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Spero che nessuno si scandalizzi per il titolo, 
ispirato a un detto usuale ormai sdoganato 
(purtroppo) sin nelle scuole elementari e in 
televisione.
A Hafnartorg Reykiavik, in Islanda, un preside 
e insegnante in pensione, Sigurdur Hjartarson, 
ha fondato il Museo Fallologico, forse l’unico 
al mondo, nel quale espone 209 peni o parti di 
esso appartenenti a 92 specie di mammiferi 
marini e terrestri in prevalenza dell’Islanda. 
In mostra anche 4 campioni, debitamente 
certificati, di peni di Homo Sapiens e quello 
integro e ben conservato in formaldeide di 
un...donatore, morto nel 2011.
Il museo ha lo scopo di favorire lo studio 
della Fallologia, scienza antica che riguarda 
da sempre anche scultura e pittura nonché 
utensili e oggetti ornamentali o religiosi in...
tema. Ma l’interessante e singolare storia 
non finisce qui. Nel 2017 a Londra la studiosa 
Florence Schechter decise di colmare una 
lacuna: esiste un museo del pene? Ma come, 
bisogna subito dedicarne uno alla vagina!
L’idea ha funzionato ed ora, dopo varie 
vicissitudini, il Vagina Museum (con ingresso 
gratuito) ha inaugurato una nuova e più vasta 
sede nella zona di Bethnal Green, nello spazio 
polifunzionale ENTER. Oltre a una ricca e 
variegata collezione permanente (libero spazio 
alla fantasia), sono in programma esposizioni 
temporanee sull’esperienza di quelle pre-
pandemia, con decine di migliaia di visitatori.
Come per il Museo del pene - bene bene - lo 
scopo è scientifico.
La fondatrice afferma che bisogna cancellare 
tabù e pregiudizi. Fra gli slogan: “Se hai la 
vagina, allora sei una donna”. Vero? “Non in 
tutti i casi”, la risposta.
Aggiunge Florence Schechter: “Nulla merita 
maggior rispetto che la vagina, la vulva e 
l’anatomia ginecologica”.
EVVIVA, VERISSIMO, commenterebbero 
entusiasti e compiaciuti Boccaccio e 
Casanova.
Ma non solo...

I hope nobody will be shocked by the title! It is 
popularly said (maybe, unfortunately) in elementary 
schools and on television, though.
In Hafnartorg Reykiavik, in Iceland, a headmaster 
and former teacher, now retired, Sigurdur 
Hjartarson, founded the Museum of Phallus, maybe 
unique in the world, in which he exhibits 209 
penises or parts of them belonging to ninety-two 
species of marine and terrestrial mammals in 
Iceland. On display, there are also four samples, 
duly certified, of Penises of Homo Sapiens and a 
whole and well-maintained penis of a giver dead in 
2011, in formaldehyde.
The museum aims to improve the study of 
phalluses - old science that has always regarded 
ancient sculpture and painting as well as utensils 
and ornamental or religious objects in theme.
The curious and peculiar story is not over yet.
In London, in 2017, scholar Florence Schechter 
decided to fill a void: how come a museum of the 
penis exists? We must devote one to the vagina!
The idea worked well, and now, after some ups 
and dows, the Vagina Museum (free entrance) has 
inaugurated a new, bigger place in Bethnal Green 
in polyfunctional space ENTER. In addition to a rich 
and varied permanent collection (free room to the 
imagination), there are some temporary exhibitions 
ongoing on the pre-pandemic experience, with 
tenths of thousands of visitors.
As for the museum of the penis, well, well, the 
purpose is scientific.
The founder affirms that taboos and biases need to 
be canceled. 
“If you have a vagina, you are a woman, right? Not 
in every case, the response is.
Florence Schechter adds, “Nothing deserves 
more respect than the vagina, the labia, and the 
gynecologic anatomy.”
Hooray! That’s true! Boccaccio and Casanova would 
happily comment.
They are not the only ones, by the way…

by Ferruccio Gard

SÌ, È PROPRIO 
UN MUSEO 
DEL...CAZZO!

YES, IT'S JUST 
A COCKY 
MUSEUM!
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by Andrea M. Campo un libro, un quadro.
A book, A painting

il colibrì

Uomini opachi come il whiskey che 
trangugiano, donne soffocate dal 
piccolo vivere quotidiano e poi rimandi, 
contrappunti e allusioni: è il ritratto 
decadente della middle-class irlandese 
dei primi del novecento che James Joyce 
seziona nella celebre raccolta Gente di 
Dublino del 1914. I racconti, seguendo 
le stagioni della vita, narrano del 
degrado spirituale di piccole esistenze 
annichilite dal loro stesso non fare e 
di frammenti di quotidianità su cui 
lo scrittore irlandese punta una luce 
intermittente che definisce l’ombra 
delle miserie di ognuno. Sono i dettagli 
a indicare la vera natura del loro vivere 
e sono i dettagli a suggerire l’antinomia 
de “Il carnevale di Arlecchino” (olio su 
tela, 1924-1925) di Joan Miró, dove 
il sensibile si trasfigura nel mondo 
infantile e giocoso del sogno e dell’allu-
cinazione: un’evasione -una fuga quella 
di Mirò- dalla propria esistenza che i 
dubliners, sospesi in un perenne falli-
mento, anelano ma non perseguono. Le 
creature di Mirò suonano, cantano, bal-
lano attorno Arlecchino infilzato e ma-
linconico, festeggiando tra organismi 
primitivi, entità sommarie e “minuscole 
forme in grandi spazi vuoti” che vivono 
nel presente istantaneo del subconscio, 
nella restituzione non mediata della 
realtà così come percepita dove non 
c’è spazio per i simboli. I dubliners 
ritrovano la consapevolezza di sé nel 
mondo fuori da sè e sebbene anche qui 
nulla sia simbolico -ma tutto è signi-
ficante-, un semplice oggetto comune 
o un evento ordinario portano a quella 
epifania che riassume l’esperienza di 
una vita intera. Non c’è alcun intento 
universale nella narrazione di Joyce ma 
la denuncia di una società incapace di 

reagire, vittima di quell’iconica paralisi 
morale da cui pare impossibile fuggire; 
è la metafora di un mondo immobile 
che per Mirò invece evoca grandi spazi 
in cui si producono movimenti che non 
si arrestano, movimenti che non hanno 
fine, una realtà dove “le avventure non 
capitano a chi se ne sta a casa”.

Men as opaque as the whiskey they 
guzzle, women suffocated by the 
smallness of everyday life, and then 
references, counterpoints, and allu-
sions: this is the decadent portrait of 
the Irish middle-class of the early 20th 
century that James Joyce dissects in 
his famous 1914 collection Dubliners. 
The stories, following the seasons of 
life, narrate the spiritual degradation 
of small existences annihilated by their 
own non-doing. It is the details that 
reveal the true nature of their living, 
and it is the details that suggest the 
antinomy of Joan Miró's The Carnival of 
Harlequin (oil on canvas, 1924-1925), 
where the sensible is transfigured into 
the childlike, playful world of dream 
and hallucination: an escape - Miró's 
escape - from their own existence that 
the Dubliners, suspended in perpetual 
failure, yearn for but do not pursue. 
There is no universal intent in Joyce's 
narration but the denunciation of a 
society incapable of reacting, the victim 
of that iconic moral paralysis from 
which it seems impossible to escape; it 
is the metaphor of a motionless world 
that for Miró instead evokes great 
spaces in which perpetual movements 
are produced, movements that have no 
end, a reality where "adventures do not 
happen to those who stay in".

JOAN MIRÒ
CARNEVALE DI ARLECCHINO, 1924-1925

JAMES JOYCE
GENTE DI DUBLINO, 1914

1-2) HUSAVIK, PHALLUS MUSEUM

3-4) LONDON, VAGINA MUSEUM
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GIUSEPPE TORNATORE
THE GOOD MASTER
IL BUON MAESTRO

by Barbara Carrer

GIUSEPPE TORNATORE  
WITH ENNIO MORRICONE

PHOTO GETTY IMAGES

A come amicizia. Lunga, intensa, 
fonte di ispirazione e di 
fruttuose collaborazioni. Questa 

l'essenza del legame filiale tra Ennio 
Morricone e Giuseppe Tornatore che 
dà vita al documentario "Ennio. Un 
maestro", omaggio del regista sicilia-
no al compositore di fama mondiale. 
L'opera, presentata fuori concorso 
a Venezia 78 e anticipata da un li-
bro-intervista, porta sullo schermo le 
confidenze e i racconti dell'autore di 
colonne sonore indimenticabili, insie-
me alle testimonianze di personaggi 
più o meno celebri. Il tutto con un 
sistema di montaggio che corrispon-
de ad una partitura musicale. Per 
evidenziare in modo inequivocabile 
che il fil rouge della narrazione, come 
della vita di Morricone, è sempre 
stata la musica. Dall'affinità elettiva 
tra questi due grandi, emerge un 
affresco armonioso e coerente che 
svela aspetti inediti della personalità 
e della vita dell'artista che, meglio di 
ogni altro, ha espresso in musica la 
magia del grande cinema.

Parliamo delle tappe fondamentali di 
questa profiqua sinergia artistica ed 
umana...

"Ho lavorato trent’anni con Ennio, 
realizzando con lui quasi tutti i miei 
film. Tutto è iniziato con "Nuovo 
cinema Paradiso", per proseguire con 
"Stanno tutti bene", "La sconosciu-
ta", dalle melodie non propriamente 
morriconiane, riemerse in "Baaria", 
e terminare con "La corrispondenza". 
Lui conventiva in musica le idee che 
avevo in mente, traduceva il mio lin-
guaggio nel suo: questo era il segreto 
del nostro rapporto".

La frase di Ennio Morricone: "Le note 
non sono importanti, conta quello 
che il compositore le fa diventare" 
si adatta perfettamente a questo 
documentario in cui lei ha utilizzato 
come griglia di narrazione un sistema 
di montaggio simile ad una partitura 
musicale... 

"Una volta reperito il materiale da 
inserire, la cosa essenziale è stata 

organizzare tutti gli elementi che lo 
componevano (il lungo racconto del 
protagonista, le numerose testimo-
nianze, le immagini di repertorio) 
in modo che potessero convivere 
in modo logico ed armonico. Tutto, 
inoltre, doveva rispondere alla logica 
della musica".

Diversamente dal solito, nello 
storytelling, lei ha preferito seguire 
un criterio cronologico...

"Nessuno ama fare cronistorie perchè 
le considera gabbie che negano la 
possibilità di sintesi. Ho deciso diver-
samente, non solo per la tendenza a 
complicarmi la vita, ma soprattutto 
perchè ritenevo giusto raccontare 
questo grande personaggio come 
in un romanzo. Volevo, inoltre, che 
il documentario, non fosse solo 
considerato come opera in sè, ma 
anche come materiale di ricerca ed 
approfondimento".

Quando ha avuto l'idea di realizzare 
un docufilm sul Maestro?

"Man mano che la mia conoscenza 
del suo carattere di uomo e di artista 
si faceva più profonda, questo 
progetto ha iniziato a prendere piede 
dentro di me".

Realizzandolo, ha scoperto dei lati di 
Morricone che non conosceva?

"Ho avuto diverse sorprese. La 
storia di Ennio la sapevo, ma altri 
aspetti sono emersi incrociando le 
testimonianze degli intervistati. La 
scoperta più importante, tuttavia, è 
che nessuno riuscirà mai a risalire 
all'opera omnia di Morricone perchè, 
soprattutto agli inizi della sua carrie-
ra, Ennio consegnava al committente 
direttamente gli originali. In questo 
modo molti capolavori sono andati 
perduti".

Gli aspetti più toccanti?

"La sofferenza relativa al suo rappor-
to con la musica. L'artista realizzava 
le composizioni fatte per il cinema 
con la stessa serietà e profondità 
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con le quali componeva brani che lui 
definiva "assoluti", ma sapeva che le 
altre persone non lo capivano.Questa 
sua ferita interiore è emersa nel 
documentario".

Come mai ha deciso di iniziare 
"Ennio. Un maestro" con lui che fa 
ginnastica?

"Per tutta la vita, Ennio ha dedicato 
le prime ore della sua giornata 
all'attività fisica. Ho sempre pensato 
che quest' abitudine andasse oltre 
un'esigenza salutare e che fosse 
l'espressione della sua visione rigo-
rosa della vita e della perseveranza 
che lo caratterizzava in ogni ambito. 
Allenava costantemente se stesso 
ad affrontare la sua unica ed eterna 
passione: la musica".

E' soddisfatto del risultato?

"Sono felice della disponibilità e 
serenità con cui il protagonista si è 
raccontato. In genere, lui non amava 
le interviste. Si irrigidiva, forse 

perchè i giornalisti lo abbligavano 
alla sintesi, ma in questo caso ha 
avuto tutto il tempo di esprimersi. 
Mi rende, poi, orgoglioso aver fatto 
conoscere la storia di Morricone al 
pubblico di tutto il mondo che ama le 
sue musiche".

Tra le tante, una dote umana che 
riconosce al compositore?

"Il non essere consapevole della 
sua grandezza: era umile e fuori 
dall'ordinario. Si limitava, a suo 
dire, a scrivere musica, pensieri, 
idee. Possedeva, inoltre, una grande 
intensità d'animo che lo portava a 
non nascondere le proprie emozioni e, 
come nella nostra intervista, anche a 
commuoversi".

Master”, a homage documentary by 
the director to his world-renown com-
poser. Presented out of competition in 
Venice 78th edition and anticipated 
by a book interview, the doc contains 
personal stories and memories from 
diverse personalities. The montage 
is like a music score highlighting 
the common thread in the narrative: 
music. A harmonious and coherent 
picture emerges from the elective 
affinity between these two great 
artists, revealing novel aspects of a 
personality that expressed the magic 
of cinema through music.

What are the milestones of this 
valuable artistic collaboration?

"I worked with Ennio for thirty years 
and made nearly all my movies with 
him. Everything started with Cinema 
Paradiso and went on with Everybo-
dy’s Fine, The Unknown Woman, and 
The Correspondence. The secret of our 
relationship was that he translated 
my ideas into music and my langua-
ge into his language."

Morricone’s quotation is “Notes are 
not important, what the composer 
does makes them so” is perfectly 
appropriate to this documentary in 
which montage plays like a music 
score…

"Once I found the material to include, 
the key was to organize all the 
elements and keep them standing 
together logically and harmonically. 
Everything had to respond to the logic 
of music."

Unusually, you preferred to follow 
a chronological principle in the 
storytelling.

"Nobody likes making chronologies 
because they look like cages that 
deny synthesis. I decided differently 
not only because I tend to complicate 
my life but, above all, because I 
found it appropriate to recount this 
great personality as I would do in a 
novel. I wanted that the documentary 
looked like research and exploration, 
not just a film work."

When did you have the idea of ma-
king a film on Morricone?

"As I progressively got to know him 
as a man and an artist, this project 

started to take its form inside of me."

In making it, did you discover aspects 
of Morricone that you didn’t know 
about?

"I had some surprises. I knew Ennio’s 
story, but many aspects came out by 
crossing the testimonies of the peo-
ple I interviewed. The most important 
discovery, though, was that nobody 
would be able to track back his entire 
work because, especially at the start 
of his career, Ennio delivered the 
original copies to his clients. In that 
way, many masterworks have gotten 
lost."

What about the most touching 
moments?

"His suffering in his relationship with 
music. The artist would compose for 
cinema with the same seriousness 
and profundity he used to make 
scores he defined as “absolute”. He 
knew that other people would not 
understand that. This intimate wound 
emerged in the documentary."

Why did you decide to start with him 
doing exercise?

"For his entire life, Ennio devoted the 
early morning to physical activity. He 
always thought that the habit would 
be more than a health requirement 
and would express his rigorous vision 
of life and perseverance in doing the 
things he did. He would train himself 
to deal with his only passion: music."

Are you happy with the result?

"I’m happy about his availability and 
serenity in talking about himself. 
Generally, he didn’t like being inter-
viewed; he got stiff, perhaps because 
journalists forced him to be brief. 
He felt he could express himself in 
making the movie, and I’m proud of 
making his story known to the public 
that loved his music."

Is there a human quality you reckon 
to your composer?

"He was not aware of his greatness; 
he was humble and extraordinary. He 
used to say that he was only writing 
music, thoughts, and ideas. But he 
had such an intensity that brought 
him to unveil his emotions."

The filial bond between Ennio Mor-
ricone and Giuseppe Tornatore was 
intense, long-lasting, and inspired 
so much as to produce “Ennio – A 
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L'arte è un universo in bilico tra 
ispirazione e poesia, ironia e 
visione. Chi è in grado di aprirci 

un varco su di esso e narrarcelo con 
competenza e garbo ha in sè qualcosa 
di magico. 
Così è per Michele Bonuomo, intellet-
tuale dalla forte personalità che ha in-
seguito la sua idea di bellezza autenti-
ca senza lasciarsi sviare dal sistema e 
dalle mode. Forse perchè, quella che i 
greci chiamavano "tecne", lui la porta 
stampata nel codice genetico tanto da 
farne una professione (iniziata negli 
anni '80 nella redazione cultura de "Il 
Mattino") che lo ha condotto a scrivere 
saggi e organizzare mostre su alcuni 
tra i protagonisti italiani e interna-
zionali dell’arte contemporanea. Oggi 
dirige "Arte", rivista di riferimento del 
settore, e "Antiquariato" (entrambi 
Cairo Editore), è direttore della 
Fondazione Amelio di Napoli e coltiva 
la sua seconda grande passione 
(il collezionismo) che definisce una 
seduzione sublimata della quale ama 
essere preda, mai predone.

Quando ha iniziato a sentire dentro di 
sè l'amore per l'arte?

"Sono sempre stato affascinato dalle 
immagini e dalle sensazioni e visioni 
ad esse collegate. Da bambino amavo 
osservare le nuvole che si modifica-
vano al soffio del vento. Quelle figure 
in movimento erano il mio cinema: vi 
scorgevo sagome di animali, piante o 
altre figure".

Ha scritto saggi e organizzato mostre 
su Warhol, Beuys, Merz, Pistoletto, 
Schifano, Keith Haring, Mapplethorpe, 
Paladino, Twombly... Come è iniziato il 
suo viaggio nel mondo dell'arte?

"Mi sono iscritto alla facoltà di 
architettura a Napoli nel 1969 e sono 
stato subito coinvolto nella temperie 
culturale e sociale che caratterizzò 
quella stagione: erano tempi contrad-
distinti da una volontà di sovvertire 
il mondo e impossessarsi di quanti 
più saperi possibili. Ricordo che in 
facoltà apparve un grande poster che 
annunciava, nella galleria "Modern 
Art Agency", la prima mostra di un 
artista per me totalmente sconosciuto: 
era Michelangelo Pistoletto. Fu il mio 
primo contatto con un personaggio 
straordinario, Lucio Amelio, e un luogo 
che, di lì a poco, sarebbe diventato 
un epicentro della produzione e 
della ricerca, ospitando i protagonisti 
assoluti della scena artistica italiana 
e internazionale. Posso ritenermi 
davvero molto fortunato di essere 
cresciuto insieme a loro...".

Una sorta di cenacolo...

"In quegli anni, l'arte contemporanea 
era percepita ancora come una stra-
vaganza. Chi, invece, si dimostrava 
interessato a tale realtà, allora con-
trocorrente, automaticamente faceva 
gruppo. Si creava una sorta di sintonia 
che, in qualche modo, ti metteva al 
riparo da intolleranza e ostilità".

Lei è stato testimone privilegiato di 
tutta la stagione napoletana di Joseph 
Beuys...

"L'uomo con il cappello di feltro arrivò 
a Napoli nel 1970 su invito di Lucio 
Amelio e fu amore a prima vista con 
la città. Da quel momento la sua 
frequentazione con la città partenopea 
e il gallerista non si è mai interrotta, 
producendo una serie di mostre e di 
lavori ormai considerati storici. Beuys 

MICHELE 
BONUOMO
THROWING CLOSED 
DOORS OPEN
SPALANCARE PORTE MAI APERTE

MICHELE BONUOMO - PHOTO BY FERDINANDO SCIANNA

è forse l'ultimo dei grandi viaggiatori 
romantici del nord che, come Goethe 
o Boecklin, erano affetti da una 
profonda "nostalgia del Sud". Tra noi 
si instaurò da subito una sintonia 
particolare dovuta ad affinità elettive, 
al comune attaccamento al luogo e 
alle mie origini foggiane".

Che legame aveva Beuys con il Sud 
Italia e in particolare con Foggia?

"Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
un giovane mitragliere della Luftwaffe, 
in una battaglia aerea, fu ferito 
gravemente. Trasportato in fin di vita 
all'ospedale militare di Foggia, subì 
un intervento rischiosissimo e, quasi 
miracolosamente, fu salvato. Beuys 
amava ripetere che, nella città puglie-
se, era nato una seconda volta".

Che origine ha il suo amore per la 
fotografia?

"E' una passione naturale che affonda 
le sue radici nell'infanzia e precisa-
mente nel momento in cui trovai, in un 
cassetto, dei negativi di foto scattate 
da mio padre.
Ai miei occhi di bambino, quegli 
strani oggetti oscuri e trasparenti che, 
all'improvviso, facevano apparire delle 
immagini nitide, erano una vera e 
propria magia".

Quale linguaggio artistico predilige?

"Tutti, a patto che siano autentici e 
necessari. Non gratuiti e inutilmente 
artificiosi.
Abbiamo riempito il mondo di imma-
gini, dimenticando che l'arte non ha lo 
scopo di abbellirlo, ma di contribuire a 
cambiarlo, spalancando porte ancora 
chiuse".

Ha una nutrita selezione fotografica 
che va dai pionieri dell' Ottocento alle 
avanguardie storiche del Novecento 
fino ad alcuni maestri contempora-
nei... qual è, a suo avviso, il fascino 
del collezionismo?

"E' una forma di seduzione quasi sen-
suale. Un dongiovannismo sublimato".

Come sceglie gli oggetti del suo 
desiderio?

"So che cosa cerco e vorrei avere, ma 
amo catturare e farmi catturare da 
oggetti che sanno stupirmi".

Ricorda un episodio particolare legato 
alle sue ricerche? 

"Negli anni '70, dopo averlo scoperto 
leggendo alcuni libri, mi misi sulle 
tracce del celebre barone Wilhelm von 
Gloeden che, alla fine dell' Ottocento, 
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si era trasferito prima a Napoli poi 
definitivamente in Sicilia. Entrato 
casualmente in un bar di Taormina per 
fare colazione scorsi, dietro la cassa, 
una riproduzione di una sua foto. 
Chiesi e scoprii che in città c'era di 
tutto e di più: le stampe che venivano 
vendute ai turisti, ma soprattutto una 
quantità di fotografie originali. Che 
immediatamente acquistai e, una vol-
ta scoperta la "fonte", convinsi Lucio 
Amelio a rilevare l'intera "eredità" von 
Gloeden: negativi originali, stampe 
vintage, gli strumenti e i carnet del 
barone".

Perchè ha scelto di rivolgere la sua 
attenzione a fotografi legati dal mito 
del Grand Tour e del Mediterraneo?

"Mi affascina l'idea dell' esplorazione 
di mondi diversi che, in realtà, sotten-
de la ricerca del proprio. Per questo 
ritengo che l'aspetto più affascinante 
del viaggio sia il ritorno dopo essere 
diventati altri da se stessi".

Condivide la frase di Dostoevskij "la 
bellezza salverà il mondo"?

"E' un bellissimo auspicio. Temo, però, 
che non sappiamo più che cosa sia la 
bellezza".

by Lucio Amelio, and fell in love with 
the city. He came over again, and had 
a series of exhibitions and works that 
are now in the history. Beuys may have 
been the last of the great Northern 
romantic travellers who, like Goethe or 
Boecklin, had a profound “nostalgia 
for the South”. We immediately felt 
elective affinity, due to our common 
attachment to that place and my 
background from Foggia”.

What relation did Beuys have with 
southern Italy?

"During World War Two, as a young 
machine gunner of the Luftwaffe, 
he had been severely wounded in an 
air battle. He was brought to Foggia 
hospital and underwent a very dange-
rous surgery. Almost miraculously, he 
was saved. Beuys used to say that in 
Foggia he was born a second time".

How did you start to love photography?

“It is a innate passion, rooted in 
my childhood. Once I found some 
negatives of photos my father had 
made. With child’s eyes, those strange, 
obscure and transparent objects 
conjured up sharp images, they were 
true magic to me”.

What is your favourite artistic 
language?

“Any type, provided that it is authentic 
and necessary, not gratuitous and 
artificial. We have filled the world with 
images, forgetting that the purpose of 
art is not to embellish it, but to help 
changing it, throwing closed doors 
open”.

You have a vast collection of photos, 
from the pioneers of the Nineteenth to 
the Twentieth avant-garde and some 

contemporary masters. What’s the 
fascination of collecting?

“An almost sensual seduction. A subli-
med philandering”.

How do you choose your objects of 
desire?

"I know what I’m looking for, but I 
love being captured by objects that 
surprise me".

Were there peculiar moments in you 
research?

“In the Seventies, after discovering 
Baron Wilhelm von Gloeden in some 
books, I went on his trail. In late 
eight-hundreds, he moved to Naples 
and then to Sicily. One day I dropped 
by chance in a cafe in Taormina. 
Behind the cashier, I found a copy of a 
photo he made. I discovered a goldmi-
ne: reproductions were sold to tourists, 
but there were also originals. I bought 
them and convinced Lucio Amelio to 
take over the whole “heritage” such as 
negatives, vintage prints, instruments, 
and carnets”.

Why did you choose to focus on photo-
graphers with the myth of the Grand 
Tour and the Mediterranean?

“I’m fascinated by the exploration of 
different worlds, which implies the 
search for one’s own world. I think the 
most fascinating aspect of a journey 
is when you return changed, different 
somehow”.

Do you think, with Dostoevsky, that 
beauty will save the world?

“It is a beautiful hope. But I’m afraid we 
don’t know any more what beauty is”.

international and Italian protagonists 
of contemporary art. Today, he is the 
director of “Arte” and “Antiquariato”, 
as well as Fondazione Amelio of 
Naples while he collects antiques as 
his second-greatest passion which 
he defines a sublimated seduction, 
where he loves being the prey, never 
the predator.

When did you start to love art?

“I’ve always been fascinated by ima-
ges, sensations, visions. As a child, I 
loved watching the clouds moving and 
changing with the wind. They were like 
a film to me: I used to see outlines of 
animals, plants, and other shapes”.

You wrote essays and organised 
exhibitions on Warhol, Beuys, Merz, 
Pistoletto, Schifano, Keith Haring, 
Mapplethorpe, Paladino, Twombly... 
How did you start?

“I enrolled at the faculty of architectu-
re in Naples, in 1969, and immediately 
immersed myself into the cultural and 
social climate of that time. We wanted 
to subvert the world and possess all 
the forms of knowledge. I remember at 
the Modern Art Gallery a large poster 
announcing the first exhibition of an 
artist I never heard of - Michelangelo 
Pistoletto. I got in contact with out-
standing Lucio Amelio and found out a 
place that would become the epicentre 
of production and research, with the 
greatest Italian and international arti-
sts. Back then, contemporary art was 
still perceived as weird. So, who was 
keen on it, tended to stay together, 
away from intolerance and hostility”.

You were a privileged witness of Jose-
ph Beuys’ Neapolitan period…

“He came to Naples in 1970, invited 

MICHELE BONUOMO AND JOSEPH BEUYS, NAPOLI, 1980 CHRISTO, LUCIO AMELIO AND MICHELE BONUOMO, NEW YORK, 1979

Art is a universe hovering between in-
spiration and poetry, irony and vision. 
Michele Bonuomo knows that: he fol-
lows his idea of true beauty, ignoring 
fashion and establishment. He has 
what the Greeks called “techné” in 
his genes and, since the Eighties, his 
profession has been writing essays 
and organising exhibitions with the 

13







KARL  
LAGERFELD 

X ENDLESS NFT
VOLUME 2

by Mia Owen
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Dopo il successo della loro prima 
opera d'arte collaborativa NFT 
esaurita, la casa di moda 

parigina, Karl Lagerfeld, e lo stre-
et-artist, Endless, hanno collaborato 
ancora una volta per creare un trio 
di NFT, questa volta con un elemento 
"figitale" unico, portando l’opera 
digitale nel regno fisico. Il dinamico 
duo ha iniziato il lancio con un evento 
esclusivo tenutosi presso la sede di 
Parigi in rue Saint Guillaume, dove 
Endless ha creato un dipinto dal vivo 

di Karl davanti a un pubblico attento, 
desideroso di scoprire il nuovo contri-
buto allo spazio dell'arte digitale. Il 
grande dipinto quadrato di 2,5 metri 
è stato creato utilizzando la tecnica 
dello stencil e della vernice spray 
di Endless, e raffigura un semplice 
ritratto rosa e nero dell'iconico desi-
gner, che indossa i suoi emblematici 
occhiali da sole e l’ampio colletto. Gli 
NFT in edizione limitata presentano 
il ritratto di Karl di Endless stampato 
sulla superficie di una moneta rotante 

in 3D: un cenno all'ascesa delle 
criptovalute e un omaggio a Karl 
come icona creativa. Le monete sono 
disponibili in tre colori e tre categorie, 
con le 200 monete rosa come unica 
edizione esistente esclusivamente nel 
regno digitale. I proprietari delle 50 
monete blu figitali ricevono un'inter-
pretazione reale del NFT sotto forma 
di un medaglione di bronzo massiccio, 
creato a La Monnaie de Paris, la zecca 
di Francia e l'istituzione più antica del 
paese. La moneta d'oro è una singola 

edizione con un elemento figitale, 
il che significa che il fortunato pro-
prietario non solo possiederà un NFT 
1/1 da collezione, ma riceverà anche 
il dipinto di Endless creato durante 
l'evento. Gli NFT sono venduti esclu-
sivamente su THE DEMATERIALISED, 
pionieri nell'industria della moda del 
metaverso.
Le opere di Endless sono anche 
disponibili presso la Contemporary & 
Co. di Salvatore Cosentino Puglisi a 
Cortina d'Ampezzo.
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Following the success of their first 
sell-out collaborative NFT artwork, 
Parisian fashion house, Karl Lager-
feld and street-artist, Endless have 
teamed up once again to create a 
trio of NFT’s, this time with a unique 
“phygital” element, bringing the di-
gital artwork into the physical realm. 
The dynamic duo initiated the launch 
with an exclusive event held at the 
Paris headquarters on rue Saint 
Guillaume, where Endless created 

a live painting of Karl in front of an 
attentive audience, eager to discover 
the new contribution to the digital art 
space. The large 2.5-meter squared 
painting was created using Endless’ 
stencil and spray paint technique, 
depicting a simplistic pink and 
black portrait of the iconic designer 
wearing his statement sunglasses 
and large collar. The limited edition 
NFTs feature Endless’ portrait of 
Karl stamped onto the surface of a 

3d rotating coin – a nod to the rise 
of crypto and a tribute to Karl as a 
creative icon. The coins come in three 
colours and three tiers, with the 200 
pink coins being the only edition to 
exist solely in the digital realm. The 
owners of the 50 blue phygital coins 
receive a real-life interpretation of 
the NFT in the form of a solid bronze 
medallion, created at La Monnaie 
de Paris, the mint of France and the 
country’s oldest institution. The gold 

coin is a single edition with a phygi-
tal element, meaning the lucky owner 
will not only possess a 1/1 collectible 
NFT, but will also receive the painting 
Endless created at the event. The 
NFT’s are sold exclusively on THE 
DEMATERIALISED, who are pioneers in 
the metaverse fashion industry.
Endless' artworks are also available 
at Salvatore Cosentino Puglisi Con-
temporary & Co in Cortina d'Ampezzo.
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OSVALDA PUCCI
DESERTS

DESERTI
by Tobia Donà

I Deserti di Osvalda Pucci hanno 
le sembianze di un'esplorazione 
del mondo interiore della mente, 

in relazione ai misteri dell'universo. 
Profonda conoscitrice delle antiche 
tecniche pittoriche la Pucci fonde nei 
Deserti concetti e idee che mescolano 
materiali e significati, pensieri e 
silicati provenienti da un immagina-
rio di contesti diversi che spaziano 

dalla storia della pittura, a quella del 
cinema e sono dall’artista rimescolati 
insieme. Fondendo immaginazione 
e scienza, organico e artificiale, 
la bellezza del paesaggio assume 
origini sedimentarie, vulcaniche, 
erosive. Aggettivi che ben si adattano 
ai sentimenti, al sentire del tempo 
o a una prospettiva futura nella 
quale trovare nuove possibilità di 

associazione e convivenza. I pensieri, 
che liberi ruotano difronte alle opere 
di Osvalda Pucci attraversano il 
mito, per raggiungere il subconscio, 
così come toccano lo spazio per 
poi ripiombare nella gravità del 
presente. Un lavoro quello della 
Pucci che intrecciando la natura alla 
complessità cosmica dell'esistenza, 
le è valso quest’anno il Grand Prix 

Artiste, prestigioso riconoscimento 
attribuitole a Cannes nell’ambito del 
Festival del Cinema. Infine vogliamo 
altresì ricordare che Osvalda Pucci fa 
parte di quella ristrettissima cerchia 
di artisti selezionati per il progetto 
ConGiunti (promosso dall’editore 
Giunti), nel quale vengono affrontati 
nuovi percorsi di lettura di un artista 
attraverso affinità tra un'opera 

1

SUMMER - FALL 202220

CONTEMPORARY



contemporanea e una del passato. Gli 
esiti di questo lavoro di ricerca sono 
pubblicati nel corposo volume Con-
Giunti, nel quale un’opera della Pucci 
è posta a confronto con un dipinto 
di Ennio Morlotti. Nel confronto tra 
le due opere che qui pubblichiamo, 
emerge forte il rapporto spirituale 
tra l’autrice e il grande maestro del 
novecento, entrambi accomunati da 

un’estetica che unisce il paesaggio 
all’inconscio; un sentimento freu-
diano, fondato sulla forte corrispon-
denza tra l’io dell'artista e la realtà 
circostante. Le opere di Osvalda 
Pucci saranno in esposizione presso il 
Castello Sforzesco di Novara, dall’8 al 
27 settembre. Seguiranno esposizioni 
a Como e Roma. Per informazioni 
visita il sito: www.op-arte.it.

1) OPERA CANYON OASIS, 2022
OIL ON CANVAS AND TEK, SPILT AND 
SPREAD OIL MIXED WITH METALLIC 
COLOURS
CM. 80 X 80 X 4

2) FANTASY NEL DESERTO, 2022
OIL ON CANVAS AND TEK, SPILT AND 
SPREAD OIL MIXED WITH METALLIC 
COLOURS
CM. 80 X 80 X 4

2

Osvalda Pucci’s Deserts look like 
explorations of the mind’s inner 
world. As a deep connoisseur of 
ancient painting techniques, Pucci 
mixes concepts and ideas in her 
deserts, which blend materials 
and meanings. Overlapping imagi-
nation and science, the beauty of 
landscape assumes sedimentary, 
volcanic, and erosive origins, all 
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terms that adapt to the feelings, 
the sense of time and a future per-
spective in which new possibilities 
of connection and coexistence may 
be found. Pucci’s work was worth 
the Gran Prix Artiste, a prestigious 
prize that she was awarded in 
Cannes during the Film Festival. 
Finally, we would like to recall that 
Osvalda Pucci is included in a very 
intimate circle of artists selected 
for the ConGiunti project (promo-
ted by Italian publisher Giunti) in 
which new pathways of interpreta-
tion are addressed through affini-
ties between a contemporary and a 
past-time artwork; one of Osvalda 
Pucci’s work was compared with 
a painting by Ennio Morlotti. 

The comparison, published here, 
reveals a strong spiritual relation-
ship between the author and the 

great master of Twentieth century. 
Osvalda Pucci’s artworks will be 
shown at the Castello Sforzesco in 

Novara from 8 to 27 September; 
exhibitions in Como and Rome will 
follow. www.op-arte.it

1) OSVALDA PUCCI

2) ENNIO MORLOTTI
2

1
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VIRTUAL EXHIBITION/REAL PUBLIC
MOSTRA VIRTUALE/PUBBLICO REALE by Marco Rossi

Tra i molti servizi offerti dalla 
società Arteo Living srl, azienda da 
sempre impegnata nella valoriz-

zazione del patrimonio architettonico, 
storico e ambientale, spicca ora anche 
l’organizzazione di mostre virtuali 
accessibili on line da un pubblico reale 
potenzialmente illimitato. Questa nuova 
proposta, che già sta riscontrando 
grande attenzione da parte di singoli 
artisti, gallerie ed associazioni culturali, 
nasce nell’ambito dell'intervento di 
recupero del Castello di Montalenghe 
in provincia di Torino, le cui prestigiose 
sale sono state sottoposte ad un com-
plesso restauro virtuale con la tecnica 
della restituzione iperrealistica in 3D 
e sono ora a disposizione di quanti 
desiderino esporvi le loro opere. Ed è 
così che mostre personali, collettive 
di pittura, fotografia oppure grafica o 
mostre di carattere storico e scientifico, 

saranno allestite virtualmente all’inter-
no del Castello curando ogni dettaglio 
come fosse uno spazio fisico reale: 
dalla disposizione delle opere alla loro 
illuminazione, creando effetti di sono-
rità, andando a costruire un'esperienza 
immersiva totale e emozionante per 
il visitatore. Ogni evento sarà quindi 
unico, innovativo e progettato da Arteo 
Living su misura, per valorizzare e 
rendere speciale l’arte di qualunque 
tipologia si tratti. I visitatori ne rimar-
ranno colpiti trovandosi difronte non 
solo un'idea geniale e innovativa, che 
mescola tecnologia e spazi reali, storia 
e futuro, ma soprattutto apprezzeranno 
il contesto di assoluto pregio e la como-
dità di potersi immergere in un Tour a 
360 gradi dal proprio salotto di casa o 
ovunque si trovino, senza doversi espor-
re a rischi dovuti alle possibili restrizio-
ni normative e senza dover sostenere 

alcun costo di trasporto. Trattandosi 
di un progetto originale e al contempo 
ambizioso e facilmente condivisibile 
con la collettività, l’iniziativa gode del 
Patrocinio della Città Metropolitana di 
Torino e del Comune di Montalenghe. 
Per informazioni è possibile visitare il 
sito arteoliving.it o scrivere a  
info@arteoatelier.com. 

have undergone a virtual 3D restoration 
and are now available to those who wish 
to exhibit their works there. And so it is 
that personal or collective exhibitions of 
painting, photography or graphics, or 
exhibitions of a historical and scientific 
nature, will be set up virtually inside the 
Castle, taking care of every detail as if 
it were a real physical space. Visitors 
will be impressed, finding not only an 
ingenious and innovative idea that mixes 
technology and real spaces, history, 
and the future but above all they will 
appreciate the context of absolute pre-
stige and the convenience of being able 
to immerse themselves in a 360° tour 
from their living room or wherever they 
are. The initiative enjoys the patronage 
of the Metropolitan City of Turin and 
the Municipality of Montalenghe. For 
information visit arteoliving.it or write to 
info@arteoatelier.com. 

Among the services offered by the 
company Arteo Living srl, specialised in 
the valorisation of architectural heritage, 
the organisation of virtual exhibitions ac-
cessible online by a potentially unlimited 
real public stands out. This proposal, 
which is attracting the attention of arti-
sts, galleries, and cultural associations, 
was born in the context of the restoration 
of the Montalenghe Castle, whose rooms 

VISITA VIRTUALE DELL'ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA ALL'INTERNO DELLE SALE DEL CASTELLO

VIRTUAL TOUR 360° NEL PARCO
ESPOSIZIONE FOTOGRAFIE  
NEL SALONE D'ONERE VIRTUALECOSTRUZIONE AMBIENTALE 3D
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TIMOTHEE 
CHALAMET
FRAGILITY 
IS THE NEW 
SUPERPOWER
LA FRAGILITÀ È LA FORZA DEI NUOVI SUPEREROI

by Barbara Carrer

La sua arma vincente è un mix 
irresistibile di innocenza e mi-
stero. Un fascino androgino che, 

unito ad un considerevole talento, ha 
fatto di Timothée Chalamet una vera 
star hollywoodiana. Era uno dei più 
attesi quando, alla passata Mostra 
del Cinema, giacca casual, occhiali 
scuri e ciuffo ribelle, è sbarcato al 
Lido di Venezia per la prima mondiale 
di Dune, kolossal fantascientifico di 
Denis Villeneuve.
Aveva già dimostrato il suo talento 
in pellicole importanti come Lady 
Bird, Beautiful Boy, Piccole donne, 
The King, che hanno fatto scop-
piare la cosiddetta "Chalamania", 
confermata dalla marea di fans che 
spasimano per il diafano attore. 
Figlio di un giornalista francese im-
piegato alle Nazioni Unite e di un'ex 
ballerina americana, il ventiseienne 
ha trovato la notorietà con il film di 
Luca Guadagnino "Chiamami col tuo 
nome", un inno alla bellezza della 
fragilità e alla forza dell'amore a cui 
il giovane interprete ha dato mirabil-
mente un volto. Il fortunato sodalizio 

professionale e umano tra attore e 
regista sarà riconfermato in "Bones 
and All", pellicola presente alla pros-
sima edizione di Venezia 2022.

