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Una buona notizia, di tanto in tanto, non 
guasta. Ora è ufficiale: rimarrà al suo posto la 
statua in granito della Madonna Stella Maris, 
protettrice dei naviganti, opera dell’artista 
sarda Maria Scanu. Alta 4 metri, da vent’anni 
svetta, a Santa Teresa di Gallura, sul 
promontorio vicino alla Torre del Longonsardo, 
a picco sul mare. La scultrice, deceduta nel 
2016, all’età di 85 anni, l’aveva donata ai 
pescatori, che le si erano affezionati.
Dopo 4 lustri qualche buontempone, o 
benpensante, o perditempo, ha lanciato sui 
social l’ipotesi che la statua rappresenti 
sì la Madonna, ma anche l’organo genitale 
femminile. Putiferio assicurato, ovviamente. 
Le polemiche, spesso, hanno le gambe 
lunghe, e così qualcuno è arrivato addirittura 
a chiedere la rimozione della statua. 
Fortunatamente pescatori e amministrazione 
comunale si sono opposti.
La statua, divenuta la scorsa estate meta di 
turisti italiani e stranieri, e che Maria Scanu 
aveva intitolato la Madonna dei Naviganti, 
rimarrà al suo posto. L’arte, insomma, 
ha vinto. Grazie al buon senso. Se poi (fa 
anche rima) nella statua ci sia un eventuale 
doppio senso, non dimentichiamo che sin 
dall’antichità il concetto di fertilità è venerato 
religiosamente.
Il mio parere su certe sinuosità della scultura? 
Non mi sbilancio, giudicate voi. Ma senza fare 
i benpensanti, prego....

Good news sometimes is not bad. It’s official 
now: the granite statue of Madonna Stella Maris, 
protector of sailors, will stay in place. It is Maria 
Scanu’s artwork, 4 meters tall. It has stood in Santa 
Teresa di Gallura, northern Sardinia, on the cliff 
near Longonsardo Tower, for twenty years.
The sculptor, who passed away in 2016, had 
given away the statue to the fishers who then got 
affectionate to her.
After two decades years, some frolicker or time loser 
on social media unleashed the idea that the statue 
stands for both the Holy Mother and her genitals. Of 
course, a lot of clamours followed.
Controversies go far sometimes; someone even 
reached the point of requiring removing the statue.
Fortunately, fishers and townhall withstood the 
proposal. Last summer, the statue became an 
attraction to national and international visitors, 
and it will remain where it is.
Art, eventually, has won, thanks to common sense.
If there’s a double meaning in the artwork, let’s not 
forget that since old times the concept of fertility 
has been worshipped religiously.
My opinion on certain curves of the sculpture? I 
don’t want to take a position or seem like a high-
minded pundit, be my guest…

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

il colibrì

L’abulico, l’atletico, il buffone, 
l’ubriacone e il rissoso dormono tutti 
sulla collina, compendio crespuscolare 
della commedia umana di una piccola 
cittadina -poco più che un villaggio- e, 
accanto a loro, parenti, amici, sempli-
ci conoscenti o estranei si incontrano 
e si scontrano in un acquitrinoso 
garbuglio di segreti, coincidenze e 
amare verità. Sono gli uomini e le 
donne della necropoli immaginaria di 
Spoon River, ombre di solitudine incor-
niciate dal dramma sacro e sacrilego 
narrato nell’Antologia di Spoon River 
(1914), la celebre raccolta di poesie 
in versi liberi dello statunitense Edgar 
Lee Masters, portata in Italia non 
senza travaglio da una giovanissima 
Fernanda Pivano. Le voci spettrali di 
Spoon River riecheggiano nel ventre 
cavo della desolazione sospendendo 
gli abitanti in una sorta di limbo 
nostalgico dove ognuno prova a dare 
un senso alla propria vita, una ragione 
che alla donna de L'assenzio (olio 
su tela, 1875) di Edgar Degas pare 
mancare: i personaggi dell’Antologia, 
nelle loro epigrafi, portano con sé un 
ricordo, un frammento di vita, uno 
scorcio di sé e della loro visione del 
mondo condividendo una e una sola 
sentenza; viceversa la prostituta dagli 
abiti sgualciti e il clochard accanto a 
lei hanno abbandonato ogni pretesa di 
essere, finendo emarginati nel cosmo 
bohémienne parigino in un esilio 
atemporale e letargico. Il loro dramma 
è reale ma fuori da loro, immutabile 
ma non eterno come il ricordo di un 
tempo che non c’è più, dove coltivare 
- così fanno gli uomini vinti di Edgar 
Lee Masters - rimorsi e rimpianti: tutto 
è logoro, stinto, opaco e i due attori 

della scena non vedono neanche se 
stessi. Tra scomparsi e chi deside-
ra scomparire non c’è poi grande 
differenza poiché nella loro irripetibile 
individualità, che sia quella che è sta-
ta o quella che è, che sia nel silenzio 
della collina tra uomini comuni o nel 
frastuono del cafe’ Nouvelle Athènes, 
in Place Pigalle tra geni e prostitute, a 
ognuno verrà concesso il suo modo di 
far fallimento.

The idle, the athletic, the fool, the 
drunkard, and the brawling are all 
sleeping on the hill, like a crepu-
scular bunch of small-town human 
comedy types. They are the people 
from the imaginary cemetery of Spoon 
River, shadows of loneliness framed 
in the sacred drama and sacrilege 
told in The Anthology of Spoon River 
(1914), the famous anthology of 
poems in free verse by Edgar Lee 
Masters. The ghostly voices of Spoon 
River reverberate in the desolation 
and let the inhabitants linger in a 
nostalgic limbo where everyone tries 
to make sense of their lives. That 
is not the case with the woman in 
The Absinthe (oil on canvas 1875) 
by Edgar Degas. Spoon River’s 
characters bring with them a piece of 
life in their epitaphs. On the contrary, 
the prostitute in Degas’s picture, with 
her ragged clothes, and the homeless 
next to her, have left any pretence 
of being something, ending up as 
outsiders in the bohemian cosmos of 
Paris. Among the departed and the 
ones who wish to disappear, the dif-
ference is small as each one will find 
the way to fail with their singularity.

STATUE OF MADONNA OF THE SAILORS, PATRONESS OF SEAFARERS', 
BY SARDINIAN ARTIST MARIA SCANU

EDGAR DEGAS
L'ASSENZIO, 1875
OIL ON CANVAS

EDGAR LEE MASTERS
ANTOLOGIA DI SPOON RIVER 
(SPOON RIVER ANTHOLOGY), 1914
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RIDLEY SCOTT
THE FORCE 
OF A TIMELESS FILM
LA FORZA DI UN FILM SENZA TEMPO

by Barbara Carrer

Che siano kolossal storici come 
"Il Gladiatore", "Le crociate - 
Kingdom of Heaven", "Robin 

Hood", di fantascienza ("Blade Run-
ner", "Alien", "Sopravvissuto - The 
Martian") o road movie alla "Thelma 
& Louise", i film di Ridley Scott sono 
liberi, creativi, coraggiosi. E senza 
tempo. Richiedono uno spettatore che 
ne sia all'altezza, pronto a regalarsi 
un viaggio all'interno della seduzione 
visiva e a porsi le giuste domande. 
Non tradisce le aspettative "The Last 
Duel", ultimo lavoro del cineasta 
inglese insignito recentemente 
del Cartier Glory to the Filmmaker 
Award, che racconta l'ultimo"duello 
di Dio"disputato tra il marito della 
temeraria Marguerite e l'uomo che 
l'ha aggredita brutalmente. 
Il cast è all star (Ben Affleck, Matt 
Damon, Jodie Comer, Adam Driver), i 
temi forti e di straordinaria attualità: 

maschilismo, sopraffazione, coraggio 
di opporsi al sistema, ricerca della 
verità. Che emerge, tuttavia, solo 
nel finale per la scelta del regista di 
presentare la vicenda sotto tre diversi 
punti di vista come nel “Rashomon” 
di Kurosawa. Scott, senza mai salire 
in cattedra, utilizza un fatto storico 
per raccontare con forza il presente. E 
come sempre convince. 

Cosa l'ha catturata in questo 
soggetto?

"Quando ricevi una chiamata da Matt 
Damon (era il Natale del 2018) che 
ti propone di leggere un libro con 
una storia interessante, non puoi che 
rispondere sì. Ne abbiamo parlato per 
sei settimane, poi ho accettato senza 
riserve".

Quanto c'e di storico e quanto di 

immaginario o metaforico nel duello 
del film?

"Abbiamo dovuto cambiare diverse 
cose. Nella realtà questo scontro è 
durato tantissimo perchè si doveva 
per forza arrivare ad una soluzione 
della controversia e c'era una vita in 
gioco. I contendenti erano nascosti 
dagli elmi ed esausti. Durante le 
riprese, solo per determinare come 
muoverci, abbiamo impiegato sei 
giorni".

Com'è nata l'idea di mettere Margue-
rite sulla torre?

"Dal fatto che lei fosse il simbolo 
della risoluzione della contesa tra 
Jean de Carrouges e Jacques Le Gris. 
Se quest'ultimo, l'aggressore, avesse 
vinto, la donna sarebbe stata subito 
arsa viva senza aver commesso 

crimini. Per questo viene messa su 
di una pira in attesa del risultato del 
duello".

La sfida più grande in "The Last 
Duel"?

"Il periodo medievale lo conosco ab-
bastanza bene (dopo il film "Le cro-
ciate - Kingdom of Heaven") e questo 
mi ha facilitato nella ricostruzione 
storica, ma arrivare al significato del 
film è un'altra cosa. L'aspetto più 
complesso, ma anche fondamenta-
le, è stato offrire tre punti di vista 
differenti della stessa vicenda".

E la scena più difficile da vedere e 
comprendere?

"Quella dell' aggressione alla 
protagonista femminile raccontata, 
come ho detto, sia dal punto di vista 
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della vittima che del carnefice. Non è 
facile determinare in modo assoluto 
quale sia stato l'abuso commesso su 
Marguerite, ma si tratta, in entrambi 
i casi, di una forma di violenza".

Nella sua filmografia compaiono 
soprattutto pellicole storiche e di 
fantascienza...Ritiene abbiano degli 
aspetti comuni?

"Di solito prediligo il materiale 
inedito. Fresco. Diverso. Non ho, ad 
esempio, mai realizzato un western e 
mi piacerebbe farlo ora".

Cosa pensa del musical?

"Partendo dal presupposto che 
nessuno eguaglierà mai Fred Astaire 
e Gene Kelly, quelli che reputo mi-
gliori sono "Cabaret" e il più attuale 
"Chicago".

Cosa la attrae dei kolossal epici? 
Viaggiare nel tempo è più gratifi-
cante?

"La casa in cui vivo è del 1360. Penso 
che avrei dovuto nascere allora: 
mi piace il profumo di quegli anni. 

Qualsiasi periodo, tuttavia, può avere 
il suo fascino perchè la storia è fatta 
di cicli che si ripetono. Si inseguono 
per poi ritornare".

is inspired by a historical event, with 
the force of the present. The outcome 
is, as usual, convincing. 

What attracted you to this subject?

"When you get a call from Matt 
Damon (it was on Christmas of 2018) 
who is proposing to read a book with 
an interesting story, you cannot say 
no. We talked about it for six weeks; 
then, I accepted wholeheartedly."

What is historical and what is fictio-
nal in the duel of the film?

"We had to make changes. The fight 
lasted for a long time because the 
controversy had to be settled down 
at a certain point – a person's life 
was at stake. During the shooting, we 
needed six days just to decide how 
to move."

How did you decide to put Marguerite 
on the tower?

"She was the symbol of the resolution 
of the challenge between Jean de 
Carrouges and Jacques Le Gris. If the 
latter, the assaulter, had won, the 
woman would have been burned alive 
without having committed any crime. 
For this reason, she is put on a pyre 
waiting for the duel to end and settle 
down."

What is the biggest challenge in The 
Last Duel?

"I know a lot about the Middle Ages 

(after The Kingdom of Heaven); 
that helped me with the historical 
reconstruction. However, getting to 
the meaning of the film is a different 
matter. The most complex aspect was 
to offer three diverse points of view of 
the same story."

What is the hardest scene to see and 
understand?

"The assault on the victim told from 
the assaulter’s point of view and from 
the victim’s point of view. It is not 
easy to decide what was the abuse 
committed on Marguerite in absolute 
terms. In both cases, it is a form of 
violence."

You made science fiction and 
historical films in your career. Do 
these genres have many aspects in 
common?

"Usually, I prefer unreleased material. 
Something fresh, different. I have 
never made western movies, for 
example, and I’d like to make it now."

What is the attractiveness of epic 
blockbusters to you? Time traveling is 
more gratifying?

"I live in a house of 1360. I think that 
I should have been born at that time. 
I like the smell of those years. Any 
period, however, can be fascinating 
because history is made of cycles 
that repeat over time. They chase 
each other to return."

Ranging from history movies such as 
The Gladiator, Kingdom of Heaven, 
Robin Hood to science fiction with 
Blade Runner, Alien, The Martian, or 
iconic road movies such as Thelma 
and Louise, Ridley Scott’s films 
are free, creative, courageous, and 
timeless. They need a viewer up to 
them, ready to embark on a journey of 
visual seduction and keen on asking 
the right questions. His cinema never 
betrays the expectations. The latest 
film The Duel recounts the last “God’s 
duel” fought between Marguerite’s 
fearless husband and the man who 
brutally assaulted her. 
With an all-star cast (Ben Affleck, 
Matt Damon, Jodie Comer, and Adam 
Driver), the themes are relevant 
for our times: sexism, oppression, 
the courage to oppose the system, 
research for truth. The director chose 
three different points of view, in a Ku-
rosawa-like style, to tell a story that 

THE LAST DUEL CAST

THE LAST DUEL SET
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JAVIER BARDEM 
WITH DUNE I HAD 
MY CHILDHOOD 
DREAM REALIZED
CON DUNE HO REALIZZATO 
IL MIO SOGNO DI BAMBINO

Ci sono persone che si portano 
il mondo negli occhi. Non 
sono molte, ma le riconosci 

subito perchè, senza rendersene conto, 
hanno una profondità nello sguardo 
ed emanano una luce quasi ipnotica, 
prerogativa di chi, ogni traguardo se 
l'è dovuto conquistare con le unghie e 
con i denti.
Javier Bardem è una di quelle. 
Si racconta con semplicità e grande 
ironia alla conferenza stampa di 
"Dune", il film più atteso della Mostra 
del Cinema di Venezia, con un cast 
stellare di cui l'attore Premio Oscar fa 
parte a pieno titolo.
Si è dedicato con entusiasmo alla 
costruzione del suo personaggio 
(Stilgar) che già conosceva da grande 
appassionato di libri anche di fanta-
scienza. Ma non è l'unico aspetto che 
lega l'artista spagnolo, protagonista 
di successi come "Non è un paese 
per vecchi", "L’amore ai tempi del 

colera", "Vicky Cristina Barcelona" 
ed "Escobar – Il fascino del male", al 
kolossal di Villeneuve. Ad attirarlo è la 
molteplicità di sottotrame e di temi, 
primo tra tutti quello ecologista, come 
si evince dal suo impegno all'interno 
di Greenpeace che lo ha portato a 
produrre il documentario Sanctuary 
sugli effetti devastanti del climate 
change. E così, tra un set e una buona 
causa, il talentuoso Javier si prepara 
alla corsa all'Oscar con "El buen 
patrón" di Fernando León de Aranoa, 
scelto a rappresentare la Spagna a 
Los Angeles il prossimo 27 marzo.

Chi è Stilgar?

"E' il leader dei Fremen, tribù nomade 
interstellare costretta a riciclare tutto 
per sopravvivere nel deserto. Uno 
scenario che, con il surriscaldamento 
del pianeta, potrebbe avvicinarsi alla 
realtà".

Perchè ha accettato di interpretarlo?

"Quando ho letto il libro, diversi anni 
fa, ho avvertito delle forti similitudini 
con Aragorn de "Il Signore Degli 
Anelli". È il classico ruolo che vuoi 
interpretare da bambino. Per questo, 
nel momento in cui Denis Villeneuve 
me l'ha proposto, non ho avuto dubbi, 
prevedendo quali emozioni avrebbe 
suscitato una messa in scena così 
visionaria, ma raccontata senza 
artifici narrativi".

Oltre che di identità, viaggio, colo-
nialismo, tirannia, ruolo delle donne, 
"Dune" parla anche di ecologia, 
tematica a lei molto cara. Quanto 
è importante che il cinema affronti 
l'argomento?

"Questa storia ha precorso i tempi, 
preoccupandosi di ciò che, nel 
futuro, sarebbe successo al mondo. 

Il mio personaggio difende l'aspetto 
ambientale del pianeta per far sì che 
il suo popolo sopravviva. Appena ho 
letto la sceneggiatura, ho stabilito 
subito un collegamento mentale ed 
emotivo con Stilgar. E' estremamente 
importante che gli artefici di questo 
kolossal stupefacente abbiano com-
piuto un passo nella direzione giusta. 
Le generazioni future ci giudicheran-
no e credo sia il momento di attuare 
dei cambiamenti nel nostro modo di 
vivere, di agire con consapevolezza, 
di dare l'esempio".

Per questo si è avvicinato a Green-
peace?

"È stato mio fratello Carlos a coinvol-
germi nel loro progetto di salvaguar-
dia ambientale. L'ho fatto perché 
tutti possano vedere quello che 
accade intorno a noi attraverso gli 
occhi di una persona non esperta".
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Lei proviene da una famiglia di attori 
(madre, zio, nonni). Ha mai pensato 
di intraprendere un'altra professione?

"Certamente, dato che studiavo belle 
arti. Della recitazione ho visto i lati 
belli e brutti, affascinanti e folli. Mia 
madre, nei periodi in cui non aveva 
ingaggi a teatro, ha fatto i lavori 
più umili per mantenerci. Quando 
l'hanno richiamata a interpretare la 
regina Isabella, era talmente nervosa 
che l'ho vista vomitare in camerino 
per poi uscire in scena e dare il 
massimo".

Ricorda un insegnamento tratto 
dall'esperienza dei suoi?

"L''importanza della preparazione e 
dello studio. Solo così la recitazione 
può diventare un vero mestiere".

Cosa prova nell'impersonare ruoli da 

villain come quello di Escobar?

"Interpreto anche persone che 
detesto, fa parte del mio lavoro. 
Non ho certo scelto Escobar perchè 
lo amo, ma in quanto lo ritengo un 
personaggio interessante, complesso, 
ricco di ombre. L'utilità, per l'attore, 
consiste nello spaziare all'interno di 
diverse tipologie umane e, chissà, 
potrebbe anche dissuadere lo spet-
tatore dall'intraprendere una strada 
sbagliata...".

with its stellar casting.
Bardem constructed his character 
Sillgar as a great fan of science 
fiction would do. That is not the only 
aspect of a career that includes No 
Country for Old Men, Vicky Cristina 
Barcellona, Escobar, and Villeneuve’s 
colossal. In Dune he was mostly 
attracted to the multiplicity of plots 
and themes, such as ecology which 
led him to realize Sanctuary, a docu-
mentary on the devastating effects 
of climate change. The talented 
Bardem is preparing for the Academy 
competition in Los Angeles with El 
buen patrón by Fernando León de 
Aranoa, chosen to represent Spain on 
27 March.

Who is Stillgar?

"He’s the Fremen’s leader, an 
interstellar, nomadic tribe forced to 
recycle everything to survive in the 
desert. A scenario that, with climate 
change, could be much closer to 
reality than we think."

Why did you decide to interpret the 
role?

"When I read the book some years 
ago, I found some similarities with 
Aragorn from The Lord of the Rings. 
It’s the classic role you’ve wanted 
to interpret since childhood. When 
Villeneuve proposed it to me, I had no 
doubts and thought about the emo-
tion he would have raised with such 
a visionary but straightforward story."

In addition to identity, travelling, 
colonialism, tyranny, the role of 
women, Dune deals also with ecology, 
a theme you are deeply involved with. 

How important is it for cinema to 
address the topic?

"This story anticipated the times and 
predicted the future somehow. My 
character defends the environmental 
side of the planet to ensure that his 
people survive. As soon as I read the 
script, I immediately established a 
mental and emotional connection 
with Stilgar. Crucially, the makers of 
this film moved in the right direction; 
future generations will judge. I 
believe it’s time to change our way of 
living and act conscientiously to give 
an example."

That’s why you joined Greenpeace?

"It was my brother Carlos to involve 
me in their safeguard project. I did 
it so that everybody could see what’s 
happening around us through the 
eyes of a non-expert."

You come from a family of actors. Do 
you remember some teaching from 
your parents?

"The importance of being prepared 
and studying. That’s the only way to 
make acting a real profession."
 
How do you feel about the roles of 
villains such as Escobar?

"My job also includes interpreting 
people I detest. I didn’t choose Esco-
bar because I like him; but because 
I find him interesting, complex, and 
ambiguous. Usefulness for an actor 
consists of exploring different human 
types and, perhaps, villainy could 
even discourage spectators from 
taking the wrong path."

Some people have a special gaze, 
so deep as to result hypnotic. Javier 
Bardem is one of them while he talks 
about himself simply and ironically 
at the press conference of Dune, 
presented at the Venice Film Festival, 
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MARIO SIRONI
THE ENDLESS WAIT
L’ATTESA INFINITA
by Lisa Parra

DONNA SEDUTA E PAESAGGIO 
(LA MALINCONIA), 1927-28
OIL ON PAPER
CM. 81 X 60,5
MILAN, MUSEO DEL NOVECENTO
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Dal 23 luglio 2021 al 22 marzo 
2022, il Museo del Novecento di 
Milano, celebra i sessant’anni 

dalla morte di Mario Sironi, attraverso 
un percorso di 110 opere rappresen-
tative della sua evoluzione stilistica e 
artistica. Questa grande retrospettiva 
è a cura di Elena Pontiggia e della 
direttrice Anna Maria Montaldo. 
 Il seguente articolo non vuole fungere 
da descrizione della mostra ma riflet-

tere brevemente su uno dei capolavori 
esposti: la Venere dei Porti. Solitamen-
te visibile nella quinta sala di Casa 
Boschi di Stefano, trova al Museo del 
Novecento ulteriore respiro. Realiz-
zata nell’aprile del 1919 con tecnica 
mista, tempera e collage su tela, fa 
parte della breve stagione metafisica 
sironiana. La monumentale Venere 
rappresenta una figura femminile 
abbigliata secondo la moda dell’epoca 

e richiama un manichino da sartoria. 
I corpi-manichino sironiani, sono 
dolorose rappresentazioni dell’uomo 
del suo presente, solo e schiacciato da 
un fato incomprensibile e avverso. La 
Venere attende immobile, con le brac-
cia incrociate dietro la schiena, fredda 
come una statua marmorea. La figura 
farebbe riferimento alla donna che il 
marinaio trova in ogni porto, forse una 
prostituta. Ciò troverebbe conferma 

nella scelta dei ritagli di giornale 
utilizzati per realizzare il busto della 
donna. Sul seno si legge la scritta 
castigliana “productos alimenticios”, 
a richiamare l’idea di un corpo “da 
mangiare”. Sullo sfondo, il fumo che 
fuoriesce dalla ciminiera della nave 
è formato da parole, forse metafora 
di tutte quelle promesse infrante tra 
uomini e donne.

TESTA, 1913
OIL ON CANVAS
CM. 51,5 X 49
MILAN, MUSEO DEL NOVECENTO
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From 23 July 2021 to 22nd March 
2022, The Museo del Novecento 
in Milan celebrates sixty years 
since Mario Sironi’s departure, 
with an exhibition including 110 
works representing his style and 
craftsmanship. Such a great 
retrospective is curated by Elena 

Pontiggia and director Anna Maria 
Montaldo.
This article is not a description of 
the exhibit but a brief reflection 
on one of the masterpieces on 
the show: The Venus of Ports. 
Generally visible in the fifth room 
of Casa Boschi di Stefano, it may 

be seen in all its beauty at the 
Museo del Novecento. Made in 
April 1919 with mixed technique, 
gouache, and collage on canvas, 
it is included in Sironi’s brief 
period into metaphysical art. The 
monumental Venus represents a 
female figure dressed according 

to the fashion of the time and re-
minds of a tailor’s dummy. Sironi’s 
mannequin-like bodies are painful 
representations of humanity in its 
present time, lonely and overwhel-
med by an incomprehensible and 
adverse fate. Venus awaits still, 
with her arms crossed behind her 

1
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back, cold as a marble statue. 
The figure would represent the 
woman which sailors find in every 
port, perhaps a prostitute. That 
would be confirmed by the cut-up 
newspapers used to make the bust 
of the woman. On her breast, a 
sign in Castilian says “productos 

alimenticios”, to recall the idea 
of a body to eat. In the back-
ground, the smoke coming out of 
the chimney of a ship is made of 
words, perhaps metaphors of all 
the broken promises between men 
and women.

1) NUDO E ALBERO, 1931 CA.
OIL ON CANVAS
CM. 80 X 70
MONZA, PRIVATE COLLECTION

2) PAESAGGIO URBANO CON CAMION, 1920
OIL ON CANVAS
CM. 44 X 60
MILAN, BRERA PINACOTECA, EMILIO AND 
MARIA JESI DONATION

3) THE FAMILY (THE SHEPHERD’S FAMILY), 
1927-28
OIL ON CANVAS
CM. 73 X 97
ROME, MODERN ART GALLERY IN ROMA 
CAPITALE

4) MARIO SIRONI IN AN OLD PHOTO

2
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Dal 18 settembre 2021 al 31 
gennaio 2022, il Palazzo Reale 
di Milano ospita più di 50 

opere dell’artista più amato tra gli 
Impressionisti. La mostra è curata 
da Marianne Mathieu ed è realiz-
zata in collaborazione con il Musée 
Marmottan Monet di Parigi. 
Uno dei motivi per cui Claude 
Monet è così apprezzato è ricondu-
cibile alla sua bruciante, ardente 
e logorante passione per un fiore. 
Non un fiore qualunque ma quello 
che contribuirà a consegnarlo all’e-
ternità, che lo porterà a scavalcare 
i decenni e ad arrivare ai giorni 
nostri regalando al pubblico visioni 
impressionistiche in cui in ogni 
pennellata si può riscontrare quella 

“pura ossessione” che caratterizza 
Monet nei confronti delle sue amate 
Ninfee. La mostra in questione, tra 
i tanti temi affrontati, accompagna 
il visitatore verso la contemplazio-
ne di questi magici boccioli immer-
si nell’acqua dove Monet registra 
l’intensità della luce e le variazioni 
dei colori e delle tonalità. Questi 
fiori, sono noti fin dall’antico Egitto 
e ciò che più li contraddistingue 
è il fatto di uscire dalla melma 
degli stagni senza sporcare i loro 
petali. Infatti diviene il simbolo 
della purezza, del candore e inoltre 
veniva considerato dagli antichi 
greci come simbolo dell’amore pla-
tonico, non corrisposto e in taluni 
casi arrivava ad essere considerato 

CLAUDE MONET
A PURE OBSESSION 
UNA PURA OSSESSIONE

1

2
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un potente afrodisiaco. Incredibile 
come al significato simbolico 
delle Ninfee si colleghi una celebre 
citazione di Monet: “Non dormo 
più per colpa della Ninfee. Di notte 
mi torturo pensando a ciò che sto 

cercando di realizzare. […] Ma non 
voglio morire senza aver detto ciò 
che devo dire. E i miei giorni sono 
contati.” 

4 5

3

1) NINFEE, 1916-1919 CIRCA
OIL ON CANVAS, CM. 130 X 152
PARIGI, MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
LASCITO MICHEL MONET, 1966
INV. 5098
© MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, PARIS

2,4,5) EXHIBITION PHOTOS

3) PASSEGGIATA VICINO AD  
ARGENTEUIL, 1875
OIL ON CANVAS, CM. 61 X 81,4
PARIGI, MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
DONO NELLY SERGEANT-DUHEM, 1985
INV. 5332
© MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, PARIS
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From 18th September 2021 to 31st 
January 2022, Palazzo Reale in 
Milan hosts more than 50 works of 
the most appreciated artist among 
the impressionists. The exhibition 
is curated by Marianne Mathieu 
and carried through in collabora-
tion with Musée Marmottan Monet 

in Paris.
One of the reasons why Claude 
Monet is so appreciated and 
beloved should be traced back to 
what contributes to making him 
eternal and famous over time. He 
overrode the decades and arrived 
at present times to give the public 

his impressionist views in which 
each brushstroke carries that pure 
obsession with water lilies. Among 
the various themes presented, the 
exhibition accompanies the viewer 
to contemplate these magical 
blossoms immersed in the water 
whose intensity of light and varia-

tions of colours were obsessively 
depicted by Monet. Those flowers 
had known since ancient Egyptian 
times; what distinguishes them 
is that they emerge out of the 
mud of the ponds without spoiling 
their petals. The water lily became 
a symbol of purity, candour 

1
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and was thought of by ancient 
Greeks as a symbol of platonic, 
unrequited love. Occasionally, it 
was also regarded as a powerful 
aphrodisiac. It’s amazing how a 
famous Monet's quotation relates 
to the symbolic meaning of these 
flowers, “I cannot sleep because of 

the water lilies. At night, I torture 
myself thinking about what I am 
striving to do […] But I do not 
want to die without saying what I 
need to say. I'm not long for this 
world…”.

1) LO STAGNO DELLE NINFEE, 1917-1919 
CIRCA
OIL ON CANVAS, CM. 130 X 120
PARIGI, MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
LASCITO MICHEL MONET, 1966
INV. 5165
© MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, PARIS

2) NINFEE, 1916-1919 CIRCA
OIL ON CANVAS, CM. 200 X 180PARIGI, 
MUSÉE MARMOTTAN MONET, LASCITO 
MICHEL MONET, 1966
INV. 5119
© MUSÉE MARMOTTAN MONET, 
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, PARIS
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CINEMA: 
A DOUBLE 
GOLDEN LION 
TO THE BIENNIAL
LEONE D’ORO BIS ALLA BIENNALE
by Ferruccio Gard

La 78. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica è stata 
fra le più belle degli ultimi anni 

con la proiezione di tantissimi film 
di ottimo livello sia in concorso sia 
nelle altre sezioni. Ma a vincere il Le-
one d’oro, facendo il bis dello scorso 
anno, è stato il presidente Roberto 
Cicutto e la Biennale tutta che, con 
lungimiranza e coraggio, non hanno 
rinunciato al Festival sfidando la 
pandemia dello stramaledetto Co-
vid-19. Ed è stato un successo anche 
in fatto di partecipazione di pubblico 
e di giornalisti da tutto il mondo che, 
rassicurati dalla positiva esperienza 
dell’edizione 2020, sono accorsi 
sull’isola del Lido confermando piena 
fiducia a un’organizzazione che, 
programmate eccezionali misure di 
sicurezza anti-contagio, è addirittura 
riuscita a farle giustamente osser-
vare con gentile ma encomiabile 
rigidità, cosa quasi fantascientifica 
nel Bel Paese....
“Abbiamo rischiato per due anni di 
non fare la Mostra. Siamo qui. La 
sfida è vinta. Grazie” ha detto un 
sorridente Cicutto nell’annunziare, 

sul palco della premiazione, le date 
della 79. edizione (31 agosto- 9 set-
tembre) che festeggerà i 90 anni del 
Festival Cinematografico più antico 
del mondo (è nato nel 1932, ma 
alcune edizioni sono saltate durante 
la guerra).
Già, la premiazione. Il Leone d’oro, 
da tradizione, difficilmente mette 
sempre tutti d’accordo, però questa 
volta la giuria ha raggiunto l’una-
nimità (lo ha detto il presidente, 
il regista coreano Bong Joon-ho) 
sul film francese L’événement, di 
Audrey Diwan (secondo Leone d’oro 
consecutivo al femminile, dopo Chloé 
Zhao con Nomadland).
Tratto dal libro autobiografico di 
Annie Ernaux, è la storia dura e 
commovente di una studentessa (la 
bravissima Anamaria Vartolomei, 
attrice romena di 22 anni natura-
lizzata francese) che nella Francia 
degli anni ’60, quando l’aborto era 
un reato, deve decidere da sola se 
interrompere o meno una gravidanza 
indesiderata. Un problema tornato 
purtroppo di drammatica attualità in 
alcuni Paesi.

Questo Festival ha dedicato grande 
attenzione alle storie di donne, e una 
storia di “madri imperfette” è quella 
di “Madres paralelas” del grande 
regista spagnolo Pedro Almodòvar 
(Leone d’oro alla carriera lo scorso 
anno).
Due donne partorienti, Penélope 
Cruz, vincitrice della Coppa Volpi per 
la migliore attrice, e Milena Smit, 

in ospedale vengono casualmente 
messe nella stessa stanza, con 
complicazioni imprevedibili.
Il film, applauditissimo nella serata 
di apertura, affronta anche un tema 
politico, quello del silenzio caduto 
sui desaparécidos del franchismo.
Altro film su vicende femminili è The 
Lost Daughter, tratto dal romanzo 
di Elena Ferrante “La figlia oscura” 

PAOLO SORRENTINO WITH TONI SERVILLO, FILIPPO SCOTTI AND THE OTHER ACTORS 
OF THE HAND OF GOD

WINTER - SPRING 202228

FESTIVAL



dall’attrice americana Maggie 
Gyllenhaal, al suo esordio come 
regista e Premio per la migliore 
sceneggiatura.
Il successo delle donne è stato 
completato dal Leone d’argento, 
Premio per la migliore regia, alla 
neozelandese Jane Campion per il 
film western Il potere del cane, fra 
machismo e latente omosessualità in 

splendidi paesaggi.
Mentre la Coppa Volpi per il miglior 
attore è andata nelle Filippine, a 
John Arcilla, interprete di On The Job: 
the missing 8, di Eri Matti: un film 
tipo gangster story e molto altro e – 
avviso ai naviganti - della durata di 
tre ore e mezza!
Dulcis in fundo – si fa per dire – per 
il cinema italiano, che ne è uscito 

alla grande, ma avrebbe meritato 
molto di più.
Era in concorso con ben 5 film, tutti 
ottimi.
E’ stata la mano di Dio, bellissimo 
e intenso film di Paolo Sorrenti-
no, ha ottenuto due importanti 
riconoscimenti: il Leone d’argento, 
Gran premio della giuria, e il Premio 
Marcello Mastroianni a un giovane 
attore o attrice emergente a Filippo 
Scotti, che impersona lo stesso 
regista davanti alla drammatica 
vicenda della morte dei suoi genitori 
e nel percorso giovanile verso la 
vocazione per il cinema. Molti, sino 
all’ultimo, lo hanno considerato il 
più meritevole per il Leone d’oro. Sta 
di fatto che, senza nulla togliere a 
L’événement, “E' stata la mano di 
Dio” è ora il film italiano designato 
a concorrere agli Oscar 2022 come 
Miglior film internazionale.
Una autentica doccia fredda è stato 
un mancato riconoscimento al pure 
bellissimo Qui rido io, di Mario 
Martone, con uno straordinario Toni 
Servillo, il mattatore del Festival, 
grande protagonista anche in altri 

due film, quello di Sorrentino e Aria 
Ferma, di Leonardo Di Costanzo 
(fuori concorso).
Non capito da tutti il Premio speciale 
della giuria a Il buco, di Miche-
langelo Frammartino, su un’ardita 
impresa speleologica in Calabria, 
nel 1961, nella seconda grotta più 
profonda del mondo. Un film intenso 
e coinvolgente, senza dialoghi e 
musica. La giuria ne è rimasta 
subito impressionata anzi, ha detto 
Chloé Zhao: ci ha commosso, è una 
profonda meditazione sulla vita e sul 
rapporto con la natura che ti prende 
da subito.
Il buco è stato giudicato il miglior 
film dal prestigioso Premio FEDIC/ 
Federazione Italiana dei Cineclub, 
organizzato da 29 anni da un esperto 
di cinema quale Paolo Micalizzi.
La giuria, presieduta da chi sta 
scrivendo, ha assegnato la Menzione 
speciale a La ragazza ha volato, 
di Wilma Labate, mentre la giuria 
presieduta da Alfredo Baldi ha 
assegnato la menzione speciale per 
il miglior cortometraggio a Notte 
Romana, di Valerio Ferrara.

GOLDEN LION FOR LIFE-TIME ACHIEVEMENT TO ROBERTO BENIGNI

FOR RESTRICTIONS DUE TO COVID, ALSO THIS YEAR A CONCRETE WALL MADE SURE THAT THERE WERE NO CLOSE DISTANCES BETWEEN PUBLIC AND ACTORS
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The 78th Venice Film Festival has 
been one of the best in recent years 
with many excellent films in compe-
tition and other sections. However, 
a special price worthy of a Golden 
Lion should go to President Roberto 
Cicutto and all Biennale because 
they never gave up on the festival 
and defied the pandemic.
Public participation from all over 
the world was high. Reassured by 
the experience of 2020, journalists 
flocked in numbers to the Lido, 
entrusting the organization, which 
made everybody compliant with the 
strict safety rules put in place to 
contrast the infection.
“For two years, we risked cancelling 
the festival. Here we are, instead. 
We won the challenge. Thanks!” 
said Mr. Cicutto smiling, when he 
announced, on the stage, the dates 
of the next edition (31-9 Septem-
ber). 

THE JURY AT THE FILM FESTIVAL IN VENICE, CHAIRED BY BONG JOON-HO

The Golden Lion rarely reconciles 
everybody; this time, though, the 
Jury was unanimous (as President 
Bong Joon-ho said) on French 

film L’evenement by Audrey Diwan 
(second Golden Lion in a row 
awarded to a woman director, after 
Chloe Zhao with Nomadland). The 

film that won this year is inspired by 
Annie Ernaux’s novel. It is the story 
of a student (Anamaria Vartolomei, 
Romanian actor, naturalized French 
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of 22 years old) that in the 1920s in 
France when abortion was illegal, 
must decide whether to terminate 
her pregnancy – a day-to-day 
problem in some countries.
Women drew special attention in 
this festival, with the imperfect 
mothers of Almodovar’s Madres 
paralelas (the great director was 
awarded the Golden lion as a lifeti-
me achievement last year).
Two women, interpreted by Penelope 
Cruz, winner of Coppa Volpi and 
Milena Smit, are going to give birth 
and share the same room, with com-
plicated consequences. Successfully 
acclaimed on the opening night, the 
film also addresses a political the-
me: the silence on the people who 
disappeared during Francoism. 
Another film with women and stories 
is The Lost Daughter, inspired by 
Elena Ferrante’s novel by the same 
title and directed by American 

Meggie Gyllenhaal, at her first 
experience behind the camera and 
awarded for best script.
Women’s achievements have been 
celebrated with the Silver Lion for 
best director to Jane Campion for 
her western The Power of the Dog, 
a film addressing machismo and 
latent same-sex attraction amidst 
beautiful landscapes.
Filipino actor John Arcilla, starring 
in On the Job: The Missing 8 by Eri 
Matti, won the Coppa Volpi for best 
actor, featuring in a gangster-like 
movie (and much more) lasting for 
three hours and a half.
Finally, Italian cinema came out 
great, but it would have deserved 
more. All the five films in the com-
petition were excellent.
The Hand of God, by Paolo Sorrenti-
no, a beautiful and intense film, won 
two major prizes: the silver Lion, 
the Jury Grand Prix, and Marcello 

Mastroianni Award to Filippo Scotti, 
who interprets the young director 
experiencing his parents’ death and 
his vocational path to the world of 
cinema. Many thought it deserved 
the Golden Lion, and it is now 
representing Italy at the Academy in 
2022 as the Best International film.
A missed occasion was, instead, the 
extraordinary Mario Martone’s Qui 
rido io with great actor Toni Servillo. 
He also features in Sorrentino’s 
film and Aria ferma by Leonardo di 
Costanzo (out of competition).
Mixed feelings surrounded the Jury 
special prize awarded to Il buco (The 
Hole) by Michelangelo Frammar-
tino – a film on a speleological 
exploration in Calabria in 1961, in 
the second most profound cave of 
the world; the film is intense and 
enthralling with neither dialogues 
nor music score. Chloe Zhao said, 
“It moved us; it is a profound, 

engrossing meditation on life and 
the relationship with nature.”
The film won FEDIC / Italian Fede-
ration of Cineclub prize, that expert 
Paolo Micalizzi has organised for 29 
years. The selection board, which I 
was part of, awarded a Special Men-
tion to Wilma Labate’s The girl has 
flown. The board presided by Alfredo 
Baldi awarded a special mention for 
the best short feature film to Roman 
Night by Valerio Ferrara.

1) PEDRO ALMÒDOVAR WITH PENÉLOPE 
CRUZ AND THE OTHER INTERPRETERS IN 
MADRES PARALELAS
PHOTO BY NICO BUSTOS

2) TIMOTHÉE CHALAMET AT THE 
PREMIERE OF DUNE

3) THE PRESIDENT OF BIENNALE 
ROBERTO CICUTTO HANDS OVER THE 
GOLDEN LION TO FRENCH DIRECTOR 
AUDREY DIWAN
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FRANCO 
MARIA RICCI

by Vera Agosti

Franco Maria Ricci (Parma, 
1937- 2020), è stato un editore, 
grafico e designer visionario e 

lungimirante. Creatore della rivista 
d’arte FMR, forse la più bella al 
mondo, da pochissimo rinata, ha 
legato gli ultimi suoi anni di vita alla 
realizzazione di un sogno: il Labirinto 
della Magione a Fontanellato (PR), 
un labirinto vegetale, realizzato con 
il bambù, un museo e un mausoleo a 

forma di piramide. La mostra Franco 
Maria Ricci: I segni dell’uomo, a 
Palazzo Pigorini, nella sua città, lo 
celebra fino al 30 gennaio, fornendo 
una sintesi di tutte le sue attività.
Per le avventure editoriali, traeva 
ispirazione dal Manuale Tipografico di 
Bodoni, ritenendo le sue linee guida, 
fatte di “proporzione, regolarità, 
esattezza, buon gusto e grazia”, 
con cui aveva composto le copertine 

delle sue celebri collane: I segni 
dell'uomo, in seta con le impressioni 
in oro, La biblioteca di Babele, con 
i ritratti degli scrittori disegnati da 
Tullio Pericoli, La biblioteca blu dal 
caratteristico colore azzurro carta 
da zucchero, fino al nero di FMR. 
L'allestimento ricrea in alcune sale 
l'ambiente delle sue librerie.
E ancora, i loghi per Poste Italiane e 
Cariparma e le campagne pubbli-

citarie per cucine e mobili SCIC coi 
disegni di Piero Crida fino al Labirinto 
di Fontanellato.
Il documentario Ephémère. La bel-
lezza inevitabile, di Simone Marcelli, 
Barbara Ainis e Fabio Ferri, presenta 
la sua figura attraverso le voci degli 
amici di sempre: Bernardo Bertolucci, 
Inge Feltrinelli, Vittorio Sgarbi.

1
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Franco Maria Ricci (Parma, 1937-
2020) was a publisher and visionary, 
forward-looking graphic designer. He 
created the magazine FMR, maybe the 
most beautiful in the world, recently 
reborn. He spent the last years of his 
life making a dream come true: The 
Labyrinth of Magione in Fontanellato 
(PR), a vegetable labyrinth made with 
bamboo plants, a museum, and a pyra-

mid-shaped mausoleum. The exhibition 
Franco Maria Ricci: The Signs of Human 
in Museo Pigorini in Rome celebrates 
him until 30th January, displaying a 
sum of all his activities.
For his adventurous publishing, he 
would draw inspiration from Bodoni’s 
Typographic Handbook, as he conside-
red his guidelines made of “proportion, 
regularity, exactitude, good taste and 

grace” a must. He used them to compo-
se the covers of his famous book series: 
The Signs of Man in silk with golden 
impressions; The Library of Babel, with 
the portraits drawn by Tullio Pericoli; 
The Blue Library with his characteristic 
powder blue, up to FMR’s black. The 
staging of some rooms reminds of the 
atmosphere in his bookshops.
And still, the logos for Poste Italiane 

and Cariparma and the advertising 
campaigns for kitchens and SCIC 
furniture with drawings by Piero Crida 
until the Labyrinth of Fontanellato.
The documentary Ephemere, Inevitable 
beauty by Simone Marcelli, Barbara 
Ainis, and Fabio Ferri, features his 
personality through the voices of his 
long-time friends: Bernardo Bertolucci, 
Inge Feltrinelli, Vittorio Sgarbi.

1) FRANCO MARIA RICCI IN HIS HOUSE IN 
MILAN IN THE NINETIES

2) COVER OF LIGABUE, PUBLISHED 
IN 1967 IN THE COLLECTION “I SEGNI 
DELL’UOMO”

3) THE COVER OF THE BOOK, THE 
PURLOINED LETTER, PUBLISHED IN 1979 
IN THE COLLECTION “LA BIBLIOTECA DI 
BABELE”

4) THE LABYRINTH OF MASONE SEEN 
FROM ABOVE
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VENETIA 1600 
"NASCITE E RINASCITE"

by Luana Gard

Verità storica o leggenda, 
la fondazione di Venezia 
viene datata al 25 marzo del 

421. Siamo così arrivati a 1600 
anni, una storia gloriosa che la 
Fondazione Musei Civici festeggia 
e ripercorre a Palazzo Ducale con 
250 opere d’arte, antichi manu-
fatti, documenti, disegni, mappe e 
manoscritti miniati, testimonianze 
del lavoro dei più grandi artisti, 
architetti e uomini di lettere che 
operarono in laguna nell’arco di 
quasi un millennio. Esposti anche 
la copia di un manoscritto del 
Milione di Marco Polo, disegni, 
stampe, tessuti, sculture, cerami-
che, modelli architettonici, oggetti 

in vetro e altri d’uso quotidiano.
La mostra “Venetia 1600. Nascite 
e Rinascite”, allestita nell’Appar-
tamento del Doge, è straordinaria, 
perché propone in modo inedito la 
narrazione visiva della storia di 
Venezia con le principali vicende 
e i personaggi che l’hanno fatta 
diventare la Serenissima Repub-
blica. Sedici secoli con momenti 
gloriosi ma anche di crisi e dram-
matici, fra nascite e rinascite, con 
la volontà di rimettersi in piedi e 
puntare a un futuro migliore. Altro 
merito della mostra è l’esposizione 
di opere, alcune appena restau-
rate, che testimoniano l’enorme 
ricchezza delle collezioni dei Musei 

Civici di Venezia.
Accanto a capolavori di artisti 
quali Carpaccio, Bellini, Tiziano, 
Veronese, Tiepolo, Guardi, Cana-
letto e Hayez, la mostra approda 
al Novecento con, fra gli altri, 
Pollock, Vedova e Santomaso.
Fra i dipinti restaurati grazie a 
Save Venice la tela con il Leone di 
San Marco di Vittore Carpaccio, 
lunga oltre 3 metri, il Ritratto di 
famiglia di Cesare Vecellio e la 
grandiosa pala di Jacopo Palma 
il Giovane “Madonna col Bambino 
in gloria, San Magno che incorona 
Venezia affiancata dalla Fede”, 
teleri che da soli meriterebbero 
una visita.

L’esposizione, curata da Robert 
Echols, Frederick Ilchman, Gabriele 
Matino e Andrea Bellieni con la 
direzione scientifica di Gabriella 
Belli, è articolata in dodici sezioni.
La loro elencazione testimonia la 
complessità e l’esauriente comple-
tezza della mostra: Introduzione, 
La città eletta, Regina del mare, 
La città dei mercanti, Renovatio 
Urbis: Andrea Gritti e gli architetti, 
L’incendio di Palazzo Ducale, 1577, 
La peste, 1576 e 1631; Settecento: 
gloria e caduta della Serenissima, 
Ottocento, Rivoluzione e unificazio-
ne, La capitale dell’arte contempo-
ranea, Acqua Granda, 1966, 2019, 
Venezia e il futuro.
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L’ultima sala è dedicata a un 
tema di grandissima attualità: il 
futuro di Venezia, fra l’emorragia 
di residenti che se ne vanno in 
terraferma, Mose, acqua alta, 
trasporti, elevato costo degli ap-
partamenti, sia come acquisto, sia 
come locazione, moto ondoso che 
corrode le fondamenta dei palazzi, 
inquinamento, grandi navi e il pe-
ricolo dell’innalzamento dei mari a 
causa dei mutamenti climatici.
Il messaggio che viene lanciato 
è comunque improntato all’ot-
timismo. Come viene affermato 
in catalogo, “Venezia, nella sua 
delicatezza è riuscita a sopravvi-
vere così a lungo perché è stata 

in grado di rinascere, di volta in 
volta, in forme nuove e più adat-
tabili. Guardare al passato per 
pianificare il futuro è assoluta-
mente possibile a Venezia più che 
in qualsiasi altra città.”
La mostra è stata programmata 
sino al 25 marzo 2022.

1) GIANDOMENICO TIEPOLO
VENEZIA RICEVE DA NETTUNO LE 
RICCHEZZE DEL MARE, 1756-1758
OIL ON CANVAS

2) VENETIA 1600.
UNO SCORCIO DELLA MOSTRA 
A PALAZZO DUCALE
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Either truth or legend, the founda-
tion of Venice is dated 25 March of 
a.d. 421. Therefore, 1600 years have 
passed, a glorious story that the 
Foundation Musei Civici celebrates 
and revisits in Palazzo Ducale with 
250 artworks, ancient artifacts, 
documents, drawings, maps, and 
miniated manuscripts to track the 
memory of the work of the greatest 
artists, architects, and literary men 
who worked over a millennium. On 
display, there is also a manuscript 
of The Travels of Marco Polo as 
well as drawings, prints, textures, 
sculptures, ceramics, glass, and 

daily-life objects.
The exhibition “Venetia 1600, Births 
and rebirths”, set up in the Doge’s 
apartment, is extraordinary with 
its display of a visual narrative of 
the city history, including events, 
vicissitudes, and personalities 
which made it become the Venetian 
Republic between triumphs and 
failures and its look at the future. 
With artists such as Carpaccio, Bel-
lini, Titian, Veronese, Tiepolo, Guardi, 
Canaletto and Hayez, we arrive at 
the Twentieth century with Pollock, 
Vedova and Santomaso.
Thanks to the restorations curated 

by Save Venice, the show includes a 
three-meters long canvas with Saint 
Mark’s Lion by Vittore Carpaccio, the 
family portrait by Cesario Vecellio, 
and the grandiose altarpiece by 
Jacopo Palma the Young “madon-
na with the Baby in glory,” Saint 
Magnus crowning Venice sided by 
Faith. 
The curators are Robert Echols, Fre-
derick Ilchman, Gabriele Matino, and 
Andrea Bellieni, with the scientific 
direction of Gabriella Belli. With 
its twelve sections, the exhibition 
shows the complexity and complete-
ness of its historical reconstruction: 

Introduction, The elected city, Queen 
of the Sea, The merchants’ city, Re-
novatio Urbis/City renovation: Gritti 
and the architects, The fire of Palaz-
zo Ducale, 1577, The Plague 1576 
and 1631; the seventeen hundreds: 
glory and fall of the Serenissima, 
the Eighteen hundreds, Revolution 
and Unification; The capital of con-
temporary art, Acqua Granda 1966, 
2019; Venice and the future.
The last room theme is of current 
relevance: the future of Venice 
confronted with depopulation, Mose, 
the flooding, the transports, the 
excessive cost of real estate, deep 
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water consuming the foundations, 
pollution, big ships, and the 
danger of rising seas due to climatic 
change.
The message launched is optimistic, 
though. As it is stated in the catalo-
gue: “With its delicateness, Venice 
managed to survive for so long 
because it was able to be reborn, 
from time to time, in more adaptable 
shapes. Looking at the past to plan 
the future is more possible in Venice 
than in any other city.”
The exhibition will be open until 25 
March 2022.

