempre stimolante che mi 
permette di crescere come persona e 
come artista".

C'è un personaggio tra questi al qua-
le si è sentita maggiormente legata?

"Prediligo le donne forti, animate da 
valori molto radicati e con un pensie-
ro da esprimere. Tra loro potrei citare 
la grande Alda Merini, che ho avuto 
l’onore di portare a teatro, o Nilde 
Iotti, di cui ho vestito i panni in una 
recente docu!ction, e che considero 
uno dei ruoli più importanati della 
mia vita".

Qual è il tratto del suo carattere che 
l'ha maggiormente colpita?

"La forza con cui ha difeso strenua-
mente i diritti delle donne".

Camaleontica sul set, ma che rappor-
to ha con la sua immagine nella vita 
privata?

"Penso che stile e fascino esulino 
dai classici canoni estetici e abbiano 
molto a che fare con la personalità e 
l'intelligenza. Col tempo ho imparato 
a valorizzare i miei punti di forza, 
evitando di sottolineare gli altri".

Eppure svolge una professione in 
cui l'apparenza riveste una grande 
importanza in una società orienta-
ta al perenne inseguimento della 
perfezione.

"Con tutte le degenerazioni che 
ne conseguono, compreso il body 
shaming che demonizza la diversità, 
assurgendo apparenza e omologazio-
ne a valori. Per questo non ho paura 
di mostrarmi nella “normalità” e con 
i miei difetti. Non voglio passi il mes-
saggio che sono sempre perfetta".

ANNA FOGLIETTA
THE CHARM OF 
INTELLIGENCE
IL FASCINO DELL'INTELLIGENZA
PHOTO BY JACOPO SALVI
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"I am proud to serve as hostess for a 
festival that will go down in history”, 
said Anna Foglietta upon arriving at the 
70th Venice International Film Festival. 
The mask she wore seemed to prove 
that this year’s edition was quite diffe-
rent from previous ones. It was a fresh 
start, an attempt to carry on. With her 
radiant smile and grace, the actress, 
who moves easily between drama and 
comedy, and between !lm and TV, 
certainly lived up to expectations. 

This was sort of a ‘zero edition’ of the 
Festival…

"I felt a huge responsibility. The only 
certainty the Covid-19 pandemic has 
given us is fear. As artists we need 
to rekindle people’s love for cinema, 
especially after months of apathy. An 
event of this magnitude proves that we 
can start afresh. "

What will cinema be like after the 
coronavirus pandemic? 

"It will be more realistic, and more 
focused on the exploration of feelings 

and emotion. And with less foreign 
!lms coming in, there will be more room 
for quality Italian cinema."

You played an escort in Nessuno mi 
può giudicare (Escort in Love), a 
woman who cheats on her husband in 
the multi-award winning Perfetti scono-
sciuti (Perfect Strangers), and a single 
mother in Noi e la Giulia (The Legendary 
Giulia and Other Miracles) – roles that 
are very different from each other… 

"Different roles allow me to embrace 
different personalities, different 
characters that, at times, are also very 
different from me. It’s a challenge, but 
it helps me grow both as a person and 
an artist."

What is the favourite role you’ve played?

"I prefer strong women who have strong 
values and really have something to 
say, such as Italian poet Alda Merini 
and former Chamber of Deputies Pre-
sident Nilde Iotti, whom I have played, 
respectively, in a theatre production 
and in a recent TV docu-!ction.

PHOTO BY GETTYIMAGES

PHOTO BY GETTYIMAGES

Which trait of Iotti’s personality impres-
sed you the most?

"Her passionate defense of women’s 
rights."

What is your relationship with beauty? 
Looks matter a lot in the world of 
entertainment, especially in our day 
and age, when society seems obsessed 

with perfection…

"Style and charm are not related to 
beauty, they have more to do with 
intelligence and personality. The 
modern search for perfection produces 
monsters. Over time I have learned to 
emphasize my strong points, but I don’t 
hide my #aws. I don’t want to be seen 
as perfect.”
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ARTE È UNA STORIA  
D'AMORE CON NOI STESSI

L’unicità dell’arte di Elena Cavanna, 
la cui forza celebra il movimento e 
l’eccitazione della vita, è l’autentica 

energia attraverso la quale visibile e 
invisibile si uniscono. La rapidità di 
esecuzione allontana dal suo stile il 
contingente rappresentativo, sino a 
dare origine a un linguaggio alterna-
tivo, dove il soggetto sta nell’irrappre-
sentabile e nell’essente. Una simile 
spontaneità altro non è che l’apice di 
un lavoro di ricerca che non si conclude 
nella pittura, ma che si espande a 
lambire vasti territori quali la poesia, 
ed ancora la fotogra!a. Elena Cavanna 
esprime con i mezzi che di volta in volta 
le sono più opportuni e congeniali il suo 
personale trasporto e il suo personale 
slancio nel contemporaneo. Come 
ha avuto modo di evidenziare Filippo 
Tancredi nel libro Essenze: «Prima i 
suoi quadri, ora le sue parole. Figure 

incastonate nella cura premurosa 
del dettaglio, parole che “battono” e 
si ripetono, quasi come un suono o 
un sapore persistente, aggraziato e 
soave, - ed aggiunge Tancredi - l’arte 
per Elena è raccontare di sé libera-
mente, con strumenti altri, rivelatori 
di un’anima che pulsa nell’estenuante 
fuga dal giudizio, cercando un luogo da 
cui contemplare la bellezza». In Elena 
convivono immagini, parole, colore, idee 
e senso che, in modo del tutto naturale, 
trovano posto nel linguaggio contem-
poraneo assimilandosi tra loro sino ad 
assumere la valenza di opera d’arte. 
Le opere di Elena Cavanna vengono 
esposte nei principali eventi culturali 
italiani e quest’anno sono state esposte 
a Cortina, in occasione della mostra I 
mille di Sgarbi, a Venezia all’esposi-
zione Pro Biennale, e a Bologna dove 
l’opera Le Vele dell’Anima le permette di 

ricevere il Primo premio internazionale 
d’arte. Pro!cua scrittrice Elena Cavan-
na sta anche uscendo con due nuovi 
titoli con l’editore La Notizia, si tratta di 
Essenze e Canova scrive a Verdi.

Tancredi in the book Essenze: «First 
her paintings, now her words. Figures 
anchored in a careful attention to 
detail, words that “beat” and repeat 
themselves, almost like a persistent 
sound or taste». Images, words, 
colours, ideas and meanings found 
in the language of the contempo-
rary all coexist in Elena Cavanna, 
assimilating to each other to such an 
extent that they become a work of art. 
This year she exhibited at “I mille di 
Sgarbi” in Cortina d’Ampezzo and the 
“Pro Biennale” in Venice, while her 
painting “Le Vele dell'Anima” was 
awarded !rst prize in the competition 
“Primo premio d’arte internaziona-
le” in Bologna. Two new books by 
Cavanna, Essenze and Canova scrive 
a Verdi, are forthcoming.

by Tobia Donà

The uniqueness of Elena Cavanna's 
art lies in its genuine, energetic 
power to bring together the visible 
and the invisible. Speed of execution 
pushes her style away from repre-
sentational contingency, so much 
so that it gives rise to an alterna-
tive language where the subject 
inhabits the unrepresentable and the 
dimension of being. Such spontaneity 
is nothing but the culmination of an 
enquiry that does not end with pain-
ting, but, rather, extends to poetry 
and photography. As noted by Filippo 

ELENA CAVANNA
ART IS A LOVE STORY 
WITH YOURSELF

1) FIORE DINAMICO, 2018
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 100 X 80
EXIBITION “IL CIELO NEL TEATRO”, 
CORTEMAGGIORE

2) ORIZZONTI DEL CIELO, 2019
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 80 X 100

3) SINFONIA DI CORIANDOLI, 2020
CM. 60 X 80
ACRYLIC ON CANVAS
SELECTED BY THE INTERNATIONAL 
ACADEMY OF MODERN ART
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Siamo a Biella, neo Città 
creativa dell’Unesco, rinomata 
capitale mondiale del Made 

in Italy grazie ai grandi nomi della 
moda e del tessile – Zegna e Loro 
Piana solo per fare due nomi - ma 

anche il luogo che ha dato i natali a 
grandi artisti mondiali come, a mo’ 
di esempio, Michelangelo Pistoletto 
(che proprio a Biella ha creato la 
sua Fondazione) e l’archistar Gae 
Aulenti.

Nel suggestivo panorama architet-
tonico di questa provincia italiana 
ai piedi delle Alpi, spicca il Lani!cio 
Pria, antichissima fabbrica tessile, 
un raro gioiello di archeologia indu-
striale datato 1824 e de!nito da Gae 

Aulenti uno dei tre siti di archeolo-
gia più signi!cativi in Europa.
La Fabbrica Pria, sulle sponde 
del torrente Cervo, ha una storia 
affascinante. Nato sulle rovine di un 
convento cistercense del 1150, dava 

1

by Ilario Tancon

THE PRIA FACTORY: 
AN OLD WOOL MILL 
BECOMES THE CENTRE 
OF EUROPEAN ART
FABBRICA PRIA, L’ANTICO LANIFICIO 
DIVENTA IL CUORE DELL'ARTE EUROPEA
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Fabbrica Pria, uno degli insedia-
menti industriali più antichi di 
Biella, un luogo da visitare e da 
vivere, dove tradizione e innovazione 
si coniugano perfettamente.
All’inizio del XXI secolo la famiglia 
Azario, discendenti di Alfredo Pria, 
iniziano un’operazione di trasfor-
mazione e riconversione del sito 
per valorizzarlo e renderlo quello 
che è oggi: un vero e proprio centro 
pulsante, aperto e in collegamento 
con gli stimoli esterni, un grande 
laboratorio di esperienze e di idee. In 
continuo movimento.
Il sito è un hub creativo di eccellen-
za dove cultura, moda, arte e saper 
fare si fondono per dare spazio alla 
creatività, con la suggestiva forza 
dell’acqua del torrente Cervo come 
scenogra!a naturale.
I grandi loft illuminati da una stra-
ordinaria luce naturale, un tempo 
luoghi di produzione di tessuti che 
hanno ispirato i grandi couturier e 

"vestito" il mondo, ospitano gallerie 
d'arte, designer e uf!ci stile, agen-
zie di comunicazione creative, studi 
di architettura e sartorie di alta 
gamma.
Tanti i nomi illustri nel mondo 
dell’arte e dell’architettura e design 
che si sono innamorati di questo sito 
archeologico e lo hanno scelto per 
i propri progetti artistici: Philippe 
Daverio in primis, che qui ha portato 
numerose mostre internazionali; 
Sotheby’s, che ha organizzato diver-
se preview delle proprie aste di arte 
moderna e contemporanea; Piero e 
Chiara Castiglioni, che hanno rea-
lizzato un poetico ponte di luce che 
si “accende” al tramonto e illumina 
la connessione tra le due sponde; 
Doriana Fuksas, che ha realizzato un 
fantastico progetto per la ricostru-
zione dello storico ponte in pietra; 
il movimento Cracking Art, poi, ha 
realizzato su commissione della 
proprietà una monumentale quanto 

2

lavoro a più di mille operai e fu il 
primo lani!cio a sfruttare l’energia 
idraulica come forza motrice per i 
telai e le macchine e la prima indu-
stria tessile ad avvalersi dell’illumi-
nazione a gas.