Paul Atreides è l'erede di una grande 
dinastia, dotato di poteri superiori 
come capacità distopiche e di 
premonizione... Come si è preparato a 
questo ruolo fantascientifico?

"Ho cercato di avvicinarmi il più 
possibile al personaggio originale. 
Desideravo conoscere la storia prima 
di incontrare il regista, per questo ho 
letto il libro di "Dune" prima che ci 
vedessimo a Cannes, tre anni fa, per 
parlare del film. Poi mi sono lasciato 
guidare e ho avuto la fortuna di 
collaborare con uno staff eccezionale: 
durante le riprese ci siamo appoggia-
ti molto l'uno all'altro da un punto di 
vista emotivo. Sono tutte persone che 
ammiro e mi sento di definire fratelli 
e sorelle".

Da un punto di vista fisico invece?

"Mi è stato molto d' aiuto lavorare 
con Roger Yuan, meraviglioso coor-
dinatore degli stuntman. Con lui mi 
sono allenato moltissimo nella lotta 
per poi continuare con altri attori 
sulle scogliere in modo da provare 
l'impatto con quel tipo di suolo".

A proposito di suolo...si è parlato 
molto della sua sand wolk (cammina-
ta sulla sabbia)...

"L'idea è stata suggerita da uno dei 
coreografi che mi ha mostrato un 
video di una ragazza che la faceva 
su una spiaggia di Los Angeles. 
Abbiamo, quindi, deciso di riproporla 
nonostante il rischio di essere divora-
ti dai vermi della sabbia".

Con quali attori ha lavorato maggior-
mente?

"Ho cercato di trascorrere più tempo 
possibile con Rebecca Ferguson e 
Oscar Isaac che interpretano i miei 
genitori per creare familiarità con 
loro. Sul set, come ho già detto, si 

è creata un'affinità comunicativa 
ideale. Questo mi ha rassicurato da 
subito, abbattendo tante barriere".

Risulta più difficile, in un film di 
fantascienza, risultare credibili?

"Durante la lavorazione ci siamo poi 
preoccupati di evitare troppi artifici 
e di far sì che i personaggi e le am-
bientazioni risultassero realistici".

Ricorda una sequenza per lei più 
difficoltosa di altre?

"Ero intimorito dalla scena con la 
grande Charlotte Rampling in cui 
Paul vive il primo di numerosi riti di 
passaggio, inserendo la sua mano 
all'interno di una scatola di tortura, 
mentre la Reverenda Madre (Charlot-
te) tiene un ago avvelenato sul suo 
collo. Solo sopportando il dolore e 
compiendo una sorta di metamorfosi, 
un po' come in un esorcismo, il mio 
personaggio può dimostrare di essere 
un uomo e risveglia una forza di cui 
non era consapevole".

SUMMER - FALL 202226

ACTING



E' felice del sequel di Dune?

"Per me è un vero sogno! Sono 
estremamente grato al regista e alla 
produzione per avermi permesso di 
fare un'esperienza così straordinaria. 
Questo è un film che leggi, che giri e 
che la gente va a vedere".

Qual è, a suo avviso, il messaggio 
più importante veicolato da questo 
kolossal?

"Il film parla anche di colonialismo, 
degli aspetti distruttivi dello stesso, 
dell'avidità legata alla distruzione 
dell'ambiente, di sovrabbondanza 
dei profitti che non porta solo alla 
degenerazione etica e morale, ma 
anche alla distruzione del pianeta in 
cui viviamo. Si tratta di temi cari alla 
mia generazione non solo negli Usa, 
ma ovunque".

Timothée Chalamet’s presence was 
one of the most expected in Venice: 
casual jacket, dark glasses, and a 
rebel curl, he landed on the Lido for 
the world premiere of Denis Villeneu-
ve’s Dune.
He gave proof of his talent with 
prominent films such as Lady Bird, 
Beautiful Boy, Little Women, and The 
King, which gave rise to Chalamania.
Son of a French journalist employed 
at the UN and an American former 
ballet dancer, he rose to fame 
with Call me by your name by Luca 
Guadagnino. This fruitful partnership 
is set to go on with Bones and All in 
Venice in 2022.

Paul Atreides is the scion of a great 
dynasty with great powers… How did 
you prepare for this role?

“I tried to get as close as possible 
to the original character. I wanted to 
know the story before I met with the 
director, so I read Dune before seeing 
him in Cannes. Then I let him guide 
me. I had the opportunity of collabo-

rating with an exceptional staff: we 
supported each other very much. I 
admire all these people; they are my 
brothers and sisters”.

What about the physical preparation?

“Working with Roger Yunan was very 
helpful; he is a great stunt coordina-
tor. I trained a lot on wrestling and 
then I went with other actors on the 
cliffs to feel the impact of that kind 
of ground”.

About the ground: much has been 
said of your sand walk…

One of the choreographers came up 
with this idea, after a video of a girl 
on a LA beach. We decided to follow 
it”.

What actors did you work the most 
with?

"I tried to spend as much time as 
possible with Rebecca Ferguson and 
Oscar Isaac who play my parents in 
the film. We set up a great affinity, 
and this reassured me since the 
beginning."

Is it more difficult to be believable in 
a sci-fi movie?

“We tried to avoid artificiality and 
give realism to characters and 
location.”

Was there a particularly hard scene?

“I was afraid of the scene with the 
great Charlotte Rampling, where Paul 
undergoes his first rite of passage, 
inserting his hand in a torture box 
while the Reverend Mother holds a 
poisoned needle onto his neck. Only 
by withstanding pain and carrying 
out a metamorphosis, Paul can prove 
to be a man and awake a force he 
didn’t know he had”.

Are you happy about the Dune 
sequel?

“It’s a dream come true! I’m 
extremely grateful to the director and 
production for letting me have such a 
thrilling experience. This is a movie to 
be read, shot, and seen”.

In your opinion, what’s the most 
valuable message of this production?

“The film is also about colonialism 
and its evils, the search for profits 
leading to moral degeneration and 
destruction of the planet. These the-
mes are important for my generation, 
in the USA and everywhere”.

PHOTO VITTORIO ZUNINO CELOTTO / GETTY IMAGES
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HIERONYMUS BOSCH 
AT PALAZZO REALE  
IN MILAN

by Lisa Parra
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Hieronymus Bosch è un artista 
molto facile da amare ma molto 
complesso da comprendere ed 

è uno dei massimi interpreti della 
pittura europea del Cinquecento. Dal 
9 novembre 2022 al 12 marzo 2023, 
presso il Palazzo Reale di Milano, 
sarà visibile al pubblico una grande 
retrospettiva dedicata a Bosch. Egli 
nacque alla metà del Quattrocento 
in una famiglia di pittori nella zona 
del Brabante, oggi nei Paesi Bassi e 
tramite la sua pittura profondamente 
visionaria e affascinante ha influen-
zato moltissimi artisti a lui contem-
poranei e successivi. Tra coloro che 
attinsero temi e fantasie dalla sua 
produzione si leggono nomi quali Ti-
ziano, El Greco, Bramantino, Savoldo 
ecc. Nel ‘900, saranno Salvador Dali, 
Max Ernst e i surrealisti in generale a 
riconoscere in lui un genio e a trarne 
insegnamenti. Inoltre, è il mondo di 

Bosh a ispirare la dimensione atroce, 
truce e viscerale di Francis Bacon e 
alcuni studi sull’inconscio di Lucien 
Freud. 
All’interno di questa mostra, lo 
spettatore potrà immergersi in un 
mondo selvaggio, onirico e visionario, 
in cui tutti gli elementi rappresen-
tati saranno simbolici, ambigui e 
dai doppi significati. I vizi, le virtù 
umane, la dannazione, la possibilità 
di salvezza, i sogni, le paure e le am-
bizioni umane, saranno le principali 
tematiche analizzate da Bosch. Esse 
verranno rappresentate attraverso le 
sembianze fantastiche di esseri ibridi 
e creature simboliche che ancora 
oggi non hanno trovato un'interpre-
tazione univoca, lasciando le opere 
dell’artista immerse in quel mistero 
e in quel fascino senza tempo che da 
sempre caratterizza Bosch, un uomo 
geniale che ha precorso i tempi. 

1) BOTTEGA DI HIERONYMUS BOSCH 
LA VISIONE DI TONDALO, 1490-1525 CA.
OLIO SU TAVOLA
MADRID, MUSEO LÁZARO GALDIANO
© MUSEO LÁZARO GALDIANO, MADRID

2) HIERONYMUS BOSCH
LE TENTAZIONI DI SANT’ANTONIO, 1500-
1525 CA.
OLIO SU TAVOLA
MADRID, MUSEO NACIONAL DEL PRADO
© ARCHIVIO FOTOGRAFICO, MUSEO 
NACIONAL DEL PRADO, MADRID
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Hieronymus Bosch, one of the major 
interpreters of European painting 
in the Sixteenth century, is an artist 
easy to love but overly complex to 
understand. From 9 November 2022 to 
12 March 2023 at the Palazzo Reale 
in Milan, a great Bosch retrospective 
will be on display. He was born in mid 
fifteen hundred in a family of artists 
in the Brabant region, present-day 
Netherlands. With his deeply visionary 
and fascinating painting, he influenced 
many contemporary and later artists. 
The themes and fantasies in his 
production influenced Titian, El Greco, 
Bramantino, Savoldo, and others. In the 
Twentieth century, Salvador Dalì, Max 
Ernst, and the surrealists, in general, 
acknowledged him as a genius and 
inspiration. Moreover, it’s Bosch’s world 
that inspired the terrible, grim, and 
visceral Bacon’s universe and some 

studies of Lucien Freud.
In the exhibition, the viewer will be 
able to immerse in a wild, dreamlike, 
and visionary world in which all the 
elements are symbolic, ambiguous, 
and ambivalent. Human vices, virtues, 
damnation, the possibility of being 
saved, dreams, fears, and human 
ambitions are major themes investi-
gated by Bosch. They are represented 
through the uncanny appearances of 
hybrid beings and symbolic creatures 
for which a univocal interpretation has 
not yet been found, today, leaving the 
artist’s works immersed in a mysterious 
but endless fascination that marked his 
genius over time.

2) JACOB VAN SWANENBURG
LE TENTAZIONI DI SANT’ANTONIO, 1595-
1605 CA.
OLIO SU PIETRA 
COLLEZIONE PRIVATA 
© KUNSTKAMMER GEORG LAUE, 
MUNICH/LONDON

3,5) HIERONYMUS BOSCH 
TRITTICO DEGLI EREMITI (PARTICOLARI), 
1495-1505 CA.
OLIO SU TAVOLA
VENEZIA, GALLERIE DELL’ACCADEMIA
© ARCHIVIO FOTOGRAFICO GALLERIE 
DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA

4) HIERONYMUS BOSCH 
SAN GIOVANNI BATTISTA, 1495 
OLIO SU TAVOLA
MADRID, MUSEO LÁZARO GALDIANO
© MUSEO LÁZARO GALDIANO, MADRID

1

1) COPIA DA HIERONYMUS BOSCH 
SCENA CON ELEFANTE, XVI SECOLO 
OLIO SU TELA
FIRENZE, GALLERIE DEGLI UFFIZI
© GABINETTO FOTOGRAFICO DELLE 
GALLERIE DEGLI UFFIZI
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MILANO
Via Rossari 5

(tra Via Monte Napoleone e Via della Spiga)
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www.scavia.it
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T +41 919210323
M +41 797826155
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ROVENA BOCCI
PLACE TO PEACE

by Tobia Donà

Ci sono molte azioni che legano 
l’arte e la pace: una è senz’altro 
quando Pablo Picasso illustra 

la poesia di Paul Éluard, Il volto 
della pace. E potremmo continuare 
con altri straordinari e memorabili 
esempi come le opere di Bern Porter, 
che dopo lo sgancio dell’atomica su 
Hiroshima decide di lasciare la sua 
vita da scienziato per dedicarsi alle 
arti visive arrivando infine a vivere 
come un monaco alimentandosi 
con solo mezza cipolla al giorno. 
Questi esempi sono limitati al mondo 
dell’arte ma potremmo citare anche 
la musica il teatro e così via, con 
esempi che toccano le varie branche 
della creatività. Arte e la pace è però 
anche un legame che non deve essere 
mai affermato con leggerezza. Si 
tratta di qualcosa di delicato e diffi-

cile che solo gli artisti più grandi, più 
sensibili e straordinari decidono di 
affrontare. Significa imboccare una 
strada non ancora completamente 
spianata. Per questo è un tema che 
Rovena Bocci artista che in più occa-
sioni ha esposto durante la Biennale 
di Venezia, è convinta valga la pena 
affrontare. Un tema che secondo 
l’artista umbra è il tema stesso della 
vita. Ne è uno straordinario esempio 
la grande installazione Place to Pea-
ce. Essa è composta da novantanove 
pezzi di poesia visuale, creata su 
immagini prodotte dall’artista Marino 
Ficotto, presente nelle opere della 
Bocci con un sodalizio d’intenti molto 
simile a quello maturato tra Éluard 
e Picasso. L’installazione recita 
queste parole che l’artista intende 
diffondere con tutte le sue forze e con 

ogni mezzo: Universe is Harmonious, 
Created with All Good./ Place To Be, 
Live in Peace with Love. /World is 

wonderful,Luxuriant Created./ Place 
To Be, To Live in Peace with Love and 
All Good./ Place to Peace.

1
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A number of actions connect art and 
peace. One of them was when Pablo 
Picasso illustrated Paul Eluard’s 
poem The face of peace. We could 
continue with other extraordinary and 
memorable examples such as Bern 
Porter’s works. After dropping the ato-
mic bomb on Hiroshima, he decided 
to abandon his life as a scientist to 
devote himself to visual art, ending 
up living like a monk, eating half an 
onion a day. That is something deli-
cate and hard to understand, which 
only the most sensitive artists decide 
to tackle. That is also the reason why 
Rovena Bocci sees it as a theme wor-
th to be dealt with. The extraordinary 
proof of that is the installation Place 
to Peace, made up of ninety-nine 
pieces of visual poetry, created upon 
images of artist Marino Ficotto. The 

installation includes the following 
words, which the artist intends to 
share with any means and force 
necessary – Universe is Harmonious, 
Created with All Good. / Place To Be, 
Live in Peace with Love. /World is 
wonderful, Luxuriant Created. / Place 
To Be, To Live in Peace with Love and 
All Good. / Place to Peace. 

1) PLACE TO PEACE
INSTALLATION MADE UP OF 99 PIECES 
OF VISUAL POETRY CREATED UPON 
IMAGES BY MARINO FICOTTO

UNIVERSE IS HARMONIOUS, 
CREATED WITH ALL GOOD
PLACE TO BE, LIVE IN PEACE WITH LOVE.
WORLD IS WONDERFUL, 
LUXURIANT CREATED
PLACE TO BE, TO LIVE IN PEACE WITH 
LOVE AND ALL GOOD.
PLACE TO PEACE. ROVENA BOCCI 
13.3.2022

2,3,4,6,7) LIBRO CHE GUARDA IL 
CIELO (DETAIL), 2021
COLLAGE ON FABRIC

5) HI SUN I AM PIGEON PAX

8) PLACE TO PEACE
1 OF 99 PIECES INSTALLATION

3 4

5

6

8

7
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A MUSEUM 
FOR EMILIO VEDOVA
UN MUSEO PER EMILIO VEDOVA

by Luana Gard

Emilio Vedova, il grande artista 
veneziano (1919-2006) avrà un 
museo tutto per lui.

L’apertura forse già nel prossimo 
autunno. A darne l’annunzio Alfredo 
Bianchini, presidente della Fonda-
zione Emilio e Annabianca Vedova, in 
occasione della presentazione della 
mostra Rainer – Vedova: Ora.
Il museo sarà articolato fra gli 
attuali spazi della Fondazione, alle 
Zattere, e una nuova sede in fase di 
restauro.
Il museo vuole avere due significati: 
uno civico e l’altro artistico, ha affer-
mato il presidente Bianchini “come 
testimonianza della volontà della 
città di non essere semplicemente un 
appuntamento turistico portando un 
messaggio culturale e con la visione 
dell’arte di Emilio Vedova.”
Visione riproposta e approfondita 
con l’antologica allestita in quello 

che fu lo studio del maestro, con una 
selezione di opere dal 1949 al 1993, 
mentre nei vicini Magazzini del Sale 
sono esposti le Croci degli anni ’80 
e i tondi Kosmos dei primi anni ’90 
dell’espressionista austriaco Arnulf 
Rainer (1929).
I due artisti erano amici e questa 
mostra, curata da Helmut Friedel 
e Fabrizio Gazzarri, vuole mettere 
a confronto due protagonisti della 
ricerca artistica europea del secondo 
dopoguerra e che, pur appartenendo 
a contesti culturali diversi, hanno 
condiviso lo stesso atteggiamento 
sul ruolo dell’arte, considerato dove-
rosamente critico e responsabile nei 
confronti delle vicende drammatiche 
e non del loro tempo.
Fra i soggetti preferiti di Arnulf 
Rainer, che fu influenzato dal Surrea-
lismo e dall’Espressionismo astratto 
americano, vi è la croce dipinta 

1
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The great Venetian artist Emilio 
Vedova (1919-2006) will have a mu-
seum devoted to him. The opening 
is planned for the next autumn, as 
Alfredo Bianchini, president of Emi-
lio Vedova and Annabianca Vedova 
Foundation, announced during the 
presentation of exhibition Rainer – 
Vedova: Now.
The museum will be organized around 
the current spaces of the Foundation, 
at the Zattere, and a new place 
currently under restoration.
The purpose of the venue is twofold 
– civic and artistic; President 
Bianchini said, “as witnessed by 
the willingness of the city to not 
being simply a touristic venue but 
a carrier of cultural messages with 
Emilio Vedova’s vision of art.”
That vision is proposed and dee-
pened with the retrospective which 
took place in the master’s studio, 
with a selection of artworks between 
1949 and 1993; in the nearby Ma-
gazzini del Sale the Crosses of the 
Eighties and the Kosmos rounds of 
early Nineties by Austrian expressio-

nist Arnulf Rainer (1929) are also 
on display.
The two artists were friends and this 
exhibition, curated by Helmut Friedel 
and Fabrizio Gazzarri, aims to com-
pare two protagonists of post-war 
artistic research in Europe. Despite 
coming from diverse backgrounds, 
they shared the same attitude 
towards the role of art, considered 
by both as a critical and responsible 
approach to the dramatic events of 
their time.
Among Arnulf Rainer’s favourite 
subjects, with the influence of 
American surrealism and abstract 
expressionism, there is the cross 
painted on the canvas with strong 
and long strokes. As a metaphor and 
synthesis of the human face, it is an 
invitation to reflect on violence and 
suffering, on the beauty and horror 
of life.
Even stronger is the energy and 
ardor infused by Vedova when he 
painted his masterpieces with their 
hard-fought and profound meanin-
gs, as well as the titles featured in 

the thematic section of the exhibi-
tion: Against, No, Venice is dying, 
Alarm, Human, Border, Pluribus, For 
which carry the inspiration and mes-
sages that can be read in the weave 
and overlapping of colours.
In addition to the paintings and 
the famous circles, it is engrossing 
the projection of a documentary 
with Emilio Vedova’s voice-over 
denouncing or, perhaps, lashing out 
at abuses, fascism (he had been a 
partisan), and war.
His final statement is enthralling, 
“You will say: What does all of this 
have to do with painting? I say: 
that’s my painting.”

sulle tele con energiche e lunghe 
pennellate.
Croce considerata come metafora, 
come sintesi del volto umano, un 
invito a riflettere su violenza e soffe-
renza, sul bello e il brutto della vita.
Ancora maggiore l’energia e l’ardore 
profusi talvolta freneticamente da 
Vedova nel realizzare i suoi capola-
vori, dai significati sofferti e profondi 
e dai titoli, nelle sezioni tematiche 
della mostra, che ne indicano 
l’ispirazione e i messaggi leggibili 
nell’intreccio e nella sovrapposizione 
dei colori: Contro, No, Venezia muore, 
Allarme, Umano, Confine, Plurimo, 
Per.
Oltre ai quadri, fra i quali i celebri 
tondi, di grande interesse la proiezio-
ne di un documentario con la voce 
di Emilio Vedova che denuncia, 
potremmo dire inveisce contro le 
sopraffazioni, i fascismi (l’artista fu 
partigiano) e la guerra.
Stupenda la sua affermazione finale: 
“Voi direte: cosa centra tutto questo 
con la pittura? Io vi dico: questa è la 
mia pittura”.

1) RAINER-VEDOVA ORA EXHIBITION
PHOTO BY ELA BIALKOWSKA 
OKNOSTUDIO

2) EMILIO VEDOVA
VENICE, 1987
PHOTO BY AURELIO AMENDOLA

3) A VIEW ON THE EXHIBITION DEVOTED 
TO ARNULF RAINER
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TONI SERVILLO
A TALENTED 
TRANSFORMIST
UN TRASFORMISTA DI TALENTO

by Barbara Carrer

"Un attore fa il suo mestiere cele-
brando la vita". Così parla Tony 

Servillo a proposito di uno dei suoi 
personaggi più recenti. E più riusciti: 
Eduardo Scarpetta. 
Superlativo nello scivolare dentro 
a tante esistenze, facce e storie, il 
protagonista de "La grande bellezza", 
celebrato anche dal New York Times e 
presente alla passata edizione della 
Mostra del Cinema di Venezia con ben 
tre interpretazioni di grande impatto: 
uno tra i più grandi commediografi 
italiani in "Qui rido io" di Martone, 
il padre di Paolo Sorrentino in "È 
stata la mano di Dio" e il ruvido, ma 
bonario carceriere in "Ariaferma" di Di 
Costanzo, si è dimostrato credibile in 
ognuna di esse. 
Ruoli diversi, ma uniti dal talento di 
un trasformista che, nella costru-
zione dei personaggi, non ha rivali. 
Forse perchè, invece di raccontarli, 
preferisce dar loro voce, lasciarli 
esprimere. Forse perchè Servillo è 
cresciuto a pane e teatro, suo primo 
amore. E nonostante sia arrivata 
la notorietà a livello internazionale, 

accompagnata da un'invidiabile 
sequela di riconoscimenti (tra cui 
due European Film Awards, quattro 
Nastri d'argento e due Globi d'oro), 
l'attore partenopeo si sente sempre in 
corsa verso la prossima sfida. "In uno 
scambio straordinario" - sono parole 
sue- "che ci dimostra di quanta vita 
sia fatto il teatro e di quanto teatro ci 
sia nella vita".

Il fatto che Paolo Sorrentino le abbia 
affidato un ruolo così importante 
nella narrazione della sua vita è una 
straordinaria dichiarazione d'affetto e 
stima. Come l'ha vissuta?

"Nel corso della nostra lunga e felice 
collaborazione (esattamente vent'anni 
fa eravamo alla Mostra di Venezia 
con il primo film insieme "L'uomo in 
più") è capitato che Paolo mi avessse 
confidato che, prima o poi, avrebbe 
trovato la giusta distanza per raccon-
tare un episodio così drammatico della 
sua vita e gli sarebbe piaciuto che io 
impersonassi il padre. E' ovviamente 
molto gratificante ricevere una propo-

sta del genere".

Che suggerimenti le ha dato, a questo 
proposito, sul set?

"Non mi ha mai chiesto di essere una 
copia fedele di colui che custodiva 
nella sua memoria. Si è limitato a dar-
mi qualche spunto, il più interessante 
dei quali è stato il forte sentimento 
che legava i genitori. Questo amore 
ha costituito il bagaglio che Fabietto 

(alias Sorrentino), terminato il tempo 
della spensieratezza, ha portato con 
sè per iniziare, da solo, il suo percorso 
di vita".

Con Sorrentino ha dato vita a perso-
naggi complessi e affascinanti come 
Jap Gambardella, che l'ha portata alla 
cerimonia degli Oscar, "Il Divo" Giulio 
Andreotti e tanti altri, instaurando 
una complicità tra le più riuscite nella 
storia del cinema italiano.... Ha notato 

TONI SERVILLO WITH PAOLO SORRENTINO
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delle diversità di regia, in questo 
lavoro, rispetto ai precedenti?

"Ho avvertito la stessa determina-
zione, preparazione e lucidità. E' il 
Paolo di sempre che non si è lasciato 
prendere al laccio da facili sentimen-
talismi".

C'è una scena de "È stata la mano di 
Dio" che l'ha colpita particolarmente?

"Quella in cui il regista Antonio 
Capuano dice a Fabietto: "Ce l'hai una 
cosa da dire?". E lui si limita a rispon-
dere "Sì" senza spiegare esattamente 
cosa. 
Sono felice di aver condiviso con lui 
vent'anni in cui abbiamo detto delle 
cose insieme".

Lei ha portato a Venezia anche un 
altro personaggio di grande impatto e 
spessore: Eduardo Scarpetta. Che idea 
si è fatto di lui?

"L'ho immaginato come un animale 
che preda, ma non lo fa in modo 
casuale: traccia i contorni di un 
confine all'interno del quale stabilisce 
di cacciare. Il commediografo, con 
la sua brama di vivere, circoscrive 
il campo e poi inizia a predare le 

donne, il teatro, i testi teatrali. In uno 
scambio straordinario di palcoscenico 
e vita. Vita e palcoscenico. Le tende 
dei salotti e le quinte dei teatri si 
mescolano continuamente in questo 
affresco, dipinto in modo mirabile da 
Mario Martone".

Cosa le ha lasciato questo mattatore 
del teatro comico napoletano, padre 
mai dichiarato di Eduardo e Peppino 
De Filippo?

"È stata un'occasione magnifica, per 
un attore, di raccontarne un altro che 
fa il suo mestiere, celebrando la vita. 
Ma anche per descrivere l'inarrestabile 
vitalità di questo talentuoso patriarca, 
spinto dalla fame di riscatto e di 
rivalsa".

Se dovesse esprimere l'essenza di "Ora 
rido io"?

"È un film dove coincidono le nascite 
e i debutti, i successi e gli insuccessi, 
gli entusiasmi e le depressioni per i 
fischi, le invidie e l'ammirazione. Esat-
tamente come in un grande prisma 
che è il flusso dell'esistenza stessa. 
Poter raccontare questo, non dall' 
ottica di un poeta o di un musicista, 
ma di un attore, che rappresenta la 

What suggestions did he give to you on 
the set?

"He never asked me to be a faithful 
copy of the person in his memory. He 
limited himself to give a few cues, like 
the one on the feelings connecting his 
parents. That is the heritage that the 
young protagonist brings with him in 
his life."

You brought another character of 
significant impact and depth to Venice, 
Eduardo Scarpetta. What’s your idea 
of him?

"I imagined him as a hunter but not 
in a casual way: before he traces the 
borders of his hunting territory. With 
his craving for life, the playwright 
circumscribes the territory, then starts 
predating women, theatre, texts in an 
extraordinary exchange between stage 
and life. Stage and backstage mix up 
all the time in this admirable picture."

What would you say to express the 
essence of “Ora rido io”?

"It’s a movie on births and debuts, 
successes and failures, ups and low 
downs, where envy and admiration 
coincide. Just like in a big picture about 
existence. Being able to recount that, 
not as a poet or a musician but as an 
actor representing life with the body, 
was a privilege."

How do you succeed in interpreting your 
characters?

"As an actor, I learned to recount less 
on my characters: they must speak out 
and talk about themselves on the scene 
or the screen."

vita attraverso il corpo, è stato un 
privilegio".

Come fa ad essere sempre così credi-
bile nelle sue interpretazioni?

"Da attore ho imparato a non raccon-
tare troppo i miei personaggi: sono 
loro che devono parlare. In scena o 
sullo schermo".

Actors do their job by celebrating life, 
says Tony Servillo in talking about 
one of his recent characters, Eduardo 
Scarpetta.
Excellent in embodying so many lives, 
faces and stories, the protagonist of ce-
lebrated The Great Beauty strikes again 
with three impactful interpretations. 
A playwright in Qui rido io by Martone, 
Sorrentino’s father in The Hand of God 
and the tough but good character of 
the jailor in Ariaferma by Di Costanzo, 
diverse roles that show the talent of 
an unrivalled transformist in common. 
Servillo grew up in the theatre, his first 
love. Despite his international notoriety 
and a sequence of awards won (two 
Golden Globes and two European 
Film Awards), the actor always feels 
projected towards the next challenge, in 
an extraordinary exchange that shows 
us how life is made of theatre and 
theatre is made of life.

How did you feel when Sorrentino chose 
you in such a significant role?

"During our long and fruitful collabo-
ration (we were in Venice twenty years 
ago with our film), Paolo told me that, 
eventually, he would find the right 
distance to make a film on his life and 
wanted me to play the role of his father. 
It is extremely gratifying to accept a role 
like that."
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KATE HUDSON
INTERPRETING 
OUTSIDERS
RAPPRESENTO GLI OUTSIDER

Il cinema lo ha respirato ancora prima 
di nascere (è figlia di Goldie Hawn che 
l'ha cresciuta insieme a Kurt Russell), 

ma vive in continua ricerca. In esplora-
zione. Forse per questo Kate Hudson si 
sente vicina a personaggi complessi, 
capaci di combattere e rialzarsi mille 
volte. I sopravvissuti. Come Bonnie di 
"Mona Lisa and the Blood Moon"che 
mantiene se stessa e il figlio (vittima 
di bullismo), facendo la ballerina di lap 
dance e arrabattandosi tra mille diffi-
coltà in una topaia di New Orleans. La 
sua storia, nel fantasy psichedelico di 
Ana Lily Amirpour, si intreccia con quella 
di una giovane asiatica in camicia di 
forza che fugge da un ospedale psichia-
trico grazie alla capacità di condizionare 
la mente altrui. Altra "outsider" che lotta 
a denti stretti per ritagliarsi il suo posto 
nel mondo. È proprio quella grinta ad 
affascinare l'attrice, sposa del musici-
sta Danny Fujikawa e impegnata sul set 
di Knives Out 2. Oltre alla tendenza ad 
essere fuori dal coro che accomuna tutti 
i creativi. 

Come descriverebbe il suo personaggio 
in "Mona Lisa and the Blood Moon"?

"Bonnie è una con il fuoco dentro, 
abituata a combattere. La definirei 
una sopravvissuta in cui ho ritrovato 
una parte del mio animo. Interpre-
tarla è stato liberatorio, soprattutto 
sotto la guida di una delle mie registe 
preferite".

Ci sono stati momenti, durante le ripre-
se, in cui vi siete sentiti degli outsider?

"Penso che, intrinsecamente, tutti i cre-
ativi si percepiscano in questo modo, 
non rientrando in nessuna categoria. Io 
stessa mi sento "strana", fuori dal coro, 
ma amo quest'energia bizzarra".

È il motivo per cui ha scelto di fare 
l'attrice?

"Quello che mi appassiona nel cinema 
è la possibilità di esprimermi a pre-
scindere dalla scena che sto girando 

o dal genere di film. Spero sempre che 
questa libera creatività si trasmetta, 
arrivi al pubblico. Se poi ti trovi a 
lavorare con un'artista come Ana Lily, 
hai la possibilità di esplorare nuovi 
confini ,esporti, fare scelte coraggiose, 
collaborando con persone sulla tua 
stessa lunghezza d'onda".

In questo film, la colonna sonora (di 
Daniele Luppi) gioca un ruolo molto 
importante...

"Alcune musiche erano già state 
decise per le riprese, altre servivano a 
creare l'atmosfera per gli attori. È stato 
divertente, mentre leggevamo la sce-
neggiatura, andare di volta in volta ad 
ascoltare con il telefono i pezzi indicati 
per ciascuna scena. I generi prevalenti 
sono techno ed heavy metal, ma c'è 
anche un brano italiano su cui io ballo 
("Odio l'estate" di Bruno Martino) che 
la regista ha scoperto per caso in una 
serata tra amici".

Com'è stato il rapporto con l'attore che 
interpreta suo figlio?

"Adoro i bambini, ma lavorare con loro, 
se non riescono a trovare la giusta con-
centrazione, può essere una sfida. Non 
è accaduto con Evan: era molto tenero e 
aveva spesso delle idee da suggerirmi. 
Ho cercato di instaurare con lui un 
rapporto profondo come quello di una 
madre".

Che idea si è fatta del legame tra il suo 
personaggio e il ragazzino?

"Complicato, ma affettuoso. Bonnie è 
una madre imperfetta che non ha gli 
strumenti per essere una figura mater-
na convenzionale, ma vive per il figlio e 
farebbe qualsiasi cosa per lui. La cosa 
interessante è che, tra i due, il genitore 
sembra essere Charlie: è lui a badare a 
se stesso, a dover esssere responsabile 
come un adulto, ad aver vissuto tante 
cose. Forse troppe per la sua età".
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"Bonnie is a fighter; she has fire 
inside. I’d say she is a survivor, 
and I found a part of my soul in her. 
Performing this role has been libe-
rating, especially with the guidance 
of one of my favourite directors."

During the shooting, did you ever 
feel like an outsider?

"I think that, intrinsically, all 
creatives perceive themselves as 
outsiders. They don’t belong to any 
category; I also feel “strange”, but 
I love this bizarre energy."

Is this the reason you became an 
actor?

"In cinema, I’m passionate about 
the ability to express myself 
regardless of the scene or the kind 
of film. I always hope that this 
creativity reaches the audience. 
And, when you have the chance to 
collaborate with an artist like Ana 

Lily, you can explore new bounda-
ries, expose yourself, and make 
bold choices with people on the 
same wavelength."

In this film, the soundtrack by 
Daniele Luppi plays a crucial role.

"Some music had already been 
chosen before the shooting; other 
pieces were used to create the right 
atmosphere. It was funny to listen 
to the tracks suggested for each 
scene while reading the script. 
The most used genres were techno 
and heavy metal, but there is also 
an Italian song that I dance to 
(“Odio l’Estate” by Bruno Martino), 
discovered by happenstance by Ana 
during a night with friends."

How did you relate to the actor 
playing your son?

"I adore children but working with 
them can be challenging if they 

don’t find the right concentration. 
That didn’t happen with Evan, 
though: he was adorable and often 
came up with some ideas for me. I 
tried to establish a deep, mother-
like relationship."

What’s your idea of the relation 
between your character and the 
boy?

"Complicated but loving. Bonnie is 
an imperfect mother, who lacks the 
tools to be a conventional mother, 
but she lives for her son and would 
do anything for him. What’s intere-
sting is that Charlie seems the real 
parent: he looks after himself, is 
responsible as a grownup, and he 
saw a lot of things. Maybe too many 
for his age."

ON "MONNA LISA AND THE BLOOD MOON" SET

She is Goldie Hawn’s daughter, who 
raised her, and Kurt Russell’s. Kate 
Hudson is a daughter of cinema but 
lives in perpetual research. That 
is, perhaps, why she feels close to 
complex characters, falling and 
rising again a thousand times. 
They are survivors like Bonnie in 
“Mona Lisa and the Blood Moon” 
who provides for herself and her 
son (targeted by bullies) by working 
as a lap dancer and struggling with 
the adversities in a run-down shack 
in New Orleans. In the psychedelic 
fantasy of Ana Lily Amirpour, her 
story crosses that of a straitjacke-
ted Asian girl who escaped from 
a psychiatric ward thanks to her 
telepathic abilities. Another outsi-
der, elbowing for her place in the 
world. This is grit that captivates 
the actor together with the creative 
inclination to step out of line.

How would you describe your 
character?
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GUGGENHEIM: 
SURREALISM 
AND MAGIC
SURREALISMO E MAGIA
by Luana Gard

presente in mostra con varie opere, fra 
le quali “La cucina aromatica di nonna 
Moorheau” del 1975, quadro bellissimo, 
fra gioco e ironia e una coinvolgente 
atmosfera di mistero.
Nata dalla collaborazione tra la 
Collezione Peggy Guggenheim e il 
tedesco Museum Barberini di Posdam 
(dove verrà trasferita dal 22 ottobre al 
29 gennaio 2023) la mostra espone una 
sessantina di opere provenienti dalla 
collezione della stessa Fondazione e da 
oltre 40 grandi istituzioni internazionali 
e collezioni private. 
Alcuni dei quadri più famosi esposti fu-
rono acquistati direttamente da Peggy 
Guggenheim che, dopo aver conosciuto 
André Breton, fondatore del movimento 
con la pubblicazione, nel 1924, del 
“manifesto del surrealismo” ed essere 
divenuta amica intima di Max Erst, si 
appassionò molto al collezionismo del 
surrealismo.
La mostra veneziana è ricca di fascino 
e di sorprese, perché consente di 
approfondire, e per molti di scoprire 
come i surrealisti si sentano sì pittori 
ma anche alchimisti, visionari o cultori 
della magia, intesa come una forma di 
discorso poetico e filosofico, legato a 

processi di emancipazione personale.
“Le opere iconiche in mostra – sottoli-
nea la direttrice della Fondazione Karole 
P.B. Vail – riflettono con grande enfasi 
il dialogo tra i surrealisti e la tradizione 
dell’occulto.”
Nel titolo della mostra si parla di mo-
dernità incantata. La curatrice, Gražina 
Subelytė, sottolinea quanto appaia 
“incredibile che nel momento storico 
che stiamo vivendo, ci siano così tanti 
parallelismi con gli anni in cui si è 
sviluppato il Surrealismo. 
Di fronte all’insensata realtà delle 
due guerre mondiali per i surrealisti 
la magia diviene il lasciapassare per 
una rinascita culturale e spirituale 
post-bellica, che permette di rag-
giungere l’obiettivo di una rivoluzione 
totale, soprattutto una trasformazione 
individuale che diventa il mezzo con cui 
cambiare il mondo. Credo che oggi più 
che mai si possano trovare parallelismi 
con la nostra epoca, segnata dall’ango-
scia pandemica, dalla crisi climatica e 
dalle guerre, penso in special modo alla 
catastrofica invasione dell’Ucraina.”
Oltre venti gli artisti in mostra ( sino al 
26 settembre 2022) da Max Ernst, Le-
onora Carrington, Paul Delvaux, Victor 

“...[la magia] 
è il mezzo per 
avvicinarsi 
all’ignoto per 
vie diverse da 
quelle della 
scienza o della 
religione”.

Questa asserzione, scritta da Max 
Ernst nel 1946, introduce alla 
Fondazione Peggy Guggenheim 

di Venezia “Surrealismo e magia. La 
modernità incantata”, la prima mostra 
internazionale ad indagare l’attrazione 
avuta dai surrealisti verso la magia, 
l’esoterismo, la mitologia e l’occulto.
Un'attrazione, verso il surrealismo, an-
cora attuale, visto che ha colpito anche 
la curatrice della 59. Biennale d’Arte 
Cecilia Alemani, che l’ha intitolata “Il 
latte dei sogni”, dal libro di Leonora 
Carrington (1917-2011), scrittrice e 
grande protagonista del surrealismo, 

1 2
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art event to investigate the attraction 
of surrealists towards magic, esoteri-
sm, mythology, and the occult.
The attraction to surrealism is still 
ongoing, as testified by the curator of 
the 59th Biennale, Cecilia Alemani, 
who entitled it “The Milk of Dreams” 
from Leonora Carrington’s book (1917-
2011). As a writer and protagonist of 
the surrealist scene, Carrington made 
paintings visible at the Biennale, 
including Grandmother Moorhead’s 
Aromatic Kitchen of 1975, a beautiful 
canvas with playful irony and a myste-
rious, immersive atmosphere.
Born in collaboration with the Peggy 
Guggenheim Collection and the Ger-
man Museum Barberini of Potsdam 
(where it will be moved from the 22nd 
of October to the 29th of January 
2023), the 60-works exhibition draws 
from the collection of the Foundation 
and forty major international institu-
tions and private collections.
Some of the most famous pain-
tings exhibited were purchased by 
Peggy Guggenheim herself, who, after 
meeting André Breton, founder of the 
Surrealist movement whose Manifesto 
was published in 1924 and being a 

friend of Max Ernst, got into collecting 
surrealist art.
The Venetian exhibition is charming 
and surprising because it allows for 
the investigation and the discovery of 
how the surrealists perceived them-
selves as painters and alchemists, 
visionaries, or connoisseurs of magic, 
intended as a form of poetic and 
philosophical approach connected to 
processes of personal emancipation. 
As director of the Foundation Karole 
P.B. Vail points out, the iconic works 
on view “reflect and emphasize the 
dialogue between the surrealists and 
the occult tradition.”
As the title hints, modernity is enchan-
ted. The curator, Gražina Subelytė, 
underlines how amazing it is that in 
the historical moment we are living in, 
there are so many parallelisms with 
the years of Surrealist innovation.
"Facing the insane reality of the two 
world wars, magic became for the 
surrealists the safe conduct for a 
cultural and spiritual post-war rebirth, 
which enabled them to meet the target 
of a total revolution, especially an indi-
vidual transformation which became a 
means to change the world. Nowadays, 

I believe that, more than ever, we can 
find parallelisms with our age marked 
by the pandemic anxiety, the climate 
crisis, and the wars, especially the 
catastrophic invasion of Ukraine.”
More than twenty artists are on show 
(until the 26th of September 2022): 
from Max Ernst to Leonora Carrington, 
from Paul Delvaux to Victor Brauner, 
René Magritte, Salvador Dalì, Leonor 
Fini, Roberto Matta, Dorothea Tanning 
Remedios Varo, and Giorgio de Chirico 
with The child’s brain (1914) conside-
red by Breton, with his metaphysical 
art, the precursor of surrealism.