4

5 6

1) POZZOSERRATO, INCENDIO DI 
PALAZZO DUCALE DEL 1577

2, 3, 5) VENETIA 1600.
VIEW OF THE EXHIBITION

4) GIOVANNI BELLINI
PALA BARBARIGO, 1488
OIL ON CANVAS

6) JOSEPH HEINTZ IL GIOVANE
LA PROCESSIONE DEL REDENTORE
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400 PHOTOS FOR A 
DIFFERENT VENICE
400 FOTO PER UNA VENEZIA DIVERSA

È intitolata “HYPERVENEZIA” la 
sorprendente e coinvolgente 
mostra che, in occasione dei 

1600 anni della fondazione della 
città lagunare, presenta per la prima 
volta al pubblico “Venice Urban Photo 
Project”, uno straordinario progetto 
incominciato nel 2006 dal fotografo 
Mario Peliti.

Al primo piano di Palazzo Grassi 
sono esposte 400 fotografie, tutte 
rigorosamente in bianco e nero, che 
costruiscono un ideale e affascinante 
itinerario alla scoperta di luoghi, 
in molti casi poco frequentati, dei 
sestieri di Venezia.
Una Venezia diversa, perché le foto 
sono scattate con una prospettiva 

originale, personalissima, e raffigu-
rano soprattutto calli e campielli con 
scorci praticamente sconosciuti ai 
visitatori di questa magica città, e a 
volte anche a buona parte degli stessi 
residenti.
Anche gli edifici celebri sono proposti 
negli aspetti più nascosti, come il 
teatro La Fenice fotografato sul retro, 

o un singolare e stupendo scatto su 
Palazzo Ducale immortalato quasi 
obliquamente.
La Venezia che conosciamo scompare 
– sottolinea in catalogo il curatore 
della mostra Matthieu Humery, conser-
vatore presso la Collection Pinault - e 
lascia emergere una Venezia parallela, 
vuota e atemporale.
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“HYPERVENEZIA”, visitabile sino al 9 
gennaio 2022, propone un suggestivo 
percorso da caccia al tesoro articolato 
su tre installazioni: oltre alle 400 foto-
grafie, una mappa panoramica della 
città composta da un mosaico di circa 
900 immagini e un’installazione video 
di oltre 3.000 fotografie che scorrono 
su tre schermi accompagnate da una 

composizione musicale inedita, realiz-
zata per la mostra dal noto musicista 
e compositore Nicolas Godin, membro 
del duo di musica elettronica “Air”.
Ad accentuare il fascino della mostra 
sono l’assenza di figure umane e di 
ombre in fotografie scattate tutte in 
eguali condizioni di luce. Particolari 
questi fondamentali per evidenziare 

dettagli degli edifici che altrimenti 
sfuggirebbero e indurre a una riflessio-
ne sul possibile e allarmante futuro di 
una città silenziosa, immortalata senza 
abitanti, senza alcun segno di vita.
Una Venezia che, dai 120.000 abitanti 
del 1974 è scesa ai 54.000 di oggi, ha 
commentato amaramente Peliti.
L’archivio del fotografo, che si propone 
di realizzare, nel solco della continuità, 
una rappresentazione inedita del 
tessuto urbano di Venezia, è composto 

da oltre 12.000 scatti ma il colossale 
progetto continuerà sino al 2030.
A Palazzo Grassi a marzo 2022 aprirà 
“Open-end”, una grande mostra di 
Marlene Dumas, con oltre cento opere 
tra dipinti e disegni. Durerà fino a 
gennaio 2023, mentre alla Punta della 
Dogana la mostra di Bruce “Contrap-
posto Studie” è stata prorogata sino 
al novembre del 2022, affinché sia 
visitabile durante tutto il periodo della 
prossima Biennale Arte.
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It’s called “HyperVenice” the surpri-
sing and involving exhibition that, on 
the occasion of 1600 years of the city’s 
foundation, presents for the first time 
“Venice Urban Photo Project” to the 
public: an extraordinary project started 
in 2006 by photographer Mario Peliti.
On the first floor of Palazzo Grassi 400 
black and white photos are shown, 
introducing an ideal and fascinating 
itinerary to discover the places, often 
off the beaten track, of Venice’s 
sestrieri.
That is a different Venice because the 
photos were taken with a personal, 
original point of view and represent 
alleys and “campiello” with views of 
the magical city unknown to visitors, 
and sometimes even unknown to 
residents.
Also, famous buildings feature unpre-
cedented views, such as the Phoenix 
Theatre taken from the rear-view or 

a singular and outstanding shot on 
Palazzo Ducale taken obliquely. 
Venice, as we know it, disappears, 
as Matthieu Humery, curator of the 
catalogue and conservationist at the 
Pinault collection puts it. It seems like 
a parallel, void, and timeless Venice.
“HyperVenice” can be visited until 
9th January 2022 and proposes an 
evocative pathway to a treasure 
hunt including three installations: 
besides 400 photographs, it features a 
panoramic city map made of a mosaic 
of about 900 images and a video 
installation with more than 3,000 
photographs scrolling on three screens 
accompanied by a piece of brand-
new music, realized by musician and 
composer Nicolas Godin, member of 
“Air”, electronic music duo. 
To highlight the exhibition's fascina-
ting atmosphere no human figures 
and shadows are in the photographs 

taken in equal conditions of light – 
particulars that are paramount to 
emphasize the details of the buildings. 

That induces the viewers to reflect 
on the possible and alarming future 
of a silent city, void of people and 
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CANNAREGIO, FONDAMENTA DEI MORI, 2016 - © VENICE URBAN - PHOTO PROJECT MARIO PELITI

inhabitants, void of life.
From its initial 120,000 inhabitants in 
1974, the number dropped to 54,000 
current residents of today, commented 
Peliti.
The photographer’s archive, which is 
built up with unprecedented represen-
tations of Venice’s urban texture as a 
continuity, includes more than 12,000 
shots - an enormous project that will 
continue until 2030.
In Palazzo Grassi, in March 2022, 
another great exhibition will be open 
on Marlene Dumas, including more 
than a hundred works amongst 
paintings and drawings. It will be on 
until January 2023, while at the Punta 
della Dogana the exhibition “Bruce 
“Contrapposto Studie” is extended 
until November 2022 to be visited 
during the next Biennial of Art.
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Incarna il macho latino per anto-
nomasia. Ma Antonio Banderas 
è anche molto altro: talentuoso, 

versatile, ironico. Lo dimostra piena-
mente in "Competencia Oficial", degli 
argentini Gastón Duprat e Mariano 
Cohn, esilarante parodia dello star 
system che mette in scena i mec-
canismi nascosti della produzione 
cinematografica, evidenziando vizi, 
meschinità ed insani egocentrismi di 
attori e registi. Accanto ad Antonio, 
sullo schermo e nella conferenza 
stampa del film, un'altra "chica 
ispanica" da Oscar: Penelope Cruz, 
nel suo secondo ruolo da protagoni-
sta alla Mostra di Venezia. Intanto 
il bel tenebroso del cinema, dopo il 
successo di "Dolor y gloria"di Pedro 
Almodovar, è pronto a regalarci 
nuove emozioni nel quinto capitolo 
di Indiana Jones 5 le cui riprese sono 
già iniziate a Londra e che vedremo 
sugli schermi a luglio 2022.

In "Competencia Oficial" il cinema 
prende in giro se stesso, ma in 

modo elegante, usando il sorriso per 
spegnere la polemica...

"Abbiamo giocato e riso molto, met-
tendo in scena una sorta di comme-
dia. Era importante in un momento in 
cui la risata ha acquistato quasi un 
valore sovversivo, clandestino".

Qual era l'intento del film?

"Ridicolarizzare i diversi accessi che 
consentono di arrivare all'arte, ma 
con tatto ed intelligenza. Abbiamo 
analizzato i concetti di fama, invidia, 
competizione e i diversi tipi di insicu-
rezze come attraverso una lente che 
mette a fuoco le componenti dell'es-
sere artista e persona in genere". 

I difetti che l'opera di Duprat e 
Cohn attribuisce alle persone dello 
spettacolo non sono, quindi, una loro 
prerogativa...

"Certo che no. Questo discorso si può 
applicare a qualsiasi ambito sociale: 

politica, imprenditoria, cultura. Il 
narcisismo non si manifesta solo in 
colui che appare vanitoso e coltiva il 
culto dell'immagine, c'è una forma 
di insano egocentrismo anche intel-
lettuale".

La pellicola mostra vizi e stranezze 
di attori e registi. Nel corso della 
sua carriera, ci sono eccentricità 
che le sono rimaste particolarmente 
impresse?

"Ho visto colleghi che, prima di girare 
una scena, facevano le cose più biz-
zarre: uno in particolare, per scaldare 
la voce, iniziava a muggire tanto che, 
in un primo momento, avevo pensato 
ci fosse una mucca all'interno della 
stanza. Allora ho usato le parole 
che Oscar (Martinez) dice a me nel 
film: "Questo esercizio aiuterà te, ma 
danneggia me".

Ci sono elementi autobiografici nel 
suo personaggio?

"Tolta qualche lieve analogia, siamo 
sostanzialmente diversi. Se Felix fos-
se simile a me, non avrei accettato 
di interpretarlo. È maschilista e non 
persegue nobili obiettivi anche se 
appare più trasparente del collega 
Ivan che è più sibillino, politicamente 
corretto e ha la supponenza di certi 
intellettuali o politici".

Nella scena in cui lei e Penelope in-
veite con violenza l'uno contro l'altra, 
c'è stata un'improvvisazione?

(Lui guarda la Cruz che gli sorride) 
"In quella sequenza comparivano 
talmente tanti insulti che abbia-
mo dovuto scriverli per riuscire a 
memorizzarli tutti. C'è stata anche 
una piccola parte di improvvisazione 
dove, per dare forza alla scena, ho 
tirato fuori parole incredibili, sentite 
nei posti più improbabili".

Ha mai lavorato con registi che 
l'hanno sottoposta a prove difficili da 
sostenere?

ANTONIO 
BANDERAS
THE OTHER SIDE 
OF THE FILM
L'ALTRA FACCIA DEL CINEMA by Barbara Carrer
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"Può capitare, ma è raro. Ci sono 
cineasti che fanno di tutto per 
imporre il loro potere sul cast, ma la 
maggioranza, fortunatamente, non 
è così".

fun of itself but with elegance and 
biting irony … What was the movie's 
purpose?

"We played and laughed a lot, setting 
a sort of comedy. It was crucial in a 
moment like this when laughing has 
almost a subversive value. The pur-
pose was to poke fun at the different 
accesses that make it possible to get 
to art but with tact and intelligence. 
We have analyzed the notions of fame, 
envy, competition, and the different 
insecurities of people and artists."

The faults that Duprat and Cohn’s 
work attributes to film people are not, 
then, a matter for them. 

"Of course not. You can apply this 
idea to every social context: politics, 
entrepreneurship, culture. Narcissism 
does not show itself in the person who 
looks vane and has a high opinion 
of themselves. There is also a sort of 
insane, intellectual egocentrism."

The film shows the oddities and 
vices of actors and directors. Have 
you experienced any eccentricities 
that you remember in particular?

"I’ve seen colleagues that, before 
shooting a scene, would do the 
most bizarre things; one of them 
would moo to warm up his voice so 
much that I thought, at first, there 
was a cow in the room. So, I used 
the words that Oscar Martinez says 
to me in the film, “This exercise 
helps you, but it annoys me.”"

Are there any personal moments in 
your character Felix?

"Except for some slight similarities, 
we are essentially different from 
each other. If he were like me, I 
would not have accepted the role. 
He’s sexist and does not pursue 
noble objectives even though he 
may seem more transparent than 
Ivan, who is more cryptic, politically 
correct, and opinionated just like 

some intellectuals or politicians."

Was there any improvisation in 
the scene where you and Penelope 
shout aggressively at each other?

(Looking at Cruz, who smiles back) 
"In that sequence, we swore and 
cussed so much that we had to 
write down the words to be memo-
rised. Of course, there was some 
improvisation when I came up with 
incredible words, heard in the most 
unlikely places, to make the scene 
feel stronger."

Have you ever worked with directors 
who required something hard to 
perform?

"It may happen, but it is rare. 
Some directors would do everything 
to impose their power on the set; 
fortunately, most of them do not."

Antonio Banderas is not only the 
incarnation of a Latin man but a 
talented, versatile, and ironic actor, 
as he once again demonstrated in 
Competencia Oficial by Argentine duo 
Gaston Duprat and Mariano Cohn. 
This exhilarating comedy, centred 
on the vices, meanness, and insane 
selfishness of film production, also 
features Penelope Cruz in her second 
leading actor role at the Venice 
Film Festival. After his successful 
performance in Dolores y Gloria, 
Banderas also features in the fifth 
Indiana Jones, whose shooting started 
in London, and the release is due in 
July 2022.

In Competencia Oficial, cinema makes 

"COMPETENCIA" SET
WITH PENÉLOPE CRUZ AND OSCAR MARTÍNEZ
PHOTO CREDITS LA BIENNALE DI VENEZIA - ASAC PH G_ZUCCHIATTI
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DAKOTA JOHNSON 
FIFTY SHADES OF A WOMAN
CINQUANTA SFUMATURE DI DONNA

Gli elementi per cadere nel 
clichè ci sarebbero tutti: figlia 
d'arte (nasce da Don Johnson e 

Melanie Griffith), deve il suo successo 
mediatico alla trilogia sentimental-e-
rotica "Cinquanta Sfumature" ed è 
spesso regina dei red carpet, com' è 
avvenuto a Venezia 78 grazie ad una 
scintillante creazione su misura fir-
mata Gucci. Eppure Dakota Johnson 
mostra un lato fragile (lotta contro 
depressione e disagi psicologici 
dall'età di 14 anni), complesso, quasi 
infantile che la sottrae agli stereotipi 
e ne rivela la singolare umanità. La 
stessa che l'ha portata ad accet-
tare un ruolo da co-protagonista in 
"The Lost Daughter", opera prima 
di Maggie Gyllenhaal, che rivela 
imperfezioni e verità nascoste legate 
all'essere madre.
Un film scomodo e rassicurante al 
tempo stesso, crepuscolare e intenso, 
che costringe a fare i conti con se 

stessi. Senza scappatoie. Ma Nina 
non è l'unico personaggio femminile 
forte da cui Dakota è stata affasci-
nata: presto la compagna di Chris 
Martin (frontman dei Coldplay) sarà 
la protagonista dell' ultima versione 
cinematografica di "Persuasione", 
romanzo postumo di Jane Austen. 

Cosa racconta, o meglio svela, questo 
film, tratto dall'omonimo romanzo di 
Elena Ferrante?

"Porta alla luce verità segrete 
dell’esperienza femminile di cui mi 
piacerebbe si parlasse di più. Man 
mano che passano gli anni, riconosco 
me stessa in tante altre persone del 
mio stesso sesso. Si è diffusa l'idea 
errata che una donna possa essere 
una sola cosa, ma non è mai stato 
così. Il mio personaggio non consente 
di sentirsi a proprio agio nell'inter-
pretarlo: è scomodo, contraddittorio, 

fuori dagli schemi".

Perchè ha accettato la parte?

"Ammiro molto il lavoro di Maggie 
(Gyllenhaal). Dopo esserci incontrate 
a New York per il film, ero felicissima: 
è una persona speciale e ho avvertito 
subito una grande affinità tra di noi. 
Lei riesce sempre a sorprendermi 
e mi incoraggia ad essere migliore 
come attrice e come persona".

Questo ruolo la preoccupava?

"Ero letteralmente terrorizzata 
dall'interpretazione, ma mi sono 
sentita al sicuro sul set dal primo 
istante. Se questo film è così intenso 
e pieno di energia è per l'aria di 
complicità tra attori e regista che 
si respirava durante le riprese, cosa 
per niente scontata nel mondo del 
cinema".

La principale qualità che riconosce 
alla Gyllenhaal?

"La capacità di vedere e raccontare 
una verità che nessuno osa svelare. 
Conoscendo Maggie si ha il desiderio 
di approfondire il suo punto di vista".

Com è uscita dalla depressione?

"Ho iniziato a combattere contro 
questo mostro quando avevo 14-15 
anni. Si sono aggiunti degli attacchi 
d'ansia, acuiti durante le riprese 
della trilogia e di "Suspiria", met-
tendo a dura prova il mio benessere 
psico-fisico. Con il tempo e grazie 
alla terapia, ho imparato a conviverci 
e a non riversare i miei problemi su 
chi mi sta vicino".

A proposito del remake del thriller di 
Dario Argento... qualche aneddoto?
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"Giravamo in un luogo di montagna, 
all'interno di un hotel abbandonato 
gelido e pervaso dall'elettricità per 
la presenza di molteplici ripetitori 
telefonici. Se per errore ci sfioravamo, 
erano scintille! Lo ricordo come un 
vero incubo".

(she has fought against depression 
since she was 14) that makes her 
escape from stereotypes and reve-
als her peculiar personality, which 
brought her to accept a role in The 
Lost Daughter, the first movie by 
Maggie Gyllenhaal. 
Uneasy and comforting at the same 
time, the film is a crepuscular and 
intense story about the imper-
fections and hidden truths of being 
a mother. But Nina is not the only 
strong character played by Johnson. 
She is going to be the protagonist 
of the latest film version of Per-
suasion, Jane Austen’s posthumous 
novel.

The film is based on Elena Ferran-
te’s novel. What does it reveal?

"It brings to light secret truths 
regarding women's experiences; I’d 
like that more to be told about it. 

Over the years, I recognize myself 
in many other women. There’s a 
wrong idea that a woman can only 
be one single thing, but that has 
never been true. The character’s 
interpretation in the film was not 
easy to perform; she is troubleso-
me, contradictory, offbeat."

Why did you accept the role?

"I admire Maggie’s work. After 
meeting up in New York for the film, 
I was delighted. She is special, and 
I suddenly felt attuned to her. She 
always manages to surprise me 
and encourages me to be better as 
an actor and person."

Were you worried about the role?

"I was terrified, but I felt safe on 
the set since the first moment. If 
this film is so intense, it is because 

of the atmosphere and complicity 
between actors and director; that is 
not something you give for granted 
on a film set."

What is the major quality you 
reckon in Gyllenhaal?

"The ability to see and recount 
truth as nobody dares to unveil. 
When you know Maggie, you would 
like to have her point of view."

How did you get out of depression?

"I started to fight against the 
monster when I was 14-15 years 
old. Then the anxiety attacks came 
along like the ones that occurred 
during the shooting of Suspiria, 
which compelled my wellbeing. 
With time and therapy, I learned to 
live with it and to avoid involving 
the people around me too much."

Dakota Johnson is far from being a 
cliché despite her family back-
ground (her parents are Melanie 
Griffith and Don Johnson), her 
successful career after acting in 
the erotic romance Fifty Shades, 
and being the queen of the red 
carpet, with glamorous outfits like 
the last Gucci gown created for her. 
She shows, instead, a fragile side 
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THE MEET 
DIGITAL CULTURE 
CENTER IN MILAN
by Vera Agosti

Cosa si intende per arte digitale? 
Quando è nata? Come si è 
sviluppata in Italia? Quali 

sono state le sue pietre miliari e 
storicamente più importanti? A tutte 
queste domande cerca di rispondere 
visivamente e oralmente, tramite una 
serie di podcast di approfondimento 
scaricabili da QR code, la mostra Le 
radici del nuovo. Manifesti, video, 
icone dell'arte e cultura digitale dal 

1960 a oggi, a cura di Maria Grazia 
Mattei, presso il MEET Digital Culture 
Center di Milano, fino alla primavera 
2022.
L'esposizione, essenzialmente docu-
mentaria, con poster, libri, oggetti 
e filmati è concepita come la prima 
tappa di un percorso che proseguirà 
per oltre un anno, presentando poi gli 
artisti digitali in Italia dagli anni ‘60 
e infine, nel 2023, lo scenario inter-

nazionale e le tendenze del futuro.
Il materiale proviene dagli archivi del 
MEET, si spazia dal Siggraph, nato 
nel 1974 in America, il fondamentale 
convegno di settore che rappre-
sentava l'unico e vero modo di fare 
network tra i professionisti di tutto il 
mondo prima dell'avvento di internet, 
alle evoluzioni del cinema digitale 
(Pixar) e degli effetti speciali, dalle 
locandine delle mostre di Studio 

Azzurro ai power glove per interagire 
nei videogiochi, fino alla serata di 
Meet the Media Guru con Francis Ford 
Coppola nel 2015...
È aperta fino a febbraio una call to 
action per invitare il pubblico a con-
dividere la propria esperienza storica 
con il digitale tramite materiali e 
testimonianze che saranno esposti in 
una sala dedicata.

CREDITS MICHELE NASTASI
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What do we mean by digital art? 
When was digital art born? How did 
it develop in Italy? What were the 
milestones and the most important 
stages? Those questions will be an-
swered visually and orally through a 
series of podcasts downloadable by 
QR code, the exhibition The roots of 
novelty. Billboards, videos, art icons, 
and digital culture from 1960 to 
nowadays, curated by Maria Grazia 

Mattei, at the MEET Digital Culture 
Center in Milan, until Spring 2022.
The essentially documental exhibi-
tion includes posters, books, objects, 
and films. Thought of as the first 
stage of a pathway, it will last one 
year with the presentation of digital 
artists in Milan from the Sixties. It 
will end in 2023 with the internatio-
nal scene and future trends.
The material comes from the 

archives of the MEET: from 
Siggraph born in 1974 in America 
and milestone conference of the 
industry representing the only way 
to networking professionals all over 
the world before the Internet, to the 
evolution of digital film (Pixar) and 
special effects; from film posters of 
Studio Azzurro’s exhibitions to the 
power gloves for interacting in the 
videogames; to the soirée of Meet 

the Media Guru with Francis Ford 
Coppola in 2015.
The event is open until February with 
a call to action inviting the public to 
share their own experience with the 
digital through materials and testi-
monies to be exhibited in a specially 
devoted room.

CREDITS MICHELE NASTASI
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VIRGILIO GUIDI’S 
VENETIAN LIGHT
LA LUCE VENEZIANA DI VIRGILIO GUIDI

by Ferruccio Gard

Dalla Scuola Romana, con i 
famosi quadri con donne 
baciate dalla maternità alle 

celebri tele su immagini lagunari e 
chiese e palazzi di Venezia, Virgilio 
Guidi è stato uno dei grandi prota-
gonisti del Novecento.
E merita un plauso la prestigiosa 
Istituzione Fondazione Bevilac-
qua La Masa che gli dedica la 
prima retrospettiva, dopo la morte, 
nell’ormai lontano 1984.
Un’antologica, probabilmente la 
più ampia mai organizzata, intensa 
e spettacolare che, con ben 220 
opere, ripercorre l’intera carriera 
del maestro dello Spazialismo 
nelle sedi di piazza San Marco e 
di Palazzetto Tito e alla Ca’ d’Oro, 
dove una trentina di “ Venezie” 
della collezione di Alberto Sonino 
dialogano con capolavori di famosi 
artisti del Cinquecento e Settecento 
veneziano tra cui Canaletto, Tiepolo 

e Bellini.
Nelle sale a San Marco sono 
esposte una sessantina di pregevoli 
opere degli anni Dieci e Venti del 
Novecento, figure degli anni Trenta 
e Quaranta e dipinti dello Spaziali-
smo veneziano del Dopoguerra. 
Nella seconda sede, a Palazzetto 
Tito, in mostra dipinti degli ultimi 
25 anni di attività di Guidi.
Che, nato nell’Urbe nel 1891, era 
diventato uno dei protagonisti 
della Scuola Romana, caratteriz-
zata dallo stile metafisico e da 
una sorta di realismo magico. Fu 
affascinato dal Rinascimento e 
dalla luce, quella luce che sarà 
protagonista dei suoi quadri anche 
a Venezia, dove si trasferirà alla 
fine degli anni Venti per succedere 
a Ettore Tito alla cattedra di pittura 
all’Accademia.
“Si è impossessato della luce per 
restituirci Venezia”, ha commen-

tato lo storico dell’arte Giovanni 
Granzotto, curatore della mostra 
con Stefano Cecchetto e Dino 
Marangon.
Obiettivo dell’imponente retrospet-

tiva è proprio quello di approfondire 
“su come Guidi, padre e ispiratore 
di generazioni di artisti veneziani, 
abbia cambiato completamente la 
visione del paesaggio, inventando 
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una sintesi perfetta e assoluta tra 
l’idea del paesaggio e l’idea stessa 
di Venezia”, sottolinea Granzotto in 
catalogo. 
“E, ancor di più, come sia stato 
capace di coniugare nella pittura 
moderna la luce rinascimentale 
con la luce veneziana, a sua volta 
una sintesi fra luce ideale e luce 
fisica.”
La mostra sarà visitabile sino al 7 
gennaio 2022.
Organizzata dalla Fondazione Be-
vilacqua La Masa in collaborazione 
con lo Studio d’arte Gr e la Galleria 
Franchetti, alla Ca’ d’Oro, è stata 
inaugurata il 17 settembre 2021, 
nell’ambito della programmazione 
di “Venezia 1600”.
A sottolineare ulteriormente la 
venezianità dell’iniziativa la 
diffusione, in mostra, di musiche 
del lagunare Pino Donaggio, che fu 
grande amico di Virgilio Guidi.

From the Roman School with 
the famous paintings of women 
blessed by maternity to the iconic 
canvases of the lagoon and the 
Venetian palaces, Virgilio Guidi 
was one of the protagonists of the 
Twentieth century.
Praise to the prestigious insti-
tution of Bevilacqua La Masa 
Foundation that devotes its first 
retrospective after his departure 
as far back as in 1984.
With 220 works, this is probably 
the most comprehensive, intense, 
and spectacular anthology which 
reconstructs the entire career of 
the Master of Spatialism in Piazza 
S. Marco and Palazzetto Tito and 
Ca’ d’Oro where a thirty-some 
“Venices” from Alberto Sonino’s 
collection are shown alongside 
the masterpieces of artists like 
Canaletto, Tiepolo, and Bellini. 
In San Marco’s Rooms, there are 

also sixty works exhibited from the 
Tenths and Twenties of the last 
century; sculptures of the Thirties 
and Forties, and paintings of post-
war Venetian spatialism.
In Palazzetto Tito, there are 
paintings from the last 25 years 
of Guidi’s activity. Born in 1891, 
he became one of the protago-
nists of the Roman School, with 
its metaphysical style and magic 
realism. He was fascinated by the 
Renaissance and the light which 
features in all his paintings of 
Venice where he moved at the end 
of the Twenties and took the place 
of Ettore Tito’s tenure in painting 
at the Academy.
“He captured the light to give 
us Venice back,” commented art 
historian Giovanni Granzotto, 
exhibition curator with Stefano 
Cecchetto and Dino Marangon. The 
purpose of this great retrospective 

is to go deep into “how Guidi, fa-
ther, and inspirer of generations of 
Venetian artists, changed the idea 
of landscape and Venice,” Gran-
zotto highlights in the catalogue.
“On top of that, how he was able 
to include the renaissance light 
with Venice’s - itself a synthesis of 
ideal and physical light.”
The exhibition was inaugurated 
on 17th September 2021, within 
“Venice 1600” and is open until 
7th January 2022; it’s organised 
by Bevilacqua La Masa Foundation 
in collaboration with Art Studio GR 
and Franchetti Gallery, at the Ca’ 
D’Oro.
To highlight even more Venice, 
music by Pino Donaggio, a big-ti-
me friend of Virgilio Guidi, will be 
performed during the event.
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Dal 19 novembre 2021 al 6 
marzo 2022, la Galleria d’Arte 
Moderna di Milano e la Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Tortona 
espongono al pubblico la mostra 
DIVISIONISMO. 2 COLLEZIONI, a 
cura di Giovanna Ginex. Nell’ultimo 
decennio dell’800, in particolare in 
Francia e in Italia, la tecnica della 
divisione cromatica si pone alla 
base delle ricerche di molti artisti. 

Questa mostra vanta la presenza 
di opere celebri create da Giacomo 
Balla, Umberto Boccioni, Luigi Con-
coni, Tranquillo Cremona, Giuseppe 
Pellizza, Gaetano Previati, Giovanni 
Segantini e molti altri. 
Questo articolo riflette sull’opera 
“Una visita alla tomba di Giulietta 
e Romeo”, Tranquillo Cremona. Uno 
dei principali esponenti della Sca-
pigliatura che in arte si esprime in 

una pittura d’effetto e d’atmosfera, 
priva di disegno preparatorio. Creata 
nel 1862 viene esposta a Brera. 
Rappresenta due innamorati che si 
stringono, commossi nel ricordare 
il triste fato dei due protagonisti 
della tragedia di William Shakespe-
are. Cremona qua coglie “l’istante 
premiante” della scena, dove la pit-
tura diventa teatro. Ogni dettaglio 
visibile nelle vesti o negli incarnati 

rivela un amore etereo, quasi imma-
teriale. Il colore si fa vita, e mostra 
un sentimento misto tra dolore che 
traspare dagli sguardi e delicatezza 
sottolineata dalle posture morbide 
dei corpi. Tutto viene idealizzato, 
reso con estrema eleganza, ogni 
passione carnale o moto d’animo 
viene elevato verso una dimensione 
quasi classicheggiante. 

THE 
DEMATERIALIZATION 
OF LOVE
DIVISIONISMO, LA SMATERILIZZAZIONE DELL’AMORE

by Lisa Parra

2 3
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1) BALLA GIACOMO
LA FIDANZATA A VILLA BORGHESE, 1902
OIL ON CANVAS
CM. 60,5 X 90
COPYRIGHT COMUNE DI MILANO – ALL 
RIGHTS RESERVED - GALLERIA D’ARTE 
MODERNA, MILANO / SAPORETTI 
IMMAGINI D'ARTE

2) PLINIO NOMELLINI
PIAZZA CARICAMENTO A GENOVA, 1891
TORTONA FOUNDATION

3) A VIEW OF THE EXHIBITION

4) FORNARA CARLO
FINE D'INVERNO, 1910 - 1914
OIL ON CANVAS
CM. 85 X 135
COPYRIGHT COMUNE DI MILANO – 

ALL RIGHTS RESERVED - GALLERIA 
D’ARTE MODERNA, MILANO / UMBERTO 
ARMIRAGLIO

5) GAETANO PREVIATI
PENOMBRE, 1889-1891
TORTONA FOUNDATION

6) GIUSEPPE PELLIZZA
IL PONTE, 1904
TORTONA FOUNDATION

7) SOTTOCORNOLA GIOVANNI
L'ALBA DELL'OPERAIO, 1897
OIL ON CANVAS
CM. 141 X 253
COPYRIGHT COMUNE DI MILANO – 
ALL RIGHTS RESERVED - GALLERIA 
D’ARTE MODERNA, MILANO / UMBERTO 
ARMIRAGLIO
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Modern Art Gallery in Milan and 
Foundation Cassa di Risparmio of 
Tortona are holding DIVISIONISM. 2 
COLLECTIONS, an exhibition curated 
by Giovanna Ginex (from 19 November 
2021 to 6 March 2022). In the last 
decade of the nineteenth century, 
numerous artists in France and Italy 
especially would apply the chromatic 
division and continue their research 
into this painting technique. The exhibi-
tion includes great artworks by Giacomo 
Balla, Umberto Boccioni, Luigi Conconi, 
Tranquillo Cremona, Giuseppe Pellizza, 
Gaetano Previati, Giovanni Segantini.
“A visit to the tombstone of Romeo 
and Juliet,” by Tranquillo Cremona, is 
particularly worthy of attention. He was 
one of the leading figures of Scapiglia-

tura, which in fine arts expresses an 
outstanding and suggestive painting, 
without preparatory drawing. Created in 
1862, the piece, exhibited in Cremona, 
represents two embraced lovers, 
moved by the memory of Shakespeare’s 
characters’ miserable fate. Cremona 
catches the scene “decisive moment” 
in which painting becomes theatre. 
Every visible detail in the clothing or 
the complexion reveals an everlasting, 
almost immaterial, love. Colours beco-
me lively and show feeling mixed with 
the pain that shines forth in the gaze 
and the delicate posture of the bodies. 
Everything is idealised, depicted with 
extreme elegance; all carnal passion or 
mood assumes a classical atmosphere.

7
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Il commercialista Nicola Canal è una 
figura istituzionale: è stato Presiden-
te di banche e squadre di calcio e 

fa parte della Fondazione Rotella già 
da quando il maestro, esponente del 
Nouveau Réalisme, era ancora in vita. 
Da giugno ne è diventato il Presidente. 
Ci spiega che la sua nomina si deve 
alla situazione pandemica e alla 
scomparsa del critico Germano Celant. 
Abbiamo intervistato brevemente 
Canal.

Buongiorno, com’è nato il suo nuovo 

incarico nella Fondazione?

"Occorreva una figura super partes 
per continuare il lavoro di cataloga-
zione delle opere e sviluppare mostre 
e progetti, gettare nuove basi dopo 
Celant; stiamo cercando infatti un 
nuovo curatore che lo possa sostituire, 
guardando sia all’Italia, sia all'estero. 
Celant aveva curato insieme alla fa-
miglia due cataloghi ragionati storici".

Quali sono i progetti a cui sta 
lavorando?

"Ci saranno alcune mostre future in 
Musei italiani e stranieri, purtroppo 
al momento le date non sono ancora 
state definite".

Che cosa avete realizzato finora?

"Nonostante la difficile situazione data 
dal Coronavirus, con tutte le restrizioni 
del caso, a settembre si è tenuta la 
ventesima edizione del Premio Mimmo 
Rotella, evento collaterale della Mostra 
del Cinema di Venezia, che è andato a 
Mario Martone e Toni Servillo".

La Fondazione Mimmo Rotella si trova 
nell’abitazione dell’artista a Catan-
zaro, divenuta Museo per volontà del 
maestro: la Casa della Memoria. La 
sede operativa è in Via San Gallo a 
Milano.

NICOLA CANAL
NEW PRESIDENT OF THE 
MIMMO ROTELLA FOUNDATION
NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MIMMO ROTELLA

by Vera Agosti

Business consultant Nicola Canal is an 
institutional personality; he has been 
President of banks and football clubs; 
he has also been a member of Fonda-
zione Rotella when the master, exponent 
of Nouveau Réalisme was alive. Since 

1
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June, Rotella has become President. He 
explains that his appointment is due to 
the pandemic and the departure of art 
critic Germano Celant. 

Good morning. How was your current 
appointment at the Foundation born?

"They needed an impartial personality 
to continue cataloguing the artworks, 
developing the projects and the exhibi-
tions, laying new ground after Celant’s 
departure. We are looking for a new 
curator who can substitute him, both 

in Italy and abroad. Celant had curated 
two historical catalogues together with 
the family."

What are the projects on which you are 
working?

"There will be some exhibitions in the 
future in Italian and foreign museums; 
unfortunately, now the dates have not 
been yet defined."

What have you carried out so far?

"Despite the difficult situation due to 
the Coronavirus, with all the restrictions 
in place, last September we held the 
Twentieth edition of Mimmo Rotella 
Award, a collateral event of the Venice 
Film Festival where Mario Martone and 
Toni Servillo won."

The Mimmo Rotella Foundation is in the 
artist’s home in Catanzaro, which has 
become a museum after his will: The 
House of Memory. The place of business 
is in Via San Gallo in Milan.

1, 3, 6) MIMMO ROTELLA FOUNDATION AT 
"CASA DELLA MEMORIA", CATANZARO

2) NICOLA CANAL

4) MIMMO ROTELLA
MARILYN FOREVER, 2004
CM. 200 X 140

5) PREMIO ROTELLA 07/09/2021

7) MIMMO ROTELLA 
IL VELIERO FANTASMA, 1960
CM. 73 X 60
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FONDAZIONE FERRERO

La Fondazione Ferrero di Alba si 
riconferma dopo le chiusure del 
2020 come un’istituzione in grado 

di organizzare mostre d'arte di alto 
profilo, rigorosamente curate dal punto 
di vista scientifico e capaci di emo-
zionare. È il caso della personale di 
Alberto Burri (Città di Castello, 1915 
- Nizza, 1995) Burri, la poesia della 
materia in corso fino al 30 gennaio 
2022, per la curatela di Bruno Corà, 
Direttore della fondazione dell'artista 
a Città di Castello. Rispetto alla 
completezza e all’esaustività delle 
collezioni dei tesori umbri, l'esposizio-

ne piemontese permette una selezione 
più circoscritta ma ben rappresenta-
tiva dei momenti salienti della ricerca 
rivoluzionaria del maestro, riferimento 
imprescindibile dell'Informale mate-
rico: dai Catrami del 1945, passando 
attraverso i Sacchi, le Combustioni, 
i Legni, i Ferri, i Cretti e i Cellotex 
fino alla serie Oro e nero del 1993. Il 
focus è sulla lettura poetica del lavoro 
dell'artista definito da Giuseppe Unga-
retti “d'oggi il primo poeta”. Purtroppo 
l'affluenza del pubblico non sembra 
essere da record come in passato, ma 
la rassegna merita sicuramente la 

visita e il viaggio. Nel centro cittadino, 
il Palazzo Banca d'Alba permette un 
suggestivo approfondimento sul Cretto 
di Gibellina, realizzato dall'artista 
tra il 1985 e il 1989 e poi concluso 

postumo nel 2015. Il cemento bianco 
ha trasformato le rovine del paese 
distrutto dal terremoto creando così 
un’opera di Land Art di 80 mila metri 
quadrati di ampiezza.

1
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After the closure occurred in 2020, 
the Fondazione Ferrero in Alba 
confirms itself as a high-profile 
institution for the organization of art 
exhibitions, curated with scientific 
care, and capable of conveying 
emotions. It is the case of Alberto 
Burri's solo exhibition, (born in 
Città di Castello 1915 and died 
in Nice in 1995) Burri, the poetry 
of material currently on until 30 
January 2022. The curator is Bruno 
Corà, Director of the foundation in 
the artist’s city. Compared to the 
exhaustive quality of the collections 
in the Umbrian treasures, the 
exhibition in Piedmont allows for a 
more circumscribed selection, but 
likewise representative, of the mi-
lestones of the master’s revolution. 
He was the reference personality of 

materic informal: from Bitumen of 
1945 to Sack clothes, Combustions, 
Wood pieces, Iron pieces, Crettos, 
and cellotex until the series Gold 
and black of 1993. The focus is 
on the poetic side of the artist’s 
activity, which Giuseppe Ungaretti 
defined, “today’s ultimate poet.” 
Unfortunately, the public did not 
flock to it as it had happened in the 
past, but the exhibition deserves the 
trip and the visit. In the city centre, 
the Palace of Banca d’Alba offers 
an evocative insight into the Cretto 
of Gibellina, made up between 1985 
and 1989, and then finished after 
the artist passed away in 2015. ThE 
white concrete has transformed the 
debris of the town destroyed by the 
earthquake into a land-art piece of 
80 thousand square meters.

1,2,7,8) (C) MURIALDO
FONDAZIONE FERRERO, BURRI 
EXHIBITION 2021

3) ALBERTO BURRI, RED, 1952
©FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI 
BURRI COLLECTION, CITTÀ DI CASTELLO, 
BY SIAE 2021

4) ALBERTO BURRI, COAL TAR, 1949
CM. 57,5 X 64,5
©FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI 
BURRI COLLECTION, CITTÀ DI CASTELLO, 
BY SIAE 2021

5) ALBERTO BURRI, CRETTO G2, 1975
CM. 172 X 151,5
©FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI 
BURRI COLLECTION, CITTÀ DI CASTELLO, 
BY SIAE 2021

6) ALBERTO BURRI, CELLOTEX, 1978
CM. 126,5 X 211,5
©FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI 
BURRI COLLECTION, CITTÀ DI CASTELLO, 
BY SIAE 2021
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Agron Hoti è nato in Albania 
nel 1970 e fin da ragazzino si 
contraddistingue per il talento 

artistico. La sua esistenza è stata 
turbolenta e avventurosa: nel 1992, 
si stabilisce in Grecia, dove abita 
per una decina d'anni e realizza ico-
ne bizantine. Successivamente, su 
di un motoscafo clandestino, giunge 
in Italia e sceglie di sistemarsi a Ve-
rona, dove apre il suo studio e la sua 
galleria. Alla sua ricerca pittorica 
si interessa anche il critico Philippe 
Daverio. Il 16 dicembre inaugurerà 
una sua nuova mostra personale, 
nella quale sarà possibile ammirare 
una selezione dei suoi lavori princi-
pali. Ad oggi è un artista informale, 
che crea fantastiche composizioni, 
giocate sul sogno, la meraviglia e 
la sorpresa, con cui realizza anche 
performance di arte pubblica. Il 
colore e il gesto dominano la sua 
poetica, così come un raffinato 
e ricercato senso dell'equilibrio, 
per cui nessuna goccia del suo 
dripping variopinto è fuori posto, ma 
collocata nel punto migliore in cui 
avrebbe potuto trovarsi (Astratto, 

2021). La serie delle Eclissi può 
ricordare le Lune di Giulio Turcato e 
la sua poesia. Il maestro diceva che 
“l'artista è un astronauta che lavora 
con l'immaginazione", una frase che 
ben si adatta anche a questi dipinti 
di Hoti. E ancora i collage, in cui 
omaggia il mondo dei fumetti e dei 
cartoon, realizzando composizioni 
dinamiche e cromatiche, che ci 
fanno pensare anche al Nouveau 
Réalisme. In esse non è difficile 
riconoscere gli amati personaggi 
della Disney o della Warner Bros.
Le opere di Agron Hoti sono attual-
mente in mostra alla galleria  
Contemporary&Co di Cortina 
d’Ampezzo.

DREAMS WONDER 
AND SURPRISE

AGRON HOTI

by Vera Agosti

1
2

Agron Hoti was born in Albania in 
1970; since his childhood, he has 
distinguished himself for his artistic 
talent. His life was turbulent and 
adventurous: in 1992, he moved to 
Greece, where he lived for a decade 
and worked on Byzantine icons. 
Afterward, he came to Italy on an 
illegal speedboat and chose to be 
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based in Verona, where he opened 
his studio gallery. His painting rese-
arch drew the attention of art critic 
Philippe Daverio. On 16 December, 
he opened a new solo exhibition in 
which a selection of his principal 
works is on display. Nowadays, he 
is an informal artist who creates 
outstanding compositions, playing 

with dreams, wonder, and surprise, 
with which he does public art perfor-
mances. Colour and action dominate 
his poetics as well as a fine and 
accurate sense of balance, which 
never has a single drop of colourful 
dripping wasted out of place; drops 
are instead positioned accurately 
and attentively where they ought to 

be (Astratto, 2021). The series of 
Eclipses may remind of the Moons by 
Giulio Turcato and his poetry.
The master used to say that “the 
artist is an astronaut who works 
with the imagination,” a statement 
that well adapts to Hoti’s paintings. 
Then there are the collages in which 
he pays homage to the comic and 

cartoon world, made with dynamic 
and chromatic compositions which 
remind us of New Realism. In them, 
it’s not hard to recognize the beloved 
characters of Disney or Warner Bros.
Agron Hoti’s works are currently on 
display at the Contemporary&Co 
gallery in Cortina.

1) ASTRATTO, 2021
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 270 X 190

2) TOPOLINO, 2020
COLLAGE
CM. 100 X 80

3) AVENGERS, 2020
COLLAGE
CM. 90 X 100

4) ASTRATTO, 2021
MIXED MEDIA
CM. 195 X 130

5) ECLISSI 121/139, 2020
ARENA DI VERONA
CM. 150 X 150

6) AGRON HOTI
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La bellezza di un fiore esplode 
all’improvviso, tanto fuggevole 
quanto meravigliosa. Ricchi di luci e 

di colori i fiori di Rovena Bocci sono colti 
nel momento del loro massimo splen-
dore, quando i loro semi si spargono 
ovunque per creare nuovi inizi e nuove 
fioriture. Partendo anche da immagini 
di altri autori, come nel caso del felice 
sodalizio con l’artista Marino Ficotto in 
“Place to Peace”, Rovena procede ad un 
completamento, ad una rielaborazione 
reinterpretata, cogliendo e amplificando 
il simbolismo iconico dell’arte, incentrato 
sul colore, adottando un processo già 
utilizzato nell’antico Tibet. L’arte di 
Rovena Bocci rimanda così a tutto ciò 
che è infinito e universale, ma proprio 
per questo ciclico e misurabile. I fiori 
come tramite fra realtà e meraviglia, in 
un rapporto sempre nuovo tra reale e 

immateriale. Al fine di evidenziare tale 
dicotomia ai fiori Rovena accompagna 
le proprie poesie. A volte la calligrafia 
prende un moto circolare quasi a 
voler abbracciare il cielo e l’universo 
intero e instaurando con esso un dialogo 
trascendente e spirituale. Dopo essersi 
messa in luce al prestigioso Premio 
Casentino, un riconoscimento nazionale 
alla letteratura fondato da Emilio Gadda, 
Rovena affronta un’impegnativa e con-
sapevole ricerca artistica sviluppando 
tematiche poste ai confini di vari generi 
e tecniche, mescolati con ecclettismo 
in un originale e audace linguaggio 
personale. Quello che ne emerge è un 
nuovo soggetto che circonda e racchiude 
materia scritta, colore e immagine. Un 
pensiero visuale il suo, che si condensa 
in una bellezza arcana, onirica e sopran-
naturale di grande suggestività. Quindi 

partnership with artist Marino Ficotto, 
Rovena proceeds towards completion and 
reinterpretation by amplifying the iconic 
symbolism of art that is based on colours 
and by adopting a process employed in 
ancient Tibet. Rovena Bocci’s art recalls 
what is infinite and universal, and just 
like that, what is cyclical and measurable. 
After emerging at the prestigious Premio 
Casentino, a national achievement 
devoted to literature established by Emilio 
Gadda, Rovena deals with challenging 
and conscious artistic research by 
developing themes on the border between 
genres and techniques, mingled with 
eclecticism and original languages. To ap-
proach Rovena’s inner world, an artist that 
exhibited her works at the Venice Biennale 
(Tibet Pavillion, designed by Ruggero 
Maggi), and know more, go to her website: 
www.rovenabocci.blogspot.com.

FLEETING AND WONDERFUL
ROVENA BOCCI’S ART
TANTO FUGGEVOLE QUANTO MERAVIGLIOSA: L’ARTE DI ROVENA BOCCI
by Tobia Donà

The beauty of a flower blossoming sud-
denly: a fleeting, wonderful event. Starting 
out from the images of other authors, 
such as the case of “Place to Peace,” a 

la ricerca di Rovena è lungi dal disporsi 
su di un unico versante. Essa ridiscute 
continuamente medium e messaggio, 
trovando di volta in volta un nuovo 
assetto dell’opera al di fuori dei canoni 
accademici, individuando nuove forme 
d’espressione che sembrano esser parte 
di un rituale, che predilige l’asserzione 
linguistica alla pratica esecutiva. Per 
avvicinarsi ulteriormente al mondo 
interiore di Rovena Bocci, artista che 
ha esposto alla Biennale di Venezia 
(Padiglione Tibet, ideato da Ruggero 
Maggi), é possibile consultare il sito web 
ufficiale, all’indirizzo www.rovenabocci.
blogspot.com.
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Arnaldo Pomodoro, Sfera, 1982, scultura in bronzo, es. 4/6, cm 25 ø

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

MILANO, Portichetto di via Manzoni, ang. Via Spiga 
Tel. 02 794274 

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

info@farsettiarte.it www.farsettiarte.it

Programma aste 2021-2022
APRILE / OTTOBRE

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

MAGGIO / DICEMBRE
Dipinti, disegni, scultura e grafica
Arte moderna e contemporanea

ARNALDO POMODORO
MECCANISMI CELATI

CORTINA, 24 DICEMBRE 2021 - 30 GENNAIO 2022



MICHAŁ
JACKOWSKI
INSIDE MATTER

by Pietro Talamanca

Michał Jackowski è uno scul-
tore polacco che nonostante 
la giovane età vanta già la 

presenza in numerose fiere interna-
zionali come Art Basel e ZurichArt 
ed esibizioni personali all’Opera 
House, alla Your Art Maison Gallery 
in Polonia e alla mostra “Le Cinque 
Anime della Scultura” presso il Lago 
di Como. 
Cris Contini Contemporary ha 
presentato la sua nuova personale 
“Inside Matter” che si è tenuta 
dal 28 ottobre al 22 novembre 
presso Il Salotto di Milano: in questa 

occasione ha avuto la possibilità 
di mostrare ancora una volta il suo 
grande talento e la sua potenza ar-
tistica, affrontando nelle sue opere 
i concetti di bellezza ed eleganza di 
origini greche e latine, rielaboran-
doli in chiave contemporanea con 
elementi di design e pop art. 
In “Inside Matter” le opere di 
Jackowski sono il risultato di una 
riflessione che parte dai soggetti 
classici quali Afrodite, Narciso, 
Apollo e molti altri, che attraverso la 
scomposizione delle forme da vita a 
stupefacenti e talvolta contrastanti 

relazioni con la moderna cultura 
del consumismo. L’artista polacco 
nei suoi lavori indaga con grande 
profondità la condizione spirituale 
dell’essere umano nella società 
odierna, evidenziando in maniera di-
retta ma elegante le perplessità con 
cui tutti necessitiamo confrontarci 
quotidianamente, facendoci riflette-
re sulle connessioni tra il passato e 
il presente. 
In conclusione della mostra il 22 No-
vembre, si è tenuta una conferenza 
accademica con la presenza del Pro-
fessor Pasquale Lettieri (Professore 

all’Accademia di Belle Arti di Reggio 
Calabria) e quella del Professor 
Jan Wiktor Sienkiewicz (Professore 
di Storia dell’Arte dell’Università 
Nicolaus Copernicus, Toruń, Polonia).

1

2 3

Michał Jackowski is a Polish sculptor 
who despite his age already boasts 
the presence in numerous interna-
tional fairs such as Art Basel and 
Zurichart and solo exhibitions at the 
Opera House, at Your Art Maison Gal-
lery in Poland and at the exhibition 
"The Five Souls of Sculpture" at Lake 
Como. 
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Cris Contini Contemporary presented 
his new solo exhibition "Inside Mat-
ter" which was held from 28 October 
to 22 November at Il Salotto di 
Milano: on this occasion he had the 
opportunity to show once again his 
great talent and his artistic power, 
addressing in his works the concepts 
of beauty and elegance of Greek and 
Latin origins, reworking them in a 
contemporary key with elements of 
design and pop art. 
In "Inside Matter" Jackowski’s works 
are the result of a reflection that 
starts from classical subjects such 

as Aphrodite, Narcissus, Apollo 
and many others, that through the 
decomposition of forms gives life to 
astonishing and sometimes contra-
sting relationships with the modern 
culture of consumerism. The Polish 
artist in his works investigates with 
great depth the spiritual condition of 
the human being in today’s society, 
highlighting in a direct but elegant 
way the perplexity with which we all 
need to deal daily, making us reflect 
on the connections between past and 
present. 
At the end of the exhibition on 22 

November, an academic conferen-
ce was held with the presence of 
Professor Pasquale Lettieri (Professor 
at the Academy of Fine Arts in Reggio 
Calabria) and Professor Jan Wiktor 
Sienkiewicz (Professor of Art History 
at the University Nicolaus Coperni-
cus, Toruń, Poland). 