Una memoria storica custodita con 
passione e dedizione dalla famiglia 
proprietaria del complesso, un 
paesaggio unico, vitale, modellato 
dalle forze dirompenti dell’acqua: 
questa la cornice naturale della 

1) VIEW OF FABBRICA PRIA AND 
CRACKING ART’S SITE-SPECIFIC 
INSTALLATION “THE BLUE PENGUIN’S 
BRIDGE”

2-3) OLD BOOK OF SAMPLES IN THE PRIA 
ARCHIVES
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suggestiva opera site speci!c: “The 
Blue Penguin’s Bridge”. Ancora, 
Daniele Basso Art, artista conosciu-
to per le sue opere monumentali 
specchianti, spunti di ri#essione sui 
diversi temi della contemporaneità e 
dell'essere, ha scelto la Fabbrica per 
il suo studio d’artista.
Recentissima l’inaugurazione di 
Woolbridge Art Gallery, una “galleria 
per gli artisti”, come è stata de!nita 
dai due titolari Patrick Saletta, 
collezionista e mecenate francese, e 
Jean Le Guyarder, francese già diret-
tore di spazi d’arte a Parigi, Shan-
ghai e Beirut. Woolbridge Art Gallery 
attualmente ospita una mostra di 
oltre cinquanta artisti, tra i quali 
Fontana, Rauschenberg, Boccioni, 
accanto a nomi più contemporanei, 
come il fotografo icona Guy Bourdin, 
per il quale è stata curata la più 
ampia monogra!ca di sempre.
«Stavamo cercando un grande 
spazio quando abbiamo scoperto le 
enormi possibilità offerte da questo 
sito con un’affascinante storia alle 
spalle e una grande capacità di 

essere trasformato in spazi artistici 
multiuso» affermano Patrick Saletta 
e Jean Le Guyader. «Scoprendo la 
Fabbrica Pria ci siamo innamorati 
del suo magni!co edi!cio del XVIII 
secolo e della meravigliosa posizione 
lungo il !ume Cervo. La possibilità 
di utilizzare e trasformare gli enormi 
spazi in uno contenitore d'arte così 
unico era al di sopra dei nostri 
sogni».
«La galleria ha come obiettivo 
quello di presentare l'arte moderna e 
contemporanea a un vasto pubblico 
e non solo ai buyer, e presto verrà 
af!ancata da un laboratorio di 
restauro per l'arte contemporanea 
guidato da uno specialista e diversi 
laboratori, tra cui uno per bambini» 
aggiungono Saletta e Le Guyader. «Il 
progetto è quello di aprire all'inizio 
di giugno spazi aggiuntivi, con sale 
multimediali e biblioteca, e anche 
un palco speciale per conferenze 
e di far diventare Woolbridge Art 
Gallery il polo culturale e artistico 
più grande d'Europa». 
«Custodiamo con dedizione la 

memoria storica di questo luogo ma 
guardiamo sempre avanti, al futuro, 
con passione» dice Anna Azario. 
«Siamo davvero felici che Patrick e 
Jean abbiano scelto la nostra "casa" 
per dare vita a Woolbridge Art 
Gallery, un progetto così ambizioso. 
Li stimiamo molto e siamo certe che 
sarà l'inizio di una grande avventura 
insieme. si sta concretizzando il 
nostro sogno di un hub di creativi 
e creatività, una realtà da visitare, 
vivere e sperimentare a Biella, dove 
tradizione e innovazione si coniu-
gano perfettamente. I progetti in 
incubazione sono molti e speriamo 
di poterli comunicare presto». 

THE PRIA ARCHIVES CONSIST OF OVER 
1,000 VOLUMES, WITH HUNDREDS OF 
THOUSANDS OF TEXTILE SAMPLES, 
EACH CLASSIFIED AND ACCOMPANIED 
BY A TECHNICAL DATA SHEET 
CONTAINING ALL THE NECESSARY 
INFORMATION TO REPRODUCE IT 
FAITHFULLY.
THE PRIA ARCHIVES PROVIDE AN 
INSIGHT INTO THE DEVELOPMENT OF 
FASHION AND TASTE FROM THE EARLY 
19TH CENTURY TO THE PRESENT 
DAY. BESIDES HAVING HISTORICAL 
VALUE, THEY ARE ALSO A SOURCE OF 
INSPIRATION FOR CONTEMPORARY 
ARTISTS AND CREATIVES. 
THE PRIA MILL IS BEHIND SOME OF THE 
MOST FAMOUS DESIGNER FABRICS IN 
MODERN HISTORY, FROM THE ICONIC 
VALENTINO RED, TO SIGNATURE CHANEL 
FABRICS, TO SAINT LAURENT’S SAFARI 
JACKETS AND AUDREY HEPBURN’S 
GIVENCHY DRESSES.

DOCUMENTO STORICO MA UNA 
FONTE DI ISPIRAZIONE QUANTO MAI 
ATTUALE, POICHÉ RAPPRESENTA UNA 
TESTIMONIANZA DELL’EVOLUZIONE 
DELLA MODA E DEL GUSTO DALL'INIZIO 
DELL'800 AD OGGI. 
L’ICONICO ROSSO VALENTINO, I 
TESSUTI INCONFONDIBILI DI COCO 
CHANEL, I CASHMERE DI GIORGIO 
ARMANI, I TESSUTI PER LE MEMORABILI 
SAHARIANE DI YVES SAINT LAURENT, 
I TESSUTI PER I LOOK MEMORABILI 
CREATI DA GIVENCHY PER AUDREY 
HEPBURN ... SONO TUTTI NATI QUI, TRA I 
TELAI DEL LANIFICIO PRIA.

1

3 4

2

L’ARCHIVIO PRIA CONTIENE PIÙ DI 
MILLE VOLUMI, VERI E PROPRI TESORI 
DI LEGATORIA, CON CENTINAIA DI 
MIGLIAIA DI CAMPIONI DI TESSUTI. 
OGNI CAMPIONE È CLASSIFICATO E 
CORREDATO DA UNA SCHEDA TECNICA 
COMPLETA DI RAPPORTI TRAMA-ORDITO 
E DI TUTTI I DATI NECESSARI PER 
RIPRODURLO FEDELMENTE. 
L’ARCHIVIO PRIA NON È SOLO UN 

WINTER - SPRING 2021106



Located along the stream Cervo and 
surrounded by a beautiful landscape, 
the Pria mill in Biella is a gem of 
industrial archaeology dating back to 
1824. It was the !rst wool mill to use 
water to power looms and machinery 
and the !rst textile factory to use gas 
lighting. 
The old mill has now become a 
creative hub where culture, fashion, 
art and know-how merge. Its 
spacious lofts, #ooded with natural 
light, house art galleries, designers, 

creative communication agencies, 
architecture !rms, and haute couture 
ateliers.
Numerous personalities from the art, 
architecture and design sectors have 
fallen in love with this industrial 
heritage site. Those who have chosen 
it for their projects include, among 
others: the late art historian and gal-
lerist Philippe Daverio, who brought 
here many international exhibitions; 
Sotheby’s, which has organized 
several previews of its modern and 

contemporary art auctions; Piero and 
Chiara Castiglioni, who created a bri-
dge of light that “turns on” over the 
stream at sunset; Doriana Fuksas, 
who developed a wonderful project 
to rebuild the old stone bridge; the 
Cracking Art movement, who created, 
on commission, a monumental and 
evocative site-speci!c work titled 
“The Blue Penguin’s Bridge”; and, 
!nally, artist Daniele Basso, well-k-
nown for his large re#ective steel 
works, who has his studio here.

Also worthy of mention is the very 
recent opening of the Woolbridge Art 
Gallery, a "gallery for artists", to use 
the words of its founders, French 
collector Patrick Saletta and French 
gallerist Jean Le Guyarder. Currently 
on display at the Woolbridge Art 
Gallery is an exhibition of the works 
of over !fty artists, including the 
likes of Fontana, Rauschenberg and 
Boccioni. Also on display are more 
contemporary artists, such as iconic 
photographer Guy Bourdin.

1) PREMISES OF THE PRIA ARCHIVES IN 
THE FRESCOED HALLS OF A FORMER 
CONVENT 

2) “TEATRO DELLA LUCE”, NOW THE 
LOCATION OF THE WOOLBRIDGE ART 
GALLERY

3) ONE OF THE SPACES OF THE 
WOOLBRIDGE ART GALLERY

4) PRIA ARCHIVES

5) “IN FILA PER UNO” BY DANIELE BASSO 
ART  ON DISPLAY AT FABBRICA PRIA

6) DETAIL OF THE SOLO EXHIBITION OF 
WORKS BY ICONIC PHOTOGRAPHER 
GUY BOURDIN

7) ART INSIDE A WORK OF ART BY ARIK 
LEVY AT FABBRICA PRIA 

8) PICTURE BY FAMOUS PHOTOGRAPHER 
GABRIELE BASILICO - BIELLA, 1988

9) WOOLBRIDGE ART GALLERY

5
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REMEMBERING A  
GREAT ARTIST  

10 YEARS AFTER  
HIS DEATH

IL RICORDO DI UN GRANDE ARTISTA  
A 10 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

by Mirko Cassani

CHRIST, 1964
MIXED MEDIA ON HARDBOARD
CM. 30 X 450

WINTER - SPRING 2021108

IMAGES



Quando, fra le molte tele conser-
vate nel suo atelier-laboratorio 
di Favaro Veneto, sul limitare di 

quella Venezia a lungo vagheggiata 
e poi amata in maniera vibrante e 
totale, Davide Orler soffermava lo 
sguardo sulle sue opere dedicate ai 
temi del sacro, la bocca si atteggiava 
ad un sorriso sereno, l’occhio brillava 
di una luce diversa, e più intensa. 
Erano quelli i momenti in cui l’artista 
sembrava ritrovare se stesso, au-
tenticamente e senza mediazioni, in 
mezzo ad altri lavori certamente non 
meno validi, per spessore e capacità 
d’innovazione e sperimentazione, 
eppure, in particolare lambendo l’ul-
timo tratto della vita, avvertiti, in!ne, 
come meno decisivi per diventare 
segno e testimonianza dell’uomo e 
dei valori in cui, !no in fondo, aveva 
creduto. Di questa convinzione, Orler 
non faceva mistero. Ripeteva spesso: 
“In pittura, l’abbandono del soggetto, 
che è pregnante, non può rimanere 
senza conseguenze. Il rischio concre-
to è di ritrovarsi in un vicolo cieco, 
incapaci di instaurare con l’altro, col 

pubblico, una comunicazione fondata 
sui suoi pensieri e sui suoi slanci più 
autentici”.
Sulla scorta di queste convinzioni, 
maturate attraverso un cammino 
iniziato sul !nire degli anni Quaranta 
e passato attraverso le impervie vie 
della seconda metà del Novecento 
e del primo decennio del XXI secolo, 
Davide Orler era, prima, divenuto un 
indomito arte!ce del !gurativo - pur 
senza mai rinunciare a ricerche an-
che originali, relegate però, a bilan-
cio, nella più marginale esperienza 
del divertissement - e, poi, verrebbe 
da dire soprattutto, si era fatto al!ere 
dei temi del sacro – inteso come 
ritorno, nei contenuti, al Cristiane-
simo e alle sue più profonde radici 
- guidato dalle illuminanti parole che 
papa Paolo VI aveva rivolto, l’8 aprile 
del 1965 concludendo il Concilio 
Vaticano II, proprio agli artisti: “Oggi 
come ieri la Chiesa ha bisogno di voi 
e si rivolge a voi. Essa vi dice con 
la nostra voce: non lasciate che si 
rompa un’alleanza tanto feconda! 
Non ri!utate di mettere il vostro 

talento al servizio della verità divina! 
Non chiudete il vostro spirito al sof!o 
dello Spirito Santo!”.
A rafforzare il radicamento nella 
fede dell’itinerario artistico di Orler 
era, quindi, giunto, giusto a metà 
degli anni Sessanta, il “miracoloso”, 
come lui stesso lo de!niva, incontro 
con le antiche icone russe. “La mia 
gioia e la mia roccia”, le chiamava. 
Così, dopo averle quasi casualmente 
trovate a Venezia, si era impegnato a 
studiarle in profondità, riassaporan-
do tutta la freschezza del messaggio 
cristiano nella straordinaria tradi-
zione dell’arte bizantina, patrimonio 
senza tempo dell’intera ecumene 
dei credenti. In esse, l’artista aveva 
come rinvenuto la scintilla che riusci-
va a illuminare e a dare senso al suo 
cammino; come la lucerna del !loso-
fo, vi si era af!dato per non smarrirsi 
ed anzi confermarsi nella certezza di 
“rimanere sempre sulla retta via”. 
Delle icone, Davide Orler non divenne 
mai sterile imitatore o vacuo emulo. 
Il loro messaggio era “dentro” di lui, 
non al di fuori; piuttosto, la sapienza 

custodita in quelle tavole di legno 
e in quelle fusioni in metallo, di cui 
egli si sentì sempre custode e mai 
realmente proprietario, si trasformò 
nell’acqua fresca che irrorava ogni 
sua pennellata,e la rende ancor oggi 
attraente per chiunque si accosti ad 
ammirarne i frutti.
Davide Orler si spense il 7 dicembre 
del 2010: giusto due lustri fa. Ma la 
sua eredità resta, viva e feconda, nei 
dipinti. La complessità di un artista 
che, mai piegato alle mode o alle 
facili ribalte, ha rivelato nei volti di 
Cristo, nelle scene bibliche o evan-
geliche, nelle meditazioni teologiche 
elaborate nei suoi quadri, i tratti più 
autentici della propria anima, e ha 
scelto di condividerli con chi lo incon-
trava. Ciò che Davide Orler, insieme 
alla famiglia, ha più amato in vita 
rimane, oggi, come testimonianza 
privilegiata per ritrovare la forza, di 
!gura e di spirito, di un artista che, 
come pochi nel Novecento, ha sa-
puto cogliere e raccontare il mistero 
dell'uomo e di Dio.