“Magic is 
the means to 
approach the 
unknown in 
diverse ways 
to those of 
science or 
religion”.

Brauner, René Magritte, Salvador Dalì, 
Leonor Fini, Roberto Matta, Dorothea 
Tanning Remedios Varo e Giorgio de 
Chirico presente con ” Il cervello del 
bambino ( 1914) e considerato da 
Breton, con la sua arte metafisica, il 
principale precursore del surrealismo.

1) LEONOR FINI
LA FINE DEL MONDO, 1944
OIL ON CANVAS
CM. 35 X 28
PRIVATE COLLECTION

2) RENÉ MAGRITTE
LA MAGIA NERA, 1945
MUSÉE ROYAUX DES BEAUX-ART DE 
BELGIQUE, BRUXELLES

3) LEONORA CARRINGTON
LA CUCINA AROMATICA DI NONNA 
MOORHEAT, 1975
OIL ON CANVAS
CM. 79 X 124
CHARLES B. GODDARD CENTER FOR 
VISUAL PERFORMING ARTS

3

This Max Ernst's statement of 1946 
introduces the first international 
exhibition at the Peggy Guggenheim 
Foundation in Venice “Surrealism and 
Magic. Enchanted modernity” the first 
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KIEFER IN VENICE
ART AND PHILOSOPHY
KIEFER A VENEZIA: ARTE E FILOSOFIA

by Ferruccio Gard

1
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A Venezia i visitatori di Palazzo 
Ducale che ha ospitato gene-
razioni di artisti da Tiziano, 

Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, 
Paolo Veronese, Tintoretto e molti al-
tri, quando entrano nella Sala dello 
Scrutinio rimangono letteralmente 
a bocca aperta perché non possono 
ammirare (salvo il soffitto) alcuno di 
questi celebri dipinti.
Nell’immenso salone, dove ai tempi 
della Serenissima Repubblica veniva 
designato il Doge, e nella vicina 
Sala della Quarantia Civil Nova, ad 
accoglierli sono monumentali teleri, 
se così possiamo chiamarli, che 
conferiscono un’atmosfera di primo 
acchito surreale ma che lascia 
spazio, in pochi secondi, all’am-
mirazione più gioiosa, profonda e 
coinvolgente.
Coraggiosa e lungimirante la scelta 
della Fondazione Musei Civici di Ve-
nezia: per la prima volta un artista 
di oggi “oscura” ma anche dialoga 
con gli antichi dipinti e con la storia 
di Venezia con una grandiosa mostra 
che chiude le celebrazioni per i 1600 
anni della città lagunare all’insegna 
del contemporaneo e diventata, sot-
tolinea in catalogo il sindaco Luigi 
Brugnaro “anello di congiunzione tra 
il presente e il futuro a Venezia, che 
amo definire appunto la più antica 

città del futuro.”
Titolo di questa mostra spettacolare, 
curata da Gabriella Belli e Janne 
Sirén è “Anselm Kiefer Questi scritti, 
quando verranno bruciati, daranno 
finalmente un po’ di luce (Andrea 
Emo).
Le opere di Kiefer, fra i più grandi 
artisti a livello mondiale, hanno 
sempre avuto riferimenti filosofici 
e letterari. In questo caso l’artista 
tedesco (1945) si è ispirato alle 
parole del filosofo veneto Andrea 
Emo (1901-1983), i cui scritti ha 
scoperto e studiato sei anni fa.
I procedimenti e i materiali per 
realizzare le colossali opere sono: 
emulsione, acrilico, olio, gommalac-
ca, resina, acciaio, zinco, piombo, 
filo metallico, foglia d'oro, legno 
cauterizzato, tessuto, terra, paglia, 
corda, carta, carta cerata, scarpe e 
carboncino su tela.
E ancora dal piombo, al cemento, 
dal vetro ai tessuti, alle radici 
d'albero ai libri bruciati e tanti altri 
oggetti (tipo carrelli della spesa) 
Kiefer vuole proporre e approfondire 
l'importanza del sacro e dello spiri-
tuale, del mito e della memoria.
Gabriella Belli, direttrice della 
Fondazione Musei Civici di Venezia, 
ha scritto in catalogo che “Lo scopo 
di questa grande opera è capire 

1) ANSELM KIEFER
PALAZZO DUCALE, VENICE
PHOTO CREDIT GEORGES PONCET

2) ANSELM KIEFER PORTRAIT
PHOTO CREDIT GEORGES PONCET
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quanta necessità oggi abbiamo 
negli spazi pubblici di testimoniare 
il nostro tempo, di costruire una epi-
fania della nostra era contempora-
nea, di “mettere in scena” il tempo 
presente e i valori universali.”
La mostra vuole non solo compiere 
una riflessione sul ruolo di Venezia 
nella storia, con l’aiuto di linguaggi 
letterari, ma anche domandarsi 
quale sia l’apporto dell’arte di 
questi tempi nei temi universali di 
valenza contemporanea. Nell’ambito 
di un progetto che vuole analizzare 
la natura della relazione tra arte 
contemporanea e musei.
La mostra sarà visitabile sino al 
29 ottobre 2022 con il biglietto 
d’ingresso a Palazzo Ducale.

ronese, Tintoretto, and many others, 
they are astonished at the impos-
sibility of admiring such famous 
paintings (except the ceiling).
In the immense hall, where at the 
times of the Republic, the Doge was 
appointed, and in the next room 
Della Quarantia Civil Nova, they 
were welcomed by monumental, 
so-called “Teleri” which confer a 
sort of surreal atmosphere arising 
the feeling of the most blissful, 
profound, and immersive admira-
tion.
Courageous and farsighted has 
been the choice of Foundation 
Musei Civici of Venice. For the 
first time, a contemporary artist 
overshadows and, at the same 
time, interacts with the old pain-
tings and the history of Venice in 
a majestic exhibition that closes 
the celebrations for the city's 1600 
years with an eye to contempora-
neity. The city has become, as the 
mayor Luigi Brugnaro puts it in 
the catalogue, “A conjunction ring 

between present and future time in 
Venice, which I love defining as the 
oldest city of the future.”
Curated by Gabriella Belli and 
Janne Sirén, the exhibition title is 
Anselm Kiefer – when these writin-
gs get burned out, they will finally 
spark some light, (Andrea Emo).
Kiefer’s works – one of the greatest 
artists in the world – have always 
held philosophical and literary re-
ferences. In this case, the German 
artist (born 1945) was inspired by 
Venetian philosopher Andrea Emo 
(1901-1983), whose writings were 
discovered and studied by Kiefer six 
years ago.
Procedures and materials employed 
to produce the colossal works are 
emulsions, acrylic, oil, shellac, 
resin, steel, zinc, lead, metallic 
thread, golden leaf, cauterized 
wood, textile, earth, and hay, rope, 
paper, oilcloth, shoes, and charcoal 
on canvas.
Also, with lead, cement, glass, 
textiles, tree roots and burnt books, 

and many other objects (such as 
shopping carts), Kiefer wants to 
present and deepen the importance 
of the sacred and spiritual, myth 
and memory.
The director of the Foundation 
Musei Civici in Venice, Gabriella 
Belli, wrote in the catalogue that, 
“the purpose of this grand work 
is to figure out how much we do 
need public spaces to witness our 
time, construct an epiphany of our 
contemporary age, stage present 
time and universal values”.
Not only the exhibition aspires 
to reflect upon the role of Venice 
in history with the aid of literary 
languages, but it also aims at 
inquiring what the role of art is 
nowadays, in universal, contempo-
rary themes, with a project aiming 
to analyze the nature of the relation 
between contemporary art and 
museums. 
The exhibition will be open to the 
public until October 29; entrance 
ticket to Palazzo Ducale is valid.

ANSELM KIEFER
PALAZZO DUCALE, VENICE
PHOTO CREDIT GEORGES PONCET

When visitors come into the Room 
of the Scrutiny in Venice, at Palazzo 
Ducale, which hosted generations 
of artists from Titian to Giovanni 
Bellini, Vittore Carpaccio, Paolo Ve-
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SEX ACCORDING TO 
MARLENE DUMAS
IL SESSO SECONDO MARLENE DUMAS

Non amava l’astrattismo perché 
non lo riteneva “sufficiente-
mente crudele”, così è rimasta 

fedele all’arte figurativa, suscitando 
scandalo con le sue donne impiccate 
penzolanti da un albero, o distese in 
una bara con in primo piano il volto 
livido, oppure intente ad autoerotismi 
espliciti e vicini alla pornografia.
Ma l’arte di Marlene Dumas, l’artista 
donna più quotata al mondo, è molto 
profonda e ricca di intensi significati 
umani e sociali, e lo testimonia la 
sua prima personale italiana, allesti-
ta a Venezia, a Palazzo Grassi, dalla 
Fondazione Pinault nell’ambito delle 
monografie dedicate a grandi artisti 
contemporanei.
“Marlene Dumas open-end” il titolo 
voluto dalla stessa artista che ha 
collaborato alla scelta delle oltre 
cento opere esposte (e realizzate 
dal 1984 ad oggi) con la curatrice 
Caroline Bourgeois. Secondo la quale 

il titolo vuole significare «che ciò che 
è stato cominciato non ha né una 
fine prestabilita né vincoli, che tutto 
può giungere a una conclusione e che 
questa può assumere ogni sorta di 
forma, ci proietta immediatamente in 
una dimensione poetica.»
Marlene Dumas, nata in Sudafrica 
nel 1953, vive ad Amsterdam, dove si 
era trasferita a 23 anni per prosegui-
re gli studi artistici.
Fra i suoi soggetti preferiti i ritratti, 
ma anche bambini e scene erotiche 
ispirate da riviste e materiale por-
nografico, con lo scopo dichiarato di 
turbare il mondo dell’arte contem-
poranea.
Ma molto determinata è anche la 
denuncia delle sofferenze e discri-
minazioni subite dalle persone nere 
durante l’apartheid, la repressione 
dei diritti degli omosessuali in Russia 
e la situazione dei palestinesi nella 
Striscia di Gaza.

Faccio questa pittura, ha affermato 
Marlene, perché i miei lavori sono 
“un’esposizione sulle storie d’amore e 
i loro diversi tipi di coppie, giovani e 
vecchie, sull’erotismo, il tradimento, 
l’alienazione, l’inizio e la fine, il lutto, 
le tensioni tra lo spirito e il corpo, le 
parole (titoli e testi) e le immagini. La 
pittura è la traccia del tocco umano, 
la pelle di una superficie. Un dipinto 
non è una cartolina.»
“The White Disease”, La malattia 
bianca, è fra i dipinti dedicati 
all’apartheid (1948-1991) ma non 
solo. Fa riflettere il visitatore, come 

tanti altri lavori con ritratti e figure 
umane che, realizzate con il pennello 
su tela o ad inchiostro su carta, si 
offrono allo sguardo con espressioni 
che vanno dall’estasi alla sofferenza 
e alla disperazione, dalla tenerezza 
e alla gioia del sesso alla violenza, 
dall’amore alla morte, dall’innocenza 
a un senso di colpa, con volti talvolta 
bendati, senza orbite o infossati.
La mostra rimarrà aperta sino all’8 
gennaio 2023, mentre la Colle-
zione Pinalut ha prorogato sino al 
27 novembre 2022, alla Punta 
della Dogana, la grande esposizio-

1 2
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and social meanings as proven by her 
first solo exhibition, staged in Palazzo 
Grassi in Venice at the Foundation 
Pinault within the monographies 
dedicated to great contemporary 
artists. 
The title, chosen by Dumas herself, 
is “Marlene Dumas open-end”; she 
collaborated to select more than a 
hundred works exhibited (and carried 
out from 1984 to today) with curator 
Caroline Bourgeois, who thinks the 
title means that “what has commen-
ced does not have a pre-established 
end, everything may be concluded 
and that may assume any sort of 
form, which projects us immediately 
into a poetic dimension.”
Born in South Africa in 1953, she 
moved to Amsterdam 23 years ago to 

ne monografica “Bruce Nauman: 
Contrapposto Studies” al fine di dare 
la possibilità di visitarla al pubblico 
della Biennale Arte 2022.

continue her artistic studies. Among 
her favorite subjects are portraits, 
children, and erotic images inspired 
by pornographic magazines and 
materials, with the explicit purpose of 
upsetting the world of contemporary 
art. Her denunciation of the suffering 
and discrimination experienced by 
Black people during the apartheid, 
the repression of gay rights in Rus-
sia, and the situation of Palestinians 
in the Gaza Strip is expressed with 
determination.
I do this painting, she said, because 
my works are “an exhibition of love 
stories and diverse kinds of couples, 
young and old as well, on eroticism, 
betrayal, alienation, mourning, the 
beginning and the end, the tension 
between the mind and the body, 
the words (titles and texts) and the 
images. Painting is a trace of human 
touch, the skin on the surface. A 
painting is not a postcard.” 
The White disease is one of the 
paintings devoted to apartheid 
(1948-1991) but not the only one. It 
makes the viewer reflect. Like several 
portraits and human figures, made 
with the brush on canvas or ink on 
paper, they offer themselves to the 
viewer's gaze with expressions of 

ecstasy, sorrow, and desperation, as 
well as tenderness and the joy of sex, 
violence, love, and death, innocence 
and sense of guilt, with their blinded 
faces, no orbits or with haggard eyes.
The exhibition will be open until 8 
January 2023. Foundation Pinault has 
extended the great solo exhibition 
“Bruce Nauman: Contrapposto 
studies” until 27 November 2022, 
at Punta Della Dogana, to give the 
public of the Biennale a chance to 
visit.

Marlene Dumas was not keen on 
Abstract art because she did not 
think it was “sufficiently cruel”. She 
remained faithful to figurative art, 
arising scandals with her hanged 
women dwindling from a tree, laid 
down in a coffin with a livid face, or 
in acts of explicit self-eroticism close 
to pornography.
As the most quoted femme artist 
in the world, Marlene Dumas' art is 
profound and rich in intense human 

1) CANARY DEATH, 2006
PINAULT COLLECTION
PHOTO COURTESY OF GALLERY 
KOYANAGI, TOKYO

2) IL PITTORE, 1994
THE MUSEUM OF MODERN ART,  
NEW YORK
PHOTO PETER COX EINDHOVEN

3) THE MARTYR, 2002-2004
PINAULT COLLECTION
PHOTO ROBERT GLOWACKI

4) LA MALATTIA BIANCA, 1985
PHOTO CREDIT OVE KVAVIK
MUNCH MUSEUM, OSLO

5) PALAZZO GRASSI, A VIEW OF 
MARLENE DUMAS EXHIBITION
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A HARD PUNCH 
THAT GETS TO THE SOUL
UN DESTRO BEN ASSESTATO CHE ARRIVA ALL'ANIMA

by Barbara Carrer

Ciò che distingue una qualsi-
asi manifestazione creativa, 
anche di buon livello, da un'o-

pera d'arte è la capacità di arrivare 
a tutti: di essere pop e, nello stesso 
tempo, d'autore. 
Proprio questa abilità nel descrivere 
il reale in modo immediato, doloroso 
e potente, trasferendolo su un piano 
più alto, costituisce la grandezza di 
"Ghiaccio", l'opera prima di Fabrizio 
Moro ed Alessio De Leonardis che, in 
soli tre giorni, ha sbancato il botte-
ghino e messo d'accordo la critica.
Lo ha fatto con una storia di amici-
zia e riscatto che sa di buono, sbat-
tendo in faccia una verità nuova, 
amara, genuina senza tralasciare 
le sfumature e gli stati d’animo 
considerati troppo comuni. 
Il film fotografa la meravigliosa 
e atroce semplicità dei quartieri 
popolari, le pietre rosse dei loro 
edifici, la dura legge del più forte 

che li governa. 
Al loro interno si snodano le vicende 
dei due protagonisti: Giorgio (Giaco-
mo Ferrara), giovane promessa della 
boxe, ancora segnata dall'omicidio 
del padre e combattuta tra un 
futuro malavitoso e la strada del 
riscatto, e Massimo ( un ineccepibile 
Vinicio Marchioni), pugile mancato e 
allenatore di talenti in erba che lotta 
ogni giorno con ostinata onestà per 
sopravvivere alla dura legge della 
periferia. 
La loro storia di boxe e, prima an-
cora, di vita ("un pugile non smette 
mai di combattere, neppure quando 
scende dal ring") colpisce cuore e 
pancia come un destro ben assesta-
to, ma con quella sana ruvidità che 
accarezza l'anima e la mente.
Come se a tutti noi fosse concesso 
indossare i panni dei due antieroi 
del Quarticciolo, che prendono a pu-
gni la vita e cercano di non battere 

una strada già segnata, guardare 
con i loro occhi, emozionarci insieme 
alle tante indistinguibili voci di un 
coro che narra la fatica di vivere in 
un ambiente ostile.
Vedo nei protagonisti di questo film 
i "figli di nessuno" a cui molte delle 
canzoni di Fabrizio danno voce, 
quelli che se ne vanno in giro con 

l'anima bucata dopo essersi rialzati 
da terra, ogni volta, con alcune feri-
te e qualche consapevolezza in più. 
Si possono chiamare ultimi perchè, 
a loro, la vita non ha risparmiato 
nulla, ma sono solo un esercito 
di invisibili in grado di diventare 
supereroi per la loro capacità di non 
mollare e la dolcezza che non amano 
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cio” (Ice) directed by Fabrizio Moro 
and Alessio De Leonardis, a great 
movie. In only three days, it was a 
hit at the box office and convinced 
the critics.
It is a story of friendship and 
redemption which tastes good and 
bluntly shows a new, bitter, genuine 
truth without neglecting shades 
and moods, as common as they 
may be.
The film catches the wondrous 
and atrocious simplicity of wor-
king-class neighborhoods, with 
their red-brick blocks and the harsh 
law of the strongest who govern 
them. In those areas, two parallel 
stories unfold. Giorgio (Giacomo 
Ferrara) is a young and promising 
boxer, still touched by his father’s 
homicide, torn between an outlaw 
future and redemption. Massimo 
(exceptionally played by Vinicio 
Marchioni) is a wannabe boxer and 

trainer of promising young talents 
who fights with honesty against the 
hard life of the suburbs.
The story of their life and boxing, 
("a boxer never stops fighting, not 
even when he gets off the ring"), 
hits hard like a punch in the heart 
and the stomach, but with an 
authentic, tender roughness that 
touches a chord. 
The film makes us feel in the 
characters’ shoes, like being on the 
same page while they hit life and 
struggle to avoid a road that seems 
laid out before them. We see with 
their eyes and feel moved, together 
with the indistinguishable voices of 
a choir that recounts the effort of 
living in a hostile environment.
In the protagonists of this film, I 
see the sons of no one who feature 
in Fabrizio’s songs, those who go 
around with a pained soul after 
standing up repeatedly, wounded 

and more aware each time.
We can call them the last ones 
because life never spared them 
anything. They are an army of invi-
sible people who can be superhe-
roes thanks to their ability to never 
give up and the tenderness they 
don't like to show except to special 
souls like them.
The truthful force of the film is the 
simplicity of grandiose things, of 
immediate, profound, and visceral 
narratives. That is why Moro, De 
Leonardis, and the staff deserve 
the ice, as one of the protagonists 
says: you earn it if you did your 
best. With no regrets.

mostrare se non agli esseri speciali 
come loro. 
La vera forza del film è la semplicità 
delle cose grandi, delle narrazioni 
immediate, profonde e viscerali. Ed 
è per questo che Moro, De Leonardis 
e tutto lo staff si meritano a pieno 
titolo il ghiaccio che, come dice uno 
dei protagonisti, te lo guadagni se 
hai dato davvero il meglio. 
Senza rimpianti.

What distinguishes any creative 
endeavor, as good as it may be, 
from an artwork, is the ability to 
reach everyone: to be pop and, at 
the same time, authorial.
It is just this ability to describe 
the real in immediate, painful, and 
powerful ways, and move it to a 
higher level, which makes “Ghiac-
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È da sempre il simbolo della 
bellezza italiana e non solo (nel 
1994 la rivista statunitense 

Class l'ha definita la donna più bella 
del mondo), ma anche di una perso-
nalità riservata, introspettiva, restia 
ad essere sempre in prima linea. 
Antidiva per atteggiamento, ma vera 
protagonista sul set accanto ai più 
grandi maestri del cinema italiano, 
Ornella Muti ha aperto il 72 esimo 
Festival di Sanremo accanto ad 
Amadeus rendendo onore al fascino 
delle over 60. Lo ha fatto portando 
sul palco dell'Ariston un'eleganza 
innata che non può non essere 
qualità dell'anima, una presenza che 
sussurra all'interno di una tv urlata, 
un sorriso dolce e accattivante che 
racconta di lei più di mille parole.

Dall' esordio al cinema all'età di 14 

anni, la sua carriera non si è mai 
fermata consentendole l'incontro 
con mostri sacri del grande schermo 
come Tognazzi, Sordi, Troisi e, dietro 
la macchina da presa, Monicelli, Risi, 
Scola, Woody Allen. Quali tra loro 
hanno lasciato un segno indelebile 
dentro di lei?

"Non è facile scegliere tra personalità 
così diverse, complesse e affascinan-
ti, potrei citare Scola, considerato da 
tutti un punto di riferimento, Maselli 
o Verdone con i quali ho lavorato 
benissimo, ma se devo fare il nome di 
chi mi è rimasto veramente nel cuore 
dico Monicelli e Ferrari.
Il primo era diretto, cinico, coeren-
te, non si perdeva in convenevoli 
o discussioni, puntava dritto al 
bersaglio e spesso lo centrava. Con il 
secondo, conosciuto per il suo essere 

ingestibile e dissacrante, l'esordio 
è stato pessimo, ma poi ci siamo 
rispettati e amati".

Si spieghi meglio...

"Sul set de "Ultima donna" con 
Gérard Depardieu si era instaurato 
un clima pessimo tanto che, dopo 
molteplici litigi, avevamo deciso di 
comunicare mediante un interme-
diario. A quest' ultimo, al termine 
delle riprese, Ferreri disse: "Rife-
risci a quella stronza che è stata 
davvero brava". Compresi allora che, 
nonostante l'approccio burrascoso e 
le incompatibilità caratteriali, c'era 
stima reciproca".

Quali sono stati i sentimenti preva-
lenti quando è salita con Amadeus 
sul palco più impegnativo d'Italia?

"Ero emozionata, spaventata e nervo-
sa, ma allo stesso tempo felice".

C'è chi l'avrebbe voluta più presen-
te...

"La mia partecipazione è stata lo 
specchio di quella che sono: tendo a 
entrare nelle situazioni in punta di 
piedi, senza sgomitare o impormi. 
Non sono brava a fare monologhi 
e quindi ho preferito portare il mio 
mondo: il cinema ed esprimermi su 
ciò che conosco".

La sua bellezza è innegabile, ma 
lascia spazio alla profondità. Si 
trova a suo agio in un'epoca in cui 
l'apparenza sembra aver sostituito 
l'essere?

"Appartengo ad una generazione 

ORNELLA’S DISCREET CHARM
IL FASCINO DISCRETO DI ORNELLA

by Camilla M.
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diversa, ho una mia timidezza e un 
forte senso del pudore. Mi espongo 
quando devo, mai per esibizionismo, 
conservo le energie per il mio lavoro".

Qual è, per lei, il valore aggiunto 
nella sua professione?

"Arrivare al cuore delle persone. E 
farlo con semplicità".

Che rapporto ha con la musica?

"La ritengo fondamentale perchè por-
ta speranza, apertura, soprattutto nei 
momenti di crisi come questo. Non 
c'è un genere che prediligo: spazio 
dal rock alla lirica a seconda del mio 
stato d'animo".

A Sanremo in molti si sarebbero 
aspettati di vederla vestita Armani. 
Questo rapporto di collaborazione si 
è interrotto?

"Sono stata testimonial del brand 

per molti anni e stimo Giorgio come 
artista e persona, ma in questa 
occasione desideravo adottare un 
look diverso. Non si è trattato di uno 
sgarbo nè della rottura di un felice 
sodalizio professionale e umano".

Parliamo del suo legame con la 
Russia assurta, negli ultimi tempi, 
ai "disonori della cronaca". Pensa 
di accettare la cittadinanza che le è 
stata proposta?

"Amo questo paese perchè è quello di 
mia madre e da esso ricevo grande 
affetto a prescindere da qualsiasi va-
lutazione politica, ambito di cui non 
mi sono mai occupata nè interessata.
La cittadinanza mi è stata offerta 
prima dello scoppio della guerra in 
Ucraina che considero sbagliata e 
orribile come ogni conflitto. Sono 
dispiaciuta e confusa per quello che 
è accaduto".

She has been the symbol of Italian be-
auty all along, but with a private, intro-
spective personality. With her anti-star 
attitude, she was the protagonist on the 
set with the greatest Italian directors. 
She opened the 72nd Sanremo music 
festival alongside Amadeus, paying 
homage to the charm of the over 60s 
when she showed her sweet, endearing 
smile and elegant attire onstage, so 
far from the clamour of noisy television 
programmes.

Since your debut at 14 years old, your 
career has never stopped. You met the 
monsters of film screens such as Sordi, 
Troisi, and directors like Monicelli, Risi, 
and Woody Allen. Who among them left 
an indelible mark?

"It’s not easy to choose amid diverse 
and charming personalities like these. 
Maybe who left a mark in my heart were 
Monicelli and Ferreri. The former was 
cynical, coherent, and always straight 
to the chase. With the latter, known 
for his desecrating and impossible 
personality, the start was awful, then 
we respected and loved each other."

What happened?

"We were shooting “The last woman” 
with Gerard Depardieu but the 
atmosphere on the set was so lousy 
that after multiple rows between Ferreri 
and me, we decided to speak to each 
other with the help of a go-between. At 
the end of the shootings, Ferreri told 
him, “Tell that bitch that she has been 
excellent.” I realized that despite the 
bad start and personal incompatibili-
ties, there was reciprocal esteem."

How did you feel on the stage of the 
Ariston theatre at Sanremo?

"I was emotional, scared, and anxious 
but also happy."

Someone would have preferred to see 
you more.

"My participation reflected what I am: 
I tend to get into situations without 
elbowing my way in. I’m not good 
at monologues, so I prefer bringing 
cinema and what I know."

Do you feel at ease in an age that looks 
at appearance instead of personality?

"I belong to a different generation. I am 
shy and discrete. I expose myself when I 
must but never exhibit myself. With my 
job, I want to get to the heart of people 
and do that with simplicity."

How do you like music?

"It is paramount because it brings hope 
and openness, especially in times of 
crisis like these. I don’t have a favourite 
kind; I follow my mood."

Let’s talk about your connection with 
Russia. Are you going to accept the 
citizenship you were offered?

"I love this country because it is my 
mother’s, and I receive a lot of affection, 
regardless of any political evaluation, 
which I have never been interested in.
I was offered citizenship before the 
war in Ukraine started. I think this 
war is wrong and horrible as any other 
conflict. I’m very sorry and confused 
about what happened."

PHOTO BY MATTEO RASERO - LA PRESSE
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La Biennale Arte del rilancio, dopo lo 
slittamento di un anno causa pande-
mia, ha tutti i numeri per un grande 

successo, con 213 artiste e artisti di 58 
Paesi che espongono 1433 opere. Esordio 
di Namibia, Camerun, Nepal, Oman e 
Uganda e la defezione della Russia per 
il ritiro degli artisti e dei curatori, deciso 
dopo l’invasione dell’Ucraina.
In segno di solidarietà verso questo 
popolo martoriato la Biennale ha 
concesso uno spazio ai Giardini, vicino 
al padiglione Usa, che è stato intitolato 
Piazza Ucraina. Accanto a strutture in le-
gno bruciate spicca al centro un cumulo 
di sacchi di sabbia, come è stato fatto in 
Ucraina per proteggere i monumenti.
E, fra i padiglioni più visitati, vi è proprio 
quello dell’Ucraina, nella Sala d’Armi 
dell’Arsenale, dove Pavlo Makov ha 
installato la “Fontana dell’esaurimento”, 
una piramide di 78 imbuti di bronzo 
disposti su 12 livelli attraverso i quali 
scorre dell'acqua. 
"Ho pensato all'opera negli anni 
Novanta – ha precisato Makov - Doveva 
rappresentare l'esaurimento dei rapporti 
umani, della nostra relazione con la 
natura. Il 24 febbraio scorso, giorno 
dell'invasione russa, questo esaurimento 

è diventato realtà."
E fa pensare alla guerra anche il 
Padiglione Italia, alle Tese delle Vergini, 
promosso dal ministero della Cultura. 
Curato da Eugenio Viola, pur essendo 
immenso presenta per la prima volta 
un solo artista, Gian Maria Tosatti. In 
silenzio e talvolta in penombra i visitatori 
devono inoltrarsi nella suggestiva “Sto-
ria della Notte e Destino delle Comete”. 
File di tavoli con sopra macchine da 
cucire, gabbie metalliche e tanti altri 
oggetti abbandonati. Denuncia di un’I-
talia che, nel dopoguerra, non ha saputo 
approfittare del boom economico? Può 
essere, ma il pensiero vola anche alle 
fabbriche bombardate in Ucraina.
Ma questa Biennale, che la curatrice 
Cecilia Alemani non vuole che venga 
chiamata delle donne, e tanto meno 
femminista, anche se le artiste invitate 
sono tantissime, testimonia come l’arte 
può essere militante, con la condanna 
del colonialismo e l’attenzione verso 
l’Africa e la tutela dei diritti umani. 
Significativa ed apprezzata la pioggia 
di premi ad artiste nere o comunque 
multietniche.
Il Leone d’oro per il miglior padiglione è 
stato assegnato alla Gran Bretagna che, 

59TH VENICE BIENNALE
NO WAR AND HOORAY TO WOMEN
NO ALLA GUERRA E VIVA LE DONNE

by Ferruccio Gard

per la prima volta, è stata rappresentata 
da un’artista nera, l’afro-caraibica Sonia 
Boyce. Questo è un momento storico, ha 
commentato lei fra le lacrime.
A conquistare il Leone d’oro per il miglior 
artista della mostra internazionale 
l’afroamericana di origine giamai-
cana Simone Leigh, che ha colpito 
la giuria con la gigantesca scultura 
“Brich house”, collocata all’inizio 
dell’Arsenale. Rappresenta un’africana 
senza occhi. Simone Leigh è anche 
l’artista che rappresenta gli Stati Uniti. 
Per protesta contro il colonialismo, ha 
coperto il padiglione in stile palladiano, 

simbolo dell’architettura bianca, con una 
grande quantità di paglia, conferendogli 
l’aspetto di una capanna con all’interno 
la statua possente di una matriarca dai 
seni cadenti.
Leone d’argento per il miglior artista 
giovane al libanese Alì Cherri, francese 
d’adozione. 
Leoni d’oro alla carriera alla tedesca 
Katharina Fritsch – suo il calco in 
poliestere verde scuro di un elefante 
all’ingresso del Padiglione Centrale, ai 
Giardini – e alla cilena trasferitasi a New 
York Cecilia Vicuna.
Fra le sedi tradizionali dei Giardini 
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di Castello e dell’Arsenale e una 
cinquantine di spazi espositivi in tutta 
la città, sono variegate all’infinito le 
interpretazioni che gli artisti hanno fatto 
sul tema del corpo, alle sue metamorfosi 
e trasformazioni e al suo legame sempre 
più stretto con la tecnologia e fra i corpi 
e la Terra ,come dettato nel titolo della 
Biennale “Il latte dei sogni”, scelto dalla 
Alemani dall’omonimo libro di favole del-
la scrittrice e artista surrealista Leonora 
Carrington (1917-2011).
Ma perché tante donne? Sono 191 (23 
i maschi). In 127 anni di storia mai si 
era vista una Biennale a così altissima 
partecipazione al femminile.
A dare un’esauriente e saggia risposta 
è il presidente della Biennale Roberto 
Cicutto.
“Penso che Cecilia Alemani – ha 
affermato – non abbia fatto una scelta 
basata sul politicamente corretto.
Ha proposto una ricerca su temi come 
corpo, metamorfosi, surrealismo e 
sogni, dopodiché le artiste donne sono 
quelle che se ne sono occupate di più e 
probabilmente meglio. Poi che vengano 
anche da Paesi non della sfera occiden-
tale e bianca, ben venga, perché l’arte 
dev’essere prima di tutto dialogo.”

Altri primati della 59. edizione il numero 
degli artisti italiani: 26 (quasi tutti don-
ne), comprese alcune pioniere dell’arte 
cinetica. E la durata: 7 mesi, sino a 
domenica 27 novembre.
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1) THE GIGANTIC STATUE OF SIMONE 
LEIGH WELCOMES THE VISITORS
PHOTO BY IRENE FANIZZA

2) CECILIA ALEMANI, BIENNIAL CURATOR, 
WITH PRESIDENT ROBERTO CICUTTO 
PHOTO BY ANDREA AVEZZU
COURTESY LA BIENNALE DI VENEZIA

3) THE ELEPHANT BY KATHARINA 
FRITSCH PHOTO BY PETRA SCHAEFER

4) GIAN MARIA TOSATTI
HISTORY OF NIGHT AND DESTINY OF 
COMETS, ITALY PAVILLION, 
PHOTO BY IRENE FANIZZA

5) THE SANDBAGS STACKED IN PIAZZA 
UKRAINE, AT THE CASTLE GARDENS, TO 
NOT FORGET THE WAR

After the break caused by the pande-
mic, the Biennale di Venezia will be a 
remarkable success, with 213 artists 
from fifty-eight countries, and 1433 
artworks exhibited. This edition is the 
first for Namibia, Cameroon, Nepal, 
Oman, and Uganda, and the absence 
of Russia since its artists and curators 
deserted the event after the invasion 
of Ukraine. 
As a solidarity mark towards those 
battered people, the Biennale granted 
a space in the Gardens, next to the 
American pavilion, entitled Ukraine 
Square. Next to burnt-down wooden 
structures, a pile of sandbags lay at 
the centre, as was done in Ukraine to 
protect the monuments.
One of the most visited pavilions is 
the Ukrainian one in the Arms Room of 
Arsenale, where Pavlo Makov set up the 
Fountain of Exhaustion, a pyramid of 
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seventy-eight bronze funnels placed on 
12 layers through which water flows. 
“I came up with the idea in the Nine-
ties,” said Makov, “It was meant to 
be the exhaustion of human relations, 
of our rapport with nature. On the 24 
February, the day of the Russian inva-
sion, such exhaustion became real”.
Also, the Italian Pavilion at the Tese 
delle Vergini, promoted by the Ministry 
of Culture and curated by Eugenio 
Viola, makes us think about the war. 
However immense, the Italian pavilion 
features for the first time just a single 
artist, Gian Maria Tosatti. In silence 
and sometimes in the shades, visitors 
set off to see the evocative “History of 
Night and Destiny of Comets” with its 
Lines of tables with sewing machines, 
metal boxes, and other abandoned 
objects. Might it be evocative of a po-
stwar Italy which was not able to take 
advantage of the economic boom? But 
we may as well think of the bombed 
factories in Ukraine.
This Biennale, which curator Cecilia 
Alemani does not want to call “of wo-

men” or even worse “feminist,” despite 
the higher number of female artists, is 
proof of how militant art may be, with 
the condemnation of colonialism and 
the attention towards Africa and the 
protection of human rights.
Considerable and appreciated is the 
number of awards and prizes won by 
multiethnic artists. The Golden Lion for 
the best pavilion was awarded to Great 
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Britain which, for the first time, was 
represented by British Afro-Caribbean 
artist Sonia Boyce who commented, in 
tears: this is a historical moment.
The Golden Lion for best artist at the 
international exhibition was awarded 
to Jamaican American artist Simone 
Leigh, who impressed the jury with an 
imposing sculpture by the title “Brick 
House,” placed at the entrance of Ar-
senale. It stands for an African woman 
without eyes. Simone Leigh is also 
an artist who represents the United 
States. As a way of compelling colonia-
lism, she covered the Palladian-style 
pavilion, a symbol of white architectu-
re, with loads of hay, giving it the look 
of a cabin with the impressive statue 
of a matriarch with falling breasts.
The silver Lion for best young artist 
went to Lebanese Alì Cherri, French 
by adoption. Golden Lion for lifetime 
achievement went to German artist 
Katharina Fritsch with her mold in dark 
green polyester of an elephant at the 
entrance of the Central Pavilion in the 
Gardens, and to the Chilean Cecilia 
Vicuña who moved to New York.
Among the traditional seats of the 
Giardini di Castello and the Arsenale 
and around fifty exhibition centres 
all over the city, there are many 
interpretations that the artists made of 
the body, its metamorphosis and tran-

sformations, and its increasingly tight 
connection with technology. Another 
theme is the relationship between body 
and earth as proven by the title of the 
current edition “The milk of dreams,” 
inspired to Alemani by the book of 
the same title by surrealist writer and 
artist Leonora Carrington (1917-2011).
Why so many women? They are 191 
(the male artists are 23). In one hun-

dred and twenty-seven years of history 
never women had so represented a 
Biennale.
To answer the question is President 
Roberto Cicutto.
“I think that Cecilia Alemani,” he 
said, “has not made a choice based 
on political correctness. She proposed 
research on themes such as the body, 
metamorphosis, surrealism, and 

dreams. Women artists are those who 
dealt more with that and even better. 
The fact that they come from non-we-
stern countries is welcome because art 
should be, above all, a dialogue.”
Other records of the current edition are 
the number of Italian artists – 26 (all 
women), including several pioneers of 
kinetic art, and the length – 7 months 
until 27th November.
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LATTE DEI SOGNI, PADIGLIONE ITALIA
PHOTO BY IRENE FANIZZA
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METAMORPHIC POSTHUMAN
TRACES AND FUTURE MEMORIES
POSTUMANO METAMORFICO - TRACCE E FUTURE MEMORIE by Pasquale Lettieri

Il Padiglione Nazionale della Repub-
blica di San Marino alla 59esima 
edizione della Biennale di Venezia, è 

un luogo sintesi di tutti i luoghi, dove 
non è necessario avere padrini, ma 
basta esserci, occupando il proprio 
posto e rispettando quello degli altri, 
anzi facendosene garante, solo che 
non può essere immutabile e spesso le 
violazioni del metodo sono necessarie 
per lo stesso progresso scientifico, 
la condizione della coerenza a tutti i 
costi è irragionevole, come evidenzia 
il progetto di Michele Tombolini, in 
quanto preserva la teoria precedente, 
non la teoria migliore, che è difficile 
da stabilirsi, per cui ben venga e una 
molteplicità di teorie non può che 
essere benefica per la scienza, mentre 
l’uniformità ne costituisce una meno-
mazione ontologica e una menomazione 
allo stesso concetto di intelligenza e di 
sviluppo, libero, dell’individuo. Un’epo-
ca, la nostra, dove regna una continua 
interazione tra il reale e il virtuale e 

viceversa, e per sopravvivere bisogna 
coltivare le memorie del passato e farle 
diventare energie della vita, come fa 
Anne Cecile Surga, ricordandoci con la 
sua installazione, che tutti gli innova-
tori, anche quelli oggi santificati, sono 
stati o pazzi o eretici e spesso le due 
cose insieme, per cui bisogna farsi un 
po’ volpi e un po’ colombi, per farsela a 
gambe, quando serve e per farsi cullare 
dalle correnti, quando è necessario. I 
nostri modi di sentire, pensare, agire, 
sono legati ad un’epoca che sta per 
finire. L’umanità sta per affrontare una 
mutazione, una metamorfosi.
Sono i risvegli ripresi nella specularità 
suono-segno e ritmo-pittura, che sono 
la fondazione architetturale del dialogo 
tra Paci Dalò e Ceccoli, anche se con-
taminati da impianto lirico e poetico, 
fatto di luce e buio, come ricettacoli di 
potenzialità ed essenzialità, che appar-
tengono alla psicologia della forma, ma 
anche alla tautologia delle cose dette 
e non dette.

Tutto questo nella convinzione radicata, 
che noi non siamo l’esito dell’evoluzione 
della nostra specie, come rappresenta 
Rosa Mundi con la sua opera, ma uno 
stadio in corso, che non sappiamo dove 
ci porterà, perché sappiamo che non 
c’è nessun programma che ci riguardi 
e navighiamo nella più assoluta 

incertezza, senza sapere nemmeno 
quali direzioni e quali sembianze 
prenderemo, per cui possono essere 
alla lunga, essere messi in dubbio i 
nostri concetti di bruttezza e bellezza, 
che già oggi non riguardano più le 
dinamiche dell’arte moderna avanzata, 
detta perciò contemporanea, ma che in 
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5038 Venezia

Organizzato da FR Istituto d’Arte Contemporanea  
in collaborazione con Cris Contini Contemporary

23 Aprile - 27 Novembre 2022

futuro potranno non appartenere più al 
nostro stesso lessico. Partendo da una 
angolazione diversa, meno affascinata 
dai pur necessari voli pindarici e 
avveniristici, e possiamo dire ecologista 
e comportamentale, Elisa Cantarelli, 
arriva a considerazioni analoghe, 
temporalmente più ravvicinate conside-
rando la socialità, come l’insieme delle 
norme formali, che vengono condivise 
dalla maggior parte dei membri di una 
società solidale, da intendersi come 
paradigmi, entro cui può scorrere la 
diversità creativa, intuitiva. È l’opera di 
Endless a dircelo, con la sua ossessiva, 

provocatoria ed eretica esaltazione del-
la funzione al grado zero del consumo 
e del mondo mercificato, in contrasto 
con la tendenza green e la semplicità 
dei materiali, che compongono la sua 
spettacolare installazione site specific.
Dalle valenze di queste considerazioni, 
nascono i miti, le leggende, le storie, 
la storia, del “giardino imperfetto” 
di Michelangelo Galliani, come 
sconfinamento dal sé, come esodo in 
terre ignote, per tornare più ricchi e più 
coscienti, nel sapere cosa è accaduto, 
come è accaduto, perché è accaduto, 
senza la cui consapevolezza, tutto 

appare non solo enigmatico, ma senza 
senso, come caos da caos da cui non si 
può cavare alcun cosmos.