3) MICHAŁ JACKOWSKI AND EMPTY 
GOLD MAN, 2021
MARBLE AND GOLD
CM. 23 X 15 X 20

4, 8, 9) “INSIDE MATTER” EXHIBITION AT 
"IL SALOTTO DI MILANO”

5) SINGLE IMAGE, 2021
RESIN AND GOLD
CM. 64 X 64 X 27

6) EMPTY GOLD MAN, 2021
BRONZE AND GOLD
CM. 38 X 28 X 33 

7) SIMONA GERVASIO, FULVIO 
GRANOCCHIA, CRISTIAN CONTINI, 
MICHAŁ JACKOWSKI

9) NARCISSUS, 2019
BRONZE
CM. 114 X 52 X 46 
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1) BOOM, 2021
MARBLE AND BRONZE
CM. 52 X 170 X 52 

2) VERNISSAGE INSIDE MATTER
MICHAŁ JACKOWSKI AT "IL SALOTTO 
DI MILANO"
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Arte e storia si fondono in Venezia 
1600, la collezione che Geminiano 
Cozzi Venezia 1765 ha realiz-

zato per celebrare i 1600 anni dalla 
fondazione di Venezia (421 - 2021). 
Una collezione che la realtà impren-
ditoriale guidata da Antonio Tognana, 
promotore del rilancio dell’avanguardi-
stico marchio settecentesco, ha voluto 
all’insegna dell’esclusività, del fascino 
e - perché no? – dell’audacia. 
Con Venezia 1600, la città più bella del 
mondo è divenuta ancora una volta, e 
con ancora più forza, la musa ispiratri-
ce dello storico marchio la cui produ-
zione di porcellane continua a brillare 
dopo oltre 250 anni dalla nascita 
della Manifattura, proponendo linee di 
prodotto ispirate a quella tradizione di 
eccellenza assoluta che fu l’artigianato 
della Serenissima. 
In Venezia 1600 rinascono su tazze, 

mugs, piatti, sottopiatti, vassoi e 
svuota tasche, nel tipico colore rosso 
ferro di Venezia, le balconate e i fregi 
delle facciate e dei loggiati della Ca’ 
D’Oro e del Palazzo Ducale, capolavori 
e simboli della città lagunare, carat-
terizzati da architetture gotiche con 
influenze bizantine e orientaleggianti: 
si tratta delle porcellane di “Le Loze dei 
bei palassi”.
Le antiche vetrate a piombo del nobile 
palazzo di Ca’ Rezzonico, sul Canal 
Grande con l’antico nome di Venezia, 
“Vinegia” appunto (così come si chia-
mava nel 421) rivivono nei motivi dello 
svuota tasche "I veri de Ca’ Rezzonico". 
"Remar nel canal" – stiamo parlando 
sempre di svuota tasche – è invece 
l’omaggio alla tradizione marinara di 
Venezia, tradizione che ha prodotto 
un'amplissima tipologia di imbarca-
zioni per spostarsi in città o in laguna, 

con i canali molto stretti e i fondali 
bassissimi, anche con la particolare 
tecnica di voga ad un remo. 
Una collezione speciale, esclusiva e ri-
cercata, dunque, per celebrare Venezia, 
città dalla storia ricca di suggestioni 
e fascino. Una città che la produzione 
delle porcellane di Geminiano Cozzi, 
tornata a splendere dopo 250 anni 
dalla sua fondazione con tutta la 
raffinatezza, eleganza e artigianalità 
che l’hanno contraddistinta fin dal 
suo nascere, ha voluto celebrare con 
la collezione Venezia 1600, ma più in 
generale con la propria produzione. «La 
genialità imprenditoriale ante litteram 
di Geminiano Cozzi mi ha conquistato, 
dandomi l’input per intraprendere un 
complesso piano di rinascita del brand 
e realizzando quindi differenti linee di 
prodotti, dalle porcellane da tavola ai 
vetri, riservate a residenze private, alla 

ristorazione e all’hotellerie di lusso» 
spiega Antonio Tognana, titolare di Ma-
nifattura di Venezia, Azienda il cui fiore 
all’occhiello è rappresentato proprio 
dai preziosi manufatti della gamma 
Geminiano Cozzi Venezia 1765. «Sono 
convinto che l’artigianalità veneziana 
abbia un fascino capace di conqui-
stare tutti gli amanti del bello nella 
sua accezione più assoluta. In questo 
progetto, tradizione e innovazione si 
fondono, nella convinzione che Venezia, 
le sue architetture, le sue atmosfere e, 
appunto, la sua artigianalità, abbiano 
ancora molto, moltissimo da dire al 
mondo».

VENETIAN ARTISANSHIP RELIVES 
IN GEMINIANO COZZI PORCELAINS
L’ARTIGIANALITÀ VENEZIANA RIVIVE NELLE PORCELLANE DI GEMINIANO COZZI

by Ilario Tancon

Art and history blend in Venice 1600, 
the collection that Geminiano Cozzi 
Venezia 1765 has created to celebrate 
1600 years since the city foundation 
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(421-2021). The company run by Anto-
nio Tognana, promoter of the state-of-
the-art brand of 1700s, reaffirmed the 
exclusive, charming, and audacity of 
its production with this collection. 
With Venice 1600, the most beautiful 
city in the world has become, once 
again and with the usual charm, the 
inspiration of the historical brand who-
se production of porcelain continues to 
shine after 250 years since the establi-
shment of the manufacture. Now, it 
is proposing product lines inspired by 
a tradition of excellence that was the 
artisanship of the Venetian Republic.
With Venice 1600, the balconies, 
facade decorations, and porches of Ca’ 
D’oro in Palazzo Ducale live a second 
life on cups, mugs, plates, trays, and 
change trays in the typical iron red 
of Venice. The two palaces – master-
pieces and symbols of the lagoon 

city – are characterized by their gothic 
architectures with Byzantine and East 
Asian influences featuring on the 
porcelains of “Le Loze dei bei palassi”.
The ancient stained-glass windows 
of Ca’ Rezzonico noble palace on 
Canal Grande, with the old-time name 
“Vinegia”, are reproduced in the 
patterns of the trinket bowls "I Veri de 
Ca’ Rezzonico".
"Remar nel canal" (Rowing in the 
Canal) is instead a homage to Venice 
seafaring tradition, which produced a 
wide range of boats to move around 
and along the channels, typically 
straight and with their shallow 
waters requiring a single-oar rowing 
technique.
An exclusive and refined collection 
to celebrate Venice, notoriously rich 
in history, suggestive, and char-
ming. Geminiano Cozzi collection of 

porcelains has wanted to celebrate, 
with distinguished elegance and 
artistry, this wonderful city since 
the company was established 
more than 250 years ago. 
“The entrepreneurial, 
forerunner cleverness 
of Geminiano Cozzi 
conquered me. It gave 
me the input to carry out a 
complex plan to bring 
the brand back to 
life and develop 
diverse lines of pro-
ducts, from porcelains 
to glass layers devoted to 
private houses, restaurants, and 
luxury hotels," as Antonio Tognana, 
chief of Manifattura di Venezia, 
explains. I’m convinced that Venetian 
artisanship has a charm that seduces 
all beauty lovers. In this project, 

design, tradition, and innovation melt 
with the idea that Venice, with its 
architecture and atmosphere, has still 
so much to say to the world.
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Anni difficilissimi quelli vissuti 
da Ralf Winkler a Dresda dagli 
anni Quaranta ai Sessanta: da 

bambino, nell’immediato dopoguerra, 
giocando tra le macerie, e poi, in regi-
me filosovietico, cercando di scivolare 
tra le maglie della DDR (Repubblica 
Democratica Tedesca), una realtà op-
pressiva, particolarmente intollerabile 
per chi, come lui, fosse insofferente 
a qualsiasi imposizione tirannica e 
limitazione espressiva. 
Vide, poco più che ventenne, altri 
artisti - Baselitz, Poltke, Richter - 
andarsene dall’Est all’Ovest quando si 
compì la costruzione del Muro nel ’61, 
ma lui, convinto comunista, preferì 
rimanere dov’era, con l’illusione di 
poter intervenire sulla realtà, cambiare 
lo stato delle cose. 
Dresda stava divenendo il polo 
tecnologico della DDR e lui cercò di 
adeguarsi - studiò cibernetica -, ma, 
pur divenendo un giovane colto e dai 
vasti interessi in ambito sperimentale, 

non si trasformò in perfetto uomo di 
scienza, mentre i veri talenti, quelli che 
avrebbero segnato il passo nella ricer-
ca, emigravano all’estero. Si immerse 
nella musica divenendone profondo 
conoscitore, soprattutto quanto a jazz 
e rock, ed esecutore, esibendosi alla 
batteria e al clarinetto.
Intanto, nel ’61, formulava i primi Wel-
tbilder, sorta di graffiti in cui tracciava 
scarnificate figure umane munite di 
rudimentali armi belliche, sviluppando 
in chiave analitica una personalissi-
ma rete di simboli, anticipando alla 
grande l’opera di Jean-Michel Basquiat 
e Keith Haring. Poi elaborò la teoria 
Standart a proposito della quale scris-
se: “In generale, ogni fenomeno visivo, 
una volta percepito nella sua totalità, 
è uno Standart”. 

UN MONDO DI SEGNI
Poiché l’artista non poteva certo 
allinearsi alla pittura del Realismo 
Socialista, sostenuta dal regime e 

quanto mai vuota di valori, assunto 
nel ’68 lo pseudonimo di A.R. Penck, 
iniziò a indagare sull’evoluzione del 
segno con l’intento di rendere visibile 
il pensiero astratto. Il regime avrebbe 
gradito che i pittori rappresentassero 
“individui sorridenti con mazzi di 
fiori”, ma lui voleva dar corpo ad altri 
sogni. Costretto dal regime alla semi 
clandestinità, cominciò a esporre 
all’estero sotto pseudonimo. Nei primi 
anni Settanta, dopo essersi confron-
tato con la scena artistica occidentale 
- Duchamp, Warhol, Beuys -, avrebbe 
dichiarato esaurita l’esperienza 
Standart. 
Nel 1980 la svolta decisiva: l’estro-
missione dalla DDR e l’inizio di un 
nomadismo esistenziale e artistico 
che lo avrebbe condotto a gallerie di 
particolare importanza: a Colonia (da 
Michael Werner), Düsseldorf, Berlino, 
Londra. E poi in Irlanda, Italia (da Lu-
cio Amelio e Enzo Cannaviello), Israele, 
USA (da Ileana Sonnabend), Svizzera.

Il suo linguaggio si faceva caotico, 
distribuito in modo incalzante su tele 
smisuratamente allargate, intensa-
mente visionario, come se l’Occidente 
lo rendesse ebbro e al tempo stesso 
tragicamente conscio di quanto tutto 
fosse illusorio: sotto le luci sfavillanti 
intuiva incubi. 
Nell’ ‘81 già era a New York, e alla 
galleria Sonnabend presto entrò in 
contatto prima con Basquiat, poi con 
Haring; nell’ ‘84 espose alla Biennale 
di Venezia con Lothar Baumgarten, 
rappresentando al Padiglione Tedesco 
la Germania Occidentale. 

LA SCULTURA COME INDAGINE DEL SÉ 
Ma ecco a fine anni Ottanta profilarsi 
in modo assertivo la scultura, già 
iniziata nei Sessanta con gli Stan-
dart-Modelle: legno, prima di tutto; poi 
bronzo, marmo, feltro i materiali via 
via impiegati da Penck, secondo un 
percorso che si configurava affine a un 
processo catartico. 

PENCK: CHAOS 
VS WORLD ORDER
CAOS VERSUS ORDINE DEL MONDO

by Alessandra Quattordio
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Una foto dell’ ‘84, in cui l’artista è ri-
tratto con un’ascia in mano, sospeso a 
mezz’aria nell’atto di assestare impe-
tuosi colpi alla materia, rivela l’impeto 
delle energie fisiche e psichiche com-
presse all’interno del suo imponente 
corpo, maestoso come quello di un 
troll della mitologia nordica, selvaggio 
come la sua condizione esistenziale, 
perennemente tormentata, lo incitava 
a essere.
Una svolta fondamentale quella della 
scultura, come la retrospettiva “A.R. 
Penck” aperta a Mendrisio (fino al 13 
febbraio 2022) oggi sottolinea, pre-
sentando ad accogliere i visitatori nel 
cortile del Museo d’Arte il bronzo degli 
anni Ottanta Ich Selbstbewusstsein 
(Io-Autocoscienza), una delle più rile-
vanti realizzazioni plastiche - quasi tre 
metri d’altezza - del maestro tedesco, 
che attraverso quest’opera idealmente 
si interrogò su cosa fosse un artista. 
La struttura piramidale aperta, densa 
di figure e di effetti stranianti, si pone 
come un autoritratto articolato in 
chiave evolutivo-spirituale, con molte-
plici allusioni all’arte moderna: Dalì e 
Picasso, in primis. L’opera dunque fa 
qui da incipit al percorso espositi-
vo - curato da Simone Soldini, Ulf 
Jensen, Barbara Paltenga Malacrida 
- comprensivo, all’interno del Museo, 

di una quarantina di dipinti, venti 
sculture e una settantina di disegni e 
libri d’artista che illuminano le tappe 
più significative della produzione di 
Penck.

EREDITÀ DI UN VISIONARIO
Nel contempo, chiamato nell’ ‘88 a in-
segnare presso l’Accademia Statale di 
Düsseldorf, Penck inaugurava l’attività 
di docenza che gli avrebbe permesso di 
diventare un punto di riferimento per 
i giovani artisti in Europa. Ed ecco, ri-
assuntivo della sua visione soggettiva 
come della storia del percorso spiritua-
le di tutta l’umanità, il grandioso di-
pinto “panoramico” realizzato nell’ ‘89, 
The Battlefiled (Il campo di battaglia), 
che si rifà al modello dei Weltbilder: 
più di tre metri d’altezza e dieci di 
lunghezza, con lettura da destra in 
alto a sinistra in basso. Una sorta di 
compendio di storia universale? Sì, 
certo, densissimo di allegorie: dal big 
bang alla bolla nera di antimateria, 
fino alle presenze demoniache, secon-
do la sua personalissima “immagine 
del mondo”. D’altra parte, sul versante 
plastico, nei Novanta Penck riprese 
gli Standart-Modell – assemblage 
di cartone, ferro, rotoli di filo, carta 
adesiva, objet trouvé -, che erano stati 
da lui concepiti auspicando l’avvento 

di un’arte democratica. Intanto, an-
dava sviluppando le sculture in feltro, 
ovvero “macchine che gli permettono 
di navigare in un mondo che rifugge 
senza fine, senza cedere alle posture 
distruttive del pathos, senza rinunciare 
al piacere dei segni e dei pensieri”, 
scrive Eric Darragon a chiusura del 
suo saggio in catalogo della mostra di 

Mendrisio (Skira). 
Nel 2003 giungeva a conclusione la 
parabola di Penck, con il conferimento 
del titolo di “professore emerito”, 
mentre nel 2017, anno della morte, 
alla Fondation Maeght di Saint-Paul de 
Vence, ecco l’ultima sua retrospettiva.

1) SITUATION GANZ OHNE SCHWARZ 
(SITUATION TOTALLY MISSING BLACK 
2001. ACRYLIC ON CANVAS, 
200 X 300 CM © 2021, PROLITTERIS, 
ZURICH

2) MANN BEWGUNG II (LAST MOVEMENT 
II), 1998. OIL ON CANVAS, 160 X 200 CM © 
2021, PROLITTERIS, ZURICH

3) STANDART, 1969. DISPERSED 
COLOURS ON CANVAS, 127,5 X 98,5 CM 
© 2021, PROLITTERIS, ZURICH

4) HOW IT WORKS 1989. ACRYLIC 
ON CANVAS, 340 X 340 CM © 2021, 
PROLITTERIS, ZURICH
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The years that Ralf Winkler spent 
in Dresden from the Forties to the 
Sixties were the toughest. As a child 
in post-war Germany, he would play 
amidst the debris, and then, under the 
filo-soviet dictatorship, he would dodge 
the DDR’s controls, an oppressive reality 
particularly unbearable for those, like 
him, that could not bear any tyrannical 
imposition and limitation to expression.
In his early twenties, with other artists 
such as Baselitz, Poltke, Richter, 
Winkler left East Germany and moved 
to the West where the construction of 
the Wall had started. As a convinced 
communist, he chose to stay and 
deceive himself that he could change 
the actual circumstances. Dresden was 
becoming East Germany's technological 
hub, so he tried to adapt; he studied 
cybernetics but, even becoming a 
cultivated young man interested in 
experimentation, he never was a 
science man. Meanwhile, more and 
more talented scientists were migrating 
abroad. He immersed himself into 
music and became a jazz and rock 
expert and a musician playing drums 
and clarinet.
In 1961, he developed the first Welfbil-
der, a sort of graffiti in which he traced 
lean human figures with primitive 
weapons and worked out a personal 
network of symbols that anticipated 
the great work of Jean-Michel Basquiat 
and Keith Haring. Then he worked out 
the Standart theory on which he wrote: 
“In general, every visual phenome-
non, once perceived in its totality, is 
a Standart”.

A WORLD OF SIGNS
Since he did not want to align himself 
to the values of social realist painting, 
supported by the establishment and 

void of values, in 1968, he took the 
pseudonym of A.R. Penck and started 
to investigate the evolution of the sign 
to make abstract thinking visible. The 
regime wanted the painters to represent 
“smiling individuals with bouquets,” 
while he had other dreams. Forced by 
the regime to go clandestine, he started 
exhibiting abroad with an alias. In the 
early Seventies, after approaching the 
western art scene (Duchamp, Warhol, 
Beuys) he declared that his Stan-
dard experience was over. In 1980 there 
was a definite turn: he was expelled 
from the DDR and started a nomadic 
existence that led him to important gal-
leries: from Koln (to Michael Werner) to 
Berlin, London, and Italy (Lucio Amelio 
and Enzo Cannaviello), and the US (to 
Ileana Sonnabend) and Switzerland.
His language became chaotic, scat-
tered relentlessly on huge canvasses, 
intensely visionary as if the West made 
him inebriated and at the same time 
tragically conscious of how illusionary 
everything was – in the bright lights he 
perceived the nightmare.
In 1981 at the Sonnabend Gallery in 
New York, he met Basquiat and Haring; 
in 1984, he represented West Germany 
Pavillion at the Venice Biennale with 
Lothar Baumgarten.

SCULPTURE AS INVESTIGATING THE 
SELF
In the late Eighties, he explored 
sculpture, which in the Sixties he had 
started with the Standard-Modelle: 
wooden, first, and then bronze, marble, 
felt along a pathway thought as a 
catharsis.
In a picture of 1984, he is portrayed 
with an ax in his hand, suspended in 
mid-air in the act of hitting the matter. 
The image reveals the impulse of phy-

sical and psychic energy compressed 
in his stout body, majestic, wild and 
tormented as a troll in Nordic mytholo-
gy. His turn into sculpture was crucial, 
such as the retrospective “A. R. Penck” 
open in Mendrisio (until 13 February 
2022) shows. Visitors at the Art Mu-
seum will see the three-meters bronze 
made in the Eighties Ich Selbstbewus-
stsein (I-Self-Consciousness), and one 
of his major plastic achievements, 
intended to question the role of the 
artist. The work opens the exhibition, 
curated by Simone Soldini, Ulf Jensen, 
Barbara Paltenga Malacrida, including 
forty paintings, twenty sculptures, and 
seventy drawings and books by Penck.

THE LEGACY OF A VISIONARY MAN
In 1988 he started his academic 
career when he was called by the Statal 
Academy of Dusseldorf and became a 
reference for young artists in Europe. As 
a summary of his subjective view of the 
spiritual history of humankind, he made 
the grandiose “panoramic” painting 
in 1989, The Battlefield, which recalls 
the Weltbilder pattern. More than three 

1) THE BATTLEFIELD), 1989. ACRYLIC 
ON CANVAS, 340 X 1022 CM © 2021, 
PROLITTERIS, ZURICH

2) ENGLISH HEAD, 1987. COATED 
BRONZE (4/6), 35 X 63 X 27 CM © 2021, 
PROLITTERIS, ZURICH

metres tall and ten metres long, it 
sums up, allegorically, the universal 
history of the world. 
In the Nineties, Penck resumed 
his Standard-Modell, assemblages 
of cardboard, iron, rope, sticky paper, 
object trouvés, which he used to collect 
in the hope that a democratic art 
would come. He also developed felt 
sculptures: machines allowing him to 
navigate a world he constantly esca-
ped, "without giving in to destructive 
attitudes of pathos, nor giving up the 
pleasure of signs and thoughts," as 
Eric Darragon puts it in the catalogue 
of the exhibition.
In 2003, Penck was awarded the title 
of “Professor emeritus”. He died in 
2017 when his latest retrospective at 
the Fondation Maeght in Saint-Paul de 
Vence was held.
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La volontà di una immedesi-
mazione profonda col mondo 
naturale, un sentimento co-

smico e potente della grandiosità 
dell'universo sono gli elementi 
caratterizzanti l'opera artistica di 
Osvalda Pucci, artista senese che 
immette nei suoi quadri una incon-
taminata forza espressiva. Pennel-
late pure e decise testimoniano una 
gestualità che cerca di afferrare 
e ritrasmettere il movimento 
primigenio dell'universo, il segreto 

e misterioso pulsare del cosmo. La 
pittura di Osvalda Pucci è chiara 
e al tempo stesso elaborata. Non è 
facile cogliere nello spettacolo del 
mondo e delle cose la singolarità, il 
particolare nel continuum del fluire 
universale, la nota contingente, 
nella sua compenetrazione con la 
poesia e l'armonia panteistica del 
tutto. Colpi di luci decisi e morbidi 
al tempo stesso disegnano i tratti 
particolari della realtà del mondo 
e del suo flusso, ne enucleano 

significati altri, difficili da sco-
prire. L'artista con l'abilità dei 
propri mezzi espressivi riesce ad 
interrompere per un attimo il fiume 
dell'esistenza, restituendoci una 
realtà poetica e intensa colta in 
quell’attimo fuggevole ma eterno. 
L'ingegno di Osvalda Pucci è tutto 
compreso nelle sfumature, nei 
colori applicati con l’antica tecnica 
“dell’olio spanto o spanso”, risa-
lente al 1400 e della quale la Pucci 
ne è oggi, con molta probabilità 

l’unica depositaria. Nella sua opera 
prevale il gusto per la sospensio-
ne, per le cose non dette, celate e 
lasciate fuori dal quadro, sospese 
appunto, tra cielo e terra, tra un 
nulla reale e un nulla immaginario. 
Luoghi pittorici prima ancora che 
luoghi fisici, riempiono le cavità 
della mente e mettono in relazione 
noi “uomini” col mondo che ci 
circonda. Perpetrando una lunga 
tradizione senese Osvalda Pucci 
compie ciò che facevano gli artisti 

OSVALDA PUCCI
THE RIVER OF EXISTENCE
IL FIUME DELL’ESISTENZA by Tobia Donà
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harmony of the whole. Flashes of 
light, soft and hard at the same 
time, draw peculiar traits of world 
actuality and its flow, bringing to 
the surface other meanings that 
are difficult to unveil. Osvalda 
Pucci, with her powerful expression 
tools, succeeds in interrupting the 
flow of existence for a while, giving 
us back a poetic, intense reality 
caught in that eternally fleeting 
moment. Osvalda Pucci’s ingenuity 
is all displayed in the shades, in 

the colour applied with the old 
technique of “spilt and spread 
oil” dating back to the Fifteenth 
century and of which Pucci is today, 
most likely, the only heir. Hers are 
pictorial places even before being 
physical; they fill up the mind 
cavities and connect us, humans, 
with the surrounding world. Perpe-
tuating a long Sienese tradition, 
Osvalda Pucci achieves what the 
artists would do, which she has 
studied and admired and has given 

life to today. 
Her artworks will be exhibited in 
France at the Second edition of Art 
Normandy, in March 2022 in the 
city of Honfleur.

1) ATTESA, 2021
OIL ON CANVAS
COLORE SPANTO TECHNIQUE 
CM. 80 X 80 X 4

2) INCANTO, 2021
OIL ON CANVAS
COLORE SPANTO TECHNIQUE 
CM. 80 X 80 X 4

2

del passato, che ella ha studiato 
e ammira, e fa oggi rivivere ed 
agire. Sue opere saranno esposte 
in Francia alla 2° edizione di Art 
Normandie, nel mese di marzo 2022 
nella città di Honfleur.

Catching the singularity in the 
spectacle of the world and things 
is not an easy task; neither is the 
contingent note in its intermingling 
with poetry and the pantheistic 
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La mostra Endless in Monte-
negro appena conclusasi ha 
visto l’artista inglese Endless 

presentare per la prima volta presso 
la sede montenegrina di Cris Contini 
Contemporary una panoramica del 

suo lavoro, dalle prime opere di 
street art alle ultime commissioni 
su tela e murali. Presenti le iconiche 
serie Lizzy Vuitton, Chapel e Crotch 
Grab, che esplorano aspetti della 
moda, della pubblicità e del lato 

oscuro della cultura moderna, 
quali il consumismo dilagante e la 
“divinizzazione” delle icone della 
moda come Karl Lagerlfed e Kate 
Moss. La famosa bottiglia di Chanel 
No.5 diventa “Chapel” e assume 

una connotazione mistica associata 
all’ossessione quasi religiosa per 
il marchio; Lizzy Vuitton ritrae la 
regina Elisabetta in abiti firmati 
e con la lingua fuori, quale nuova 
icona della moda e del punk, tanto 

ENDLESS 
FROM MONTENEGRO
BEYOND VESUVIUS
by Sara Galardi
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caro all’artista, mentre Crotch Grab, 
remake della famosa campagna 
pubblicitaria con Mark Wahlberg, 
indaga il sessismo e la volgarità 
dell’industria pubblicitaria. In occa-
sione della mostra, Endless ha idea-

to una versione speciale della ormai 
famosa Lizzy Vuitton con soggetto 
la regina Elena del Montenegro. 
Collaterale all’evento, l’installazio-
ne Endless x Hero, dove l’artista, 
grazie al Endless Van, decorato 

appositamente per l’occasione, ha 
dipinto Hero, un ex sottomarino della 
marina jugoslava ancorato a Porto 
Montenegro, celebrando un'impresa 
di ingegneria e storia.

1) ENDLESS X HERO, PORTO MONTENEGRO

2) CROTCH GRAB VOGUE LUXURY AND 
LIES, 2021, ACRYLIC AND SPRAY PAINT ON 
CANVA, CM. 150 X 100

3) ENDLESS X HERO, PORTO MONTENEGRO

4) ENDLESS IN MONTENEGRO EXHIBITION, 
PORTO MONTENEGRO 

4
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From August – November 2021, the 
Endless in Montenegro exhibition 
saw the English artist, Endless, 
exhibiting for the first time at the 
Montenegrin headquarters of Cris 
Contini Contemporary. The exhibition 
offered spectators an overview 
of his work, from original street 
art to the latest commissions on 
canvas and murals. The iconic Lizzy 
Vuitton, Chapel and Crotch Grab 
series were featured, which explore 

aspects of fashion, advertising and 
the dark sides of modern culture, 
such as rampant consumerism and 
the "deification" of fashion icons 
like Karl Lagerfeld and Kate Moss. 
The famous bottle of Chanel No. 5 
becomes "Chapel" and takes on a 
mystical connotation associated 
with the almost religious obsession 
for the brand; Lizzy Vuitton portrays 
Queen Elizabeth II in branded 
clothes and with her tongue out, as 
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È stata da poco inaugurata la 
mostra Beyond Vesuvius dello 
street artist londinese Endless 

presso il Salone Mostre ed Eventi di 
Villa Giudy a Palma Campania, in 
provincia di Napoli. La mostra, curata 
dal critico d’arte Pasquale Lettieri, è 
stata promossa da Raffaele Iervolino, 

personaggio leader nel settore della 
formazione scolastica e professionale, 
ed organizzata dalla galleria Cris 
Contini Contemporary. L’idea nasce dal 
Vesuvio come elemento identificativo 
ed orografico che influisce sulle dina-
miche culturali, sociali e identitarie di 
specifici gruppi, quello stesso Vesuvio 

che era stato dipinto negli anni ’80 da 
Andy Warhol in versione esplosiva e 
pop art quale simbolo di una città in 
fermento. Grande rilievo dato anche al 
gallerista Lucio Amelio, “animatore” 
della vita artistica partenopea fra gli 
anni ’60 e ’90, grazie al quale Napoli è 
diventata una protagonista internazio-

nale nel sistema dell’arte contempo-
ranea. La mostra Beyond Vesuvius ha 
raccolto questa eredità ed è andata 
oltre, esplorando il tema del Vesuvio 
in chiave postmoderna sfruttando la 
versatilità e la potenza dialettica di 
Endless. “Endless – spiega Pasquale 
Lettieri - trova nella società dei consu-
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mi e delle mode, una potente polarità 
dialettica della spettacolarità ironica, 
che diventa la summa dell’apparenza 
che in essa confluisce, i cui padri 
spirituali sono Duchamp e Basquiat, 
ma anche Warhol e Gilbert & George. 
Si tratta di una sorta di verifica dei 
poteri della fenomenica delle arti.”

The Beyond Vesuvius exhibition by the 
London street artist Endless has just 
been inaugurated at the Exhibition 
and Events Hall of Villa Giudy in Palma 
Campania, in the province of Naples. 
The exhibition, curated by the art critic 
Pasquale Lettieri, was promoted by 
Raffaele Iervolino, a leading figure in 

the education and vocational training 
sector, and organized by the Cris Contini 
Contemporary gallery. The idea comes 
from Vesuvius as an identifying and 
orographic element that affects the 
cultural, social and identity dynamics of 
specific groups, that same Vesuvius that 
was painted in the 80s by Andy Warhol 

in an explosive and pop art version as a 
symbol of a city in ferment. Great impor-
tance was also given to the gallery owner 
Lucio Amelio, "animator" of Neapolitan 
artistic life between the 60s and 90s, 
thanks to which Naples has become an 
international protagonist in the contem-
porary art system. The Beyond Vesuvius 
exhibition has taken up this legacy and 
gone further, exploring the theme of 
Vesuvius in a postmodern key by taking 
advantage of the versatility and dialecti-
cal power of Endless. "Endless - explains 
Pasquale Lettieri - finds in the society of 
consumption and fashions, a powerful 
dialectical polarity of ironic spectacle, 
which becomes the sum of the appea-
rance that flows into it, whose spiritual 
fathers are Duchamp and Basquiat, but 
also Warhol and Gilbert & George. It is a 
sort of verification of the powers of the 
phenomenal arts.”

RAFFAELE IERVOLINO AND ENDLESS

ALESSANDRO BIANCHINI, CRISTIAN CONTINI, ENDLESS AND FULVIO GRANOCCHIA

MARIA ANTONIETTA FERRARA, LETIZIA 
BONELLI AND RAFFAELE IERVOLINO

CRISTIAN CONTINI AND DON GIUSEPPE CAPSONI
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me è stato per lui anche un grande 
amico ed è in questa circostanza che 
l’artista lo ricorda con grandissimo 
affetto e profonda stima. Una mono-
grafia, fortemente voluta da Philippe 
Daverio la cui prima bozza risale al 
febbraio del 2020, prima della pande-
mia. Tra le pagine di questa agile ed 
elegante pubblicazione sono proprio 
le opere del maestro ad intessere un 
racconto denso di sperimentazioni, 
di ricerca e ispirazione. Tante le 
immagini che ci comunicano quel 
senso plastico e mutevole della forma, 
della geometria e della figura umana, 
che caratterizza tutta la produzione di 
Senoner, scultore di innato talento, ma 
anche di grande studio. La sua storia 
artistica e, più in generale, la sua esi-
stenza, hanno infatti sempre vissuto 
nel dialogo con la natura, la montagna 
e le sue storie più arcaiche. Aspetti 

della sua carriera che si alimenta-
rono reciprocamente, rinnovando 
di continuo gli interessi e la spinta 
dell’artista. Come citato nel retro di 
copertina la sua arte è: Sospesa tra 
l’amore per la montagna e la profondi-
tà dei suoi simboli. Tutti elementi che 
ritroviamo in questo volume, corredato 
da splendide immagini, che concor-
rono a fornire alcune chiavi di lettura 
su una figura d’artista complessa e 
su un’altrettanta articolata carriera, 
grazie ai testi di: Mauro Passarin, 
Direttore dei Musei Civici di Vicenza, 
di Carmela Vargas, Docente di Storia 
della critica d'arte presso Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, di 
Leo Andergassen, Direttore del Museo 
Storico di Castel Tirolo, oltre natu-
ralmente al corposo testo di Philippe 
Daverio. Una ricostruzione realizzata 
grazie anche alla passione di molti 

amici dell’artista, i quali a diverso 
titolo, hanno contribuito a raccontare 
un percorso artistico di notevole valore 
e ricco di significati. Disponibile in 
tutte le librerie in Italia e all'estero, 
il volume sarà presentato in diverse 
città a partire dal prossimo gennaio 
presso la storica libreria Bocca a Mi-
lano, all'interno della Galleria Vittorio 
Emanuele II. Al sito www.wilhelmseno-
ner.com è possibile conoscere le date e 
l’elenco di tutti gli eventi.

RESEARCH 
AND INSPIRATION

by Marco Rossi

L'affascinante 
poetica artistica 
di Wilhelm 
Senoner in 
un volume 
monografico 
edito da Skira

È da poco disponibile il libro 
interamente dedicato alle opere 
dello scultore di Ortisei, intitolato 

Wilhelm Senoner e curato dal grande e 
mitico Philippe Daverio. Da sempre al 
fianco di Senoner, Daverio non solo lo 
ha seguito nella sua ricerca artistica, 

1

1) WOMAN AND MAN WALKING BY, 2014
LINDEN, ACRYLIC, EARTHS, AND GLUE
CM. 210

2) MAN THINKING IN NATURE, 2018
BRONZE SCULPTURE, ARCHITECTURAL 
ELEMENTS IN LINDEN, ACRYLIC 
COLOURS, EARTHS AND GLUE 
CM. 207

3) KISS, 2020
LINDEN, ACRYLIC, EARTHS, AND GLUE 
CM. 220
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back cover: his art is suspended 
between love for the mountain and 
the profundity of its symbols – all 
elements that we find in this volume. 
The publication includes beautiful 
images providing some reading 
interpretations of a complex artist 
and his varied career, and texts by 
Mauro Passarin, Director of the Civic 
Museum of Vicenza; Carmela Vargas, 
Professor of History of art critique at 
the University of Suor Orsola Benin-
casa in Naples; Leo Andergassen, 
Director of the Museum of History in 
Castel Tirolo. A rich text by Philippe 
Daverio also enriches the publication. 
To know more about dates and events 
planned for the book presentation, 
see www.wilhelmsenoner.com.

The fascinating 
artistic poetics 
of Wilhelm 
Senoner in a 
monography 
published by 
Skira

A book entirely devoted to Ortisei’s 
sculptor has been recently published 
by the title Wilhelm Senoner and 
curated by great and legendary art 
critic Philippe Daverio. The agile 
and elegant publication shows the 
master’s works with its full range 
of experimentation, research, and 
inspiration. As it is written on the 

2
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Fino al 27 marzo 2022, la 
mostra “Hybris”, dedicata agli 
artisti Massimiliano Galliani e 

Michelangelo Galliani e a cura di 
Alberto Zanchetta, sarà visitabile 
al Castello Medievale e a Casa 
Cavezzi, sedi museali posizionate 
in luoghi simbolici di Montec-
chio Emilia (RE). La mostra, con 
un’ampia selezione di sculture di 
Michelangelo Galliani e di disegni, 
opere grafiche e pittoriche di Mas-
similiano Galliani, prematuramente 
scomparso nel 2020, fa parte 
della rassegna “Profeti in patria 
– Cammini d’artista a Montecchio 
Emilia”, che ha raggiunto la sua 
sesta edizione permettendo ai 
cittadini di conoscere ed entrare in 
contatto con gli artisti originari del 
territorio. «Come pochi altri artisti 
della sua generazione – scrive il 
critico d’arte Alberto Zanchetta 
– Massimiliano ha concepito il 
disegno come un sismografo del 
pensiero; […] Michelangelo compie 
un'intima rielaborazione degli ele-
menti che affollano lo sguardo e la 
memoria, riattiva cioè l'esperienza 
estetica del “frammento”. Le sue 

sculture sono sintesi estetiche – 
teste, torsi, gambe.” Parallelamen-
te al progetto di “Profeti in patria”, 
il Comune di Montecchio Emilia 
ha stipulato una convenzione con 
l’Associazione culturale “ArtMacs”, 
nata a Montecchio Emilia nel 
dicembre 2020 con lo scopo di 
tutelare e diffondere la conoscenza 
dell’opera artistica di Massimiliano 
Galliani, sostenendo la nascita del 
Premio Massimiliano Galliani per 
il disegno under 35, la cui prima 
edizione è stata recentemente orga-
nizzata in partnership con la fiera 
d’arte ArtVerona. 

MICHELANGELO AND 
MASSIMILIANO GALLIANI
PROFETI IN PATRIA
by Sara Galardi

Until March 27, 2022, the “Hybris” 
exhibition, dedicated to the artists 
Massimiliano Galliani and Miche-
langelo Galliani and curated by 
Alberto Zanchetta, will be open to 
visitors at the Medieval Castle and 
Casa Cavezzi, museums located 
in symbolic places in Montecchio 
Emilia (RE), Italy. The exhibition, 
with a wide selection of sculptu-
res by Michelangelo Galliani and 

drawings, graphic and pictorial 
works by Massimiliano Galliani, 
who died prematurely in 2020, is 
part of the review "Prophets in 
the homeland - Artist's paths in 
Montecchio Emilia", which reached 
its sixth edition allowing citizens 
to get to know and get in touch 
with the artists originating in the 
area. "Like few other artists of his 
generation - writes the art critic 

Alberto Zanchetta - Massimiliano 
conceived drawing as a seismo-
graph of thought; […] Miche-
langelo carries out an intimate 
reworking of the elements that 
crowd the gaze and memory, that 
is, he reactivates the aesthetic 
experience of the "fragment". His 
sculptures are aesthetic syntheses 
- heads, torsos, legs." Parallel to 
the "Prophets in the homeland" 

1

2
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project, the Municipality of Mon-
tecchio Emilia has entered into 
an agreement with the "ArtMacs" 
Cultural Association, born in 
Montecchio Emilia in December 
2020 with the aim of protecting 
and spreading knowledge of 
Massimiliano Galliani’s artistic 
work, supporting the birth of the 
Massimiliano Galliani Award for 

under 35 drawing, the first edition 
of which was recently organized 
in partnership with the ArtVerona 
fair.

2) HYBRIS EXHIBITION

3) MASSIMILIANO GALLIANI
DISEGNO E MATITA, 2018
PENCIL ON PAPER
CM. 29 X 42

4) MICHELANGELO GALLIANI
VANITAS, 2021
CARRARA STATUARY MARBLE, WOOD 
AND STAINLESS STEEL
CM. 65 X 65 X 100. COURTESY CRIS 
CONTINI CONTEMPORARY, LONDON (GB) 
- TIVAT (MNE). PH. ENRICO TURILLAZZI

5) MASSIMILIANO GALLIANI
RIFLESSO NELL'OPERA LA GRANDE 
BELL’ENZA, 2017
GOLD AND PAINT ON CANVAS
CM. 120 X 80

6) MASSIMILIANO GALLIANI
DISEGNO E MATITA, 2017
PENCIL ON PAPER
CM. 29 X 42

3 4

5

6

1) MICHELANGELO GALLIANI
VERTIGO, 2021
BLACK MARQUINIA MARBLE AND 
STAINLESS STEEL
CM. 105 X 30 X 35
COURTESY CRIS CONTINI 
CONTEMPORARY, LONDON (GB) - TIVAT 
(MNE). PH. ENRICO TURILLAZZI
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Lo scorso ottobre Michele Tombolini 
ha dichiarato la paternità del pro-
getto “The voice OFF the planet” in 

collaborazione con il gruppo Extinction 
Rebellion: si tratta di un’iniziativa 
artistica non violenta che ha visto 
l’installazione di teschi di cartapesta 
sui monumenti di diverse città italiane 
tra le quali Milano, Venezia e Roma. 
L’anno scorso l’artista scelse di 
inserire una croce nera, suo marchio 
di fabbrica, sulla bocca del piccolo 
migrante dell’artista inglese Banksy 
a Venezia, a rafforzare il significato 
dell’opera e a sottolineare il silenzio 

generale sul problema dell'immigra-
zione, fenomeno oggi più che mai 
attuale. Nella notte tra il 18 e il 19 
ottobre Michele Tombolini è ritornato 
con un’azione di protesta non violenta, 
questa volta dedicata all’ambiente: i 
teschi di cartapesta riciclata, ideati in 
modo da non recare danno ai monu-
menti sottostanti, sono stati installati 
dai componenti di Extinction Rebellion 
in numerose città italiane. I teschi 
rappresentano l’imminente morte del 
pianeta che ci vede tutti responsabili, 
ma gli arbusti e le corone di aghi di 
pino e foglie d’edera che fuoriescono 

simboleggiano la speranza in un 
cambiamento, in una rinascita del 
pianeta. Ritorna la X sulla bocca, sim-
bolo di censura, la stessa censura che 
l’artista veneziano cerca di combattere 
nelle sue opere e installazioni, dando 
voce a chiunque non possa parlare. 
Da qui la scelta del gruppo Extinction 
Rebellion, gruppo ambientalista e non 
violento attivo in più di 80 Paesi, che 
ha permesso a Michele Tombolini di 
eseguire praticamente l’azione e dare 
all’installazione il dono della sincroni-
cità, grazie alla sua presenza attiva su 
tutto il territorio nazionale. 

MICHELE 
TOMBOLINI X 
EXTINCTION 
REBELLION by Sandra Sanson

1) ALESSANDRO MANZONI, PIAZZA SAN 
FEDELE, MILAN 

2) LUIGI GALVANI, PIAZZA GALVANI, 
BOLOGNA

3) MICHELE TOMBOLINI, ARTIST’S 
STUDIO 

4) PAOLO VERONESE, GIARDINI DELLA 
GIARINA, VERONA 

5) DANIELE MANIN, CAMPO MANIN, 
VENICE 

6) CARLO GOLDONI, CAMPIELLO SAN 
BARTOLOMEO, VENICE

1
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Last October Michele Tombolini had 
claimed paternity of the project "The 
voice OFF the planet" in collaboration 
with the "Extinction Rebellion" group: 
it is a non-violent artistic initiative 
that saw the installation of pa-
pier-mâché skulls on the monuments 
of various Italian cities among which 
Milan, Venice and Rome.
A year ago the artist chose to insert 

a black cross, his trademark, on the 
mouth of the little migrant of the 
English artist Banksy in Venice, to 
reinforce the meaning of the work 
and to underline the general silence 
on the problem of immigration, a 
phenomenon today more relevant than 
ever. In the night between 18 and 19 
October Michele Tombolini returned 
with a non-violent protest action, this 

time dedicated to the environment: 
the skulls of recycled papier-mâché, 
in order not to damage the works 
underneath, have been installed by 
Extinction Rebellion components in 
numerous Italian cities. The skulls 
represent the imminent death of the 
planet that sees us all responsible, 
but the shrubs and the crowns of pine 
needles and ivy leaves that emerge 

symbolize the hope for a change, in 
a rebirth of the planet. The X on the 
mouth returns, a symbol of censorship, 
the same censorship that the Venetian 
artist tries to fight in his works and 
installations, giving a voice to anyone 
who cannot speak. Hence the choice of 
the Extinction Rebellion group, an en-
vironmentalist and non-violent group 
active in more than 80 countries, 
which allowed Michele Tombolini to 
practically perform the action and give 
the installation the gift of synchro-
nicity, thanks to its active presence 
throughout the national territory.

© PAOLO MONELLO

© PAOLO MONELLO
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PEDRO ALMODOVAR
I ALWAYS CHOOSE EMOTIONS
SCELGO SEMPRE LE EMOZIONI

by Barbara Carrer

Passionale, dissacrante, maestro della 
commedia con un retrogusto amaro, 
Pedro Almodovar è il regista più 

popolare del cinema spagnolo, ma anche 
internazionale dopo il successo planetario 
di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", 
suo film- icona, e l'Oscar con "Tutto su 
mia madre" e "Parla con lei". 
Il suo ultimo lavoro, " Madres paralelas" 
ha aperto la 78° Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia e fatto guadagnare 
la Coppa Volpi, come migliore attrice, 
ad una splendida Penelope Cruz. La 
musa del cineasta definito Pop art non 
poteva, dopo sette collaborazioni, non 
dedicare questo premio al suo pigmalione 
e amico che, ancora una volta, prende 
in esame l'universo femminile, ma sotto 
una prospettiva totalmente diversa. 
E altrettanto avvincente. Il tutto nella 
cornice di una delle pagine più cupe della 
storia spagnola: quella dei desaparecidos 
e del più illustre di loro, Federico Garcia 
Lorca, che ha ispirato fortemente le opere, 
soprattutto giovanili, di Pedro. E mentre 
Almodovar sta lavorando al suo prossimo 
successo con la cura del dettaglio e la 
totale diponibilità che lo rendono così pre-
zioso agli occhi dei collaboratori, Penelope 
attende una sua telefonata...

Cosa le piace del suo lavoro?

"La possibilità di andare fino in fondo, di 
cercare la verità al di là di ogni opportuni-
smo o reticenza. Il lato negativo è, invece, 
l' incertezza. Un regista non può mai 
essere sicuro del fatto che il suo prossimo 
lavoro andrà bene: il successo di un film è 
legato ad una serie di fattori insonda-
bili che prescindono dalle capacità, 
dall'esperienza e dall'abilità narratoria di 
chi lo dirige".

La sua ultima opera è popolata da madri 
imperfette, diverse da quelle che, general-
mente, propone nelle sue pellicole...Qual è 
la ragione di tale cambiamento?

"In questa fase della mia vita mi 
interessano maggiormente le madri che 
vivono periodi difficili e si differenziano da 
quelle più ispirate, quasi onnipotenti, dei 
precedenti film. Quest' ultimo modello si 
avvicina di più a mia madre e alle figure 
femminili che mi hanno sempre circonda-
to. Il personaggio di Penelope in "Madres 
paralelas", Janis, ha rappresentato una 
vera e propria novità per me: una perso-
nalità complessa, ma molto interessante. 
Si tratta di una fotografa affermata che 
cerca la verità sulla morte del nonno ( uno 
dei 140 mila desaparecidos di cui si sono 
perse le tracce), ma anche lei conserva un 
segreto e si tricera dietro il silenzio. Quello 

di tanti durante la dittatura franchista".

Oltre a Janis ed Ana (interpretata dalla 
giovane Milena Smit) , la terza protago-
niosta del suo film è la memoria storica 
che si ripropone di restituire giustizia e 
dignità alle vittime del regime...

"La società iberica ha un debito enorme 
nei confronti dei desaparecidos, strappati 
alle loro vite e sepolti in fosse comuni nel 
più totale oblio. Sono molto sensibile a 
questo tema che la Spagna, dopo 85 anni, 
non può continuare ad ignorare".

Come ha pensato di inserirlo in "Madres 
paralelas"?

"Quando abbiamo iniziato a lavorare al 
film, non si parlava di questo argomento 
se non grazie ad una legge( incompleta) 
del 2007 o su iniziativa dei privati. Ho 
deciso, quindi, di inserirlo nella mia storia 
al fine di dare visibilità alla questione af-
finchè le vittime e le loro famiglie possano 
conoscere la verità e ricevere la dignità 
di cui sono state private. Solo così questa 
ferita ancora aperta potrà rimarginarsi".

Qual è, a suo avviso, la ragione di questo 
silenzio?

"Durante la dittatura le persone erano 
terrorizzate: si trattava di una paura pa-
tologica. Nella mia famiglia, ad esempio, 
non si parlava mai della guerra civile. Era 
un trauma".

E in seguito?

"Dopo l'arrivo della democrazia, nel 1978, 
il problema degli "invisibili" avrebbe 
dovuto essere affrontato, ma non è 
stato così. Ci si è dimenticati dei morti 
nelle fosse e li si è condannati alla non 
esistenza. Siamo arrivati alla generazione 
dei nipoti e dei pronipoti prima di chiedere 
la riesumazione".

Nel film si parla anche di un simbolo 
nazionale come Federico Garcia Lorca...

"Questo grande poeta è stato il nostro 
desaparecidos più illustre: per questo 
appare nel film. E' sempre stato fonte 
di ispirazione per me, fin dagli anni '70 
quando ho iniziato a dedicarmi alla 
regia, realizzando delle opere in Super 8. 
E' incredibile come la Spagna non si sia 
preoccupata di cercare il suo corpo, ma il 
nostro paese ha un pessimo rapporto con 
la memoria storica".

Questa fatica a guardare indietro ha delle 

CREDIT: JAY L. CLENDENIN / LOS ANGELES TIMES
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ripercussioni anche nel cinema?

"Purtroppo sì: risulta molto difficile realiz-
zare dei film su problemi che riguardino il 
passato e che siano radicati nella nostra 
società".

Con questa pellicola incorrerà nelle ire di 
chi nega l'esistenza dei desaparecidos... 
E' preparato?

"Cancellare la memoria storica è un 
insulto alle vittime e a noi stessi. Sono 
consapevole del fatto che il film sarà 
criticato dai negazionisti, ma ho deciso 
di ignorarli. Le nostre posizioni sono 
totalmente inconciliabili e non entrarò in 
polemica con loro".

Sente delle affinità con l'Italia? E se sì 
quali?

"Avverto grande vicinanza con la cultura 
del vostro paese, verso cucina, musica e 
cinema in particolare. Il primo aspetto, 
ovvero la buona tavola, è per me essenzia-
le; la musica italiana degli anni 60'-70' è 
stata la colonna sonora della mia vita e di 
molti miei film, il cinema del neorealismo, 
infine, ha avuto grande peso nella mia 
formazione artistica".

Parliamo del suo rapporto con Penelope 
Cruz...

"E' un'amica speciale e un'attrice 
straordianaria che, in quest'ultimo ruolo, 
ha dato il massimo. Non è mai insistente 
e non mi assilla , ma so che, quando sto 
lavorando ad un nuovo film, spera ci sia 
un personaggio con le sue caratteristiche 
e aspetta con ansia una mia telefonata. 
Confesso che, mentre scrivo un soggetto, 
non posso non pensare a lei perchè, oltre 
alle innegabili doti artistiche, so che ci 
comprendiamo al volo e parliamo lo stes-
so linguaggio. Sono un regista esigente, 
ma Penelope si impegna senza riserve 

e lavora sodo. Ma soprattutto ha una 
fiducia cieca in me e questo mi infonde 
sicurezza".

Qual è stato il modus operandi in "Madres 
Paralelas"?

"Reputavo essenziale lavorare sull'inter-
pretazione. Per questo, prima di girare, 
abbiamo letto più volte la sceneggiatura. 
Ciò non significa che poi, sul set, non ac-
cada nulla di imprevisto e non ci si debba 
adattare alle circostanze, ma tra me e 
Penelope avviene sempre in modo molto 
naturale. E' il risultato dell'esperienza e 
dell' affinità tra noi".

next work will go well. A film’s success 
is connected to unpredictable things 
regardless of your talent, experience, and 
narrative ability."

Your latest film is packed with imperfect 
mothers, different from those generally 
depicted in your cinema. What is the 
reason for that change?

"In this stage of my life, I am more 
interested in mothers who experience 
tough times and are different from the 
inspired, almost all-powerful women of 
earlier films. This type of woman is closer 
to my mother and the feminine figures 
that surrounded me. Penelope’s character 
in Madres Paralelas was a novelty for me; 
she is a complex, remarkably interesting 
personality. She is a renowned photo-
grapher looking for the truth about her 
grandfather (one of the 140 thousand De-
saparecidos whose tracks went lost) but 
she is also a secret keeper and protects 
herself behind the silence as many people 
did during Franco’s dictatorship."

In addition to Janis and Ana (interpreted 
by young Milena Smit) the third prota-
gonist of your film is the memory of the 
historical past, which intends to restore 
justice and dignity to the victims of the 
dictatorship.

"Spanish society owes to Desaparecidos 
enormously; they were stripped of their 
lives and buried in mass graves in total 
oblivion. I’m very sensitive to this theme 
which Spain, after 85 years, cannot 
continue ignoring."

How did you work it out in the film?

"When we started shooting, nobody 
was talking about it except for a law 
(incomplete) of 2007, or for the initiative 
of private citizens. I decided to put that 
into my story to make the issue visible to 
the families, to let them know the truth, 
and restore the dignity they had been 
stolen. That is the only way to get the 
wound healed."

What is the reason for this silence?

"During the dictatorship, people were 
terrified; it was a pathological fear. In my 
family, nobody spoke about the civil war. It 
was a trauma."

And then?

"After democracy arrived in 1978, the 
problem of “the invisible” should have 
been addressed, but it didn’t happen. 

We forgot the dead in the graves and 
condemned them to non-existence. We got 
to the generation of grandchildren and 
grand grandchildren before asking for an 
exhumation."

The film holds a national symbol such as 
Federico Garcia Lorca.