DAVIDE ORLER

ANNUNCIATION, 1998
ENAMELS ON BOARD
CM. 102 X 85
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Davide Orler is one of the very 
few 20th century artists who were 
able to grasp and portray the 
mystery of man and God. While at 
the beginning of his career, in the 
late 1940s, he fully embraced the 
figurative, he later championed 
the sacred, understood as a return 
to the themes of Christianity and 
its deepest roots. In doing so, he 
was guided by the enlightening 
words addressed by Pope Paul 
VI to artists on 8 April 1965, at 
the closing of the Second Vatican 
Council: “Today, as yesterday, 
the Church needs you and turns 
to you. She tells you through our 
voice: Do not allow an alliance as 
fruitful as this to be broken! Do 
not refuse to put your talents at 
the service of divine truth! Do not 
close your mind to the breath of 
the Holy Spirit!”
The close relationship between 
Orler’s art and religious faith was 
further strengthened, precisely in 

1
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1) NATALE, 1997 
ENAMELS ON BOARD
CM. 205,5 X 150,5

2) RESURRECTION OF CHRIST, 1963 
OIL ON CANVAS
CM. 18 X 140

3) THE BAPTISM OF JESUS, 2000
ENAMELS AND OIL ON CANVAS
CM. 95 X 95, THE BIBLE: NEW 
TESTAMENT CYCLE

4) PRESENTATION OF JESUS AT THE 
TEMPLE, 2000
ENAMELS AND OIL ON CANVAS
CM. 95 X 95, THE BIBLE: NEW 
TESTAMENT CYCLE

the mid-1960s, by a “miraculous 
encounter”, to use his very words, 
with Russian icons, which he de-
scribed as “my joy and my rock”. 
In them, the artist found a spark 
that brightened and gave meaning 
to his journey. 
Davide Orler passed away ten 
years ago, on 7 December 2010, 
but his legacy continues to live on 
in his paintings. He was a complex 
artist who was never swayed by 

fashions or lured by easy success. 
In his portraits of Christ and his 
biblical and evangelical scenes, 
as well as in the theological 
meditations he developed in his 
paintings, he revealed the most 
authentic facets of his soul, and 
he chose to share them with those 
he encountered. 

3
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CINZIA 
BULONE
CONNECTIONS
CONNESSIONI by Alain Chivilò

Astrarre i pensieri, ponendoli per 
mezzo di gesto e segno sulla tela, 
potrebbe essere una sintesi espli-

cativa utile a comprendere la pittrice 
Cinzia Bulone. L’artista siciliana ricerca, 
!n dagli esordi, le complesse emozioni 
umane da ideare e raf!gurare artistica-
mente. Proprio da questo approccio ogni 
opera non nasce casualmente, ma si 
genera all’interno di labirinti dell’anima. 
Cinzia Bulone liricamente esplora i 
propri sentimenti, interpretando quanto 
le accade intorno, delineando profonde 
disamine. 
Fondamentali, dunque, sono elementi 
quali i temi sociali e le sensibilità 
personali, per momenti di vita che la 
pittrice stessa pone sempre in evidenza 
poeticamente.
La tecnica è divisa lungo astrazioni, 
spesso informali, al cui interno cela 

velate !gurazioni atte a chiarire 
l’interpretazione per chi si pone innanzi 
ai suoi lavori. Partendo proprio da questo 
approccio, il messaggio che l’artista 
vuole evidenziare non è mai banale, 
bensì si esplica in molteplici piani della 
complessità umana. 
In ogni sua opera nulla è mai scontato 
nella rappresentazione pittorica, perché 
essa sottintende accurate connessioni 
tendenti a entrare in oniriche e reali 
virtuali melodie, ma soprattutto in scritti 
poetici che l’artista pensa proprio siner-
gicamente all’opera stessa. 
Dalla Sicilia, isola e terra dagli antichi 
melting pot, la pittrice Cinzia Bulone 
dipinge attraverso cromie delicate ed 
accese, versi poetici per astrazioni 
mentali e concettualità vitali, entrambi 
fondamentali a farci ri#ettere e simulta-
neamente pensare.

I colori e le sue creazioni dunque, 
possono essere unitamente intese come 
degli esseri viventi molto evoluti che 
perseguono lo scopo d’integrarsi con 
tutto il mondo, parafrasando un pensiero 
dell’artista francese Yves Klein, al !ne di 
generare oniriche ri#essioni.

imply precise connections drifting 
into oneiric and real virtual melodies, 
but mostly into poetic compositions 
that she conceives together with the 
painting.
In the island of Sicily, a melting pot of 
ancient cultures, Cinzia Bulone uses 
delicate and bright colours to compose 
poetic verses for mental abstractions 
and vital conceptualizations, both 
indispensable to make us ponder and, 
at the same time, think.

Since the beginning of her career, 
Sicilian painter Cinzia Bulone has 
investigated complex human emotions 
and their artistic representation. Such 
an approach means that her works, 
rather than being fortuitous, are 
conceived in the depths of the soul.
She explores her personal emotions 
poetically, interpreting what happens 
around her, looking deep down inside.
There is nothing predictable in her 
pictorial representations, since they 

1) COME FANTASMI ROCCIOSI, 2020
CM. 120 X 40
OIL ON CANVAS

2) ATAVICI SEGNI, 2019
CM. 80 X 80
OIL ON CANVAS

3) LA GIOSTRA CON IL VENTO, 2020
CM. 100 X 100
OIL ON CANVAS
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Quello che sta accadendo al 
mondo del vetro di Murano 
testimonia quanto la forza 
di una delle forme d’arte più 
antiche della nostra tradizione 
continuino non solo a 
sopravvivere, ma a riscuotere 
notevole successo a livello 
internazionale. 

Come mai Paolo Venini, 
Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi, 
Ercole Barovier (e molti altri) 
rappresentano le “firme” che 
perdurano nel celebrare il 
fascino e la bellezza di questo 
materiale forte e allo stesso 
tempo fragile? Perché uno dei 
vantaggi di collezionare opere 
d’arte in vetro di Murano è 
quello di avere un ventaglio 
di proposte su cui è quasi 
impossibile non fare centro.

Con questo intendo dire che, da 
più di un secolo, le personalità 
stabili che hanno scandito 
l’innovazione e la rivoluzione 
del vetro nel ‘900, sono ancora 
le stesse. E questo fattore è 
tutt’altro che sintomo di scarsa 
sperimentazione, o produzione 
(termine da utilizzare per il 
periodo successivo agli anni 
Settanta), anzi, è un punto di 
forza per chi sceglie di orientare 

il proprio investimento, o 
semplice acquisto, verso uno 

dei designer e artisti sopracitati. 

Le fondamenta di Murano 
portano il loro nome, 

e in loro convergono la 
storia, il cambiamento, e la 

testimonianza intramontabile 
di un percorso artistico ricco e 

florido. 

Lavorare il vetro richiede 
estreme capacità tecniche e 

artigianali, perché esso gode 
di infinite caratteristiche che 

possono essere espresse 
tramite la forma, il colore, la 

luce e la superficie, non a caso 
chiamata “pelle del vetro”. 

Si, perché il vetro è una 
materia viva, dove acqua, aria, 

terra e fuoco danno vita a 
composizioni che ogni giorno 

hanno la capacità di stupirci, se 
semplicemente osservate da 

diversi punti di vista. Catturano 
e abbracciano l’atmosfera che li 

circonda, e noi, inevitabilmente, 
ne siamo parte integrante. 

Anna Toffanello
Giornalista e 

presentatrice televisiva 
Collezione Orler

PERCHÈ COLLEZIONARE 
VETRO ARTISTICO

DI MURANO

Fulvio Bianconi, 
Bottiglia con decoro a rete, 

1953

Segui le dirette televisive dedicate al magico 
mondo del vetro di Murano ogni venerdì dalle

17:00 alle 20:00

Siamo in onda sul 143 D.T. e 821 SKY
e in streaming web sul sito 

www.artenetwork.it

Pino Signoretto
Anni ’90

Vaso a macchie
cm. 45 × 21



VENETO INSOLITO  
E SEGRETO

Il Veneto possiede uno dei patrimoni 
ambientali e culturali più ricchi 
d'Italia e, oltre gli straordinari luo-

ghi iconici che lo caratterizzano, cela 
tesori sorprendenti che si rivelano 
a chi desidera allontanarsi dagli 
itinerari consueti. Tesori che ora svela 
e racconta “Veneto insolito e segreto”, 
la guida curata da Katia Amoroso 
e Mauro Di Benedetto ed edita da 
Jonglez, casa editrice che distribuisce 
in trentacinque paesi e in 5 lingue.
Grazie a “Veneto insolito e segreto” 
possiamo scoprire decine di luoghi 
inaspettati: uno straordinario eremo 
dove le donne possono accedere 
soltanto ogni 25 anni, l'analemma più 
grande d'Italia, un eccezionale castel-
lo nascosto dallo stile gotico-inglese, 
misteriosi dolmen ai piedi delle Dolo-
miti, un !ordo 'norvegese' a pochi chi-
lometri dalla pianura veneta, i 4444 
gradini della scalinata più lunga del 
Belpaese. Ancora, in questa nuova 
guida, dedicata ai viaggiatori più cu-

riosi, ma anche ai veneti che vogliano 
conoscere qualcosa di più sulla loro 
terra, sarà possibile scoprire, inoltre, 
meravigliosi affreschi rinascimentali 
in una villa neogotica, una montagna 
spaccata, dei giardini persiani in una 
villa, il cappello nascosto della casa 
di Giulietta a Verona, l'unica villa ve-
neta cinta da mura, il più importante 
esempio di architettura razionalista in 
Italia, le antiche cave di pietra dalle 
quali nascono i capolavori del Palla-
dio. Nel volume, diviso per province e 
corredato di foto, mappe e modalità 
di visita di ciascun luogo, si spiega 
anche come è possibile visitare una 
grotta Azzurra 'gemella' di quella 
di Capri, dondolarsi sopra ad una 
cascata, scoprire il teatro di verzura 
più grande d'Italia o imbattersi in una 
delle più spettacolari con!gurazioni 
geologiche d’Europa.
“Veneto insolito e segreto” si inserisce 
nella collana di Jonglez, editore 
internazionale che da oltre dieci anni 

by Marco Rossi

pubblica guide scritte dagli abitanti 
in cui vengono svelati i luoghi più 
segreti delle principali città italiane 
e del mondo (tra le quali Venezia, Mi-
lano, Firenze, Roma, Napoli, Genova, 
Bologna), nonché di intere regioni 
(Toscana, Campania e, appunto, 
Veneto).