3) OPENING NIGHT, PAVILION OF THE 
REPUBLIC OF SAN MARINO, PALAZZO 
DONÀ DALLE ROSE, VENICE

4) ENDLESS LIVE PERFORMANCE WITH 
ELISABETTA FRANCHI

5) FULVIO GRANOCCHIA, EIKE SCHMIDT

6) ROBERTO FELICETTI, VINCENZO 
ROTONDO

7) ELISABETTA FRANCHI, ESTER 
BUCCIROSSI, CHIARA MODICA DONÀ 
DALLE ROSE, FRANCESCO DONÀ DALLE 
ROSE

8) CRISTIAN CONTINI, ELISABETTA 
FRANCHI

PHOTO BY DANIELE CORTESE

3

4

6

5

7

8

1) ENDLESS, THE ENDLESS 
TRANSFIGURATION 2020 DIGITAL AND 
HAND PAINTED DESIGN COLLAGED ONTO 
WOOD (DETAIL)

2) CRISTIAN CONTINI, ROBERTO FELICETTI, 
ENDLESS, VINCENZO ROTONDO, 
MICHELE TOMBOLINI, ELISA CANTARELLI, 
MICHELANGELO GALLIANI, NICOLETTA 
CECCOLI, CHIARA MODICA DONÀ 
DALLE ROSE, FULVIO GRANOCCHIA, 
ALESSANDRO BIANCHINI, ROBERTO 
PACI DALÒ, ANNE-CÉCILE SURGA, 
ALESSANDRO GEA, RICCARDO VARINI.
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The National Pavilion of the Republic 
of San Marino at the 59th edition of 
the Biennale of Venice is a synthesis of 
all places, where it is not necessary to 
have godparents, but just to be there, 
occupying our own place and respecting 
that of others, indeed guaranteeing it, 
just it can’t be immutable and often 
violations of the method are necessary 
for the same scientific progress, the 
condition of consistency at all costs 
is unreasonable, as evidenced by the 

project of Michele Tombolini, as it pre-
serves the previous theory, not the best 
theory, which is difficult to define, so it's 
welcome and a multiplicity of theories 
can only be beneficial to the science, 
while the uniformity constitutes an onto-
logical impairment and an impairment 
to the same concept of intelligence and 
free development of the individual.
An era, ours, where it reigns a continuo-
us interaction between the real and the 
virtual and vice versa, and to survive 

you have to cultivate the memories of 
the past and make them become ener-
gies of life, as it does Anne Cecile Surga, 
reminding us with her installation, that 
all innovators, even those sanctified 
today, were either crazy or heretics and 
often the two things together, so you 
have to be a little fox and a little pigeon, 
to run away, when needed, and to be 
lulled by the currents, when needed.
Our ways of feeling, thinking, acting, 
are linked to an era that is about to end. 

Humanity is going to face a muta-
tion, a metamorphosis. They are the 
awakenings resumed in the mirroring 
sound-sign and rhythm-painting, which 
are the architectural foundation of the 
dialogue between Paci Dalò and Ceccoli, 
though contaminated from a lyrical 
and poetic system, made of light and 
dark, as receptacles of potentiality and 
essentiality, which belong to psychology 
of form, but also to the tautology of said 
and unspoken things.

OPENING NIGHT PAVILLION OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO, PALAZZO DONÀ 
DALLE ROSE, VENICE

ROSA MUNDI, QUEEN JELLYFISH 2020 ARMILLARY SPHERES, ENDLESS, CHAPEL 
VENICE THE MILK OF DREAMS, 2022

FULVIO GRANOCCHIA, CRISTIAN CONTINI, CHIARA MODICA DONÀ DALLE ROSE, 
ALESSANDRO BIANCHINI, OSCAR MINA, PAOLO RONDELLI, VINCENZO ROTONDO, 
ROBERTO FELICETTI ROSA MUNDI, 3333 A.D. 2022 CUBIC INSTALLATION (DETAIL)

ROSA MUNDI, EUROPOSAURUS 2022 (COMPOSED OF 17 SUITCASES AND 15 
SMALL ARMILLARY SPHERES)

ELISABETTA FRANCHI, ROBERTO FELICETTI, CHIARA MODICA DONÀ DALLE ROSE
CHARITY AUCTION

SUMMER - FALL 202258



All this in the ingrained belief, that we 
aren’t the outcome of the evolution of 
our species, as Rosa Mundi represents 
with her work, but an ongoing stage, 
which we do not know where it will take 
us, because we know that there is no 
program that concerns us and we are 
sailing in most absolute uncertainty, 
without even knowing which directions 
and which features we will take, so in 
the long run our concepts of ugliness 
and beauty, which already can no longer 

concern the dynamics of advanced 
modern art, so called contemporary, but 
in the future may no longer belong to 
our same lexicon, may be questioned. 
Starting from a different angle, less 
fascinated by the necessary Pindaric 
and futuristic flights, and we can 
say ecologist and behavioural, Elisa 
Cantarelli, arrives at similar considera-
tions, temporally closer considering the 
sociality, as the set of formal rules, whi-
ch are shared by most of the members 

of a solidarity society, to be understood 
as paradigms, within which creative, 
intuitive diversity can flow. It is the work 
of Endless to tell us, with its obsessive, 
provocative and heretical exaltation 
of the function at the zero degree of 
consumption and the commodified 
world, in contrast with the green trend 
e the simplicity of the materials which 
make up his spectacular site specific 
installation.
From the values   of these considera-

tions, the myths, legends, stories, the 
history of the imperfect “garden” by 
Michelangelo Galliani are born, as an 
encroachment on the self, as an exodus 
to unknown lands, to return richer 
and more conscious, in knowing what 
happened, how it happened, why it 
happened, without whose awareness, 
everything appears not only enigmatic, 
but meaningless, like chaos from chaos 
from which no cosmos can be extracted.

EIKE SCHMIDT, CRISTIAN CONTINI, SANDRA SANSON

ANNE-CÉCILE SURGA, BODY MEMORIES – MATTER MEMORIES INSTALLATION - 
BUTTERFAT THE BEAUTIFUL, UNTITLED (ENTRE SOL - SUSPENDU, INTOXICATING) 
AMBROSIA

NICOLETTA CECCOLI, RISVEGLI INSTALLATION - RITO DI PASSAGGIO, RISVEGLIO, 
L’ORA BLU ROBERTO PACI DALÒ, RISVEGLI, SITE-SPECIFC WALL INTERVENTION

ANNE-CÉCILE SURGA, BODY MEMORIES – MATTER MEMORIES INSTALLATION

ELISA CANTARELLI, WE ARE PLASTIC - WITHOUT ESSENZA 2022 INSTALLATION
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Postumano Metamorfico è il titolo 
del Padiglione della Repubblica 
di San Marino alla 59. Biennale 

d’Arte di Venezia, ospitato negli spazi 
rinascimentali di Palazzo Donà Dalle 
Rose (Fondamenta Nove, Cannaregio 
5038) e organizzato da FR Istituto d’Ar-
te Contemporanea in collaborazione 
con la galleria Cris Contini Contempo-
rary di Londra e Porto Montenegro.
La partecipazione alla Biennale d’Arte 
2022 è stata fortemente voluta dalla 
Segreteria di Stato per l’Istruzione e 
la Cultura, l’Università e la Ricerca 
Scientifica e le Politiche Giovanili della 
Repubblica di San Marino. 
“ San Marino – ha affermato il Se-
gretario di Stato Andrea Belluzzi – ha 
voluto presentarsi a questo importante 
appuntamento come un territorio ricco 
di fermento culturale, amico degli 
artisti e sostenitore delle diverse forme 
d’arte. Dopo due anni di emergenza sa-
nitaria e di privazioni, è tempo di ridare 
spazio alla creatività e alla bellezza. E 
la Repubblica di San Marino ha voluto 
essere pronta».
Il progetto, supervisionato dal 
commissario Riccardo Varini e curato 
da Vincenzo Rotondo, s’intitola “Po-
stumano Metamorfico” in riferimento 
alla naturale tensione dell’uomo verso 
il futuro, tra possibili trasformazioni e 
nuove forme di esistenza e coesistenza.
Otto gli artisti invitati: Elisa Cantarelli, 
Nicoletta Ceccoli, Endless, Michelan-
gelo Galliani, Rosa Mundi, Roberto 
Paci Dalò, Anne-Cécile Surga e Michele 
Tombolini. La selezione è stata operata 
da un comitato scientifico composto da 
Alessandro Bianchini, Roberto Felicetti, 
Cristian Contini, Fulvio Granocchia, 
Pasquale Lettieri, James Putnam, 
Riccardo Varini e Angela Vettese.

 «Il Padiglione – sottolinea il commis-
sario Riccardo Varini– ospita contributi 
di artisti sammarinesi, italiani, france-
si e inglesi per promuovere il Sistema 
Paese attraverso l’arte contemporanea, 
in un’ottica di confronto ed apertura 
internazionale. In risposta alle solle-
citazioni della direttrice artistica della 
Biennale Arte 2022, Cecilia Alemani, 
si è scelto di approfondire il tema 
proposto (corpo e metamorfosi, rap-
porto individuo/tecnologia e individuo/
natura) su diversi piani: dal linguaggio 
alla riflessione sul presente, sino 
all'opera d’arte nel suo farsi. Palazzo 
Donà Dalle Rose, sede della mostra, 
è esemplificativo di questo concetto. 
Rappresenta esso stesso differenti 
dimensioni e anime, materiali e imma-
teriali, che si tramandano dal passato 
e si fondono nel presente, coniugando 
la permanenza della città antica 
con la visione innovativa di quella 
moderna. Spazi, persone e comunità 
di artisti, pensatori, critici e operatori 
del settore si uniscono in un unico 
messaggio di valorizzazione dell’arte 
che ha il compito di porre domande, 
in particolare sul rapporto futuro cui 
vogliamo tendere tra uomo e natura, 
e di suggerire soluzioni, criticando il 
presente ed anticipando il futuro».
«La vita umana – approfondisce il 
curatore Vincenzo Rotondo– è fragile 
come quella di tutti gli altri esseri 
viventi, ma gli uomini hanno acquisito 
nel tempo capacità e conoscenze per 
ovviare a questa fragilità. Nel percorso 
evolutivo della specie, la dimensione 
materiale del saper fare e modificare 
ha lasciato spesso spazio alla dimen-
sione immateriale del sogno: il sogno 
antico di prolungare la vita, guarire 
le malattie, attuare la metamorfosi di 
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by Ferruccio Gard

un corpo in un altro. Le biotecnologie 
stanno progressivamente trasforman-
do questo desiderio in realtà. Qual è 
allora il confine dell’umano e quali i 
limiti imposti dalla natura? È ancora 
possibile legare identità personale 
e identità di specie? Nella nostra 
dimensione Microcosmica, sentiamo 
ancora una profonda relazione con la 
Natura / Macrocosmo? Il Postumano 
Metamorfico che ci piace intravedere 
nel nostro prossimo futuro sarà in gra-
do di interagire con il Macrocosmo di 
riferimento, immaginando altre forme 
di coesistenza e trasformazione per 
creare nuove e alternative condizioni di 
esistenza rispetto a quelle a cui oggi 
siamo abituati».
Per il valore degli artisti internazionali 
e la bellezza e originalità delle opere 
e installazioni esposte, il padiglione 
di San Marino è stato giudicato uno 
dei più importanti e coinvolgenti fra 
le 80 partecipazioni nazionali. Sarà 
visitabile, con ingresso gratuito, sino a 
domenica 27 novembre.

METAMORPHIC POSTHUMAN is the title 
of the San Marino Republic pavilion 
at the 59th Venice Biennale, held in 
the Renaissance spaces of Palazzo 
Donà Dalle Rose (Fondamenta Nove, 
Cannaregio 5038) and organized by 
the FR Institute for Contemporary 
Art in collaboration with Cris Contini 
Contemporary gallery in London and 
Porto Montenegro. Supervised by Com-
missioner Riccardo Varini and curated 
by Vincenzo Rotondo, the project is 
entitled Metamorphic Posthuman 
and it refers to the natural tension 
of humans towards the future amid 
possible transformations and new 
forms of (co)existence. 
Participation in the biennale 2022 has 
been strongly solicited by the State 
Secretariat of Culture, Education, Uni-
versity, Scientific Research, and Youth 
policies of the San Marino Republic. 
State Secretary Andrea Belluzzi stated, 
“San Marino wanted to be present at 
such an important event as a territory 
rich in culture, close to artists, and 

1) MICHELANGELO GALLIANI, UN 
GIARDINO IMPERFETTO (DETAIL) 2022 © 
PH. ENRICO TURILLAZZI

2) MICHELANGELO GALLIANI, UN 
GIARDINO IMPERFETTO 2022 © PH. 
DANIELE CORTESE
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supportive of diverse art forms”.
The artists invited include: Elisa 
Cantarelli, Nicoletta Ceccoli, Endless, 
Michelangelo Galliani, Rosa Mundi, 
Roberto Paci Dalò, Anne-Cécile Surga 
and Michele Tombolini, selected by 
Alessandro Bianchini, Roberto Felicet-
ti, Cristian Contini, Fulvio Granocchia, 
Pasquale Lettieri, James Putnam, 
Riccardo Varini and Angela Vettese.
The purpose was to promote Italy 
through contemporary art, with an 
international view that welcomes 

Cecilia Alemani’s proposed themes 
– the body, metamorphosis, and 
the relation between individual, 
technology, and nature. Starting from 
the unique location of Palazzo Donà 
Dalle Rose, people, communities of 
artists, thinkers, and critics join here 
to investigate the relationship between 
humans and nature and how art may 
respond to that.
As curator Vincenzo Rotondo clarifies, 
“human life is as fragile as the life 
of other living beings, but humans 

have acquired in time abilities 
and knowledge to make up for this 
fragility. In the evolutionary journey 
of the species, high-tech knowledge 
and transformative ability have left 
room for the immaterial dimension 
of a dream: the longstanding wishes 
of extending life, healing diseases, 
and performing body metamorphosis. 
Biotechnologies are progressively 
changing this wish into reality. What 
is the borderline between human and 
nature? Is it still possible to connect 

personal identity and species identity? 
Do we still feel a bond with Nature and 
Macrocosm in our microcosm? The 
Metamorphic Posthuman might devise 
alternative forms of coexistence and 
transformation”.
With its international vocation, the 
beauty, and originality of the artworks 
exhibited, the San Marino pavilion 
has been considered one of the most 
important and immersive among the 
80 national pavilions. Free entrance 
until Sunday, 27th November.

MICHELE TOMBOLINI, DIGITAL HUMANITY 2022 - L’ADULTA, L’ANZIANA, L’ADOLESCENTE, LA BAMBINA, RITRATTO D’AUTORE © PH. DANIELE CORTESE
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by Ilario Tancon

BARTORELLI IN MONTECARLO
NUOVA SFIDA INTERNAZIONALE

Il 2022 ha fatto registrare un 
momento di grande rilevanza nel 
progetto di sviluppo di Gioiellerie 

Bartorelli, la storica realtà italiana 
(sono 140 gli anni di vita) di alta 
gioielleria e alta orologeria.
Il Gruppo ha infatti puntato 
decisamente sul fattore 
internazionalizzazione, siglando un 
accordo di partnership in esclusiva 
per la presenza delle collezioni 
Bartorelli Rare and Unique nel 
Principato di Monaco all’interno di 
Cipriani Monte Carlo, luogo iconico 
dell’italianità nel mondo.
La selezionata clientela che 
frequenta Monte Carlo ha 
apprezzato particolarmente 
l’artigianalità, l’esclusività delle 
creazioni e la qualità italiana sia 
nella fattura che nelle linee e nel 
design.
«Questo riscontro importante da 
parte dei clienti ci ha spinti a 

siglare questo accordo in esclusiva 
che vede presente la nostra linea 
di alta gioielleria nel Principato 
di Monaco in modo significativo» 
spiega Carlo Bartorelli, presidente 
e amministratore delegato del 
Gruppo. «Sarà una vetrina 
importante per presentare la nostra 
storia, l’eccellenza della nostra 
artigianalità italiana e lo stile del 
brand».
Proprio grazie al prestigio che il 
marchio ha guadagnato negli anni, 
oggi le creazioni di alta gioielleria 
griffate “Bartorelli Rare and 
Unique” sono sinonimo di qualità 
eccelsa a livello internazionale.
Da quasi un secolo e mezzo, infatti, 
la famiglia Bartorelli definisce 
lo stile italiano nel mondo della 
gioielleria, traendo ispirazione 
dalla bellezza senza tempo 
delle gemme, traducendole in 
linguaggio contemporaneo grazie 

all’avanguardia delle sue scelte 
estetiche grazie alla creatività di 
Emanuela Bartorelli, a capo del 
dipartimento creativo del Gruppo.
L’eccellenza dello stile mixata 
a quella dell’alta orologeria 

internazionale e ad una gestione 
familiare molto appassionata 
permettono al gruppo di proporre 
alla propria clientela un 
assortimento unico, selezionato tra 
le più eleganti ed esclusive novità 
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The year 2022 meant significant 
growth for Bartorelli Jewelries, 
the top-notch, jewelry, and 
watchmaking Italian brand for 
140 years.
The Group aimed at 
internationalization with an 
exclusive partnership in the 
Principality of Monaco, inside the 
Cipriani Monte Carlo - the iconic 
place of Italianness in the world - 
for the Bartorelli Rare and Unique 
collections.
Selected clientele appreciated the 
artisanship, the uniqueness of 
creations, and the Italian quality 
of the making, the lines, and the 
design.
Carlo Bartorelli, President and 
chief executive of the Group, 
explains, “It will be an important 
showcase to present our story, 
the excellence of our Italian 
artisanship, and the brand style.” 

Thanks to the prestige the brand 
has gained over the years, its 
“Bartorelli Rare and Unique” 
high-quality jewelry creations 
are synonymous with exceptional 
quality at the international level.
For a century and a half, the 
Bartorelli family has defined the 
Italian jewelry style in the world, 
drawing inspiration from the 
timeless beauty of the gemstones 
with a contemporary language 
made of avant-garde aesthetics. 
That is a result of Emanuela 
Bartorelli’s creativity as the head 
of the creative department of the 
Group.
The excellence of the style, 
combined with international, 
high-quality watchmaking, and 
passionate family management, 
allow the Group to propose to 
their clientele a unique selection, 
chosen amid the most elegant 

and exclusive novelties in the 
world.
“We select the purest and rarest 
stones and we let us be inspired 
by their profound beauty to create 
jewels with a unique, timeless 
personality” recounts Emanuela 
Bartorelli. “Our clients in Monaco 
have particularly appreciated our 
iconic line Rami, inspired by the 
power of nature. The distinctive 
design and the harmony of the 
diamond selection and precious 
stones make them unique!”
Also, the guests at the 
inauguration event of Bartorelli 
in the Principality highly 
appreciated the option of making, 
together with the group creative 
team, a tailored necklace 
designed to have the jewel of your 
choice.

di tutto il mondo.
«Selezioniamo le pietre più pure e 
rare, ci lasciamo ispirare dalla loro 
bellezza profonda per creare gioielli 
dalla personalità unica, senza 
tempo» ci racconta Emanuela 
Bartorelli, che continua «le clienti 
monegasche hanno apprezzato 
particolarmente la nostra linea 
iconica Rami, ispirata dalla 
potenza della natura. Il design 
inconfondibile e l’armonia della 
selezione dei diamanti e delle 
pietre preziose li rende davvero 
unici».
Molto apprezzata dagli ospiti 
presenti all’evento di inaugurazione 
della presenza di Bartorelli nel 
Principato anche la possibilità di 
realizzare insieme al team creativo 
del gruppo un gioiello su misura, 
disegnato a quattro mani per poter 
indossare il proprio gioiello dei 
desideri. 

EMANUELA BARTORELLI
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THE MEDITERRANEAN SPIRIT 
OF HUBLOT IN FORTE DEI MARMI
LO SPIRITO MEDITERRANEO DI HUBLOT A FORTE DEI MARMI

Perla della Versilia ed emblema 
dell’estate italiana, Forte dei 
Marmi anche in questo 2022 ha 

accolto la maison svizzera Hublot per 
celebrare lo spirito mediterraneo della 
Maison. A inizio luglio, le spiagge 
dorate, i giardini, il famoso lungomare 
e gli stabilimenti più glamour del 
litorale toscano hanno ospitato un 
nuovo appuntamento organizzato 
dal gruppo Bartorelli Gioiellerie 
appositamente per la presentazione 
dell’ultima novità firmata Hublot: 
l’orologio Classic Fusion Aerofusion 
Chronograph Forte dei Marmi. 
Disponibile in un’edizione limitata di 
soli 20 esemplari, questo modello da 
45 mm di diametro è caratterizzato 
da dettagli in King, un beige elegante, 

naturale, armonico. Il Classic Fusion 
Aerofusion Chronograph Forte dei 
Marmi Boutique, quarta edizione 
limitata dedicata all’estate 2022, si 
ispira nelle sua tonalità crema alle 
chilometriche spiagge della località 
balneare toscana più glamour di tutte. 
Dopo l’apertura dello scorso anno, la 
boutique in Via Giovanni Montauti 
1/B torna ad ammantarsi del blu del 
Mediterraneo: un invito a posare i 
piedi nella sabbia e ad immergersi 
in mare. 
Gold abbinati alla ceramica beige 
che riveste cassa e lunetta. L’orologio 
è dotato del calibro HUB1155, 
movimento cronografico con una 
riserva di carica di 42 ore ed è 
venduto – nella sola boutique di 

Forte dei Marmi - con un doppio 
cinturino in caucciù strutturato, in 
versione azzurra e beige. Non resta che 
scegliere l’abbinamento perfetto per il 
proprio look.

Fondata nel 1980, Hublot si distingue 
per il suo approccio innovativo e 
pioneristico, iniziato con la scelta di 
combinare oro e caucciù: l’"Arte della 
Fusione" nasce dall'immaginazione 
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The jewel of Versilia coast and 
emblem of Italian summer, Forte dei 
Marmi welcomed again in 2022 the 
Swiss brand Hublot to celebrate the 
Mediterranean spirit of the Maison. 
Gardens, golden beaches, and the 
famous waterfront with its glamorous 
beach facilities hosted a new 
appointment organized to present the 
latest novelty signed Hublot, Classic 
Fusion Aerofusion Chronograph watch 
Forte dei Marmi. It is available in a 
limited edition of 20 pieces, with its 
45mm in diameter and characterized 
by King details.
With its elegant, natural and 
harmonic beige, the watch Classic 
Fusion Aerofusion Chronograph 
is devoted to this summer and is 
inspired by the delicate colours of 
the long beaches with the same 
name. After its opening last year, the 
boutique in Via Giovanni Montauti 
1/B returns with its Mediterranean 
blue – an invitation to walk in the 

sand and immerse in the sea.
Gold matched to the beige ceramic 
that covers the case and bezel. The 
watch is equipped with the HUB1155 
calibre, a chronograph movement 
with a 42-hour power reserve. It 
is sold exclusively in the Forte dei 
Marmi boutique with a double 
structured rubber strap, in a blue 
and beige version. All that remains 
is to choose the perfect match for 
your look.
Founded in 1980, Hublot 
distinguishes itself for its innovative 
and pioneering approach, which 
started when it matched gold and 
rubber. The art of fusion was born 
out of the visionary imagination of 
its President, Jean-Claude Biver, and 
is propelled by Ricardo Guadalupe, 
executive officer of the brand since 
2012.
The birth of the iconic Big Bang 
model in 2005, winner of numerous 
awards, has paved the way for new 

flagship collections (Classic Fusion, 
Spirit of Big Bang) with simple or 
more sophisticated complications, 
testifying to the exceptional DNA of 
the Swiss watch manufacturer, the 
protagonist of dazzling growth.
Keen on preserving its knowledge and 
guided by a “Be First, Different and 
Unique” philosophy, the Swiss Maison 
is constantly working on innovative 
materials (Magic Gold, ceramics, and 
sapphire) for cutting-edge results.

visionaria del suo Presidente, Jean-
Claude Biver ed è animata dalla forza 
propulsiva di Ricardo Guadalupe, Ceo 
del brand dal 2012. 
La nascita dell'iconico modello Big 
Bang nel 2005, vincitore di numerosi 
premi, ha aperto la strada a nuove 
collezioni di punta (Classic Fusion, 
Spirit of Big Bang) con complicazioni 
semplici o più sofisticate, che 
testimoniano l'eccezionale dna della 
manifattura orologiera svizzera, 
protagonista di una crescita 
folgorante. 
Attenta a preservare i suoi savoir-faire 
tradizionali e guidata dalla filosofia 
"Be First, Different and Unique", 
la Maison svizzera dà prova di una 
costante ricerca d'avanguardia, 
attraverso i suoi materiali innovativi 
(l'oro inscalfibile Magic Gold, le 
ceramiche ai colori vivaci e lo 
zaffiro), e la creazione di movimenti 
di manifattura (Unico, Meca-10, 
Tourbillon). 

1) AUGUST CAPITANUCCI, HUBLOT 
REGIONAL DIRECTOR WITH CARLO AND 
EMANUELA BARTORELLI, OWNERS OF 
THE HUBLOT BOUTIQUE IN FORTE DEI 
MARMI

2) AUGUSTO CAPITANUCCI, CARLO 
BARTORELLI AND CHAMPION GIORGIO 
ROCCA ARE WEARING HUBLOT LIMITED 
EDITION, FORTE DEI MARMI

3) HUBLOT AND BARTORELLI WINDOW 
CASES AT TWIGA BEACH CLUB WHERE 
THE PRESENTATION EVENT OF THE 
LIMITED EDITION TOOK PLACE

2 3
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BEN AFFLECK 
THE ULTIMATE ROMANTIC
L'ULTIMO ROMANTICO

by Barbara Carrer

È sbarcato al Lido per la presenta-
zione del film fuori concorso 
"The Last Duel", che lo vede 

protagonista insieme a Matt Damon 
e Adam Driver, ma l'argomento che, 
alla Mostra del Cinema, sembra 
catalizzare l'attenzione di tutti è il 
suo ritorno di fiamma con Jennifer 
Lopez e il loro recentissimo matrimo-
nio. Non ne sembra dispiaciuto Ben 
Affleck che, anzi, sorride sereno con 
la sua (nuovamente) amata a favor 
di obiettivo. Il kolossal epico di Ridley 
Scott ha abituato il vincitore di due 
Oscar alla cavalleria feudale di cui 
"Last Duel", tuttavia, mostra i risvolti 
più negativi e sessisti. In una società 
maschilista in cui le donne venivano 
considerate proprietà di padri e ma-
riti, l'impavida Marguerite anticipa 
il Me too di sette secoli, trovando il 
coraggio di ribellarsi alla violenza 
impostale da uno scudiero seduttore, 
interpretato da Driver. Quest' ultimo 
scippa il ruolo del "cattivo" ad Affleck 

(co-autore con Damon e Nicole 
Holofcener della sceneggiatura) che, 
nella pellicola fuori concorso al Festi-
val, impersona il cugino svampito del 
re, una sorta di Nerone medievale, in 
attesa di tornare a vestire i panni del 
supereroe in "The Flash", nelle sale 
dal novembre 2022.

"The Last Duel" è una storia sul 
consenso e sulla mascolinità tossica. 
Qual è la sua opinione a riguardo?

"Il fulcro del film è il personaggio di 
Marguerite, un'eroina straordinaria 
e in anticipo sui tempi che cerca 
giustizia a rischio della propria vita 
in una società, quella francese del 
XIV secolo, in cui le donne erano in 
balia della crudeltà, della prepotenza 
e della vanità maschili. La stessa 
cavalleria, in quel contesto, poteva 
essere un modo, apparentemente 
elegante, per ribadire l'inferiorità 
femminile".

Oggi invece? Il film affronta temi 
ancora attuali come rispetto, onore, 
sacrificio, morale...

"Purtroppo, dopo secoli e l'avvento 
del cosiddetto progresso, le violenze 
e le disparità non sono finite, soprat-
tutto in alcune parti del mondo in cui 
sopravvivono retaggi di un sistema 
culturale in cui le donne vengono 
regolarmente sopraffatte e a nessuno 
interessa il loro punto di vista".

All'inizio del film viene pronunciata 
una frase significativa a riguardo: 
"Non esistono i diritti, esiste il potere 
degli uomini".

"In "The Last Duel" la differenziazione 
principale è tra potenti e deboli. Que-
sti ultimi, identificati anche con le 
donne, erano destinati a soccombere 
e a sottostare al volere dei primi. 
Senza mai alzare la testa. Per questo 
la ribellione di Marguerite rappresen-

ta un gesto rivoluzionario. Ed eroico".

Un buon motivo per vederlo?

"Questa narrazione così forte e 
moderna svilupperà empatia e com-
passione negli spettatori, permetten-
do loro di uscire dal proprio angolo 
di soggettiva e abbracciarne uno in 
linea con un contesto storico e cul-
turale differente. Non volevamo che 
l'opera si limitasse ad un j'accuse 
contro l'antagonista e neppure salire 
in cattedra, ma far comprendere 
come non esista una sola verità".

Infatti "The Last Duel" presenta la 
vicenda sotto tre diversi punti di 
vista...

"Quello dei due duellanti (marito e 
stupratore) e di Marguerite. Proprio 
questa è stata la grande sfida per 
Jodie (Comer che veste i panni della 
vittima): non si è limitata a interpre-
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tare il suo ruolo, ma ha dato vita a un 
personaggio analizzato da più punti 
di vista senza far capire, se non alla 
fine del film, quale fosse la verità. Ha 
dimostrato una grande abilità nell'in-
carnare ciò che gli altri vedevano in 
lei e non ciò che era veramente".

Dopo aver letto il libro, per lei, è stato 
"amore a prima vista"?

"È impressionante la velocità con 
cui io e Matt ci siamo convinti 
a sviluppare questo progetto. ( 
Interviene proprio Damon, seduto a 
fianco, scherzando: "Io ero prontis-
simo dall'inizio, era lui a non essere 
in grado!).

In Venice, he drew attention, though, 
for another matter: his relationship 
with Jennifer Lopez and their recent 
marriage. He’s happy about his ro-
mance while he smiles in front of the 
cameras. However, Ridley Scott’s film 
is not romantic at all but shows the 
sexist sides of feudal cavalry where 
women were considered properties of 
fathers and husbands. One of them 
– Marguerite – undergoes terrible vio-
lence and decides to accuse Jacques 
of raping her. Affleck interprets one of 
the villains, the King’s cousin Pierre, 
as a sort of medieval Nero while he 
waits for his next role in The Flash in 
the theatres in November 2022. 

The Last Duel is a story on consent 
and toxic masculinity. What’s your 
opinion about that?

"The film is centred on Marguerite, an 
extraordinary character who antici-
pates the times and looks to redress 
justice in her life. In the Fourteen-
th-century French society women were 

at the mercy of masculine cruelty, 
bullying, and vanity. Cavalry may be a 
way of confirming feminine inferiority, 
although with elegance."

What about today, instead? This film 
addresses crucial themes like respect, 
honour, sacrifice, and the moral...

"Unfortunately, after centuries and 
the progress we achieved, violence 
and disparities are not finished, 
especially in some areas of the world 
where women are bullied or subdued."

When the film starts, there is a mea-
ningful statement “There is no right, 
there is only the power of men”.

"In the film, the biggest difference is 
between the powerful ones and the 
weak ones. The latter, identified with 
the women, was bound to surrender 
and accept the former’s will. That is 
why Marguerite’s rebellion represents 
a heroic and revolutionary gesture."

A good reason to go see it, then?

"Such modern and strong narration 
may develop empathy and com-
prehension in viewers, allowing them 
to abandon their subjective point of 
view and welcome a different one. We 
did not want the work to be limited to 
simply accusing the antagonist; we 
opted for a multilayered account of 
facts with contradictory perspectives 
from the main characters."

That’s why The Last Duel has three 
different points of view...

"From the two duelers’ (husband and 
rapist) and Marguerite. That was Jo-
die’s challenge in playing the victim: 
she did not limit herself to playing 
the role; she gave life, instead, to 
a character with multiple points of 
view, revealing only at the end what 
the truth was. She was excellent at 
embodying what others saw in her, 
not what she actually was."

BEN AFFLECK, NICOLE HOLOFCENER, DIRECTOR RIDLEY SCOTT, JODIE COMER, 
MATT DAMON AND DIRECTOR OF THE FESTIVAL ALBERTO BARBERA.
PHOTO BY JOHN PHILLIPS / GETTY IMAGES FOR 20TH CENTURY STUDIOS

BEN AFFLECK WITH JENNIFER LOPEZ
PHOTO JACOPO RAULE / GETTY BEN AFFLECK

He landed at the Lido to present “The 
Last Duel” in which he’s a leading 
character with Matt Damon and Adam 
Driver (and screenplay co-author 
with Damon and Nicole Holofcener). 
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FRANCO NERO
I TELL YOU WHY 
TARANTINO IS MY FAN
VI SPIEGO PERCHÈ TARANTINO È UN MIO FAN

80 anni (che non dimostra né sente) 
sono un bel traguardo per un 
"ragazzo" partito da un paesino 

dell'Emilia Romagna e divenuto una 
star hollywoodiana che ha lavorato 
con i più grandi: John Huston, Bunuel, 
Fassbinder, Chabrol. 
E se possiamo dire che Franco Nero 
si sia cimentato in ogni genere cine-
matografico, quello in cui, da sempre, 
appare vero leader è lo "spaghetti 
western". A celebrarlo, il documen-
tario "Django &Django"di Luca Rea, 
presentato fuori concorso alla Mostra 
del Cinema 2021. Un viaggio nel mondo 
di Sergio Corbucci, esplorato attraverso 
lo sguardo contemporaneo di Quentin 
Tarantino, che aveva già reso omaggio 
al regista romano in "Django Unchai-
ned" e "C'era una volta a Hollywood". 
Proprio Corbucci ha regalato all'attore 
dagli occhi di ghiaccio un successo 
planetario e la possibilità di vivere 
innumerevoli esistenze, lavorando in 
oltre 100 paesi. 
Sono stati istinto e passione a guidarlo 
dalla provincia agli onori del grande 
schermo, quegli stessi che infondono a 

Franco, ogni giorno, nuova linfa creati-
va, portandolo, solo negli ultimi tempi, 
a recitare in quattro film e a dirigerne 
uno ("L'uomo che disegnò Dio"). 

Come si arriva da una frazione vicino a 
Parma ad Hollywood?

"Seguendo istinto e passione. Venivo 
dalla provincia e non ero figlio d'arte 
(padre mareschiallo e madre casalin-
ga), ma sognavo in modo ricorrente di 
trovarmi a cavallo sopra un promontorio 
e, alla prima recita scolastica, non mi 
lasciai sfuggire il ruolo da protagonista. 
Dopo gli studi, mi trasferii a Milano e 
iniziai a lavorare come ragioniere, ma 
senza mai abbandonare il mio sogno: 
mi iscrissi, infatti, al Piccolo Teatro di 
Strehler per poi traslocare a Roma e 
dedicarmi al cinema a tempo pieno".

La prima parte importante?

"Un fotografo passò dei miei scatti a 
John Huston che, a Cinecittà, stava 
girando "La Bibbia". Il ruolo di Abele 
fu mio. Subito dopo venni scritturato 

da Corbucci per "Django". Da lì la mia 
carriera decollò e iniziai a lavorare con i 
più grandi nomi del cinema".

Ecco perchè è così legato a quel film. E 
al suo regista...

"Devo molto a Corbucci. Era un uomo 
speciale, dotato di gran senso dello hu-
mor e controcorrente al punto da dover 
sempre combattere con i produttori che 
prediligevano pellicole più convenzio-
nali. Si può definire un vero genio del 
cinema popolare".

È a Venezia proprio per presentare un 
docufilm, omaggio al suo mentore e al 
genere che l'ha resa famoso in tutto 
il mondo. Un buon motivo per vedere 
"Django &Django"?

"È la preziosa testimonianza di 
un'epoca e di un modo di fare cinema, 
illustrati attraverso filmati in Super8 
realizzati sui set dei film, racconti , 
ricostruzioni e animazioni. Materiali 
inediti che danno spazio alla narrazione 
e alla memoria, ma senza nostalgia 

o tristezza. Con quell'ironia che acco-
muna Sergio ad un narratore di tutto 
rispetto come Quentin Tarantino".

Parliamo di questo irriverente cineasta 
che trasforma la carriera di Corbucci in 
una lezione di cinema...

"Il suo intervento, arricchito da uno 
studio sul genere western che il regista 
stava compiendo per un suo libro, fa 
la differenza. Quentin adorava Sergio 
e l'aveva studiato in ogni sua parte 
da quando, a 14 anni, lavorava in un 
noleggio di video. Corbucci è stato per 
lui di grande ispirazione: basti pensare 
a "The Hateful Eight", girato in un 
interno, con la neve, proprio come "Il 
grande silenzio".

Il regista di "Pulp Fiction" si dichiara 
anche un suo fan... Che effetto le ha 
fatto? 

"Scoprire, quando ci siamo incontrati 
per la prima volta, che conosceva tutte 
le battute e le musiche dei miei film è 
stata una grande sorpresa. E un onore".
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La modernità di Corbucci emerge 
nel documentario. All'epoca, lei era 
cosciente di come, all'interno dei suoi 
western, si celasse la voglia di riflettere 
su temi importanti come fascismo, 
rivoluzione, razzismo? 

"Ai tempi di "Django", essendo ancora 
molto giovane, non ne avevo piena 
consapevolezza. Ma negli altri due 
film girati insieme ("Compagneros" e 
"Il mercenario") ho iniziato a rendermi 
conto che tutte le opere di Sergio aveva-
no un sottotesto politico: parlavano di 
popolazioni oppresse da una dittatura. 
Il concetto di eroe americano, poi, era 
completamente rovesciato: Corbucci 
amava gli antagonisti, i villains. Proprio 
come Tarantino".

full time. John Huston got some photos 
of me; he was shooting The Bible in 
Cinecittà and gave me the role of Abel. 
After that, Corbucci selected me for 
Django and my career took off."

That’s why you are so affectionate to 
that film and its director…

"I owe Corbucci a lot. He was a gifted 
man with a great sense of humour and 
would always go against the stream; 
he would fight against producers who 
wanted to make more conventional 
films. He was an authentic genius of 
the pop film."

In Venice, you presented a docufilm 
which is a homage to your mentor and 
to the genre. That’s a good reason to 
see Django & Django.

"The documentary is a precious testi-
mony of a period and a way of making 
a film; it includes Super8 films made on 
the set, stories, anecdotes, and anima-
tions. There are unpublished materials 
that leave room for memory and narra-
tion without nostalgia or sadness; they 
put the same irony that both Corbucci 
and Tarantino have, instead."

What about Tarantino that transforms 

Corbucci’s career into a film lesson…

"Quentin adored working with Sergio 
and had studied him methodically since 
he was 14 when he started working in 
a video rental shop. Corbucci inspired 
him, let’s think about The Hateful Eight, 
shot just like The Great Silence."

Tarantino is also your great fan…What 
was the impression you had?

"When we first met, I found out that 
he knew all my lines and music in my 
films; it was such a great surprise… 
and an honour."

The documentary shows how modern 
Corbucci was. At the time, were you 
aware that, in his westerns, he wanted 
to reflect upon big themes like fascism, 
revolution, racism?

"I was young when we were shooting 
Django; I wasn’t aware of that. But 
with Compagneros and The Mercenary, 
which had been shot together, I started 
to realize that all Sergio’s films had a 
political subtext and talked about po-
pulations oppressed by a dictatorship. 
Also, the concept of American here was 
overturned: Corbucci loved the villains, 
just like Tarantino does."

countless genres, but in the “spaghetti 
western” he was a leader. To celebrate 
him, a documentary by Luca Rea 
“Django & Django”, presented out of 
competition at the Venice Film Festival 
in 2021, explores the world of Sergio 
Corbucci seen through the eyes of 
Tarantino, who had Franco Nero playing 
in Django Unchained and quoted him in 
Once Upon a Time in Hollywood. Nero’s 
passion for cinema got him to work 
in four films and direct The man who 
designed God.

How do you get from the province of 
Parma to Hollywood?