"This great poet was our most famous 
desaparecido; that’s why he appears in 
the film. He’s always been inspiring to 
me since the Seventies, when I started 
working on film direction, making films in 
super 8. It is unbelievable how Spain did 
not worry about looking for his corpse. Our 
country relates terribly to its past."

Does this difficulty to look back have 
consequences on film?

"Unfortunately, it does. It’s very difficult to 
make a film on the problems affecting the 
past or rooted in our society."

Do you think you will unleash anger in 
those who deny the existence of Desapare-
cidos? Are you prepared?

"Removing your past is an insult to the 
victims and ourselves. I am aware that 
the film will be criticized by negationi-
sts. I have decided to ignore them. Our 
positions are incompatible, and I won’t 
argue with them."

Let’s talk about your relationship with 
Penelope Cruz.

"She’s a special friend and an extraordi-
nary actress. She did her best in this film. 
She never insists, never badgers. But I 
know that whenever I’m working on a 
new film, she hopes that a character with 
her qualities will appear, and she looks 
forward to being called. I confess that, 
when I write a new script, I cannot avoid 
thinking about her; in addition to being 
artistically excellent, we understand each 
other and speak the same language. I’m a 
demanding director and Penelope commi-
ts herself wholeheartedly and works hard. 
She trusts me completely, and this makes 
me confident."

How did you work on Madres paralelas?

"I believed crucial to work on interpreta-
tion. Before shooting, we carefully read 
the script but that doesn’t mean that on 
the set you won’t adapt to the circum-
stances or the unpredictability. Between 
Penelope and I, this happens naturally. It’s 
a consequence of experience and affinity 
between us."

Enthusiastic, irreverent, and master in 
bitter-sweet comedy, Pedro Almodóvar is 
the most popular director of Spanish film 
and is internationally renowned. After glo-
bally successful films, his latest “Madres 
Paralelas” opened the 78th Venice Film 
festival with protagonist Penelope Cruz 
who won the Coppa Volpi as best actor. 
The director’s muse devoted the award to 
her friend and Pygmalion, who investiga-
ted one more time the female universe un-
der a completely unique perspective. The 
film is engrossing and looks deep into one 
of the darkest sides of Spanish history, 
the one about the Desaparecidos and the 
most famous of them – Federico Garcia 
Lorca. While Almodóvar is working on his 
next project, Penelope is looking forward to 
hearing from him.

What do you like about your job?

"The possibility of going deep into the 
truth beyond opportunism and reticence. 
The downside instead is the uncertainty. 
A director can never be sure that his 
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PENELOPE CRUZ
THE BEAUTY OF 
IMPERFECTION
LA BELLEZZA DELL' IMPERFEZIONE

Ribelli e capaci di brillare di 
luce propria, divorate da sete 
di conoscenza, da un talento 

dirompente, dal desiderio di scrivere 
la propria storia invece di unifor-
marsi ad un copione stabilito. Questi 
sono i personaggi che sceglie di 
interpretare Penelope Cruz: donne 
complesse dalla personalità forte e 
inquieta come Janis, protagonista 
del film "Madres Paralelas", che le 
ha fatto guadagnare una meritata 
Coppa Volpi alla Mostra del Cinema 
di Venezia e che l'attrice spagnola 
ha definito "il ruolo più duro della 
sua carriera". A dare vita a questa 
donna imperfetta e contraddittoria, 
lontana dalle madri accoglienti e 
viscerali delle precedenti pellicole, 
è l'amico Pedro Almodovar, che l’ha 
diretta per la settima volta. Proprio 
a lui, per la costante ispirazione e la 
rassicurante presenza fuori e dentro 
il set, la sua musa decide di dedicare 
l'ambito premio legato ad un film che 
parla, senza banalità, di sentimenti 
e memoria storica, emozioni e vincoli 
di sangue. Un elogio alla costruttiva 
imperfezione che, testimoniato da 
una donna ineccepibile sotto ogni 

aspetto, appare ancora più credibile.

Il ruolo di Janis in "Madres Paralelas" 
è stato uno dei più intensi della sua 
carriera... Qual è stata la sfida più 
grande nell'interpretarlo?

"Si è trattato di un percorso molto 
intenso ed avvincente che defini-
rei più un regalo che un impegno 
professionale. Ricordo che, alla prima 
lettura della sceneggiatura, mi sono 
detta: quest'uomo ha scritto un'altra 
meraviglia. Si trattava certamente 
di un personaggio complesso, forse 
il più difficile della mia carriera, 
ma non mi sono mai sentita sola: io 
e Pedro abbiamo lavorato fianco a 
fianco per mesi...".

Da dove nasce questa affinità profes-
sionale così forte?

"E' difficile trovare un regista che 
conceda tanto tempo agli attori, che 
lavori insieme a loro con la pazienza 
e la minuzia di un artigiano, curando 
ogni dettaglio in una serie di incontri 
da cui emergono degli aspetti 
dell'interpretazione che poi, sul set, 

si rivelano essenziali. Pedro ha un' 
etica del lavoro che rispetta i tempi 
delle persone e le diverse fasi della 
produzione. Opera così perchè è così 
e chi collabora con lui entra a far 
parte di questo suo modo di agire. 
Per questo mi sento a mio agio e in 
sintonia con lui".

Da un punto di vista pratico, come 
funziona la vostra straordinaria 
collaborazione? Lei, ad esempio, 
propone le sue idee ad Almodovar o è 
lui a farlo?

"Lo rispetto troppo per "bombar-
darlo" con richieste. Mi ha offerto 
delle opportunità fantastiche di 
mettermi alla prova su tanti progetti 
e personaggi diversi. So che ora sta 
preparando un nuovo film... Se ritiene 
che io sia la persona giusta, sarà 
lui a chiamarmi. Ogni volta che l'ha 
fatto mi ha resa felice".

C'è qualcosa che le ripete spesso 
durante le riprese?

"Mi dice che sono una che sul set 
soffre troppo. Capita quando hai 

un certo approccio con il lavoro e 
vuoi dar vita ad un personaggio con 
serietà e umiltà. Solo così puoi "tirare 
fuori" tutta la verità che è possibile 
trovare in quella storia. Con un 
processo che matura ogni giorno. E si 
rivela straordinario".

Ci è sicuramente riuscita con Janis... 
Cosa la rende così affascinante?

"La sua fragilità. Nonostante sia 
una professionista affermata e una 
donna determinata a cercare la 
verità, onorando la memoria della 
famiglia e del suo paese, non si sente 
onnipotente. Non ha l'ansia di essere 
sempre impeccabile, cosa che può 
rivelarsi una trappola per noi donne. 
L' imperfezione di questo personaggio 
diventa la sua forza".

Come ha maturato la decisione di 
diventare attrice?Credo che, anche 
in questo caso, ci sia di mezzo 
Almodovar...

"Lui mi ha ispirata molto per il suo 
senso critico ed artistico. Dopo aver 
visto "Atame"( Legami), sono uscita 
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WITH PEDRO ALMODOVAR AT THE 78TH VENICE FILM FESTIVAL

dal cinema con la consapevolezza di 
voler fare questo lavoro anche nella 
speranza di collaborare con Pedro. 
Il mio sogno si è realizzato due anni 
dopo (avevo sedici anni) quando mi 
ha contattata per il film "Chica". E' 
scattata una complicità immediata: 
mi ha detto che avrebbe scritto un 
personaggio su misura per me".

Cosa vi accomuna?

"Ad entrambi piace lavorare sodo, 
comunichiamo molto e, anche se 
sorgono delle difficoltà durante la 
lavorazione, tutto sembra superabile. 
Il suo essere sempre presente mi 
infonde sicurezza. Non lo vedrete 
mai, sul set, con il cellulare in mano 
o mentre pensa ad altro. E' attento e 
disponibile con tutti, cosa estrema-
mente rara oggi".

"It’s hard to find a director who gives 
as much time as Pedro to actors, 
working with them and finding the 
patience and the detail of a craft-
sman when it comes to meeting them 
and finding the right tone for inter-
pretation. Pedro has a work ethic that 
meets people’s needs and production 
requirements. He’s committed and 
makes you feel at ease and on the 
same wavelength."

Is there something that he repeats to 
you during the shooting?

"He says that I suffer too much, whi-
ch happens when you approach work 
and want to bring to life a character 
honestly and humbly. That’s the way 
to bring up the truth in a story. It’s an 
extraordinary process that you work 
out every day."
 
And you managed to do that with 
Janis. What makes her so charming?

"Her fragility. Despite her being a 
professional and a woman determi-
ned to find the truth, dignifying the 
memory of her family and her country, 

she doesn’t feel powerful; she’s not 
anxious to appear impeccable, which 
could be a trap for us as women. 
This character’s imperfection is her 
strength."
 
How did you decide to become an 
actor? Maybe Almodovar played a 
role…?

"He would inspire me with his critical 
and artistic sense. After seeing 
Atame I got aware that I wanted to do 
this job and work with Pedro. My dre-
am came true when, two years later, 
he got in touch for the film Chica - we 
immediately found complicity and 
got along."

What do you have in common?

"We both love working hard and we 
talk a lot; even though sometimes 
there are difficulties, everything can 
be overcome. I feel secure by his 
being constantly present. You’ll never 
see him using the mobile on the set 
or thinking about something else. 
He’s careful and dependable, which 
is very rare today."

award at the Venice Film Festival. 
She defined the role as the toughest 
of her career, as it is imperfect, con-
troversial, and far from the endearing 
and visceral mothers of previous 
films. To her friend Pedro Almodovar, 
who directed her inspiringly for the 
seventh time, she devoted her latest 
award for a movie about feelings, 
memory, emotions, and bonds, 
without forgetting her praise to 
imperfection as a constructive way to 
build an impeccable career.

The role of Janis in Madres Paralelas 
was one of the most intense of 
your career. Which was the biggest 
challenge in interpreting it?

"It was engrossing, more a gift than 
a professional commitment. When I 
first read the script, I thought he had 
written another wonderful thing. The 
character is complex, maybe the most 
difficult of my career; I never felt 
lonely, though. Pedro and I worked 
together for months."

Where was this affinity born out?

She has always chosen characters 
with strong personalities, restless 
and passionate women, such as 
Janis in Madres Paralelas, which got 
Penelope Cruz to earn best actress 
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PIET 
MONDRIAN
THE LOSS OF 
TANGIBILITY
LA PERDITA DEL TANGIBILE

by Lisa Parra
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Dal 24 novembre 2021 al 27 
marzo 2022, il MUDEC di Milano 
presenta un’esposizione dedicata 

all’artista olandese Piet Mondrian. 
Il museo Kunstmuseum den Haag, 
ha prestato sessanta opere sue e 
di altri artisti rappresentativi della 
scuola dell’Aja, al museo milanese. La 
curatela è stata affidata a Daniel Koep 
e Doede Hardeman. 

Piet Mondrian, insieme a Theo van 
Doesburg, ha fondato nel 1917 il 
movimento artistico del “Neoplastici-
smo” o “De Stijl” nei Paesi Bassi, le cui 
tematiche basilari sono l’astrazione, 
l’essenzialità e la geometria. Egli rap-
presenta l’emblema della crisi estetica 
che l’artista vive nel corso del ‘900, 
dove il “gusto” muta radicalmente. Se 
in precedenza la bellezza veniva rag-

giunta tramite l’imitazione mimetica 
della natura, in seguito il maestro si 
sente smarrito, stanco delle continue 
imposizioni e regole, ormai sterili, 
dominanti nella produzione. Ecco che 
se ne discosta e avviene la separazione 
tra mimesis e pittura. Il soggetto inizia 
ad essere rappresentato secondo 
molteplici visioni diverse che di 
sovente colgono dimensioni intangibili. 

In realtà, il rapporto con la natura non 
scompare, come testimoniano le opere 
di Mondrian. Infatti, partendo dalla 
figurazione passerà ad astrarre sempre 
di più i suoi soggetti, in particolare 
l’albero, che sintetizzerà tramite le sue 
linee nere e spesse su fondo bianco 
che andranno ad intersecarsi formando 
quadrati e rettangoli, campiti tramite i 
tre colori primari e il grigio. 

1) DEVOZIONE, 1908
OIL ON CANVAS
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0334286

2) MULINO OOSTZIJDSE CON CIELO BLU, 
GIALLO E VIOLA, C. 1907-1908
OIL ON CANVAS
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0334233

3) COMPOSIZIONE CON ROSSO, GIALLO 
E BLU, 1921
OIL ON CANVAS
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0334327

4) FOSSO VICINO ALLA FATTORIA 
LANDZICHT, C. 1900
OIL ON CANVAS
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0333221
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From 24th November 2021 to 27th 
March 2022, the MUDEC in Milan 
presents an exhibition devoted to Dutch 
artist Piet Mondrian. The Kunstmuseum 
den Haag lent sixty works of Mondrian 
and other representative artists of The 
Hague school to the museum in Milan. 
Curators of the exhibitions are Daniel 
Koep and Doede Hardeman.
In 1917, Piet Mondrian, with Theo van 

Doesburg, founded the artistic move-
ment of “Neoplasticism” or ”De Stijl” in 
The Netherlands. The movement’s basic 
principles were abstraction, essentia-
lity, and geometry. Mondrian is emble-
matic of the aesthetic crisis that he 
experienced throughout the Twentieth 
century in which the taste changed 
radically. Before that time, beauty was 
reproduced as a mimetic imitation of 

nature; afterwards, Mondrian felt lost 
and tired of the continuous impositions 
and rules, which had become for long 
sterile and mainstream. He took a 
distance from them and worked out 
a separation between mimesis and 
painting. The subject started to be 
represented under multiple views which 
more often caught intangible aspects. 
The relation with nature does not 

disappear, as Mondrian’s works prove. 
He started from figurative painting and 
moved to an increasing abstractionism 
in his subjects, in particular the tree 
that he synthesized into black, thick 
lines against a white ground, which in-
tertwine to form squares and rectangles 
filled in with the three primary colours 
and grey. 

1) MULINO A DOMBURG, 1908
OIL ON CARDBOARD
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0333320

2) PAYSAGE, 1912
OIL ON CANVAS
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0334308

3) COMPOSIZIONE II, 1929
OIL ON CANVAS
THE NATIONAL MUSEUM IN BELGRADE
INV. 34-43

4) ALBERI IN FIORE, 1902-1905 O 1916-1918
OIL ON CANVAS ON CARDBOARD
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
0334226

1 2

3
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Cosa c’è dietro al titolo di una 
mostra? La necessità di dare 
un nome alle opere esposte, le 

quali hanno provocato una reazione 
in chi le ha guardate; e la necessi-
tà, anche, che questo nome possa 
evocare, in chi lo legge, l’immagine 
e il senso di quella mostra, di quella 
precisa ricerca che ha fatto scaturire 
quelle opere. Breathless: questo il 
titolo della mostra milanese di Gioni 

David Parra. Così, infatti, ci lascia il 
percorso dello sguardo tra le lame di 
luce e i guizzi esatti di una materia 
millenaria, il marmo, il granito, 
accudita ed esposta su tessuti che 
vibrano di colori, o lasciata in un in 
between tra spazio espositivo e corpo 
dello spettatore: opere come stilettate 
al respiro, nate nello zenith dove 
si incontrano la grande tradizione 
italiana, pienamente toscana, 

potremmo dire la matrice geografica 
e genetica di Parra, con la dura me-
tafisica del minimalismo americano. 
Prima dell’opera immaginiamo l’arti-
sta, all’opera: possiamo sentire il suo 
sussulto, il suo respiro interrotto da 
quella interrogazione sul procedere, 
una domanda che si fa sospensione 
e poi impatto del gesto nella materia. 
È qui, in questo fiato trattenuto 
nell’incedere sulla materia, che 

nascono, ed evolvono, le opere di 
Parra: tutte violazioni / variazioni al 
principio dell'icona / marmo, icona 
/ pittura, risultato di un lavoro irre-
quieto e senza sosta, eppur calibrato 
e dosatissimo. Preghiere laiche di 
un sacerdote del gesto scultoreo: 
ascetico e appassionato. In questa 
apparente contraddizione che si fa 
incessante generazione, è l’opera – 
breathless – di Gioni David Parra.

GIONI DAVID PARRA
BREATHLESS

by Ilaria Bignotti

1

2 3
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What is behind the title of an exhi-
bition?
The need to give a name to the works 
on display, which provoked a reaction 
in those who looked at them; and the 
need, too, for this name to evoke, in 
those who read it, the image and mea-
ning of that exhibition, of that precise 
research that gave rise to those works.
Breathless: this is the title of the Mi-
lanese exhibition by Gioni David Parra. 

Thus, in fact, it leaves us the path of 
the gaze between the blades of light 
and the exact flashes of a millenary 
material, marble, granite, cared for 
and displayed on fabrics that vibrate 
with colors, or left in an “in between” 
between the exhibition space and the 
body of the viewer: works as daggers 
to the breath, born in the zenith 
where the great Italian tradition, fully 
Tuscan, we could say the geographical 

and genetic matrix of Parra, with 
the harsh metaphysics of American 
minimalism meet.
Before the work, let's imagine the ar-
tist, at work: we can hear his gasp, his 
breath interrupted by that questioning 
about how to proceed, a question that 
becomes suspension and then the 
impact of the gesture on the matter.
It is here, in this breath held in ad-
vancing on matter, that Parra's works 

are born and evolve: all violations / 
variations to the principle of the icon 
/ marble, icon / painting, the result 
of a restless and relentless work, yet 
calibrated and very dosed.
Lay prayers of a priest of the sculptu-
ral gesture: ascetic and passionate. 
In this apparent contradiction that 
becomes incessant generation, is the 
breathless work of Gioni David Parra.

1,4, 6) EXHIBITION AT "IL SALOTTO DI 
MILANO"

2) GIONI DAVID PARRA

3) INSTALLATION BREATHLESS - 4 
CANVASES CM 50X50X7 EACH

5) SCULPTURE’S FRAME X, 2021 
WHITE MARBLE AND GOLD LEAF ON 
MONOCHROME  
BLACK FABRIC APPLIED ON FRAMED WOOD
CM. 212 X 62 X 13

7) NOCUBE VIII, 2021, WHITE MARBLE 
AND GOLD LEAF, CM 9.5 X 7 X 7.5; 
NOCUBE IX, 2021, WHITE MARBLE AND 
GOLD LEAF, CM 20 X 12 X 12.5

4 5

6

7
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Roma, anni ’60: città e decennio 
straordinari, sia dal punto di 
vista economico che culturale, 

perché allora la capitale era in gran 
fermento - arte, cinema, teatro, 
letteratura -, animata da eccellenze 
“romane”, come il pictor optimus 
Giorgio De Chirico, il gallerista Plinio 
de Martiis e gli artisti della Scuola di 
Piazza del Popolo, o altre internazio-
nali, come Balthus o Twombly, che 
lasciarono evidente traccia della loro 
presenza nella Città Eterna. 
Chi altro, meglio di Domenico Gnoli 
– il nonno Domenico poeta, il padre 
Umberto, esimio storico dell’arte, e lo 
zio Tommaso, critico letterario -, edu-
cato fin da bambino all’esplorazione 
degli orizzonti del sapere, poteva 
immediatamente porsi come erede di 
memorie ponderose e, nel contempo, 
protagonista di situazioni novecente-
sche che sarebbero state sviluppate, 
in anni di studio ed esercizio, grazie 
ad altri intellettuali e artisti allora 

ancora in cerca di un’identità? Certa-
mente nessun altro. 
Gnoli fu dunque un’eccezione, ma 
la sua rapida e luminosa ascesa fu 
interrotta da una morte prematura, 
che a soli trentasette anni pose la 
parola fine alla sua escalation. 

VIRTUOSISMI SU CARTA
All’artista (Roma, 1933-New York, 
1970) fu l’attività grafica a dare 
fama già a partire dalla metà anni 
’50: prima come scenografo (“Il 
mercante di Venezia” di William 
Shakespeare nel 1953, a Zurigo, per 
la Compagnia Baseggio, come “As 
You Like It” nel 1955, a Londra, per 
l’Old Vic), e poi come disegnatore, 
illustratore, incisore. 
Le sue chine per il teatro mostravano 
sì il nervosismo del segno di Dalì e 
l’influsso della maniera di Fabrizio 
Clerici o Eugène Berman, all’epoca 
entrambi autori d’opere pittoriche 
di suggestione onirica a Roma, ma 

DOMENICO GNOLI 
THIS IS NOT AN ARMCHAIR
QUESTA NON È UNA POLTRONA

by Alessandra Quattordio

anche i virtuosismi tratti dal manie-
rismo e dal barocco architettonico. 
Trame visive di racconti, commedie e 

canovacci, intrisi di caleidoscopiche 
citazioni come di sottile ironia, si 
sviluppavano dunque nell’esuberante 

1

2
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produzione concepita da Gnoli per le 
scene, mentre un’acuta sensibilità 
volta al contemporaneo improntava le 
illustrazioni prodotte per aggiornate 
riviste newyorkesi come Fortune, 
Glamour, Holiday, Show Magazine, 
Sport Illustrated o Playboy. 
Non a caso il pittore divideva la 
sua esistenza fra l’Italia e gli Stati 
Uniti, in particolare New York, dove 
ebbe casa, già a partire dal 1959, 
e sviluppò una fitta rete di rapporti 
sociali e professionali. 

DALL’INCHIOSTRO ALL’ACRILICO: 
MAGIE DEL QUOTIDIANO
A partire dagli anni ’60, la svolta 
pittorica. Gnoli divenne infatti presto 
noto anche per i suoi dipinti intinti di 
inflessioni metafisiche e surrealiste, 
ma anche memori della tradizione 
italiana che da Masaccio e Piero del-
la Francesca, passando per Piranesi, 
giungeva a Carrà, De Chirico e Mo-
randi. Le sue opere si ponevano come 

close up di arredi domestici - divani, 
poltrone, letti - come di corpi umani, 
abiti, accessori e oggetti quotidiani, 
materici quanto basta per avvertirne 
la fisicità - grazie a acrilico, sabbia e 
colla mescolati insieme sulla tela -, 
ma sempre in modo allusivo e sfug-
gente. “Guardi questa sedia vuota. 
Racchiude un segreto, e io intendo 
svelarlo”, Gnoli stesso scriveva.
Dalla tradizione classica alla Pop 
Art, già trionfante nella Grande Mela 
a fine anni ’50 e pervenuta in Italia 
nei primi anni ’60, catalizzando 
immediatamente l’attenzione degli 
ambienti artistici, il passo non fu 
certo breve. Dalla nuova corrente 
pittorica statunitense, configuratasi 
ufficialmente alla Biennale di Venezia 
del ’64, Gnoli prendeva le distanze, 
rivendicando la sua autonomia 
espressiva. Sottolineando come il suo 
figurativismo, passato inosservato 
quando l’astrattismo era particolar-
mente in auge, fosse in realtà molto 

2) VIEW OF THE EXHIBITION “DOMENICO 
GNOLI”, FONDAZIONE PRADA, MILAN. 
PHOTO: ROBERTO MAROSSI. COURTESY: 
FONDAZIONE PRADA. ON THE WALL, 
LEFT TO RIGHT, PUBLISHING AND 
WORKS ON PAPER: POSTER OF CHÉRI, 
BY COLETTE, DIRECTED BY ANDRÉ 
BARSAQ, ITALIAN COMPANY FOR 
THEATRE, TEATRO ELISEO, ROME, 1951; 
SCENOGRAFIA FANTASTICA 4, 1952; 
SCENOGRAFIA FANTASTICA 8, 1952; 
SAGITTARIO 2 (GRUPPO SAGITTARI),1952. 
IN THE CABINET, LEFT TO RIGHT: IL 
MAGAZZENO, 1950; CATALOGUE OF 
EXHIBITION “ITALIAN ENGRAVINGS”, 
SASSARI, 1951; INVITATION TO THE 
EXHIBITION “DOMENICO GNOLI. 
DRAWINGS”: LA CASSAPANCA GALLERY, 
ROME, 1951; SCENA DI NOTTE, FIFTIES; 
SKETCH FOR CHÉRI, 1951

3) VIEW OF THE EXHIBITION “DOMENICO 
GNOLI”, FONDAZIONE PRADA, 
MILAN. PHOTO: ROBERTO MAROSSI. 
COURTESY: FONDAZIONE PRADA. LEFT 
TO RIGHT, MIXED TECHNIQUES: OWL 
IN WARDROBE, 1967; OSTRICH IN CAR, 
1967; THE BAT-CAT IN THE ROOM, 1967; 
WOMAN SOLE IN A BATHTUB, 1967; 
SNAIL ON SOFA, 1967; WINGED RHINO AT 
15TH FLOOR, 1967

3

1) VIEW OF THE EXHIBITION “DOMENICO 
GNOLI”, FONDAZIONE PRADA, 
MILAN. PHOTO: ROBERTO MAROSSI. 
COURTESY: FONDAZIONE PRADA. IN 
THE FOREGROUND, LEFT TO RIGHT: 
PERSONNAGES (JEUNE HOMME 
AVEC TOURS, FEMME AVEC COQ), 
1963. ACRYLIC ON CANVAS; NO TITLE 
(PARAVENTO), 1949 APPROX. PAINTING 
ON WOOD. BACKGROUND, ON THE 
WALL, LEFT TO RIGHT: WOMAN’S PURSE, 
1968, AND APPLE, 1968. ACRYLIC ON 
CANVAS.

diverso rispetto a quello pop, l’anno 
dopo avrebbe scritto: “Ho sempre 
lavorato come adesso, ma non lo 
si vedeva, perché era il momento 
dell’astrazione. Solo ora grazie alla 
Pop Art, la mia pittura è diventata 
comprensibile. Mi servo sempre di 
elementi dati e semplici, non voglio 
aggiungere o sottrarre nulla… io 
isolo e rappresento… dal momento 
che non intervengo mai attivamente 
contro l’oggetto, posso avvertire la 
magia della sua presenza”. D’altra 
parte, lo scrittore francese André 
Pieyre de Mandiargues, conosciuto a 
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Parigi, rincarava la dose a proposito 
delle distanze fra l’artista italiano e 
gli statunitensi: 
“Lo stile pittorico di Gnoli, nel mo-
mento stesso in cui descrive le cose 
banali che compongono l’ambiente 
dell’uomo, le illumina, illustrandole 
le nobilita, mentre gli artisti pop le 
volgarizzano”.

LA MOSTRA
Oggi la mostra a lui dedicata da 
Fondazione Prada, “Domenico Gno-
li”(in catalogo un saggio di Salvatore 
Settis), mette in luce il suo straordi-
nario percorso artistico (1949-1969) 
presentando cento dipinti, ordinati 
per tematiche, e duecento tra disegni, 
schizzi e documenti: foto, lettere, 
scritti, con allestimento, firmato dallo 
Studio 2x4 di New York, sviluppato 
sui due piani del Podium, secondo un 
concept che rievoca, soprattutto al 
primo piano, le atmosfere museali del 
secolo scorso. Germano Celant, che 
ne programmò nel 2020 l’esposizione, 
avvertendo l’attualità della pittura 
di Gnoli, sottolineava come il pittore 
esprimesse “una volontà egualitaria: 

la rivincita degli elementi insignifi-
canti e squalificati della classifica 
dei valori: il basso e il secondario, 
l’accessorio e il trascurabile”. Quegli 
stessi elementi, in apparenza trascu-
rabili, assumevano l’aspetto ambiguo 
di una misteriosa apparizione fuori 
dal tempo e dallo spazio, in particola-
re, nell’abbacinata luce mediterranea 
di Maiorca, dove dal ’63 l’artista era 
solito trascorrere vari mesi l’anno. 
Gnoli in “Appunti per un testo 
incompleto”, ribaltando ogni suo 
supposto realismo, nel ’68 avrebbe 
programmaticamente dichiarato: 
“… guarda qui disegno una casa. 
Bada bene non è la mia casa… Bene, 
vedi, ho iniziato a sinistra in un modo 
molto realistico... Appena comincio a 
muovermi verso destra, le linee non 
sono più così dritte… non sei più in 
grado di contare le foglie e neanche i 
mattoni… poi ti soffermi più a lungo 
e a questo punto le tue sensazioni 
vengono stimolate e cominciano 
a cambiare le cose e continuano 
ad agire fino a che non vedi più la 
casa, vedi solo quelle, voglio dire le 
sensazioni…”. 

In the Sixties, Rome was an exciting 
city: art, cinema, theatre, and lite-
rature were in full swing. Excellent 
personalities such as Giorgio De 
Chirico Pictor Optimus, gallerist 
Plinio de Martiis and the artists of 
Piazza del Popolo or international 
figures like Balthus and Twombly 
hung around. Domenico Gnoli joined 
historical memory and art to innova-
tion. Unfortunately, he prematurely 
died when he was only thirty-seven.

VIRTUOSITY ON PAPER
Born in Rome in 1933 and passed 
away in New York in 1970, Gnoli 
became famous with his graphic de-
sign activity back in the Fifties, as 
a scenographer, first (The Merchant 
of Venice in Zurich, As You Like It 
in 1955 in London) and then as a 
drawer, illustrator, and printmaker.
His engravings for the theatre 
showed a Dalì-like relentlessness 
and the influence of Fabrizio Clerici 
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1) VIEW OF THE EXHIBITION 
“DOMENICO GNOLI”, FONDAZIONE 
PRADA, MILAN. PHOTO: ROBERTO 
MAROSSI COURTESY: FONDAZIONE 
PRADA. LEFT TO RIGHT: SOFA, 1968; 
ARMCHAIR, 1968; FAUTEUIL N. 2, 1967; 
PORTRAIT DE SANTIAGO MARTIN EL 
VITI-HOMME ASSIS, 1966. ACRYLIC ON 
CANVAS

2) VIEW OF THE EXHIBITION 
“DOMENICO GNOLI”, FONDAZIONE 
PRADA, MILAN. PHOTO: ROBERTO 
MAROSSI. COURTESY: FONDAZIONE 
PRADA. LEFT TO RIGHT: LADY’S SHOE, 
1969; SHOE HEAD-ON, 1967; SOUS 
LA CHAUSSURE, 1967. ACRYLIC ON 
CANVAS

3) VIEW OF THE EXHIBITION 
“DOMENICO GNOLI”, FONDAZIONE 
PRADA, MILAN. PHOTO: ROBERTO 
MAROSSI. COURTESY: FONDAZIONE 
PRADA. LEFT TO RIGHT: HOMME 
DE DOS 2 (MAN WITH COAT), 1964; 
CRAVATE,1967; COAT, 1968; POCKET, 
1968; TIE, 1968; BOW TIE, 1969. 
ACRYLIC ON CANVAS

and Eugène Berman with hints of 
mannerism and architectural baro-
que. He developed visual textures 
of stories, comedies, and projects, 
permeated of kaleidoscopic, slightly 
ironic quotations, into scenography. 
An acute sensibility for the contem-
porary marked his illustrations for 
Fortune, Glamour, Holiday, Show 
Magazine, Sports Illustrated, or 
Playboy.
Living between Italy and New 
York, he developed a close-knitted 
network of friends and professional 
relationships.

FROM INK TO ACRYLIC: THE MAGIC 
OF THE ORDINARY
As far back as in the Sixties, Gnoli 
turned to the painting. He became 
famous for his metaphysical and 
surrealist works imbibed with the 
Italian tradition from Masaccio to 
Piero della Francesca, through Pira-
nesi and to Carrà, De Chirico, and 
Morandi. His works were close-ups 
of home furniture, everyday objects, 
and human bodies that, thanks to 
acrylic, sand, and glue mixed up 

together allusively on the canvas, 
conveyed a secret that Gnoli inten-
ded to unveil.
Moving from the classical tradition 
to Pop Art, which was in full swing 
in New York in the late Fifties and 
arrived in Italy in the early Sixties, 
was not an easy task. Gnoli claimed 
his freedom of expression, kept some 
distance from the new trend on show 
at the Venice Biennale in 1964, and 
wrote, “I’ve always worked like I’m 
doing now, but nobody saw because 
abstraction was the vogue. Only 
now, thanks to Pop Art, my painting 
has become comprehensible. I 
always use simple elements; I don’t 
want to add or remove anything; I 
isolate and represent since I never 
intervene actively against the 
object. I can only feel the magic of 
its presence.” French writer André 
Pieyre de Mardiargue reinforced the 
message, “Gnoli’s pictorial style, 
when he describes common things, 
illuminates them, dignifies them 
while pop artists make them gross.”

THE EXHIBITION
The Fondazione Prada’s exhibition 
Domenico Gnoli shows a hundred 
paintings and two hundred drawings, 
sketches, and documents (photos, let-
ters, writings). The setting, designed 
by Studio 2 X 4 of New York, develops 
on the two floors of the Podium with a 
concept recalling the atmospheres of 
last-century museums. Germano Ce-
lant, who planned the 2020 exhibition, 
pointed out how the artist expressed 
an egalitarian intention: a rematch 
of the unmeaningful and low-profile 
elements in the chart of values, the 
low and the secondary, the accessory 
and the minimal.
In Notes for an unfinished text, he 
declared, “look, I’m drawing a house 
here. Look, it is not my house, well, I 
realistically started from left, but as 
soon as I move to the right, the lines 
are not that straight. You can’t even 
count the leaves and bricks … Then 
you linger on and, at this point, your 
feel compelled, and things start to 
change and keep on acting until you 
don’t see the house anymore, only the 
sensations…”
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MARIO LAVEZZI 
THE MAN WHO 
LOVES WOMEN
L'UOMO CHE AMA LE DONNE
by Barbara Carrer

Anche se François Truffaut ha usato 
il verbo al passato, il titolo del 
suo celebre film calza a pennello 

al cantautore e compositore milanese 
che, come pochi, ha descritto l'universo 
femminile. Oltre 50 anni di carriera 
parlano delle mille sfaccettature del suo 
talento (compositore, musicista, inter-
prete, produttore), di un modo di fare 
musica personale e inconfondibile, delle 
collaborazioni con i più grandi del pano-
rama discografico, iniziando dagli amici 
fraterni Mogol e Battisti per continuare 
con Dalla, Morandi, Cocciante, Eros 
Ramazzotti, mostrando una sensibilità 
particolare verso le grandi protagoniste 
della musica italiana divenute per lui 
croce e delizia. Nasce così il sodalizio con 
Loredana Bertè, Marcella Bella, Fiorella 
Mannoia, Alessandra Amoroso, oltre alla 
grande Ornella Vanoni per la quale ha 
firmato brani anche recenti. 
E sulle note di capolavori come “Vita”, 
“In alto mare”, "Insieme a te" e l'ultimis-
sima "Il mare al tramonto", Mario Lavezzi 
dà vita ad idee sempre nuove come un 
programma tv e la sinergia con giovani 
artisti come Lorenzo Vizzini. Me ne parla, 
con l'entusiasmo e la curiosità che 
caratterizzano i grandi, in un incontro 
senza filtri presso l'accogliente ristorante 
"Graffiti", aperto dal figlio nel cuore di 
Milano. 

In pochissimi sanno che "Il Volo" lo ha 
fondato lei, nel 1974. Ne era chitarrista 
e voce...

"Nel periodo della musica progressive e 
dell'impegno politico, da "figlio dei fiori" 
avevo fondato il gruppo musicale "Flora, 
Fauna, Cemento", nome ideato da Batti-
sti che, per la band, aveva scritto diversi 
brani. Mogol, che allora capitanava la 
Numero Uno (etichetta fondata da lui e 
Lucio Battisti che aveva sfornato stra-

ordinari talenti come lo stesso Battisti, 
Bennato, Gianna Nannini) mi propose 
di dar vita a "Il Volo" insieme ad Alberto 
Radius, Vince Tempera, Gianni Dall’Aglio, 
Gabriele Lorenzi e Bob Callero. Molti anni 
dopo, quando l’amico Tony Renis, che 
frequentava la Numero Uno, ha prodotto 
i tre ragazzi de "Il Volo", ha utilizzato 
il nome della nostra band che sapeva 
sciolta da trent'anni. Radius aveva 
una mezza idea di fare causa, ma l'ho 
dissuaso...".

Dopo la sua prima band, i Trappers, lei 
entra a far parte dei Camaleonti, ma 
la patria la chiama, gettandola in una 
profonda crisi che, alla fine, si rivela 
provvidenziale...

"Nell'estate del 1966 venni chiamato a 
far parte dei Camaleonti, un’opportunità 
per me straordinaria dato che erano 
professionisti di successo. Poco dopo fui 
costretto a lasciarla per adempiere al 
servizio militare. Mi ritrovai a Messina. 
Disperato. Ma questo stato di prostrazio-
ne, stimolò la mia creatività e mi portò a 
scrivere il primo successo da autore: "Il 
primo giorno di primavera", poi cantata 
dai Dik Dik, prodotti da Lucio Battisti e 
Mogol.

Non era il titolo originario se non 
sbaglio...

"Inizialmente si chiamava "Giovedì 19". 
Quando l'abbiamo fatta ascoltare a Mo-
gol, però, questo titolo non lo convinceva 
anche perché aveva appena scritto “29 
settembre". Quindi ha cambiato il titolo 
in "Il primo giorno di primavera".

Cosa ricorda di quegli anni?

"La vita bohemien a Roma, insieme ai 
Camaleonti, nella mitica pensione Julia 

di via Rasella, frequentata da musicisti. 
Vivevamo in due stanze divise dal 
corridoio solo da una tenda, ma eravamo 
accesi dalla passione per ciò che faceva-
mo e dall'entusiasmo di quel periodo 
storico. La creatività che si è sprigionata 
negli anni '50-'60-'70 in settori come 
musica, arti figurative, moda, cinema, 
teatro, design ha dato luogo a fenomeni 
straordinari che ancora aggi vengono 
riproposti in chiave moderna. Un’epoca 
che definirei un nuovo Illuminismo".

Come nasce il suo sodalizio prima con 
Mogol e poi anche con Battisti?

"Ho iniziato a collaborare con loro in 
quella straordinaria fucina di artisti che 
era la Numero Uno. Giulio, in particolare, 
l'avevo conosciuto come autore quando 
stavo con i Camaleonti, mentre Lucio lo 
incontravo alla Galleria del Corso, luogo 
di ritrovo dei musicisti milanesi. Ero 
molto amico di entrambi; mi definivano 
un registratore perchè memorizzavo 
subito i brani che scrivevano e Lucio ci 
faceva sentire in anteprima".

Come si entra in sintonia al punto tale 
con un altro artista da riuscire a scrivere 
una canzone per lui?

"Di solito scrivo un pezzo seguendo 
l'ispirazione, senza decidere a chi sarà 
destinato, ma ci sono delle eccezioni 
come quando Dalla, dopo che io e Mogol 
avevamo composto "Vita", ci aveva 
commissionato dei brani per Morandi 
in occasione dell'uscita del nuovo 
album. Ci siamo incontrati a luglio, a 
Porto Rotondo. Ricordo che un mattino 
molto presto, mentre lavoravamo su una 
melodia in un silenzio quasi assoluto, 
avvertivamo in sottofondo solo l'acqua 
del porto. Immobile come uno stagno. 
Da lì è uscito: "In questo mondo che pare 
proprio ormai una palude, spunti fuori 
come un'anatra, sull'acqua scivoli..." 
testo della celebre "Varietà"che ha dato 
il nome al disco".

Quando crea un brano, qual è il suo 
modus operandi?

"Ho sempre la mia chitarra a portata di 
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mano; di solito inizio da un'idea che regi-
stro sul cellulare. Se la ritengo valida, la 
sviluppo.Quando lavoro in sinergia con 
Mogol, gli faccio ascoltare un provino 
che ho sviluppato al computer, anche 
se lui predilige il "chitarra- voce" e 
sostiene che il testo lo percepisce già 
nella musica".

Nel suo ultimo singolo "Il mare al 
tramonto" fa un eccezione: parte da un 
testo di Lorenzo Vizzini e lo musica... 

"E' vero. Sono stato colpito da un post 
scritto su Facebook da questo giovane 
autore molto talentuoso e ho deciso di 
scrivere la musica così come avevo fatto 
nel 2019 con "Canto di Sirene" di Califa-
no. In quel caso ho abbinato la musica di 
un brano che avevo nel cassetto e la cui 
tonalità si adattava alla perfezione alle 
parole di Franco".

Nel 2005 pubblica “Passionalità”, che 
contiene l'inedito omonimo (scritto con 
Maurizio Costanzo) e ospita tutti gli 
artisti con i quali aveva collaborato in 

precedenza. Fa la stessa cosa nell'album 
commemorativo dei suoi 40 anni di 
carriera "A più voci"... La coralità e 
la condivisione sono aspetti che le 
appartegono?

"Nasco musicalmente in un gruppo, per 
questo l'ensemble fa parte del percorso 
artistico che ho intrapreso oltre che del 
mio modo di essere. Ne è un esempio 
l'album "Voci" che contiene molti duetti 
realizzati con Dalla, Morandi, Cocciante, 
Raf, Ornella Vanoni e molti altri artisti 
ed amici".

Ha festeggiato i cinquant’anni di car-
riera con un’antologia discografica e un 
libro dal titolo: “E la vita bussò”...

"L'idea era di riassumere mezzo secolo 
di carriera in un progetto multimediale, 
disegnare le epoche, insieme ai movi-
menti sociali che ho vissuto: dalla Beat 
Generation ai Figli dei Fiori, dalla Dance 
fino ad oggi, attraverso tre cd (il primo 
con le canzoni che ho scritto, il secondo 
con quelle che ho prodotto e, nel terzo, i 

brani interpretati anche in duetto) e un 
libro di Luca Pollini".

L'universo femminile è uno scrigno di cui 
lei ha trovato la chiave. Parliamo dei for-
tunati sodalizi con Loredana Bertè, Anna 
Oxa, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, 
Marcella Bella, Alexia. Un aggettivo per 
descrivere alcune di loro...

"Loredana Bertè. E' stata la mia prima 
produzione musicale oltre che la mia 
fidanzata, un rapporto che ha dato ottimi 
frutti da un punto di vista professionale, 
un po' meno dal lato sentimentale 
considerati i caratteri forti e l'indole 
libera di entrambi. Loredana è dotata 
di una personalità fortissima, sia da un 
punto di vista vocale che personale, è un 
autentico animale da palcoscenico. 
Ornella Vanoni. Come la Bertè sta 
vivendo una nuova gioventù artistica. 
E' una donna colta, intelligente, curiosa 
che, recentemente, si è liberata dai 
freni inibitori e ha rivelato tutta la sua 
splendida umanità.
Fiorella Mannoia. Artista a tutto tondo 

con grandissime doti interpretative e 
comunicative. Se non sente suo un testo 
non lo canta. Animata da grandi ideali, 
si può definire una passionaria".

Cosa accomuna tutte queste donne con 
cui ha scelto di collaborare?

"Personalità e riconoscibilità vocale. Il 
cosiddetto tratto artistico".

Quali sono i suoi progetti per il prossimo 
futuro?

"Ho scritto un nuovo brano dal titolo "Ter-
ra" su un tema che considero prioritario: 
il rispetto e la sopravvivenza del nostro 
pianeta, della natura e, di conseguenza, 
dell' uomo. Essendo rivolto al futuro, mi 
piacerebbe fosse interpretato da artisti 
di nuova generazione sui quali mantengo 
sempre acceso l'interesse come Ghali, 
Mahmood, Diodato o Ultimo. Tra i miei 
progetti c' è anche un nuovo programma 
tv che affronta diversi temi di rilevanza 
sociale attraverso la musica, creando un 
parallelismo tra ieri e oggi".

WITH FIORELLA MANNOIA AND LOREDANA BERTÈ
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Truffaut used the verb in the past, but 
the title perfectly fits the personality 
of composer and songwriter from 
Milan, who described the female 
universe with unique shades. More 
than 50 years of career testify his 
talent marked by collaborations with 
renowned artists, songwriters, and 
famous voices, such as Mogol and 
Battisti, Dalla, Morandi, with special 
sensitivity for Loredana Berté, Marcel-
la Bella, Fiorella Mannoia, Alessandra 
Amoroso, and Ornella Vanoni.
On the notes of masterworks like Vita, 
In alto mare, Insieme a te, and Il mare 
al tramonto, Mario Lavezzi brings 
life to novelties and big-time ideas 
like a Tv programme and synergies 
with young talents including Lorenzo 
Vizzini. We talk enthusiastically 
about all this in his son’s restaurant 
“Graffiti” which recently opened in the 
heart of Milan.

Only a few people know that you 
formed Il Volo in 1974. You were the 
guitarist and vocals.

"When progressive music and political 
commitment were popular, I was also 
a hipster. I had founded the band 
“Flora, Fauna, Cement” a name 
invented by Battisti, who had written 
some songs. Mogol, who was heading 
Numero Uno label, proposed I give 
birth to “Il Volo” together with Alberto 
Radius, Vince Tempera, Gabriele 
Lorenzi, and Bob Callero. Years later, 
Tony Renis produced three young men 
from Il Volo and used the name of our 
band."

After your first band, The Trappers, 
you joined the Camaleonti but then 
you were conscripted and fell into a 
crisis…

"In 1966 summer, I was called to 
join the Camaleonti, an extraordinary 
opportunity for me. After a while, I had 
to leave because I was conscripted. 
I ended up desperate and miserable 
in Messina … but that allowed me to 
work on my creativity and write “The 
first day of spring” then performed 
by Dik Dik, produced by Lucio Battisti 
and Mogol."

What do you remember of those years?

"The bohemian life in Rome in a pen-
sion in Via Rasella, hit by musicians. 
We would live in two shared rooms, 
but we were so in love with what we 
were doing. Creativity was everywhere 
between the Fifties and the Seventies: 
fashion, film, theatre, design… a sort 
of new Enlightening."

How was your collaboration with 
Mogol and Battisti born?

"I started with them at Numero Uno, 
an incredible breeding ground. I had 
met Giulio when I was playing with 
the Camaleonti; then, I met Lucio at 
the Galleria del Corso in Milan. We 
were all close friends. They called me 
“the recorder” because I would quickly 
memorize the songs they wrote."

How do you tune to another musician 
to become able to write a song for 
them?

"Usually, I write following inspiration 
with some exceptions, like Dalla. After 
composing with Mogol a song called 
“Vita”, he commissioned us some 
musical pieces for Morandi. We met 
in July in Porto Rotondo. I remember 
that morning: we were working on a 
melody in almost absolute silence 
when we heard in the background only 

the sound of the water in the port. So, 
we came up with the lyrics: In this 
world that looks like a swamp, you 
pop up like a duck, and on the water 
you slide… the lyrics of a famous 
song."

When you work on a piece, how do you 
go ahead?

"I always keep my guitar at hand. 
Generally, I start from an idea that 
I record on my cell phone. If I think 
it’s valid, I’ll develop it. When I work 
with Mogol, I get him to listen to a 
trial that I developed at the computer 
even though he prefers the combi-
nation “guitar-voice.” He says that 
he perceives the text in the music. In 
my latest piece Sunset Sea, I worked 
differently. I was surprised by a com-
ment made by Vizzini on Facebook, 
and I decided to work it out as we had 
done in 2019. I matched the music 
and the lyrics."

In 2005, you published “Passion,” 
a collective work with the artists 
who had collaborated with you. How 
important are chorus and sharing in 
commemoration?

"I started playing in a band, it’s my 
way, my story as you can see from my 
album “Voices”, which included duos 
with Dalla, Morandi, Cocciante, Raf, 
Vanoni."

You celebrated fifty years of career 
with an anthology and a book by the 
title and life knocked on the door.

"The idea was resuming half a century 
of a career in a multimedia project, 
highlighting social movements and 
the historical moment I lived through 
from Beat Generation to hippy, to 

dance until today. It includes three 
CDs, and a book with Luca Pollini."

The feminine world is a casket with a 
key in your hand, it seems. Let’s talk 
about your collaboration with women 
singers. What adjectives would you 
use for each of them?

"Loredana Berté was my first 
production in addition to being my 
partner in life and at work. We were 
two free spirits but with momentous 
results from the professional point of 
view. Loredana is a fierce personality, 
she is the queen of the stage.
Ornella Vanoni, like Loredana, is 
experiencing a second life in terms 
of an artistic career. She’s cultivated, 
intelligent, and curious; she broke 
free of her inhibitions as of late 
and is revealing all her wonderful 
personality.
Fiorella Mannoia is an artist with 
great interpretative and communi-
cative talent. If she doesn’t feel a 
piece of music belongs to her, she 
won’t play it. She is an idealist and a 
passionary."

What do they have in common?
Personality and vocal print. The 
so-called artistic trait.
What are your future projects?

"I have written a new song called 
“Earth” on a theme that I consider as 
a priority. The respect and survival 
on our planet, of nature, and, so, of 
humankind, is my concern. Since I am 
looking at the future, I would like it to 
be interpreted by young artists. I am 
in contact with Ghali, Mahmood, Dio-
dato, and Ultimo. Among my projects, 
there is also a Tv program to deal 
with social themes through music."

FLORA FAUNA CEMENTO BAND TRAPPERS BAND (WITH BRUNO LONGHI)
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Il campo da tennis “entra”, nel vero 
senso della parola, a Torino negli 
spazi di Camera, Centro Italiano 

per la Fotografia - prima, durante 
e dopo le Nitto ATP Finals, tenutesi 
nel novembre scorso -, con un focus 
insolitamente dedicato al pubblico. 
Una vera rete è tesa nella sala espo-
sitiva 6, mentre a parete spiccano i 
ritratti degli spettatori colti da Martin 
Parr in atto osannante nei confronti 
dei loro campioni. Incrociando i loro 
sguardi con quelli dei visitatori della 
mostra, rompono l’illusione scenica e 
stabiliscono una stretta relazione fra 
quanto fotograficamente rappresen-
tato e la realtà tangibile del campo, 
ricostruito negli interni di Camera. 
Con la sua consueta ironia, dal 2014 
in poi il fotografo inglese Martin Parr 
ha infatti immortalato nei tornei 
del Grande Slam (Australian Open 
a Melbourne; Open di Francia a 
Parigi; Torneo di Wimbledon a Londra; 

US Open di New York) emozioni, 
goffaggini, fanatismi, follie - senza 
lesinare tratti grotteschi e caricatu-
rali - delle folle in preda all’estasi 
provocata dalla vista degli atleti 
più amati e dalle loro prestazioni in 
campo. O semplicemente eccitate 
dalla consapevolezza di far parte di 
un rito collettivo, in occasione del 
quale va dato sfoggio di ogni genere 
di eccentricità, per esaltare la propria 
presenza nei “templi” di cerimonie 
epocali. 

PARR A TORINO
Fra i più noti fotografi di Magnum 
Photos (ne è stato anche presidente 
dal 2013 al 2017), anima della Mar-
tin Parr Foundation di Bristol, che ne 
gestisce lo smisurato archivio, Parr 
è divenuto, non a caso, uno dei miti 
dell’obiettivo contemporaneo. 
A Torino ha sicuramente trovato una 
sede museale ideale presso Camera, 

spazio votato alla fotografia, che dal 
2015, sotto la direzione di Walter 
Guadagnini, presenta rassegne di 
particolare interesse. Oggi, in questa 
particolare occasione espositiva, 
“Martin Parr. We  Sports” (a cura 
di Walter Guadagnini e Monica Poggi, 
fino 13 febbraio 2022), viene dunque 
offerta la selezione di 150 scatti 
eseguiti dal maestro - e diventati 
immediatamente icone del nostro 
tempo -, che non riguardano solo il 
tennis, ma anche l’equitazione, il 
cricket, il calcio. 
Il prestigioso catalogo “Match Point. 
Tennis by Martin Parr” edito da 
Phaidon - scelto per accompagnare 
la mostra - include, peraltro, 80 
fotografie, di cui alcune inedite, tutte 
scattate in occasione dei prestigiosi 
tornei del Grande Slam. L’introduzio-
ne è firmata da Sabina Jaskot-Gill, 
curatrice alla National Portrait 
Gallery di Londra.