The Veneto region has one of the 
richest environmental and cultural 
heritages in Italy. In addition to the 
many wonderful places it is famous 
for, it has amazing hidden treasures 
that can be discovered by those who 
choose to get off the beaten track. 
These treasures are the subject of 

CASTELLO PAPADOPOLI GIOL 
@ TONI MARTIN

PARCO ROSSI
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Veneto insolito e segreto, a guidebook 
edited by Katia Amoroso and Mauro Di 
Benedetto and published by Jonglez, 
whose titles are distributed in thirty-!-
ve countries, in 5 languages.
Thanks to this guidebook you can 
discover dozens of unexpected places, 
such as: a hermitage where women 

are admitted only once every 25 years; 
the largest analemma in Italy; a 
castle built in the English Gothic style; 
mysterious dolmens at the foot of the 
Dolomites; a 'Norwegian' fjord; and the 
4444 steps of the longest stairway in 
Italy. But there is more: wonderful Re-
naissance frescoes in a neo-Gothic vil-

la; a split mountain; Persian gardens 
in a villa; the hidden hat on Juliet's 
house in Verona; the only walled villa 
in Veneto; the most important example 
of rationalist architecture in Italy; 
and the old stone quarries from which 
Palladio's masterpieces were born. 
Veneto insolito e segreto is part of 

a series of off-the-beaten-track 
guidebooks to major cities (Venice, 
Milan, Florence, Rome, Naples, Genoa, 
Bologna, and other cities in Italy 
and the world) and Italian regions 
(Tuscany, Campania and, of course, 
Veneto), all written by local residents 
and published by Jonglez.

EREMO DI SAN CASSIAN ERCOLE (PADUA)BOOK COVER

VILLA SCOPOLI
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by Ilario Tancon

CARLOS MARTORELL 
REQUIEM FOR PETER PAN IN IBIZA

Tra gli anni Sessanta e 
Settanta, Ibiza era l’isola dei 
sogni, l’isola delle feste folli 

e dell’anticonvenzionale, un luogo 
dove aleggiavano lo spirito di 
libertà e la voglia di condivisione, 
insieme alla voglia di novità e a un 
senso di leggerezza. 

La Isla Blanca era l’isola di Peter 
Pan e la comunità hippy viveva 
l’utopia dell’eterna gioventù, ob-
bedendo a parole d’ordine divenute 
celebri come “Sex and Drugs and 
Rock and Roll” e ispirandosi a 
slogan, altrettanto celebri, come 
“Make Love not War”. 

Tra coloro che vissero quella 
stagione, forse irripetibile, della 
regina delle Baleari, c’era anche 
Carlos Martorell. Figura poliedrica, 
che sfugge a definizioni precise 
e convenzionali, è stato uno dei 
primissimi PR al mondo. Genio 
delle relazioni pubbliche ma anche 

artista e giornalista, avrebbe 
dovuto diventare avvocato. Ma nel 
1967, lui rampollo di una famiglia 
dell’alta borghesia di Barcelona, 
abbandonò il suo mondo, che tanto 
suo non era più, per trasferirsi a 
Ibiza. 
«In quegli anni, Ibiza era un’isola 
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che potremmo definire vergine, la 
sua bellezza era incontaminata e le 
folle di turisti erano ancora di là da 
venire» racconta Carlos. «In quegli 
anni, nacque la sua anima hippy 
grazie a un gruppo di giovani, 
provenienti da diversi Paesi. Erano 
soprattutto americani, studenti 

che fuggivano dagli Stati Uniti 
per nascondersi e, così, evitare il 
massacro del Vietnam». Questi 
giovani formarono una comunità 
che prese il nome “The Family”. Tra 
essi, Carlos. 
«Fui un dei pochi spagnoli che 
facevano parte della “Family”, un 

gruppo di persone interessanti, 
curiose, per nulla convenzionali. 
Giovani che avevano una mentalità 
molto aperta e una sessualità 
molto libera. E un modo di vestire 
eccentrico, spettacolare» dice 
ancora Carlos.
«Fu un periodo di vivacità unica, 
con storie che meritavano e meri-
tano di essere raccontate, storie 
che benissimo potrebbero essere 
oggetto di un film». Proprio perché 
quell’epoca non andasse dimen-
ticata, nel 1990 Martorell iniziò 
a scrivere il suo primo racconto, 
“Requiem por Peter Pan en Ibiza”. 
In dieci capitoli narra lo svolgersi 
di «Quegli anni meravigliosi e 
irripetibili, cambiando i nomi e 
le professioni dei personaggi, 
alcuni dei quali divenuti, negli anni 
successivi, figure di primo piano a 
livello internazionale». 
Il protagonista principale è Marcos 

Lafuente e il racconto ne segue 
le vicende dal 1969 al 1990, tra 
Ibiza e Madrid, Barcelona e New 
York, Parigi e Marrakesh. Accanto a 
Lafuente, Martorell accosta i ritratti 
di tanti altri protagonisti, nei quali 
si possono riconoscere personaggi 
che hanno lasciato un segno im-
portante nel mondo dell’arte, della 
moda o dell’architettura. 
Alla prima edizione spagnola, re-
centemente ne è seguita una in in-
glese, che si può trovare in versione 
digitalizzata e che è acquistabile in 
Amazon. Ma c’è di più.
«Quell’epoca potrebbe rivivere 
anche al cinema o in una serie tv». 
conferma Carlos. «Un produttore di 
Hollywood sta infatti lavorando a 
un progetto in tal senso. Sì, quella 
fantastica stagione, nelle quale il 
“turismo-charter” ancora non esi-
steva e Ibiza era l’isola dell’utopia, 
potrebbe davvero rivivere».

DIGITAL EDITION  
AVAILABLE ON AMAZON

117



Ibiza was the island of dreams 
between the 1960s and 1970s. It 
was Peter Pan’s island, a place 
where the hippie community lived 
in a utopia of eternal youth. 
In 1967, PR genius, artist and 
journalist Carlos Martorell, who at 
the time was studying to become 
a lawyer, suddenly left his native 
Barcelona and moved to Ibiza. 
“In those years, Ibiza was what 
you can call a virgin island, its 
beauty still uncontaminated 
and the crowds of tourists were 
a distant future” says Carlos. 
The island’s hippie community 
formed in those years “thanks to 
a group of young people from a 
variety of countries”. They were 
mostly Americans running from 
the US draft to participate in 
the Vietnam war. They founded a 
commune called “The Family”. 
“I was one of the few Spaniards 

who was part of ‘The Family’, 
a group of interesting, curious, 
unconventional young people. 
They were open minded and had 
a free attitude towards sex. It 

was a unique time, full of life 
and excitement, with stories that 
deserved, and still deserve, to be 
told.” Precisely to keep the me-
mory of that time alive, in 1990 

Martorell started to write his first 
novel, “Requiem for Peter Pan in 
Ibiza”. Here, in ten chapters, he 
desdribes those “wonderful, uni-
que years”, obviously changing 
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the names and professions of the 
people involved, “some of whom 
later became important interna-
tional personalities” in the world 
of art, fashion and architecture 

industries.
First published in Spanish, the 
short story has recently been 
translated into English and is 
now available in digital format 

on Amazon. But there is more. A 
Hollywood producer is working on 
a project to adapt it into a movie 
or TV series.
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Sarà Jenny De Nucci il volto 
dell’edizione 2021 di Cortina-
metraggio, il festival dedicato 

al meglio della cinematografia 
breve italiana ideato e diretto da 
Maddalena Mayneri. Il volto della 
giovanissima attrice di Un passo 
dal cielo, Don Matteo e Il Collegio è 
infatti protagonista della locandina 
realizzata da Henry Secchiaroli. 
Look nuovo, dunque, per l’even-
to ampezzano che celebrerà la 
sedicesima edizione a Cortina dal 
15 al 21 marzo 2021. Con una 
novità importante, l’apertura a una 
vetrina di lungometraggi che si 
affiancheranno alla storica sezione 
competitiva dei cortometraggi.
La storica sezione Cortometraggi 
riguarda corti narrativi di nazio-
nalità italiana che spaziano dalla 
commedia al genere horror, thriller, 
fantascienza, poliziesco e dram-
matico, di durata non superiore ai 
venti minuti, realizzati nel corso 
del 2020. Direttore artistico della 
sezione è Niccolò Gentili.
Confermate le Cortiadi – Winter 
Sport Short dirette da Enrico 
Protti. Una vera e propria “gara 
sportiva” fra cortisti, nata con il 
patrocinio della Ficts – Federation 
Internationale Cinema Television 
Sportifs. I tre progetti selezionati 
nella passata edizione: La Bomba 
di Lorenzo Marinelli, Stone Heart 
di Federica D’Ignoti, Tre Secondi di 

Matteo Nicoletta, vedranno la luce 
durante Cortinametraggio 2021 
sfruttando le suggestive location 
ampezzane.
Per la Sezione Cortometraggi oltre 
al Premio, in denaro, al miglior 
corto assoluto, ci saranno il Premio 
del pubblico al miglior corto, il 
Premio al miglior attore, il Premio 
alla migliore attrice, il Premio alla 
migliore scenografia, il Premio 
alla migliore fotografia e,novità, il 
Premio Ann’Amare.
La scadenza per le iscrizioni è fis-
sata al 5 febbraio 2021. La selezio-
ne avverrà a cura e a insindacabile 
giudizio della Direzione Artistica del 
Festival che nominerà una Giuria 
di selezionati professionisti del 
settore cinematografico individua-
ti tra registi, attori, giornalisti, 
critici cinematografici, produttori e 
distributori.
Da segnalare che il ricavato 
delle quote di iscrizione al festival 
sulla piattaforma Filmfreeway, 
quest’anno andrà in parte devoluto 
a una associazione di beneficenza 
cortinese.
«Il festival continua a crescere e 
proprio per questo abbiamo deciso 
di aprirci anche ai lungometraggi e 
mantenere la versione in streaming 
del festival - che abbiamo proposto 
in questo 2020 per i noti motivi 
legati all’emergenza sanitaria» 
sottolinea Maddalena Mayneri. «Lo 

faremo grazie alla collaborazione 
con Canale Europa.tv. La versione 
in streaming è stata un ottimo 
successo: abbiamo registrato 
un vero e proprio record con 1 
milione e mezzo di visualizzazioni 
complessive, un dato che ci ha resi 
orgogliosi». 
Una bella soddisfazione per 
Cortinametraggio nel 2020 è stato 
anche il Premio Speciale Festival 
di Cinema del quale l’evento am-
pezzano è stato di recente insignito 
al Terra di Siena Film Festival dal 
direttore artistico Antonio Flamini 
insieme alla Presidente Maria Pia 
Corbelli. Un importante messaggio 
di sinergia e network, espressione 
di un dinamico gemellaggio tra i 
due festival.
Notevole riconoscimento è stato 
anche quello arrivato dal social 
network Instagram che quest’anno 
festeggia 10 anni di vita e, per 
l’occasione, ha ricordato che nel 
2013 Cortinametraggio gli aveva 
dedicato una sezione ad hoc per i 
registi che avessero voluto raccon-
tare la propria storia attraverso il 
social, confermando di essere un 
festival all’avanguardia, attento 
alle nuove sperimentazioni narrati-
ve a partire dalle frontiere tecnolo-
gie legate alla comunicazione.
«Cortinametraggio ha saputo 
innovarsi e reinventarsi,anzi lo fa 
continuamente con tante proposte 

Jenny De Nucci will be the face of the 
2021 edition of Cortinametraggio, 
the Italian short !lm festival created 
and directed by Maddalena Mayneri. 
The young actress, best known in 
Italy for her roles in TV series such as 
Un passo dal cielo and Don Matteo, 
has been chosen to be featured on 
the festival poster designed by Henry 
Secchiaroli. Alongside the short !lm 
competition section, the 16th edition 
of the festival, which will take place 
in Cortina d’Ampezzo from 15 to 21 
March 2021, will include for the !rst 
time a feature !lm section.
«The festival keeps growing,» points 
out Maddalena Mayneri, «and that is 
why we decided to introduce a feature 
!lm section». «Due to the corona-
virus pandemic,» she adds, «we’re 
making this edition, like the previous 
one, available via streaming, thanks 
to our collaboration with Canale Eu-
ropa.tv. The 2020 streaming version 
of the festival was a great success: 
we clocked up an impressive one and 
a half million views, a record that 
made us really proud». 