"I followed instinct and passion. My 
family didn’t have a background in 
showbiz; I would dream of finding my-
self riding a horse on a hill. As soon as I 
could, I grabbed the chance of working 
in a school recital. When I finished 
school, I moved to Milan and started 
working as a bookkeeper, without 
abandoning my dream tough. I enrolled 
with Strehler’s Piccolo Teatro and then 
moved to Rome to devote myself to film 

WITH QUENTIN TARANTINO

WITH STEVE DELLA CASA AND LUCA REA

FRANCO NERO IN DJANGO FILM (1966)

Eighty years are a big target for a young 
man who set off from the province and 
became a Hollywood star. He worked 
with great directors such as John 
Huston, Bunuel, Fassbinder, Chabrol in 

71



Quella di Jole Caleffi è una ricerca 
estetica e concettuale che si 
espleta per cicli che, seppur di-

versi, mantengono ben saldo il rapporto 
con ciò che ella meglio sa esprimere e 
che, lo storico dell’arte Franchino Falset-
ti, nel volume monografico Lo specchio 
dell’arte, ha sostanzialmente indivi-
duato nella "realizzazione intima di un 
élan vital che ha in sé motivi di ricerca 
profonda del Tempo e del suo inesorabile 
divenire". Quello che si prova davanti 
alle opere di Jole Caleffi assomiglia tut-
tavia allo svelamento di una verità, che 
sebbene rappresentata attraverso forme 
diverse, sa prepotentemente restare 
sospesa per determinarsi magnifica 
nello sguardo di chi le osserva. Non 
vi sono fratture nel percorso artistico 
della Caleffi bensì una sperimentazione 
continua ed inesorabile, che punta 
dritta a determinare un concetto che è 
l'opera stessa. Un esercizio quotidiano il 
suo, che si perpetua sulla tela e si pone 
come proseguo nel tempo e nella storia. 
Per chi volesse approfondire la scoperta 
di quest’artista ricordiamo la pubbli-
cazione Arte al tempo del Coronavirus, 
di Veronica Nicoli per le edizioni SKIRA, 

oltre all’Annuario Internazionale di Arte 
contemporanea di Mondadori e, per le 
stesse edizioni anche il Catalogo d’Arte 
Moderna. Infine è in uscita il volume 
Congiunti edito da Giunti e la relativa 
esposizione al Castello Sforzesco Vi-
sconteo di Novara dal 8 al 27 settembre. 
Segnaliamo anche il sito personale 
dell’autrice al link: jolecaleffi.com.

JOLE CALEFFI
ÉLAN VITAL
IMPULSO VITALE by Tobia Donà

Jole Caleffi’s conceptual research 
is carried on by cycles. Art historian 
Franchino Falsetti wrote about her: 
an intimate accomplishment of a 
vital impulse that includes profound 
research of Time and its unfolding. 
What someone feels when looking at 
Jole Caleffi’s works is the denouement 
of some truth – a practice that extends 
from the canvas and stands as the 
prosecution of time and history. To know 
more and discover the artist we remind 
the publication Art in the Time of Coro-
navirus by Veronica Nicoli, published by 
Skira, in addition to the International 
Yearbook of Contemporary Art by 
Mondadori and, for the same publisher, 
the Catalogue of Modern Art. Finally, 

2) COSMIC VISION, 2020
ACRYLICS AND LUMINESCENT 
CM. 80 X 80

3) OTHER GALAXIES, 2012
OIL AND TEXTURES ON CANVAS 
CM. 150 X 100

4) COSMIC RAYS, 2015
OIL AND TEXTURES ON CANVAS

5) PARALLEL DIMENSIONS, 2016
ACRYLICS ON WOOD, TREATED WITH 
CHINESE LACQUER TECHNIQUE
CM. 50 X 50

1 2

3

4 5

1) COSMIC JOURNEY, 2021
MIXED TECHNIQUE ON CANVAS
CM. 200 X 200

a new book is about to be published: 
“Congiunti” by Giunti.
www.jolecaleffi.com
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GRAND HOTEL CERVINO
CERVINIA

 
GRAND HOTEL CERVINO 
Frazione Avuil, 11028 Breuil
Cervinia Comune di Valtournenche (AO) 
tel. +39 0166871973 
info@ghcervino.it 

Ai piedi della “Gran Becca”, una location esclusiva vi attende, un hotel dove 
ogni vostro desiderio si avvera. Sciate fino a Zermatt in inverno, esplorate i 
ghiacciai del Monte Rosa e le molte vie storiche in estate, poi rilassatevi in 
un ambiente unico e raffinato, gustandovi una Spa da sogno, ai piedi della 
montagna incantata per eccellenza. 

Foto: Matteo Brandolin

Foto: Matteo Brandolin



La Collezione Torlonia è ricono-
sciuta come la più importante 
collezione privata d’arte 

antica al mondo. Una raccolta 
enorme di opere: sarcofagi, busti e 
statue Greco-Romane frutto di una 
serie di acquisizioni delle maggiori 
raccolte patrizie romane, oltre che 
di scavi nelle terre di proprietà 
della Famiglia. Collezione che va 
a determinare la storia stessa del 
collezionismo di antichità. Nasce 
dalla volontà Famiglia Torlonia e 
trova il suo compimento nell’o-
monima Fondazione. Quest’ultima 
desiderata dal Principe Alessandro 
Torlonia, per preservare e promuo-
vere il “patrimonio culturale della 
Famiglia per l’umanità”, da tra-
mandare alle generazioni future. 
Dal 25 maggio al 18 settembre 
2022, presso Le Gallerie d’Italia 
in Piazza Scala a Milano, resta 
visibile al pubblico la mostra 
I Marmi Torlonia. Collezionare 

Capolavori. La curatela è affidata 
a Salvatore Settis e Carlo Gasparri 
e l’allestimento è di Lucia Anna 
Iovieno. Il visitatore può ammirare 
96 marmi appartenenti alla Fon-
dazione Torlonia che si è accordata 
con il Ministero della Cultura 
per permettere la creazione di 
questa magnifica esposizione. La 
mostra milanese inaugura così il 
programma espositivo mondiale 
della Collezione, presentando 
anche cinque nuove opere restau-
rate. Bulgari ha contribuito come 
principale sponsor al restauro 
delle opere già precedentemente 
esposte nella Mostra Capitolina.
Un appuntamento imperdibile, 
dove le sale delle Gallerie d’Italia 
si impregnano di un’atmosfera 
solenne e a dir poco affascinante. 

TORLONIA MARBLES 
COLLECTING MASTERWORKS
I MARMI TORLONIA, COLLEZIONARE CAPOLAVORI

by Lisa Parra

The Torlonia Collection is recogni-
zed as the most important private 
collection of ancient art in the 
world. It is an enormous collection 
of works: sarcophagi, busts, and 
Greco-Roman statues that are the 
result of a series of acquisitions 

from the major Roman patrician 
heritage, as well as excavations in 
the lands owned by the family. A 
collection that determines the very 
history of preserving antiquities. It 
was founded by the Torlonia Family 
and accomplished its purpose in the 
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Foundation of the same name, which 
Prince Alessandro Torlonia had 
wished for preserving and promoting 
the 'cultural heritage of the Family 
for humanity', to be handed down to 
future generations. 
From 25 May to 18 September 2022, 

the exhibition Torlonia Marbles - 
Collecting masterworks is on view at 
Le Gallerie d’Italia in Piazza Scala 
in Milan. Curated by Salvatore Settis 
and Carlo Gasbarri, the setting-up is 
by Lucia Anna Iovieno. Visitors can 
admire ninety-six marbles belonging 

to the Torlonia Foundation, which 
agreed with the Ministry of Culture 
to permit this amazing exhibition. 
The event opens the world exhibition 
program of the collection, presen-
ting five new restored works. Bulgari 
contributed as the main sponsor 

to the restoration of the works that 
were exhibited in Rome. 
That is a not-to-be-missed appoint-
ment where the halls of Gallerie d’I-
talia will be immersed in a solemn 
and fascinating atmosphere.
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Due mostre straordinarie si 
intersecano tra loro negli spazi 

espositivi che la Fondazione Henraux 
ha aperto al pubblico nella storica sede 
Querceta di Seravezza (LU). Dal 27 
luglio al 15 settembre 2022 è possibile 
visitare contemporaneamente la mostra 
Collezione Henraux 1960-1970, a cura 
di Edoardo Bonaspetti, e le tre opere 
vincitrici della V edizione del Premio 
Internazionale di Scultura Henraux.
Nella storica segheria di Henraux, il 
cui impianto architettonico risale agli 
inizi dell’Ottocento, sono raccolte in un 
suggestivo allestimento l’importante 
nucleo di sculture realizzate nel 
decennio 1960-1970 dall’azienda poste 
in dialogo con le opere di Nikita Gale, 
Lorenza Longhi e Himali Singh Soin, 
vincitrici dell’edizione 2022 del Premio. 
In questo spazio, oggetto di un 
importante restauro e recupero firmato 
da Archea associati di Firenze, si 
intrecciano il passato e il presente 
per dare vita a un imperdibile 
appuntamento d’arte che vede come 
protagonista la scultura in marmo. 
La mostra Collezione Henraux 1960-
1970 è stata realizzata in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo, che conserva 

molte sculture della Collezione Henraux 
acquistate nel 1973 dall’allora Banca 
Commerciale Italiana e in seguito 
confluite in quella che oggi è la raccolta 
d’arte moderna e contemporanea del 
Gruppo bancario. Grazie a questa 
iniziativa le opere sono state riunite 
per la prima volta a distanza di 
cinquant’anni negli stessi spazi in 
cui furono realizzate. Le sculture di 
Intesa Sanpaolo e le sculture tutt’ora 
appartenenti alla collezione Henraux 
dei maestri Jean (Hans) Arp, Carmelo 
Cappello, Nino Cassani, Rosalda Gilardi 
Bernocco, Émile Gilioli, Joan Miró, Maria 
Papa Rostkowska, Alicia Penalba, Giò 
Pomodoro, Antoine Poncet, Branko 
Ružić, Giannetto Salotti, Pablo Serrano, 
François Stahly e Alina Szapocznikow, 
sono disposte in mostra in ordine 
cronologico.
La Collezione Henraux nasce in un 
quadro di rinnovamento: nel secondo 
dopoguerra l’azienda ridefinisce la 
propria identità imprenditoriale e 
culturale, cogliendo nel dinamismo 
e fervore artistico nazionale e 
internazionale le opportunità in gioco tra 
sperimentazione scultorea e produzione 
industriale. L’incontro nel 1957 con 

lo scultore britannico Henry Moore, 
recatosi in Versilia per la realizzazione 
della monumentale opera astratta 
Reclining Figure destinata alla sede 
dell’UNESCO a Parigi, favorisce questo 
slancio e contribuisce a dar vita a un 
fiorente periodo di innovazione e ricerca 
artistica. In pochi anni importanti artisti 
internazionali si recano a Querceta, 
frazione del comune di Seravezza, in 
provincia di Lucca, e realizzano le loro 
opere con le maestranze e i marmi di 
Henraux, contribuendo a un più ampio 

rilancio culturale dell’azienda e del suo 
territorio.
È da questo contesto storico che nel 
2012 per volere di Paolo Carli nasce 
il Premio Internazionale di Scultura 
Henraux che quest’anno ha premiato 
tre artiste Nikita Gale con MARMI, 
l’opera inverte l’idea tradizionale del 
marmo come metafora di solidità e 
permanenza: dopo aver registrato i 
rumori dei processi di estrazione e 
lavorazione, l’artista ha realizzato 
una composizione sonora montata su 

COLLEZIONE HENRAUX 1960-1970
PREMIO HENRAUX 2022 by Rosi Fontana
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musicassette, un supporto tecnologico 
ormai in disuso, prodotte con un 
materiale versatile e duttile come la 
polvere di marmo. Lorenza Longhi con 
Business Card(s), progetto che ripensa 
le funzioni e i processi di lavorazione del 
marmo in stretta collaborazione con i 
reparti dell’azienda Henraux. Partendo 
dalle applicazioni nell’architettura e 
nell’interior design, l’artista sceglie 
di guardare al marmo non nelle sue 
qualità decorative, ma come materia 
grezza, impiegando elementi inutilizzati 
e testando combinazioni inattese. E, 
infine, la pluriennale ricerca sui ghiacci 
polari di Himali Singh Soin si concretizza 
in Too Much and Not Enough, progetto 
in due tempi che interessa gli antipodi 
artici. L’artista ha eseguito una 
riproduzione marmorea dell’isola 
Deception, ex stazione baleniera 
dell’arcipelago subantartico delle 
Shetland e durante l’inaugurazione della 
mostra ha eseguito una performance 
ispirata ai mandala tibetani durante la 
quale l’artista ha ricreato l’isola artica 
post-coloniale, Blomstrandhalvøya, 
o Ny-London, accompagnata dal 
percussionista e compositore David Soin 
Tappeser.

time, the artworks were reunited and 
displayed in chronological order in 
the same spaces where they were 
realized. Artists include Jean (Hans) 
Arp, Carmelo Cappello, Nino Cassani, 
Rosalda Gilardi Bernocco, Émile Gilioli, 
Joan Miró, Maria Papa Rostkowska, 
Alicia Penalba, Giò Pomodoro, Antoine 
Ponc et, Branko Ružić, Giannetto 
Salotti, Pablo Serrano, François Stahly 
and Alina Szapocznikow. 
The Henraux Collection was born 
with the idea of renovation in the 
post-war years when the company 
was remodelling its cultural 
and entrepreneurial identity and 
was looking at the national and 
international art scene to take the 
opportunity of the interplay between 
experimentation in sculpture and 
industrial production. The encounter 
with British sculptor Henry Moore in 
1957, who went to Versilia to realize his 
monumental abstract work Reclining 
Figure, favoured the momentum and 
contributed to attracting international 
artists who went to Querceta and 
realized their works with the artisans 
and the marbles of Henraux. 
In such a context, in 2012, the Henraux 

international Award for Sculpture was 
born. This year the winners were three: 
Nikita Gale with Marbles - a sculpture 
that inverts the traditional idea of 
marble as a metaphor for solidness and 
permanence. After recording extraction 
and processing noises, the artist made 
a sound composition recorded on 
audiotapes and produced with versatile 
and adaptable material such as marble 
dust. Lorenza Longhi with Business 
Card(s) worked on a project that 
rethinks the functions and processes 
of marble production in collaboration 
with Henraux’s company departments. 
She started with architecture and 
interior design and then chose 
marble as raw material, employing 
unexploited elements and unexpected 
combinations. Finally, long-standing 
research on polar ice by Himali Singh 
Soin permeates Too Much and Not 
Enough, a two-phase project related to 
the poles with a marble reproduction of 
Deception Island, a former whale-hunt 
station of the subantarctic Shetland 
Islands. She made a performance 
inspired by Tibetan mandalas 
accompanied by David Soin Tappeser’s 
music.

Two extraordinary exhibitions are 
ongoing in the locations that Henraux 
Foundation opened to the public in the 
historical site Querceta di Seravezza in 
Lucca. From 27 July to 15 September, 
the Henraux Collection 1960-1970, 
curated by Edoardo Bonaspetti may 
be seen the three winning projects 
from the fifth edition of the Henraux 
International Award for sculpture.
In Henraux's historical sawmill, 
whose architecture dates to the 
early Nineteenth century, a group of 
sculptures realized between 1960 and 
1970 is evocatively displayed to engage 
a dialogue with works made by 2022 
award winners Nikita Gale, Gianlorenza 
Longhi, and Himali Singh Soin. 
Marble sculpture is at the centre of the 
newly restored venue whose renovation 
project joins past and future and 
was signed by Archea associates of 
Florence.
The Henraux Collection 1960-1970 
was made in collaboration with Intesa 
Sanpaolo Bank that collected numerous 
sculptures from the Henraux Collection 
bought in 1973 and now making up the 
Bank’s collection. 
After fifty years, and for the first 
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Una mostra nella calda Firenze 
chiude nei mesi centrali 
dell'estate per riaprire dal 6 

settembre al 27 novembre. Si tratta 
di K(C)ongo, Fragments of Interlaced 
Dialogues. Subversive Classifica-
tions, la prima personale in Italia di 
Sammy Baloji, presso Palazzo Pitti, 
a cura di Lucrezia Cippitelli, Chiara 
Toti e del collettivo BHMF. Il famoso 
autore spiega di essere interessato al 
colonialismo in quanto sistema che 
tuttora continua. Per il direttore delle 
Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, “la 
ricerca storica rivela che la nostra 
percezione di oggetti e opere appar-
tenenti a culture diverse è stata - e in 
molti casi è ancora - viziata in senso 
negativo. L’arte di Sammy Baloji ci 
indica invece una strada diversa da 
percorrere (...). 
I lavori contemporanei dell’artista, 
due dei quali site specific, dialogano 
con importanti pezzi provenienti dai 

regni Kongo (odierne Repubblica 
Democratica del Congo, Repubblica 
del Congo e Angola), che datano a 
partire dal XVI secolo, in prestito da 
prestigiosi Musei, tra cui quello di 
Antropologia ed Etnologia di Firenze, 
il Tesoro dei Granduchi di Palazzo 
Pitti, le Gallerie degli Uffizi, il Museo 
delle Civiltà di Roma. 
The Crossing, un tappeto di 88 metri, 
finemente decorato, realizzato per 
le sale dell'Andito degli Angiolini, 
riprende i motivi geometrici e a fasce 
circolari di quattro preziosi olifanti 
Kongo. 
Con l'installazione immersiva 
Gnosis, ispirata alla Sala delle Carte 
Geografiche di Palazzo Vecchio, Baloji 
esplora il concetto di Wunderkammer 
e riflette sulla nascita dei moderni 
musei antropologici ed etnografici 
italiani. 
Le sue placche di rame e bronzo e la 
scultura-telaio, con decori geometrici 

SAMMY BALOJI
AT PALAZZO PITTI by Vera Agosti

che rimandano ai preziosi tessuti di 
rafia, giunti in Italia tra il ‘500 e il 
‘600 tramite i mercanti portoghesi, 
parlano di “una relazione paritaria ed 
orizzontale tra Europa e Africa”, che 
cambia la storia che conosciamo.

In hot Florence, the exhibition K(C)
ongo, Fragments of Interlaced 
Dialogues. Subversive Classifications 
will be re-opened from the 6th of 
September to the 27th of November. 
It’s the first solo exhibition of Sammy 

1

2
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Baloji at Palazzo Pitti, curated by 
Lucrezia Cippitelli, Chiara Toti, and 
BHMF collective. The famous author 
claims his interest in colonialism 
as a still ongoing system. For the 
director of the Uffizi Galleries, Eike 
Schmidt, “the historical research 
reveals that our perception of objects 
and works belonging to diverse 
cultures has implied a negative bias. 
Instead, Sammy Baloji’s art shows us 
a different route to go (…).
The contemporary works, two of which 
are site-specific, communicate with 
important pieces from the kingdoms 
of Kongo (today Democratic Republic 
of the Congo, Republic of the Congo, 
and Angola) which date back to the 
sixteenth century; they were borrowed 
from prestigious Museums such as 
the Museum of Anthropology and 

Ethnology of Florence, The Treasure 
of Grand dukes of Palazzo Pitti, the 
Uffizi Galleries and the Museum of 
Civilisation of Rome.
The Crossing, an exquisitely decora-
ted 88-metres carpet, had been made 
for the rooms of Andito of Angiolini 
and has the geometrical patterns 
and circular stripes of four precious 
Kongo oliphants.
With immersive Gnosis, an 
installation inspired by The Room 
of Geographical Maps of Palazzo 
Vecchio, Baloji explores the concept 
of Wunderkammer and meditates on 
the birth of modern Italian anthropo-
logical and ethnographic museums.
His copper and bronze plates and 
frame sculpture, with geometric 
decorations reminding of precious 
bast textiles, brought to Italy between 

1500 and 1600 by Portuguese 
merchants, recount an “equal and 
horizontal relationship between 
Europe and Africa”, changing history 
as we know it.

4) LETTER BY ALPHONSE I KING 
OF KONGO TO MANUEL I, KING OF 
PORTUGAL 
5 OCTOBER 1514 
FACSIMILE

5) TWO COPPER NEGATIVES IN 
PRECIOUS TEXTILE. KONGO PEOPLE;
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, 
REPUBLIC OF CONGO OR ANGOLA, 
XVII-XVIII CENTURY, INVENTORY 1709 
AND 1876

6) THE FIRST ROOM OF THE EXHIBITION 
WITH A PHOTOGRAPH OF THE 
WAREHOUSES OF INSTITUT DES MUSÉES 
NATIONAUX DU CONGO, KINSHASA (2017) 
AND THE SITE-SPECIFIC CARPET THE 
CROSSING (2022)

7) EIKE SCHMIDT AND SAMMY BALOJI 
WITH THE CURATORIAL TEAM

3 4

5

6

7

1) GNOSIS (2022)

2) GOODS TRADES ROOTS, 2020 

3) HEAD REST OF “THE MASTER OF 
CASCADE HAIR”
LUBA SHANKADI, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO
MUSEUM OF ANTHROPOLOGY AND 
ETHNOLOGY, UNIVERSITY OF FLORENCE
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Dal 20 giugno al 17 luglio 2022, 
la Cris Contini Contemporary, 
all’interno del suo secondo 

spazio espositivo recentemente 
inaugurato presso la Baia di Boka a 
Porto Montenegro, inaugura la mostra 
dell’artista Gioni David Parra. 
Il titolo Luminescence, scelto dalla 
curatrice Migena Hajdari, risulta 
paradigmatico del lavoro stesso di 
Parra. Infatti, l’artista basa la sua ri-
cerca sulla volontà di togliere peso e 
monumentalità al marmo, al granito 

e a tutte le “pietre nobili”, per andare 
a studiare i passaggi analitici della 
scultura: la luce, il taglio, l’incisione, 
l’opacità, fino al colpo di scalpello. 
Molta importanza viene data alla 
foglia d’oro che diventa materica 
e topica nei momenti cruciali della 
sua scultura. Profonda è la poetica 
che sta dietro alle sue opere, a tratti 
esistenzialista e a tratti dialogante 
con il sacro. Le Bladelight, lame di 
luce, possono essere lette come spa-
de acuminate che vanno a fendere 

GIONI 
DAVID PARRA
LUMINESCENCE
by Lisa Parra

lo spazio oppure vanno a posarsi su 
tele di tessuto damascato o di colore 
monocromo. Sono lame di sapere 
che ricordano la spada del David 
di Donatello, armi profondamente 
spirituali. Gli echi e la raffinatezza 
classica, in particolare derivante 
dalla tradizione toscana, pervadono 
tutta la sua produzione che appare 

unica e immediatamente riconosci-
bile agli occhi dello spettatore che 
riconosce in Parra, un guerriero della 
materia. 
Una mostra imperdibile che 
sottolinea l’internazionalità della 
galleria Cris Contini Contemporary e 
dell’artista Gioni David Parra da loro 
rappresentato.

1 2
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From 20th June to 17th July 2022, 
Cris Contini Contemporary holds 
artist Gioni David Parra’s exhibition, 
in its second art space inaugurated 
at Boka Baia in Porto Montenegro.
The title Luminescence, chosen by 
curator Migena Hajdari, appears as 
paradigmatic of Parra’s work. The ar-
tist bases his research on the will of 

dropping the weight and monumen-
tality of marble, of granite, and of all 
the noble stones to study the analyti-
cal steps of sculpture: the light, the 
cut, the incision, the opacity, and the 
chisel stroke. Much importance is 
given to the gold leaf which becomes 
material and topical in some crucial 
moments of his sculpture. Deep is 

the poetics behind Parra’s artworks, 
somehow existentialist and some-
times close to the sacred. Blades 
of light, called Bladelight, may be 
read as acuminated swords that cut 
through the space or lay themselves 
on tissues made of Damascus or 
monochromatic patterns. They are 
blades of knowledge that remind Da-
vid of Donatello’s swords: profoundly 
spiritual weapons. The echoes and 
classical finery, deriving from Tuscan 
tradition, pervade all the artist’s 
production which appears unique and 
at once recognizable in the viewer’s 
gaze who looks at Parra as a warrior 
of the matter.
A not-to-be-missed exhibition under-
lying the international attitude of Cris 
Contini Contemporary gallery and 
artist Gioni David Parra represented 
by them.

1) STONE TEXTURES XVI, 2021
EMERALD GREEN MONOCHROME 
TEXTILE APPLIED ON CANVAS WITH 
INSERTIONS IN WHITE MARBLE 
CM. 150 X 100 X 7

2) STONE TEXTURES L, 2021
BLACK GRANITE AND GOLDEN LEAF 
ON CRIMSON RED TEXTILE APPLIED ON 
CANVAS
CM. 150 X 100 X 7

3,7) LUMINESCENCE EXHIBITION AT CRIS 
CONTINI CONTEMPORARY IN PORTO 
MONTENEGRO

4) STONE TEXTURES XVII, 2021
GREEN MALLOW MONOCHROME TEXTILE 
APPLIED ON CANVAS WITH INSERTIONS 
IN WHITE MARBLE 
CM. 150 X 100 X 7

5) STONE TEXTURES XLVII, 2021
WHITE MARBLE AND GOLDEN LEAF ON 
STRIPED GOLDEN TEXTILE APPLIED ON 
CANVAS 
CM. 50 X 50 X 7

6) NOCUBE X, 2021
WHITE CARRARA MARBLE AND GOLDEN 
LEAF 
CM. 34 X 15 X 15

4 5

6

7
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Dal 25 maggio 2022, presso Porta 
Siberia all’interno del Porto Antico 
di Genova, è stata inaugurata la 

Casa degli Angeli. Al centro dell’allesti-
mento è il tema dell’angelo, rivisitato 
da oltre 500 illustri artisti contempo-
ranei. In Argentina, grazie al lavoro del 
critico d’arte e presidente del MUPA 
di Portofino, Daniele Crippa, è nata la 
Iglesia de los Angeles edificata vicino 
a Salta. 
La rassegna genovese, curata da 
Daniele Crippa, è promossa e organiz-
zata insieme al Comune di Genova e 
alla Porto Antico Spa. Come spiega il 
curatore: «Più di cinquecento artisti 
italiani, da Gillo Dorfles a Giosetta 

From 25 May, at Porta Siberia in 
the Old Port of Genoa, the House of 
Angels is on exhibit. Theme of the 
exhibition is the angel revisited by 
more than 500 famous contemporary 
artists. In Argentina, thanks to the 
work of art critic and president of 
MUPA Portofino, Daniele Crippa, the 
Iglesia de los Angeles was built near 
Salta.
The exhibition in Genoa, curated by 
Daniele Crippa, is promoted and 
organized together with the Muni-
cipality of Genoa and Porto Antico 
Spa. As the curator explains: “more 
than five hundred Italian artists, 
from Gillo Dorfles to Giosetta Fioroni 

Casa degli 
Angeli a Porta 
Siberia e La 
Conquista della 
Leggerezza

House of 
Angels at Porta 
Siberia and 
the Conquer of 
lightness

Fioroni a Elio Marchegiani fino a 
Mimmo Paladino, hanno risposto al mio 
invito, producendo la propria visione 
angelica. Ciascuna immagine è stata 
poi trasferita da maestranze del luogo 
in piastrelle delle dimensioni di cm 20 
x 20 per decorare le pareti di tutta la 
Chiesa. […]». 
A catturare l’attenzione del visitatore è 
senza dubbio l’unica istallazione pre-
sente: La Conquista della Leggerezza 
di Gioni David Parra. Essa è composta 
dalle sue famose Bladelight, lame di 
luce, acuminate spade marmoree, che 
vanno a disporsi in modo da creare la 
bianca ala di un angelo che si spiega 
in volo. Le due lame più lunghe poste 
in alto, sono in granito, una rossa e 
una blu, a simboleggiare i due colori 
rappresentativi della città di Genova. 
L’opera si trova nel sotterraneo di Porta 
Siberia e si può ammirare da un oblò 
incastonato nel pavimento del piano 
terra. Il tutto è pervaso da un’atmosfera 
affascinante e metafisica.

and Elio Marchegiani and Mimmo 
Paladino, replied to my invitation 
and produced their vision of angels. 
Each image has been transferred by 
local artisans on tiles by the size of 
20cmx20cm to decorate the wall of 
the entire church.
Visitors’ attention will be undoubte-
dly caught by the only installation 
present: The Conquer of Lightness by 
Gioni David Parra. It is made of his 
famous Bladelight: as the term sug-
gests, they are blades of light, sharp 
marble swords disposed to create the 
white wing of an angel who is about 
to fly. The longest blades set on the 
top are in granite, a red and a blue 
one, to symbolize the two colours 
representing the city of Genoa. The 
artwork is in the underground of 
Porta Siberia and may be visited from 
a window framed on the ground floor. 
The atmosphere surrounding the 
place is charming and metaphysical.

GIONI DAVID PARRA 
THE CONQUEST OF LIGHTNESS
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GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC 
COURMAYEUR

 
GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC 
tel. +39 0165 844542
fax +39 0165 844832
info@ghcmontblanc.it
www.grnadhotelcourmayeurmontblanc.it
www.mythoshotels.it 

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, situato in una zona residenziale 
tranquilla e soleggiata, poco distante dal centro pedonale di Courmayeur, 
rappresenta il punto di incontro storico per il turismo delle Alpi. 
Il complesso alberghiero è costituito da 4 Chalet: la club house centrale dove 
si trovano tutti i servizi e tre chalet laterali che ospitano 72 camere e suites. 

Grand Hotel Courmayeur Mont - Blanc
”Servizio a 5 stelle in un ambiente da sogno”

(Forbes Magazine)



SERGIO SIMEONI, 
THE IMMEDIACY 

OF GESTURE
L'IMMEDIATEZZA DEL GESTO

by Andrea M. Campo

1
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Classe 1938 Serpic, al secolo 
Sergio Simeoni, pittore e scultore 
friulano ha fatto della libertà 

nell’uso delle tecniche -e dell’auto-
nomia compositiva- la sua cifra. La 
tensione nella ricerca del segno e la 
gestualità spontanea, ossessiva, rive-
lano un modo di intendere l’arte quale 
principio di immediatezza, di impulso 
eloquente che si narra attraverso 
composizioni ostinate: l’urgenza si 
trasforma dunque in schegge, in nodi, 
in spine, in segni veloci, in croci, in 
punte, in arabeschi indistinti, in squar-
ci cromatici scevri da qualsiasi intento 
allegorico e da qualsiasi modulazione. 
“La sua arte è materia, vigore e colore 

- ha scritto di lui il compianto storico 
e critico dell’arte Philippe Daverio - Il 
segno suo che vibra muovendo la ma-
teria è figlio d’un gesto arcano. Il colore 
è l’esaltazione della stessa materia, 
è una indagine frenetica fra mente, 
terra di campi e orizzonti ventosi. È 
espressività allo stato puro che tenta 
l’operazione temeraria e guerriera di 
percorrere l’intero arco delle esperienze 
astrattiste”. 
La produzione artistica di Simeoni, che 
affonda le sue radici nei movimenti 
culturali del secolo scorso, indaga sulla 
potenza della materia anche attraverso 
la produzione di argenti, anche qui 
ritornano reticoli e nodi, e la scultura.
“Si trova così Sergio Simeoni a passare 
dalla spatola al graffio, - scrive ancora 
Philippe Daverio - come un antico 
mastro muratore si scopre costruttore 
nelle sue sculture, si rivela sciamano 

2

3

1) FRAGMENTED BLUE
MIXED TECHNIQUE: OIL, ACRYLIC AND 
NET ON CANVAS 
CM. 40 X 50

2) ARTIST SERPIC IN HIS STUDIO 

3) DISJOINTED SIGNS
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 120 X 150

“L’arte non 
riproduce ciò 
che è visibile, 
ma rende visibile 
ciò che non 
sempre lo è”.
Paul Klee
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nei suoi artifizi. Ma la parte più viva del 
suo percorso, quella che lo spettatore 
scopre solo dopo un tempo di compas-
sata riflessione, consiste in un sorride-
re leggero che traspare dai dipinti, in 
una sorta di bonaria umanità che viene 
generata dalla stessa contorsione della 
materia. Non è questa affatto inerte; 
ha una vita propria e la vuole rivelare. 
Ha un’energia che spera di trasmette-
re. Auspica una possibile redenzione”.
Serpic, il cui soprannome è ispirato 
all’antico soprannome di borgata 
della famiglia d’origine, da anni si 
occupa, attraverso la sua produzione 
artistica, di sostenere numerose realtà 
che operano nel sociale, devolvendo i 
proventi della vendita delle sue opere 
alle organizzazioni impegnate nella 
lotta contro la sclerosi multipla.
“Il mio lavoro - racconta l’artista - è 
del tutto finalizzato alla solidarietà 
perché sono fermamente convinto che 
l’arte possa dare una concreta risposta 
a bisogni precisi della società.

Born in 1938, Friulan sculptor and 
painter Serpic (real name Sergio Si-
meoni) has made the freedom in the 
use of techniques and compositional 
autonomy his mark. The tension in 
the research of the sign and the 
spontaneous, obsessive gestures 
reveal a way of interpreting art as 
immediacy, an eloquent impulse 
narrated through obstinate com-
positions: urgency transforms into 
slivers, knots, spines, quick signs, 

crosses, points, undistinguishable 
arabesques, in chromatic, unmo-
dulated slashes with no allegorical 
intentions.
“His art is matter, vigour and 
colour”, wrote about him art 

critic Philippe Daverio, who recently 
passed away. “His vibrating sign 
that moves the matter comes out 
of an arcane gesture. Colour is the 
exaltation of the same matter; it is a 
frantic investigation between mind, 

2

“Art does not 
reproduce what 
is visible; it rather 
makes visible 
what sometimes 
cannot be seen”.
Paul Klee

SUMMER - FALL 202288



3

4 field terrain, and windy horizons. 
It is expressivity in its pure form 
attempting a brave and combative 
move of passing through the entire 
experience of abstract art”.
Simeoni’s artistic production, rooted 
in the cultural movements of the 
last century, investigates the power 
of the matter in his silver works 
which also reproduce networks and 
knots, and the sculpture.
“Sergio Simeoni employs the spa-
tula as well as the grattage, writes 
Philippe Daverio, "just like an old 
master builder discovers himself 
to make his own sculptures, and 
reveals himself as a shaman of his 
artifices. But the liveliest part of 
his pathway, the one that the viewer 
discovers after reflecting briefly, 
consists of a faint smile emerging 
from the painting, in a kind-hearted 
humanity generated from the same 
twisting of the matter. The matter is 
not inert at all; it has, instead, its 
own life and wants to reveal that. It 
has energy; it wants redemption.

Serpic, whose nickname is inspired 
by the old township nickname of 
his family, has been supporting 
social associations, charities, and 
volunteer associations over the years 
by donating the proceeds of his 
artworks to organizations dealing 
with multiple sclerosis. 
“My work, the artist says, is aimed 
at solidarity because I am deeply 
convinced that art may give a 
concrete answer to specific needs of 
society”.

1) COLOURS INTERTWINED
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 30 X 40

2) COLOURS INTERTWINED 2
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 30 X 40

3) THINKING ABOUT THE FUTURE
OIL AND ACRYLIC ON BLACKBOARD 
CM. 55 X 78

4) MATERIC MONOCHROME
MIXED TECHNIQUE: OIL AND ACRYLIC 
CM. 40 X 50

89



Respirare sott’acqua, senza 
mascherina e boccaglio, come 
ondine, sirene contemporanee o 

creature del mare è un sogno che si 
manifesta visivamente nei lirici scatti 
subacquei di Yinon Gal-on, giovane e 
celebre artista e fotografo israeliano, 
nato a Tel Aviv nel 2003, le cui opere 
sono esposte fino al 17 luglio nella 
mostra Respiri. Yinon Gal-on, nella 
Sala delle Grasce - Centro Culturale 
"Luigi Russo" a Pietrasanta. L'espo-
sizione è organizzata dal Comune 
di Pietrasanta in collaborazione con 
Oblong Contemporary Art Gallery ed 
è parte integrante del programma 
della sesta edizione del DAP Festival 

Dance and new Dance Drama, affinché 
l'autore contemporaneo dialoghi con 
le grandi star della danza e del teatro 
per “raccontare insieme il ritmo del 
respiro, dei pensieri e delle emozio-
ni” con le proiezioni laser delle sue 
immagini. 
Yinon entra sott’acqua con la mac-
china fotografica da quando aveva 
7 anni. Con lui ora i suoi modelli da 
ritrarre. I suoni si annullano, i colori 
trasfigurano e la luce penetra con 
intensi bagliori. L'artista cattura i 
pensieri, i ricordi e i piaceri più segre-
ti, i traumi, le sofferenze e le paure, 
in una sorta di processo di guarigione 
reciproco, stabilendo una connessione 

RESPIRI

YINON GAL-ON
BREATHE

by Vera Agosti

profonda. Le modelle possono essere 
loro stesse, lontane dal trucco forzato 
e glamour richiesto dalle passerelle, in 
un'atmosfera di calma e tranquillità, 
satura di bellezza. I volti campeg-
giano talvolta in primissimo piano, 
con espressioni estatiche, tra lunghi 
capelli che fluttuano, piante e fiori. 
L’acqua fa da specchio, crea giochi di 
riflessi o mille bolle che incorniciano i 

volti. Yinon indaga lo spazio tra il re-
spiro, "Neshima" in ebraico, e l'anima, 
"Neshama", per aliti di pace e felicità. 

Breathing underwater, without goggles 
or snorkel, like contemporary sirens or 
sea creatures, is a dream that shows 
itself visually in the lyrical underwater 
shots of Yinon Gal-on, young and 

SUMMER - FALL 202290

PHOTO



famous Israelian artist-photographer 
born in Tel Aviv in 2003. His works 
are on view until the 17th of July in 
Breathes. Yinon Gal-On in the Room 
of Grasce – Cultural Centre “Luigi 
Russo” in Pietrasanta. The exhibi-
tion, organized by the Municipality 
of Pietrasanta in collaboration with 
Oblong Contemporary Art Gallery, is 
included in the programme of the sixth 

edition of Dap Festival Dance and 
new Dance Drama. The contemporary 
author will dialogue with big starts of 
dancing and theatre to “tell together 
the rhythm of breathing, of thoughts 
and emotions” with laser projections 
of his images.
Yinon has immersed himself with the 
camera since he was seven years old. 
With him now, his models to portray. 

Sounds vanish, colours transfigure, 
and light penetrates with intense 
glows. The artist captures the memo-
ries and the most secret pleasures, 
traumas, sorrows, and fears in a 
sort of process of reciprocal healing, 
setting up a profound connection. The 
models may be themselves, far from 
the make-up and glamour required by 
defilés, in an atmosphere of calmness 

and tranquillity, full of beauty. Faces 
stand out sometimes in closeups, with 
ecstatic expressions and long hair 
floating between plants and flowers. 
Water is a mirror, creating reflections 
or bubbles framing the faces. Yinon 
investigates the space between the 
breathing, “Neshima”, and the soul, 
“Neshama”, as said in Hebrew, to get 
to peace and happiness.
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MASSIMO RANIERI
WHEN DREAMING 
BECOMES A TALENT
QUANDO SOGNARE DIVENTA UN TALENTO

by Camilla M.

"Io sono un istrione, ma la genialità 
è nata insieme a me, nel teatro 
che vuoi..." Questi versi di Charles 

Aznavour calzano a pennello a Massimo 
Ranieri, uno dei protagonisti più com-
pleti ed eclettici del panorama artistico, 
uno che può e sa fare di tutto.
Cantante eccellente, attore talentuoso, 
showman, Giovanni Calone (questo il 
vero nome) ha sempre conservato l'en-
tusiasmo di quei "Vent'anni" che danno 
il titolo ad un suo celebre successo. E 
proprio come una poesia inizia la storia 
di questo ex "scugnizzo", cresciuto in 
una famiglia numerosa sul filo della 
povertà, che dal quartiere Santa Lucia 
a Napoli è arrivato a calcare i più 
importanti palcoscenici, a recitare con 
Anna Magnani, a vincere Sanremo con 
un brano che ha fatto la storia della 
musica italiana. 
A 71 anni compiuti, con il sorriso e lo 
sguardo animati dalla sana imperti-
nenza degli esordi, Massimo non smette 
di prendere la vita a morsi: pubblica 
l'autobiografia "Tutti i sogni ancora in 
volo" e un nuovo album, partecipa a 
Sanremo, vincendo il Premio della Criti-

ca, con una tournèe teatrale in corso. 
Ma non basta: tra i suoi progetti c'è 
anche un figlio, dimostrazione che 
l'ennesima battaglia contro il tempo 
l'ha vinta lui.

Si ricorda quando tutto è iniziato?

"Come fosse ora. Era il 1964, avevo 13 
anni e il mio nome d' arte era Gianni 
Rock. Venni ingaggiato per fare da 
spalla a Sergio Bruni in un tour in 
America e salii per la prima volta su un 
palco all'Academy di Brooklyn".

E poi?

"Il successo arrivò nel '67 con"Pietà per 
chi ti ama" e "Rose rosse" che mi fece 
conoscere al grande pubblico. Seguiro-
no "Vent'anni" ed " Erba di casa mia" 
con le quali vinsi "Canzonissima".

A quel punto la musica iniziò a starle 
stretta?