LA MOSTRA
L’iter espositivo prende dunque 
avvio da una serie di immagini in 
bianco e nero d’epoca thatcheriana, 
che ritraggono gli eleganti spetta-
tori di corse ippiche in Irlanda con 
interessanti annotazioni di costume, 
come i cultori di Tai Chi colti in abiti 
dimessi per le vie di Shangai, per 
poi concludersi con alcune recenti 
impressioni a colori giocate sul tema 
balneare, ovvero dedicate al meritato 
riposo conquistato in spiaggia da 
alcuni stravaganti personaggi. 
Francesca Lavazza, Board Member 
Lavazza Group, che ha sostenuto 
Camera fin dal suo nascere, precisa: 
“Apprezzo da anni il lavoro di Martin 
Parr, avendo collaborato con lui dal 
2008 a un progetto che raccontava la 
colazione degli italiani. La sua visio-
ne del mondo, che vuole fotografare 
la vita ‘così com’è’, è estremamente 
efficace. Ho amato immediatamente 

MARTIN PARR 
PHOTOGRAPHY & SPORT
A LOOK FROM THE BLEACHERS
FOTOGRAFIA & SPORT DALLA PARTE DEGLI SPALTI

by Alessandra Quattordio
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President between 2013 and 2017), 
founder of Martin Parr Foundation in 
Bristol, which manages the enormous 
archive, Parr has become one of the 
mythical figures of contemporary 
photography. Since 2015, the Camera 
space in Turin has been an ideal ve-
nue for photography exhibitions under 
Walter Guadagnini’s direction. Until 
13 February 2022, "Martin Parr. We 

 Sports", will be on show (curated 
by Walter Guadagnini and Monica 
Poggi) with a selection of 150 shots 
that have become iconic and include 
tennis, horse riding, cricket, soccer.
The prestigious catalogue Match 
Point. Tennis by Martin Parr, publi-
shed by Phaidon, displays 80 pictures 
taken during the famous tourna-
ments, plus some previously unseen 
shots. The introduction is by Sabina 
Jaskot-Gill, curator at the National 
Portrait Gallery in London.

THE EXHIBITION
Starting with a series of black and 

white images dating back to the 
Thatcher’s era, portraying elegant 
viewers at the horse races in Ireland, 
the show ends with recent colour 
impressions taken at the seaside, 
devoted to the leisure of extravagant 
people. Francesca Lavazza, Board 
Member of Lavazza Group, in sup-
porting Camera since the beginning, 
points out, “I have appreciated Parr’s 
work since I started collaborating 
with him in 2008 in a project that 
recounted the Italian breakfast. His 
worldview is extremely effective. I 
loved his ironical and personal gaze 
at once and his being so sincere and 
immediate with his uncompromising, 
yet positive, realism.”
A special section is devoted to soccer 
playing with images inspired by Fe-
ver Pitch, a cult movie directed in 
1997 by David Evans. The elation and 
unbridled joy of the supporters who 
are watching a match testify the phy-
sical and psychological involvement 
that results somehow overwhelming.

il suo sguardo ironico e personale, il 
suo stile sincero e immediato, il suo 
realismo intransigente, ma positivo”.
All’interno del percorso, non poteva 
che giocare un ruolo di rilievo anche 
il calcio, cui è riservata una sezione a 
sé. Qui prendono rilievo anche i lega-
mi che da tempo il fotografo ha stret-
to con il mondo del cinema. Ispirate 
alla settima arte, e, in particolare, 
a Fever Pitch, cult movie diretto nel 
1997 da David Evans e interpretato 
da Colin Firth, le immagini che do-
cumentano l’incontenibile esultanza 
dei tifosi manifestata dagli spalti del 
mondo, in nome di un coinvolgimento 
fisico e psicologico sotto ogni aspetto 
totalizzante.

The tennis court enters, literally, in 
the space of Camera, Italian Centre 
for Photography, in Turin, before, 
during, and after the Nitto ATP Finals, 
held last November, with a focus 
unusually devoted to the public.
An actual net is stretched in exhibi-
tion room #6 while, on the walls, the 
portraits of the viewers cheering their 
champions stand out. By making eye 
contact with the visitors, they break 
up the scenic illusion and establish 
a tight relationship between the 
photographic representation and 
the tangible actuality of the court, 
reconstructed inside Camera.
With his usual irony, British 
photographer Marin Pass has, since 
2014, been capturing the emotions, 
awkwardness, fanatism, and foolish-
ness of the Grand Slam tournament 
with hints of grotesque and caricatu-
ral traits of the crowds going crazy at 
watching their beloved athletes and 
their performances.  

PARR IN TURIN
Among the most renowned photo-
graphers of Magnum Photos (he was 

1) JAPAN VERSUS SOUTH KOREA, 
DYNASTY CUP, YOKOHAMA STADIUM, 
YOKOHAMA, JAPAN, 1998

2) ROLAND-GARROS, PARIS, FRANCE, 
2016

3) PORTRAIT OF MARTIN PARR AT US 
OPEN BY LOUIS LITTLE, NEW YORK, 
USA, 2017

4) US OPEN, NEW YORK, USA, 2017
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Qual è l'energia di un ogget-
to? Quale il suo vero tessuto 
vivente? Tony Cragg lo sa. 

Questo artista sa che l'arte pervade i 
nostri sentimenti. Sa che l'arte evoca 
risposte in modi misteriosi, che il 
processo stesso della creazione è una 
specie di miracolo. Sa che la materia 
è uno degli elementi più importanti 
di questa equazione e che nell'ar-
te – come nella vita – gli elementi 
costitutivi fondamentali non devono 
essere ignorati.
Sono immensamente orgoglioso che 
la mostra Tony Cragg: Silicon Dioxide 
presenti per la prima volta in assoluto 
il lavoro di questo artista nell'isola 
di Murano. L’evento, ambientato 
nella cornice storica del Museo del 
Vetro, crea un senso di continuità che 
mi risulta particolarmente gradito. 
Camminando per le sale affrescate 
del Museo si assiste alla resilienza, 
oltre che alla bellezza, del vetro. Ed 
osservando con attenzione le opere 
esposte, sorge spontanea una doman-

da: com’è possibile che un piccolo 
calice di epoca romana, un vaso, un 
set di delicate perle di vetro siano 
ancora intatti? Non può essere per 
pura coincidenza che questi oggetti 
abbiano resistito e siano sopravvissuti 
alle prove del tempo. C'è un potere 
latente all'interno della materia vetro 
di cui è facile dimenticarsi di fronte al 
prodotto finale, una superficie esterna 
fredda che però racchiude in sé 
un’eco di fuoco, il ricordo di una vita 
passata. Quando ci si trova in una 
fornace di Murano si sente che questo 
materiale irradia una forza diversa 
da qualsiasi altra, una forza che non 
si può ignorare o dimenticare. Dopo 
aver osservato da dove viene il vetro, 
come si trasforma e come può essere 
trasformato, non si torna indietro: il 
modo in cui si guarda il vetro cambia 
per sempre.
Quando Tony Cragg arrivò a Venezia 
nel 1980, non sapeva che sarebbe 
tornato qui molte altre volte. Venezia 
ha questo effetto sulle persone: le 

TONY CRAGG
SILICON DIOXIDE

by Adriano Berengo

COMPOUND, 2015 - PHOTO CREDIT FRANCESCO ALLEGRETTO
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attira, le coinvolge, le inebria di 
bellezza. Ci si abitua alla sua energia, 
alla costante compagnia dell'acqua. 
Artista pluripremiato, ha partecipato 
a numerose edizioni della Biennale 
Arte di Venezia, rappresentando nel 
1988 la Gran Bretagna e vincendo 
nello stesso anno il Turner Prize. Oggi 
è un veterano della città e, come tanti 
grandi artisti prima di lui, ha percorso 
le sale decorate dei suoi palazzi, si è 
lasciato dondolare dolcemente dalle 
onde a bordo di diverse imbarcazioni, 
ha passeggiato per i giardini della 
Biennale. Eppure ciò a cui Tony non 
era preparato era la magia di Murano, 
quest'isola dove l'acqua incontra il 
fuoco. Vivere e sperimentare questi 
elementi, essere immersi in essi con 
tale intensità cambia una persona.
Giunto a Murano, un’artista del calibro 
di Cragg avrebbe potuto lavorare in 
qualsiasi fornace, eppure ha scelto 
noi, si è affidato a Berengo Studio per 
tradurre le proprie idee in vetro. Pro-
babilmente non conoscerò mai la vera 

ragione di questa scelta, ma credo 
che lui abbia da subito capito che qui 
siamo aperti a nuovi punti di vista e 
sempre interessati a diversi modi di 
pensare, permettendo così agli artisti 
di valorizzare il materiale con cui si 
esprimono nel modo più congeniale 
alle loro esigenze e al loro tempo.
Molti dei lavori più recenti di Cragg 
in fornace sono caratterizzati da 
momenti di flusso, di trasformazione 
congelata, di metamorfosi. Il vetro 
racchiude in sé il ricordo della propria 
storia, una reminiscenza della danza 
emotiva del maestro vetraio al lavoro 
e Tony ne comprende l’importanza. 
Sono passati oltre dieci anni dall’inizio 
della nostra collaborazione e ho voluto 
segnare questo traguardo portando 
le sue opere a Murano. Anche se in 
passato avevo sostenuto le sue mostre 
in altre prestigiose sedi, quali il 
Giardino di Boboli a Firenze e il Museo 
Statale Ermitage a San Pietroburgo, 
questa volta ho fortemente voluto 
che i suoi pezzi tornassero “a casa”. 

Murano, con le sue fornaci, produce ed 
esporta moltissimo, eppure chi viene 
qui raramente si rende conto della 
portata di questa incredibile produ-
zione creativa, perché Murano è molto 
di più degli oggetti decorativi che 
realizza, Murano va oltre i bicchieri, i 
lampadari e i vasi che si vedono nelle 
sue vetrine. Il mondo deve poter capire 
che il vetro non ha limiti nelle sue 
capacità di espressione. Per iniziare 
una rieducazione così radicale bisogna 
affidarsi alle grandi menti creative 
del nostro tempo. L'energia intrinseca 
degli oggetti, ma a un livello più 
fondamentale l'energia dei materiali 
stessi, ha sempre affascinato Tony. Mi 
piace definirlo un avventuriero della 
materia e della forma, perché il suo 
incontro con i diversi materiali e il 
conseguente viaggio della creazione 
sono l’essenza di ciò che rende la sua 
arte così speciale. Tony Cragg: Silicon 
Dioxide presenta un continuo lavoro 
d'amore, una ricerca operosa che si 
tuffa nel cuore pulsante del vetro e 

lo riporta alla luce, insieme a tutta 
l’isola di Murano.
Essere testimoni di come un artista 
possa fare proprio un materiale è 
una cosa, poter esporre le opere che 
questi ha realizzato nel nostro studio 
sulla stessa isola a due passi dalla 
fornace è tutt’altra. È stato un vero 
piacere veder nascere questa mostra 
e presentare al pubblico queste opere 
nel contesto della vasta produzione ed 
evoluzione artistica di Tony Cragg. La 
mia speranza è che questa esibizione 
incoraggi la gente ad avvicinarsi e 
a considerare Murano in modi nuovi. 
Dopo tutto, non si legge una scultura 
di Cragg, la si incontra, la si esperisce 
e penso che lo stesso si possa dire 
di questa piccola ma importante 
isola della laguna veneziana. C'è una 
spiritualità nelle sculture di Cragg che 
va oltre il mondo logico, un senso di 
movimento, ma anche una sensazione 
di costruzione ponderata e calcolata, 
una composizione, un'abile coreografia 
che sfida le nozioni preconcette di ciò 
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che il vetro può o dovrebbe essere. 
All'interno del suo pensiero “materia-
le” Cragg ridefinisce i confini che sono 
stati associati al vetro e se ne libera, 
comprende la bellezza e l’essenza 
imperscrutabile di questo affascinante 
materiale. 
Oggi viviamo in un mondo dominato 
dai parametri dell’utilità e della 
produttività. Cragg ci ricorda il 
valore essenziale delle forme che si 
estendono oltre gli ideali semplicistici 
del consumismo e dell’utilitarismo. Le 
sue opere ci rammentano che questi 
criteri non sono tutto, che il mistero 
costituisce ancora un elemento fonda-
mentale per la nostra sopravvivenza, 
che l'emozione e i modi in cui essa 
può essere evocata dall'ordinamento 
e dalla struttura stessa degli atomi 
rimane un miracolo che va al di là 
della nostra comprensione. Continuo 
ad essere impressionato dal lavoro di 
questo artista perché ogni giorno mi 
esorta ad abbracciare la profondità 
di questo materiale, ad abbracciare il 
mistero che è la creatività, a stringer-
lo, a ricercarlo.

What is the energy of an object? The 
real living fabric of it? Tony Cragg 
knows. This artist knows that art 
invades our feelings. He knows that 
art evokes responses in mysterious 
ways, that the process of creation 
itself is something of a miracle. He 
knows that material is one of the 
most important elements of this 
equation, that in art – as in life – the 
fundamental building blocks are not 
to be ignored. 
I am immensely proud that the 
exhibition Tony Cragg: Silicon Dioxide 
brings this artist’s work to the island 
of Murano for the first time. Set in 
the historic setting of the Museo 
del Vetro, Murano’s Glass Museum, 
there’s a sense of continuation here 
that pleases me greatly. Wandering 
the frescoed rooms of the Museo you 
witness the resilience as well as the 
beauty of glass. How is it possible 
we might ask ourselves that a small 
goblet from the Roman era is still 
intact? A hand-painted vase? A set 
of delicate glass beads? It cannot be 
pure coincidence that these objects 

have survived the trials of time, 
that they have endured. There is a 
latent power within this material 
that many people forget when faced 
with the final product, a cold exterior 
that holds within it the memory of a 
past life, an echo of fire. When you 
stand in the furnace you watch this 
material radiate a force unlike any 
other, you can’t forget it. After you 
see where glass comes from, how 
it transforms, how it morphs itself 
and can be metamorphosed, there is 
no coming back: the way you look at 
glass changes forever. 
When he first came to Venice in 1980 
little did Tony know he would be back 
many times in his career. Venice 
does this to people, it lures them in, 
intoxicates them with beauty. You 
grow accustomed to its intensity, the 
constant companion of the water. 
An award-winning artist who has 
featured in numerous editions of the 
Venice biennale of Art, in 1988 he 
represented Britain at the Biennale 
in Venice and won the Turner Prize in 
one fell swoop. Today he is a veteran 

of the city, like many great artists 
before him he has walked the ornate 
halls of its palazzos, rocked gently 
over the waves in various boats, and 
wandered the Biennale gardens. Yet 
what Tony wasn’t prepared for was 
Murano, this island where water me-
ets fire. To live between the elements, 
to encounter them both with such 
ferocity, it changes a person. 
Arriving in Murano, an artist of this 
calibre could have worked with any 
glass furnace he wanted. Cragg 
could take his pick, and yet he chose 
us. He trusted Berengo Studio with 
his ideas. Why? I will probably never 
truly know, but I believe he saw 
that here at Berengo we are always 
open to new ideas. We are always 
interested in new ways of thinking, 
of allowing artists to encounter the 
material on their own terms and in 
their own time. 
Many of Cragg’s more recent works in 
the furnace are characterised by mo-
ments of flux, of frozen transforma-
tion, of metamorphosis. Glass holds 
within it a memory of its own living 
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history, an echo of the emotional 
dance of the glass maestro at work 
in the furnace and Tony understands 
the power of this. After over ten years 
collaborating together I wanted to 
mark this milestone by bringing his 
work to Murano. Though in the past 
we had supported his exhibitions in 
other cities in Italy, helping with his 
exhibition at the Boboli Gardens in 
Florence and also supporting his work 
abroad in institutions such as The 
State Hermitage Museum, this time I 
wanted to bring his works home. Mu-
rano produces so much, the furnaces 
here send out so much to the world, 
and yet those who come to Murano 
are rarely aware of the extent of this 
incredible creative production. Mura-
no is more than the utilitarian objects 
it produces, it is more than glasses 
and light fittings and vases. Glass is 
limitless in its capacities for creative 
expression, and the world needs to 
learn this. How to begin such an 
extensive reeducation? I believe it 
is through the great creative minds 
of our time that Murano will move 

forward. The energy of objects, but on 
a more fundamental level the energy 
of materials themselves has always 
fascinated Tony. He has always been 
an adventurer in material and an ad-
venturer of form, and the journey, the 
voyage of creation and his encounters 
with mediums, is part of what makes 
his work so special. Tony Cragg: 
Silicon Dioxide presents a continuous 
labour of love, an industrious resear-
ch that dives to the beating heart of 
glass and the island of Murano and 
brings it into the light of day. 
To be a witness to how an artist can 
make a material their own is one 
thing, to be able to exhibit the works 
they have made in our studio on the 
very same island a stone’s throw 
away from the furnace is another 
entirely. It has been a true pleasure 
to see this exhibition come to life, 
and also to be able to present these 
works to the public within the context 
of Tony Cragg’s vast creative output, 
situated within the story of his 
artistic evolution. My hope is that this 
exhibition will encourage people to 

encounter and think about Murano in 
new ways. After all, one doesn’t read 
a Cragg sculpture, one encounters it, 
experiences it, and I think the same 
can be said of this small but mighty 
island in the Venetian lagoon. There 
is a spirituality to Cragg’s sculptures 
that pushes beyond the logical world. 
He captures a sense of movement but 
also a sensation of considered and 
calculated construction, a composi-
tion, a deft choreography that defies 
the preconceived notions of what 
glass can or should be. Within his 
material thinking Cragg reassess the 
boundaries that have been laid on 
the medium of glass and breaks free 
from them. He understands the be-
auty and the unknowable spirit that 
is so essential for this fascinating 
material. 
We live in a world today that is so 
often driven and focused on a need 
for usefulness and productivity, 
Cragg reminds us of the essential 
value to be found in those forms that 
stretch beyond simplistic ideals of 
consumerism and utilitarianism. His 

works remind us that there is more 
to life than this, that mystery is still 
a vital element to our survival, that 
emotion and the ways in which it can 
be conjured by the organisation of 
atoms remains a miracle beyond our 
understanding or comprehension. I 
continue to be awed by his work be-
cause it reminds me daily to embrace 
the mystery of this material, to em-
brace the mystery that is creativity, to 
hold it close, to seek it out.

1) WIRBELSÄULE, 2020
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO

2) LARDER, 1999
PHOTO CREDIT LASSE KOIVUNEN

3) UNTITLED, 2020
PHOTO CREDIT FRANCESCO 
ALLEGRETTO
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PARTNERSHIP TRA GRANDI MARCHI

A PARTNERSHIP 
WITH BIG BRANDS

della gioielleria e dell'orologeria di alta 
gamma rappresenta per noi, oggi, una 
scelta strategica decisiva» spiega 
Bartorelli. Essere partner distributivi dei 
grandi brand costituisce un'importante 
fase di crescita e consolidamento per la 
nostra realtà».
In questo senso si spiega la recente 
apertura di una nuova boutique Bul-
gari a Forte dei Marmi, in via Giovanni 
Montauti, una delle strade più esclusive 
della località balneare della Versilia.
«La collaborazione e la stima con 
Bulgari e il gruppo LVMH è da sempre 
forte e reciproca: si tratta di un legame 
profondo che viene ora rinnovato» 
sottolinea Carlo Bartorelli, guida di 
un gruppo le cui boutique si trovano 
a Forte dei Marmi, Cortina, Riccione, 
Milano Marittima, Pesaro e Bologna. 
«Siamo certi che faremo un ottimo 
lavoro di squadra». 
«Siamo orgogliosi di aprire un nuovo 
negozio in una delle regioni simbolo 
di eccellenza del made in Italy, che 
si aggiunge alla storica boutique di 
Firenze e alla Manifattura Accessori» 
così Boris Barboni Managing Director 

Italy & Turkey, World-Wide Cross Market 
Strategy di Bulgari. «Siamo sicuri, la 
nuova boutique contribuirà a rafforzare 
la presenza del brand nel territorio 
e portare avanti il concetto di lusso 
che contraddistingue tutte le nostre 
creazioni».
La nuova boutique Bulgari di Forte dei 
Marmi, inaugurata a inizio dicembre, 
ospiterà le collezioni più iconiche di 
gioielli, orologi, pelletteria e accessori 
della Maison romana in uno spazio 
che si estende su un’ottantina di metri 
quadri. L’identità architettonica che 
definisce gli interni del negozio è stata 
ideata da Peter Marino in esclusiva per 
le boutique Bulgari e rappresenta un 
omaggio alla luce, alla bellezza e allo 
splendore di Roma attraverso materiali, 
colori e texture che rimandano al calore 
e a quello stile disinvolto della città 
eterna. 
Una visione senza tempo, eppure 
contemporanea, di Roma che per 
questa destinazione si traduce 
nella versione Resort del concept 
architettonico di Peter Marino, grazie 
all’introduzione di un colore inedito: 

il blu. Una soglia di marmo soladite, 
una pietra blu intenso che fa parte 
della famiglia dei lapislazzuli, cornici e 
pareti blu realizzate con l’antica tecnica 
dell’encausto, e lussuosi tappeti che 
richiamano la stessa tonalità. Ma non 
manca la palette più tradizionale dei 
negozi Bulgari, che emerge dalle tende 
da sole della facciata o dalle cosiddette 
teche Condotti dei gioielli rivestite in 
seta shantung, tutte color zafferano 
imperiale - richiamo alle calde sfu-
mature del cielo romano nelle ore che 
precedono il tramonto.
Il connubio unico tra tradizione e in-
novazione si esprime anche attraverso 
lo stile eclettico dell’arredamento, 
dove materiali nobili e classici come 
il bronzo e il marmo sono interpretati 
in chiave contemporanea e con un 
pizzico di audacia. La porta della sala 
di vendita privata presenta la celebre 
maglia Pantheon, un intreccio unico 
tra gli elementi circolari e squadrati 
che caratterizzano il pavimento del 
celebre monumento romano, uniti 
all’emblematica stella a otto punte, 
firma inconfondibile di Bulgari. Stampe 

Bulgari e 
Bartorelli 
Gioiellerie 
a Forte dei 
Marmi

Il futuro della gioielleria e dell’oro-
logeria di alta gamma si chiama 
partnership. Passa, cioè, da una 

sinergia sempre più stretta con i brand 
di riferimento internazionali. Né è 
convinto Carlo Bartorelli, presidente e 
amministratore delegato di Barto-
relli Gioiellerie, realtà che è punto di 
riferimento imprescindibile per cercare 
l’eccellenza della professionalità 
sostenuta da una creatività esclusiva e 
da una continua assistenza nella scelta 
di gioielli e orologi di alta gamma.
«Essere presenti nella distribuzione in 
partnership con i marchi più importanti 

by Ilario Tancon
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Bulgari and 
Bartorelli 
Jewelleries 
in Forte dei 
Marmi

d’arte colorate, tra cui un elettrizzante 
tramonto di Andy Warhol, aggiungono 
un ulteriore tocco contemporaneo 
all’atmosfera.

boutique will contribute to reinforcing 
the brand on the territory and carry on 
the concept of luxury that makes our 
creations exclusive and unique.
The new Bulgari boutique in Forte dei 
Marmi, inaugurated in early December, 
will host the most iconic collections of 
jewels, watches, leather, and accesso-
ries of the Roman Maison in a space 
that extends over eighty square meters. 
The shop’s design and décor have been 
curated by Peter Marino, exclusively for 
Bulgari, and represent a homage to the 
light, beauty, and wonder of Rome; the 
materials, colours, and texture remind 
of the warmth and the laidback style of 
the eternal city with its timeless and yet 
contemporary flair.
An unprecedented colour blue features 
in the design concept by Peter Marino: 
a threshold in an intense blue Soladite 
marble, blue frameworks, walls painted 
using the hot wax technique and luxu-
rious carpets recalling the same tonali-
ties. There is also the traditional palette 
of Bulgari shops, which stands out in 
the sunshades above the entrance, or 
the so-called Condotti jewel cabinets 

coated with imperial saffron shantung 
silk, recalling the warm shades of the 
Roman sky at sunset.
The combination between tradition 
and innovation is expressed through 
eclectically styled furniture where noble 
and classic materials like bronze and 
marble are interpreted with a contem-
porary eye and a pinch of audacity. The 
door of the private saleroom features a 
famous pantheon pattern, a weaving of 
circular and square elements featuring 
on the floor of the famous Roman 
monument, is joined to Bulgari’s distin-
ctive sign, the emblematic eight-point 
star. Coloured art prints, including Andy 
Warhol’s exciting sunset, add a further 
contemporary touch to the atmosphere.

partnership with the most renowned 
brands of jewellery and watchmaking 
represents a strategic move, Bartorelli 
explains. To be a retail partner of great 
brands is a crucial step for developing 
and consolidating our company.
The recent opening of a new Bulgari 
boutique in Forte dei Marmi, in Via 
Giovanni Montauti, one of the most 
exclusive streets of Versilia town, is 
crucial.
“The collaboration and esteem with 
Bulgari and LVMH Group have been 
steady and reciprocal for long. We 
have renovated a strong bond, says 
Carlo Bartorelli, who leads a group with 
boutiques in Forte dei Marmi, Cortina, 
Riccione, Milano Marittima, Pesaro, and 
Bologna. We are sure we are going to do 
excellent teamwork.
We are proud of opening a new shop 
in one of the regions of made in Italy 
excellence. That adds to the historical 
boutique in Florence and Accessories 
manufacture, as Boris Barnini says, 
Managing Director Italy & Turkey, and 
World-Wide Cross Market Strategy at 
Bulgari. “We are sure that the new 

1, 3, 4, 5) DETAILS OF BULGARI 
BOUTIQUE IN FORTE DEI MARMI 

2) RIBBON CUTTING CEREMONY: FROM 
LEFT, BORIS BARBONI - MANAGING 
DIRECTOR BULGARI ITALY & TURKEY; 
ELENA SANTARELLI; CARLO BARTORELLI 
– PRESIDENT AND CEO BARTORELLI 
GIOIELLERIE; FILIPPA LAGERBACK; 
LELIO GAVAZZA, VICE PRESIDENTE 
SALES & RETAIL BULGARI; EMANUELA 
BARTORELLI AND ANTONIO BELLONI, 
LVMH GENERAL DIRECTOR 

2 3

4 5

The future of top-notch jewellery and 
watchmaking is in partnership, as an 
ever-closer synergy with international 
brands, as Carlo Bartorelli believes. He 
is the president and CEO of Bartorelli 
Jewelleries - a reference for those in 
search of excellence supported by uni-
que creativity and constant care in the 
choice of top-notch jewels and watches.
Our presence in the distribution and 
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La tempestività è fondamentale 
nella determinazione delle sorti 
di una vicenda complessa come 

quella dell’arte, che appartiene al 
sistema dell’economia e della cultu-
ra, in quanto, superato quell’attimo 
favorevole, tutto lascia il tempo 
che trova, ed anche l’invenzione più 
intelligente diventa sterile. Questo 
accade, appunto, con Lucio Fontana, 
proprio nel momento in cui si regi-
strano, per le sue opere sul mercato 
internazionale, quotazioni a due cifre, 
in milioni di euro, inimmaginabili, 
fino a poco tempo addietro. Opere 
colore nero, rosa, oro, rosso, bianco, 
giallo, in cui sono rappresentate tutte 
le tipologie del suo lavoro inventivo, 
sculture, ceramiche, quadri su tela, in 
un pieno di tagli, buchi, varchi, da lui 
inventati, per permettere al suo pen-
siero formale di entrare nello spazio 
verticale alla superficie e sperimenta-
re una nuova idea di contaminazione 

con il tempo, nella sua determinazio-
ne di respiro esistenziale, pur rima-
nendo all’interno di una tradizione 
artistica consolidata, essenzial-
mente tonalistica, in cui le sculture 
sembrano fatte implodere, con un 
risucchio di sprofondamento che 
porta nell’inaspettato, nell’imprevisto 
e i quadri vengono coperti da strati 
di colore e poi spaccati, lacerati, con 
colpi netti che dettano un tessuto 
di discontinuità. Fontana accentua 
le caratteristiche alchemiche e 
barocche che avevano già caratte-
rizzato la sua stagione figurativa, 
a partire dal suo mitico Uomo nero, 
di fine anni Trenta, confermandosi 
con l’aspetto estetico delle nuove 
scoperte scientifiche, scaturite da 
Einstein, traendone tutte le conse-
guenze che gli appaiono necessarie 
nel suo inseguimento dell’ignoto, 
che non è solo concettuale, ma per 
lui, essenzialmente visivo. La pittura 

viene sforzata in un ambito di pit-
toscultura, leggibile come fosse un 
bassorilievo, ma questo lo possiamo 
considerare un aspetto secondario, 
rispetto alla sua direzionalità che è 
quella di penetrare nelle coordinate 
del sublime, che sono senza misure 
e senza equilibri formali, che appar-
tengono alla bellezza, di cui lui si 
ritiene fuori. Le sculture sono lavora-
te con una sorta di tecnica invasiva, 
con fenditure che spaccano la pelle 
della continuità, quasi a volerci 
entrare dentro, per guadare nel caos 
di un ignoto, segnando la fine delle 
certezze poetiche di una temporalità 
e di una spazialità, superate dalle 
nuove conoscenze che imponevano la 
necessità di rompere con la bidimen-
sionalità, lavorando per disconti-
nuità, per salti nel vuoto, concepiti 
come un itinerarium alla quarta 
dimensione, quella della durata, che 
è ritenuta la vera forma delle cose. 

La sua genealogia linguistica lo pone 
nell’olimpo degli innovatori, di quelli 
che hanno coniugato l’originalità, in 
senso ricco, all’interno della cultura 
dell’informale, concepito come siste-
ma analitico di una linguistica della 
monocromaticità, la cui tensione 
gestuale è fatta di segni finiti e 
costanti, utilizzati come elementari 
alfabetiche dell’essenzialità. Siamo 
nella linea delle avanguardie, della 
crisi di tutte le discipline consolida-
te, come se la scoperta apocalittica 
del big bang avesse disperso tutto 
un sapere di teorie e di poetiche, per 
cui nulla si trova più al proprio posto 
e tutto tende a separarsi in dimen-
sioni diverse, di concetti spaziali, tra 
teatrini ed ellissi, fino ad arrivare ad 
un titolo che può essere di apertura o 
di chiusura di ogni immaginazione, e 
mi riferisco alla Fine di Dio.

LUCIO FONTANA
BEYOND MATTER
OLTRE LA MATERIA

by Pasquale Lettieri

1
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Timeliness is fundamental in deter-
mining the fate of a complex event 
such as that of art, which belongs to 
the system of economy and culture, 
as once that favorable moment has 
passed, everything is a waste of time 
and and also the more intelligent in-
vention becomes sterile. This happens, 
precisely, with Lucio Fontana, precisely 
at the moment in which double-digit 
quotations, in millions of euros, were 
recorded on the international market, 
unimaginable until a short time ago. 

Works in black, pink, gold, red, white, 
yellow, in which all types of his inven-
tive work are represented, sculptures, 
ceramics, paintings on canvas, in a 
full of cuts, holes, openings, which 
he invented, to allow to his formal 
thought of entering the vertical space 
on the surface and experimenting a 
new idea of contamination with time, 
in his determination of existential 
breadth, while remaining within a con-
solidated artistic tradition, essentially 
tonal, in which the sculptures seem 

to have been made to implode, with 
a suction of sinking that leads to the 
unexpected, to the unforeseen and the 
paintings are covered by layers of color 
and then split, torn, with sharp strokes 
that dictate a fabric of discontinuity. 
[…] The painting is forced into a 
picto-sculpture field, readable as if it 
were a bas-relief, but we can consider 
this a secondary aspect, compared to 
its directionality which is to penetrate 
into the coordinates of the sublime, 
that are without measures and 
without formal balances, that belong 
to the beauty of which he considers 
himself out. The sculptures are worked 
with a sort of invasive technique, with 
cracks that split the skin of continuity, 
as if to want to enter it, to wade into 
the chaos of an unknown, marking 

the end of the poetic certainties of a 
temporality and a spatiality, overcome 
by new knowledge that imposed the 
need to break with two-dimensionality, 
working by discontinuity, by leaps into 
the void, conceived as an itinerarium 
to the fourth dimension, that of 
duration, which is considered the true 
form of things.

1) CONCETTO SPAZIALE, NATURA, 1967

2) PASQUALE LETTIERI WITH "ATTESE" BY 
LUCIO FONTANA

3) LUCIO FONTANA DURING WORK

4) FONTANA WITH FOUR WORKS FROM 
THE SERIES "THE END OF GOD"
PHOTO ORAZIO BACCI

5) FINE DI DIO (THE END OF GOD)
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GRUPPO 
EUROMOBIL 
AND PABLO 
ATCHUGARRY

by Francesco Spinaglia
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Gruppo 
Euromobil 
sostiene 
la mostra 
monografica 
del noto 
scultore 
uruguaiano 
Pablo 
Atchugarry 
“Vita della 
Materia”

Oltre 40 opere di differenti anni di 
produzione, scelte per dialogare con 
l’architettura suggestiva del luogo in 
cui sono collocate. L’attività dell’ar-
tista uruguaiano che nell’ultimo 
ventennio si è concentrata su grandi 
sculture in marmo – tutte lavorate e 
scolpite personalmente – di recente 
sta lasciando spazio a lavori scavati 
direttamente nel legno o emergenti 
da tronchi di ulivi secolari.
Atchugarry è molto amato dai Luc-
chetta, che lo hanno già accompa-
gnato in precedenti iniziative, una tra 
tutte la mostra “Città Eterna, eterni 
marmi” presso i Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali (Roma) nel 
2015. Da anni Gruppo Euromobil 
promuove un percorso di adozione 
culturale che si focalizza non solo 
su artisti della caratura dell’artista 
uruguaiano, ma che va a favorire 
anche giovani emergenti del territorio 
d'origine dell’azienda, il trevigiano, 
e nazionali. Atchugarry è certamente 
tra i nomi di spicco e questa mostra, 
in particolare, vuole essere un omag-
gio alla carriera di un artista che, con 
la sua notorietà internazionale e la 
presenza nelle collezioni più impor-
tanti, ha saputo coniugare il gusto 

Un periodo di rinascita per 
l’arte moderna e contempo-
ranea - che unisce il mondo 

artistico a quello imprenditoriale 
e che guarda al futuro - riparte 
da tre grandi città simbolo della 
cultura: Milano, Roma, Venezia. 
Gruppo Euromobil, che da sempre 
sostiene il mondo dell’arte, 
riconferma il proprio impegno 
supportando fattivamente la 
ripartenza di questo affascinante 
settore. È in questa veste che ha 
deciso di sostenere tre eventi di 
grande rilevanza.
Il primo, di cui si è parlato am-
piamente all’interno dell’articolo, 
è appunto “Vita della materia” di 
Pablo Atchugarry. 

Un secondo evento, dal titolo 
“Alberto Biasi, tuffo nell’Arco-
baleno”, ospitato a Roma al 
Museo dell’Ara Pacis dal 13 
ottobre 2021 al 7 febbraio 2022, 
comprende oltre 60 straordinarie 
opere di uno tra i più importanti 
esponenti a livello nazionale e 
internazionale dell’Arte Cinetica. 
Infine, l’“Omaggio a Virgilio Guidi 
con uno sguardo alla collezione 
Sonino” allestito alla Ca’ d’Oro 
e alla Fondazione Bevilacqua 
la Masa di San Marco e di San 
Barnaba di Venezia dal 17 
settembre 2021 al 7 gennaio 
2022, maestosa antologica in 
concomitanza con la celebrazione 
dei 1600 anni della città.

globalizzato di tutti i collezionisti e 
gli esperti del mondo. 
Offrendo il suo sostegno a più di 500 
mostre nel mondo, da oltre 40 anni 
Gruppo Euromobil è un moderno me-
cenate dell’arte nella sua forma più 
alta. “Coniugare l'arte con l'industria 
rende diverso e interessante il nostro 

modo di essere azienda, elevando 
culturalmente tutte le persone che vi 
gravitano attorno – spiega Gaspare 
Lucchetta, AD di Gruppo Euromobil 
-. Vivere direttamente il mondo della 
cultura, respirarne l’aria e frequenta-
re gli artisti ci porta a guardare verso 
nuovi orizzonti”.

Continua l’opera di mecenatismo 
di Gruppo Euromobil, cifra 
distintiva dell’amore per l‘arte 

dei titolari, i fratelli Lucchetta. L’a-
zienda è main sponsor della mostra 
iconografica di Pablo Atchugarry 
“Vita della materia” allestita nella 
sala delle Cariatidi di Palazzo Reale 
a Milano dal 27 ottobre 2021al 30 
gennaio 2022. 

121



Euromobil Group continues its 
commitment to sponsorship – a 
distinctive feature of Brothers 
Lucchetta’s love for the arts. The 
company is the main sponsor of 
Pablo Atchugarry’s iconographic 
exhibition The life of the matter, 
set up in Palazzo Reale’s Room 
of the Caryatids in Milan from 27 
October 2021 to 30 January 2022.
More than 40 works, over diverse 
years of production, have been 
chosen to start a dialogue with 
the suggestive architecture of the 
place. The activity of Atchugar-
ry has been focused over the 
past twenty years on big marble 
sculptures, personally crafted and 
sculpted, which nowadays are 
leaving room to artworks in wood 

or from twisted and torn secular 
olive trees.
Lucchetta's family loves Atchu-
garry and has already supported 
his earlier initiatives, such as the 
exhibition, “Eternal city, eternal 
marbles”, at the Trajan’s Market, 
Museum of Fori Imperiali, in Rome, 
in 2015. 
Gruppo Euromobil has supported 
a long-time journey into cultural 
adoption focused not only on ar-
tists such as Atchugarry but also 
on other emerging young talents 
from the company region and the 
country. Atchugarry is one of the 
leading names in this exhibition, 
which aims at being an homage 
to the career of an artist included 
in the most important collections 

Euromobil Group supports 
the life of the matter the 
monographic exhibition of 
distinguished uruguayan 
sculptor Pablo Atchugarry
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A renaissance period for modern 
and contemporary art, joining the 
art world with the industry and 
looking at the future, restarts 
from three great cities, symbols 
of culture: Milan, Rome, and 
Venice.
Gruppo Euromobil, which has 
forever supported the world of 
art, confirms its commitment 
by helping the rebirth of this 
fascinating industry. As a leading 
patron, the Group has decided to 
support three remarkable events.
The first is The Life of the Matter 
by Pablo Atchugarry.
The second is “Alberto Biasi, a 
dive in the rainbow” held in Rome 

at the Museum of Ara Pacis from 
13 October 2021 to 7 February 
2022, including more than 60 
extraordinary works of one of the 
most important representatives 
of kinetic art at national and 
international level.
Finally, the Homage to Virgilio 
Guidi with a look at the Sonino’s 
collection, displayed at the Ca’ 
D’oro and Foundation Bevilacqua 
La Masa in San Marco and San 
Barnaba in Venice from 17 Sep-
tember 2021 to 7 January 2022, 
a majestic anthology held in 
conjunction with the celebration 
of the city 1600th anniversary.

in the world and internationally 
renowned for his global appeal.
By supporting more than 500 
exhibitions worldwide, Gruppo 
Euromobil has been for over 40 
years a modern patron of art in 
its highest form. “Joining art with 
the industry makes our being a 
company different and attractive, 

also, it takes to a higher level all 
the people who collaborate with 
it – as Gaspare Lucchetta, CEO of 
Gruppo Euromobil explains.
Living directly in the world of 
culture, breathing its air, and 
hanging around with the artists 
make us look at the future.
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Gli artisti, di tutte le tendenze, 
di tutti gli stili, di tutte le 
ascendenze e discendenze, sono 

i protagonisti della nostra sceno-
grafia di spettacolo e di virtualità, 
apparentemente senza autore, fatta 
di filamenti e trasgressioni, quanto 
da conversioni e annunci, azioni, 
senza separazioni, senza nettezze, in 
un grande territorio contaminato, mai 
neutro, che risente delle tracce delle 
grandi scuole del Novecento, che 
sono ancora qui, con noi, con i capelli 
un po' imbiancati e i profili scavati 
dal tempo mentre su tutti incombono 
i segni di un oggi, barbarico, vitali-
stico, che non si concede distrazioni, 
bombardando, di segni, suoni, colori, 
fatti di tradizione e di tecnologia, 
facendo esperienza della contempo-
raneità, che non è una diacronia, ma 
un fatto mentale, onirico, passionale, 
alienante o anche salvifico.
David Begbie è scultore del sublime, 
erede, nel suo grande contenitore 
indicibile ed ineffabile, delle misure 
della bellezza, della libertà espressio-
nistica, dell’emozione, della gestuali-
tà, del nomadismo, della sperimenta-
zione, della teatralità della scena, del 
segreto di un laboratorio sapienziale 
e facturale, del grande teatro del 
mondo e della sua immensa volta 

celeste, conturbante aura fantastica 
e cappa insostenibile. La sua scultu-
ra caratterizza, rizomaticamente ed 
atmosfericamente, il nostro tempo. 
Essa si configura come un grande 
contenitore, informe, elastico, pronto 
ad assumere la forma di tutto quello 
che contiene dentro, cambiando di 
continuo il suo modo di apparire, la 
sua transeunte morfologia, fatta di 
tutte le imperfezioni e le titubanze 
che vengono a scontrarsi, quando 
tutto è stasi e sembra movimento, 
quando tutto è movimento e sembra 
stasi. 
Quando tutto si svolge nel segno 
dell'imprevedibile, che cambia conti-
nuamente i linguaggi e il rapporto tra 
di loro, gli eventi concreti, tangibili, 
non sempre riescono ad avere una 
corrispondenza con quelli immaginari 
e con quelli verbali, perché hanno rit-
mi diversi (vedi i concetti utopistici, 
che non corrispondono a niente, che 
non sia oltre la fisica dei materiali o, 
specularmente, quelli sperimentali, 
che necessariamente sono privi di 
nomenclatura, in quanto, imprevedi-
bili, originali). 
Nel sublime di Begbie è contenuto 
tutto, anche la bellezza, come pura 
potenzialità, che si articola in molte 
stilistiche e tipologie, che hanno in 

comune la forza debordante della 
ricerca, come dato della dissemina-
zione, come effetto collaterale della 
smisuratezza, che richiede, di volta 
in volta, la concretezza dell'attualità, 
altrimenti resta confinata nel nulla. 
Nei momenti di accelerazione 
(che costituiscono la regola della 
modernità), tutto viene travolto, dalla 
continua mutazione, terminologica, 
iconica, formale, in una concezione 
sperimentale che non si può mai 
annullare, neanche nei momenti 
di ritorno all'ordine, di nuova linfa 
della tradizione e della concettualità, 
perché c'è una asistematicità, una fi-
brillazione, che è diventata psicologia 
della fantasia e dei luoghi comuni, 
contaminazione tra individualità e 
agglomerazione di stati di memoria, 
di vita vissuta e di desideri, proiettati 
in ogni manifestazione non utilitari-
stica dei sé. 
Si determinano, così, tanti e tanti, 
percorsi personali, costruiti sul pon-
tile della libertà e della ricerca, come 
fa Begbie nell'area di una centralità 
culturale, spirituale, che deve presie-
dere alla creazione della singolarità, 
dello spessore in cui ognuno misura 
se stesso, nell'invisibile dei segni, dei 
desideri, delle speranze, delle delu-
sioni e del visibile, che vuole fuggire 

al nulla, apparire, essere.
La persistenza della memoria 
storica, individuale e collettiva, per 
quanto opinabile, selettiva e spesso 
contraddittoria, fa da strato alla sua 
scultura dell’immanenza, da comune 
riferimento, che non è solo linguaggio 
tecnico, ma un modo di esprimersi, 
fatto di confluenze e di alchimie, di 
desideri e di paure, di sogni e di os-
sessioni, che ognuno si porta con sé, 
come bagaglio reale e virtuale, che 
mette a disposizione del nuovo e del 
diverso, combinandosi con le valenze 
disseminanti e affabulanti, della 
dimensione babelica del mondo. 
“Ogni lavoro è un’entità che ha una 
presenza fisica molto più imponente 
di qualsiasi oggetto solido perché’ 
ha il potere di affermare la sua 
non-esistenza”.
Certo, continuano a permanere i 
punti nodali di un essere al mondo, 
di un esserci, di un rappresentarsi, 
costituendo un segno positivo che 
valorizza il negativo, le analogie, ma 
non le ritiene essenziali allo sviluppo 
delle nuove scale di valori, che non 
sono determinate a priori, ma sono 
il punto d'incontro, instabile, di 
tante isole, di passionalità, di tanti 
innamoramenti, di tante emozionalità 
e di tante culture.

DAVID BEGBIE 
IMMANENCE
IMMANENZA

by Pasquale Lettieri

1
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The artists, of all trends, of all styles, 
of all ancestry and descent, are the 
protagonists of our scenography 
of show and virtuality, apparently 
without an author, made up of 
filaments and transgressions, as well 
as conversions and announcements, 
actions, without separations, without 
neatness, in a large contaminated 
territory, never neutral, which is 
affected by the traces of the great 
schools of the twentieth century, 
which are still here, with us, with 
their hair a little whitened and the 
profiles carved out by time while the 
signs of a today, barbaric, vitalistic, 
which does not allow itself to be 
distracted, bombarding, with signs, 
sounds, colors, made of tradition and 

technology, experiencing contempo-
raneity, which is not a diachrony, but 
a mental, dreamlike, passionate fact, 
alienating or even saving.
David Begbie is a sculptor of the 
sublime, heir, in his great unspea-
kable and ineffable container, of the 
measures of beauty, of expressionistic 
freedom, of emotion, of gestures, of 
nomadism, of experimentation, of 
the theatricality of the scene, of the 
secret of a sapiential and factural 
laboratory, of the great theater of 
the world and its immense celestial 
vault, disturbing fantastic aura 
and unbearable hood. His sculpture 
characterizes our time rhizomatically 
and atmospherically.
It is configured as a large, shape-

less, elastic container, ready to take 
the shape of everything it contains 
inside, constantly changing its way of 
appearing, its transient morphology, 
made up of all the imperfections 
and hesitations that collide, when 
everything is still and seems to be 
moving, when everything is moving 
and seems to be still. [...]
Everything is contained in Begbie's 
sublime, even beauty, as pure poten-
tial, which is divided into many styles 
and typologies, which have in com-
mon the overwhelming force of rese-
arch, as a datum of dissemination, as 
a side effect of the immeasurability, 
which requires, from time to time, the 
concreteness of actuality, otherwise it 
remains confined to nothing.

1) DAVID BEGBIE, AMOURPHUS 
EXHIBITION AT IL SALOTTO DI MILANO, 
MILAN 

2) AMOURPHUS EXHIBITION, 
INSTALLATION SHOT 

3) ITALIA, 2015
BRONZEMESH
CM. 94 X 64 X 20 (CENTER) 

4) CRAW E, 2017
STEELMESH AND GALVANISED STEEL 
SCULPTURE
CM. 51 X 38 X 13.5 (CENTER) 

5) DAVID BEGBIE USES A TORCH TO 
ILLUMINATE HIS WORK ULA, 2019 AND 
SHOW ITS SUGGESTIVE SHADOW 

6) DAVID BEGBIE 

7) SIGNALSDOWN III, 2002
STEELMESH, BLACK COLOUR FINISH
CM. 56 X 30 X 7 (LEFT)
TU-UP, 2008, STEELMESH SCULPTURE, 
BLACK COLOUR FINISH
CM. 104 X 25 X 15 (RIGHT)
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DEUS EX MACHINA 
OF VINCI ARTE
by Tobia Donà

Vito Vinci è il fondatore del 
brand Vinci Arte, leader 
italiano nel settore dell’arte, 

impegnato nella realizzazione di 
eventi espositivi e culturali, con 
sede nella città di Padova. Uomo di 
straordinarie doti imprenditoriali e 
grande lungimiranza, unitamente 
ad una inossidabile tenacia, Vito 
Vinci ha sempre dimostrato di 
saper prevedere gusti e tendenze. 
I suoi esordi sono infatti legati ad 
ambiti nei quali oggi, a distanza 
di anni, possiamo affermare con 
assoluta certezza che lui sia stato 
un indiscusso pioniere. Negli anni 
’80 è infatti tra i pochissimi ad 
occuparsi di food, wine e bevera-
ge. Animato dalla curiosità e da 
un grande amore per la cultura e 
soprattutto per la filosofia, è nel 
‘98 che matura l’idea di una svolta 
definitiva tesa ad abbracciare 
l’affascinante mondo dell’arte. E 
parte subito da un livello altissi-

mo, collaborando con i massimi 
artisti del tempo, tra i quali 
Sassu e Attardi. Da allora Vinci si è 
conquistato un posto di primissi-
mo piano nel settore; conosciuto 
e stimato per la sua scrupolosa 
serietà. Egli ha maturato oramai 
una pluriennale esperienza nella 
commercializzazione e promozione 
di opere d’arte, nella promozione 
di artisti contemporanei e già 
storicizzati, attraverso l’organizza-
zione di mostre, la partecipazione 
alle maggiori fiere d’arte e più in 
generale attraverso l’ideazione e 
organizzazione di eventi cultura-
li. Naturalmente la Vinci Arte si 
occupa di molto più di questo, e ha 
grande esperienza in tutti quegli 
ambiti affini al mondo dell’arte, 
come la comunicazione e l’editoria. 
A Vinci chiediamo qual è l’artista, 
a parte i grandi nomi, che si sen-
tirebbe di suggerire ai collezionisti 
che leggono Art Style: “Sicuramente 

Aaron Van Erp (1978), artista di 
stanza a Eindhoven già seguito da 
prestigiose gallerie internazionali 
e che vanta una notevole aggiu-
dicazione recente da Christies. 
Introspettivo e onirico che denuncia 
l’inquietante finzione e apparenza 
che circonda la nostra attualità”. 
Ne approfittiamo e rivolgiamo a 

Vito Vinci un’ultima domanda: 
curioso il suo interesse per giovani 
artiste donne. “Ho dedicato diversi 
progetti recenti a tre artiste come 
Sandra Bertocco, Alessandra 
Carloni e Silvia Paci – racconta 
Vinci, e continua - indipendente-
mente dai loro stili differenti hanno 
sentito fortemente il loro bisogno di 

1

2
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esprimersi sulle tematiche attuali. 
Emerge determinazione e coraggio 
nell’affrontare attraverso la pittura; 
sogno, fiaba, bellezza, gioia e 
malinconia, per contrastare la 
realtà imperante”. Quest’anno che 
sta per concludersi ho visto la Vinci 
Arte presente a Arte Padova, con un 
fantastico stand di ben 50 mq, nel 
quale hanno trovato il giusto spazio 
per essere valorizzate le opere di 
artisti internazionali fra i quali: 
Baj, Bertocco, Cattelan, Van Erp 
e Nespolo. Quattro giorni all’in-
segna dell’arte, con oltre 26.000 
visitatori. Sempre questo dicembre 
Vinci Arte ha presentato le opere di 
Alessandra Carloni in una grande 
personale a Casa dei Carraresi a 
Treviso: un evento promosso da Vin-
ci Arte con il patrocinio di Regione 
Veneto. Ma Vito Vinci non riposa 
mai, e i prossimi eventi sono già 
alle porte, come quello nella città 
di Lucca fissato per maggio. Sarà 

un importante progetto espositivo 
che mette a confronto astrattismo 
e arte figurativa, con le opere degli 
artisti: Sandra Bertocco, Silvia 
Paci, Aaron Van Erp, Tano festa, 
Franco Angeli e Gianni Bertini. Que-
sto ed altri eventi sono comunicati 
al sito www.vinciarte.it

1) ALESSANDRA CARLONI
RUGANTINO IN TANGENZIALE, 2021
OIL AND ACRYLIC ON CANVAS
CM. 200 X 150

2) TANO FESTA
FINESTRA, 1986
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 60 X 90

3) AARON VAN ERP
NO TITLE, 2006
OIL ON CANVAS
CM. 120 X 170

4) STAND VINCI ARTE C/O ARTEFIERA 
PADOVA 2021

3

4
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Vito Vinci is the founder of the 
Vinci Arte brand, an Italian leader 
in the art sector. With many years 
of experience in the marketing 
and promotion of works of art, 
he presents contemporary and 
established artists, through the 
organisation of exhibitions, partici-
pation in major art fairs and, more 
generally, through the conception 
and organisation of cultural events. 
We asked Vinci which artist he 
would suggest to collectors reading 
Art Style: "Definitely Aaron Van Erp 
(1978), an artist based in Eindho-

ven who has already been followed 
by prestigious international 
galleries and who boasts a notable 
recent award from Christies”. We 
take advantage of this and ask 
Vito Vinci one last question: his 
interest in young female artists 
is curious. "I have dedicated a 
number of recent projects to three 
female artists, Sandra Bertocco, 
Alessandra Carloni and Silvia 
Paci," says Vinci, and continues, 
"regardless of their distinctive 
styles, their work expresses the 
urge to address current issues ". 