MADDALENA MAYNERI
PHOTO BY JACOPO MARCHINI

innovative e di qualità» commenta 
il sindaco Gianpietro Ghedina. «Per 
Cortina, la rassegna curata da 
Maddalena Mayneri rappresenta 
un valore aggiunto importante, un 
punto di riferimento per la nostra 
offerta culturale». 

121



L’abbazia di Monteccasino si apre, 
forse non a caso, in un momento 
altrettanto buio della nostra 

storia, e verso i suoi 1500 anni dalla 
fondazione, ad accogliere una mostra 
che emoziona: “Abitò con se stesso”. 
Quattro gli artisti invitati dal curatore 
Roberto Capitanio: Riccardo Guarneri, 
Elio Marchegiani, Gioni David Parra e 
Carlo Rea, chiamati a lasciare anche 
parole che scolpiscano quei silenzi, 
oltre ad opere che inducano a questo 
agognato ritorno al sacro dopo tanto, 
troppo materialismo d’oltreoceano. 
Così nel museo si inserisce Parra, a 
suo agio, senza sforzo, parte di un 
dialogo ininterrotto, con un Stone 
Textures in damascato rosa, foglia 
oro e onice rosa, sotto ad un fregio 
ad rotellas su marmo che mantiene 
gli stessi colorismi e luci; in un'altra 
stanza, un bianco statuario e foglia 
d’oro, dialoga con le statue dorate 
dei santi, o un granito nero assoluto 
e foglia oro, che riprende una 
scrittura non scrittura, pare il libro 
aperto del monaco benedicente poco 
sopra. E sempre museale è Parra a 
Genova, selezionato per il progetto di 
Artejeans. L’idea di creare un museo 
del jeans, che preveda un grande 

GIONI DAVID PARRA
SACRED AND CONTEMPORARY
SACRO E CONTEMPORANEO by Francesca Boschieri

“Nel silente 
operoso abitato, 
alla !ne per 
tutta la vita, è 
un ossessivo 
interrogarsi, 
mentre 
solchiamo tracce 
e smuoviamo 
pietre e parole, 
intenti alla nuova 
Fondazione”
Gioni David Parra

nucleo di opere d’arte di maestri 
contemporanei chiamati ad elaborare 
una tela jeans Candiani 1.80X2.00 m 
da un comitato critico (Ilaria Bignotti, 
Luciano Caprile, Laura Garbarino) 
selezionato da Ursula Casamonti, 
si inserisce nel grande progetto di 
Genovajeans 2021 di Manuela Arata 
volto a riconoscere il jeans come telo 
di Genova. L’opera donata da Parra 
ai Musei Civici genovesi per questo 
ambizioso progetto, è ora esposta 

nella mostra a Villa Croce, dedicata 
da Anna Orlando e Francesca Serrati, 
al Blu - il colore più spirituale del 
mondo, e anche più contemporaneo 
perché cronologicamente arrivato 
nella storia dopo il bianco, il nero, il 
rosso, il giallo, il verde… Per questa 
importantissima esposizione che 
ha visto la partecipazione e il dono 
generoso di 26 artisti, nella stanza 
centrale, accanto a Isgrò e Pinelli, la 
grande opera del Parra, Bladelight 
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The abbey of Monteccasino opens, 
perhaps not by chance, at an equally 
dark moment in our history, and 
towards its 1500 years since its foun-
dation, to welcome an exhibition that 
moves us: “Abitò con se stesso” (He 
lived with himself). Four artists were in-
vited by the curator Roberto Capitanio: 
Riccardo Guarneri, Elio Marchegiani, 
Gioni David Parra and Carlo Rea, also 
called to leave words that sculpt those 
silences, as well as works that lead 
to this longed-for return to the sacred 
after so much, too much, materialism 
of overseas. Thus Parra enters the 
museum, at ease, without effort, part of 
an uninterrupted dialogue, with a Stone 
Textures in pink damask, gold leaf and 
pink onyx, under a frieze adorned with 
marble that maintains the same colors 
and lights; in another room, a statuary 
white and gold leaf, dialogues with 
the gilded statues of the saints, or an 
absolute black granite and gold leaf, 
which takes up a writing not writing, 
it seems the open book of the blessing 
monk just above. And still museum-like 
is Parra in Genoa, selected for the 
Artejeans project. The idea of   creating a 
jeans museum, which includes a large 
nucleus of works of art by contemporary 

"In the silent 
industrious 
inhabited area, 
at the end for 
the whole life, it 
is an obsessive 
questioning, 
while we furrow 
traces and move 
stones and 
words, intent 
on the new 
Foundation"
Gioni David Parra

Descent/Ascent ha emozionato i 
genovesi che ci hanno letto un com-
mosso pensiero al crollo del ponte 
Morandi. 

masters called to conceive a Candiani 
jeans canvas 1.80X2.00 m by a se-
lected critical committee (Ilaria Bignot-
ti, Luciano Caprile, Laura Garbarino) by 
Ursula Casamonti, is part of the great 
Genovajeans 2021 project by Manuela 
Arata aimed at recognizing jeans as a 
Genoa cloth. The work donated by Parra 
to the Genoese Civic Museums for this 
ambitious project is now on display in 
the exhibition at Villa Croce, dedicated 
by Anna Orlando and Francesca Serrati, 

to Blue - the most spiritual colour in 
the world, and also more contemporary 
because it arrived chronologically 
in the story after white, black, red, 
yellow, green ... For this very important 
exhibition that saw the participation 
and generous gift of 26 artists, in the 
central room, next to Isgrò and Pinelli, 
the great work of Parra, Bladelight 
Descent / Ascent moved the Genoese 
who saw in that a moving thought to 
the collapse of the Morandi bridge.info@criscontinicontemporary.com
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by Tobia Donà

ALBA GONZALES
A LIFE’S LEITMOTIF
IL FIL ROUGE DI UNA VITA

1

WINTER - SPRING 2021124

ARTWORKS



Alba Gonzales artista di fama inter-
nazionale, si racconta ad Art Style. 
Una vita costellata da successi 

e riconoscimenti importanti. Dopo le 
esperienze nella danza e nel canto lirico 
è giunta alla scultura, creando opere 
vibranti in bilico tra il mito e la storia, 
tra il nostro mondo e quello dei sogni e 
dell’altrove. E dopo aver raccontano con 
forza e incisività la condizione dell’uomo 
tra tradimenti e passioni, gioia e follia, 
realizzando opere che sono entrate nelle 
maggiori collezioni del mondo, acqui-

state tra gli altri da Silvio Berlusconi, 
Alberto Bevilacqua e Ennio Morricone, 
si racconta ora a noi, con parole ricche 
di poesia e singolare sensibilità, qual è 
quella di un grande artista.
Che cosa ti ha spinto alla scultura?
Il vero !l rouge della mia vita è la musi-
ca. Il balletto classico ha rappresentato 
un primo legame con la scultura, che 
ha però origine già nella mia infanzia. A 
Roma da bambina andavo a nuotare nel 
Tevere e in quelle mie uscite clandestine 
raccoglievo blocchi di argilla dalle spon-

de del !ume. Modellai così la mia prima 
scultura, un pescatorello che conservo 
ancora come porta fortuna. Poi l’incontro 
con lo scultore Luigi Scirocchi, molto 
attivo a Roma negli anni cinquanta, 
che mi chiese di posare come modella 
per una sua opera, rafforzò questo mio 
legame: nel suo studio vidi un libro su 
Rodin e ne rimasi folgorata. Le sculture 
di Rodin erano per me così vicine perché 
aveva lavorato su modelli danzatori 
come Nijinski.
Dopo Luigi Scirocchi, quali sono stati 

gli incontri fondamentali per il tuo 
percorso artistico?
Ricordo che il critico letterario Mario 
Lunetta mi fece comprendere la neces-
sità di una guida critica e per questo mi 
presentò a Giorgio Di Genova che ben 
comprese come la scultura fosse la mia 

1) I TIMORI DELLA BACCANTE, 2013
BRONZE
CM. 60 X 47 X 47 
PHOTO BY LUCA BRACALI

2) ECO E SELENE, 2001
BRONZE
CM. 64 X 80 X 39
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it as a lucky mascot. 
Who in!uenced you the most in your 
development as an artist?
Literary critic Mario Lunetta made me 
realize that I needed someone who could 
guide me. He introduced me to Giorgio Di 
Genova, who understood that sculpture 
was my essence and pointed me towards 
a more contemporary language.
Your works combine anatomy and the 
ability to master movement. Do you use 
models for your sculptures?
No, that would limit me. A model could 
never twist and move their body into 
the extremely tense positions I use in 
my sculptures. For so many years, I was 

surrounded by thousands of moving or 
resting bodies, and I will never forget 
their movements. They are the visual 
anatomy on which my work is based.
Which of your exhibitions do you 
remember most fondly?
The one in via Veneto, here in Rome. It 
was a great exhibition. And it’s a memory 
I treasure.

anima, indirizzandomi verso uno studio 
e un linguaggio più contemporaneo. Se 
non lo avessi incontrato sarei rimasta 
legata al mondo classico e sono certa 
che la mia carriera non avrebbe il grande 
riscontro che il futuro mi ha donato. 
Convivono nelle tue opere, tradizione 
e linguaggi contemporanei, oltre ad 
una straordinaria abilità nel dominare 
il movimento e l’anatomia. Fai uso del 
modello?
Assolutamente no, mi limiterebbe. Un 
modello non può realizzare le torsioni e 
i movimenti tesi al limite che sono nelle 
sculture. Per anni ho avuto davanti a 
me migliaia di corpi in movimento o a 
riposo e le loro movenze sono per me 
indimenticabili. Questo il repertorio 
visivo che costituisce la base anatomica 
delle mie opere. Il corpo è nell'arte il 
racconto visivo di movimenti impossibili. 
Penso alle Sibille di Michelangelo alla 
Sistina, sono la conferma che l'equilibrio 
non è solo quello reale, ma anche quello 
estetico. Il legame con la danza mi ha 
dato una grande libertà d’espressione 

come, del resto un desiderio di libertà al 
quale non ho mai rinunciato. Mi piace 
rincorrere le mie sensazioni, solo così ho 
potuto portare avanti tutte le committen-
ze istituzionali e le mostre personali, che 
nel corso degli anni sono state sempre 
più importanti.
Ricorda una mostra in particolare?
In via Veneto qui a Roma, in occasione 
della quale fu chiusa al traf!co l'isola 
pedonale. Una grande mostra che porto 
nel cuore.