"Sentivo il desiderio di cimentarmi in 
altre cose, di allargare i miei orizzonti 

artistici. Per questo, nel 1970, accettai 
di interpretare "Metello" di Mauro Bo-
lognini, film che mi permise di vincere 
il David di Donatello e mi portò alla sco-
perta di un mondo fino ad allora per me 
magico ed inesplorato: il cinema".

L'incontro che, in quel periodo, l'ha 
segnata maggiormente?

"Quello con la straordinaria Anna Ma-
gnani: verace, carismatica, materna. 
Recitai con lei ne "La sciantosa" di 
Alfredo Giannetti. Ero giovanissimo 
e intimidito dalla sua dilagante 
personalità e dal rigore mitigato da 
un sorriso disarmante. Fu lei, con la 
memorabile interpretazione di " 'O 
surdato 'nnammurato", a risvegliare la 
mia anima partenopea, avvicinandomi 
al repertorio classico napoletano che ha 
caratterizzato tutta la mia carriera".

Oltre al cinema sono arrivati il teatro, 
con Patroni Griffi, Scaparro, Strehler,
la televisione, l'opera, sempre accom-
pagnati dal fil rouge della musica... 

"Tutte tessere di un mosaico divenuto 
parte indissolubile di ciò che sono. 
Della mia essenza di uomo e artista".

Come ha vissuto e vive la competitività 
legata al mondo dello spettacolo?

"Non sono mai stato uno che sgomita, 
ritenendo ci siano spazio e tempo per 
tutti.
Nutro profondo rispetto per chi sta un 
passo davanti a me e lo merita". 

È tornato all’Ariston dopo venticinque 
anni. Non mi dica che quel palco inti-
morisce anche un veterano come lei...

"Ebbene sì. La prima sera che ho 
interpretato "Lettera di là dal mare" 
ero talmente emozionato da sentirmi 
bloccato, incerto. Era da tempo che non 
vedevo una platea piena per via della 
pandemia e l'impatto mi ha destabi-
lizzato. Mentre cantavo ero arrabbiato 
nero con me stesso: non può accadere 
dopo tanti anni e innumerevoli esibizio-
ni, ma tornato in albergo ho realizzato 
che l'emozione, in un artista, non deve 
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mai venire meno e che quello stato 
d'animo era parte del mio racconto".

Felice del Premio della Critica?

"Come avessi rivinto il Festival dopo 
34 anni e, soprattutto, fiero di averlo 
conseguito con un brano a cui sono 
particolarmente legato per il tema an-
cora così attuale. La sofferenza dell'e-
migrazione, seppur in modo limitato, ha 
toccato infatti anche me durante quel 
primo ingaggio in America".

Allora si viaggiava in nave...

"La traversata dell'Oceano, immenso 
e spaventoso, in quegli anni era vista 
come qualcosa di definitivo, quasi 
solenne. La notte della mia partenza 
dal porto di Napoli, ricordo ancora il 
nodo alla gola che provai vedendo in 
lontananza parenti e amici che mi salu-
tavano, agitando i fazzoletti. Per me si 
trattava di un mese, ma per generazioni 
di persone quello costituiva un addio".

Cos' ha in agenda nei prossimi mesi?

"A maggio ho finalmente ripreso il tour 
“Sogno e son desto”, sospeso a causa 
della pandemia, che proseguirà per 
tutto l'inverno, toccando le principali 
città italiane".

Visto il titolo, si definirebbe un 
sognatore? 

"Il sogno è fondamentale, anche ad 
occhi aperti, facendo di tutto affinchè si 
realizzi. Spesso i miei sono impossibili, 
ma quando riesco a farli divenire realtà 
la gioia è immensa com'è avvenuto 
per la regia di "Riccardo III" che, sulla 
carta, sembrava un'utopia finchè non 
ho trovato un produttore disposto ad 
aiutarmi".

Una cariera meravigliosa...nessun 
rimpianto?

"Solo quello di aver sacrificato gli 
affetti per il lavoro, anteponendolo in 
ogni occasione alla mia vita privata 
e rimandando a domani la creazione 
di una famiglia nell'illusione che, per 
farlo, ci fosse sempre tempo. Questa 
scala delle priorità mi ha fatto perdere, 
con dolore, molte delle donne che ho 
amato". 

Di quale aspetto della vita familiare 
sente maggiormente la mancanza?

"Vorrei diventare di nuovo padre, questa 
volta con consapevolezza e facendo le 
cose per bene. È un altro sogno che, da 
un po’ di tempo, si è fatto strada dentro 
di me e spero si realizzi. Credo potrei 
essere un genitore ideale, ho anche il 
fuso orario dell’artista: prima delle tre 
di notte non mi addormento…".

the flying dreams” and a new album; 
he participated in Sanremo and won 
the Critics Award. Amid his projects, 
there is also a child – another battle 
against time.

Do you remember when all of it started?

"Of course. It was 1964, I was thirteen, 
and my nickname was Gianni Rock. I 
was chosen to work with Sergio Bruni 
as a sidekick on tour in the US; that 
was the first time I played on a stage at 
the Academy in Brooklyn.
Success arrived in 1967 with two songs 
that made me famous among a larger 
audience."

At that point, music was a bit tight 
on you?

"I felt the urge of trying something 
new and widen my horizon. In 1970 
I accepted a role as “Metello” by 
Mauro Bolognini and won the David of 
Donatello Award. I also discovered the 
magic of film."

What encounter marked you the most in 
those years?

"Probably the one with Anna Magnani: 
authentic, charismatic, maternal. I 
played with her in “La sciantosa” by 
Alfredo Giannetti. I was young and shy 
because of her personality and rigour 
with her charming smile."

How did you experience the competition 
in the show business?

"I’ve never been someone who elbows 
his way in since I think there is always 
time and space for everyone. I am 
profoundly respectful to those ahead of 
me who deserve that."

You were back in Sanremo and won the 
Critics Award. Were you scared on the 
stage of Ariston?

"Well, yes. The first time I interpreted 
“Letter from beyond the sea”, I was 
so moved that I felt blocked, and 
uncertain. I saw a big audience in front 
of me and the impact destabilized me. 
But I also felt that emotion is part of 
an artist’s experience. When I won the 
critics award, I felt proud of the theme: 
the pain of emigration had touched me 
in the past."

In the past people crossed the ocean on 
a ship…

"Crossing the immense, frightening 
ocean in those years was seen as 
something definitive, somehow solemn. 
The night I left Naples, I still remember 
the lump in my throat when I noticed 
family and friends in the distance 
greeting me. For me, it was just a 
month but for many people that was a 
farewell."

What are your plans for the next 
months?

"In May, I set off for a tour that had 
been put off during the pandemic; it is 
going on for the winter in major Italian 
cities."

Do you have any regrets?

"Only that I sacrificed the loved ones 
to work, putting it in the first place on 
any occasion of my life, postponing the 
creation of a family because I thought 
that there would be time. These priori-
ties made me lose many women I loved. 
I would like to be a father again, this 
time with self-consciousness and doing 
the right things. Maybe I’ll make it."

I’m a ham, but genius was born with 
me, in the theatre of willingness”, those 
verses by Charles Aznavour perfectly 
fit Massimo Ranieri, one of the most 
eclectic protagonists of showbiz.
Excellent singer, talented actor, and 
showman, he has always been enthu-
siastic for those “Twenty years” - the 
title of a famous success of his. Like 
in a poem, his story started in a big, 
lower-class family in Naples to get to 
the most important stages; he acted 
with Anna Magnani and won Sanremo 
with a song, now in the history of Italian 
music.
In his 71 years, with an impertinent 
smile, Massimo never ceased biting 
life: he published his autobiography “All 

MASSIMO RANIERI, SANREMO (ANSA) ©GETTY
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"Space Cowboy" è il titolo del 
suo primo album da solista, 
seguito dall'uscita del 

singolo “Piove in discoteca” e da un 
tour in corso. È figlio di un percorso 
travagliato, popolato di successi e 
fallimenti (che lui considera terapie 
d'urto capaci di "irrobustire" i sogni), 
attese vane e lacrime. Ma con un 
lieto fine. 
Per parlare di questo e altro incontro 
Tommaso Paradiso a Verona nell' 
ambito dell'evento Dallarenalucio 
(co-prodotto da Ballandi Multimedia 
e Friends&Partners),"sera dei mira-
coli” che riunisce i più grossi nomi 
della musica italiana per rendere 
omaggio al cantautore bolognese a 
dieci anni dalla sua scomparsa. L'ex 
"TheGiornalisti", occhi che ridono e 
capelli arruffati, dedica a Lucio, sua 
fonte di ispirazione, "L’ultima luna" e 
si racconta senza filtri con l'entusia-
smo e l'ingenuità di un bambino per-
chè "se essere adulti serve per vivere 
in società, l'approccio al mondo del 

fanciullino è l'unico presupposto per 
fare musica".

Cosa deve a Dalla?

"La decisione di fare il musicista: ho 
iniziato a scrivere perché ascoltavo i 
suoi brani tanto che il produttore del 
mio secondo disco mi ha accusato di 
imitarlo. Mi ero iscritto alla facoltà di 
filosofia e se poi ho capito che la mia 
strada era un'altra è anche grazie a 
preziosi riferimenti musicali tra cui 
Lucio".

È questa determinazione a spingerla, 
nel 2009, a fondare la band che l' ha 
portata al successo?

"L'idea, condivisa con Marco Antonio 
Musella e Marco Primavera, era quel-
la di parlare di vita vera, esperienze 
comuni. E di farlo con un linguaggio 
semplice, immediato, per certi aspet-
ti simile a quello dei cronisti. Da qui 
il nome "Thegiornalisti".

TOMMASO 
PARADISO 
SPACE COWBOY

A partire dall'album “Completamen-
te”, la band decolla scalando le clas-
sifiche e riempiendo i palazzetti... Ma 
che rapporto ha lei con l'insuccesso?

"Lo considero una terapia d'urto: una 
sferzata in grado di farmi cambiare 
rotta. 
Il fallimento di "Vecchio", secondo 

album dei "TheGiornalisti", ad 
esempio, mi ha indirizzato verso 
un certo tipo di canzoni che hanno 
portato la band al successo. Allo 
stesso modo ringrazio quel produttore 
che, tanti anni fa, dimenticò il nostro 
appuntamento nella sala prove di via 
Carlo Mirabello...".
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Cosa fece quel giorno? 

"Piansi (mi ero preparato mesi per 
quel provino), ma iniziai anche a 
sognare. 
Da quel giorno più le sconfitte mi col-
pivano, più i miei sogni acquistavano 
forza, mi salvavano e mi portavano 
lontano".

Che ne ha fatto oggi?

"Sono diventati canzoni. Grida di 
aiuto o di gioia, esplosioni di follia, 
compagne del presente, legami con 
il passato, spiragli di speranza per 
il futuro".

C'è tutto nel suo primo disco da 
solista?

"Assolutamente sì. Potrei definirlo 
un album di autocoscienza, di intro-
spezione profonda. Unisce due lati 
fondamentali della mia personalità: 
quello poetico e quello scanzonato. È 
come lo avessi partorito. Quando io 

e Federico Nardelli abbiamo ultimato 
le registrazioni (dopo aver trascorso 
mesi straordinari in una casa sulla 
Costiera Amalfitana) è stata felicità 
pura".

Se oggi potesse parlare al Tommaso 
che aspettava in quella sala prove, 
cosa gli consiglierebbe?

"Di mostrarsi esigente con se 
stesso e approcciare il mondo con 
l'entusiasmo infantile senza troppi 
compromessi con l'essere adulti. 
Nella musica è essenziale contattare 
il fanciullino che è in noi, permettere 
all'arte di condurci per mano".

He had a troubling story with succes-
ses and failures, vain expectations, 
and pain, but with a happy ending.
To talk about this, I meet with 
Tommaso Paradiso in Verona during 
the event Dallarenalucio which puts 
together the big of Italian music to 
pay homage to the famous Italian 
songwriter ten years after his 
departure.
With eyes that laugh and shaggy 
hair, the former member of the band 
“TheGiornalisti” devotes “Last Moon” 
to Dalla, his inspiration, and tells us 
about himself with the enthusiasm 
and naiveté of a kid: “if being adults 
is necessary to live in the society, 
a kid’s approach to the world is the 
only way to play music”.

What do you own Dalla?

"The decision of being a musician. 
I started writing because I used to 
listen to his songs. I was studying 
philosophy at the time and if I reali-
zed that my path was elsewhere it is 

Space Cowboy is the title of his 
first soloist album, followed by the 
release of “Piove in Discoteca” and 
an ongoing tour.

thanks to Lucio Dalla."

Was this determination to convince 
you in 2009 to form the band that 
brought you to success?

"I shared the idea with Marco Anto-
nio Musella and Marco Primavera. It 
had to talk about real life and shared 
experiences with a plain, immediate 
language like that of columnists 
from which the name “Thegiorna-
listi.”"

From the album “Completely” the 
band takes off after climbing the 
ranking and filling up theatres. How 
do you relate to failure?

"I think it’s shock therapy, a boost 
to change. The failure of “Vecchio” 
(old), the second album of the 
TheGiornalisti, for example, steered 
me towards a certain kind of song, 
which afterward brought the band 
to success. At the same time, I say, 
thank you to a producer who forgot 
our appointment years ago… I 
cried in disappointment at the time, 
then I started to dream. Since then, 
the more defeated I have been, the 
stronger my dreams have become."

What did you make of it today?

"They have become songs, cries for 
help or joy, the explosion of foolish-
ness, memories, and sparks on the 
future."

Is there everything in your solo 
project?

"Yes. I could define it as a sel-
f-consciousness album, deeply 
introspective. It joins two sides of 
my personality: the poetic and the 
easy-going. It is just like I delivered 
it. When Federico and I finished 
recording, it was pure bliss."

If today you had a chance of talking 
to the Tommaso who was waiting 
in that audition room, what would 
you say?

"Be demanding with yourself and 
approach the world with child-like 
enthusiasm without too many com-
promises with your grownup side. In 
music, it is essential to be in contact 
with the child inside and let art take 
us by the hand."
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VISUAL PERCEPTION
GIORGIO PICA

PERCEZIONE VISIVA

1

by Vera Agosti
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Giorgio Pica ha sempre dipinto, 
ma ha iniziato ad esporre solo 
dal 2014. Ricordiamo, per 

esempio, le sue personali a Madrid, 
Mentone, Genova, Bari…
La sua ricerca di autodidatta si basa 
sul colore con piccoli e studiati tocchi 
di pennello. La pittura ricorda in 
maniera personale e in un certo qual 
modo l'estetica pixelata in cui siamo 
immersi nel contemporaneo. L'autore 
predilige l'acrilico che permette 
tempi di esecuzione più rapidi per 
fissare l'emozione del momento. Il 
cartone è un supporto privilegiato, 
per pezzi leggeri su un materiale 
povero, impreziosito dalla gestualità 
e dalla fantasia.
È un lavoro che richiama le teorie 
sulla percezione visiva, il divisioni-
smo e il puntinismo. Pica si dedica 
anche ad esiti squisitamente figu-
rativi, ma si muove essenzialmente 
nell'ambito dell’astrazione; salvo per 
il suo filone propriamente geometrico 

(Orizzonti, 2017), è facile scorgere 
rimandi alla realtà che ci circonda, 
in modo particolare al mondo della 
natura, con paesaggi (Laguna, 2014; 
Alba nei campi, 2015: Madre terra, 
2018), marine (Mareggiata, 2013; 
L’onda anomala, 2021-2022) e fiori. 
Questi a volte sono assolutamente 
voluti, come sottolineato dai titoli, 
a volte invece sono più nascosti ed 
evocativi. Come scrive Joan Lluís 
Montané, si tratta di una realtà 
all'interno di un'altra, dove il colore 
regna a proprio agio e definisce il 
senso ultimo della sua produzione 
pittorica.
Le opere di immediata bellezza sono 
liriche e contemplative. Spesso di-
ventano metafore di stati d'animo (Il 
mare oscuro, 2014; Pensieri annegati 
in uno stagno; Speranze, 2018) o veri 
e propri ritratti lirici, come in Back to 
black – Omaggio a Amy Winehouse 
del 2015, tributo alla musica della 
celebre cantante.

1) ALBA NEI CAMPI, 2015
ACRYLIC ON CANVAS 
CM. 50 X 70

2) MAREGGIATA, 2013
ACRYLIC WITH SPATULA ON CARDBOARD
CM. 100 X 70

3) BACK TO BLACK - OMAGGIO A AMY 
WINEHOUSE, 2015 
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 80 X 80

2

3
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Giorgio Pica has always been a 
painter, but he started exhibiting 
only in 2014. We recall here his solo 
exhibitions in Madrid, Mentone, 
Genoa, and Bari.
His research as a self-taught is 
based on colour with little and pon-
dered brush strokes. His technique 
looks like a personal interpretation 
of a pixeled aesthetic in which we 
immerse in contemporary time. He 
prefers acrylic, which allows for fa-
ster execution in fixing the sudden-
ness of the emotion. Cardboard is 
his favourite support to make light 
pieces on a poor material, enriched 
with gesture and imagination.
It’s a work that reminds us of 
the theories of visual perception, 
divisionism, and pointillism. Pica 
is also devoted to figurative, but 
he works on abstraction, except 
for his purely geometric production 
(Horizons, 2017) in which it is 

easy to spot remainders of the 
surrounding reality, in particular 
the natural world, with landsca-
pes (Lagoon, 2014; Dawn in the 
fields, 2015; Mother Earth, 2018), 
seascapes (Sea-storm, 2013; The 
anomalous wave 2021-2022) and 
flowers. Sometimes the subjects 
are explicit, as the titles show, 
otherwise they are hinted at and 
evocative. As Joan Lluìs Montané 
writes, it is a reality inside another, 
where colour feels at home and 
defines the ultimate sense of his 
pictorial production.
The works of immediate beauty 
are lyrical and contemplative; they 
often become metaphors for states 
of mind (The sea obscure, 2014; 
Thoughts drowned in a pond; Ho-
pes, 2018) or truly lyrical portraits, 
like in Back to Black – Homage to 
Amy Winehouse of 2015, a tribute 
to famous British singer.

1 2
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1) LAGUNA, 2014 
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 70 X 100

2) PENSIERI ANNEGATI IN UNO STAGNO, 
2018

3) MADRE TERRA, 2018 
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 150 X 100
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Nel libro L’altra modernità. 
Considerazioni sul futuro 
dell’architettura, il grande 

architetto spagnolo Rafael Moneo, 
parlando di Aldo Rossi dice: «Non 
credo di esagerare dicendo che gli 
anni Ottanta furono segnati, in Italia, 
da Aldo Rossi e Manfredo Tafuri e che 
qualsiasi commento che si faccia 
attorno all’architettura italiana di 
quegli anni vada riferito a essi».
Aldo Rossi (1931-1997), nasce e 
muore a Milano. È stato architetto, 
teorico dell’architettura e accademi-
co. Fu il primo italiano a vincere nel 
1990 il Premio Pritzker, seguito otto 
anni dopo da Renzo Piano.

Dal 29 aprile al 2 ottobre 2022, il 
Museo del Novecento in collabora-
zione con la Fondazione Aldo Rossi e 
Silvana Editoriale, lo celebra tramite 
un percorso di oltre 350 pezzi tra 
arredi, oggetti d’uso, dipinti e disegni 
ecc. che raccontano la sua grande 
carriera. Il titolo Aldo Rossi. Design 
1960-1997 e la curatela è di Chiara 
Spangaro. 
All’interno di queste 9 sale si vedrà 
il dialogo interdisciplinare tra le 
arti, dove il design e l’architettura 
si fondono con l’arte e il teatro. Cia-
scuna stanza rappresenta un mondo 
nel quale emerge la relazione tra 
opere grafiche e prodotti artigianali e 

industriali, con riferimenti alle archi-
tetture e allo spazio privato di Rossi. 
A chiudere la mostra, è il magico, 
misterioso e a tratti surreale Teatro 
del Mondo, costruito dall’architetto 
a Venezia nel 1979, che si relaziona 
alla tradizione dei teatri cinquecen-
teschi, ai fari, alle case lagunari in 
legno e ad altre architetture effimere 
e marine. 

ALDO ROSSI
DESIGN 1960-1997

by Lisa Parra

Aldo Rossi, says, “I don’t think I’m 
exaggerating when I say that the 
Eighties in Italy were marked by Aldo 
Rossi and Manfredo Tafuri and that 
any comment made about Italian 
architecture should be referred to 
them”. 
Aldo Rossi (1931-1997) was born in 
Milan where he also died. He was an 
architect, a theorist of architecture, 
and an academic figure. He was the 
first Italian to win the Pritzker Award 
in 1990, followed, eight years after, 
by Renzo Piano.
From 29 April to 2 October 2022, the 
Museum of Novecento in collabora-
tion with Aldo Rossi Foundation and 

1

2 3

In the book The Other Modernity. 
Considerations on the Future of 
Architecture, the great Spanish 
architect Rafael Moneo, speaking of 
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Silvana Editoriale celebrates him 
with an exhibition of more than 350 
pieces of furniture, common objects, 
paintings, and drawings that tell 
the story of his career. The Title Aldo 
Rossi. Design 1960-1997 and cura-
torship are by Chiara Spangaro.
Within the 9 rooms, the interdisci-
plinary dialogue of arts will be in 

view where design and architecture 
mix and mingle with art and theatre. 
Each room stands for a world in 
which the relation between graphic, 
craft, and industrial works appears 
with references to architecture and 
Rossi’s private space. The exhibition 
ends with a magical, mysterious, 
and somehow surreal World Theatre, 

1-3) ALDO ROSSI. DESIGN 1960-1997, 
INSTALLATION VIEW AT THE MUSEO DEL 
NOVECENTO. PHOTO BY FRANCESCO 
CARLINI

4) ALDO ROSSI AND LUCA MEDA
MODULAR BOOKSHELF PIROSCAFO, 1992
MOLTENI&C, GIUSSANO. MOLTENI 
MUSEUM. © EREDI ALDO ROSSI, 
COURTESY MOLTENI&C.

5) ALDO ROSSI
COOKING POT LA CUBICA, 1991
ALESSI. ALESSI MUSEUM. © EREDI 
ALDO ROSSI, COURTESY ALDO ROSSI 
FOUNDATION

6) ALDO ROSSI AND LUCA MEDA
SERIES THEATRE, 1982

MOLTENI&C, GIUSSANO
© EREDI ALDO ROSSI, COURTESY ALDO 
ROSSI FOUNDATION

7) ALDO ROSSI
SERIES OF FURNITURE FIORENTINO, 
1992-1995
BRUNO LONGONI COLLECTION, ATELIER 
OF FURNITURE, CANTÙ. © EREDI 
ALDO ROSSI, COURTESY ALDO ROSSI 
FOUNDATION

8) ALDO ROSSI
MILAN INTERIOR WITH PERSON 
OBSERVING THE DUOMO IN THE FOG, 1989
PRIVATE COLLECTION. © EREDI ALDO 
ROSSI, COURTESY ALDO ROSSI 
FOUNDATION

4 5

6

8

7

built by the architect in Venice in 
1979, which is in relation to the tra-
dition of Sixteenth-century theatres, 

lighthouses, wooden lagoon houses, 
and other ephemeral and marine 
architectures.
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L’avanzamento e la ricerca sono 
la fondamentale motivazione che 
caratterizza tutta la produzione ar-

tistica di Patrizia Matera. Dalla pittura 
alla creazione di costumi e scenografie 
teatrali, la sua arte è luogo di sintesi 
di un lungo lavoro pregresso che sta a 
monte dell’atto pratico della creazione 
artistica, concentrandosi su elaborati 
concetti di comunicazione che vedono 
fondersi insieme, pensiero e immagini. 
Patrizia Matera dona forma e colore 
ad un pensiero creativo elaborato e 
originale, che ha nella sperimentazione 
l’incrocio di teoremi intimamente remoti 
e per questo universali. A volte è la 
forza del colore, in altre opere sono le 
forme che vengono da lontano, dal prin-
cipio, da prima che una nuova e diversa 
concezione della visualità avesse la 
meglio, cancellando il potere arcaico 
di vedere oltre. La pittura dell’audacia, 

così potremmo definire l’opera di Patri-
zia Matera, dove il riscatto del calore, 
dell’immagine e dell’immaginazione, 
perpetuano e ravvivano la seduzione 
che l’arte da sempre possiede. Ne sono 
un chiaro esempio opere come Visione 
Policromatica, dove la fluidità della 
linea si coagula nella potenza del colore 
dando una concreta e tangibile veridi-
cità ad una visione distante, che si pa-
lesa vicina e familiare. E accade anche 
in Fantasia Multicolore, che situazioni 
antitetiche e antagoniste si scontrino 
fuori dalla tela, per apparire dinnanzi a 
noi rimescolate e sicure; forti come la 
realtà, dinamiche come la vita. Patrizia 
Matera vive e lavora a Valdagno, dov’è 
nata e dove ha compiuto i suoi studi 
sull’arte e sulla rappresentazione. Dal 
93 collabora con la compagnia teatrale 
di Valdagno fino al 2002, anno della 
scomparsa del caro regista, indirizzan-

remodeled and secure. 
Patrizia Matera lives and works in 
Valdagno where she was born and 
accomplished her studies in art and 
representation. She collaborated 
with Valdagno theatre company until 
2022, when her dear director passed 
away. She has pursued research into 
art marked by a mix of language and 
representation in various contexts.

PATRIZIA MATERA
THE THEATRE 
OF BEYOND
IL TEATRO DELL’OLTRE by Tobia Donà

A daring painting, we could define 
Patrizia Matera’s work. Warmth, ima-
ge, and imagination are continued, 
and relive the seduction that art has 
always embodied. An explicit sample 
of that is the piece Polychromatic 
Vision in which the fluidity of lines 
coalesces in the power of colour 
giving back concrete and tangible 
truthfulness and familiarity to an 
otherwise distant vision. That also 
happens in Multicolour Phantasy 
where antithetic, even antagonist 
happenings, clash outside the 
canvas to appear in front of us 

do anche la sua arte in vari contesti in 
una nuova commistione di linguaggio e 
rappresentazione.

1) FANTASIA MULTICOLORE, 2021
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 60 X 50

2) 4 ELEMENTI, 2017
MIXED MEDIA
CM. 60 X 60

3) VORTICE, 2004
MIXED MEDIA
CM. 80 X 100

1 2
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Con i nostri cinque sensi ricono-
sciamo gli oggetti e l’ambiente 
che già conosciamo. È come 

se il mondo conosciuto sia alla fine 
il limite della nostra percezione. 
In queste fratture e interruzioni di 
senso intervengono i grandi artisti 
per cercare di illuminarci e renderci 
conoscitori di qualcosa che altrimenti 

neppure sapremo esistere. Giuliana 
Maddalena Fusari con la sua arte 
indaga in che modo la percezione 
sensoriale umana ha luogo al di fuori 
di ciò che è conosciuto e apparente-
mente reale. Ella ci spinge a superare 
i limiti biologici che l’esistenza ha 
fissato per noi fornendoci altri para-
metri e altri sensi che magnificamen-

GIULIANA MADDALENA FUSARI
WHAT DOES NOT EXIST
QUELLO CHE NON ESISTE

te ampliano il nostro istinto e i nostri 
desideri di conoscenza. A interes-
sarci ora sono le cose che non sono 
immediatamente riconoscibili, grazie 
all’arte di Giuliana Maddalena Fusari 
ci sentiamo passeggeri di un viaggio 
interstellare e non più imprigionati a 
visualizzare solo ciò che è conosciuto 
al mondo. Siamo ora capaci di affer-

rare un concetto, senza preoccuparci 
più della lunghezza del viaggio o 
del tempo, consci che l’arte va oltre 
i limiti fisici e biologici di questa 
nostra esistenza. Giuliana Maddalena 
Fusari è presente alla Biennale di 
Venezia nella collettiva Ipnosi, a cura 
di Loreta Larkina, Padiglione del 
Bangladesh presso Palazzo Pisani 

1
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1) L'ALBERO DI VINCENT - THE VINCENT' 
TREE, 2002
ACRILICI SU RASO ARANCIONE, 
CUCITURE IN LANE
CM. 36 X 29

2) VIRGOLA E SPIRALE - COMMA AND 
SPIRAL, 2019
ACRILICI SU TELA, TAGLIO E TELAIO A 
VISTA
CM. 60 X 40

3) SPICCHIO DI LUNA - FRAGMENT OF 
MOON, 2021
ACRILICI E GUAZZO SU TELA CON 3 VERE 
PERLE NERE DI TAHITI E TAGLIO
CM. 50 X 40

Revedin e in un’ulteriore mostra nel 
Padiglione dell'Iran a Palazzo Albrizzi 
Capello dal 30 luglio al 20 agosto e, 
sempre a cura di Guido Folco, dal 6 
al 17 settembre. Nel mese di luglio è 
presente anche a Torino al Museo MIT. 
L'artista è stata scelta per essere in-
serita nel libro d'arte Congiunti, edito 
dalla Casa Editrice Giunti e curato da 
Start. Questo libro confronta artisti 
storici con artisti viventi: Giuliana 
Maria Maddalena Fusari è stata 
scelta per dei suoi lavori ispirati a 
Van Gogh.

3

biological limits that existence has 
set, providing other parameters and 
senses that wonderfully amplify our 
instinct and longing for knowledge. 
To draw our interest, there are now 
the things which are not immedia-
tely recognizable. Thanks to Giulia-
na Maddalena Fusari’s art, we feel 
as passengers in an interstellar 
journey and no more imprisoned 
to see what is known in the world 
only. We can now grasp a notion, 
without worrying about the journey 
length or time, aware that art goes 
beyond the physical and biological 
boundaries of our existence. 
Giuliana Maddalena Fusari is on 
show at Venice Biennale in the 

collective exhibition Ipnosi, curated 
by Loreta Larkina, Bangladesh 
Pavilion at Palazzo Pisani Revedin 
and at the Iran Pavilion at Palazzo 
Albrizzi Capello from 30th of July 
to 20th of August. Also curated by 
Guido Folco, she will be on show 
from the 6th to the 17th of Septem-
ber. In July, she is also on display 
at the MIT Museum in Turin. 
Fusari was included in the art 
publication ConGiunti, issued 
by Italian publisher Giunti, and 
curated by Start. The book features 
past artists and contemporary 
ones in comparison: Giuliana Maria 
Maddalena Fusari was chosen for 
her works inspired by Van Gogh.

2

With our five sense we get to know 
the objects and familiar environ-
ment. It is as if the known world 
was, eventually, the limit to our 
perception. When the senses are 
hampered or limited, great artists 
come to help us to illuminate and 
make us know something that 
would otherwise remain inexistent. 
With her art, Giuliana Maddalena 
Fusari investigates how human 
perception occurs outside what is 
known and, apparently, real. Per-
ception prompts us to overcome the 

107



POLIFORM
AND

JEAN-MARIE MASSAUD
by Ilario Tancon
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In linea, del resto, con tutta la storia 
di Poliform, realtà che è un mondo in 
costante evoluzione. È un'azienda e 
uno stile, una visione imprenditoriale 
e un patrimonio di conoscenze, una 
realtà del made in Italy e un’idea di 
progettazione. È cultura e conoscen-
za, è artigianalità e sperimentazione, 
è modo di essere e pensiero, un 
pensiero che unisce contenuti e forme 
e che della combinazione tra estetica 
e utilità ha saputo fare, per ogni 
ambiente arredato, un’arte.

unparalleled comfort of the armchairs 
from which it takes its inspiration but 
lightens its volume in the name of a 
more casual, contemporary elegance 
that recalls the forms of 1970s design. 
The cover, in fabric or leather, is not 
removable: adhering perfectly to the 
structure, in steel with a seat in moul-
ded flexible polyurethane, it is one with 
the armchair design, demonstrating a 
very high quality of execution.
In line, moreover, with the entire 
history of Poliform, a reality that is 
a world in constant evolution. It is a 
company and a style, an entrepreneu-
rial vision and a wealth of knowledge, 
a Made in Italy reality, and a design 
idea. It is culture and knowledge; it is 
artisanship and experimentation; it is 
a way of being and thinking that com-
bines content and form and that has 
been able to make an art out of the 
combination of aesthetics and utility 
in every furnished environment.

The well-established collaboration 
between Poliform and Jean-Marie 
Massaud has given rise to Le Club, 
an armchair in which tradition and 
innovation come together. 
Thanks to the flair of the famous Fren-
ch designer and architect, the Le Club 
armchair reinterprets in a contempo-
rary key one of the design archetypes 
of the last century, the voluminous 
leather club chair, making it more 
contemporary, light, and essential. 
Le Club retains the curved lines and 

JEAN MARIE MASSAUD
© PIERRE MONETTA

La consolidata collaborazione tra 
Poliform e Jean-Marie Massaud 
ha dato origine a Le Club, una 

poltrona nella quale tradizione e 
innovazione si fondono. 
La poltrona Le Club reinterpreta 
infatti in chiave contemporanea, 
grazie all’estro del celebre designer 
e architetto francese, un degli ar-
chetipi del design del secolo scorso, 
la voluminosa poltrona in cuoio dei 
club, rendendola più attuale, leggera 
ed essenziale. Le Club conserva le 

linee curve e il comfort ineguagliabile 
delle poltrone a cui si ispira, ma ne 
alleggerisce il volume all’insegna 
di un’eleganza più disinvolta e 
contemporanea, che richiama le 
forme del design anni Settanta. Il 
rivestimento, in tessuto o pelle, non è 
sfoderabile: aderendo perfettamente 
alla struttura, in acciaio con seduta 
in poliuretano flessibile stampato, è 
tutt’uno con il design della poltrona, 
a dimostrazione di un’altissima 
qualità di esecuzione.
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Ludovica Francesconi, giovane e 
talentuosa attrice è stata il volto 
alla XVII edizione di Cortiname-

traggio, prendendo il testimone da 
Jenny De Nucci, entrambe presenti a 
Cortina. Il Festival diretto da Mad-
dalena Mayneri e dedicato al meglio 
della cinematografia breve italiana è 
da sempre attento allo scouting e al 
panorama dei talenti emergenti con 
una vocazione che è espressione di 
intuito e ricerca costante.
Nelle vesti di presentatore Roberto 
Ciufoli, grande comico, attore e 
doppiatore. In giuria Christian De 
Sica, tornato a Cortina dove girò i 
film di Vacanze di Natale, Violante 
Placido, Nicola Guaglianone, Ludovi-
ca Nasti e Anna Ferraioli Ravel, già 
vincitrice a Cortinametraggio. Nella 
giuria della seconda edizione del 
Premio Ann’Amare dedicato al tema 
della famiglia nelle sue numerose 
declinazioni: Michela Andreozzi, 
Daniele Moretti Petrassi, Chiara 
Baschetti, Christian Marazziti e 
Michele Mozzati.
Al festival un omaggio a Monica Vitti 
con Vitti d’Arte, Vitti d’Amore di Fa-
brizio Corallo e a Marta Marzotto con 

La Musa Inquieta di Massimiliano 
Finazzer Flory. Tra i lavori presentati 
il corto Babbale di Matteo Nicoletta 
realizzato con la Polizia di Stato. 
Nicoletta ha presentato in anteprima 
assoluta anche il corto Tre Secondi, 
girato durante la settimana del 
Festival.
Tra i tanti ospiti a Cortina Paolo 
Genovese che ha accompagnato il 
suo Supereroi, Clayton Norcross volto 
storico di Beautiful, Liliana Fiorelli, 
Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi 
protagonisti di Mentre non c'eri di 
Maurizio Rigatti, anche lui presente, 
presentato in anteprima al Festival 
e Morena Gentile, fondatrice della 
MG Production. Il Festival ha confer-
mato l’apertura ai Lungometraggi 
con 4 titoli del nostro cinema oltre 
a Supereroi: Sempre più bello di 
Claudio Norza con protagoniste Lu-
dovica Francesconi e Jenny De Nucci, 
Michela Andreozzi ha presentato il 
suo Genitori vs Influencer e in prima 
assoluta al Festival E Buonanotte di 
Massimo Cappelli, alla presenza del 
regista e degli interpreti Pino Quar-
tullo, Nina Pons e Niccolò Ferrero.
Tra gli eventi speciali anche i corti 

CORTINAMETRAGGIO by Armin R. Mengs

La Cavia di Rolando Stefanelli con 
protagonista Violante Placido, Corto-
piccolo di Alessandro Parrello, Ales-
sandro D’Ambrosi, Santa De Santis, 
Barbara Gravelli, Enrico Protti, 
Daniele Blando, Giovanni Boscolo, 
Daniele Nozzi e Amici Di Sempre di 
Christian Marazziti con tra gli altri 
Sara Ricci e Nadia Rinaldi.
Il Miglior Corto Assoluto MG Pro-
duction di quest’edizione è L’Uomo 

Materasso di Fulvio Risuleo, vincito-
re anche del Premio Miglior Colonna 
Sonora FM Records Music. Il Premio 
MYmovies dalla parte del pubblico a 
Buon compleanno Noemi di Angela 
Bevilacqua. Miglior Attore è Lorenzo 
Aloi per Notte Romana e Miglior 
Attrice è Rita Abela per Big. Si è 
aggiudicato il Premio Cortiname-
traggio Rai Cinema Channel Chiusi 
alla luce di Nicola Piovesan, mentre 

MADDALENA MAYNERI AND GIANPIETRO GHEDINA (CORTINA D'AMPEZZO MAYOR)

LUDOVICA FRANCESCONI, MICHELA ANDREOZZI AND JENNY DE NUCCI
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Musa Inquieta (The restless Muse) 
by Massimiliano Finazzer Flory. Other 
works included the short film Babbale 
by Matteo Nicoletta, realized with 
State Police. Nicoletta also presented 
a short film preview Three Seconds, 
shot during the festival week.
Amid the numerous guests, Paolo 
Genovese with his Superheroes; 
Clayton Norcross longtime star in the 
series Beautiful; Liliana Fiorelli and 
Eleonora Giovanardi protagonists of 
Mentre non c’eri (While you weren’t 
here) by Maurizio Rigatti, presented 
in preview at the Festival and Morena 
Gentile, founder of MG Production. 
The festival included long features 
with four more Italian films: Sempre 
più bello by Claudio Norza; Genitori 
vs Influencer (Parents vs Influencers) 
and in preview too E buonanotte (And 
Goodnight) by Massimo Cappelli.
Amid the special events the short 
film La Cavia (Lab Rat) by Rolando 
Stefanelli, with Violante Placido; Cor-
topiccolo by Alessandro Parrello; and 
Amici di Sempre (Longtime friends) 
by Christian Marazziti with Sara Ricci 
and Nadia Rinaldi. 
Best MG Production Short film of this 
edition is L’uomo materasso by Fulvio 
Risuleo, which also won the Award for 
best Soundtrack FM Records Music. 
The MYmovies award from the public 
went to Buon Compleanno Noemi by 
Angela Bevilacqua. Best actor is Lo-
renzo Aloi for Notte Romana (Roman 
Night) and Best Actress Rita Abela 

for Big. The Award Cortinametraggio 
Rai Cinema Channel went to Chiusi 
alla Luce by Nicola Piovesan while Le 
buone maniere by Valerio Vestoso was 
awarded with Premio Ann’Amare and 
Big by Daniele Pini won ANEC-FICE 
Award. The Dolomia Beauty Film 
Award, born by Dolomia to pay homa-
ge to beauty through multiple forms 
of art, went to Grow by Vittorio Badini 
Confalonieri. 

The institutional partners of 27th 
edition include the patronage of 
State Police, Veneto Region, Belluno 
Province with Rete Eventi Cultura, 
the Municipality of Cortina d’Ampezzo 
with Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, 
Anec Fice.
Main partner at the festival is 
Novamarine, MG Production, Dolomia, 
Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema 
Channel.
Gold Partner Giorgia & Johns, Itali-
cus, FM Records, Parc Hotel Victoria, 
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.
Silver partner: Hollywood Commu-
nication, Carpené Malvolti, Italo, 
Cortina Cooperative.
Main Media partner is Radio Monte-
carlo, Media partner Ciak, MYmovies, 
Getty Images, Film 4 Life, Radio Bel-
luno, Canale Europa, Radio Cortina. 
The proceeds of membership fees to 
the competition on the Filmfreeway 
platform are devolved to the charity 
association Emma’s Children ONLUS 
in Cortina.

ANNA FERRAIOLI RAVEL CHRISTIAN DE SICA ROBERTO CIUFOLI

Le buone maniere di Valerio Vestoso 
il Premio Ann’Amare e Big di Daniele 
Pini il Premio ANEC–FICE. Il Dolomia 
Beauty Film Award premio nato 
dalla volontà di Dolomia di rendere 
omaggio alla bellezza attraverso le 
molteplici forme dell'arte, a Grow di 
Vittorio Badini Confalonieri.
Tra i Partner Istituzionali della 
XVII edizione di Cortinametraggio 
troviamo il patrocinio della Polizia 
di Stato, Regione del Veneto, la 
Provincia di Belluno con Rete Eventi 
Cultura, il Comune Cortina d’Am-
pezzo con Cortina Marketing, Nuovo 
IMAIE, Anec Fice.
Main partner del Festival Novamari-
ne, MG production, Dolomia, Dream 
Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.
Gold partner Giorgia & Johns, 
Italicus, FM Records, Parc Hotel 
Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel 
de la Poste.
Silver partner Hollywood Commu-
nication, Carpené Malvolti, Italo, 
La Cooperativa di Cortina, Main 
media partner Radio Montecarlo, 
Media partner Ciak, MYmovies, Getty 
Images, Film 4 Life, Radio Belluno, 
Canale Europa, Radio Cortina. 
Partner tecnici SH Medical Research 
and Development, Bagus, SuMa 
Events, Giornate del Cinema Lucano, 
Messa a Fuoco Campania, IVDR 
travel passion, Preindl & Paoloni. 
Amici del festival Baita Spiaggia 
Verde, Pizzeria Ristorante Croda 
Café, Cortina Ski World, Scuola 

Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié 
di Parù, Jagerhaus Agriturismo, 
Farmacia Boots San Giorgio.
Da ricordare che il ricavato delle 
quote di iscrizione al concorso sulla 
piattaforma Filmfreeway è in parte 
devoluto all’associazione di bene-
ficenza cortinese Emma's Children 
ONLUS.