This year Vinci Arte was present at 
Arte Padova, with a fantastic stand 
that highlighted appropriately the 
works of international artists such 
as Baj, Bertocco, Cattolica and 
Silvia Paci, Cattelan, Van Erp and 
Nespolo. Vinci Arte also presented 
the works of Alessandra Carloni 
in a solo exhibition at Casa dei 
Carraresi in Treviso. But Vito Vinci 
never rests, and the next events 
are already just around the corner, 
such as the upcoming exhibition 
to be held in Lucca which includes 
Sandra Bertocco, Silvia Paci, Aaron 

Van Erp, Tano festa, Franco Angeli 
and Gianni Bertini. To know about 
the events and much more: www.
vinciarte.it.

1) FRANCO ANGELI
NO TITLE, 1985
SPRAY ON CANVAS
CM. 80 X 80

2) AARON VAN ERP
NO TITLE, 2006
OIL ON CANVAS 
CM. 240 X 120

3) CA’ DEI CARRARESI WITH THE ARTIST 
ALESSANDRA CARLONI AND “UN 
QUADRO DI TE” TEAM

1

3

2
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"Il cinema serve a distrarre 
dalla realtà. Perchè la realtà 
è scadente. Per questo voglio 

un'altra vita, per questo voglio fare 
cinema". Con queste parole Paolo 
Sorrentino, il regista che il mondo ci 
invidia per la sua impronta fellinia-
na, ha motivato la scelta di dedicarsi 
alla settima arte. Dopo gioielli come 
"L'uomo in più", "Il divo", "This 
Must Be the Place", fino al successo 
oltre ogni previsione de " La grande 
bellezza", il cineasta campano, 
molto più commosso che nella notte 
degli Oscar, si aggiudica quest'anno 
il Leone d'Argento alla Mostra del 
Cinema di Venezia con il suo film più 
autobiografico: "E 'stata la mano di 
Dio". In esso Sorrentino racconta, con 
il cuore in mano, dell'incidente che 
gli portò via in una notte entrambi i 
genitori. Ma anche della sua Napoli, 
di come Maradona gli abbia salvato 
la vita e dell' incontro con il cinema. 

Una veste più intimista dove a 
parlare sono solo i sentimenti, quella 
del suo ultimo capolavoro, ma non 
totalmente dissimile dal Sorrentino 
di sempre che sa offrire chiavi di 
lettura sempre nuove in un contesto 
suggestivo e onirico che non smette 
di emozionare.

A Venezia è venuta ad applaudirla 
tutta la classe (in riferimento al 
rammarico espresso dal regista nel 
discorso di ringraziamento per la 
presenza di una ristretta rappresen-
tanza di suoi compagni al funerale 
dei genitori)...

"Ho provato un'emozione immensa 
nel ricevere un simile riconosci-
mento per un film non facile. Sono 
stato a Venezia nel 2001, quando ero 
agli esordi. Mi piace pensare che, 
vent'anni dopo, sia un nuovo inizio".

Ci vuole grande coraggio nello 
svelarsi in un film tanto autobiogra-
fico. Pensava di possederlo o lo ha 
scoperto in corso di lavorazione?

"Nella vita mi considero pauroso, ma 
nel mio lavoro mi sembra di essere 
stato sempre piuttosto temerario. 
Qui si richiedeva un tipo di coraggio 
differente, anche se questa difficoltà 
riguardava più la scrittura che la 
realizzazione. In essa, il pragmatismo 
della quotidianità ha fatto svanire 
quasi del tutto le paure. Che riaffio-
ravano solo in alcuni momenti".

In che cosa questa pellicola si 
differenzia dalle altre? C'è chi parla 
di film di svolta...

"Già da quando abbiamo iniziato a 
girare le prime scene, mi sono accor-
to che questo progetto non era come 
i precedenti: appariva più semplice, 

essenziale, un'opera in cui si fa a 
meno di tutto per lasciar parlare i 
sentimenti, le emozioni...".

Cosa le ha fatto pensare che fosse 
arrivato il momento di condividere la 
sua storia con il pubblico?

"Compiuti i cinquant'anni, età giusta 
per fare bilanci, mi sono sentito pron-
to. Nella mia vita di ragazzo amore e 
dolore erano legati a filo doppio. Mi 
è sembrato che tutto questo potesse 
essere declinato in un racconto 
cinematografico, indipendentemente 
dalle mie esigenze e bisogni".

C'è qualcosa di lei che ha compreso e 
pensa di averci rivelato?

"Spero di aver dato una spiegazio-
ne ad alcuni miei comportamenti 
infantili che persistono in età adulta. 
Certi dolori sono così devastanti 

PAOLO SORRENTINO
MARADONA’S SEMI-DIVINE POWER HAS SAVED ME
IL POTERE SEMIDIVINO DI MARADONA MI HA SALVATO

by Camilla M.
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da interrompere in modo trauma-
tico la spensieratezza degli anni 
giovanili. Ci si ritrova adulti di colpo 
continuando, però, a rimanere un pò 
bambini".

Il titolo del suo Amarcord è anche una 
filosofia di vita.... Cosa rappresenta 
per lei questa frase?

"Sono parole bellissime e insieme pa-
radossali perchè pronunciate da un 
calciatore che fa riferimento all'unica 
parte del corpo (le mani) che non può 
essere usata nello sport che pratica. 
Mi è sembrata una metafora perfetta 
legata al destino e a chi crede nel 
potere divino. E io credo ad un potere 
semi divino di Maradona".

A proposito di Diego Armando, è riu-
scito, prima della sua scomparsa, a 
parlargli di "E' stata la mano di Dio"?

"Purtroppo no. Non era facile arrivare 
a lui. Il mio più grande rammarico è 
di non avergli potuto mostrare il film. 
Sarebbe stata, per me, la realizzazio-
ne di un sogno".

Cosa ha provato quando il suo mito 
è mancato?

"Il senso di perdita che ha generato 
la sua morte è un sentimento non 
esprimibile a parole. Oppure sono io a 
non esserne capace".

Toni Servillo può essere considerato il 
suo portafortuna?

"A chi mi chiede come mai abbia 
fatto l'ennesimo film con questo 
straordinario attore rispondo: "Vedete 
dove sono arrivato lavorando con 
Tony...".

Qual è l'insegnamento più importante 
che le ha lasciato Antonio Capuano, 
suo nume tutelare?

"Una delle caratteristiche di questo 
regista, che per me si è rivelata 
molto utile, è la capacità di creare il 
conflitto. Quest' ultimo, non l'azione 
pacifica, ispira la maggior parte delle 
cose positive della creazione cine-
matografica. Oltre a questo, Antonio 
mi ha trasmesso un' insesauribile 
vitalità che ho goffamente cercato di 
imitare".

Raccontando la sua storia, su quale 
aspetto, per esigenze cinematografi-
che, non sarebbe mai venuto a patti?

"Il racconto cinematografico ha 
esigenze imprescindibili e spesso 
richiede che verità e finzione si in-
treccino. Quello che mi premeva non 
fosse mai tradito erano i sentimenti 
e le emozioni che avevo provato in 
quegli anni".

new interpretations in a context that 
arises emotions.

One needs some courage for such an 
autobiographical film. Did you think 
of having it, or did you discover it 
along the way?

"I see myself as fearful in every-
day life. At work, I think I'm rather 
reckless. Here, I needed a different 
kind of courage, more in writing than 
in making the film, in which everyday 
life nearly made fears disappear."

In what is this film different? Some 
people talk about a turning point.

"When I started shooting, I realized 
that this project was different from 
the previous ones: it was more 
minimalist and straightforward; it let 
feelings and emotions come out."

When did you think about sharing 
your story with the public?

"I felt ready when I was fifty. As 
a young man, love and pain were 
doubly connected. It seemed that I 
could change the story into a film, 
irrespective of my needs and requi-
rements."

Is there something that you grasped 
of yourself and revealed to us?

"I hope I explained some childhood 
behaviour that persists in adulthood. 
Some pain is so devastating as to 
interrupt juvenile light-heartedness. 
You find yourself suddenly adult 
even though you continue to remain 
a child."

The title is also a philosophy of life. 

What does it represent for you?

"Those words are wonderful but 
paradoxical because they were said 
by a footballer about the only body 
parts that can't be used. It seemed 
to be a perfect metaphor for fate and 
divine power. And I believe Maradona 
had a semi-divine power."

How did you feel when he passed 
away?

"Unfortunately, I could not talk and 
show the film to him. The sense of 
loss which his departure provoked is 
a feeling I cannot express in words. 
Or maybe I am not able to do it."

Can you think of Tony Servillo as your 
lucky charm?

"Whoever asks me why I made the 
umpteenth film with this extraordi-
nary actor, I reply: Look where I got by 
working with Tony."

What is Antonio Capuano's major 
lesson, your guardian spirit?

"One of his characteristics, very 
useful for me, is the ability to create 
a conflict. It’s the conflict, not the 
action, that inspires most of what's 
positive in film creation. Also, Antonio 
transmitted an inexhaustible vitality, 
which I tried awkwardly to imitate."

In telling your story, with what would 
you have never come to terms?

"Film narrative has essential 
requirements and needs that truth 
and fiction are entangled. I would 
never have betrayed my feelings and 
emotions of those years."

"Cinema is necessary to distract 
from reality because reality is poor. 
That’s why I want another life, why 
I want to make films," says Paolo 
Sorrentino. The filmmaker from 
Campania, more filled with emotions 
than at the Academy Awards, won the 
Silver Lion in Venice with The hand 
of God, his most autobiographical 
film. He recounts to us the accident 
that one night took his parents away, 
his Naples, Maradona who saved his 
life, and the encounter with cinema. 
An intimate version to let feelings 
speak but not different from the 
usual director who comes up with 

"È STATA LA MANO DI DIO" SET
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JAMIE LEE CURTIS
WHEN FEAR BECOMES ADDED VALUE
QUANDO LA PAURA DIVENTA UN VALORE AGGIUNTO

Non sopporta il genere di film 
(l'horror) che l'ha resa celebre 
anche se gli è grata. Jamie Lee 

Curtis ha un'indole paurosa e, durante 
le riprese, si spaventa veramente. 
Forse per questo riesce ad essere così 
credibile nei panni di Laurie Strode, 
eroina della saga da brivido legata 
ad Halloween che ha accompagnato 
il suo percorso artistico contribuendo, 
quest'anno, a farle ottenere il Leone 
d'Oro alla carriera. Ironica, sbarazzina, 
capelli sale e pepe, stile androgino, 
l'attrice sembra lontana dagli stereotipi 
hollywoodiani, eppure quell'ambiente lo 
ha vissuto dalla nascita in quanto figlia 
di due stars come Tony Curtis e Janet 
Leigh, protagonista di Psyco. Il thriller 
è dunque una sorta di karma per Jamie 
che preferisce andare oltre il sangue e 
la suspence, individuando, nelle pelli-
cole che interpreta, dei meta significati 
come la fratellanza nelle avversità, la 
vittoria sui propri demoni, la capacità 
di guardare al futuro. Con questa 

prospettiva, l'interprete di "Halloween 
Kills" (presentato alla Mostra di Venezia 
2021) si prepara al terzo capitolo della 
trilogia di David Gordon Green: "Hal-
loween Hends" in uscita nel 2022.

Che cosa rappresenta per lei il Leone 
d'Oro?

"Potrebbe sembrare un riconoscimento 
conferito alla fine di un percorso pro-
fessionale, ma io mi sento più creativa 
oggi che agli inizi e sono molto onorata 
di riceverlo".

Sembra trovarsi particolarmente a suo 
agio nei panni di Laurie Strode...

"Interpreto questo ruolo da 43 anni, 
cosa che non credo abbia dei preceden-
ti nel cinema. Sono cresciuta con lei e 
ne ho visto i cambiamenti nel tempo: 
è intelligente, coraggiosa, romantica, 
capace di reagire contro le avversità. 
Un messaggio di forza per le donne".

Come lavora sulla costruzione di un 
personaggio?

"Non ho una formazione da attrice, mi 
preparo emotivamente. Di natura sarei 
una persona paurosa, ragion per cui, 
quando sullo schermo mi vedete ter-
rorizzata, è perchè lo sono veramente. 
Questo rende la mia interpretazione più 
naturale e spiega anche perchè io odi i 
thriller: non mi piace spaventarmi".

Qual è il messaggio di Halloween Kills?

"Siamo tutti esseri umani. Lo spettatore 
empatizza con Laurie perchè, come lei, 
combatte contro i demoni della sua 
vita. Durante l'ultimo ciak di "Hallowe-
en" (primo capitolo della trilogia di 
Gordon Green del 2018) al mio arrivo 
sul set, tutta la troupe è rimasta in 
piedi in silenzio per farmi capire che 
mi era vicina e che, in quanto persone, 
siamo tutti sulla stessa barca".

E i suoi punti di forza?

"In primis la veridicità. Si ricreano 
situazioni autentiche: persone reali in 
luoghi reali. Mancano scene artefatte e 
la brutalità non è costruita".

Nei suoi film ricorre spesso l'eterna 
lotta bene-male. Non le sembra che 
quest'ultimo, ad oggi, sia ancora troppo 
presente? 

"Basta accendere la tv per rendersene 
conto, soprattutto in alcune parti del 
mondo. Il bene esiste ancora, ma as-
sistiamo solo a sue piccole sporadiche 
vittorie. E' un'epoca difficile, ma non 
è stata l'unica. E se guardiamo alla 
totalità della storia ci accorgeremo 
che il male, spesso, è stato battuto 
dall'avversario".

Qual è, a suo avviso, l'importanza della 
musica da film nella psicologia delle 
emozioni?
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"Fondamentale. Nel 1978, John 
Carpenter (primo regista della saga 
Halloween) ha scritto la colonna sonora 
del film da solo con un sintetizzatore 
e un budget alquanto limitato. La 
bellezza di quelle note sta proprio nella 
loro semplicità".

I tre film della sua carriera che conside-
ra più importanti...

"Non è facile scegliere, ma citerei "Hal-
loween", "Un pesce di nome Wanda" e 
"True Lies".

Sa che la commedia "Una poltrona per 
due", in Italia, viene trasmessa ogni 
vigilia di Natale?

"Me l'hanno detto e ne sono lusingata. 
Siete così diversi dagli americani! 
Adoro questo ever green che fa ancora 
molto ridere perchè, dopo le esperienze 
horror, ha rappresentato il mio esordio 
nella commedia cui hanno fatto seguito 

altre pellicole brillanti come "Un pesce 
di nome Wanda".

Cosa ama di più del fare cinema?

"L'idea che un gruppo di persone si riu-
nisca per condividere un progetto e che 
il risultato sia il frutto della sinergia di 
tutto il team mi commuove. Considero 
la troupe una famiglia e i momenti più 
belli quelli trascorsi insieme".

PHOTO BY JOEL C RYAN/INVISION/AP

androgynous style, the ironic, jaunty 
actress seems far from the Hollywood 
stereotypes. Thriller is a sort of karma 
for her. Beyond slasher and suspense, 
she sees more meaningful insights in 
the films she interprets: sisterhood in 
adversity, the victory upon her demons, 
and the ability to look forward. Now, she 
is working on the third episode of the 
Halloween Kills trilogy (presented at the 
Venice Film festival) and is due to be 
released in 2022 with Halloween Ends.

What does the Golden Lion represent 
to you?

"It might appear as a lifetime achie-
vement, but today I feel more creative 
than at the beginning of my career, and 
I’m very honoured."

You seem to feel particularly at ease as 
Laurie Strode.

"I’ve been working on this character for 
43 years, something unprecedented in 
cinema. I grew up with her; I saw her 
changing over time: she’s clever, brave, 
romantic, and able to act against 
adversities. A message of strength for 
the women."

How do you work in constructing the 
character?

"I don’t have training in acting, so I 
prepare myself emotionally. I have a 
fearful attitude, a reason why, when 
you see me terrified on the screen, it's 
because I am. That makes my interpre-
tation seem more natural and explains 
why I hate thriller movies: I hate being 
frightened."

What’s Halloween Kills message?

"We are all human beings. The viewers 
sympathize with Laurie because, like 
her, they fight against their demons. 
During the last shot of Halloween (the 
first chapter of Gordon Green’s trilogy 
in 2018), when I got to the set, all the 
crew stood up silent to let me know that 
they were close to me – we were all in 
the same shoes."

What are the movie's strong points?

"Its truthfulness first. Authentic circu-
mstances are created: actual people 
in real places. There are no artificial 
scenes, and brutality is not construed."

In your films, there is often an eternal 
conflict between good and evil. Don’t 
you think that it is all too present 
today?

"You just need to turn on the TV to 
figure it out, especially in some places 
in the world. Good does exist, but we 
only see its sporadic, little victories. It’s 
a difficult age, but it’s not the only one. 
And if we look at history, we’ll realize 
that evil has often been defeated by its 
opponent."

What three films in your career do you 
feel as most important?

"It’s not easy to choose, maybe Hallowe-
en, A Fish called Wanda, and True Lies."

What do you love most about working 
in film?

That a group of people gets together 
to share a project and that the result 
comes from synergy is very moving for 
me. I see the film crew as a family with 
the best moments spent together.

PHOTO CREDIT: TINSELTOWN / SHUTTERSTOCK.COM

DURING "HALLOWEEN KILLS" SET

She cannot stand the horror film 
genre that made her famous, but she 
is also grateful to it. Jamie Lee Curtis 
is fearful and gets afraid during the 
shooting. Perhaps, that is why she is 
so persuasive as Laurie Strode, the 
Halloween heroine that she interpreted 
over the years, and that contributed 
to her being awarded the Golden Lion 
as a lifetime achievement. With her 
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POLIFORM
SOPHISTICATED
CONTEMPORARY
by Richard B. Browner
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Progettato dal designer francese 
Jean-Marie Massaud, in sinergia 
con il dipartimento ricerca e 

sviluppo di Poliform, Lexington è la 
novità 2022 dell’azienda lombarda. 
Si tratta di un sistema notte di forte 
connotazione architettonica, carat-
terizzato da funzionalità estrema e 
sofisticato design contemporaneo. È 
una struttura concepita a montanti, 
ai quali si agganciano ripiani, cas-
settiere e altre attrezzature per creare 
cabine armadio. Attenzione, però: 
Lexington è anche un'ottima soluzio-
ne per la zona giorno (ad esempio per 
un sistema libreria), proponendosi 
così come una soluzione multitasking 
dove non c'è confine tra arredi per il 
living e per il guardaroba. Due sono 
le configurazioni disponibili: con 
montanti a parete oppure a soffitto 
– in questo caso con possibilità di 
progettare composizioni bifacciali 
finite su entrambi i lati. 
Per l’infinita flessibilità in termini di 
dimensioni, contesti d’uso e finiture, 
Lexington segna un’evoluzione nel 
mondo dei sistemi, nell’ottica di 
un’integrazione totale tra i diversi 

ambienti della casa. Un’evoluzione 
in perfetta linea di continuità con la 
storia di Poliform, azienda che da 
sempre fa della versatilità uno dei 
riferimenti imprescindibili del proprio 
operare, in un dialogo continuo tra 
arredo e architettura, tra elegan-
za delle finiture e armonia delle 

proporzioni. 
Poliform, del resto, è una delle realtà 
più significative nel mondo dell’arre-
damento internazionale per qualità 
del design, eccellenza del progetto 
e innovazione. Il suo talento è il 
saper fare, una capacità che unisce 
cultura e conoscenza e che prima di 

essere un gesto, il gesto che rende 
riconoscibile tutto ciò che è firmato 
Poliform, è un’idea di progettazione. 
Un pensiero che unisce ricerca di 
funzionalità, contenuti espressivi e 
significati, e che della combinazione 
tra estetica e utilità ha saputo fare 
un’arte, in ogni area della casa. 

135



Designed by French designer 
Jean-Marie Massaud, in synergy with 
Poliform's research and develop-
ment department, Lexington is the 
Lombard company's new addition 
for 2022. It is a night system with 
a strong architectural connotation, 
characterized by extreme functiona-
lity and sophisticated contemporary 
design. It is a structure designed 
with uprights, to which shelves, 
drawer units and other equipment 
are attached to create walk-in 
wardrobes. Note, however, that 
Lexington is also an excellent solu-
tion for the living area (for example, 
for a bookcase system), making it a 
multi-tasking solution where there 
is no boundary between living and 
wardrobe furniture. Two configu-
rations are available: with wall 
or ceiling uprights - in this case 
with the possibility of designing 
double-sided compositions finished 
on both sides. 
With its infinite flexibility in terms 
of dimensions, contexts of use and 

finishes, Lexington marks an evo-
lution in the world of systems, with 
a view to total integration between 
the various rooms in the home. An 
evolution in perfect continuity with 
the history of Poliform, a company 
that has always made versatility 
one of the essential references of 
its work, in a continuous dialogue 
between furnishings and architectu-
re, between elegance of finishes and 
harmony of proportions. 
Poliform is one of the most signifi-
cant companies in the international 
furnishing industry in terms of de-
sign quality, project excellence, and 
innovation. Its talent is know-how, 
a skill that combines culture and 
knowledge and that, before being 
a gesture that makes everything 
signed Poliform recognizable, is a 
design idea. An idea that combi-
nes research into functionality, 
expressive content and meaning, 
and that has turned the combination 
of aesthetics and utility into an art, 
in every area of the home.
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Andy Warhol, Teddy Roosevelt, 1986, screen print on paper, cm. 91,4 x 91,4 - 35.83 x 35.83 in

CRIS CONTINI CONTEMPORARY
London - Porto Montenegro

0044 (0)20 39729001
info@criscontinicontemporary.com - www.criscontinicontemporary.com



Ferruccio Gard è riconosciuto come 
uno dei maestri e dei precursori 
delle ricerche optical-cinetiche 

internazionali che hanno avuto negli 
ultimi anni un importante revival di 
critica e di pubblico. L’artista, che 
aveva già partecipato alle due impor-
tanti mostre internazionali “Chroma-
tism and Optical Art”, tenutasi nella 
prestigiosa Galleria Ca’ Pesaro di 
Venezia e successivamente ad Osaka, 
Giappone, con “50 anni di pittura in 
Op Art”, ha avuto la possibilità di rea-

lizzare due personali grazie all’aiuto di 
Cris Contini Contemporary a “Il Salotto 
di Milano” (Milano) e al “Museo Luigi 
Balio” (Treviso). 
Dal 16 settembre al 4 Ottobre, 
Ferruccio Gard ha presentato “Gard il 
Cinetico”, la suo nuova introspettiva 
presso il rinomato “Il Salotto di Mila-
no”: un’ampia selezione di opere, tra 
pittura e scultura, che fa ripercorrere 
la ricerca sull’arte optical e cinetica 
che Gard ha fatto dal 1969 ad oggi, 
dando allo spettatore, in primis, la 

possibilità di conoscere a fondo il 
lavoro fisico e concettuale dietro le sue 
opere e, in secondo luogo, di interagire 
con le opere stesse. 
Inoltre, le tessiture geometriche e le 
intersezioni cromatiche tipiche del la-
voro cinetico di Gard, sono state prota-
goniste dall’8 ottobre al 7 novembre al 
“Museo Luigi Balio” di Treviso con la 
mostra “Ferruccio Gard. Il Cinetico Del 
Colore. Arte Programmata E Optical 
1969-2021”. Una grande esposizione 
che ha dato l’opportunità a Ferruccio 

di creare un dialogo tra le grandi opere 
del Novecento presenti nel Museo 
trevigiano con la sua arte, creando un 
emozionante rapporto tra colori, forme 
e pulsazioni luminose.

GARD THE KINETIC 
OF COLOR
CINETICO DEL COLORE by Pietro Talamanca

Ferruccio Gard is recognized as one 
of the masters and forerunners of 
international optical-kinetic research 
that have had in recent years an 
important revival of critics and au-
diences. The artist who had already 

1

2 3
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participated in the two important 
international exhibitions "Chromati-
sm and Optical Art", held in the pre-
stigious Ca' Pesaro Gallery in Venice 
and then in Osaka, Japan, with "50 
years of painting in Op Art” also this 
year had two great opportunities with 
the solo shows created with the help 
of Cris Contini Contemporary at "Il 
Salotto di Milano" (Milan) and at the 
"Museo Luigi Balio" (Treviso). 
From September 16th to October 4th, 
Ferruccio Gard presented "Gard il 

Cinetico", his new introspective at 
the renowned "Il Salotto di Milano”: 
a wide selection of works, including 
painting and sculpture, which traces 
the research on optical and kinetic 
art that Gard has done since 1969, 
giving the audience, first of all, 
the possibility to know in depth the 
physical and conceptual work behind 
his works and, secondly, to interact 
with the works themselves.
Furthermore, the geometric textures 
and chromatic intersections typical 

of the kinetic work of Gard, were the 
protagonists from 8 October to 7 No-
vember at the "Museo Luigi Balio" in 
Treviso with the exhibition "Ferruccio 
Gard. The Kinetic of Color. Program-
med and Optical Art 1969-2021". A 
great exhibition that gave Ferruccio 
the opportunity to create a dialogue 
between the great works of the twen-
tieth century present in the Treviso 
Museum with his art, creating an 
exciting relationship between colors, 
shapes and pulsations of light.

1) LETTERA A VENERE. URBINO (ITALIA) 
OMAGGIO A TIZIANO, 2013
ACRYLIC COLOURS AND STAMPS ON CANVAS
CM. 80 X 120

2, 3, 6) EXHIBITION AT THE "MUSEO LUIGI 
BALIO", TREVISO

4) ALFREDO VARONE, FULVIO 
GRANOCCHIA, FERRUCCIO GARD, 
CRISTIAN CONTINI, ALESSANDRO SIANI

5) LA VERA ORIGINE DEL MONDO.
CARAVAGGIO BATTE COURBET 1-0, 2013
ACRYLIC COLOURS ON CANVAS
CM. 100 X 60

6) EXHIBITION AT THE "IL SALOTTO DI 
MILANO", MILAN

4

6

5

7
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Una storia di successo nata 
dall’iniziativa di due manager 
d’azienda che si rimettono in 

gioco servendosi delle capacità im-
prenditoriali e dell’esperienza acquisite 
nel corso degli anni per trasformare 
un’idea in un progetto vincente. Alla 
passione per l’arte, quindi, Roberto 
Felicetti e Vincenzo Rotondo, hanno 
affiancato competenze e abilità che 
hanno portato in pochi anni la FR 
Istituto d’Arte Contemporanea (Via 
3 Settembre n° 89, 47891 Dogana, 
Repubblica di San Marino) a divenire 
una delle più interessanti realtà del 
panorama nazionale di arte moderna e 
contemporanea.
“Il nostro Istituto nasce sedici anni 
fa e fin dagli esordi ci ha affiancato 
Alessandro Bianchini che in passato 
ha ricoperto sul territorio sammarinese 
anche incarichi istituzionali- racconta 

Roberto Felicetti - con gli anni e l’espe-
rienza abbiamo affinato la conoscenza 
del nostro mercato di riferimento 
creando partnership importanti ed 
organizzando eventi su tutto il territorio 
che ci hanno permesso di diventare un 
serio e affidabile punto di riferimento 
nel settore per tutti i collezionisti. 
Tra questi possiamo ricordare La fine 
dell’avanguardia da De Chirico a Gut-
tuso, mostra a cura di Vittorio Sgarbi 
presso la Galleria d’Arte San Marino 
a Palazzo Arzilli, Al di là della forma, 
sul novecento Storico Italiano” presso 
Palazzo Granieri della Roccia a Torino e 
le numerose collaborazioni con uno dei 
più importanti scultori contemporanei: 
Pablo Atchugarry”.
“Cinque anni fa, dopo due anni di 
lavoro intenso - prosegue Felicetti - ha 
debuttato FR Art Collection (FR Arte Tv 
- Le trasmissioni sono attive sul canale 

DT 125 e SKY 861, venerdì dalle ore 21 
alle ore 24, sabato dalle ore 17 alle ore 
20, domenica dalle ore 10 alle ore 13) 
con la prima diretta streaming e da 
allora tutte le settimane realizziamo 
una proposta esclusiva sul Mercato 
dell’Arte Moderna e Contemporanea 
attraverso l’organizzazione di uno 
strutturato palinsesto televisivo. Nei 
nostri progetti abbiamo quindi voluto 
avere un profilo alto e una proposta 
altrettanto di valore mantenendo lo 
spirito che avevamo portato con noi 
dalle esperienze precedenti: la nostra 
selezione è volta alla ricerca di opere di 
artisti di grande spessore come Botero, 
Mathieu, Vedova, De Chirico ma anche 
Christo, Atchugarry, Hartung e molti 
altri”.
Un ulteriore impulso alle attività di Fr 
Istituto d’Arte Contemporanea giungerà 
con due importanti progetti che coin-

volgeranno il territorio sammarinese, a 
cui i due responsabili sono molto legati. 
“La nostra vocazione commerciale di 
consulenza virerà verso un concetto 
di istituzionalizzazione delle attività 
e di rappresentatività del territorio 
di San Marino che ha affidato a FR il 
compito di organizzare il Padiglione 
dello Stato di San Marino alla prossima 
Biennale di Venezia - spiega Vincenzo 
Rotondo che si occuperà di implemen-
tare il progetto curatoriale - infatti, in 
un’ottica di sviluppo di una collabora-
zione duratura e in pianta stabile con 
gli organi dello stato e le fondazioni 
di riferimento, potremo creare una 
serie di eventi a cadenza trimestrale, 
che possano rendere più appetibile e 
interessante l’offerta di manifestazioni 
artistiche da parte degli attori coinvolti 
nella medesima manifestazione. Cer-
tamente uno tra i primi, se non il primo 

1

FR ISTITUTO D’ARTE 
CONTEMPORANEA
A SUCCESSFUL STORY
UNA STORIA DI SUCCESSO

by Andrea M. Campo
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evento caratterizzante, sarà proprio 
quello di portare La Biennale di Venezia 
a San Marino con l’obiettivo di far 
rivivere la celebre biennale sammarine-
se attraverso il coinvolgimento di artisti 
sammarinesi, e non, rappresentativi 
dell’arte moderna e contemporanea 
ai quali legare un premio artistico 
intitolato Biennale Internazionale d’Arte 
di San Marino. A tal proposito riteniamo 
che, considerata la sua struttura e 
vocazione, Palazzo Graziani rappresenti 
la location ideale per tali iniziative. È 
ubicato in posizione centrale all’interno 
del centro storico della Repubblica di 
San Marino, di elevato pregio e con ec-
cellente vista panoramica per un totale 
di sette piani complessivi e una grotta 
cisterna interrata al quarto piano sotto-
stante, riportata alla luce in seguito ad 
un delicato intervento di scavi con una 
superficie utile complessiva di 600 mq, 
di cui la metà con funzione di servizi 
collettivi, attività culturali e ricreative”.
Ulteriori informazioni su FR Istituto 
d’Arte Contemporanea sono reperibili 
sul sito http://www.fristitutodarte.com 
(Mail: dir.comm@fristitutodarte.com; 
Tel: 0549 963439).

2 3

Roccia in Turin, and the collaboration 
with prominent contemporary sculptor 
Pablo Atchugarry.
Five years ago, after hard work and 
commitment, says Mr. Felicetti, FR Art 
Collection debuted with its first strea-
ming TV channel; since then, we have 
made an exclusive proposal on the 
modern and contemporary art market 
every week. Broadcasts are on FR Arte 
TV, DT 125, and SKY 861 channels, 
Friday from 9.00 pm to 12.00 am, 
Saturday from 5 pm to 8 pm, Sunday 
from 10 am to 1 pm). Our high profile 
is based on experience and committed 
to maintaining a selection of great 
artists: Botero, Mathieu, Vedova, De 
Chirico, Christo, Atchugarry, Hartung, 
and more.”
A further impulse will come from two 
future projects of FR Istituto d’Arte 
Contemporanea, involving San Marino 
territory.
"Our consulting role will steer towards 
a concept of institutionalization of the 
activities and representation of San 
Marino’s territory. We will take care 
of the organization of the Pavillion at 
the next Venice Biennale," Vincenzo 
Rotondo explains. Mr. Rotondo has 
been appointed as project curator 
in view of developing an ongoing 
collaboration on a three-monthly 
basis with public institutions and 
foundations. One of the purposes is 
to bring the Venice Biennial to San 
Marino, involving the local artists 

who represent modern and contem-
porary art in the city; artists will also 
be awarded at the International Art 
Biennale of San Marino. 
The role of Palazzo Graziani as an 
ideal location for the initiative is 
paramount. With its central position 
in the historical centre of The Repub-
blica of San Marino, the palace is a 
prestigious venue with its panoramic 
view and seven floors, including an 
underground reservoir of 600 sqm on 
the fourth floor. It was recovered after 
a delicate excavation procedure and 
will be the ideal venue for cultural 
and leisure activities.
For further information: FR Istituto 
d’Arte Contemporanea www.fristi-
tutodarte.com (email: dir.comm@
fristitutodarte.com; Tel: +39-0549 
963439).

FR Institute of Contemporary Art in 
the Republic of San Marino is the 
brainchild of two company managers, 
Roberto Felicetti and Vincenzo Ro-
tondo. In a few years, it has become 
a successful project. Felicetti and 
Rotondo used their managerial expe-
rience, entrepreneurship, and skills to 
develop and take it to the next level 
in national modern and contemporary 
art. Opened in Via 3 Settembre 89, in 
Dogan, it is now a reference for the 
territory.
Our institution was born sixteen years 
ago. Since the beginning, Alessandro 
Bianchini, who had worked as an 
institutional figure on the territory, 
assisted us to develop furtherly. Over 
the years, thanks to our experience, 
we refined our knowledge of the 
market and created partnerships and 
events. Nowadays, we are a reference 
for collectors and the industry in 
general, as numerous collaborations 
and publications prove: The End of 
Avantgarde: from De Chirico to Gut-
tuso, curated by Vittorio Sgarbi at the 
San Marino Art Gallery, Palazzo Arzilli; 
Beyond Form, on the Italian Twentieth 
Century at Palazzo Granieri della 

1) CHRISTO
SOURROUNDED ISLAND, 1981
MIXED MEDIA AND COLLAGE ON PAPER
CM. 71.8 X 85.1

2) HANS HARTUNG
NO TITLE, 1971
OIL ON CANVAS
CM. 81 X 65

3) VASARELY VICTOR
NO TITLE, 1973
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 180 X 180
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In questo numero di Art Style salia-
mo a bordo di InFive, ultimo nato in 
casa Rizzardi Yachts. 

Il successo decretato dal primogenito 
della linea “IN”, ovvero INsix - pre-
sentato nel corso del 2019 - ha dato 
l’avvio alla progettazione di modelli 
che stanno tracciando un percorso 
ben preciso nell’attività dell’azienda 
di Sabaudia che ha nel cantiere 
di Cerasella il cuore della propria 
progettazione e produzione.
«INfive garantisce continuità alla 
filosofia voluta dal cantiere per 
riaffermare la nostra vocazione, 
quella dei grandi open che ci ha 
sempre visti protagonisti sulla scena 
internazionale» spiega il direttore 
generale Corrado Rizzardi. «Con 
INfive abbiamo voluto coinvolgere 
una clientela che predilige yacht 
prestazionali ma al contempo con-
fortevoli e con un altissimo livello di 
personalizzazione. Barche, insomma, 
modellate a misura delle specifiche 

richieste dell’armatore come abiti 
sartoriali per creare un prodotto unico 
e riconoscibile».
A livello tecnico la barca è dotata 
di motorizzazione Man 800 I6, 
trasmissioni di superficie e sistema 
Easy-Set per il controllo automatico 
dell’assetto di navigazione. La velo-
cità massima di progetto si attesta 
intorno a 45 nodi.
«Tra le diverse soluzioni proposte sot-
tocoperta, il layout standard prevede 
una disposizione interna formata da 
tre cabine più la cabina marinaio»-
dice ancora Rizzardi. «Per quanto 
riguarda il piano di coperta, a seguito 
delle due differenti opzioni proposte 
dal cantiere, si può optare per una 
soluzione open-space che rende 
contiguo l’intero piano di calpestio 
formato da salone ed area poppiera 
oppure per una porta vetrata che 
separa l’ambiente interno dall’area 
open. Nel pozzetto è prevista una tv 
celata all’interno di apposito mobile, 

INFIVE, TOP COMFORT 
AND PERFORMANCE
INFIVE, COMFORT E PRESTAZIONI AL TOP by Ilario Tancon

apribile elettricamente».
«Sempre in tema di personaliz-
zazione, lo yacht è progettato per 
l’installazione di sofisticati sistemi di 
ultima generazione per la gestio-
ne dell’impiantistica di bordo. Il 
comfort di navigazione è stato preso 
in massima considerazione con 

l’installazione in sala macchine di 
silenziatori di ultima generazione in 
grado di mantenere un livello bassis-
simo di rumorosità anche a velocità 
sostenuta».
INfive è un progetto di eccellenza 
assoluta che conferma Rizzardi 
Yachts come uno dei riferimenti inter-
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nazionali del settore anche in questo 
periodo di generalizzata difficoltà. «I 
risultati raggiunti nel 2021 sono stati 
possibili grazie alle maestranze e a 
tutto il management sempre pronto 
a rispondere alle sfide del futuro e 
dell'innovazione» conclude il diret-
tore generale. «Si tratta di risultati 
che non solo ci confermano nel nostro 
posizionamento ma che ci permettono 
di guardare fiduciosi a un progressivo 
allargamento delle rete di dealer 
all’estero a copertura dei principali 
mercati internazionali».

open yachts that have always seen us 
as protagonists on the international 
scene," explains general manager 
Corrado Rizzardi. "With INfive we 
wanted to involve a clientele that 
prefers yachts with high performance 
but at the same time comfortable and 
with a remarkably high level of custo-
misation. In other words, boats that 
are tailored to the owner's specific 
requirements to create a unique and 
recognisable product.”
On a technical level, the boat is 
equipped with a Man 800 I6 engine, 
surface drives and an Easy-Set 
system for automatic trim control. The 
maximum design speed is around 45 
knots.
"Among the various solutions propo-
sed below deck, the standard layout 
includes an interior layout consisting 
of three cabins plus a crew cabin," 
says Rizzardi. "As far as the deck plan 
is concerned, following the two diffe-
rent options proposed by the shipyard, 
it is possible to opt for an open-space 
solution that makes the entire walking 
surface formed by the saloon and aft 
area contiguous or for a glass door 
that separates the interior from the 

open area. In the cockpit there is a 
TV concealed inside a special cabinet 
that can be opened electrically.
"Still about customisation, the yacht 
is designed for the installation of 
sophisticated, latest-generation 
systems for managing the on-board 
systems. Navigational comfort has 
been taken into utmost consideration 
with the installation of the latest 
generation of silencers in the engine 
room, capable of maintaining an 
extremely low noise level even at high 
speeds."
INfive is a project of absolute excel-
lence that confirms Rizzardi Yachts 
as one of the international references 
in the sector even in this period of 
generalised difficulty. "The results 
achieved in 2021 have been possible 
thanks to the workforce and to the 
entire management team, always 
ready to respond to the challenges of 
the future and of innovation," con-
cludes the General Manager. "These 
are results that not only confirm our 
positioning but also allow us to look 
forward to a progressive expansion of 
the dealer network abroad to cover the 
main international markets".

In this issue of ArtStyle we climb 
aboard InFive, the latest addition to 
the Rizzardi Yachts family. 
The success decreed by the first-born 
of the "IN" line, namely INsix - 
presented during 2019 - has given 
the start to the design of models that 
are tracing a very precise path in 
the activity of the Sabaudia-based 
company, which has in the Cerasella 
shipyard the heart of its design and 
production.
"INfive guarantees continuity in the 
philosophy pursued by the shipyard to 
reaffirm our vocation, that of the large 
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L'analitico percorso di Tina Lupo si è 
articolato in una continua altalena 
tra i binari della pittura e della 

scultura, quasi ella avesse voluto dar 
sostanza tattile all'immaterialità di 
talune evocazioni prodotte dalla sua 
mente e non riscontrabili nella realtà. 
Se si preferisce, Tina Lupo ha reso pre-
senza fisica l’insueto, nel quale riporre 
tutte quelle aspirazioni sistematica-
mente negate al nastro quotidiano. È 
come se ogni volta un velo che avvolge 
la realtà venisse strappato per lasciar 
posto all'enigma che lo circonda 
senonché, una attenta lettura, ci pone 
nella condizione di recepire una più 
rispondente esigenza di tipo psicologi-
co. La parte figurale, che emerge dalla 
sua cifra stilistica, rivela l’inquieta 
simbologia di una condizione umana 
affardellata, sconvolta e schiacciata 
da un sistema di conduzione nel quale 
non è difficile cogliere le contraddizioni 
e le perplessità, per poi consentire e 
agevolare un’evasione spirituale. Tina 
Lupo sembra saper bene che il luogo 

dell'enigma è soprattutto un luogo 
della mente. Giunta alle sue attuali 
deduzioni grazie ad una lunga pratica 
artistica ricca di esperienze internazio-
nali e di frequentazioni incrociate nello 
spazio e nel tempo, sovrapponendo la 
sagoma di un enigma remoto avvolto 
nel naufragio del sistema. Volendo 
nelle forme ideate da Tina Lupo, con 
rigorosa matematica esecutiva sempre 
governata dalla ratio geometrica, 
si possono individuare simbologie 
rapportabili ad un ideale primigenio, 
legato a doppia maglia alle antiche 
civiltà, potente al punto di ricongiun-
gere il nostro tempo, a quello delle 
piramidi, o degli antichi cromlech. 
Sino al 10 gennaio è possibile vedere 
dal vero il lavoro di Tina Lupo presso il 
museo Ribezzo di Brindisi. Sue opere 
sono anche contenute nella recente 
pubblicazione curata da Giorgio Falossi 
e Lorenzo Cipriani dal titolo Covid’Arte 
e edita da Il Quadrato, oltre che nel 
recente Atlante dell’Arte Contempora-
nea edito da De Agostini.

Tina Lupo’s analytical pathway is 
articulated as an ever-moving see-
saw between painting and sculpture 
as if she wanted to bring a tactical 
substance to the immateriality of 
some evocations of her mind and 
not found in actuality. Each time it 
is as though a veil wrapping reality 
gets torn apart to leave room for the 
enigma that surrounds it. A careful 
reading, though, puts us in the posi-
tion of receiving a more responding, 
psychological need.
In the forms designed by Tina Lupo, 
with mathematical execution and 

always governed by geometrical 
rationality, we could identify symbols 
referring to a primeval ideal, doubly 
connected to old civilizations, so 
powerful to the point of reconnecting 
our time to one of the pyramids or the 
ancient cromlech. 
It is possible to visit Tina Lupo’s 
artworks at the Ribezzo Museum in 
Brindisi until the 10th of January. Her 
work is also included in the recent 
publications: Covid’Arte, Il Quadrato 
(The Square), and Atlas of Contempo-
rary Art by De Agostini publisher.

TINA LUPO 
THE VISION 
AND THE 
ENIGMA
LA VISIONE E L’ENIGMA
by Tobia Donà

1) ALIENAZIONE, 2020 
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 80 X 110

2) TRASMUTAZIONE, 2020
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 80 X 110

3) VIVIFICAZIONE, 2020
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 80 X 110

4) FORTEZZA, 2013
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 100 X 110

54

5) L'INCANTATORE, 1995
FOUNDRY TECHNIQUE IN WHITE BROWNISH METAL 
CM. 45 X 15 X 18

1 32
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Via Accademia Albertina, 3 - 10123, Torino (TO)
Tel: +39 011 885408 - info@galleriaaccademiatorino.it

www.galleriaaccademiatorino.it

Perilli, Lo zigzag diritto che perfora il mondo, 1979
 Tecnica mista su tela, cm. 100 x 100

Perilli, Il passaggio della visione, 1987
Tecnica mista su tela, cm. 100 x 100

Perilli, Palais du silence, 1992
Tecnica mista su tela, cm. 100 x 100

Perilli, La beata isola dell’ansia, 1973
Tecnica mista su tela, cm. 100 x 100



È riduttivo parlare di cifra 
stilistica quando si tenta un 
approccio alle opere di Hopper. 

Di certo il suo tratto distintivo 
risiede nella capacità di raffigurare 
la solitudine, e di farlo a prescin-
dere dal soggetto del quadro, che 
sia un essere umano, la natura 
o un panorama urbano. Hopper 
riesce a incastonare un momento. 
L’eccezionalità sta nella natura-
lezza con cui certi scenari vengono 
dipinti: Hopper non usa colori tetri, 
non disegna creature mostruose o 
visioni apocalittiche, rappresenta 
semplicemente la realtà e la sua 
banalità, eppure è proprio questo 
che inquieta. Non è vero che la 
grande arte americana sia nata 
con l’Espressionismo astratto 

e poi con la Popart nel secondo 
dopoguerra, e che prima ci fosse il 
vuoto assoluto o tutt'al più un'arte 
provinciale e priva di alcun inte-
resse. Con la sua pittura Hopper 
testimonia dell’apertura americana 
alla sponda europea, in specie 
parigina, perché è stata Parigi la 
città egemone dell’arte fino agli 
anni Trenta del Novecento, mentre 
successivamente si è avvitata in 
una crisi di cui anche oggi non si 
vede la via d’uscita. I segni di una 
identità americana, non influenzata 
dalla tempesta delle avanguardie, 
lontana da teoremi ed estremismi, 
senza per questo poter essere 
considerata una forma attardata 
e manieristica, si colgono tutti in 
questo duplice Hopper, chiaro e 

EDWARD HOPPER
ALLUSIVE, EROTIC, MELANCHOLIC
ALLUSIVO, EROTICO, MALINCONICO by Pasquale Lettieri

solare, metafisico più che surreale, 
quando si dedica ai paesaggi visti 
da lontano, inseriti in una assoluta 
trasparenza dell’aria, denso e sen-

suale, erotico più che conturbante, 
quando dipinge nudi di un sapore 
che risente di Schiele e di Balthus, 
sebbene di una diversa fascinosità 

2

1
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e allusività. C’è, dunque, un Hopper 
in pubblico, narratore di paesaggi 
dove tutto è sospeso in una atmo-
sfera di attesa, in una scambie-
volezza tra soggetti e oggetti che 
connotano un vedutismo di grande 
respiro, allungato sui grandi 
orizzonti della frontiera americana, 
molto lontani, anche psicologica-
mente, dai complicati paesaggi 
europei, carichi di storia, di stile e 
di rovine che si sovrappongono tra 
di loro. Hopper, con mente libera 
di suggestionismi stravaganti, 
descrive architetture geometrizzan-
ti, senza vegetazioni scalpitanti e 
barocchismi impliciti. A guardare 
questi paesaggi si può descrivere 
una geografia fantastica, dove 
la verisimiglianza dei luoghi è 
interrotta solo dalla intelligente 
scelta dei punti di vista che, con i 
loro tagli, determinano l’essenzia-
lità del quadro e il suo paradossale 
effetto di straniamento, che è fatto 

di colori e di linee che si affrontano 
creando effetti di grande giovinezza 
espressiva, anche nei dipinti di 
tarda età, in cui si avverte una 
superba volontà, che riequilibra 
gli effetti di una vista non più 
puntuale, ma è forse per questo 
che il suo vedutismo, col passare 
del tempo, diventa più prezioso, 
acquisendo elementi magrittiani 
allo stato puro, senza interpretazio-
ni psicologiche fuorvianti. L’Hopper 
in privato, è tutto consegnato alla 
segretezza del suo sguardo inno-
cente, che segue le linee erotiche 
dei corpi con attrazione fatale, ma 
senza mai essere catturato dalla 
morbosità, cosa che oggi appare 
con maggiore evidenza, nel nostro 
contorto universo in cui sessuoma-
nia e sessuofobia si scontrano in 
una arena mediatica che coinvolge 
la realtà e la virtualità, in una 
contaminazione, che compromette 
il discernimento e alimenta tanti 

tipi di pruderie che niente hanno a 
che fare con l’arte. Tutta la pittura 
di Hopper, da quella più leggera 
a quella più pesante, fa ancora 
pronunciare la parola contempla-
zione, nel senso etimologico del 
termine, dato da una fortissima 
capacità di instaurare un dialogo, 
senza parole, fatto di scorrimenti 
linguistici che hanno fatto di lui 
un maestro, a cui non si può non 
fare riferimento ed anche il suo 
mercato se ne è giovato, arrivan-
do a cifre di milioni di dollari. Si 
tratta di una bellissima pagina 
del Novecento, che ha seguito la 
linea della continuità, situando 
l’invenzione all’interno della sua 
poetica, che è l’espressione della 
sua personalità limpida, che non 
vuole dire semplice, ma capace di 
mettere ordine nei suoi sentimenti 
e nelle sue emozioni, capace di fare 
una vera psicanalisi di se stesso, 
di guardarsi dentro e di guardare 

1) CAPE COD MORNING, 1950

2) WOMAN IN THE SUN, 1961

3) CAROLINA MORNING, 1955

3

fuori, producendo un universo 
visivo a tutto tondo, come oggi 
sempre di meno accade; alcuni 
dicono che la nostra umanità si sta 
riducendo in termini mediatici, altri 
pensano che ci stiamo espandendo 
tanto, da uscire dall’umanesimo 
integrale, la cosa che è certa e che 
ci stiamo trasformando e con essa 
tutte le nostre percezioni, ma per 
fortuna siamo ancora in grado di 
stare con moderni, d’altra tempra, 
come Hopper.

147



It is an understatement to speak 
of a stylistic code when trying to 
approach Hopper's works. Certainly 
his distinctive feature lies in the 
ability to depict loneliness, and to 
do so regardless of the subject of 
the painting, whether it is a human 
being, nature or an urban landsca-
pe. Hopper manages to set a mo-
ment. The exceptionality lies in the 
naturalness with which certain sce-
narios are painted: Hopper does not 
use gloomy colors, he does not draw 
monstrous creatures or apocalyptic 
visions, he simply represents reality 
and its banality, yet it is precisely 
this that disturbs. It is not true 
that great American art was born 
with Abstract Expressionism and 
then with Pop art after World War II 
and that before there was absolute 
emptiness or at most a provincial 
art devoid of any interest. With his 

painting Hopper testifies of the 
American openness to the European 
side, especially Paris, because 
Paris was the hegemonic city of art 
until the 1930s, while subsequently 
it was screwed into a crisis of 
which even today we do not see the 
way out. The signs of an American 
identity, not influenced by the 
storm of the avant-gardes, far from 
theorems and extremisms, without 
being considered a delayed and 
manneristic form, are all captured 
in this double Hopper, clear and 
sunny, metaphysical rather than 
surreal, when he dedicates himself 
to landscapes seen from afar, 
inserted in an absolute transpa-
rency of the air, dense and sensual, 
erotic rather than disturbing, when 
he paints nudes with a flavor 
that is influenced by Schiele and 
Balthus, albeit with a different 

SUNLIGHT ON BROWNSTONES,1956

MORNING SUN, 1952

fascination and allusiveness. [...] 
All of Hopper's painting, from the 
lightest to the heaviest, still makes 
the word contemplation pronounce, 
in the etymological sense of the 
term, given by a very strong ability 
to establish a dialogue, without 

words, made up of linguistic shifts 
that have made him a master, to 
whom one cannot fail to refer and 
also his market has benefited from 
it, reaching millions of dollars.
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George Mathieu, Fruit Vermeils, 1987, oil on canvas, cm. 92 x 73
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UFFIZI 
TAILORED 

FOR 
CHILDREN

A MISURA DI BAMBINO
by Vera Agosti

MERCURY WITH LITTLE BACCHUS
2ND CENTURY AD 
GARDEN OF BOBOLI
UFFIZI GALLERIES, REPOSITORY
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Le Gallerie degli Uffizi hanno pen-
sato ai bambini, una categoria di 
pubblico spesso poco considerata 

dai Musei e che tanto ha sofferto a 
causa della pandemia. Ecco allora, fino 
al 24 aprile, la mostra archeologica “A 
misura di bambino. Crescere nell'antica 
Roma”, a cura di Lorenza Camin e Fa-
brizio Paolucci. Si indagano il momento 
della nascita, il ruolo nella famiglia, il 
rapporto con i genitori e con gli animali, 
il gioco che è assoluto protagonista, 
il passaggio all'età adulta, che per le 
bambine avveniva intorno agli 11-12 
anni, con il dono di una bambola alla 
divinità preferita, solitamente Venere, 
mentre per i maschi si verificava 
intorno ai 16-17 anni, quando si ab-
bandonava la toga pretesta e la bulla, 
una sorta di amuleto protettivo, per 
indossare la toga virile. Infine, un ap-
profondimento su quelle divinità di cui 
si conosce l’infanzia, come Dioniso ed 
Ercole. Esposti quindi, per esempio, una 

rara bambola d'avorio del III secolo d. 
C. e una statua di Mercurio con il pic-
colo Bacco, restaurata per l'occasione. 
Cinque sculture sono state posizionate 
all’altezza degli occhi dei bambini, 
mentre le altre trenta opere sono state 
leggermente abbassate, per coinvolgere 
maggiormente il pubblico più giovane. 
Ci sono fumetti, MP3 fruibili tramite 
QR Code, filmati adatti ai bambini e un 
catalogo per l'infanzia. Sono previsti 
visite tattili e in LIS, attività ludiche al 
Giardino dei Boboli nella bella stagione 
e un contest per scegliere il proprio 
compagno di giochi preferito. 