Alba Gonzales tells us about her suc-
cessful life. After years of dancing and 
opera singing, she turned to sculpture. 
Her works, poised between history and 
myth, are in major art collections across 
the world and have been purchased by 
the likes of Silvio Berlusconi, Alberto 
Bevilacqua and Ennio Morricone.
What led you to become a sculptor?
As a child I used to sneak away to go 
and swim in the Tiber, in Rome. I would 
often take out chunks of clay from the 
riverbanks. That’s when I made my !rst 
sculpture, a small !sherman. I still keep 

1) NATI DAL MARE, 2018
BRONZE
CM. 85 X 103 X 36

2) METTERCI LA FACCIA O NO?, 2019
RESIN
CM. 105 X 76 X 38
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Per info:

Tel. +39 334 920 4554

Tel. +39 320 614 9454

booking@bellaonda.it

booking@ledimoredelbarone.it

www.bellaonda.it

www.ledimoredelbarone.it

GUEST HOUSE BELLA ONDA
Via Orlanda, 291, 30173 Venezia VE
500 m dall’aeroporto Marco Polo - Venezia



by Alessandra Quattordio

PAOLO VENTURA
WIRELESS STORIES
STORIE SENZA FILI

Negli anni ‘70 la nonna a tavola 
raccontava le storie di cui 
era stata testimone durante 

l’ultima guerra. Paolo e il suo gemello 
Andrea ascoltavano elettrizzati: 
agguati, arresti, uccisioni accen-
devano la fantasia dei ragazzini 
che già vivevano sollecitati nella 
loro immaginazione dalle qualità di 
narratore del padre, autore di novelle 
per l’infanzia, e di illustratrice della 
madre, che corredava i testi del 
marito con tavole cesellate di perso-
naggi e dettagli !abeschi. “Spiavamo 
nostro padre da dietro una !nestra, 
con la faccia appiccicata ai vetri, e le 
mani appoggiate intorno agli occhi a 
cucchiaio, visto che non ci permette-
va l’accesso al suo luogo di lavoro”, 
racconta divertito Paolo Ventura.
La guerra, in particolare, fu fonte 
d’ispirazione del primo progetto (e 
non solo) che Ventura, stage photo-

grapher giunto negli ultimi tempi a 
fama più che consolidata, realizzò nel 
2005, dopo lunga “manovalanza”, 
fra Milano e New York, come fotografo 
di moda e design: “per raccontare 
un mondo inesistente, dopo aver 
raccontato quello ‘vero’ per tanti 
anni”, come egli stesso dichiara 
nella monogra!a edita per la mostra 
“Paolo Ventura. Carousel”, presso 
Camera a Torino, a cura di Walter 
Guadagnini. 
Non a caso, dunque, “War Souvenir” 
rappresenta oggi la prima sezione del 
volume ordinato per segnare il punto 
di arrivo – e di ripartenza – del per-
corso dell’artista, ma anche l’incipit 
dell’esposizione. 
Ecco, a seguire, tra gli altri, “Winter 
Stories”, memorie di un clown triste, 
in un mondo freddo, senza stagioni; 
“L’automa”, rievocazione di una 
Venezia nebbiosa e surreale, visitata 

nei primi anni ’70 con la famiglia; 
“Lo zuavo scomparso”, vicenda 
inventata di uno zuavo nella Roma 

papalina; “Behind the Walls”, mi-
steriose visioni urbane fra citazione 
letteraria e pittorica; “Short Stories”, 

1

2
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che nel 2011 per la prima volta 
presentano artista, moglie, !glio, e 
gemello, nel “teatro” del granaio di 
Anghiari; “Collage Eclipse”, sintesi 
di quanto di magico possa accadere 
ad arlecchini e saltimbanchi nel 
breve lasso di tempo di un’eclissi; 
!no a lavori recenti come “Ex-Voto”, 
in cui Ventura si auto-raf!gura 
come soldato della Grande Guerra, o 
“Grazia ricevuta”, summa di miracoli 
“costruiti” grazie a colorite fantasie 
popolari. 
Il tutto mixato in mostra con modelli 
di case in cartone, costruite dall’arti-
sta per inscenare le sue enigmatiche 
rappresentazioni e poi fotografarle, 
o con maschere in cartapesta, che 
raf!gurano personaggi a lui cari: 
dal lattaio al vicino di casa, o forse 
Ventura stesso, secondo il gioco del 
doppio che attraversa tutta la sua 
storia, sia biogra!ca: di “gemello”, 
che professionale: divisa tra fotogra-
!a e pittura. 
Chiudono infatti il volume imma-
gini ad acrilico realizzate durante 
il lockdown ad Anghiari, nello 
studio tra le antiche mura come nel 
granaio fra i campi. Tazzine, suole di 
scarpe, pettini che parlano della loro 
fragile quotidianità assurta agli onori 
dell’arte, ma anche !ori, foglie, pian-
te strappate dal suolo. Precisa Ven-
tura: “Mi sentivo come lo scarafaggio 
di Kafka che vede oggetti enormi 
intorno a sé, mentre dei !ori ho 
voluto rappresentare anche le radici. 
Estraendole dal terreno, in quest’area 
della Toscana dove correva la Linea 
Gotica, emergono ancora i resti della 
Seconda Guerra: scarpe, scarponi, 

bottoni, !bbie, denti, ossa… Questi 
ritrovamenti impongono un momento 
di ri#essione sull’orrore dei fatti 
bellici, ma offrono spunti per lavori 
futuri”. Da ciò è nato infatti un nuovo 
progetto dal titolo “War and Flowers”, 
seguendo il !l rouge che da “War 
Souvenir” si dipana funambolico, 
tra realtà e !nzione, !no alle opere 
recenti a tema storico esposte a 
Torino. Realizzate con l’antica 
tecnica della carta salata, “!ngono” 
di essere state scattate all’epoca 
delle battaglie risorgimentali, “per 
ricordare quei caduti di cui nessuna 
documentazione fotogra!ca è rimasta 
negli annali d’Italia”, conclude 
Ventura chiudendo, e aprendo, ancora 
una volta, inediti scenari narrativi.

Zouave”, the fictional story of a 
Zouave in Papist Rome; “Behind 
the Walls”, a series of mysterious 
cityscapes reminiscent of literary 
and painterly depictions; “Short 
Stories”, which portrays Ventura, 
his wife, son and twin brother in 
the artist’s barn in Anghiari; “Col-
lage Eclipse”, a summary of the 
magic that may befall harlequins 
and mountebanks within the short 
span of an eclipse; and more recent 
projects such as “Ex-Voto”, where 
Ventura portrays himself as a WWI 
soldier della Grande Guerra, and 
“Grace Received”, a compendium 
of miracles ‘based on’ popular lore. 
The book closes with acrylic 
images from the project “War 
and Flowers”, created in Anghiari 
during the lockdown: small cups, 
shoe soles, hair combs, and other 
everyday objects whose fragility is 
turned into art, as well as flowers, 
leaves and plants picked from the 
ground. “I felt like Kafka’s beetle, 
surrounded by enormous objects,” 
says Ventura, “whereas in the case 

War was a source of inspiration for 
“War Souvenir”, the first project 
developed by stage photographer 
Paolo Ventura in 2005. After many 
years in Milan and New York as a 
fashion and design photographer, 
he wanted to portray, rather than 
the ‘real’ world, an unreal one, as 
he explains in the book published 
for the exhibition “Paolo Ventura. 
Carousel” in Turin, curated by Wal-
ter Guadagnini. The project opens 
both the book and the exhibition, 
and is followed by: “Winter Sto-
ries”, memories of a sad clown, in 
a cold world, without seasons; “Au-
tomaton”, recollections of a family 
trip to Venice in the 1970s where 
the city is immersed in a foggy and 
surreal atmosphere; “The Missing 

of flowers, I wanted to portray their 
roots too. When you dig them out 
of the ground here, in an area of 
Tuscany which was once crossed by 
the Gothic Line, you can still find 
objects from WWII: shoes, boots, 
buckles, teeth, bones… [which] 
force you to consider the horror of 
war, but are also the starting point 
for future works.”

1) AUTOMATON #02, 2010
PHOTOGRAPHIC PRINT/C-PRINT
CM. 76 X 102

2) BEHIND THE WALLS #05, 2011
PHOTOGRAPHIC PRINT/C-PRINT
CM. 76 X 102

3) BEHIND THE WALLS #02, 2011
PHOTOGRAPHIC PRINT/C-PRINT
CM. 76 X 102

4) TYRRHENIAN SEA. FROM GRACE 
RECEIVED, 2019
MIXED MEDIA AND COLLAGE
CM. 101 X 71
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LORENZO PUGLISI FACING 
MICHELANGELO. CRUCIFIXION, 
HUMAN NATURE, AND MYSTERY
DAVANTI A MICHELANGELO. CROCIFISSIONE, UMANITÀ, MISTERO
by Sara Galardi

Ad inizio Novembre si è conclusa 
la mostra “Lorenzo Puglisi | 
Davanti a Michelangelo. Croci-

!ssione, umanità, mistero”, inaugu-
rata il 19 settembre nella Basilica di 
Santo Spirito a Firenze ed organizzata 
da Francesca Sacchi Tommasi di 
Etra studio in collaborazione con 
ArtCom Project. La mostra celebrava 
il ventennale del ritorno del Croci!sso 
di Santo Spirito del Buonarroti alla 
Basilica, dopo la sua scomparsa 

nel ‘700. L’opera di Lorenzo Puglisi, 
dipinto a olio su tavola in pioppo a 
forma di croce, si confronta con il 
Croci!sso ligneo di Michelangelo, re-
alizzato in età giovanile dal Maestro 
e donato al priore di Santo Spirito 
per l’ospitalità ricevuta dai padri 
agostiniani. Ritroviamo il consueto 
fondo nero del pittore biellese, dal 
quale emergono i dettagli essenziali, 
quali punti luce, a rappresentare 
la Croci!ssione: la testa inclinata, 

le mani e i piedi del Cristo morto. Il 
realismo, la morbidezza e il fragile 
candore del Croci!sso del Buonarroti 
fanno da contraltare all’essenzialità 
tra !nito ed in!nito del dipinto di 
Puglisi. Un confronto tra antico e 
moderno, tra due diverse visioni e 
spiritualità: il fragile ed emaciato 
Cristo del Buonarroti a rappresen-
tare tutta la verità del sacri!cio e il 
mistero dell’esistenza nella pittura 
nel buio di Lorenzo, dove la luce 

spinge per sormontare l’oscurità ed 
emergere, quasi una manifestazione 
dello Spirito. Nelle parole di Vittorio 
Sgarbi, stimato critico d’arte interve-
nuto all’inaugurazione della mostra, 
si tratta di “un’opera essenziale che, 
per sottrazione pittorica, dà prova 
del dialogo con il Cristo michelan-
giolesco”.
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At the beginning of November the 
exhibition “Lorenzo Puglisi | In 
front of Michelangelo. Cruci!xion, 
humanity, mystery”, inaugurated on 
19 September in the Basilica of Santo 
Spirito in Florence and organized by 
Francesca Sacchi Tommasi of Etra 
studio in collaboration with ArtCom 
Project, ended. The exhibition cele-
brated the twentieth anniversary of 
the return of Buonarroti's Cruci!x of 
Santo Spirito to the Basilica, after its 

disappearance in the 1700s. Lorenzo 
Puglisi's work, painted in oil on po-
plar wood in the shape of a cross, is 
compared with Michelangelo's woo-
den cruci!x, made in his youth by the 
Master and given to the prior of Santo 
Spirito for the hospitality received by 
the Augustinian fathers. We !nd the 
usual black background of the Biella 
painter, from which the essential 
details emerge, such as points of 
light, to represent the Cruci!xion: the 

tilted head, hands and feet of the 
dead Christ. The realism, softness 
and fragile whiteness of Buonarroti's 
Cruci!x contrast with the essentiality 
between !nite and in!nite in Puglisi's 
painting. A comparison between 
ancient and modern, between two 
different visions and spirituality: the 
fragile and emaciated Christ by Buo-
narroti to represent the whole truth 
of the sacri!ce and the mystery of 
existence in Lorenzo's painting in the 

dark, where light pushes to overcome 
darkness and emerge, almost a ma-
nifestation of the Spirit. In the words 
of Vittorio Sgarbi, esteemed art critic 
who spoke at the inauguration of the 
exhibition, it is "an essential work 
that, by pictorial subtraction, gives 
proof of dialogue with Michelangelo's 
Christ".

info@criscontinicontemporary.com

LORENZO PUGLISI
CRUCIFIXION, 2020
OIL ON POPLAR BOARD
CM. 258 X 193
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UNBREAKABLE:
WOMEN IN GLASS

Sospesa sull’acqua, La 
Serenissima era destinata 
a diventare l’epicentro della 

produzione del vetro: nessun altro 
materiale poteva prestarsi a riflet-
tere la sua natura liquida. Luogo 
di scambi e influenze artistiche, 
la città lagunare fu così testimone 
della nascita del vetro artistico, 

del miracolo estetico della vetrifi-
cazione di pensieri, idee e concetti.
Il vetro. Un materiale per natura 
intrinsecamente dicotomico, 
intimamente poetico nelle sue pos-
sibili interpretazioni. Un materiale 
la cui ambigua dinamica si rivela 
nell’accostamento di elementi 
che altrimenti si escluderebbero a 

vicenda: l’opaco e il trasparente; 
il solido e il liquido; il fragile e il 
durevole. Così, le caratteristiche 
ambivalenti del mezzo di espres-
sione, elusive per definizione, 
traspaiono dall’insieme di opere 
presentate nella mostra Unbrea-
kable: Women in Glass presso lo 
spazio espositivo della Fondazione 