Young and talented Ludovica France-
sconi was the face of Cortinametrag-
gio 27th edition, after Jenny De Nucci. 
The festival, directed by Maddalena 
Mayneri and devoted to the best Ita-
lian short feature films, has always 
focused on scouting and emerging 
talents with a keen eye on constant 
research and intuition. 
The compere is Roberto Ciufoli, great 
comedian, actor and dubber. Also in 
the jury, is Christian De Sica, back 
in Cortina where he shot “Vacanze 
di Natale,” Violante Placido, Nicola 
Guaglianone, Ludovica Nasti and 
Anna Ferraioli Ravel, former winner 
at Cortinametraggio. In the second 
edition jury of Ann’Amare Award, 
devoted to the theme of family and 
its variations, there are Michela 
Andreozzi, Daniele Moretti Petrassi, 
Chiara Baschetti, Christian Marazziti 
and Michele Mozzati.
A homage is paid to Monica Vitti with 
Vitti d’Arte, Vitti d’Amore by Fabrizio 
Coralli and to Marta Marzotto with La 
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Immaginate per un momento di 
affondare il vostro sguardo dentro gli 
occhi di un angelo. Se ciò fosse mai 

possibile, nessuna parola basterebbe 
ad esprimere il mistero di quelle pro-
fondità. Credo che la cosa più simile, 
o forse quella che più facilmente può 
essere paragonata a quegli occhi, sia 
proprio una gemma. Sì, perché ogni 
singola gemma contiene in sé il raccon-
to della genesi del nostro pianeta; essa 
è un piccolo frammento d’universo. È 
la scoperta di questo altro mondo, resa 
sempre più accurata dallo sviluppo 
tecnologico, che ci ha aperto gli occhi 
sulla loro singolarità, sulla loro spic-

cata individualità. Le gemme parlano 
un linguaggio esoterico, ci raccontano 
come in ognuna di esse sia impresso 
quel tanto di meraviglioso che è l’atto 
di creazione. Nei tre regni naturali ricor-
diamolo, nulla è perfettamente identico: 
perciò ci affascinano le cangianti 
morbide “sete” dei rubini e degli zaffiri, 
gli inesplorati "giardini" degli smeraldi. 
Basta poco, e abbiamo alzato il velo 
su un mondo in cui il tempo e lo spazio 
assumono un senso diverso da quello a 
cui siamo comunemente abituati. 
Nella ristrettezza fisica del microcosmo 
di una gemma abbiamo incontrato 
esplosioni galattiche cristallizzate, 

ed ancora lo stesso respiro, la stessa 
grandiosità e lo stesso ordine degli 
spazi macroscopici. In gemmologia 
queste mappe, questi segni eterni, 
sono dette inclusioni. Esse sono 
presenze liquide, solide o gassose che 
costituiscono il panorama interno di 
una pietra preziosa. Sono fratture, 
cavità interne sature o vuote, sono le 
tracce impresse nel cristallo durante la 
sua "fatica di crescere". E sono proprio 
loro le inclusioni, a svolgere il prezioso 
compito di definire la personalità cro-
matica propria di ogni pietra preziosa, 
ecco perché non sono mai intese come 
difetti. Le inclusioni testimoniano la 

genesi naturale attraverso uno spazio 
di tempo che si conta in ere geologiche 
e, dall'osservazione dell'interno di 
una gemma già gli antichi avevano 
supposto una vita dei cristalli pulsante 
e meravigliosa, iniziata in un tempo 
lontano e donata a noi dal divino. Oggi 
sono gli occhi di Fulvio Maria Scavia e 
di suo figlio Alessandro Maria Scavia, 
a immaginare in un ciottolo grezzo la 
splendida gemma che ne nascerà, 
accompagnando il suo viaggio unico, 
attraverso un tempo eterno, sino a con-
durla a quell’unica donna alla quale, 
sin dal principio era destinata.

IN THE HEART OF A GEM
THE CREATIONS OF SCAVIA
NEL CUORE DI UNA GEMMA - LE CREAZIONI DI SCAVIA by Mirko Cassani
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Imagine for a moment plunging into 
the eyes of an angel. If that were 
possible no words could suffice to 
express the mystery of that profun-
dity. I guess that the closest thing to 
compare to those eyes is precisely a 
gem. Yes, because every single gem 
holds the origin of our planet; it is 
a little fragment of the universe. It 
is the discovery of this outer world, 
made increasingly exact by techno-
logical development, which opened 
our eyes to their singularity and 
uniqueness. Gems speak an esoteric 

language and recount the wonderful 
act of creation impressed in each 
of them. In the three natural realms 
of nature, nothing is completely the 
same; therefore, we are fascinated by 
the changing, soft “silks” of rubies 
and sapphires, and the unexplored 
“gardens” of emeralds. It doesn’t 
take much: we have unveiled a world 
in which time and space possess a 
different meaning from that we are 
used to. 
In the physical smallness of a gem 
microcosm, we have met crystallized 

galactic explosions and the same 
breath, grandiosity, and order of 
macroscopic space. In gemology, 
those maps, and those eternal signs 
are called inclusions. They are liquid, 
solid, or gas elements that feature 
on the inside of a precious stone. 
They are fissures, either saturated or 
empty internal cavities; they are tra-
ces impressed on the crystal during 
its struggle to grow. The inclusions 
play the precious role of defining the 
chromatic personality of a stone and 
that is why they are never intended 

as faults. They prove the stone’s 
natural origin through spacetime 
accounted by geological ages. By 
seeing the gem’s inside, the ancients 
had already supposed a pulsing and 
wonderful life in crystals, started 
ages ago and donated to us by the 
divine. Today, Fulvio Maria Scavia 
and his son Alessandro Maria Scavia 
have imagined the amazing gem 
that will be born out of a raw stone 
going on a unique time journey to the 
woman to whom it was devoted.
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Che sia l’impronta dei luoghi del 
mondo attorno a lui, le forme, 
i profili tagliati, i colori della 

natura, la potenza della materia, o 
che sia quel legame invisibile tra 
l’opera e l’osservatore, tra l’artista 
e la sua opera, è l’intimità il motore 
primo della mostra dal titolo “Wilhelm 
Senoner. Persona”, dal 2 luglio al 20 
novembre 2022 presso il Mastio del 
Museo storico-culturale della Provincia 
di Bolzano Castel Tirolo.
“L’approccio di Senoner all’arte è stato 
inizialmente tradizionale - spiega Leo 
Andergassen, direttore del Museo pro-
vinciale di Castel Tirolo, nel catalogo 
della mostra - la sua formazione è 
avvenuta alla scuola di intaglio della 
Val Gardena. Questo ha comportato 
una formazione scolastica incentrata 
sugli stili classici delle varie epoche 

e sui relativi maestri delle arti plasti-
co-scultoree. L’intaglio era inteso come 
procedura riproduttiva. Per la mostra 
a Castel Tirolo sono state prese in 
considerazione opere con una compo-
nente figurativa o gestuale propria di 
composizioni teatrali. Senoner sa che 
le sue figure sono significanti della 
sua percezione del mondo e dell’essere 
umano. È particolarmente importante 
che proprio in un’epoca in cui si va 
ampliando sempre più il divario fra 
uomo e natura, originariamente uniti 
da una vicinanza esistenziale, l’imma-
gine della natura venga ad aggiun-
gersi quasi come riferimento, come un 
monito e un richiamo all’irrinunciabile 
dialogo”.
La scelta delle sculture e la dispo-
sizione nel percorso espositivo è 
stata curata dallo stesso Wilhelm 

WILHELM SENONER 
PERSONA
by Andrea M. Campo

1

2
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Whether it is the imprint of the 
places in the world around him, the 
shapes, the cut outlines, the colours 
of nature, the power of matter, or 
whether it is that invisible bond 
between the work and the observer, 
between the artist and his work, 
intimacy is the prime mover of the 
exhibition entitled "Wilhelm Senoner. 
Persona". The exhibition will be open 
from the 2nd of July to the 20th of 
November 2022 at the Mastio of 
the historic-cultural museum of the 
Province of Bozen.
As Leo Andergassen, director of the 
museum of the province of Castel 
Tirolo, explains in the exhibition 
catalogue, "Senoner's early appro-
ach to art was initially traditional. 
He completed his education at the 
school of engraving in Val Gardena. 
That meant for him studying the 
diverse ages and their relevant 
sculptors; engraving was intended 
as a reproduction technique. 
For the exhibition at Castel Tirolo, 
the works considered have a figure 

Senoner, che ha provato a ricostruire 
l’evoluzione estetica della produzione 
degli ultimi anni. Il catalogo realizzato 
per la mostra mette in evidenza altri 
momenti culminanti della sua creati-
vità artistica.

or gesture-based component typical 
of theatre compositions. Seno-
ner knows that his shapes carry 
meanings about his perception of 
the world and the human being. It 
is crucial that in an age marked by 
a widening gap between man and 
nature, united originally in their 
coexistence, the image of nature is 
an appeal to keep the dialogue alive 
and a wake-up call. 

The choice of the sculptures on 
display and the setting have been 
curated by Wilhelm Senoner himself, 
who also tried to reconstruct the 
aesthetic evolution of his late 
production. The catalogue includes 
other culminating moments of his 
creativity.

1) WOMAN WITH PUPPET (SCULPTURE)
IN THE SUNSET LIGHT, 2022
TRIDIMENSIONAL PAINTING IN LINDEN 
WOOD

2) THINKING MAN AND WOMAN WITH 
GLOVES, 2022
BRONZE SCULPTURES
CASTEL TIROLO, CULTURAL HISTORIC 
MUSEUM OF THE PROVINCE OF BOZEN, 
ON EXHIBITION UNTIL 20 NOVEMBER 2022

3) ADAM AND EVE, 2022

4) SHAPES FROM NATURE, HEAD AND 
HAND, 2022
TRIDIMENSIONAL PAINTING IN LINDEN WOOD
CM. 245 X 240 X 10

5) WOMAN WITH CLOAK, 2021
LINDEN, ACRYLIC, EARTHS AND GLUES
CM. 210

6) VERNISSAGE AT CASTEL TIROLO, 
TIROLO (BZ) - WILHELM AND CLAUDIA 
SENONER, MAURO PASSARIN DIRECTOR 
OF THE MUSEI CIVICI IN VICENZA AND 
MARCO BRUNELLO FOUNDATION 
FORTEMASO-SCHIO

3 4

5 6
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Un secolo di tumulti, cam-
biamenti epocali, guerre e 
crisi economiche ma anche di 

progresso scientifico, di traguardi 
culturali e sociali; il ventesimo 
secolo ha accolto gli eccessi della 
contemporaneità accendendo i 
fuochi di una stagione idiosincra-
tica che ha visto il moltiplicarsi 
di visioni, di rappresentazioni e di 
indagini artistiche: a questo perio-
do Farsettiarte rende omaggio con 
la mostra “Surrealismo. La lunga 
linea dell’immaginazione”, dal 1 
agosto al 4 settembre presso la 
galleria di Cortina d'Ampezzo (Piaz-
za Roma 10). Nucleo centrale del 
percorso, quel movimento artistico 
che ha saputo rivolgersi al mondo 
interiore, all’inconscio, ai sogni, 

alla magia e all’immaginazione, 
cercando modi alternativi di com-
prendere l’universo: Il Surrealismo: 
con testo a cura di Marco Fagioli, 
la mostra ospita grandi nomi come 
Salvador Dalí, Joan Miró, René 
Magritte, Pablo Picasso, Man Ray, 
André Masson, Sebastian Matta, 
affiancati ad autori contempora-
nei quali Lucio del Pezzo e Piero 
Gemelli, per citarne alcuni come a 
tracciare per l’appunto una lunga 
linea ideale dell’immaginario.
Da Château de cartes del 1924 di 
André Masson, il percorso si dipana 
attraverso un racconto scandito da 
opere emblematiche di una lunga 
stagione creativa come Chevaux au 
bord de la mer del 1926 di Giorgio 
de Chirico, e l’olio su tela del 1929, 

Le fantôme de l'Opéra di Alberto 
Savinio. 
Accanto a queste, tra le altre opere 
in mostra, un piccolo capolavoro su 
tavola del 1932 di Joan Miró, una 
gouache di Pablo Picasso, Femme 
nue assise, L’île au trésor 1942-43 
di Magritte, un olio su tela di Max 
Ernst dal titolo Quasimodo genetis, 
e infine accanto ad Animal and 
clown del 1964 di Marc Chagall, 
spicca una monumentale opera del 
1937 di Gino Severini, Il Paradiso 
terrestre, che ricostruisce un Eden 
ideale in cui si fondono idillio 
classico e sogno. 
La mostra di Farsettiarte 
costituisce l’occasione per 
immergersi nella suggestione 
dell’ultima grande avanguardia 

del Novecento, il cui eco rimane 
vivo per tutto il secolo scorso 
e si riscontra ancora oggi, 
negli esiti più recenti dell’arte 
contemporanea. 

SURREALISM 
THE LONG ROUTE OF IMAGINATION

SURREALISMO 
LA LUNGA LINEA 
DELL’IMMAGINAZIONE

1

As a century of turmoil, landmark 
changes, wars, and economic 
crises but also of scientific 
progress, cultural and social 
milestones, the Twentieth 
century welcomed the excesses 
of contemporaneity, sparking the 
light of an idiosyncratic season 
full of a multiplicity of visions, 
representations, and artistic 
investigations. Farsettiarte pays 
homage to that period with the 
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that addressed the inner world, 
the unconscious, the dreams, 
the magic and imagination, and 
searched for alternative ways of 
understanding the universe. With 
text curated by Marco Fagioli, the 
exhibition "Surrealism" includes 
Salvador Dalí, Joan Miró, René 
Magritte, Pablo Picasso, Man Ray, 
André Masson, Sebastian Matta, 
as well as contemporary authors 
such as Lucio del Pezzo and Piero 
Gemelli who continued along the 
ideal route of imagination.
From Castles of Cards of 1924 by 
André Masson, the itinerary un-
folds a story marked by emblema-
tic works from a creative season 
as in Horses by the Sea (1926) by 
Giorgio De Chirico and the oil on 
canvas of 1929 The Phantom of 
the Opera by Alberto Savinio.
Alongside those, the collection 
includes a little panel masterwork 
by Joan Miró dating back to 1932; 
a gouache by Pablo Picasso, 
Naked woman sitting down; The 
Treasure Island, 1942-43 by René 
Magritte; an oil on canvas by Max 
Ernst entitled Quasimodo genetis 
and, finally, next to Animal and 

clown of 1964 by Marc Chagall, 
Garden of Eden, a monumental, 
outstanding work by Gino Severi-
ni, dated back to 1937. It repre-
sents an ideal garden of Eden in 
which idyl and dream merge. 
The exhibition at Farsettiarte 
is the occasion to immerse into 
the fascination of the last, 
great, avantgarde movement of 
Twentieth century, whose eco has 
been alive for the entire century 
and may still be found today in 
recent achievements of contem-
porary art. 

2 3

4

exhibition “Surrealism. The long 
route of imagination” from 1 Au-
gust to 4 September at the gallery 

in Cortina D’Ampezzo (Piazza 
Roma 10). The heart of the exhi-
bition is the artistic movement 

1) RENÉ MAGRITTE
L'ÎLE AU TRÉSOR, 1942-43
OIL ON CANVAS
CM 60 X 81

2) MAX ERNST
QUASIMODO GENETIS, 1956
OIL ON CANVAS
CM 61 X 46

3) GIORGIO DE CHIRICO
CHEVAUX AU BORD DE LA MER, 1926
OIL ON CANVAS
CM 75 X 60

4) ALBERTO SAVINIO
LE FANTÔME DE L'OPÉRA, 1929
OIL ON CANVAS
CM 65 X 54,3
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DACIA MARAINI
THE SUBVERSIVE POWER 
IL POTERE RIVOLUZIONARIO

by Barbara Carrer

Il motto paterno "tutto quello che 
succede nel mondo mi riguarda" è 
stato uno dei principi ispiratori della 

sua vita che l'ha aiutata a pensare 
in termini altruistici e non di piccola 
realtà locale.
Una preziosa eredità che Dacia 
Maraini ha instillato nelle sue opere da 
scrittrice di successo (è stata premio 
Campiello nel 1990 e Strega nel 1999), 
poetessa, saggista, drammaturga, ma 
anche nelle battaglie di ieri e di oggi 
per l'emancipazione femminile, l'im-
portanza dell'istruzione, l'eliminazione 
di ogni forma di violenza o sopruso. 
Una combattente, dunque, ma in modo 
rigorosamente pacifico, come recita il 
titolo del suo libro una "Una rivoluzione 
gentile", antidoto all’odio in un'epoca 
di incertezza e paura dove il dialogo 
sembra essere l'unica scialuppa di 
salvataggio.
Di questa donna, tra le più rappresen-
tative della nostra cultura, compagna 
di Moravia e amica di Pasolini (cui de-
dica il recente libro in forma epistolare 
"Caro Pier Paolo") mi colpiscono l'ele-

ganza e l'unicità di una narrazione che 
tocca le sue radici, l'impegno sociale, 
l'amore per l'arte come opportunità di 
redenzione e rinascita.

Cosa intende per "rivoluzione gentile"?

"La capacità di raccogliere un senti-
mento comune e renderlo parola. Si 
tratta di una spinta vitale che cambia 
le cose, ma senza l'uso della forza o 
peggio dell'odio. 
La ritengo la sola via in grado di 
indicarci la strada per un futuro vitale 
di cui andare orgogliosi".

Un esempio?

"Nella storia i grandi cambiamenti sono 
sempre partiti dal basso: la gente sente 
l'esigenza di sovvertire lo status quo, di 
modificare valori e idee, ma non trova 
un linguaggio per spiegare tutto que-
sto. È qui che entrano in gioco i filosofi, 
gli scienziati, gli storici e danno voce 
ad un sentimento comune. Gli esempi 
sono innumerevoli, primo tra tutti la 

lotta per l'emancipazione femminile: 
senza armi è riuscita a modificare le 
leggi dell'Impero romano e del Codice 
Napoleonico, migliorando la condizione 
di milioni di donne. Purtroppo la strada 
è ancora lunga...".

Cosa manca ancora?

"Anche ai nostri giorni, alle donne è 
richiesto troppo spesso di adeguarsi per 
sopravvivere. Mi riferisco a certe profes-
sioni nelle quali, se non si comportano 
secondo ritmi, tempi, modalità compe-
titive maschili non vanno avanti e non 
vengono considerate. In altre culture, 
al contrario, il gentil sesso deve essere 
sottomesso, celato dietro un velo, 
quasi invisibile pena l'essere frustato 
o ucciso. E poi c'è il linguaggio della 
seduzione che la società impone...".

Si spieghi meglio.

"La nostra cultura "obbliga" le ragazze 
ad essere belle. In esposizione. 
Idee, carattere, aspirazioni, passano in 

secondo piano. La conseguenza è che 
molte giovani non si fidano del proprio 
pensiero perchè sanno che saranno 
ascoltate e valutate solo se parlano il 
linguaggio della seduzione. Ignorano, 
però, quanto questo stereotipo sia 
mortificante e le privi della loro libertà".

C'è una soluzione a suo avviso?

"Le madri dovrebbero far comprendere 
alle figlie l'importanza dello studio 
come garanzia di autonomia e indi-
pendenza di pensiero ed economica le 
quali, purtroppo, finiscono con l'essere 
connesse".

Perchè, a suo avviso, la rivoluzione 
gentile incontra così tanti ostacoli?

"Qualsiasi conquista di libertà, 
autonomia, diritti civili può essere vista 
come una minaccia. C'è sempre qual-
cuno che, temendo vengano messi in 
discussione i propri privilegi, reagisce 
con violenza, indubbia conseguenza di 
paura e debolezza".
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Un altro tema affrontato nel libro è 
l'importanza della memoria...

"Viviamo in una società nella quale il 
ricordo è scoraggiato, se non censurato, 
in quanto fonte di consapevolezza. 
Quest'ultima comporta il pensare con la 
propria testa, agire secondo coscienza. 
Ecco perchè chi fa memoria fa anche 
resistenza e porta avanti una civiltà del 
pensiero, dell'etica".

Se ne parla tanto oggi, ma cos'è per lei?

"Stabilire delle regole di vita comune il 
più possibile eque che tutelino i deboli, 
favoriscano il dialogo, rispettino la 
sacralità della persona".

Qual è, a suo avviso, lo scopo principale 
di un libro?

"Un tentativo di contagiare non con 
la malattia, ma con il pensiero e il 
sentimento. La stessa cosa vale per 
l'arte che considero il fondamento della 
vita stessa".

Ha trascorso i primi anni della sua 
vita in un campo di concentramento 
in Giappone poichè suo padre, famoso 
etnologo, e la mamma (pittrice 
palermitana) si erano rifiutati di aderire 
alla Repubblica di Salò dopo l'asse 
Roma-Berlino-Tokyo. Che tipo di educa-
zione ha ricevuto?

"Basata sulla responsabilità, non sul 
controllo. L’importante era che non mi 
comportassi in modo da vergognarmi 
di me stessa. La vita dei miei genitori 
è stata per me esempio di libertà e 
coerenza". 

Parliamo di un suo grande amore: i 
viaggi, passione che ha condiviso con 
l' amico Pasolini a cui dedica il libro in 
forma epistolare "Caro Pier Paolo"...

"Quest'ultimo mi chiese di accompa-
gnarlo in alcune trasferte di esplora-
zione lavorativa insieme a Moravia, 
Ninetto Davoli e altri tra cui Maria Cal-
las. Siamo stati varie volte in Africa, in 
particolar modo in Mali e nello Yemen. 
Era un ottimo compagno di viaggio: non 
si lamentava mai di ritardi, scomodità, 
cibi anomali, incidenti di percorso. 
Questa capacità di adattamento e la 
predilezione per itinerari non turistici ci 
accomunava".

In un primo momento lei aveva rifiutato 
la proposta di Roberto Cotroneo di ri-
volgere questo omaggio all'intellettuale 
di Casarsa. Cosa le ha fatto cambiare 
idea?

"Pier Paolo è venuto a farmi visita 
in sogno, parlandomi di ricordi ed 
esperienze che avevamo condiviso negli 
anni. L'ho avvertito come un segno e ho 
iniziato a scrivergli una serie di lettere 
aperte che ripercorrevano aneddoti, in-
contri personali e pubblici, discussioni 
a volte animate, cene, viaggi condivisi. 
Era un modo per sentirlo di nuovo 
vicino".

Perchè le missive non sono datate?

"Si tratta di pezzi di vita che vanno oltre 
il tempo, oltre la morte. Rimangono vi-
tali e imprevedibili a tracciare i contorni 
della nostra memoria".

Elegant, unique, and representative 
of Italian culture, writer Dacia Maraini 
has been inspired by her father’s motto 
“everything that happens in the world 
concerns me”. A precious heritage that 
her successful works reflect – from 
poetry to essays to dramas and in all 
the battles she fought for women's em-
powerment, education, and elimination 
of violence and abuse. She is a fighter, 
although a pacifist one, as her book 
reflects from the title, “A gentle revolu-
tion”, an antidote to hatred in an age of 
uncertainty and fear in which dialogue 
seems the only lifeboat left.

What do you mean by “gentle revolu-
tion”?

"The ability to gather a shared feeling 
and make it word. It’s a vital energy 
that changes the world without force or 
hatred. It’s the only route we have to a 
brighter future. I’ll make an example: in 
history, many big changes have always 
started from the grassroots; people 
feel the urge to subvert the status quo 
and change their minds and values 
but cannot find a language to explain 
that. Here’s the role of philosophers, 
scientists, and historians who speak up 
with a shared feeling. The examples are 
multiple, just like the fight for women’s 
empowerment; without weapons, it 
succeeded in subverting the Roman 
empire and the Napoleonic Code. But 
there is still a way to go."

What is needed then?

"Even nowadays, women are asked to 
adapt and comply to survive; in some 
jobs, if they do not behave competitively, 
they will not make a career and will not 
be taken seriously. In other cultures, 
women must be submitted, hidden 
behind a veil. And there is also the 
language of seduction that society im-
poses. Our culture forces young women 
to be good-looking. Ideas, personality, 
and aspirations are second-rate. The 
consequence is that many young women 
are not confident because they know 
that they won't be listened to and con-
sidered unless they use the language 
of seduction. But that is a mortifying 
stereotype that steals their freedom."

What is the solution?

"Mothers should make their daughters 
understand the importance of studying 
to safeguard their independence, both 

intellectual and financial, which are 
generally connected."

Why do you think there are so many 
obstacles to the “gentle revolution”?

"Any conquest of freedom, autonomy, 
and civil rights might be seen as a 
threat. There is always someone who’ll 
be afraid of the challenge to their 
privileges and will react violently, which 
is a consequence of weakness."

Another theme in the book is the impor-
tance of memory. What is it for you?

"We live in a society where memories 
are dampened, even censored because 
they’re sources of awareness, which 
means thinking with your head and 
acting consciously. That’s why who 
works on memory is also a combatant 
and ethical thinker."

What is the major purpose of a book?

"Rub off on people with thinking and 
feeling. The same goes with art, which I 
consider the basis of life."

You spent your early childhood in a 
concentration camp in Japan because 
your father, a famous ethnologist, and 
your mother, a painter from Palermo, 
had refused to join the Republic of Salò 
after the Rome-Berlin-Tokyo axis. What 
kind of education did you receive?

"It was based on responsibility, not 
on control. It was important not to be 
ashamed of myself. My parents' life was 
an example of coherence and freedom 
for me."

A great love of yours is traveling. You 
shared that with your friend Pasolini to 
whom you devote an epistolary book, 
“Dear Pier Paolo”.

"He asked me to go with him on some 
explorations to Africa, Mali, and Yemen. 
He was a great travel companion – 
he never complained about delays, 
uncomfortableness, strange food, 
mishaps. This adaptation ability and 
preference for off-the-beaten tracks 
were something we had in common.
In the beginning, I didn’t want to write 
a book about him, then he appeared to 
me in a dream, talking about memories 
and experiences we had shared over the 
years. I took it as a sign and started to 
write. And I felt him closer."

DACIA MARAINI WITH HER FRIEND PIER PAOLO PASOLINI
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by Thea Hawlin

GLASSTRESS 
2022
STATE 
OF MIND 
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La settima edizione di Glasstress 
è una collettiva che riunisce 
alcuni tra i più importanti artisti 

contemporanei di tutto il mondo rive-
lando le infinite possibilità creative 
con il vetro. In una vecchia fornace 
abbandonata sull'isola di Murano, 
il tema "State of Mind" si intreccia 
come un filo evocativo, seppur 
turbolento.
L'opera di Ryan Gander gioca con 
l'ambiguità del titolo, presentando 
una scenario invernale in cui, nel 
caldo estivo di Murano, troviamo una 
spolverata di neve, così realistica 

da poterne quasi percepire il freddo. 
L'opera non può che essere una ri-
flessione sul cambiamento climatico 
e, allo stesso tempo, un'idea su come 
il nostro stato d'animo possa essere 
in contrasto con l'ambiente che ci 
circonda. Le finestre, un'architettura 
classica liminale, invitano a interro-
garsi sullo spazio, sulle funzionalità 
interne ed esterne ed i confini che li 
separano. La mente è sempre stata 
un luogo di evasioni e incertezze 
rendendo così difficile l’interpre-
tazione dei suoi stati. Al contrario, 
l'artista cubana María Magdalena 

Campos-Pons affronta il dolore del 
razzismo con determinazione attra-
verso i suoi riferimenti alle proteste 
Black Lives Matter e in particolare 
alla brutale morte di Breonna Taylor 
nella sua evocativa opera "The Rise 
of the Butterflies". Ispirata dalla 
sorella della vittima, che ha liberato 
delle farfalle in memoria di Breonna, 
l'artista ha ripreso i motivi delle ali 
trasformandole in elementi di vetro 
colorato, sospese in una sorprendente 
installazione. Per l'artista francese 
Laure Prouvost, una serie di minusco-
le api lavorate a lume che fluttuano 

intorno al bagliore di una lampadina, 
in una rivisitazione di un classico 
lampadario veneziano. L'opera 
dell’artista italiana Vanessa Beecroft 
è di essenziale bellezza, una delicata 
scultura di una testa in vetro bianco 
opaco per creare un ritratto di dove 
alloggia la mente. Al contrario invece, 
la natura fragile della salute mentale 
trova espressione nel vetro frantuma-
to che compone i ritratti dell’artista 
svizzero Simon Berger, le cui opere 
hanno la capacità di trasformare 
superfici di tensione e frattura in una 
sconvolgente bellezza.

PHOTO CREDIT FRANCESCO ALLEGRETTO
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The seventh edition of Glasstress 
brings together a group of leading 
contemporary artists from around 
the world in an ambitious exhibi-
tion that demonstrates the infinite 
creative possibilities of glass. In an 
old abandoned furnace on the island 
of Murano the theme ‘State of Mind’ 
weaves throughout as an evocative, 
but unruly, thread.
Ryan Gander’s work toys with the 
ambiguity of the title, presenting a 
frozen scene where, in the summer 
heat of Murano, we find a sprinkling 
of snow, frost so fresh you can almost 

feel it. The work cannot help but act 
as a commentary on climate change, 
while simultaneously sparking ideas 
about how our state of mind might 
be at odds with our surroundings. 
Windows, a classic architecture 
of liminality, invite an inquisitive 
questioning of space, of internal and 
external workings and the boundaries 
between them. The mind has always 
been a place of evasive unsettling 
power, states of mind are often not 
easy to read. By contrast Cuban artist 
María Magdalena Campos-Pons 
addresses the pain of racism head on 

through her references to the Black 
Lives Matter protests and in parti-
cular the brutal death of Breonna 
Taylor in her moving work ‘The Rise 
of the Butterflies’. Inspired by Taylor’s 
sister when she released butterflies 
in her sister’s memory the artist has 
taken the motifs from the creatures’ 
wings and transformed them into 
startlingly coloured glass orbs that 
hang in a captivating mobile. For 
French artist Laure Prouvost a series 
of minuscule handblown bees are 
suspended around the vibrant glow 
of a lightbulb in a surreal take on 

a classical Venetian chandelier. 
Famous for her word-play, one cannot 
help but think of the sculpture as a 
direct reference to a buzz of excite-
ment or anxiety. Italian artist Vanessa 
Beecroft keeps things simple, casting 
a delicate sculptural head to create 
a portrait of the seat of the mind 
itself in white opaque glass. While 
the fragile nature of mental health 
is made viscerally present in the 
shattered glass portraits of Swiss 
artist Simon Berger, whose works 
transform destructive sites of tension 
and rupture into haunting beauty. 
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L'IMPREVEDIBILE ARTE 
VENEZIANA DI AI WEIWEI

by Thea Hawlin

THE UNLIKELY 
VENETIAN ART 
OF AI WEIWEI
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L'artista e attivista cinese Ai 
Weiwei è famoso in tutto il 
mondo per le sue opere provo-

catorie e d'avanguardia. 
Quest’anno Venezia ospiterà una 
mostra con molti lavori dell’arti-
sta creati in vetro, un materiale 
intrinsecamente legato alla storia 
di questa città galleggiante.
Al centro di questa mostra persona-
le ci sarà La Commedia Umana, 
un'opera d'arte di dimensioni 

colossali - più di 6 metri di 
larghezza per quasi 9 metri di 
altezza - riconosciuta come la 
più grande scultura sospesa mai 
realizzata in vetro di Murano nella 
storia. Composta da oltre duemila 
pezzi di vetro soffiato e fuso a 
mano dai maestri vetrai di Berengo 
Studio, l'opera è stata esposta per 
la prima volta al pubblico a marzo 
nelle antiche Terme di Diocleziano 
a Roma. Ora farà finalmente ritorno 

nel luogo in cui è stata creata: la 
laguna di Venezia. 
Frutto di una collaborazione durata 
tre anni, l'opera è un intricato 
monumento alla mortalità, che 
svela l'esistenza corporea dell'u-
manità e della natura, mostrando 
ossa senza carne e organi senza 
corpo, trasformandoli in un brutale 
memorandum dei disastri provocati 
dall'uomo. Per molti versi, l'obietti-
vo dell'artista è portarci a riflettere 

sul rapporto alienante tra l'uomo e 
il mondo naturale, ricordandoci che 
le nostre azioni hanno sempre un 
impatto sull'ambiente in cui vivia-
mo. Un messaggio che ha una forte 
risonanza nel fragile ecosistema 
della laguna veneziana. 
Oltre a sollevare questa preoccu-
pazione, La Commedia Umana: 
Memento Mori vuole rendere anche 
un omaggio a Venezia, mettendo 
in evidenza il profondo legame tra 
la città e il vetro, un materiale che 
appartiene alla storia della laguna 
da quasi un millennio. Non è un 
caso che la Basilica di San Giorgio 
Maggiore, gioiello dell'architettura 
palladiana, sia stata scelta per la 
mostra. Mentre le rovine di Roma 
conferivano uno sfondo di energico 
realismo alla scultura, gli interni 
di marmo bianco della chiesa 
faranno invece da scenografia alle 
nere ossa di vetro di Murano in 
un imperdibile spettacolo nuovo e 
ammaliante.
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The Chinese artist and activist Ai 
Weiwei is famed throughout the world 
for his avant-garde and provocative 
artworks. This year one exhibition in 
Venice brings together many of the 
artworks created by this great artist 
in the medium so tightly bound to the 
history of the floating city: glass. 
At its centre the solo show will feature 
La Commedia Umana, an enormous 
artwork of colossal dimensions – more 
than 6 metres wide by almost 9 metres 
high – that has now been recognised 
as the largest hanging sculpture ever 

to be made in Murano glass in living 
history. Composed of more than two 
thousand pieces of hand-blown and 
fused glass by the glass maestros of 
Berengo Studio, the artwork originally 
debuted in March in the ancient Baths 
of Diocletian in Rome. Now it will final-
ly travel back to the landscape where 
it was created: the Venetian lagoon. 
The result of a three year collaboration, 
the artwork is a twisted monument to 
mortality, laying bare humanity and 
nature’s bodily existence, viscerally 
foregrounding fleshless bones and 

bodiless organs, transforming them 
into a brutal reminder of the disasters 
caused by man. In many ways the 
artist's aim is to make us reflect on 
the alienating relationship between 
humans and the natural world, 
reminding us that our actions always 
have an impact on the environment in 
which we live. A message that rings 
all too loudly in the fragile ecosystem 
of the Venetian lagoon. 
Alongside these preoccupations La 
Commedia Umana: Momento Mori also 
acts as a tribute to Venice, highli-

ghting the city's deep connection with 
glass, a material that has been part 
of the lagoon’s history for almost a 
millennium. It is no coincidence that 
the Basilica di San Giorgio Maggiore, 
a jewel of Palladian architecture, was 
chosen for the exhibition. Whereas the 
ruins of Rome provided a backdrop 
of gritty realism to the sculpture the 
church’s smooth interiors of white 
marble will instead set off the black 
Murano glass bones in a new and 
haunting spectacle that is not to be 
missed. 
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IN THE BLUE BY 
MARGARETHA 
GUBERNALE
NEL BLU DI MARGARETHA GUBERNALE
by Tobia Donà

Nei dipinti di Margaretha 
Gubernale sono rappresentate 
delle storie, come tornare 

nello stesso posto ma sentirsi perso. 
Oppure negare il proprio passato per 
cancellarne la memoria. Camminare 
contro il vento che fischia respirando 
l’odore freddo del muschio conge-
lato. Sentire una strana tranquillità 
sorgere dentro.
È così che Margaretha Gubernale 

insegue con la pittura il suo battito 
cardiaco allineando con le stelle 
la continua mutazione del nostro 
presente, del nostro sentire, del 
nostro essere.
Margaretha Gubernale dipinge da 
quasi quarant’anni, è un’artista di 
fama internazionale certo, ma ella lo 
è nel senso più alto. Come la sacer-
dotessa di un tempio Margaretha sa 
creare lo spazio e la forma ai nostri 

pensieri, ai nostri ricordi e alle nostre 
riflessioni. Di fronte alle sue tele si 
smuovono i nostri sentimenti più 
sopiti: come un temporale, come l’afa 
soffocante di agosto, è impossibile 
restare indifferenti alla sua arte.
Margaretha Gubernale intreccia la 
spiritualità dell’arte con l’umanità, 
ben consapevole che il suo lavoro e 
la sua ricerca incidono sulla vita e 
sulla quotidianità, assolvendo al fine 

ultimo dell’arte: quello di cambiare 
il mondo. Lei ci guida nel blu del 
crepuscolo, con lei camminiamo so-
pra l’azzurro profondo del lago, negli 
occhi struggenti di una fanciulla. Non 
sentiamo freddo, non abbiamo fame, 
non proviamo paura.
Informazioni al sito: 
www.gubernale.com. 
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Margaretha Gubernale’s paintings 
contain stories that are like getting 
back to the same place, feeling 
uncanny. Perhaps it’s like denying 
your own past to obliterate the 
memory and feel strange tranqui-
lity inside. That is how Margaretha 
chases her heartbeat with painting, 
reading in the stars the continuous 
mutation of our present time. Looking 
at her canvases we feel our hidden 

feelings move and it is impossible to 
be indifferent to her art. Margaretha 
Gubernale intertwines the spiritual 
of art with humanity, aware that her 
work and her research influence her 
daily life, fulfilling the purpose of art: 
changing the world.
www.gubernale.com

1) THE TANK, 2020
OIL ON CANVAS
CM. 150 X 250

2) HOLYFOREST WITH YGGDRASILL, 2014
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 100

3) THE ASH, 2013
OIL ON CANVAS
CM. 100 X100

4) THE SPIRAL OF BACKWAR- 
ANDFORWARDSPEED, 2016
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 100

3

21

4
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ANNA GALANGA 
FULL OF LIGHT
PIENA DI LUCE

Anna Galanga è l'unica artista 
in grado di lavorare per anni su 
un unico corposo ciclo, un solco 

iperclassico da grande tradizione 
della pittura italiana e di storia 
dell’affresco. Nei suoi straordinari 
dipinti ella ridisegna una mitografia 
incredibile, che attinge agli archetipi 
e alle correnti tradizionali pittoriche, 
dando forma al mito e concorrendo 
alla fondazione di un nuovo lin-
guaggio contemporaneo, fortemente 
evocativo rispetto alla storia del 
mistero umano.
Anna Galanga visionaria e splen-
dente, esplora generi che possono 
essere ricondotti alla pittura dell’Art 
Nouveau ma al contempo ai maggiori 
maestri del ‘400, arrivando a creare 
suggestioni e immaginari di assoluta 
poesia e astrazione.
Protagonista è una figura femminile 
inquieta e misteriosa a tratti auto-
biografica, nella quale vi ritroviamo 
gli echi dell’infanzia trascorsa 
dall’artista nella grande villa pater-
na, immersa in un giardino a Somma 
Lombardo, poco lontano Varese.
Con una fisicità esile le fanciul-
le della Galanga, che nella loro 
percepibile fragilità incarnano taluni 
tratti botticelliani, vi è sì l’allusione 

al ricordo, che disseta e al contempo 
asseta l’autrice, ma anche un omag-
gio a una femminilità piena di luce 
e di speranze, nella condivisione di 
un ideale e di una lettura spirituale 
dell'arte come necessità e missione, 
come testamento morale e dichiara-
zione di ricerca interiore.
Anna Galanga ha esposto nelle 
maggiori città italiane ed europee 
otre che a Chicago, Hollywood, 
Washington, New York e Abu Dhabi; 
alcune sue opere si possono ammira-
re presso collezioni pubbliche, tante 
altre sono conservate in numerose 
collezioni private.

there is a restless and mysterious fe-
male figure, somehow autobiographi-
cal, in which the echoes are evoked of 
a childhood spent in the big mansion 
of her father, immersed in a garden 
in Somma Lombardo, not far from 
Varese. Anna Galanga is shown in the 
major European and American cities 
including in Chicago, Hollywood, 

Washington, New York, and in Abu 
Dhabi. Her artworks feature in public 
and private collections. 