1) RELIEF DEVOTED TO AUGUSTEAN 
NURTURER
HALF AND SECOND HALF OR 2ND 
CENTURY AD 
PTUJ, REGIONAL MUSEUM ORMOŽ 
(SLOVENIA)

2) TANAGRINA DEPICTING AN 
ASTRAGALUS PLAYER
THIRD CENTURY AD
FLORENCE, GALLERY OF PAINTINGS AND 
SCULPTURES - GALLERIE DEGLI UFFIZI

2
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The Museum of Gallerie degli Uffizi have 
organised an exhibition with the chil-
dren in mind: a category of viewers that 
have suffered due to the pandemic. 
“Children-friendly – growing up in an-
cient Rome” is an archaeological exhi-
bition open until 24 April and curated 
by Lorenza Camin and Fabrizio Paolucci 
that displays the role of children and 
youth in ancient Rome. The focus in on 
specific moment: birth, the children’s 
role in the family, the relationship with 
the parents and pets, game playing, the 
passage to adulthood that for the girls 
occurred around 11-12 years with the 
gift of a doll to their favourite divinity, 
usually Venus. For the boys, the passa-
ge occurred around 16-17 years when 
they took off the toga praetexta and the 

bulla, a protective amulet, to put on the 
virile toga. Finally, the deities whose 
childhood was known, such as Dionysus 
and Hercules, is also on show. 
Viewers will enjoy the sight of a rare 
ivory doll dating back to third century 
a.d. and a statue of Mercury with little 
Bacchus, restored for the occasion; 
also, five sculptures have been placed 
at child height, while other thirty works 
have been slightly lowered to involve 
younger viewers. To complete she 
showcase comics, Mp3 with QR code, 
and films and a catalogue for children 
are available as well as tactile visits 
with touching screen, game playing at 
the Garden of Boboli in spring and a 
contest for children who want to choose 
their favourite playmate.

3

21

1) CHILD HERCULES STRANGLING THE 
SERPENTS
SECOND HALF OF FIRST CENTURY AD  
FLORENCE, UFFIZI GALLERIES, GALLERY 
OF PAINTINGS AND SCULPTURES

2) IVORY DOLL
HALF OF THIRD CENTURY AD 
ROME, ROMAN NATIONAL MUSEUM, 
TERME DI DIOCLEZIANO

3) SARCOPHAGUS OF ARTEMIDORA WITH 
GAMEPLAYING SCENES
THIRD CENTURY AD
ROME, ROMAN NATIONAL MUSEUM, 
TERME DI DIOCLEZIANO

4) YOUNG WITH YOUNG WOMAN’S BUST
FIRST DECADE OF THIRD CENTURY AD  
FLORENCE, UFFIZI GALLERIES, GALLERY 
OF PAINTINGS AND SCULPTURES

4
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C.so Santi Felice e Fortunato, 54
36100 Vicenza Italy

T. +39 0444 323045
lanarovicenza@lanaroarredamenti.it

www.lanaroarredamenti.it

orari di apertura
Lunedì 15.30 - 19.30 Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 12.30 / pomeriggio su appuntamento



ARNALDO POMODORO 
FARSETTI ARTE

by Andrea M. Campo

1

Un breve ma puntuale ritratto 
per tracciare la cronogra-
fica artistica di Arnaldo 

Pomodoro: dal 24 dicembre 2021 
al 30 gennaio 2022 la galleria 
Farsettiarte di Cortina D’Ampezzo 
(Piazza Roma, 10, 32043, Cortina 
d'Ampezzo, Tel +39 0436 860669, 
E-mail cortina@farsettiarte.
it) ospiterà la mostra “Arnaldo 
Pomodoro. Meccanismi celati” 
con opere che accompagnano la 
produzione del celebre scultore 
ripercorrendo cinquant’anni di 
carriera, partendo da un Basso-
rilievo in bronzo dorato del 1962, 
anno che segna definitivamente 
il suo passaggio alla scultura 
volumetrica. Di qualche anno più 

tardi è un secondo bassorilievo 
presente in mostra (Senza titolo, 
argento e ottone cromato montato 
su legno) realizzato nel 1968; in 
quel periodo l’artista incontra 
in uno dei frequenti viaggi negli 
Stati Uniti, l’amico Michelangelo 
Antonioni impegnato nelle riprese 
di Zabriskie point al Death Valley 
National Park: la visione di quello 
straordinario spettacolo naturale 
lascerà un segno sul suo lavoro. 
Nel 1974, anno di realizzazione 
di Cubo per Montedison, scultura 
in ottone dorato, si era appena 
esaurito un acceso dibattito nel 
mondo della cultura italiana in-
nescato proprio da Arnaldo Pomo-
doro, che con gli architetti Carlo 

Trevisi, Lorenzino Cremonini, 
Marco Rossi, Tullio Zini coadiuva-
ti dallo psicologo Paolo Bonaiuto, 
aveva vinto l’anno precedente con 
un progetto visionario il bando di 
concorso per il nuovo cimitero di 
Urbino. Del 1982 e del 1986 sono 
invece le due sfere in bronzo, 
feticcio iconico della produzione 
dell’artista. “Quello che mi spin-
ge a fare le sfere - spiegherà più 
volte Pomodoro - è rompere questi 
elementi perfetti. Esse sono delle 
forme magiche con un interno 
misterioso e vivo, mostruoso e 
puro; perciò creo un conflitto con 
la lucentezza: un’unità composta 
di incompletezza”. Gli anni no-
vanta sono narrati attraverso una 

scultura in bronzo e ferro, Scudo, 
IV, studio del 1991, dal Disco in 
forma di rosa del deserto, studio 
II del 1994, scultura in bronzo 
realizzata per il centenario della 
Banca Commerciale Italiana 
collocata nella sede centrale di 
Torino, e dal Contenitore per il 
volume Pomodoro. Sphere within 
a Sphere for the U.N. Headquar-
ters, del 1997-98, una scultura 
in bronzo e legno, realizzata come 
contenitore del volume pubblica-
to da Il Cigno Galileo Galilei di 
Roma, in occasione della collo-
cazione della Sfera con sfera nel 
piazzale delle Nazioni Unite a New 
York. Infine si segnala la scultura 
in bronzo Doppio rilievo del 2002. 
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From 24 December 2021 to 
30 January 2022, Farsettiarte 
Gallery in Cortina D’Ampez-
zo (Piazza Roma, 10, 32043, 
Cortina d'Ampezzo, Tel +39 
0436 860669, E-mail cortina@
farsettiarte.it) will hold Arnaldo 
Pomodoro. Hidden Mechani-
sms, an exhibition with works 
that stretch over fifty years of 
career. On display, a bas-relief 
in golden bronze of 1962 – a 
year that marked the artist’s 
move to volumetric sculpture. No 
Title, a second bas-relief, was 
made later in 1968, in silver and 
chromed brass mounted on wood. 
In that period, the artist met his 
friend Michelangelo Antonioni 
who was shooting Zabriskie Point 
in the United States at the Death 
Valley National Park. Viewing 
that natural, stunning scenery 
left a sign on Pomodoro’s work. 
In 1974, when he made Cube for 
Montedison, a sculpture in gol-
den brass, a lively debate in the 
Italian culture had just ended. It 

1) BAS-RELIEF, 1962
GOLDEN BRONZE, ES. 1/2
CM. 150,6 X 175 X 8,4

2) SPHERE, 1986
BRONZE SCULPTURE ES. 9/9
CM. 15 Ø

3) DESERT ROSE SHAPED DISK, STUDY 
II, 1994
BRONZE SCULPTURE, ES. 9/9
CM. 18 Ø

2

had been started by Pomodoro, 
with architects Carlo Trevisi, 
Lorenzino Cremonini, Marco 
Rossi, Tullio Zini coordinated 
by psychologist Paolo Bonaiuto. 
The year before, Pomodoro had 
won a competition for a visionary 
project for the new cemetery in 
Urbino. Two of the spheres in 
bronze, iconic fetishes of the 
artist’s production, were made 
between 1982 and 1986. “What 
pushes me to make spheres," 
Pomodoro said repeatedly, "is to 
break up these perfect elements. 
They are magical forms with 
a mysterious and live interior, 
monstrous and pure. Therefo-
re, I create a conflict with the 
shininess: a unit composed of 
incompleteness.” 
The nineties are narrated with 
bronze and iron sculptures: 
Scudo IV, a study of 1991; Disk 
shaped as a desert rose II of 
1994, a bronze sculpture created 
for the centenary of Italian 
Commercial Bank, placed in 

Turin headquarters; Container for 
the volume “Pomodoro. Sphere 
Within a Sphere for the U.N. 
Headquarters, of 1997-98, in 
bronze and wood, made up as a 
container of the volume publi-
shed by Il Cigno Galileo Galilei in 
Rome, when Sphere with Sphere 
was placed on the square of the 
United Nations in New York. 
Finally, in 2002 he made the 
bronze sculpture Double Embos-
sment. 
The Gallery continues its meti-
culous research carried out over 
the years to offer the public the 
artworks of great Italian and 
international artists, thanks to 
the contribution of experts and 
historians in the industry and 
the publishing of fine catalogues 
and book collections such as 
Homage devoted to the masters 
Rosai, Carrà, Viani, Casorati, 
Balla, Morandi, Severini, Boccio-
ni, Gino Rossi, Campigli, Sironi, 
Savinio, de Chirico, Soffici, 
Cesetti, and others.

La Galleria prosegue quindi l’at-
tenta ricerca portata avanti negli 
anni per offrire al pubblico le 
opere dei grandi maestri italiani 
e internazionali, anche grazie 
al contributo di esperti e storici 
del settore e la realizzazione di 
accurati cataloghi e collane come 
la serie degli “Omaggi” dedicata 
a tutti i grandi Maestri come Ro-
sai, Carrà, Viani, Casorati, Balla, 
Morandi, Severini, Boccioni, Gino 
Rossi, Campigli, Sironi, Savinio, 
de Chirico, Soffici, Cesetti e altri.

3
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di Kolonàki» spiega Marco Andreoni, 
titolare di In Barberia bottega ottica 
insieme ad Antonio Battaglia. «È 
un’operazione commerciale che fa 
aprire ad un ambito internazionale il 
nostro lavoro e che ha reso il nostro 
occhiale un brand ma, al contempo, 
mi piace definirla un’operazione 
artigianale, nel senso che a Kolonàki 
hanno sposato in pieno la nostra filo-
sofia di lavoro esclusivo, fatto su mi-
sura, realizzato a mano. Nel corner di 
Atene c’è tutto il nostro campionario, 
loro ci commissionano gli occhiali, e 
noi a Treviso li realizziamo. Si tratta 
di una sinergia che unisce l’aspetto 
commerciale a quello artigianale 
e che ci consente di arrivare a un 
pubblico che da soli mai avremmo 
potuto raggiungere».
«Quello di Atene è il primo di una 
serie di corner» dice ancora Andreoni. 
«Stiamo perfezionando degli accordi 
che ci porteranno, nel corso del 
2022, a operazioni simili a Milano 
e a Roma. La nostra azione si sta 
ampliando, indubbiamente, ma la 
nostra visione del lavoro non cambia: 

by Mirko Cassani

Da Treviso 
ad Atene, 
il fascino 
dell’occhiale 
fatto a mano è 
senza confini

Kolonàki è uno dei quartieri più 
esclusivi di Atene. In esso vi 
si trovano numerosi musei e 

gallerie d’arte ma pure diversi negozi 
di alto livello, dall’abbigliamento alla 
gioielleria. Proprio qui, a Kolonáki, ha 
da poco aperto un proprio punto ven-
dita In Barberia bottega ottica, labo-
ratorio e negozio per la produzione e 
vendita di occhiali su misura, realtà 
giovane (ancorché dalla tradizione 
solida) che ha il suo cuore nel cuore 
di Treviso, in Via Barberia, appunto, a 
due passi da Piazza dei Signori. 
«Sì, abbiamo aperto il nostro 
primo corner ad Atene grazie alla 
sinergia con un importante negozio 

EYEWEAR
CONCEPT

nell’operare quotidiano rimaniamo 
una bottega artigiana, come quelle 
del passato, nelle quali tutto veniva 
realizzato all’insegna dell’unicità, 
della massima cura del dettaglio».
Solidi radici nel passato ma anche la 
proiezione verso il futuro. «La bottega 
di Treviso diventerà, proprio come 
avveniva per le botteghe di un tempo, 

un luogo dove tramandare l’arte del 
tagliare l’occhiale a mano» prosegue 
Andreoni. «Ospiteremo infatti nel no-
stro laboratorio ragazzi che vogliono 
imparare questo mestiere, un lavoro 
che poche realtà al mondo portano 
avanti. Un modo di lavorare che ci 
caratterizza e che sta riscuotendo un 
discreto interesse: sono già diversi 
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for the production and sale of ma-
de-to-measure eyewear, has recently 
opened. Its heart is in Treviso, in 
Via Barberia, a stone's throw from 
Piazza dei Signori. 
Marco Andreoni, owner of the 
company together with Antonio 
Battaglia, explains: "This is a com-
mercial operation that takes us to 
an international level and has made 
our eyewear a brand. At the same 
time, it is an artisan operation: in 
Kolonàki they have fully embraced 
our philosophy of made-to-measure, 
handmade work. In Athens there is 
our sample book, they commission 
the glasses, and we make them in 
Treviso".
"The one in Athens is the first of a 
series of corners," says Andreoni. 
"During 2022 we will do similar 
operations in Milan and Rome. Our 
action is expanding, but our vision 
of work does not change; we remain 
an artisan shop, like those of the 
past, where each product is unique, 
with the utmost diligence".
"The Treviso workshop will become 

a place where the art of cutting 
glasses by hand is handed down," 
continues Andreoni. "We will host 
young people who want to learn this 
trade, a job that few people in the 
world carry out. There are already 
several tourists who come to visit us 
in Treviso to see for themselves". 
The In Barberia bottega ottica 
workshop is also a shop window: 
anyone passing through the centre 
of Treviso can watch Antonio cutting, 
filing, and polishing the various 
pieces, without any machinery.
Standardisation is a word that does 
not exist in Andreoni and Battaglia's 
vocabulary. For them, the rela-
tionship with the customer is also 
fundamental. "We make glasses 
with the customer and not just for 
the customer. It takes about thirty 
hours of work, starting with a care-
ful study of the morphology of the 
customer's face and, of course, his 
personality. We put the same care 
into the products we sell, always 
starting with the relationship with 
the customer".

From Treviso 
to Athens, 
the charm of 
handmade 
glasses is 
boundless

Kolonàki is one of Athens' most 
exclusive neighbourhoods, full 
of museums, art galleries and 
high-end shops, from clothing to 
jewellery. This is where In Barberia 
bottega ottica, a workshop and shop 

i turisti che vengono a visitarci a 
Treviso per vedere dal vivo quest’arte 
per nulla usuale». 
Il laboratorio di In Barberia bottega 
ottica è, infatti, anche vetrina: ogni 
giorno, le persone che passano per il 
centro di Treviso possono osservare 
da vicino il lavoro di Antonio che 
taglia, lima, lucida i diversi pezzi, 
senza l’ausilio di macchinario alcuno.
Standardizzazione è, del resto, una 
parola che non esiste nel vocabolario 
di Andreoni e Battaglia. Marco e 
Antonio sono due artigiani per i quali 
è fondamentale non solo l’esclusi-
vità di una realizzazione ma pure il 
rapporto con il cliente. «Gli occhiali 
che realizziamo, li realizziamo con 
il cliente e non solo per il cliente» 
è ancora Andreoni a sottolinearlo. 
«La loro realizzazione richiede sulle 
trenta ore di lavoro e si articola su 
uno studio molto accurato che va 
dalla morfologia del viso al tipo di 
lavoro della persona, passando, 
naturalmente, per la personalità del 
cliente. La stessa accuratezza che 
mettiamo nella realizzazione degli 

occhiali che produciamo noi è la 
stessa che dedichiamo ai prodotti 
che commercializziamo: l’occhiale 
che commercializziamo è infatti il 
frutto di un confronto e di una ricerca 
che abbiamo costantemente con chi 
viene a trovarci». 
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by Tobia Donà

La materia prediletta da Giuliana 
Maria Maddalena Fusari è la 
poesia, intesa come liricità atta a 

strutturare e dare sostanza allo spirito. 
Fin dalle sue prime manifestazioni 
artistiche ella si è contraddistinta per 
la sorprendente capacità di evoluzione 
nella ricerca, giungendo a dare forma 
estetica e concretezza tangibile a un di-
namismo interiore teso verso l'assoluto. 
Esaustiva è la riflessione che lo storico 
dell’arte Vittorio Sgarbi volge alle opere 
della Fusari, annoverandole quali tappe 
di un viaggio introspettivo che l’autrice 
percorre verso sé stessa, come una 
sorta di terapia intenta a sublimare un 
linguaggio lirico altrimenti incomu-
nicabile. Chiaro è che se pur lontani 
dal catalogare la sua pittura sotto 
un'etichetta generica, Giuliana Maria 
Maddalena Fusari per virtù propria e 
per propria intuizione, sa mantenere il 
proprio lavoro strettamente connesso 
con i fenomeni più innovativi dell'arte 
contemporanea. Partita da istanze che 
sono comuni ad artisti dell’arte povera 
la Fusari, nella sua carriera, varia e 

molteplice, fatta di studio e sperimen-
tazione (ha sperimentato tra le altre 
anche la fotografia d'arte e la poesia), 
ha impiegato in taluni lavori: la lana, 
la carta, la juta e il cotone, nell'ambito 
di una figurazione in cui giocavano 
influenze mitologiche, per maturare 
poi un'esperienza pittorica pronta ad 
esprimere le istanze di questo nostro 
tempo irrequieto, che non trova stasi se 
non nell'oggettività della tela. È come 
se l’ansia di un’epoca si traducesse 
ora in frammenti cromatici, immersi 
in un rapporto dinamico con lo spazio. 
La sua pittura attuale ha chiarito una 
formulazione astratta, in cui ogni 
rifermento a un contenuto aneddotico 
legato ad un qualunque fatto realistico 
è trasformato in immagine estetizzata e 
allusiva. Un atteggiamento il suo volto 
alla ricerca di una coerenza mentale 
piuttosto che romantica. La stessa 
creatività sempre controllata dal razio-
cinio e dalla consapevolezza che, una 
qualunque esperienza espressiva, non 
deve scaturire dalla casualità, ma da 
una ponderata riflessione, si estrinseca 

come nelle opere pittoriche, anche nella 
scultura e nella poesia (Ricordiamo che 
l’artista è diplomata sia in Scultura che 
in Pittura rispettivamente all’Accade-
mia di Belle Arti di Verona e Bologna). 
Ella stessa definisce il suo stile come 
"Informale Femmina", poiché con-
traddistinto da grazia ed eleganza, da 
femminilità e spiritualità, precisando 
la differenza con la pittura informale 
che è storicamente “maschile” e quindi 
più rude. Nella loro essenzialità le opere 
di Giuliana Maria Maddalena Fusari 
sono l’impronta certa ed impegnata 
della sua vocazione d’artista e senza 
mistificazioni esse puntano dritte alla 
veridicità delle cose. Nel concludere 
vogliamo ricordare che alcune sue 
opere sono presenti nel film Free, del 
regista Fabrizio Maria Cortese e che ha 
per protagoniste le attrici Sandra Milo e 
Corinne Clerì.

to the spirit. Art critic Vittorio Sgarbi 
provided a complete interpretive 
reflection on Fusari’s artworks, seen as 
milestones of an introspective journey 
into the poet’s self; a journey as a 
sort of therapy aimed at sublimating 
lyrical language otherwise incommu-
nicable. Her current activity clarified 
an abstract formulation in which 
each reference to factual or realistic 
anecdotes is transformed in aesthetic 
and allusive images. Creativity is 
always controlled by rationality and 
awareness; any expressive experience 
shall never come out as casual but as 
thorough reflection, like her poetry and 
pictures testify. Fusari defines her sty-
le as “Female informal”, distinguished 
by grace and elegance, like femininity 
and spirituality. She also highlights 
the difference with informal painting, 
which is historically “masculine”, and 
therefore rougher. In conclusion, we 
remind that some of her works feature 
in Free a film by director Fabrizio Maria 
Cortese, with actresses Sandra Milo 
and Corinne Cleri.

GIULIANA MARIA MADDALENA FUSARI
THE SUBSTANCE OF SPIRIT
SOSTANZA DELLO SPIRITO

Giuliana Maria Maddalena Fusari’s 
favourite material is poetry, intended 
as the lyrical quality that gives voice 

ARIA ALPINA (ALPINE AIR), 2017
ACRYLICS ON CANVAS
CM. 70 X 50

GIOIOSO (JOY), 2017
ACRYLICS ON CANVAS
CM. 70 X 40
AWARDED IN MOSCOW IN 2019

SOAVE (GENTLE), 2020 
ACRYLIC AND GUACHE ON CANVAS, 
ROSE AND WHITE NATURAL PEARL
CM. 70 X 40
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Il nuovo volto di Cortinametraggio 
sarà la giovane e talentuosa Ludovi-
ca Francesconi, che prende il testi-

mone da Jenny De Nucci, diventando 
la protagonista del manifesto della 
17.ma edizione del festival diretto 
da Maddalena Mayneri e dedicato al 
meglio della cinematografia breve 
italiana.
Un festival che andrà in scena dal 
20 al 27 marzo 2022 e che, come 

tradizione, si conferma attento allo 
scouting.
Ludovica Francesconi sembra aver 
bruciato tutte le tappe perché, ben 
lungi dalla sua età anagrafica, sta 
scalando le vette dello star system e 
della notorietà. Dopo essersi avvicina-
ta alla recitazione all’età di otto anni, 
a dieci anni inizia a prendere lezioni di 
pianoforte e canto. Poi una solida for-
mazione e gli stage di recitazione con 

registi quali Matteo Rovere, Claudio 
Giovannesi e Rolando Ravello fanno 
il resto. Nel 2020 arriva l’esordio sul 
grande schermo come protagonista 
di Sul più bello, opera prima di Alice 
Filippi, tratta dall’omonimo romanzo 
di Eleonora Gaggero, presentato 
alla 50.ma Edizione del Giffoni Film 
Festival e come evento speciale a 
Alice nella città. Grazie alla sua inter-
pretazione riceve plauso di critica e 

by Armin R. Mengs

pubblico vincendo il Premio Guglielmo 
Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e 
il Premio Next Generation Awards di 
Man in Town alla Mostra d’Arte Cine-
matografica di Venezia 2021. Torna 
al cinema con il sequel Ancora più 
bello e nel 2022 la attendiamo come 
protagonista del capitolo finale della 
trilogia Sempre più bello, presentato 
in anteprima durante l’ultima edizione 
di Alice nella Città a Roma.
«Sono profondamente grata a 
Cortinametraggio per aver scelto 
me come volto ufficiale dell’edizione 
2022» sottolinea Ludovica. « Quando 
Maddalena Mayneri mi ha chiamata 
mi sono sentita sin da subito respon-
sabile del mio ruolo. Essere il volto di 
un evento così attento al cinema mi 
rende orgogliosa e mi restituisce tutto 
l’amore che io ho per questo mestiere 
meraviglioso».
A proposito di volti, alla 17.a edizione, 
nelle veste di presentatore ci sarà 
Roberto Ciufoli, storico amico di Cor-
tinametraggio, grande comico, attore 
e doppiatore. Sarà affiancato dalla 
spumeggiante Michela Andreozzi, 
poliedrica attrice, comica, commedio-
grafa, sceneggiatrice e conduttrice 
radiofonica che negli ultimi anni ha 
esordito dietro la macchina da presa 

1) LUDOVICA FRANCESCONI THE NEW 
PATRONESS OF CORTINAMETRAGGIO 
2022
LEADING ACTOR ON THE FESTIVAL’S 
POSTER

2) LUDOVICA FRANCESCONI
© DAVIDE MUSTO

3) MADDALENA MAYNERI
© STEFANO QUARANTOTTO

4) MICHELA ANDREOZZI

5) ROBERTO CIUFOLI

6) ANNA FERZETTI AND LILIANA FIORELLI
© MATTEO MIGNANI
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con Nove lune e mezza (2017), Brave 
ragazze (2019), Genitori vs influencer 
(Sky, 2021) e su Netflix con la serie 
Guida astrologica per cuori infranti.
Da segnalare che per quanto riguarda 
l’Extra festival sono confermati il 
Premio Ann’Amare, istituito in onore 
di Annamaria Petrassi e indetto dalla 
famiglia Moretti Petrassi, alla sua 
seconda edizione, e le Cortiadi – 
Winter Sport Short, una vera e propria 
“gara sportiva” fra cortisti, nata con 
il patrocinio della FICTS – Federation 
Internationale Cinema Television 
Sportifs.
Per partecipare al festival c’è tempo 
fino al 5 febbraio, andando sulla 
piattaforma Filmfreeway. La sezione 
Cortometraggi riguarda corti narrativi, 
di nazionalità italiana che spaziano 
dalla commedia al genere horror, 
thriller, fantascienza, poliziesco e 
drammatico, di durata non superiore 
ai 20 minuti, realizzati nel corso del 
2021.La selezione avverrà a cura e a 
insindacabile giudizio della direzione 
artistica del Festival che nominerà 
una giuria di selezionati professionisti 
del settore cinematografico indivi-
duati tra registi, attori, giornalisti, 
critici cinematografici, produttori e 
distributori.

Young and talented Ludovica Fran-
cesconi will be the patroness of the 
17th edition of the festival curated by 
Maddalena Mayneri and devoted to 
the best Italian short feature films.
The festival will be opened from the 
20th to the 27th of March 2022 and 
will look, as always, at scouting.
Ludovica Francesconi seems to be 
having skipped all the steps. Despite 
her young age, she is climbing the 
top of notoriety. After approaching 
acting when she was eight years old, 
she started practicing piano and sin-
ging at ten. Afterward, solid training 
and the acting stages with directors 
such as Matteo Rovere, Claudio Gio-
vannesi, and Rolando Ravello filled 
up her schedule. In 2020 she debuted 
on the big screen as a protagonist 
of Sul più bello, Alice Filippi's debut 
film, inspired by Eleonora Gaggero’s 
novel, presented at 50th Edition of 
Giffoni Film Festival and, as a special 
event, at Alice nella città at Rome 
Film Festival. With her interpreta-
tion, Ludovica was acclaimed by 
critics and public and received the 
Guglielmo Biraghi Award at the 
Nastri d'Argento in 2021 and Next 
Generation Award of Man in Town at 
the Venice Film Festival 2021.

She is back in the film with the sequel 
of Ancora più bello while, in 2022, we 
look forward to seeing her protago-
nist of the final part of the trilogy of 
Sempre più bello.
“I’m deeply grateful to Cortiname-
traggio for choosing me as official 
patroness of 2022 edition”, Ludovica 
said, “When Maddalena Mayneri 
called me I was flattered and proud of 
doing this wonderful job”. 
As for the presenter of the 17th 
edition, actor, dubber and comedian, 
Roberto Ciufoli, will take the stage 
with Michela Andreozzi, sparkling 
personality and polyhedric comedian, 
writer, screen player, and radio spea-
ker who, over the past years, debuted 
as a film director in Nine Moons and 
a half (2017), Good Girls (2019), 
Parents vs. Influencer (Sky, 2021) and 
on Netflix with Astro guide for broken 
hearts.
About the Extra Festival, then, worth 
of mention is the Ann’Amare Award, 
in memory of Annamaria Petrassi and 
established by Petrassi Moretti family, 
at its second edition and the Cortiadi 
– Winter Sport Short, an actual sports 
competition born with the sponsorship 
of FICTS Federation Internationale 
Cinema Television Sportifs.

To submit proposals for short films, 
the deadline is the 5th of February, 
using the Filmfreeway platform. The 
section Cortometraggio is looking for 
Italian short-feature films no longer 
than 20 minutes, made in 2021, 
including comedy, horror, thriller, 
science fiction, drama, and detective. 
The festival direction selects the 
proposals and appoints a board of 
experts made up of journalists, film 
critics, directors, actors, producers, 
and distributors.
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Franca ed elegante, la pittura 
di Gino Baglieri si presenta 
esplicita, pronta ad instaurare un 

immediato dialogo con il fruitore. Uno 
stile efficace che ha saputo non solo 
resistere al tempo, ma essere esso 
stesso la dimostrazione che tale lin-
guaggio è espressione di un corposo 
contesto di significati di subitanea 
comprensione. Così si può affer-
mare che le opere di Gino Baglieri 
possiedono la potenza necessaria 
ad esporre, con la massima fedeltà, 
ogni sua intuizione, la più sentita e 

vissuta, senza peraltro cadere nella 
trappola del linguaggio pedissequo 
ed inutile. Osserviamo infatti, che 
il suo modo di essere artista deriva 
da una specifica efficacia ed un suo 
verbo pittorico, in equilibrio su raffi-
nati canoni estetici. Specchio di una 
sensibilità partecipata alle realtà del 
mondo, il suo stile descrive la vita in 
episodi di raffinata eleganza estetica, 
quasi a costituire un abaco di eventi 
antropologici talvolta contraddistinti 
da risvolti di naturale schiettezza ed 
ironia. L'arte figurativa è pur sempre 

GINO BAGLIERI
A WELCOMING HUMANENESS
ACCOSTANTE UMANITÀ

by Tobia Donà
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soggettiva ed ha necessità di essere 
accessibile nella diversità del suo 
scibile espressivo. Una questione di 
stile, con il quale Baglieri è attento 
nel dare una lezione di umanità, evi-
tando di smarrire l'essere umano nei 
labirinti di un linguaggio incompren-
sibile. Un'esposizione dunque felice 
e significativa, dovuta anche a un 
corposo bagaglio tecnico di indubbia 
qualità. Pittore e poeta, Gino Baglieri 
è nato a Lentini, in provincia di 
Siracusa, e nelle sue opere che si 
esprimono prevalentemente per cicli, 
non sono mancati i molti riferimenti 
ai suoi luoghi, con i quali sa dare 
voce e immagine al mito della 
bellezza e della terra. Le sue sono 
storie di vicende, che seppur minime, 

sono intrise di autentica poesia nella 
quale il filo conduttore sembra essere 
la memoria, carica di accostante 
umanità.

1) INVIDIOSE DELLE GRAZIE AL MUSEO, 
2018
OIL ON CANVAS
CM. 138 X 140

2) MURATORI, 2021
OIL ON CANVAS
CM. 87 X 56

3) GUARDONI AL MUSEO, 2018
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 197

4) ANNA FRANCK, 2013
OIL ON CANVAS
CM. 70 X 90

5) LAVANDA DEI PIEDI, 2013
OIL ON CANVAS
CM. 88 X 120
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Outspoken and elegant, Gino 
Baglieri’s painting is explicit, ready 
to open a direct conversation with 
the spectator. His works have the 
power they need to expose, with 
utmost fidelity, all his most felt and 
experienced intuitions. As a mirror 
of a sensibility tuned to the reality 
of the world, his style describes life 
in moments of aesthetic and refined 

elegance to construct a map of 
anthropological events, sometimes 
marked by a natural frankness 
and irony. It is a significant and 
accomplished exhibition, whi-
ch benefits from a conspicuous 
technical background. A painter and 
a poet, Gino Baglieri was born in 
Lentini, in the province of Siracusa: 
his works, predominantly arranged 

into cycles, are often referenced 
to his homeland, which he uses to 
give voice and image to the myth of 
beauty and land. His stories recount 
events which, however minimal, are 
imbued of authentic poetry, where 
the common thread appears to be 
the remembrance, full of welcoming 
humaneness.

1) AMANTE, 2019
OIL ON CANVAS
CM. 40 X 60

2) COVID IN PEDATRIA, 2021
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 110

3) RAGAZZI AL TAVOLO, 2020
OIL ON CANVAS
CM. 80 X 80
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Galleria Croce Bianca 7 - 32043, Cortina d’Ampezzo (BL) - Italy
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Dadamaino, Volume, 1959, idropittura su tela, cm. 70 x 50



Alla politica di concentrazione 
della storia nei grandi musei 
nazionali si contrappone da 

sempre la voglia da parte di vari 
centri minori di conservare in loco le 
testimonianze storiche del passato.
È il caso del piccolo ma prezioso 
Museo di Mel in un magnifico "Pa-
lazzo delle Contesse" affacciato su 
un'irripetibile piazza rinascimentale. 
Al centro di una luminosa Valbelluna, 
crocevia di transiti storici dalla pia-
nura veneta, dai porti sull'adriatico 
ad oltre le Alpi, sull'antico approdo 
delle zattere (alla nave) lungo il 
corso del Piave: quindi al centro 
degli attuali confini con l'Austria e la 
laguna veneta.
La Cittadina di Mel è nota agli stu-
diosi per la presenza della necropoli 

dell'età del Ferro, VII° sec a.C. ed 
i recenti ritrovamenti dei resti di 
un vasto abitato sparsi su tutta la 
grande collina.
Il ricordare con un evento pubblico 
la fondazione del museo un quarto di 
secolo fa ha consentito di aggiungere 
ulteriori importanti reperti provenienti 
dall'intero territorio del nuovo Comu-
ne Borgovalbelluna che ha recente-
mente esteso i confini fra Lentiai e 
Trichiana. E proprio da una splendida 
collina di quest'ultimo paese che 
oggi si può ammirare (letteralmen-
te) la magnifica "Chiave Rituale 
Hallstattiana", un prezioso reperto 
individuato e recuperato con cura da 
appassionati ricercatori e consegnato 
alla storia. Il nome fa riferimento alla 
grande cultura che diramatasi da 

Hallstatt, un importante storico cen-
tro noto per le miniere di salgemma, 
si è esteso all'intera Europa come ha 
ben delineato il poderoso catalogo 
della mostra degli anni 90 a Palazzo 
Grassi in Venezia. Questo prezioso re-
perto avrebbe fatto certamente bella 
mostra di sè a Venezia quella volta 
anche perchè ha aperto una nuova 
stagione di studi sull'intero territorio 
bellunese vagamente definito paleo-
veneto per gli attuali confini regionali 
ma in cui recentissimi ritrovamenti 
portano ad inserirlo nell'ampia area 
dell'influsso celtico. Ed è proprio 
poco oltre il confine nazionale sopra 
Sappada nella valle della Gail che 
si percepisce l'ampio rapporto 
con le vicine sorgenti del Piave e 
si giustificano tali considerazioni 

suffragate dall'area sacra del monte 
Calvario ad Auronzo, le sorgenti di 
Lagole a Calalzo, la "Situla" di Pian 
della Gnèla in Alpago, la sepoltura di 
Cavarzano, quindi l'importante sepol-
creto e l'abitato protostorico di Mel. 
La preziosa Chiave Rituale del museo 
di Mel costituisce un unicum integro, 
analogo ad altri però frammentati ri-
trovati nel vasto territorio da Este ad 
Hallstatt, con tutti i suoi particolari 
integri costituisce un valore simbo-
lico inestimabile. È costituito da una 
lunga barra di metallo ritorta, che 
serviva ad aprire il chiavistello della 
porta di un tempio, sormontata da un 
cavallino dettagliato nei suoi partico-
lari e la cosa mirabile di un ventaglio 
triangolare con catenelle e pesciolini 
tintinnanti. Il gesto del sacerdote che 

THE 
HALLSTATTIAN 
KEY
LA CHIAVE HALLSTATTIANA
by Dario Dall'Olio

1

3

2

WINTER - SPRING 2022166

ARCHEO



deep connection with the adjacent 
sources of the river Piave emerges. 
This is also supported by the sacred 
area of mount Calvario in Auronzo, 
the sources of Lagole in Calalzo, 
the “Situla” of Pian della Gnèla in 
Alpago, the burial of Cavarzano and 
finally the significant protohistoric 
gravesite and settlement of Mel.
The precious ritual key of the 
museum of Mel is the only complete 
artifact, similar to other fragments 
unearthed in the vast area from Este 
to Hallstatt, and thus is of inesti-
mable value. It is formed by a twisted 
metal bar surmounted by a well-de-
fined little horse and a triangular 
fan with pendants in form of little 
fishes. It was used to open the door 
of a temple and it was surely involved 
in rituals of great importance on the 
hill of Noal.
One can almost hear, in the silence 
of the sacred woods, the music tinkle 
of the pendants, connected by tiny 
chains with fourteen links: a number 
that, according to experts, refers to 
the lunar phases, identified by the 
triangle-shaped pendant. The famous 
archeo-astronomist Giuliano Romano 

found in this ritual key the tight 
connection between the humankind 
and the sky: “immersed in nature 
because part of it, man always had a 
close relation to stars. Maybe today, 
so separated from the natural world, 
we have few occasions to observe 
these phenomena, to the point that 
it seems to us almost impossible 
that others noted and used them to 
regulate their very lives”.

era autorizzato ad usarla nelle parti-
colari cerimonie sulla sommità della 
collina di Noal era certamente di raro 
valore simbolico. Pare di sentire nel 
silenzio di quei silenziosi boschi sacri 
l' unica musicalità delle laminette 
sbalzate collegate da catenelle di 
quattordici anelli, una numerazione 
a detta di esperti che fa' riferimento 
alle fasi lunari identificabili nel 
pendaglio a triangolo. Collegato ai 
riti della fertilità, agli equinozi in 
uno stretto rapporto di valore con 
le pratiche agricole d'ogni tempo. 
Il noto archeoastromo mondiale 
Giuliano Romano, che abbiam avuto 
modo d'ospitare nei nostri territori in 
convegni e visite, vi ha identificato lo 
stretto rapporto fra l'uomo ed il cielo 
e precisa "... Immerso nella natura 
perchè elemento di essa l'uomo ha 
sempre avuto un rapporto stretto con 
gli astri. Forse noi oggi, così lontani 
da un mondo naturale avendo fal-
sificato il nostro ambiente, non solo 
non abbiamo avuto se non raramente 
l'opportunità di osservare gran parte 
di questo fenomeni, ma soprattutto 
ci sembra quasi impossibile che 
altri nel passato li abbiano notati e 
li abbiano utilizzati per regolare la 
loro vita."

Museum Mel, is a small and precious 
jewel in a magnificent Palace facing 
the unique renaissance square at the 
centre of luminous Valbelluna. The 
valley was a crossroads of transit on 
the Venetian plain, from the ports on 
the Adriatic to the old port along the 
river Piave. 
The town is known to scholars and 
historians for an Iron age necropolis, 
dating back as far as to 7th century 
B.C., where remnants of a large dwel-
ling are scattered over the big hill. 
A public event celebrates the foun-
dation of the museum as of twenty 
years ago. The event allowed for 
the addition of important remnants 
coming from the entire territory of the 
new Borgovalbellina municipality, 
which has recently extended the 
border between Lentiai and Trichiana. 
From the breath-taking hill of this 
town, the wonderful “Hallstattian 
Ritual Key” can be admired – a 
precious relic recovered after long 
research. The name refers to the 
great culture that spread out from 
Hallstatt, an important historical 
centre known for its salt mines, and 
which extended to all Europe as the 
catalogue of Palazzo Grassi’s exhibi-
tion showed in the Nineties. 
The relic would have had a place 
of great relevance in the Venetian 
exhibition. Indeed, the founding of 
this artifact opens a new stage in the 
investigation of the entire territory, 
broadly defined as paleo Venetian 
because it is identified with the 
current regional boundaries: these 
recent findings connect the area 
with the one of Celtic influence. Just 
outside the national boundary, over 
Sappada and in the valley of Gail, a 

1) THE HISTORICAL HILL, TRICHIANA

2) HANDLING WITH LITTLE HORSE

3) CELTIC TEMPLE IN GURINA (AUSTRIA)

4) GRAVE GOODS OF CAVARZANO SIXTH 
CENTURY B.C.

5) HALLSTATTIANA KEY OF NOAL, 
TRICHIANA (BL)

6) GIULIANO ROMANO
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ANTONIO 
BACCARIN
TIME

by D.T.

Antonio Baccarin fin dai primi 
anni ’80 imposta la sua ricer-
ca sulle possibilità di inda-

gare alcune metodologie in grado 
di esprimere concetti immateriali; 
in modo particolare il Tempo.
L’artista giunge così agli Arroto-
lamenti, un’espediente personale, 
fisico e tangibile in grado tuttavia 
di trasformare e trascendere la 
realtà traslando l’opera e i suoi 
significati in un territorio altro. 
Il ciclo di opere denominato Time 

rappresenta l’apice della ricerca 
stilistica di Antonio Baccarin, che 
pur mantenendo una intrinseca 
identità pittorica, costruisce una 
concettualizzazione della pittura 
stessa. Gli assetti monocromatici, 
la sovrapposizione delle ombre, il 
controllo maniacale delle superfici 
(tutte realizzate con una tecnologia 
molto spinta che prevede l’impiego 
esclusivo di fibre di carbonio), 
sembrano vivere di vita propria, 
assumendo trasformazioni sensibi-

lissime in base non solo alla luce 
e alla collocazione dell’opera, ma 
anche in funzione di chi le osserva. 
Tutto diviene frutto del pensiero 
dell’artista, il quale ipotizza; l’ar-
rotolamento del passato a sinistra, 
lo svolgersi del presente al centro 
dei due arrotolamenti e da destra 
il futuro che si dipana dinnanzi a 
noi. In queste sue opere protago-
nista assoluta è la luce, indagata 
ma mai esasperata, ricercata in ri-
flessi, accenti, delicate trasparen-

ze e sensuali sovrapposizioni, sino 
a trasformarsi in ombre cariche di 
sacralità. Il tutto senza mai rinun-
ciare ad un'idea di bellezza, me-
tafora suprema di emozioni e stati 
d'animo senza tempo. Una poten-
zialità magmatica quella messa in 
atto da Baccarin, che nella forma 
monocromatica del rettangolo della 
tela egli non riempie della propria 
visione, ma lascia intravedere a 
tutti noi il nostro tempo e la nostra 
contemporaneità. 
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Since the early Eighties, Antonio 
Baccarin has set his research 
on the possibilities of investiga-
ting time. The artist gets to his 
Wraparounds, a personal expedient, 
physical and tangible, which 
transcends reality translating the 
artwork and its meanings into a 
territory of otherness. The cycle of 
works called Time represents the 
apex of Baccarin’s stylistic resear-
ch. The monochromatic layers, the 
overlapping of shadows, the meti-

culous control over the surfaces (all 
made with carbon fibres) seem to 
be living by themselves, assuming 
sensitive transformations not only 
based on light and position but 
also aimed at the beholder. 
In the artworks, the light is prota-
gonist, investigated and never exa-
sperated, searched for in reflexes, 
emphasis, delicate transparencies, 
and sensual overlapping until it 
gets transformed into shadows full 
of sacrality. A magmatic potentiali-

ty that through the monochromatic 
solution of the canvas makes our 

time and our contemporaneity 
perceivable.
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WHEN CINEMA 
MATCHES 
GLAMOURS 
AND QUALITY 
QUANDO IL CINEMA SPOSA 
IL GLAMOUR E LA QUALITÀ
by Barbara Carrer

pretazione femminile e protagoni-
sta del film "I nostri fantasmi" di 
Alessandro Capitani, presentato 
al Festival di Venezia lo stesso 
giorno. Dopo l'intervista all'at-
trice israeliana, la quinta tappa 
dell' ITFF è proseguita con la 
presentazione del libro “Sognan-
do nuovi orizzonti – Storia di un 
Film Festival diventato globale”, 
raccontato dalle stesse autrici Vit-
toria Milano di Arcospaziocultura 
e Marina Marucci. Queste ultime, 
con arguzia e dialettica, ci hanno 
preso per mano attraverso 10 anni 
di aneddoti, curiosità, interazioni 
con personaggi e autori legati a un 
mondo, quello del cinema, tanto 
meraviglioso perchè fatto della 
stessa pasta di cui sono creati i 
sogni, come si evince dall'afori-
sma che apre il testo.
L' appuntamento lagunare si 
è concluso con un esclusivo 
cocktail/aperitivo in terrazza alla 
presenza di ospiti appartenenti 
al mondo del cinema, dell'arte e 
dell'informazione tra cui Ferruc-
cio Gard, illustre esponente dell' 
Optical Art.
Il tutto come preludio della tappa 

finale per l'Italia che si è svolta 
a Civitavecchia dal 29 settembre 
al 3 ottobre con film di livello 
internazionale, affiancati da un 
calendario denso di appuntamenti, 
premiazioni, meeting, concorsi 
letterari ("Un mare di libri" tra 
tutti) e un parterre di super ospiti 
tra cui la scrittrice e saggista 
Dacia Maraini, che ha presentato 
il suo ultimo libro "Una rivoluzione 
gentile", il poeta Elio Pecora, la 
grande Milena Vukotic, la madrina 
Karin Proia, interprete di film e 
fiction di grande successo come la 
collega Elisabetta Pellini, neoregi-
sta di "Selfiemania". 
E ancora: le attrici Giuditta Sal-
tarini, moglie dell'indimenticato 
Renato Rascel, insignita del ITFF 
Special Award, e Jun Ichikawa, Veit 
Helmer, regista e sceneggiatore 
arrivato direttamente da Berlino 
per presentare una rassegna 
di suoi celebri cortometraggi e 
premiare l'iraniano Ali Asgari, 
vincitore con il suo "Witness" della 
sezione fiction.
Non sono mancati, infine, Federico 
Moccia, Antonella Elia, le giorna-
liste Rossella Diaco (conduttrice 

È stata la suggestiva vista 
mare del Lido di Venezia a 
fare da cornice alla quinta 

tappa dell'International Tour Film 
Fest, svoltasi in Terrazza Biennale, 
da sempre luogo cult della Mostra 
del Cinema. 
Un evento senza precedenti nella 
storia della kermesse itinerante 

ideata dal patron Piero Pacchia-
rotti che, a suon di proiezioni di 
alta qualità e incontri con grandi 
personaggi, ha raggiunto la deci-
ma edizione. 
L'appuntamento ha avuto inizio 
con la consegna dell'ITFF Venice 
Award ad Hadas Yaron, Coppa 
Volpi nel 2012 per la miglior inter-

1
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radio e tv Rai) e Carola Carulli 
(Tg2), insieme a molti altri. 
Ma è stata, soprattutto, la serata 
della premiazione dei vincitori del 
Festival: Premio della Critica 2021 
a "Alice e il Paese che si meravi-
glia" di Giulia Grandinetti (Italia, 
2020), Miglior Lungometraggio 
a "El arte de volver" di Pedro 
Collantes (Spagna, 2020), Miglior 
Documentario a "Dajla: cine y 
olvido" di Arturo Dueñas (Spagna, 
2020) e Miglior Animazione a "Only 
a Child" di Simone Giampaolo 
(Svizzera, 2020).
Il tutto in attesa di partire per un 
tour internazionale che porterà 
l'amore per il cinema nelle più 
importanti città del mondo.

www.internationaltourfilmfest.it

strious exponent of Optical Art.
The final stage is going to take 
place in Civitavecchia from 29 
September to 3 October, with films 
of international standing, in a 
calendar packed with appointmen-
ts, awards ceremonies, meetings, 
literary competitions ("Un mare di 
libri" among them) and a parterre 
of super guests including the 
writer and essayist Dacia Maraini, 
who presented her latest book 
Una rivoluzione gentile (A gentle 
revolution), the poet Elio Pecora, 
the great Milena Vukotic, the 
patroness Karin Proia, who has 
starred in highly successful films 
and fiction, and her colleague 
Elisabetta Pellini, the new director 
of Selfiemania. 
Giuditta Saltarini, wife of the 
unforgettable Renato Rascel, 
received the ITFF Special Award, 
Jun Ichikawa, Veit Helmer, director 
and screenwriter who came 
directly from Berlin to present a 
series of his famous short films 
awarded the Iranian Ali Asgari, 
winner of the fiction section with 
his "Witness".
There was also Federico Moccia, 

Antonella Elia, journalists Rossella 
Diaco (RAI radio and TV presenter) 
and Carola Carulli (Tg2). 
But it was, above all, the evening 
of the awarding of the festival’s 
winners: Critics' Prize 2021 to 
Alice e il Paese che si meraviglia 
by Giulia Grandinetti (Italy, 2020), 
Best Feature Film to El arte de 
volver by Pedro Collantes (Spain, 
2020), Best Documentary to Dajla: 
cine y olvido by Arturo Dueñas 
(Spain, 2020) and Best Animation 
to Only a Child by Simone Giampa-
olo (Switzerland, 2020).
All this while looking forward to 
setting off for an international 
tour that will touch the most 
important cities in the world.

www.internationaltourfilmfest.it

1) THE ACTRESS HADAS YARON WITH 
PIERO PACCHIAROTTI AND BARBARA 
CARRER

2) MILENA VUKOTIC ED ELISABETTA 
PELLINI

3) FESTIVAL PATRON PIERO 
PACCHIAROTTI AND FERRUCCIO GARD

4) THE DIRECTOR VEIT HELMER

2

4
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history of the touring kermess 
conceived by patron Piero Pac-
chiarotti which, with high quality 
screenings and meetings with 
great personalities, has reached 
its tenth edition. 
The event started with the pre-
sentation of the ITFF Venice Award 
to Hadas Yaron, Coppa Volpi in 
2012 for best female interpreta-
tion and protagonist of the film 
I nostri fantasmi by Alessandro 
Capitani, presented at the Venice 
Film Festival on the same day. 
After the interview with the Israeli 
actress, the event continued 
with the presentation of the book 
Dreaming of new horizons - History 
of a Film Festival that has gone 
global, narrated by the authors 
Vittoria Milano of Arcospaziocultu-
ra and Marina Marucci. They told 
us about ten years of anecdotes, 
curiosities, interactions with 
characters and authors linked to 
this wonderful world.
The lagoon event ended with an 
exclusive cocktail on the terrace 
attended by guests from the world 
of cinema, art, and information, 
including Ferruccio Gard, an illu-

The evocative sea view of the Lido 
di Venezia framed the fifth stage 
of the International Tour Film Fest 
which has always been the cult 
location of the Film Festival. 
An unprecedented event in the 
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La passione per l’arte fin da 
giovanissima, gli esordi come 
danzatrice alla scuola di ballo 

dell’Opera di Roma dove le si pro-
spetta una brillante carriera e poi 
quell’incontro fortuito che la indi-
rizzerà verso un nuovo mondo, una 
nuova arte e un grande amore. Oggi 
Alba Gonzales, prolifica scultrice 
romana di origini siciliane, volge lo 
sguardo all’indietro ripercorrendo 
da quel lontano 1975, anno della 
sua primissima personale, le tappe 
di una carriera ricca di soddisfa-
zioni.
“Fin da giovanissima sono stata 
attratta dal mondo dell’arte ma la 
scoperta della scultura è avvenuta 
per caso quando lo scultore Luigi 
Scirocchi mi chiese di posare per 
una delle figure della “Fontana 
delle Muse” per l’Hotel Cavalieri 
Hilton a Roma. Al termine della 

posa chiesi al maestro un pò di 
quella creta che lui utilizzava e 
pian piano acquistai gli strumenti 
e cominciai a modellare le mie 
figure. Il mio compagno Giuseppe 
Pietrantonio, che avevo incontrato 
per caso ad un’audizione di un 
concorso di canto lirico organiz-
zato dall’ENAL, mi incoraggiò a 
seguire il mio talento sul serio e 
lo stesso fece qualche tempo dopo 
un caro amico, lo scrittore e poeta 
Mario Lunetta, che mi convinse a 
proseguire nella mia ricerca: tenni 
così la mia prima Mostra personale 
presso l’Hotel Cavalieri Hilton, 
a Roma, con opere ispirate alla 
plasticità di un corpo danzante. E’ 
stato importante per me anche il 
critico d’arte Giorgio Di Genova che 
mi sostenne e, a fine anni settanta, 
mi invitò a Pietrasanta chiedendo-
mi di realizzare, così, la mia prima 

opera monumentale che intitolai 
“Tettonica Organica”.
La plasticità dei corpi danzanti, il 
pieno e il vuoto, la forma assogget-
tata all’impulso creativo formano 
così il microcosmo di riferimento 
della scultrice, che vede nelle 
grandi dimensioni il giusto rivelarsi 
delle sue figure totemiche e dei 
suoi “miti”.
“…I miei riferimenti sono stati 
Auguste Rodin, e in seguito Henry 
Moore che mi ha suggerito di 
slegarmi dalla figurazione e tentare 
nuove vie per trovare la struttura 
per le mie future opere. La mia 
produzione parte dal mio inconscio 
focalizzandosi su tre temi: il dram-
ma, l’amore e l’ironia, temi che 
realizzo utilizzando materiali nobili 
come bronzo e svariati marmi…” 
Numerosissime le personali, le 
collettive ed opere pubbliche come 

la “Chira Centaura di Enea”, per il 
lungomare di Fregene, “Il Pescatore 
di Cieli” davanti al ponte 2 Giugno 
a Fiumicino, “Il Grande Abbrac-
cio” all’ingresso del Cimitero di 
Santa Ninfa a Focene, “Sfinge e 
Colomba” a Piazza dello Statuto 
a Pietrasanta, “Sfinge” al museo 
Bilotti all’aperto nel centro storico 
di Cosenza, e “La Costruzione di 
tutti” a Herzylia in Boulevard Ben 
Gourion (Israele).
“Nella mia carriera ho avuto tante 
soddisfazioni; ho ricevuto molti 
premi e apprezzamenti quali quello 
da parte del Presidente Silvio 
Berlusconi che dopo aver acqui-
stato “La Centaura della Libertà”, 
scoperta durante la mia personale 
in Via del Babbuino a Roma, mi ha 
commissionato sette sedili monu-
mentali per il suo Labirinto della 
Libertà a Villa Certosa in Sardegna, 

ALBA GONZALES
THE VIVIDNESS OF 
DANCING BODIES
LA PLASTICITÀ DEI CORPI DANZANTI

by Andrea M. Campo

FERMATI, SUSSURRA IL VENTO, 2013
BRONZE, CM. 90 X 60 X 70
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e dal maestro Ennio Morricone, che 
durante la mia personale a Palazzo 
Venezia a Roma negli anni ‘80, 
acquistò due mie opere progettan-
domi, inoltre, un suo sottofondo 

musicale che avrebbe accompa-
gnato le visite di quella mostra. 
Oggi, nei miei progetti futuri, c’è da 
una parte la realizzazione della ca-
sa-museo Pianeta Azzurro di rilievo 

nazionale, nella villa di Fregene, 
dove sono già ospitate opere anche 
di altri importanti scultori, e dove 
spero si celebreranno, ancora, come 
negli anni passati, manifestazio-

Since she was very young, she has 
had a passion forart. She debuted 
as a classical dancer at the Opera 
Theatre in Rome expecting a career 
ahead. She made a lucky encoun-
ter, instead, which changed her 
pathway and a big love followed. 
Today, Alba Gonzales, Roman sculp-
tor with Sicilian origins, looks back 
to 1975 when she held her first solo 
exhibition.
“I had been attracted to the world 
art since I was very young. I disco-
vered sculpture almost by chance 

CON UNA ROSA L’ARIETE APRE TUTTE LE PORTE (FRONT AND BACK), 2012
BRONZE, CM. 60 X 30 X 50
PHOTO EMANUELE RUIZ

IDENTITÀ PERDUTA (GIÙ LA MASCHERA), 2011
BRONZE, CM. 37 X 60 X 22
PHOTO EMANUELE RUIZ

ni non solo artistiche ma anche 
culturali, di letteratura, poesia e 
musica, e dall’altra la stesura di 
una biografia, la cui parte artistica 
sarà curata dal Prof. Vittorio Sgarbi 
e pubblicata dalla casa editrice De 
Luca Editore.
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when Sculptor Luigi Scirocchi asked 
me to pose as a model for his Foun-
tain of the Muses at the Hotel Ca-
valieri Hilton in Rome. At the end, 
I asked him a piece of clay he had 
been using; afterwards I purchased 
the tools and started working on 
my own. My partner, Giuseppe Pie-
trantonio encouraged me to pursue 
my talent and a friend, poet Mario 
Lunetta, convinced me to carry on 
my research on the plasticity of 
dancing bodies. Also, critic Giorgio 
DI Genova supported me when he 
proposed to go to Pietrasanta and 
commissioned my first monumental 
artwork “Organic Tectonic”.
The plasticity of dancing bodies, 

the emptiness and void, the form 
subdued to creative impulse are all 
part of Gonzales’s microcosm with 
her use of totemic and mythical 
figures.
“My references were Auguste Rodin 
and then Henry Moore. The latter 
suggested that I broke free of figu-
ration and attempted new ways to 
find the structure in my future wor-
ks. My production starts from my 
subconscious themes: drama, love, 
and irony; I use materials such as 
bronze and various marbles.
With numerous solo exhibitions, 
collective and public artworks, she 
works in Italy and abroad: “Kira 
– Aenea’s centaur” on Fregene’s 

waterfront, “The Reaper of skies” 
in Fiumicino, “The big hug” at 
the cemetery of Santa Ninfa in 
Focene and “Sphynx and Dove” in 
Pietrasanta, Sphynx at the Bilotti 
Museum in Cosenza city centre, 
and Everybody’s construction in 
Herzylia, Israel.
I feel I had accomplished much in 
my career: I won prizes and was 
appreciated by celebrities like Mr. 
Berlusconi, who, after buying “The 
Centaur of freedom”, commissioned 
me seven monumental seats for 
his Labyrinth of freedom in Villa 
Certosa in Sardinia. In the Eighties, 
Ennio Morricone purchased two of 
my pieces in Rome and created a 

music score for the exhibition.
In my future projects there is the 
house museum in Fregene of na-
tional interest where there are also 
the works of other sculptors. I hope 
the place to become a venue for 
cultural celebrations about poetry 
and music. Currently, I’m working 
on a biography with an art section 
curated by Prof. Vittorio Sgarbi and 
published by De Luca publisher.