Berengo a Murano.
Questa mostra pionieristica diviene 
metafora, simbolo e paradosso per 
indagare il rapporto delle artiste 
con il vetro in quanto materiale 
vivo e idiosincratico, incoraggian-
do, allo stesso tempo, una serie di 
riflessioni che si sviluppano su di-
versi piani. Il vetro, per sua stessa 

by Sandrine Welte

1
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fragilità della sua stessa natura, 
invocando una corrispondenza con 
ciò che è "unbreakable". I lavori 
in mostra, che abbracciano una 
grande varietà di stili, comunicano 
una riflessione profonda sul po-
tenziale creativo offerto dal vetro, 
poiché le singole opere rivelano la 
presenza di una serie di tecniche il 

natura imprevedibile, diventa un 
espediente retorico per affrontare 
una molteplicità di problematiche 
legate alla sfera della produzione 
artistica in cui le donne si sono 
espresse. La natura ambigua del 
materiale serve ad affermare la 
loro visione creativa, permettendo 
una profonda riflessione sulla loro 

voce e visibilità.
Per questi motivi, il vetro funziona 
a livello visivo come figura retorica 
di empowerment per illustrare le 
dinamiche solidificate della produ-
zione artistica in un ambito ancora 
prevalentemente maschile. Si 
produce quindi una lettura poetica 
del femminile, rispecchiato nella 

2

3

1) LOLITA TIMOFEEVA
OPUS, 2020
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO; COURTESY THE ARTIST 
AND BERENGO STUDIO

2) UNBREAKABLE: WOMEN IN GLASS, 
EXHIBITION VIEW - PHOTO CREDIT 
FRANCESCO ALLEGRETTO; COURTESY 
BERENGO STUDIO

3) RENATE BERTLMANN
ROSEMARIE'S DIVORCE, 2019
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO; COURTESY THE ARTIST 
AND BERENGO STUDIO
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cui significato viene a coincidere 
con quello della gamma dei temi 
indagati.
Sessantaquattro artiste interna-
zionali contribuiscono al succes-
so della mostra, esplorando il 
potenziale del vetro attraverso una 
varietà di approcci che consentono 
sia alla forza che alla perseve-
ranza femminili di trasparire 
dall’insieme di opere presentate. 
I curatori Nadja Romain and Koen 
Vanmechelen hanno unito nuove 
opere create durante il lockdown 
ai lavori presenti nel ricco archivio 
trentennale di Berengo Studio, 
consegnandoci una mostra memo-
rabile, non a caso vincitrice del 
Bonhams Prize for The Venice Glass 
Week, conferito ai progetti che per 
la loro originalità elevano il vetro a 
vera e propria arte.
Definita da Koen Vanmechelen una 
conquista e una rinascita, la mo-
stra Unbreakable: Women in Glass 
va letta come un’indagine su di-
verse realtà socio-culturali, a livel-
lo mondiale, e insieme come una 
riflessione sulle donne attraverso 
la natura dicotomica del mezzo 
espressivo utilizzato. In un mondo 
caratterizzato da sconvolgimenti, 
fermenti e cambiamenti radicali, il 
vetro si presta a diventare discorso 
e lente metaforica per investigare 
la condizione umana così come 
declinata allo stato delle cose 
attuale, attraverso la prospettiva 
dell’arte delle donne fatta dalle 
donne. Collocato in vari contesti 
artistici, il vetro assume allora la 
nozione di un confine cognitivo e 

Deemed the capital of art and 
culture, Venice never fails to 
impress with a formidable array 
of exhibitions that delight the eye 
- and despite museum and gallery 
closures, art may well continue 
to bring colour and beauty to our 
lives while serving as a vehicle 

to communicate ideas, thoughts 
and concepts. On these grounds, 
Unbreakable: Women in Glass, 
currently on display at the Fonda-
zione Berengo Art Space in Murano 
deserves a mention for inducing a 
seminal discourse within the field 
of artistic production.

1 2

corporeo che va oltrepassato per 
accedere a una comprensione più 
profonda della realtà, intesa come 
modo di comunicare una pluralità 
di mondi le cui dinamiche trovano 
un linguaggio nei capricci ambiva-
lenti del mezzo espressivo.
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synonymous with the range of 
subjects investigated. At the 
same time, Unbreakable: Women 
in Glass may be read as a poetic 
exploration of the female, while 
raising questions of voice and 
visibility in a still predominantly 
male sphere.
Employing the dichotomous se-
mantic of glass, the women artists 
represented overcome the fragile 
nature of the medium towards a 
figurative speech that bears on 
the notion of the “unbreakable“ as 
the material offers an expressive 
language to communicate a plura-
lity of jointly inhabited worlds.
Referred to as a breakthrough and 
renaissance by Koen Vanmechelen, 
Unbreakable: Women in Glass 
must be interpreted and approa-
ched as an exploration of differing 
social and cultural realities 
across the globe while offering 
a reflection on women through 
the dichotomous nature of the 
medium. In a world characterised 
by upheaval, turmoil and radical 
change, glass lends itself as a 
discursive practice and metapho-
rical lens in order to investigate 
the current status quo of the 
human condition - through the 
perspective of art of and by the 
female. Dressed in various artistic 
contexts, glass then assumes the 
notion of a cognitive and corpo-
real boundary to be transgressed 
towards a deeper understanding of 
reality as a mode of communica-
ting a plurality of jointly inhabited 
worlds whose dynamics find an 
expressive language in the ambi-
valent caprices of the medium.

Sixty-four international female 
artists contribute to the success of 
the show, exploring the potential 
of glass while tempting variegated 
approaches that allow for both fe-
minine strength and perseverance 
to shine through the body of work 
presented. Combining pieces from 

Berengo Studio‘s extensive thir-
ty-year-old archive with new works 
created during the lockdown, 
curators Nadja Romain and Koen 
Vanmechelen render a memorable 
exhibition that was awarded 
the 2020 Bonhams Prize for the 
Venice Glass Week in merit of the 

visionary design whose originality 
elevates glass to the world of high 
art. Of highly variegated artistic 
signature, the works on display 
convey a profound reflection on the 
creative potential offered by glass, 
as the individual pieces reveal an 
array of techniques that become 

1) LAURE PROUVOST
VEGETABLES FALLING FROM THE SKY 
CHANDELIER, 2020
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO; COURTESY THE ARTIST 
AND BERENGO STUDIO

2) LUCY ORTA
MASKING (DETAIL), 2020
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO; COURTESY THE ARTIST 
AND BERENGO STUDIO

3) CHIARA DYNYS
ENLIGHTENING BOOKS, 2018
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO; COURTESY BUILDING, 
MILAN
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THE LINK
A “CONSCIOUS” 
CITY-FOREST 
FOR 200,000 
PEOPLE
LA CITTÀ-FORESTA “CONSAPEVOLE”  
PER 200.000 ABITANTI
by Richard B. Browner

Lo studio di architettura Luca Cur-
ci Architects presenta THE LINK, 
una città verticale per 200.000 

abitanti. Il progetto mira a superare 
la s!da della densità di popolazione 
combinando l’espansione verticale 
con l’economia dell’innovazione. La 
città-foresta verticale sarà in grado 
di assorbire C02 e produrre ossigeno 
per un'aria più pulita, aumentando la 
biodiversità urbana ed eliminando le 
periferie al !ne di ridurre la povertà. 
Con i suoi 300 piani THE LINK rag-
giungerà l’altezza massima di 1200 
metri. Il progetto combina sostenibili-
tà e densità abitativa, con l'obiettivo 

di costruire una città-verticale ad 
impatto energetico zero. La città-for-
esta include quattro torri principali 
connesse tra di loro, provviste di aree 
verdi ad ogni livello, luce naturale, 
ventilazione e sistemi di trasporto 
totalmente eco-sostenibili. THE LINK 
permetterà ai residenti di intrapren-
dere uno stile di vita più sano, in 
simbiosi con gli elementi naturali, 
ripensando il tradizionale concetto 
di aggregazione urbana, tipico delle 
città contemporanee.
Attraverso un Sistema Operativo 
Urbano dotato di un’Intelligenza 
Arti!ciale, THE LINK sarà in grado 

di gestire la temperatura dell'intera 
città, i livelli di CO2 e di umidità, il 
sistema di illuminazione generale, 
ottimizzando la produzione e la 
gestione dell’energia prodotta. 
“La prima smart city consapevole, 
nella quale potranno convivere 
200.000 abitanti con oltre 150 specie 
di alberi e piante e con una qualità 
dell’aria senza precedenti”.

LA SMART CITY “CONSAPEVOLE”
Sfruttando un Sistema Operativo 
Urbano con un’Intelligenza Arti!ciale, 
THE LINK sarà connessa con ogni 
angolo della città stessa, dagli 

appartamenti agli uf!ci, dalle aree 
comuni a quelli verdi. Il sistema 
operativo sarà in grado di gestire la 
temperatura dell'intera città, i livelli 
di CO2 e di umidità, grazie ad un in-
novativo sistema di raffreddamento, 
controllerà il sistema di illuminazione 
generale e conserverà l'energia extra 
prodotta dai pannelli solari e dalle 
altre risorse di energia rinnovabile, 
consentendo statistiche avanzate e 
report di tutte le funzioni dell’intera 
città.
Maggiori info: www.lucacurci.com
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Architecture !rm Luca Curci Archi-
tects presents THE LINK, a vertical 
city for 200,000 people. The project 
aims to rise above the challenge of 
population density by successfully 
combining vertical expansion with 
economic innovation. A self-sustai-
nable city-forest, that will absorb 
CO2, produce oxygen for cleaner air 
and increase urban biodiversity. 
With interconnected communities’ 
programs. No suburbs. Less poverty 
oriented.
With its 300 #oors THE LINK will 
reach the maximum height of 1200 
meters. The project combines su-

stainability with population density, 
and it aims to build up a zero-energy 
city-building. The city-forest is made 
of 4 main towers, connected one each 
other, equipped with green areas on 
each level, natural light and ventila-
tion. 100% green transport systems. 
The vertical city allows its residents 
to get into a healthier lifestyle, in 
connection with natural elements, 
re-thinking the traditional concept of 
community and society.
Using an urban operating system 
with an AI (Arti!cial Intelligence), the 
vertical city will be able to manage 
the global city temperature, levels 

of CO2 and humidity, will control 
the global lighting system, and will 
storage extra energy produced by 
solar panels and other renewable 
energy resources. 
“The !rst smart city “conscious 
oriented”, that will prevent urban 
sprawl, produce and storage energy, 
improve air quality, increase urban 
biodiversity, and create a healthier 
lifestyle”.