1) L'AMORE METTE LE ALI, 2011
BRONZE, CM. 210 X 60 X 170 - GARDEN

2) SEMIRAMIDE, 1995
BRONZE, CM. 60 X 47 X 47

3) LE NUOVE GRAZIE (TRIBUTE TO 
CANOVA), 2009-2010
BRONZE, CM. 59 X 64 X 45

1

3

2
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YOUNG AND BUBBLY, 
THE NEW BEPI'S 
AT LAKE GHEDINA
GIOVANE E FRIZZANTE, ECCO IL NUOVO DA BEPI AL LAGO GHEDINA

by Eros Rampone

Serate top per un pubblico 
giovane che cerca relax e 
divertimento. Musica di qualità 

per momenti frizzanti da trascorrere 
in compagnia. Anche, naturalmente, 
ottimo cibo e ottimi vini. 
È ciò che si può trovare al Ristorante 
da Bepi, sulle sponde del Lago 
Ghedina, a Cortina d’Ampezzo, 
realtà gestita da uno staff giovane, 
anzi giovanissimo, e che ha per 
la clientela “under” un occhio di 
riguardo. 
Il Ristorante da Bepi è una realtà 
multiforme e dinamica, gestita 
dai fratelli Benedetta e Francesco 
Saliola, giovani imprenditori che, 
raccogliendo l’eredità di papà 
Antonio e zio Franco, hanno fatto 
dell’accoglienza non solo o non tanto 
un lavoro quanto una missione. 
Entusiasmo, cura dei dettagli, at-
tenzione massima alla qualità sono i 
punti cardine del loro operare in quel 
gioiello incastonato tra le Dolomiti 
Ampezzane che è rappresentato dal 
Lago Ghedina.
«Il nostro ristorante è un luogo dove 
incontrarsi in serenità, in un’atmo-
sfera che, grazie alla meravigliosa 

natura che ci circonda, definire 
fiabesca non è assolutamente 
esagerato. Allo stesso tempo, per 
la clientela più giovane è un luogo 
nel quale passare delle serate belle 
frizzanti, all’insegna di musica e 
divertimento. Fin dall’inizio della 
nostra attività abbiamo dedicato 
attenzione massima al rapporto 
con la clientela, all’accoglienza 
delle persone che vogliamo che qui 
si sentano come a casa» spiega 
Francesco. «Da Bepi vuole essere, 
al contempo, un’oasi di gusto e per 
questo poniamo una cura – ose-
rei dire maniacale – alle nostre 
proposte gastronomiche, sia in fase 
di scelta dei prodotti, con materie 
prime che scegliamo esclusivamente 
italiane, sia per quanto riguarda la 
preparazione, dove raffinatezza e 
semplicità sono le parola d’ordine».
«Quello coordinato da me e France-
sco è uno staff giovane» aggiunge 
Benedetta. «Oltre a noi due fratelli, 
ci sono Domi Andjol, Stefano Cingot-
ti, Davide Grassi, Michael Proietti 
e Lorenzo Redirossi. Ma c’è anche 
l’esperienza dello chef, Vincenzo 
Zitarosa, che ha iniziato a lavorare 

con noi nel 2021 dopo un’esperienza 
di eccellenza assoluta in diversi 
ristoranti italiani di altissimo livello, 
e quella del direttore Faik Ajrula, ch 
collabora con la nostra famiglia da 
vent’anni. Le loro sono delle figure 
di riferimento imprescindibili, sia a 
livello tecnico che umano».
Accanto alle proposte gastronomi-
che, il Ristorante da Bepi al Lago 
Ghedina offre pure una carta dei 
vini variegata e importante che 
propone novità e tradizione, in un 

percorso alla ricerca del gusto che 
abbina esclusività e ricercatezza. 
Non manca una champagneria di 
alto livello. 
Realtà giovane per i giovani, si 
diceva in apertura. Ma da Bepi al 
Lago Ghedina non dimentica certo 
di essere un luogo ideale per chi 
è alla ricerca di relax e serenità e 
una ottima location per chi vuole 
organizzare o vivere eventi esclusivi. 
Sì, il Ristorante da Bepi e la sua 
cornice ambientale fiabesca si 
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restaurant run by young people, or 
rather very young people, with parti-
cular attention to the youngest. 
The siblings Benedetta and France-
sco Saliola, taking up the legacy of 
their father Antonio and uncle Fran-
co, have made hospitality not just 
a job, but a mission. Enthusiasm, 
attention to detail, and the utmost 
quality care are the cornerstones of 
their business.
"Our restaurant is a place to 
meet up in serenity, in a fairy-tale 
atmosphere. For younger customers, 
it is a lively place with music and 
entertainment. Right from the start, 
we paid the utmost attention to wel-
coming people: we want them to feel 
at home," explains Francesco. "Da 
Bepi also wants to be an oasis of ta-
ste and for this reason, we take great 
care in our gastronomic proposals, 
both in the choice of products with 
exclusively Italian raw materials, 
and in the preparation, in the sign of 
refinement and simplicity".
"Our staff is young," adds Benedetta. 
"In addition to us, there are Domi 
Andjol, Stefano Cingotti, Davide 
Grassi, Michael Proietti and Lorenzo 

Redirossi. But there is also the 
experience of chef Vincenzo Zitarosa, 
who has been working with us since 
2021 after experience in top Italian 
restaurants, and that of director 
Faik Ajrula, who has worked with 
our family for twenty years. They 
are essential reference figures, both 
technically and with their people's 
skills."
The restaurant also offers a varied 
and important wine list that combi-
nes novelty and tradition, as well as 
a high-level champagne list. 
A young reality for young people, 
da Bepi al Lago Ghedina is also 
an ideal place for those who want 
to relax and serenity and for those 
who want to organize or experience 
exclusive events. "We have hosted 
events for large companies and 
photographic sets for international 
brands," explains Francesco, who 
continues with a novelty for summer 
2021, "in July we inaugurated a 
panoramic terrace overlooking the 
lake: a veranda perfectly integrated 
with the environment that offers an 
enchanting view and enriches our 
hospitality."

prestano meravigliosamente per 
occasioni importanti. «Abbiamo 
ospitato eventi di grandi aziende ma 
anche diversi shooting fotografici 
di brand internazionali» spiega 
Francesco che prosegue illustrando 
una interessante novità, legata 
alla struttura, che ha fatto la sua 
apparizione nell’estate 2021. «La 
scorso luglio abbiamo inaugurato 
una terrazza panoramica che dà di-
rettamente sul lago: si tratta di una 
veranda perfettamente integrata 

con l’ambiente che offre una vista 
incantevole e che – come hanno 
confermato tutti coloro che sono 
venuti a trovarci – dà un qualcosa 
in più a un’ospitalità che vogliamo, 
ogni giorno di più, rendere qualcosa 
di esclusivo».

Relaxation, fun, quality music and, 
of course, excellent food and wine: 
this is Bepi’s restaurant on Lake 
Ghedina in Cortina d'Ampezzo. A 
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“L’artista si valorizza se la 
crescita viene dal basso” è il 
compendio del sapere di una 

vita, una vita trascorsa tra le mura 
di una delle principali gallerie d’arte 
private in Italia, imparando i segreti del 
mestiere giorno dopo giorno accanto al 
proprio padre. 
Luca Barsi dirige le attività della 
Galleria Accademia Torino, storica gal-
leria nel centro di Torino attiva fin dal 
1969, portando con sé le competenze 
maturate nel corso degli anni ed è lui 
a ripercorrere le tappe di questo lungo 
viaggio tra successi e scoperte: dall’e-
voluzione degli orientamenti artistici 
fino al duraturo e profondo rapporto con 
Achille Perilli, recentemente scomparso.
“Ho iniziato quando ero bambino - 
racconta Luca - quando finiti i compiti 
mio padre mi portava in galleria dove 
ho appreso i primi rudimenti. Avevo 
ventitré anni quando lui è venuto a 
mancare e io e mia sorella Francesca 
abbiamo deciso di proseguire l’attività. 
La Galleria trattava prevalentemente 
arte figurativa italiana di inizio Nove-
cento ma avevo intuito la necessità di 
cambiare in un mondo che stava cam-
biando, per questo ho deciso di puntare 

sull’arte informale e astratta. Non 
solo pittura tradizionale, quindi, ma 
negli anni abbiamo ampliato il nostro 
panorama proponendo opere di Arte 
astratta internazionale, quelle del grup-
po romano di Forma 1 tra cui lo stesso 
Perilli, opere delle nuove avanguardie, 
e poi ancora di Emilio Scanavino; di 
Mario Schifano e di Alighiero Boetti su 
cui ho voluto scommettere fin dall’inizio 
avendone intuito il potenziale, e infine 
di artisti internazionali come Joseph 
Albers e Hans Hartung solo per citarne 
alcuni; una tappa fondamentale è 
stata la collaborazione con una storica 
galleria parigina nata nel 1910, con cui 
sembrava esserci una particolare con-
nessione: in questo periodo ho allargato 
i miei orizzonti e mi si sono aperte le 
porte dell’Europa”.
Metodo, impegno e studio sono le 
caratteristiche principali della ricerca 
di Luca Barsi nel complesso panorama 
dell’arte contemporanea e proprio gra-
zie al suo zelo è riuscito a costruire un 
rapporto privilegiato con Achille Perilli.
“Non credo sia sufficiente una buona 
conoscenza del mercato ma è neces-
sario osservare gli artisti in tutti i loro 
aspetti, la loro vita, il contesto in cui si 

GALLERIA 
ACCADEMIA TORINO

by Andrea M. Campo

muovono, il momento storico: nel 2003 
avevo realizzato una mostra su Piero 
Dorazio e l’anno successivo un’altra su 
Carla Accardi; in quel periodo mi ero già 
interessato al lavoro di Perilli e proprio 
grazie a Dorazio, che ci mise in con-
tatto, realizzai la mia prima mostra su 
Achille. È iniziato così un lungo rapporto 
non solo lavorativo ma di amicizia che 
ha avuto il suo apice con tre mostre a 
lui dedicate: quella al museo Hermitage 
di San Pietroburgo nel dicembre 2018, 
poi nel Complesso monumentale di San 
Salvatore in Lauro di Roma e infine nel 
Museo Estorik di Londra nel 2019”.

Nonostante la scomparsa dell’artista, 
il lavoro di Luca Barsi per portare il 
nome di Perilli nel mondo prosegue, 
grazie anche all’ottimo rapporto con la 
famiglia e l’immutata ammirazione nei 
confronti del lavoro dell’artista romano. 
“Due sono le opere che amo di più di 
Perilli: la prima, Grande spazio sincreto, 
è un’opera del 1951, sicuramente la più 
importante di quell'anno e una delle più 
importanti in assoluto di Perilli. È un 
compendio della storia dell'arte, dentro 
ci sono tutti i colori della pittura clas-
sica italiana del primo ’900. Il secondo 
invece, La sinuosa carne, è una grande 
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opera del 1996, una delle ultime, ma 
secondo me una delle più belle. Non per 
nulla l'opera è stata scelta dal direttore 
dell'Hermitage Dimitri Ozerkov quale 
quadro di copertina del catalogo della 
mostra personale al Museo di San Pie-
troburgo. Oggi vorrei proseguire questo 
percorso portando Perilli oltreoceano 
passando attraverso la critica locale: 
i primi passi potrebbero essere l’ Art 
Basel di Miami e l’Armory Show.

recounts Luca, “After homework, my 
father would bring me to the gallery, 
where I learned the basics. I was 
twenty-three when he died, so my 
sister Francesca and I decided to run 
the business. The gallery was mainly 
focused on the Italian figurative 
art of the early 1900s, but I felt the 
need to change in a world that was 
transforming itself. So, I committed to 
informal and abstract art: the Roman 
artists of the Forma 1 group, including 
Perilli, as well as the new avant-garde 
and Emilio Scanavino. I also bet on 
Mario Schifano and Alighiero Boetti 
since the start, and on international 
artists such as Joseph Albers and 
Hans Hartung, among others. The 
collaboration with a historical gallery 
in Paris, established in 1910, was 
a crucial turning point: we had a 
profound connection, which enlarged 
my horizon and opened the doors of 
Europe to me”.
“I don’t think that knowing the market 
thoroughly is enough. It is necessary 
to see the artists in every aspect of 
their life, their context, the historical 
moment. In 2003, I organised an exhi-
bition on Piero Dorazio and, in 2004, 
one on Carla Accardi; during that pe-
riod, I already got interested in Perilli’s 
work. Dorazio put us in contact and so 
I was able to set up my first exhibition 
with Achille. This is how our bond was 

formed and went on over 
the years, becoming a true friendship. 
The highlights of our collaboration 
were three exhibitions of his work, 
at the St. Petersburg’s Hermitage in 
December 2018, later in Rome, in San 
Salvatore in Lauro, and finally in 2019 
at the Estorik Museum in London.”
Barsi’s operation to bring Perilli’s 
name into the world goes on, even 
after the artist’s departure, thanks to 
his strong connection with the family 
and his everlasting admiration for 
Perilli.
“Amid Perilli’s artworks, two are my 
favourite. The first, Grande spazio 
sincreto (Great Syncretic Space) is a 
piece of 1951, surely his most rele-
vant that year and one of his major 
achievements. It is a compendium of 
art history: there are all the colours of 
the classical Italian painting of the 
early 1900s. The latter, La sinuosa 
carne (Sinuous Flesh) is a great 
artwork of 1996, one of his latest 
and most beautiful works. It is not 
by accident that Dimitri Ozerkov, 
director of the Hermitage, chose this 
piece as the cover of the catalogue 
of his exhibition there. Today, I would 
like to continue this journey, bringing 
Perilli across the ocean and through 
the American critics: the first steps 
may be Miami’s Art Basel and the 
Armory Show.

“Artists get better when they grow 
from bottom up”: this phrase em-
braces lifetime knowledge, spent in 
one of the most important private art 
galleries in Italy, while learning family 
secrets of the trade, day by day.
Luca Barsi is the manager of the 
Galleria Accademia Torino, a historical 
art gallery in the centre of Turin that 
has been active since 1969. The 
gallery’s history is intertwined with 
Barsi’s; all the experiences he made 
over the years are the milestones of 
a long journey of achievements and 
discoveries, from the evolution of 
artistic trends to the long-time and 
profound relationship with Achille 
Perilli, who recently passed away.
“I started when I was a child,” 

GALLERIA ACCADEMIA TORINO
Via Accademia Albertina, 3
10123, Torino (TO)
T: +39 011 885408
info@galleriaaccademiatorino.it
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Lanaro Arredamenti occupa da 
oltre 30 anni lo spazio della 
cinquecentesca chiesa di San 

Valentino situata appena oltre il 
perimetro della storica città di 
Vicenza. A seguito di un accura-
to restauro che l'ha salvata da 
una secolare incuria, l'ambiente 
originario è stato trasformato con 
rigoroso rispetto.
Lo Spazio Lanaro, fin dalla sua 
fondazione nei primi anni '60 
è stato testimone costante e 
attivo della storia del mobile e 
del design non solo a Vicenza. 
Essere diventato nel tempo quasi 
un'icona del settore di cui siamo 
orgogliosamente consapevoli, ha 

sempre rappresentato uno stimolo 
aggiuntivo, una scommessa 
commerciale e culturale in cui 
ci siamo impegnati da sempre 
dando testimonianza con eventi e 
manifestazioni culturali che hanno 
sempre contraddistinto fin dagli 
esordi la storia dell'azienda.
La qualità Lanaro Arredamenti 
è in grado di offrire un impegno 
costante che si esprime a tutto 
tondo, soprattutto nel servizio e 
nell'assistenza che offriamo al 
cliente, sia esso locale o come 
sempre più spesso accade, citta-
dino del mondo.

For 30 years, Lanaro Arredamenti 
has been based in the area next to 
the sixteenth-century church of San 
Valentino, just outside the historical 
boundaries of the city of Vicenza. 
Following a careful resto-ration that 
saved the building from centuries 
of neglect, the original location was 
transformed in com-pliance with the 
original project.
Since its foundation in the early 
Sixties, the Spazio Lanaro (Lanaro 
Venue) has witnessed the history 
of furniture and design, in Vicenza 
and beyond. Having become over 
time almost an icon of the sec-tor, 
of which we are proudly aware, has 
always represented an additional 

incentive. We have always been 
committed to our commercial and 
cultural challenge, bearing witness 
to cultural events and mani-festa-
tions that have always distinguished 
the company's history from the 
beginning.
Lanaro Arredamenti strives continuo-
usly to provide a complete top-qua-
lity choice, especially in cus-tomer 
service and assistance, on a local 
and, ever more often, global scale.

Lanaro Arredamenti
C.so Santi Felice e Fortunato, 54
36100 Vicenza Italy
T. +39 0444 323045
www.lanaroarredamenti.it

by Mirko Cassani

A FASHIONABLE GIN, ENCLOSED IN A COLLECTIBLE 
BOTTLE WITH A PRECIOUS MURRINA MADE BY 
HAND BY MURANO’S MASTER GLASS MAKERS!
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 
IN THE IERVOLINO INSTITUTES
LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ISTITUTI IERVOLINO

Formare le giovani generazioni, facen-
do crescere la cultura, intensa come 
autoconsapevolezza di sé, e fornendo 

gli strumenti più utili ed efficaci per 
entrare nel mondo del lavoro. È questa la 
mission dell’avvocato Raffaele Iervolino, 
patron degli Istituti Iervolino, con sede a 
Napoli e provincia, e dell’Istituto Iervolino 
I Carissimi, a Santa Maria Capua Vetere. 
Gli Istituti Iervolino, oltre a “I Carissimi”, 
comprendono l’Istituto Picasso, con sede 
a Nola, l’Istituto Stefanini, con sede a 
Casalnuovo di Napoli, l’Istituto Modiglia-
ni, con sede a Napoli, nonché l’Istituto 
Iervolino con sede al Vomero, quartiere 
collinare di Napoli. 
Si tratta di realtà storiche del panorama 
culturale e formativo campano, istitu-
zioni, sottolinea lo stesso Iervolino, che 
hanno «uno strettissimo rapporto con il 
territorio, attraverso reti e raccordi con 
altre scuole, con enti territoriali e con 
imprese locali e nazionali, per realizzare 
delle forti alleanze formative tra scuola e 
mondo del lavoro».
Andiamo a conoscerle più da vicino 
concentrando l’attenzione sull’Istituto 
sito in Santa Maria Capua Vetere.
Gli Istituti Scolastici Iervolino “I 
Carissimi” sono un centro di istruzione 
e formazione nel cuore del centro storico 

by Ilario Tancon

di Santa Maria Capua Vetere. Il nome 
“I Carissimi” racchiude un pezzo di 
storia della città e della Campania 
tutta. L’istituto, di impronta lasalliana 
(in riferimento alla Congregazione dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane - una isti-
tuzione didattica religiosa del XVII secolo 
da San Giovanni Battista De La Salle 
- che un tempo lo gestiva) è stato per 
oltre ottant’anni un’importante sede di 
istruzione che ha visto crescere, formarsi 
ed emergere i migliori professionisti del 
territorio. E che oggi guarda al futuro. 
«Il nostro istituto propone tre indirizzi: 

l’Istituto Professionale Alberghiero “Ser-
vizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera”, l’Istituto Tecnico Agrario 
“Agrario, Agroalimentare e Agroindu-
stria” e il Liceo Scientifico Sportivo» 
spiega Iervolino. «Quello che accomuna 
tutti gli indirizzi è il fatto di proporre una 
scuola che sa rispondere adeguata-
mente alle difficoltà degli alunni e sa 
eliminare le barriere all’apprendimento e 
alla partecipazione di ognuno, attraverso 
il coinvolgimento di docenti e personale 
specializzato, sia in ambito psicologico 
che della formazione. Una scuola inclusi-

va, insomma, anche per quanto riguarda 
l’architettura strutturale».
Inclusione, insieme a flessibilità, sono 
le parole di riferimento anche degli 
Istituti Iervolino di Napoli e provincia. Gli 
Istituti vogliono essere un’opportunità 
di crescita condivisa. Gli iscritti possono 
frequentare corsi regolari presso gli indi-
rizzi paritari, recuperare anni scolastici, 
recuperare singole materie o iscriversi a 
un doposcuola per conseguire vari titoli. 
Si va dai licei agli indirizzi tecnici dei vari 
settori e ai professionali. Grande impor-
tanza viene data alle attività laboratoria-
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li, fiore all’occhiello delle scuole Jervolino, 
ove i discenti possono svolgere attività di 
ogni genere – tra le attrezzature citiamo 
campi da gioco calcio e tennis, laboratori 
di fisica e chimica, laboratori informatici, 
di cucina, di sala, di accoglienza turisti-
ca, di agraria con orto e vigneto, forni per 
la pizza e per le arti bianche-.
«I nostri insegnanti accompagnano 
gli studenti in un percorso personaliz-
zato, finalizzato al raggiungimento di 
risultati scolastici di successo» è ancora 
l’avvocato Iervolino a parlare. «Crediamo 
che la personalizzazione di un percorso 
di studi sia la chiave di volta per arrivare 
a risultati importanti, per permettere 
ai giovani di acquisire conoscenze e 
competenze funzionali a una cultura 
professionale dinamica, moderna, 
spendibile sia nel mondo produttivo sia, 
per chi decida di proseguire gli studi, in 

ambito universitario».
«Particolare attenzione, presso i 
nostri Istituti, ricade sulle competenze 
informatiche e sulla conoscenza delle 
lingue straniere, nonché con l’assistenza 
nei vari percorsi post diploma, pertanto, 
offriamo la possibilità di conseguire 
varie certificazioni, tra cui quelle lingui-
stiche, grazie alla partnership diretta ed 
in via esclusiva con l’Ente di formazione 
internazionale ESAT, con sede a Malta» 
continua e conclude l’avvocato Iervolino.

Casalnuovo di Napoli, the Modigliani in 
Naples, and the Iervolino Institute in the 
Vomero neighbourhood of Naples.
They make part of Campania’s cultural 
and educational history. In the words 
of their entrepreneur, lawyer Raffaele 
Iervolino, “these schools are strongly 
connected with the local environment: 
other schools, local bodies and local 
and national businesses, to forge edu-
cational alliances between the schools 
and the job market”.
The Iervolino “I Carissimi” institute is in 
the heart of Santa Maria Capua Vetere’s 
historical centre. In their name a piece 
of the history of the city and the whole 
Campania is enshrined: the institute 
was founded in the 17th century by 
Saint John Baptist De La Salle. For 
eighty years, this has been where the 
best professionals of the area were 
educated. Now the institute is looking 
forward, “our educational offer includes 
three major courses: professional for 
the hotel and restaurant industry, 
agrarian and scientific, and sports high 
school. All of them aim to meet the 
needs of the students and overcome the 
barriers in learning and participation 
with the involvement of teachers and 
specialists in psychology and educatio-
nal science. Ours is an inclusive school, 

also in its architecture.
Inclusion and flexibility are also 
the keywords of the other Iervolino 
institutes. The students can take part 
in regular courses, make up for missed 
classes every year or on single-subject 
courses, enroll in after-school activities 
to earn a certificate. There are lyceums, 
technical and professional schools. A 
great emphasis is put on laboratory 
activities and other venues: there are 
football playgrounds, tennis courts, 
chemistry, and physics labs, as well as 
training facilities for computer science, 
cooking, restaurant and hotel service, 
farming with a vineyard and a vege-
table garden, pizza and baking ovens.
“To achieve educational success, 
our teachers follow the students in 
customized paths. We believe that 
personalization is the key to obtaining 
knowledge and functional abilities for 
modern professional culture, useful on 
the job as well as in the university. We 
are especially keen on computers and 
foreign languages. With our post-gra-
duation assistance, we allow earning 
various certifications, including in forei-
gn languages, thanks to our exclusive 
partnership with the ESAT international 
education centre in Malta”, adds 
Iervolino.

The mission of Iervolino Institutes is to 
blend cultural growth with the best to-
ols for the job market. Iervolino Institu-
tes are in Naples and its province, while 
the Iervolino Institute I Carissimi is in 
Santa Maria Capua Vetere. The schools 
are the Picasso in Nola, the Stefanini in 
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ALESSANDRO SCAVIA
THE YOUNG MAN WHO FERRIED 
HIGH JEWELLERY 
INTO SCULPTURE
IL GIOVANE CHE HA TRAGHETTATO 
L’ALTA GIOIELLERIA IN SCULTURA

Alessandro Scavia reinterpreta 
nell'attualità del presente la 
complessità giunta sino a noi 

dall'arte greca e romana. Le sue 
opere sono un limpido e lapalissiano 
riferimento alla letteratura classi-
ca. La technè, l’imago ellenica, la 
raffigurazione che rivela la deità, 
si tramuta in opera contemporanea 
conservando l’ideale eroico di un 
poema epico, come l’Iliade e l’Eneide. 
Egli condivide sì, il gusto classico 
che già fu linfa creativa per i grandi 
scultori del passato, da Ageladas a 
Mirone, ma il suo intento non è quello 
di riprodurre copie del passato, ma 
di riportare all’oggi i temi storici e 
mitologici della cultura antica, carichi 
di passione e sentimento, con gusto 
e sensibilità attuali. Non a caso 
Alessandro Scavia presenta le sue 

evocazioni dell’arte classica con una 
forma del tutto nuova e propria del suo 
stile, nel quale esprime l’urgenza di 
recuperare un'identità culturale che 
non dev’essere perduta. 
Lo fa con tutta l’abilità che è propria 
dell’alchimista, che conosce i metalli 
e le pietre preziose. Formatosi nella 
centenaria azienda di famiglia, la 
gioielleria Scavia, tra le più importanti 
del mondo nel settore dell’alta gioiel-
leria made in Italy, è nel laboratorio 
paterno che Alessandro vede l’oro, 
pesante e prezioso diventare liquido e 
lucente, fluido e immateriale nel mo-
mento della creazione, dal crogiolo allo 
stampo. Il bronzo è per Scavia contem-
poraneamente epidermide ed enigma. 
Egli lo tratta con ossidi e patine sino 
a trasformarlo in figura viva e attuale. 
Utilizza i colori, come l'oro giallo e il 

by Tobia Donà

rosso porpora, chiaro rimando alle 
insegne dorate e al manto delle legioni 
romane e degli eroi spartani. È come 
se il mito dalla Caverna di Platone 
uscisse all’improvviso, per materializ-
zarsi ai nostri occhi. Scavia non solo 
impiega nelle sue creazioni vere pietre 
preziose e altri materiali nobili, che 
uniti al bronzo tramutano la scultura 
in gioiello e il gioiello in scultura, 

ma imprime ai volti uno sguardo e 
un’anima originali, che sono propri del 
nostro tempo. 
Le opere di Alessandro Scavia sono re-
alizzate secondo l’antica tecnica della 
cera persa, dalla prestigiosa fonderia 
svizzera Perseo, che produce le opere 
dei massimi artisti internazionali tra i 
quali anche Salvador Dalì, con l’abile 
supervisione del direttore Andrea 

WINTER - SPRING 2022186

SHAPE



bring the historical and mythological 
themes of ancient culture back to the 
present day. It is no coincidence that 
Alessandro Scavia presents his evoca-
tions of classical art with a completely 
new form typical of his style, in which 
he expresses the urgency to recover a 
cultural identity that must not be lost.
He does so with all the skill that is typi-
cal of the alchemist, who knows metals 
and precious stones. Trained in the 
centenary family business, the Scavia 
jewellery, one of the most important 
in the world of Italian high jewellery. 
He uses colours, such as yellow gold 
and purple red, a clear reference to the 
golden insigna and the mantle of the 
Roman legions and of Spartan heroes. 
It is as if the myth from Plato’s Cave 
suddenly emerged, to materialise before 
our eyes. Scavia not only uses real pre-
cious stones and other noble materials 
in its creations, which combined with 
bronze transform the sculpture into a 
jewel and the jewel into a sculpture.
The works of Alessandro Scavia are 
made according to the ancient lost wax 
technique, by the prestigious Swiss 
foundry Perseo, which produces the 
works of the greatest international 
artists including Salvador Dalì, under 
the skilful supervision of the director 
Andrea Ziino. At the age of 23 Ales-
sandro creates sculptures that are an 
omen of positivity, indicating the main 
way for a future that can only be better. 
He confirms his extraordinary artistic 

Alessandro Scavia reinterprets the com-
plexity that has come down to us from 
Greek and Roman art in the actuality of 
the present. His works are a clear and 
self-evident reference to classical lite-
rature. The technè, the Hellenic imago, 
the depiction that reveals the deity, is 
transformed into a contemporary work 
while preserving the heroic ideal of an 
epic poem, such as the Iliad and the 
Aeneid. Yes, he shares the classical 
taste that was already creative lymph 
for the great sculptors of the past, from 
Ageladas to Myron, but his intent is not 
to reproduce copies of the past, but to 

Ziino. A soli 23 anni Alessandro crea 
sculture che sono auspicio di positi-
vità, indicando la via maestra per un 
futuro che non potrà altro che essere 
migliore. Egli conferma le sue straor-
dinarie doti artistiche manifestate sin 
da bambino, alimentate in un contesto 
famigliare nel quale il fare con le mani 
non significa solo alto artigianato ma 
bensì, riscrivere la storia. Come per 
Cellini e per gli altri grandi maestri 
del Rinascimento, Alessandro Scavia 
è consapevole che il materiale che 
egli impiega è estremamente prezioso, 
perché frutto unico e irripetibile del 
grande fuoco che lo ha prodotto, 
come per il demiurgo che ha creato il 
mondo.

skills manifested since he was a child, 
nourished in a family context in which 
doing with the hands does not only 
mean high craftsmanship but rather, 
rewriting history. As for Cellini and for 
the other great masters of the Renais-
sance, Alessandro Scavia is aware 
that the material he uses is extremely 
precious, because it is the unique and 
unrepeatable fruit of the great fire that 
produced it, as for the demiurge who 
created the world.
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Lo scrittore Dino Buzzati, nato in 
una storica Villa in vista della 
Città di Belluno, conservò tutta 

la vita un ammirevole considerazio-
ne della sua Valbelluna definendola 
"la più bella vallata del Mondo". 
Non a caso la vasta disposizione 
da oriente ad occidente gode pur 
circondata dallo scenario montuoso 
del Parco delle Dolomiti Bellunesi 
a nord e dalla linea delle morbide 
Prealpi che la separa dalla pianura 

veneta.
È veramente una continua sorpresa 
aggirarsi fra i nostri centri storici 
"minori" ma certamente ricchi di 
testimonianze impagabili.
È il caso delle antiche dimore me-
dievali identificabili dai particolari 
costruttivi: pietre, bifore, colonne, 
camini, travature che mostrano ad 
un attento sguardo la loro intera 
storia nell'evoluzione della quale si 
possono trovare succose conside-

razioni.
Infatti dalle piccole aperture tipiche 
del medioevo realizzate assem-
blando stupende pietre d'arenaria 
squadrate in natura raccolte lungo 
i torrenti dove ad ogni piena rie-
mergono si cominciano a realizzare 
grandi luminose aperture. La novità 
maggiore riguarda il settore delle 
ville suburbane. Questo fenomeno 
non si manifesta casualmente. La 
situazione politica e sociale era 

favorevole alla diffusione di un 
simile tipo di edilizia. La pace dopo 
il periodo castelli blindati aveva 
reso le campagne più sicure ed i ca-
pitali cercavano rifugio nella rendita 
agricola. Elemento architettonico 
dominante diventa la "balchionata" 
che con la sala retrostante è estesa 
su tutta la fronte in forma di loggia 
continua ad archi sopra colonnine e 
capitelli scolpiti.
I filosofi attribuivano un valore quasi 

VALBELLUNA
THE ARCHES 
OF LIGHT
AGLI ARCHI DELLA LUCE
by Dario Dall'Olio
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religioso al progetto architettonico 
(o idea nelle loro terminologie) e ag-
giungono che se anche, in fase ese-
cutiva l'idea fosse stata in qualche 
modo corrotta, l'edificio realizzato 
avrebbe pur conservato qualcosa 
della scintilla iniziale. Al centro del-
le dotte meditazioni del proprietario 
e dei suoi ospiti intellettuali che le 
celebravano come il luogo ideale di 
un ozium umanistico reso più leg-
giadro dalla poetica bellezza della 

natura e dell'artificio umano. Gli 
storici fabbricati erano per la gran 
parte residenze di vescovi e prelati 
come nel caso della magnifica Villa 
Girlesio, a Sant'Antonio di Tortal, 
dove dalla balconata i tramonti, in 
particolare come nei giorni a cavallo 
degli equinozi, il luminoso tramonto 
illumina direttamente sullo storico 
grande camino lo stemma di un 
simpatico galletto simbolo di fede 
e luce.

Italian writer Dino Buzzati, born in a 
historical villa with a view on Bellu-
no, continued feeling an admirable 
love for his Valbelluna, and defined 
it "the most beautiful Valley in the 
World.“ It is not by chance that the 
mountains of Belluno Dolomites Park 
surround the large layout from East 
to West; to the north, the soft line 
of the Prealps separates it from the 
Venetian plain.
It is always amazing to roam around 
minor historical centres, rich in 
precious testimonies and sights.
It is the case of the old medieval 
dwellings which can be singled out 
from their construction: stones, 
double lancet windows, columns, 
chimneys, trussing, which show their 
entire history all along.
In fact, from the house entrances, 
typical of medieval times, made up 
by assembling wonderful, squared 
sandstones collected along the 
rivers, dwellers started to build large, 
lighted openings. The major novelty 
regards the suburban villas. The pro-
cess started casually. Political and 
social circumstances were favourable 
to the spreading of such construction 

techniques. The country had become 
safer and peaceful after a period of 
armoured castles used in was times; 
financial capitals were looking for 
farming annuities. A widespread 
architectural element became the 
"balcony” which was extended with 
the back room on the whole front 
as a walk-in lodge upon arches and 
carved-voluted columns. 
Philosophers attributed an almost 
religious meaning to the architectural 
project: even though the idea had 
been somehow corrupted during the 
construction process, the palace 
would have maintained its flair. At 
the core of the meditations of the 
property owner and his intellectual 
guests, who celebrated it as an ideal 
spot of leisure, the place is even 
more astounding when we look at the 
beautiful nature surrounding it. 
The old buildings were the resi-
dences of bishops and priests, like 
magnificent Villa Girlesio, in Saint 
Antonio Tortal, where the sunset from 
the balcony, with its special autumn 
light along the pathway, illuminates 
a lovely cock which is a symbol of 
Faith and Light.
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Il valore delle persone volubili è pari al vuoto dei loro sentimenti.
The value of fickle people is equal to the emptiness of their feelings.

Cristian Contini

a cura della redazione
by the editorial staff

Una Montagna di Libri, il festival 
internazionale della letteratura di 
Cortina d'Ampezzo diretto da France-
sco Chiamulera, nella sua 25.edizio-
ne presenterà, da dicembre sino al 26 
marzo, una trentina di appuntamenti 
d’alto livello tra letteratura, attualità, 
scienza e arte. 
Un’edizione nel segno della riparten-
za dell’inverno di Cortina, quella di 
Una Montagna di Libri, su un arco di 
oltre quattro mesi, ha sottolineato 
Francesco Chiamulera, direttore del 
Festival che, ad ogni edizione, vanta 
una media di ventimila presenze.
In programma personaggi, fra gli al-
tri, quali lo scrittore americano David 
Leavitt, che parlerà del suo romanzo 
ambientato a Venezia, “Il decoro”; il 
francese Emmanuel Carrère, autore 
di “Yoga”, che a Cortina parlerà 
anche del “processo del secolo”, che 
sta seguendo a Parigi per la strage 
islamista del Bataclan; l’olandese 
Jan Brokken, autore dello splendido 
“L’anima della città” e Alessandro 
Piperno, col nuovo romanzo “Di chi è 
la colpa”. 
Grande spazio sarà dato all’attualità 
italiana e internazionale, con gli 
interventi di Federico Rampini, autore 
di “Fermare Pechino”, di Cecilia Sala 
prima giornalista italiana a Kabul 
dopo il ritorno dei talebani, e di Bruno 
Vespa, Gennaro Sangiuliano, Simone 
Pieranni e Aldo Cazzullo.

I bastoni del potere simbolo del 
comando in Oceania tra il XVIII e il 
XIX secolo.
Ne sono esposti 126 in una bellis-
sima mostra a Palazzo Franchetti- 

Istituto di Scienze, Lettere e Arti, a 
Venezia, promossa dalla Fondazione 
Giancarlo Ligabue in collaborazione 
con il Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac a Parigi.
E’ la prima mostra dedicata a questo 
tipo di manufatti di pregio artistico, 
appartenenti alle più importanti 
collezioni europee, sia pubbliche che 
private, dal British Museum di Londra 
al museo reale per l'Africa Centrale di 
Tervuren, in Belgio.
“Non sappiamo se sono simboli 
o armi- afferma in catalogo Inti 
Ligabue, presidente della Fondazione 
dedicata al padre Giancarlo - ma 
sappiamo che sono degli artefatti in-
credibili, con delle forme scultoree da 
ammirare e che sono vere e proprie 
opere d'arte.”
La mostra sarà visitabile sino al 13 
marzo 2022.

“Noè Bordignon dal realismo al sim-
bolismo” è il titolo della spettacolare 
mostra che in due sedi, il Museo 
Casa del Giorgione a Castelfranco Ve-
neto e Villa Marini Rubelli, a Zenone 
degli Ezzelini, vuole riscoprire un 
protagonista dell’arte veneta tra Otto 
e Novecento.
Pittore e frescante, vincitore di nume-
rosi premi internazionali, Bordignon 
non è mai approdato alla Biennale, 
pur avendo avuto notorietà grazie a 
opere divenute iconiche per la pittura 
dell’Ottocento veneto anche tra il va-
sto pubblico come “La mosca cieca”, 
“La pappa al fogo” o “Per l’America 
(I Migranti).”
Nel centenario della sua morte una 
mostra con 60 dipinti (accanto a 
opere, sino al 22 gennaio 2022, di 
contemporanei quali Ciardi, Zando-
menghi e Milesi, per riscoprire l’arte 
e la vita – dal realismo al simboli-
smo – di un pittore, sottolineano gli 
organizzatori, fedele ai suoi principi e 
legatissimo alla sua terra.

Lo Spazio Thetis, all'Arsenale di 
Venezia, da anni uno splendido museo 
all’aperto dell’arte contemporanea, 
diretto dall’architetta Antonietta Gran-
desso, si è arricchito con TRAME, la 
nuova installazione site specific di Nello 
Petrucci, entrata a far parte dell'impo-
nente collezione permanente, che già 
ospita un centinaio di opere di artisti di 
fama quali Michelangelo Pistoletto, Jan 
Fabre e Beverly Pepper. 
Petrucci, che vive e lavora tra Pompei 
e New York, ha voluto rendere omaggio 
ai 1600 anni di Venezia interpretando 
la città lagunare come una meta-
morfosi, dove la forma è intoccabile, 
ma il contenuto si perde nel fascino 
dei canali, crepe scolpite nell’acciaio 
corten, simbolo di forza eterna, storia 
e bellezza, punti fondamentali della 
ricerca artistica e personale di Petrucci 
e che richiamano le caratteristiche e il 
fascino di una città che vive e resiste 
aldilà del tempo.
Il parco-sculture Thetis si è ormai inse-
rito fra le più belle attrazioni di Venezia 
per gli appassionati d’arte e turisti alla 
ricerca di cose nuove nella città più 
magica del mondo.
Ha acquisito notorietà mondiale grazie 
anche a importanti esposizioni della 
Biennale Arti Visive e della Biennale 
Architettura.

E’ stata visitata da oltre 300 mila 
persone la 17. Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia, 

che ha chiuso i battenti domenica 21 
novembre.
Particolarmente significativo il fatto 
che il numero dei visitatori è stato su-
periore a quello dell'edizione pre-covid 
del 2018. Largo ai giovani: sono stati 
il 32%.
I visitatori della Biennale, ha com-
mentato il presidente Roberto Cicutto 
“hanno colto appieno una realtà: cioè 
che la cultura è diventata più che mai 
elemento non accessorio per la qualità 
della vita di tutti, indispensabile a 
comprendere con più consapevolezza 
ciò che è accaduto al mondo intero 
negli ultimi due anni (e non solo).”

Una Montagna di Libri, the internatio-
nal literary festival of Cortina d'Ampez-
zo directed by Francesco Chiamulera, 
will present, from December to March 
26, at its 25th edition, around thirty 
high-level events in literature, current 
affairs, science, and art. 
The edition of A Mountain of Books will 
be a sign of Cortina's winter restart 
over a period of more than four months, 
stressed Francesco Chiamulera, 
director of the festival, which boasts an 
average of twenty thousand visitors at 
each edition.
The programme includes, among 
others, the American writer David 
Leavitt, who will talk about his novel set 
in Venice, Shelter in Place; the French 
writer Emmanuel Carrère, author of 
Yoga, who in Cortina will also talk about 
the "trial of the century", which Carrère 
is following in Paris after the Bataclan 
Islamist massacre; the Dutch writer Jan 
Brokken, author of the splendid Baltic 
Souls; and Alessandro Piperno, with 
his new novel Di chi è la colpa (Whose 
fault it is). 
Italian and international current affairs 
are going to have much space, with 
contributions from Federico Rampi-
ni, author of Fermare Beijing (Stop 
Beijing), Cecilia Sala, the first Italian 
journalist in Kabul after the return of 
the Taliban, and Bruno Vespa, Gennaro 
Sangiuliano, Simone Pieranni and Aldo 
Cazzullo.

The Staffs of Power - symbol of 
command in Oceania between the 
Eighteenth and Nineteenth century.
126 staffs are exhibited in a beautiful 
show in Palazzo Franchetti – Institute 
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of Sciences, Literature, and Arts, in Ve-
nice, promoted by Foundation Giancarlo 
Ligabue in collaboration with the Musée 
du quai Branly-Jacques Chirac in Paris.
It is the first exhibition devoted to this 
kind of artistic artifact, which belonged 
to the most prominent European 
public and private collections from the 
British Museum in London to the Royal 
Museum for Central Africa of Tervuren 
in Belgium.
“We do not know if they are symbols or 
weapons,” said Inti Ligabue, president 
of the Foundation devoted to his father 
Giancarlo, “We know that they are 
amazing artifacts, with sculpture-like 
forms to be admired, authentic works 
of art.”
The exhibition will be open until 13 
March 2022.

“Noè Bordignon, from realism to 
symbolism” is the title of a specta-
cular exhibition held in two places: 
the Museum Casa del Giorgione in 
Castelfranco Veneto and Villa Marini 
Rubelli, and in Zenone degli Ezzelini, 
aimed at rediscovering a protagonist of 
Venetian art between Nineteenth and 
Twentieth century. 
Painter and fresco artist, winner 
of numerous international awards, 
Bordignon never got to the Biennial, 
even though he gained notoriety thanks 
to artworks which became iconic for 
the nineteenth century also among the 
public, such as “blindman’s bluff”, 
“Cooking soup” or “To America (The 
Migrants)”.
In the centenary of his departure, an 
exhibition with 60 paintings (besides 
works of contemporary artists such 
as Ciardi, Zandomeneghi, and Milesi) 
aims at (re)discovering the art and life, 
from realism to symbolism, of a painter 
defined, as the organizers put it, “fai-
thful to his principles and affectionate 
to his land”.

The Thetis Space at the Venice Arsenal, 
a long-time beautiful open-air museum 
of contemporary art, directed by Archi-
tect Antonietta Grandesso, is enriched 
with TRAME, a new site-specific instal-
lation by Nello Petrucci. Now it is part 
of the impressive permanent collection 
that includes famous artists such as 
Michelangelo Pistoletto, Jan Fabre, and 
Beverly Pepper.

Taxi Cortina Dolomiti
Driver Hope, cell. 338 4286758

Petrucci, who lives and works between 
Pompei and New York, wanted to pay 
homage to 1600 years of Venice by in-
terpreting the city as a metamorphosis, 
where the form is untouchable but the 
content gets lost in the charm of the 
channels, the creaks carved into Corten 
steel, as a symbol of eternal force, 
history, beauty - fundamental points 
of the artist’s research which recall the 
features and fascination of a city that 
withstands the pressure of time.
The Thetis’ sculpture park is part of the 
most beautiful attractions in Venice for 
all art lovers and tourists in search of 
novelties in this magic city. The Park 
gained its notoriety thanks to prominent 
exhibitions at the Biennial Art Exhibition 
and Biennial of Architecture.

The 17th International Exhibition of 
Architecture of Venice Biennale, which 
closed on Sunday, 21 November, was 

visited by more than 300,000 people.
Particularly meaningful is the fact that 
the number of visitors was higher than 
it was before the pre-Covid edition of 
2018. Praise to the young: they were 32 
percent.
President Roberto Cicutto com-

mented that the visitors “realized 
that culture has become more than 
ever a fundamental element for the 
quality of everyone’s life, essential to 
understanding more consciously what 
has happened to the entire world in 
the past two years.”
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