THE SMART CITY “CONSCIOUS 
ORIENTED”
Using an urban operating system 
with an AI (Arti!cial Intelligence), 

THE LINK vertical city will be con-
nected with each side of itself, from 
apartments to of!ces, from common 
to green areas. The operating system 
will be able to manage the global 
city temperature, levels of CO2 and 
humidity thanks to an innovative 
cooling system, will control the global 
lighting system, and will storage 
extra energy produced by solar panels 
and other renewable energy resour-
ces, enabling advanced analytics and 
reporting across city-wide functions. 
More info: www.lucacurci.com
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Lo scultore di fama internazionale 
David Begbie ha lavorato quasi 
esclusivamente con la forma 

umana nel corso della sua carriera. 
Dalla sua prima mostra personale 
pionieristica a Londra nel 1984, è 
emerso e continua a crescere un 
genere completamente nuovo di arte 
in maglia d'acciaio.
Poiché recentemente la scultura di 
grandi dimensioni FACET 2019 è 
stata esposta in mostre all'aperto 
durante l'estate e l'autunno, è stra-
ordinario notare quanto sia diverso 
il risultato !nale tra la stessa opera 
d'arte presentata in un ambiente 
esterno e uno studio o galleria. A 
causa della natura così volatile di 
queste sculture semitrasparenti, l'ef-
fetto dello stesso pezzo, in condizioni 
di illuminazione e ambientali diverse, 
sia all'interno che all'esterno, può 
essere sorprendentemente diverso. 
Potremmo quasi dire che David 
Begbie “disegna l'aria”. Guardando 
oltre, si acquisisce familiarità con le 
proprietà del mezzo: la rete metallica 

crea una vivacità e un senso di movi-
mento che è ulteriormente migliorato 
dall'uso della proiezione delle ombre 
con l'illuminazione. Se guardiamo di 
nuovo da vicino, potremmo vedere 
che non c'è nemmeno una pelle, solo 
una delineazione gra!ca di essa. 
In relazione allo spazio che occupa, 
l'effetto catalitico che una scultura 
Begbie ha, in qualsiasi ambiente, 
dato che non ha sostanza o super!cie 
palpabile, è fenomenale.
David Begbie trasforma in modo 
spettacolare una rete metallica leg-
gera in acciaio o bronzo in una forma 
!gurativa tridimensionale dinamica. 
Le sue sculture trasparenti riguarda-
no tanto la luce quanto la sostanza e 
trasforma il suo materiale industriale 
apparentemente inanimato in forme 
scultoree dinamiche ed evocative:
“La maggior parte delle mie sculture 
sono realizzate da un unico rettango-
lo di rete metallica senza aggiungere 
o togliere nulla. Il materiale viene 
semplicemente trasformato."
David Begbie

DAVID BEGBIE 
INSIDE OUT 

by Nicole Beatrice Malizia
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further, you become familiar with the 
properties of the medium - the wire 
mesh creates a liveliness and sense 
of movement that is further enhanced 
by the use of shadow projection with 
lighting.
If we look again closely, we could see 
that there is not even a skin, only a 
graphic delineation of one. In relation 
to the space it occupies, the catalytic 
effect a Begbie sculpture has, in any 
setting, given that it has no palpable 
substance or surface, is phenomenal.
David Begbie transforms a 
light-weight steel or bronze wire 

mesh spectacularly into a dynamic 
three-dimensional !gurative form. 
His transparent sculptures are as 
much about light as it is about 
substance and he transforms his 
seemingly inanimate machined 
industrial material into dynamic and 
evocative sculptural forms: 
“Most of my sculptures are made 
from a single rectangle of wire mesh 
with nothing added and nothing 
taken away. The material is simply 
transformed.”
David Begbie

Internationally renowned sculptor 
David Begbie has worked almost 
exclusively with the human form 
throughout his career. Since his !rst 
pioneering solo show in London 1984 
a whole new genre of steel-mesh art 
has emerged and continues to grow.
As recently the large-scale sculpture 
FACET 2019 has been featured in 
outdoor exhibitions through summer 
and autumn, it is extraordinary to 

notice how much different is the !nal 
result between the same artwork 
presented in an outdoor setting and 
a studio/gallery setting. Because of 
these semi-transparent sculptures’ 
so volatile nature, the effect of the 
same piece, in different lighting and 
environmental conditions, both inside 
and out, can be striking different. 
We could almost say that David 
Begbie “draws in air”. On looking 

1) DAVID BEGBIE, ASPRA, 2015, 
BRONZEMESH, WHITE COLOUR FINISH, 
SCULPTURE OF A FEMALE TORSO, 87 X 
39 X 15 CM - PHOTOCREDIT VICTORIA 
LEEDHAM

2) DAVID BEGBIE, ICONII, 2009, 
BRONZEMESH, COPPER COLOUR 
FINISH, DOUBLE FIGURE COMPOSITION 
OF A FEMALE FRONT AND A MALE 
BACK SCULPTURE, 185 X 100 X 17 CM - 
PHOTOCREDIT VICTORIA LEEDHAM

3) DAVID BEGBIE, BUDDHAHEAD 6, 2013, 
BRONZEMESH SCULPTURE, COPPER 
COLOUR FINISH, 58 X 35 X 20 CM - 
PHOTOCREDIT VICTORIA LEEDHAM

4) DAVID BEGBIE, ICONII, 2009, 
BRONZEMESH, COPPER COLOUR 
FINISH, DOUBLE FIGURE COMPOSITION 
OF A FEMALE FRONT AND A MALE 
BACK SCULPTURE, 185 X 100 X 17 CM - 
PHOTOCREDIT VICTORIA LEEDHAM

5) DAVID BEGBIE, FACET, 2019, 
STAINLESS STEELMESH, COPPER 
COLOUR FINISH, SCULPTURE OF A 
FACE-HEAD, 250 X 230 X 100 CM - 
PHOTOCREDIT VICTORIA LEEDHAM
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EXHIBITION 
Fino al 10.01.2021 

Opere di Wilhelm Senoner sono esposte a Cortina d’Ampezzo nella Galleria Contemporaty&Co 
di Salvatore Puglisi Cosentino, oltre che a Londra presso la Galleria Cris Contini Contemporary.

a cura della redazione
by the editorial staff

A Cortina d’Ampezzo importanti 
appuntamenti nel cartellone 
dell’edizione invernale e pri-
maverile 2020-2021 dell’ormai 
tradizionale “Una montagna di 
libri”. Nata nel 2009, è giunta 
alla XXIII edizione.
Previsti, sino ad aprile, oltre 30 
eventi, con scrittori italiani e 
stranieri, giornalisti, protagoni-
sti dell’arte e della scienza.
L’avvio, in dicembre, è incomin-
ciato nel segno del digitale a 
causa della pandemia Covid-19, 
ma gli organizzatori assicurano 
di portare di nuovo in presenza 
gli incontri non appena le pre-
scrizioni sanitarie lo consenti-
ranno in piena sicurezza.
Informazioni e aggiornamenti 
sul sito “Una montagna di libri” 
e sui suoi canali su Facebook, 
YouTube, Instagram.

Fra visite virtuali e in presen-
za, a seconda delle restrizioni 
causate dalla pandemia – un 
problema che investe mostre e 
musei di tutta Italia – prose-
guirà sino all’11 aprile 2021, al 
Centro Culturale Altinate/San 
Gaetano del Comune di Padova, 
la grande mostra “Van Gogh. 
I colori della vita”. Curata da 
Marco Goldin e organizzata da 
Linea d’ombra, espone oltre 
novanta opere, prestate da vari 
musei con al primo posto il 
Kröller-Müller Museum e il Van 
Gogh Museum. 
I capolavori dell’artista olandese 
scandiscono un viaggio nel tem-

po, dai due anni nelle miniere 
del Borinage in Belgio, al tempo 
nel Brabante, fino agli anni 
francesi. Esposte anche opere di 
altri artisti che sono stati im-
portanti per Van Gogh, da Millet, 
Gauguin, Seurat e Signac fino ai 
giapponesi come Hiroshige.

Il museo è chiuso ma l’arte non 
si ferma.
Le celebri Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia nel periodo 
di chiusura hanno aperto al 
pubblico con un’idea geniale: 
visite on line ma anche e soprat-
tutto approfondimenti su singoli 
quadri tenuti da rinomati storici 
dell’arte. 
Le conferenze sono di grande 
interesse perché svelano segreti 
sulle tecniche, significati a volte 
nascosti, restauri e curiosità di 
tanti capolavori.
“Curiosità svelate” il titolo 
dell’iniziativa.
Fra i capolavori presi in esame, 
la “Sacra conversazione con 
i santi Caterina e Tommaso, 
un olio su tela del 1526-1528 
del veneziano Lorenzo Lotto, di 
proprietà del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna.

A Venezia, come in altre città 
italiane, al momento di andare 
in stampa visite virtuali guidate 
on line in vari musei, da Ca’ 
Pesaro, sede della Galleria Inter-
nazionale d’Arte Moderna, alla 
Fondazione Peggy Guggenheim 

e a Palazzo Grassi e Punta della 
Dogana.
A Palazzo Grassi è così possibile 
ammirare, andando su Insta-
gram, le fotografie del grande 
Henri Cartier-Bresson selezionate 
dai cinque curatori Wim Wenders, 
Annie Leibovitz, Javier Cer-
cas, Sylvie Aubenas e François 
Pinault per la mostra “Henri 
Carter-Bresson. Le Grand Jeu”. 
A Palazzo Grassi visita virtuale, 
in attesa della riapertura in pre-
senza, anche della mostra “Once 
Upon a Dream” del fotografo 
egiziano Youssef Nabil che, in 
video, racconta la sua storia, la 
sua arte e le sue ispirazioni.
A Punta della Dogana è la 
curatrice Caroline Bourgeois a 
parlare delle opere dei sessanta 
artisti che espongono alla mo-
stra “Untitled, 2020. Tre sguardi 
sull’arte di oggi”. 
E’ inoltre possibile una visita 
virtuale tra le sale, filmate men-
tre erano vuote, per ammirare 
i restauri dell’archistar Tadao 
Ando e, dalle terrazze belvedere, 
la stupenda vista a 360 gradi 
sul bacino di San Marco. 
Le visite virtuali saranno possi-
bili anche dopo la chiusura delle 
mostre.

Nota del direttore.
Le notizie pubblicate in questa 
rubrica relative a visite virtuali 
o in presenza di mostre e musei 
sono soggette a variazioni, pos-
sibili anche prima della stampa 
e diffusione della rivista, in 
relazione ad auspicabili cambia-
menti delle restrizioni relative al 
mondo dell’arte e della cultura.

From December 2020 to April 
2021, Cortina d’Ampezzo is 
hosting the 13th edition of the 
literature and book festival Una 
montagna di libri (‘A Mountain 
of Books’), with over 30 events 

featuring Italian and interna-
tional writers, journalists, and 
leading personalities in the 
arts and sciences. The festival 
is currently being held in live 
streaming due to the Covid-19 
pandemic. For info and updates 
visit the festival’s website and 
social media pages.

“Van Gogh. I colori della vita” 
(Van Gogh: the Colours of Life) 
will be on display at Centro 
Culturale Altinate/San Gaetano 
(Padua) until 11 April 2021, with 
virtual or live visits according to 
the evolving health emergency. 
The exhibition, curated by Marco 
Goldin and organised by Linea 
d’ombra, features over 90 works 
on loan from, among others, the 
Kröller-Müller Museum and the 
Van Gogh Museum.

While temporarily closed to the 
public, Gallerie dell’Accademia 
di Venezia has moved online with 
“Curiosità svelate” (Wonders 
unveiled). The project includes 
virtual visits and seminars with 
famous art historians, which 
reveal details of the technique, 
hidden meaning, restoration wor-
ks and peculiarities of several 
masterpieces, such as Lorenzo 
Lotto’s “Sacra conversazione 
con i santi Caterina e Tommaso” 
(1526-1528), on loan from the 
Kunsthistorisches Museum in 
Vienna.

Quando si ricorderanno di te solo per gli errori signi!ca che non hai sbagliato nulla.
If you’re only remembered for your mistakes, it means you got everything right.

Cristian Contini

WINTER - SPRING 2021140

EXHIBITIONS AND EVENTS
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Venice’s major galleries and 
museums in Venice are offering 
a wide range of virtual guided 

visits.
Palazzo Grassi’s Instagram page 
displays Henri Cartier-Bresson’s 
photos selected by Wim Wenders, 
Annie Leibovitz, Javier Cercas, 
Sylvie Aubenas, and François 
Pinault for the exhibition “Henri 
Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”. 
Palazzo Grassi has also brought 
online Egyptian photographer 
Youssef Nabil’s solo exhibition 

“Once Upon a Dream”. 
On Punta della Dogana’s online 
platforms, curator Caroline 
Bourgeois illustrates the works 
of sixty artists featured in the 
exhibition “Untitled, 2020. 
Tre sguardi sull’arte di oggi” 
(Untitled, 2020. Three views on 
contemporary art).
Virtual visits will also take you 
around the exhibition rooms, to 

have a look at starchitect Tadao 
Ando’s restoration works, and on 
the belvedere, with an all-embra-
cing view of St. Mark’s basin.

Please note that all information 
provided here is subject to chan-
ge as a result of (hopefully posi-
tive) developments with regard to 
the restrictions currently imposed 
on the world of art and culture. 
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Endless, Fashion Goes Downhill, 2020, cm. 150 x 100, in 59 x 39.37, Mixed media
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Hermann Nitsch, 1990, olio e tunica su tela, cm 200 x 300
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Toti Scialoja, Ripetizione con Verde, 1962, cm. 118 x 144, paint and collage on hemp canvas