1

1) AL FIUME, 2009-2010
HAZED OIL ON CANVAS, COTTON
CM. 120 X 133

2) LE STREGHE DI LONTANO, 2009
HAZED OIL ON CANVAS, COTTON
CM. 110 X 170

3) IL VESTIBOLO DELLE TEMPLARI, 1993-19994
WATER COLOUR WITH HAZE ON COTTON PAPER
CM. 70 X 100

4) EXPO BOLOGNA, 2018 
ANNA GALANGA WITH PHILIPPE DAVERIO

2

3

4

Anna Galanga is the only artist who 
can work for years on a unique, 
full-bodied cycle – a hyper classical 
path embedded in the great tradition 
of Italian painting and history of 
fresco. In her extraordinary painting, 
she redesigns an amazing mytho-
graphy, inspired by archetypes and 
traditional pictorial movements, 
giving form to myth, and creating a 
new contemporary language, strongly 
evocative in relation to the history of 
human mystery. At the centre of it, 

Atelier 0342 238914
Mobile 346 091 5296
Mail anna.galanga@gmail.com
Web Google - Youtube
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Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo, A Radisson Collection Hotel via Roma, 62 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Radisson Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo via Roma, 37 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

A R AD I S S O N  CO LLEC TI O N  H OTE L

Immergiti nella bellezza di questo scenario alpino, 
approfitta della nostra accoglienza calorosa e del nostro servizio impeccabile 

e scopri l’essenza di uno stile di vita straordinario.



by Andrea M. Campo

FLAVIA REBORI
THE SHAPES OF WATER

LE FORME DELL'ACQUA
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Il tempo e lo spazio. Lo spazio è 
quello protetto dell’ambiente do-
mestico, di percorsi noti, della città 

natale, di quella frontiera emotiva 
che il reale affronta per farsi verità 
dentro di noi. Il tempo è quello della 
conoscenza e dell’introiezione dei 
fenomeni che ci circondano. Da qui 
parte la ricerca estetica di Flavia 
Rebori, nativa di Santiago del Cile e 
che proprio in Cile si forma presso la 
pontificia università cattolica.
“Ho cominciato negli anni ottanta con 
pittura ad olio e disegno - racconta 
la pittrice - ma è nella leggerezza 
dell’acquerello che ho trovato il mio 
cammino. Avevo però necessità di 
migliorare la mia tecnica e ho avuto 
la fortuna di incontrare Lea Kleiner, 
artista, grande maestra per dieci anni 
e donna libera che ha insegnato, non 
solo a me ma a tutte le mie colleghe, 
ad affrontare gli stereotipi di genere 
nell’arte”.
I soggetti principali dell’artista sono 

elementi familiari e ricorrenti della 
quotidianità.
“Non è stato facile liberarmi della mia 
impostazione ma capivo che c’era 
una guerra tra il disegno e la pittura: 
l’acquerello mi ha tolto questo peso e 
nell’acqua senza il disegno ho trovato 
la mia libertà. Agli inizi ho riprodotto 
più volte un albero in fondo alla mia 
strada, avevo bisogno di vederlo, 
sentirlo, toccarlo, comprenderne i 
cambiamenti attraverso le stagioni 
per interiorizzarlo e farlo mio. È stata 
una delle mie prime serie”.
La contemplazione dunque diventa 
necessaria per identificare e  
ricostruire dentro sé il riflesso di tutto 
ciò che è intorno a noi.
“Il soggetto è una scusa per tirare 
fuori ciò che hai da dire. Nella vita 
quotidiana cerco la mia poetica guar-
dando ciò che mi ha attratto più volte 
nel tempo, trovando nuovi aspetti. 
Ad esempio, vicino la mia abitazione 
in Cile, c’è un gruppo di ortensie che 

ho osservato a lungo ammirandone 
l’ampio spettro di colori. Le ho poi 
messe in un vaso, spostate sotto il 
portico e ho lasciato che il tempo mi 
indicasse una direzione. Il tempo, per 
chi sa aspettare e vuole imparare, 
è a nostro favore e può portare ogni 
immagine all’infinito”.
Tra i soggetti dell’artista anche le 
vedute urbane di tante città.
“Quindici anni fa ero arrivata a 
Venezia per trovare le nebbie di Turner 
ma il risultato non fu quello sperato. 
Iniziai così una serie di schizzi 
di viaggio guardando fuori dalla 
finestra del luogo dove alloggiavo, per 
dipingere in solitudine e ritrovare me 
stessa. Ma Venezia aveva un’al-
tra sorpresa per me. Per caso ho 
trovato una vecchia bottega di carta 
fatta a mano che sembrava essere 
perfetta per la mia tecnica: lavorare 
la carta quando è ancora bagnata. Ho 
comprato un grande libro rilegato in 
cuoio e la proprietaria mi ha rivelato 

che la sua era una bottega del ‘700 
che si riforniva presso una cartiera 
di Amalfi che utilizzava un’antica 
tecnica di produzione. Ancora oggi, 
continuo a comprare quella carta che 
ha un comportamento diverso da tutte 
le altre e si presta perfettamente ai 
miei lavori.
Flavia Rebori esporrà le sue opere ac-
canto altri cinque acquerellisti nella 
mostra "I ghiacciai visti dall’acque-
rello”, a cura di Micaelina Campos, 
fondatrice di Fundación Casa Museo 
de la acuarela, di Santiago del Cile, 
dal 1 al 21 ottobre 2022 presso 
“L'escalier espace d'art" (Montreiul, 
París ,France). Dal 24 maggio 2023, il 
Centro Culturale della Scuola Italiana 
di Santiago del Cile ospiterà per 
un mese la personale di acquerelli 
"Valparaiso" dedicata all’omonima 
città portuaria del Cile, Sudamérica. 
La mostra è a cura di Gabriela 
Castillo e il catalogo è realizzato con il 
contributo di Ernesto Muñoz.
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Time and space. Time is the cozy, 
domestic environment of well-known 
hometown pathways, an emotional 
frontier that reality makes the au-
thentic inside of us. Space is knowle-
dge and introspection of surrounding 
phenomena. Flavia Rebori’s aesthetic 
research was born here, at the start 
of her studies at the Pontifical Catho-
lic University of Santiago.
“I started in the Eighties with oil 

painting and drawing, she says, but 
it is with watercolors that I found my 
pathway. In the beginning, I needed 
to improve my technique. I was lucky 
to meet the artist and great master 
Lea Kleiner, an emancipated woman 
who taught my colleagues and me 
how to address gender stereotypes 
in art.”
The artist’s recurrent subjects are fa-
miliar and everyday elements of life.

“It has not been easy to break free 
of my background, but I realized that 
drawing and painting were at odds. 
In watercolor, I found my freedom. 
In the beginning, I reproduced a tree 
repeatedly; I needed to see it, feel it, 
touch it, and figure out the changes 

along the seasons to internalize it 
and make it mine. It was one of my 
first series”.
Contemplation, therefore, becomes 
necessary to identify and reconstruct 
intimately the reflection of everything 
surrounding us.
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“Subject is an excuse to bring 
forward what you need to say. In 
everyday life, I search for my poetics 
by looking at what has repeatedly at-
tracted me over time, always finding 
new aspects. 
Among the subjects chosen, there are 
also several urban views.
“Fifteen years ago, I went to Venice to 
find Turner’s fogs, but the result was 
not what I had expected. So, I started 

to work on a series of travel sketches 
to paint in solitude and find myself. 
Venice had another surprise for me, 
though. By chance, I found an old 
shop selling handmade paper, which 
seemed perfect for my technique: 
working the paper when it is still wet. 
I bought a big leather-bind book; the 
owner revealed that her shop dated 
back to the Seventeenth century 
and would supply from an ancient 

paper mill in Amalfi trat used an old 
production technique. I still buy that 
paper which reacts differently to the 
other papers and is perfect for my 
works.”
Flavia Rebori will be showing her 
artworks together with other five 
watercolors artists at the exhibition 
“The glaciers seen from the waterco-
lor”, curated by Macaelina Campos, 
founder of Fundaction Casa Museo 

de la acuarela, in Santiago de Chile 
from 1st to 21st of October 2022 at 
“L’escalier espace d’art” (Montreuil, 
Paris, France). From 24th May, the 
Cultural Centre of the Italian School 
of Santiago De Chile will host the solo 
exhibition “Valparaiso” devoted to the 
Chilean city. The exhibition is curated 
by Gabriela Castillo; the catalogue 
has a contribution by Ernesto Muñoz.
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GR 63, IL RITORNO AL FUTURO DEI GRANDI OPEN RIZZARDI

by Francesco Spinaglia

GR 63, THE RETURN 
TO THE FUTURE OF GREAT OPEN

Rizzardi Yachts svela le linee del 
primo modello della linea GR 
preannunciata poche settimane 

fa: GR 63’.
Un open che esprime in pieno tutte le 
caratteristiche della nuova gamma di 
Rizzardi. La sua linea pulita ed accatti-
vante si rivolge all’armatore che predili-
ge le linee essenziali ed eleganti. Un 
open puro. Le forme di prua e le prese 
d’aria laterali evidenziano le peculiarità 
dei grandi open Rizzardi.
L’idea estetica è stata promossa dal 
Centro Stile e dal Dipartimento Tecnico 
Rizzardi mentre il progetto degli interni 
è firmato dall'architetto Pierluigi Floris.
Come da tradizione per i grandi open 
Rizzardi, la coperta è all’insegna degli 
spazi estesi della vivibilità “en-plein-
air”. Un largo passaggio laterale a 
livello del grande pozzetto conduce 
verso il divano a C a poppavia del quale 
troviamo un prendisole dalle dimen-
sioni notevoli. Attraverso due comode 
scale laterali è possibile arrivare sulla 
pedana di poppa, servita da un tender 
lift a tutta larghezza. La lavorazione del 
teak, i led sotto i gradini, l’apertura del 
gavone porta parabordi ed altro dello 
stesso genere confermano la cura del 
dettaglio. Così come il grande mobile 
cucina che troviamo sul lato di dritta 

del pozzetto, capiente e finemente 
lavorato nelle sue forme.
Sono due le soluzioni che il cantiere 
offre per il tendalino parasole. Il 63’ può 
essere realizzato infatti nella versione 
full open oppure nella versione con roll-
bar. Il tendalino può essere manuale 
o elettrico. L’armatore del primo 63’ 
ha optato per la soluzione con roll-bar 
e tendalino elettrico (sviluppato in 
collaborazione con la ditta specializ-
zata Opac) non rinunciando così alla 
possibilità di passare dalla versione 
open alla versione coperta, o viceversa, 
in pochi secondi.
La plancia di comando futuristica 
è composta da tre schermi da 12 
pollici. Se non fosse per i pochi 
pulsanti manuali (come da normativa) 
sembrerebbe sprovvista di coman-
di. Tutto è gestibile in modo molto 
intuitivo grazie all’impianto domotico. 
Nonostante l’affidabilità dell’elettro-
nica il 63’ dispone in aggiunta di un 
sistema tradizionale di comandi a poca 
distanza dalla plancia. Il layout degli 
interni è strutturato come da tradizione 
Rizzardi su questa tipologia di scafi. 
Attraverso un ampio accesso ed una 
comoda scala, troviamo una cabina di 
poppa matrimoniale dotata di servizio 
indipendente e locale doccia separato. 

Nell’area posta a proravia della sala 
motori è collocata una dinette con 
tavolino e la cucina vista mare dotata 
di ogni comfort quali frigorifero a tutta 
altezza, lavastoviglie, grandi piani di 
appoggio e mobiletti vari. Sulla dritta 
troviamo una cabina doppia con letti 
singoli di considerevole larghezza ed 
un terzo letto a scomparsa, anch’essa 
dotata di servizio indipendente e locale 
doccia separato. A tutto baglio troviamo 
la cabina armatore di dimensioni 
ragguardevoli. 
Ad enfatizzare la volumetria dell’area, 
oltre al divano sul lato ed il grande 
schermo tv, le finestrature a scafo.
Gli abbinamenti di colori e materiali 
si articolano intorno a una selezione 

di essenze e laccature in contrasto 
utilizzando tinte al contempo calde e 
vibranti che restituiscono immagini di 
raffinata eleganza. Abili artigiani hanno 
“vestito” l’imbarcazione come fosse un 
abito sartoriale.
La cabina marinaio trova accesso in 
modo indipendente da prua.
Dal pozzetto si accede alla sala mac-
chine allestita, nella prima unità, con 
due motori Man da 1300 hp in grado, 
con la loro linea d’asse tradizionale ed 
eliche Rolla, di condurre l’imbarcazione 
fino a 40 kn di velocità.
Stile senza tempo, praticità di utilizzo 
e comfort di bordo fanno del GR 63 il 
nuovo open firmato Rizzardi, in onore 
del suo fondatore Gianfranco Rizzardi. 
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sofa aft. Two convenient side stairs 
lead to the aft platform, served by a 
full-width tender lift. The teak fini-
shings, the LEDs under the steps, the 
wing locker opening, among others, 
confirm the attention to detail. The 
large galley cabinet on the starboard 
side of the cockpit is capacious and 
finely crafted.
There are two solutions for the sun 
canopy: the full-open or the roll-bar 
version. The awning can be manual 
or electric. The owner of the first 63' 
opted for the roll-bar with electric 
awning (developed in collaboration 
with Opac) capable to switch from 
the open to the covered version, or 
vice versa, in just a few seconds.

The futuristic cockpit consists of 
three 12-inch screens. Everything is 
managed very intuitively thanks to a 
home automation system. In addition, 
63' also has a traditional control sy-
stem, close to the digital dashboard. 
The interior layout is pure Rizzardi's 
tradition on this type of hull: a double 
aft cabin with independent bathroom 
and separate shower room; a dinette 
with coffee table and a sea-view gal-
ley equipped with a full-size fridge, 
dishwasher, and large counter tops. 
To starboard there is a double cabin 
with single beds of considerable 
width and a third rollaway bed, also 
equipped with independent service 
and separate shower room. The large 

owner’s cabin is full-beam. 
The combinations of warm and 
vibrant colours and materials are 
articulated around a selection of 
contrasting woods and lacquers, 
conveying a refined elegance. 
The crew cabin is accessed indepen-
dently from the bow.
The cockpit gives access to the 
engine room equipped, in the first 
unit, with two 1300 hp Man engines 
capable, with their traditional shaft 
line and Rolla propellers, of driving 
the craft at speeds of up to 40 km.

Rizzardi Yachts unveils the lines of 
the new model of the GR line: GR 63'. 
An open that fully expresses all the 
features of the new Rizzardi range.
Its clean lines will appeal to owners 
who prefer essentiality and elegance. 
The bow shapes and side air intakes 
highlight the peculiarities of Rizzar-
di's large open yachts. The outline 
is developed by the Rizzardi Style 
Centre and Technical Department; 
the interior design is by architect 
Pierluigi Floris.
In keeping with the Rizzardi's 
tradition, the deck features extended 
spaces to be lived "en-plein-air". 
A wide passage at the side of the 
large cockpit leads to the C-shaped 
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A bordo della loro magica "bici di 
diamanti" hanno tagliato il tra-
guardo di Sanremo, regalandoci 

un pezzo potente e dolce che incarna 
l'amore ai tempi della Generazione Z, 
per poi planare sul palco dell'Eurovision 
Song Contest. 
Lì, il duo da "Brividi" della musica 
italiana, che ha buttato all'aria classi-
fiche, streams, pregiudizi, ha incantato 
la platea con un'esibizione raffinata e 
di forte impatto emotivo. 
Il segreto è la fusione perfetta di due 
voci e di due anime che si mettono 
a nudo, una di fronte all’altra, per 
raccontarsi e completarsi. Un'amicizia 
autentica che va oltre le esigenze di 
palco e i formalismi dello showbusi-
ness.
A Torino arrivano interrompendo il loro 
tour: il primo per Blanco ed europeo per 
Mahmood. E dopo il remix di "Brividi" 

(campione assoluto di visualizzazioni) 
con il trio multiplatino dei Meduza, li 
aspetta un nuovo album, (per il più 
giovane) e la creazione di brani inediti 
per il collega, ma nessun programma in 
comune: solo dall'imprevisto nascono 
l'alchimia, la libertà, il sogno, compo-
nenti di un messaggio universale che 
scuote. E conquista.

La stampa internazionale si interroga 
sul tipo di sentimento che cantate...

"L'amore è essenzialmente libertà. Noi 
lo celebriamo in qualsiasi forma, ognu-
no poi legge quello che desidera".

Qual'è la genesi di questo brano raffi-
nato e struggente che, a detta vostra, 
potrebbe stare sia nell'album dell'uno 
che dell'altro?

(Mahmood) "Brividi nasce da un 
accordo sbagliato a riprova di come gli 
errori, a volte, possano trasformarsi in 
meravigliose opportunità. Io e Blanco ci 
siamo incontrati per la prima volta nello 
studio di Michelangelo, suo produttore 
e coautore del brano. Quest'ultimo, 
eseguendo al pianoforte la canzone che 
avevo scritto, ha combinato i suoni in 
modo errato, dando vita al ritornello che 
tutti conosciamo".

Sanremo. Esperienza da ripetere?

(Blanco) "Come prima volta direi molto 
bene anche se ero sotto shock a causa 
dei ritmi frenetici e dell'adrenalina a 
mille".
(Mahmood) "Mi ero ripromesso di non 
pensare all'avventura, seppur splendi-
da, del 2019. Non è stato difficile per-
chè, partecipando in coppia, l'energia è 

diversa, approcci tutto in modo nuovo. 
Quest'anno potrei definirlo un alternarsi 
di alti e bassi umorali. Un training. 

Parliamo dei "bassi"...

(Mahmood) "Nella serata delle cover, 
poco prima di esibirmi, ho avuto una 
mezza congestione dovuta ad un colpo 
di freddo. Mi riferivo a questo episodio, 
unito all'ansia da performance e da 
iper-esposizione mediatica. Grazie a Dio 
c'era questo ragazzino a sostenermi...".
(Blanco, ridendo) "Leggendo gli articoli 
sul suo malore, pensavo fosse morto e 
sono andato nella sua stanza a vedere".

A proposito di cover, l'interpretazione 
de "Il cielo in una stanza" ha riscosso 
molti consensi tra cui quello di Gino 
Paoli.

MAHMOOD-BLANCO
MUCH MORE THAN A 
THRILLING START
MOLTO DI PIÙ DI UN INIZIO DA BRIVIDI by Camilla M.
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(Blanco) "Ci ha scritto che aveva-
mo toccato le corde giuste. Senza 
sbavature".
(Mahmood) "Questo pezzo è uno dei 
colossi della musica italiana e andava 
rispettato. Non farlo sarebbe stato un 
sacrilegio".

Vittoria meritata, quella sera, per il 
meedley Morandi - Jovanotti?

(Mahmood) "Sono due mostri sacri e 
hanno spaccato. La magia che si è 
creata su quel palco era palpabile e 
ha vinto l'esibizione, com' era giusto 
che fosse. Non si può sempre arrivare 
primi".

Quali sono i vostri riferimenti musicali?

(Blanco) "Celentano, Paoli, Dalla, 
Battisti, Modugno".
(Mahmood) "Conte e Battiato".

La vostra sembra una sinergia perfetta, 
cosa avete imparato l'uno dall'altro?

(Blanco) "Tante cose apparentemen-
te insignificanti, ma che fanno la 
differenza".
(Mahmood) "Ad uscire dagli schemi. Io 
penso troppo".

All'Eurovision Song Contest hanno vinto 
il coraggio di un popolo e il nostro de-
siderio di pace, ma voi non meritavate 
più di un sesto posto?

(Mahmood) "L'unico avversario che 
temiamo è noi stessi: se al PalaOlim-
pico avessi fatto una brutta esibizione 
sarei stato arrabbiato per un anno. 
L'importante è aver dato il massimo, il 
piazzamento non importa".

Tra Sanremo ed Eurovision?

(Mahmood) "Sono esperienze comple-
tamente diverse: il palco dell'Ariston è 
una cosa, l'Arena tutt'altro. Lo stesso 
vale per il pubblico".
(Blanco) "Sono contento che quest'anno 
l'Eurovision si sia svolto nel nostro 
Paese: ci sentivamo a casa. Gli italiani 
desiderano parteciparvi per far sentire 
la propria musica all'estero, noi vorre-
mo succedesse a prescindere".

Avete chiuso con un abbraccio la prima 
esibizione sul palco dell'Ariston, la sera 
delle cover e la finale dell'Eurovision...

(Blanco) Ci piace ricambiare l'affetto 
tra noi e anche quello del pubblico. Lo 
sentiamo sempre fortissimo e ne siamo 
grati. La sera delle cover ho abbracciato 
Alessandro semplicemente perchè non 
stava bene e volevo fargli sentire che 
c'ero. Non abbiamo mai avuto copioni".

Progetti futuri insieme?

(Mahmood) "Ci piacerebbe ma, al 
momento, niente programmi. Viviamo 
alla giornata".

the European for Mahmood. After 
the “Brividi” remix with Meduza Trio, 
Blanco is working on his new album 
while Mahmood is creating new songs 
without planning a reunion. Because 
alchemy, freedom, and dream make 
a message that shakes and conquers 
only unexpectedly.

The international press wonders about 
the kind of feeling you sing

"Love is essentially freedom. We cele-
brate that in any form, each of us will 
read what we want to."

What is the origin of this fine and mo-
ving song that could be found in both of 
your albums?

(Mahmood) "Brividi was born out of 
a wrong chord – that explains how, 
sometimes, errors may transform into 
wonderful opportunities. Blanco and 
I met for the first time in the office of 
his producer and songwriter. In playing 
the song at the piano, he combined 
the sounds wrongly, bringing to life the 
refrain we all know."

Let’s talk about the experience at 
Sanremo festival

(Blanco) "As a first time, I’d say it was 
excellent even though I was shocked 
and super excited.
(Mahmood) "I tried to forget the won-
derful 2019; it wasn’t difficult because 
the energy and the approach when 
there are two of us are different. Some 
ups and downs, I’d say. During the 
cover performance, I felt sick because 
of a cold shock and hyper-exposure to 
media. Thank God, there was this kid..."
(Blanco) "I thought he was dead and 
went into his room to check."

What are your musical references and 
inspirations?

(Blanco) "Celentano, Paoli, Dalla, 
Battisti, Modugno."
(Mahmood) "Conte and Battiato."

What did you learn from each other? 
You seem in perfect cooperation.

(Blanco) "Many unimportant things 
that make the difference."
(Mahmood) "Thinking out of the box. I 
overthink."

At the Eurovision Song Contest, the 
courage of a people and desire for 
peace won. Didn’t you deserve more 
than the sixth position?

(Mahmood) "The only adversary we fear 
is ourselves. If at the PalaOlimpico I 
had badly performed, I would have been 
angry for a year. It’s important to give 
your best, it’s not your position in the 
ranking."

Between Sanremo and the Eurovision?

(Mahmood) "They are totally diverse 
experiences: the stages and the audien-
ce are also different."
(Blanco) "I’m happy that the Eurovision 
took place in Italy; we felt at home. 
Italians wish to participate to have their 
music known abroad. We’d like that to 
happen anyway."

Do you have any future projects 
together?

(Mahmood) "We would like that, but we 
have no plans now. We live day by day."

On board their magic bike, they won 
Sanremo with a powerful and sweet 
song embodying love at the times of 
Generation Z and then performed at Eu-
rovision Song Contest. Their impactful 
performance was thrilling and got rid of 
prejudices, enchanting the public. Their 
secret is the perfect mix of two voices 
and two souls that bare themselves 
to complete each other: an authentic 
friendship that goes beyond stages and 
performances. 
They arrive in Turin after stopping 
their tour, the first for Blanco and 
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Anche per il 2022, un agosto 
di grande interesse culturale 
a San Vito di Cadore. Il 

mese clou dell’estate, infatti, è 
caratterizzato ancora una volta dall’ 
“Aperitivo con l’Autore”, iniziativa 
a cura del commendator Santino 
Galbiati, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di San 
Vito e con Luciano Lucarini, della 

casa editrice Pagine, realtà che in 
questo 2022 festeggia i trent’anni 
dalla fondazione. 
Appuntamento alla sala 
polifunzionale Enrico De Lotto, 
in Corso Italia 49, per degli 
appuntamenti, tutti con inizio alle 
17.30, condotti da Luciano Lucarini 
e Giuliano Sidro.
Undici gli incontri in calendario. 

Esordio il 3 agosto con “Com’era 
bello l’inizio della fine. I grandi 
incontri della mia vita”, un 
«volumetto di ritratti» curato dal 
giornalista Vittorio Feltri. 
L’8 agosto spazio all’onorevole 
Roberto Menia con il libro “10 
febbraio, dalle foibe all’esodo”, 
sul dramma dei profughi giuliano-
dalmati.

Il 9 agosto lente su “Perché 
comandano i folli e noi li facciamo 
comandare”, fatica del professore 
ordinario di chirurgia e autore 
Francesco Cetta. 
“Malattia Y. Dal vaccino alle nuove 
frontiere della medicina” è il titolo 
del libro sotto i riflettori per il 10 
agosto. L’autore è Giacomo Gorini, 
biotecnologo di formazione e 

THE ART APERITIF IS BACK: 
HISTORY, POLITICS AND MORE
RITORNA L’APERITIVO CON L’AUTORE
TRA STORIA, POLITICA E MOLTO ALTRO by Marco Rossi
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multifunctional venue Enrico De Lotto, 
Corso Italia 49, and start at 5.30 
in the afternoon. The hosts will be 
Luciano Lucarini and Giuliano Sidro.
The programme includes 11 events:
Opening on August 3rd, with 
“Com’era bello l’inizio della fine. I 
grandi incontri della mia vita”, a 
triptych of portraits by the journalist 
Vittorio Feltri.
On the 8th Roberto Menia, MP, will 
presents his book “10 February, 
from the foibe to the exodus” on the 
tragedy of the refugees from Istria 
and Dalmatia.
On the 9th, the focus is on “Perché 
comandano i folli e noi li facciamo 
comandare”, by university professor 
of surgery Francesco Cetta.
On the 10 there will the presentation 
of “Malattia Y. From the vaccine to 
the new frontiers of medicine”, by 
Giacomo Gorini, biotechnologist and 
immunologist.
The following day, Magdi Cristiano 
Allam, former editorialist of 

Repubblica and vice director of 
Corriere della Sera, presents his “Stop 
Islam”.
“Manifesto contro il potere 
distruttivo”, by the educational 
psychologist Maria Rita Parsi is the 
book discussed on the 12th. Parsi 
will on stage also on the 16th, with 
“Nonni il bene rifugio”.
The book of the 17th is “Gianni Agnelli 
in black and white”, by the journalist 
and writer Giancarlo Mazzuca. 
On the 18th, the spotlight is on “The 
Gold of Italy” by Marco Frittella, 
journalist at the RAI.
The following day, on the 19th, 
Federico Mollicone, MP, will introduce 
“Reagan. The president that changed 
American politics” by Gennaro 
Sangiuliano, director of the Tg2.
Finally, the closing event is with 
Gianni Mazza, composer and musical 
director, with “Non mi ricordo 
una mazza. Trattato di amnesia 
consapevole”.

immunologo di professione. 
L’11 agosto spazio a Magdi Cristiano 
Allam, in passato editorialista di 
Repubblica e vice direttore del 
Corriere della Sera, con il volume 
“Stop Islam”.
“Manifesto contro il potere 
distruttivo. Perché troppo spesso 
il governo delle famiglie e delle 
nazioni è in mano a chi rappresenta 
la parte peggiore o malata di noi” 
è il titolo del libro della giornata 
del 12 agosto. L’autrice è la 
psicopedagogista e psicoterapeuta 
Maria Rita Parsi, protagonista anche 
dell’incontro del 16 agosto, dedicato 
a “Nonni il bene rifugio”.
Il 17 agosto approfondimento su 
“Gianni Agnelli in bianco e nero”, 
opera del giornalista e scrittore 
Giancarlo Mazzuca. 
“L’oro d’Italia. Dall’abbandono 
alla rinascita viaggio nel paese 
che riscopre i suoi tesori (e la sua 
anima)”: questa la proposta per il 
18 agosto. L’autore è Marco Frittella, 

giornalista Rai.
Il giorno successivo, 19 agosto, 
presentazione, a cura dell’onorevole 
Federico Mollicone, di “Reagan. Il 
presidente che cambiò la politica 
americana”, libro di Gennaro 
Sangiuliano, direttore del Tg2. 
La chiusura della rassegna 
è affidata a Gianni Mazza, 
compositore e direttore d’orchestra, 
con “Non mi ricordo una mazza. 
Trattato di amnesia consapevole”.

August 2002 is, again, a month of 
great cultural interest in San Vito 
di Cadore. The pitch of summer 
is marked by the “Aperitivo con 
l’Autore”, a series of events organised 
by Santino Galbiati, in cooperation 
with the local administration and 
Luciano Lucarini of the Pagine 
publishing house celebrating its 30th 
anniversary this year.
All events are hosted in the 
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by Dario Dall'Olio

MAJESTIC MIRAMONTI 
THE TRUE HOME OF ARTS
Ed è sempre un privilegio raro 

risvegliarsi alla spettacolare 
luce delle Dolomiti Ampezzane. 

Vette che si inondano di colori, 
fonte inesauribile d'ispirazione per 
pittori, fotografi, poeti artisti tutti 
collaboratori univoci d'un unitario 
inno alla Natura. Il luogo che ospita 
il magnifico Hotel Miramonti di 
Cortina è uno di quelli in cui il 
creato ha elargito fra i massimi 
della vera bellezza. A cominciare 
dal laghetto delle "Anguane", 
misteriose (fantastiche?) figure che 
ne animano le sponde nelle notti 
di Luna Piena e la sua inesauribile 
sorgente cristallina. Centovent'anni 
or sono Romeo e Filomena Manaigo 
si chiesero se quel luogo da sempre 
riservato a verdi floridi pascoli non 
potesse riservare altre ben più 
importanti opportunità. Il successo 
immediato che ebbe la prima piccola 
struttura riservata al turismo 
internazionale degli inizi del secolo 
scorso fu tale da stimolare un 
continuo ampliamento che ha portato 
ai nostri giorni a questa invidiabile 
meraviglia. Una grande prestigiosa 
struttura alberghiera che l'attuale 
proprietà continua a riadeguare, 
migliorare in maniera coerente, con 
vero amore tale da considerarla 
affettivamente la "Nostra Casa": è 
così infatti che Martina Zanchetta 
accoglie i suoi Ospiti ed una continua 

proposta culturale di vari artisti. 
Ho avuto il privilegio e piacere di 
esser amabilmente accolto con una 
serie di mostre di pittura e scultura 
ognuna con un tema ben definito: 
un sereno omaggio alla Casa, ai 
Luoghi, alla Natura ed alla Storia. A 
cominciare dalle "Anguanes", una 
sorta di Ninfe delle sorgenti e laghetti 
alpini che han lasciato ovunque 
toponimi evocativi, un argomento a 
cui riservammo un'importante serata 
alla presentazione del nostro libro 
"Archeologia viva, cronache di una 
quotidiana ricerca".
Altra storia la mostra dedicata ai 
"bei cavalli veneti" in occasione 
del concorso internazionale di 
salto. Interessante "Vette e miti" 
una ricerca fotografica e di pittura 
dedicata alla rappresentazione dei 
cromatici skyline che ci circondano. 
Per non parlare de "Zà zinche Tòres" 
mostra dedicata all'emozionante 
gruppo delle Cinque Torri che proprio 
in quei tempi balzò alle cronache 
con il crollo della gigantesca Torre 
Trephor.
E come non dimenticare l'esposizione 
di grandi Opere dedicate alla storica 
gara la "Coppa d'oro delle Dolomiti" 
e ai ritratti dei suoi ardimentosi 
interpreti. L'anniversario buzzattiano 
fu poi una grande occasione per 
dedicare una rassegna di Opere 
incentrate sul noto romanzo  

"Un Amore".
Un Amore appunto di un Luogo che 
da ogni suo particolare architettonico 
ed arredamento provoca grande 
ammirazione e gratitudine.

It’s always a rare privilege to wake up 
to the spectacular light of Ampezzo 
Dolomites. Colours flood the peaks 
that have been an inspiration to 
painters, photographers, poets, 
and artists celebrating nature. The 
location that hosts the magnificent 
Hotel Miramonti in Cortina is where 
the Creation donated the utmost 
beauty. In the little lake of Anguane, 
mysterious and fantastic shapes 
enliven the shores in the moonlight 
nights and its endless crystal water 
spring. 
One hundred years ago, Romeo 
and Filomena Manaigo wondered 
whether that place, a longtime 
flourishing meadow, could offer more 
opportunities. The immediate success 
that the little international facility 
had at the beginning of the century 
was such as to stimulate ongoing 
enlargement, which brought us this 
wonder. Now, it is a prestigious hotel 
facility that is constantly improving 
with zeal and love to become “our 
home” by get-togethers with artists 

and beauty. That is the way Martina 
Zanchetta welcomes her guests with 
a constant offering from various 
artists. 
I had the privilege and pleasure 
of being welcomed with thematic 
painting and sculpture exhibitions as 
a homage to the house, the places, 
nature, and history. Everywhere here 
is marked by evocative names.
From the “Anguanes” a sort of 
nymphs of water springs and alpine 
lakes which left enchanting names 
all over, celebrated in our book 
“Living Archeology, chronicles of a 
daily research”.
Another story was devoted to the 
exhibition “Pretty Venetian Horses” 
to celebrate the international 
competition of Salto. Interesting is 
“Peaks and Myths” - photographic 
and painting research investigating 
the representation of the skylines 
surrounding us. “Sà sinche Tòres” 
was devoted to the group of five 
towers that hit the headlines when 
the gigantic Torre Trephor collapsed.
We cannot forget the exhibition of 
the historical race “Golden Cup of 
the Dolomites” and the portraits of 
its brave interpreters. I am pleased 
to conclude with the anniversary of 
Dino Buzzati and its works, especially 
“A love”, a well-chosen title for a 
place that evokes admiration and 
gratitude.

SUMMER - FALL 2022148

PLACES



Joan Miró, Une femme, 1932, olio su tavola, cm 38 x 46

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

www.farsettiarte.it
info@farsettiarte.it

Programma aste 2022-2023
OTTOBRE / APRILE

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

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

SURREALISMO
LA LUNGA LINEA DELL’IMMAGINAZIONE

CORTINA, 1 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 2022



Passages from a text by Dante Maffia

ALBA GONZALES /
ALMOST A PORTRAIT
QUASI UN RITRATTO

Alba era stata destinata a 
fare la danzatrice, si sentiva 
portata al “volo”, alla magia 

dei movimenti, alle figurazioni 
che il corpo doveva produrre per 
disegnare i capricci del vento. In 
moltissime figure, ma anche dove 
la materia si agglomera in sintesi 
diverse e cerca lo spiraglio per 
esistere autonoma; il “movimento” 
ha i suoi fremiti, i particolari 
hanno smanie di diventare fiato, di 
svincolarsi dalla stasi.
Poteva non fare la scultrice? 
Avrebbe tradito la sua natura, 
mortificato l’ansia e l’inquietudine, 
i fermenti e gli slanci che stavano 
sopiti ma che aspettavano 

l’occasione per diventare esempio 
di bellezza.
Guardando con attenzione le 
prime opere di Alba appare subito 
evidente la sua immensa capacità 
di assorbire i fermenti poetici, 
culturali ed artistici in atto che 
però lei non vive pedissequamente; 
li assaggia, li considera e poi 
aggiunge le sue accensioni, il suo 
desiderio di amalgamare antico e 
nuovo in forme che siano in grado 
di resuscitare la bellezza d’un 
tempo innescandola alla bellezza 
senza tempo, a una sorta di canone 
senza canore in cui rifulge la forza 
della forma, la luce ancestrale 
della storia, la poesia segreta delle 

congiunzioni.
Questa sua qualità di saper 
amalgamare mondi diversi le 
permette di cogliere le essenze 
dell’arte e così sceglie di realizzare 
dei totem; ma non come momenti 
disgiunti dal senso dell’umano, 
tanto è vero che nel 1984 organizza 
una mostra clamorosa intitolata 
“Uomini e Totem”, a ribadire che 
tutto nasce dall’umano anche se 
poi le diramazioni possono e devono 
prendere le strade dell’infinito. 
Naturale che si interessino ad 
Alba, al suo lavoro, i protagonisti 
più importanti del tempo, come 
Italo Borzi, Enrico Crispolti, 
Antonio Altomonte, Carlo Belli, 

Franco Ferrarotti e Luciano Luisi. 
Cioè, non soltanto critici e storici 
dell’arte, ma narratori, poeti e 
sociologi a dimostrazione della 
ricchezza sconfinata che le forme 
di Alba Gonzales offrono, non per 
un puro gioco intellettuale, ma 
per far sentire la possanza della 
materia che ha in sé il labirinto e la 
musica, le visioni e il viaggio verso 
il sogno, la tentazione di diventare 
parola e segno del divenire.
Ci si soffermi sui volti, sugli 
atteggiamenti delle figure, sui 
paradossi dei movimenti. Non 
vediamo semplicemente figure 
nello spazio, come accade sempre 
per le sculture, ma note musicali 

1) CHIMERA (LEDA E IL CIGNO), 1997
BRONZE
CM. 275 X 80 X 80

2) LEI VEDE E NON VEDE O ALTROVE 
GUARDA (GIUSTIZIA), 2010
BRONZE
CM. 220 X 130 X 60

3) LA CENTAURA DI ARES, 2010
BRONZE
CM. 420 X 260 X 107

4) L'UOMO DIVISO (RIFLESSIONI), 2005
WHITE MARBLE
CM. 62 X 52 X 32

1 2
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e versi, ed è come se dovessero 
essere le figure a sistemare in 
occasioni di verità l’incontro con 
lo spazio.
Insomma, siamo al cospetto di 
qualcosa di conturbante, non più 
davanti a un marmo, ma dinanzi, 
come mi pare di avere letto da 
qualche parte, “l’unità perduta”.
Trovo che etichettare la scultura 
di Alba Gonzales sia azzardato 
e limitativo. Ella è riuscita a 
dominare gli impulsi ogni volta 
che si è innamorata delle opere 
dei grandi del passato, non si è 
infossata mai nella fede totale a 
un Maestro da cui poi discendere. 
Ha introiettato e amalgamato, 
digerito e rivissuto la storia totale 
della scultura, a cominciare dalle 
famose Veneri scoperte in Europa 
circa 24000 anni prima di Cristo, e 
ha proseguito il cammino con una 
dinamicità che ha del miracoloso, 
conservando nella sua memoria, 
direi nel suo sangue, tutto ciò che 
aveva sapore di vita eterna, tutto 
ciò che faceva scontrare la vita e 
la morte e faceva fiorire la voglia 

di entrare nel vivo dell’accaduto, 
ma per modificare e modellare a 
proprio piacimento.
Come in qualche modo fece Ugo 
Foscolo con Dante Alighieri. 
Prendere la rugiada creativa da 
chi ha saputo tessere il fasto della 
materia, ma non consegnarsi, non 
diventare epigono.
Solo così Alba ha potuto misurarsi 
per ottenere i risultati che le 
riconosciamo, che ormai il mondo 
intero le riconosce; solo in questo 
modo ha potuto attraversare i 
secoli e non restare impigliata 
nelle formule, negli incasellamenti 
che, diciamolo francamente, fanno 
anche comodo e aprono le strade 
del risaputo molto praticato e 
cercato dai mediocri.
Insomma l’arte di Alba Gonzales 
è ricchezza culturale, umana 
e poetica di altissimo livello e 
sono convinto che frequentarla 
dia apporti di rilievo a chiunque. 
Anche per un altro motivo che tanti 
scultori, anche importanti, hanno 
trascurato. Nel suo mondo Alba 
ha inserito il passo delle sirene e 

delle farfalle, ma anche il passo 
della lumaca, per permettere al 
sole di sbizzarrirsi e trovare la 
misura delle stelle. Certo, questa 
mia interpretazione è poesia, ma 
si può altrimenti entrare nella 
sostanza viva delle sue sculture 
senza munirsi del passaporto 
poetico? Sarebbe una ridimensione, 
un passo indietro. Perciò sentite 
il fioccare armonioso delle linee, 
dei volumi, dei movimenti che ogni 
scultura offre quasi a domandarci 
di abbracciarle, a pregarci di 
condividere la fortuna d’esistere.

art. Linger over faces, attitudes of 
figures, paradoxes of movement 
– we do not simply see shapes in 
space but musical notes and verses; 
it’s as if the figure had to be the one 
to settle the truth of the encounter 
with space. We are in front of 
something uncanny – not a marble 
– but a lost unity. Only this way 
Alba could measure herself up to 
achieve the results we know, which 
the entire world acknowledges. 
Alba’s art is a cultural, human, 
and poetic richness of the highest 
level. This interpretation of mine 
is poetry but is it possible to get 
into the live substance of her 
sculptures without a poetic gaze? 
It would be downsizing, stepping 
back. Therefore, feel the harmonious 
flocking of lines, volumes, and 
movements that each sculpture 
offers to us in a request of embrace, 
almost begging to share the fortune 
of existing.

Alba was supposed to become a 
dancer. How couldn’t she do the 
sculptor? She would have betrayed 
her nature. Looking carefully at her 
early works, her immense ability to 
absorb poetic and cultural turmoil 
stands out immediately. That quality 
of being able to blend diverse worlds 
allows her to grasp the essence of 
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by Richard B. Browner

GIN VENICE: WHERE TASTE, 
HISTORY AND ART BLEND
UN’ESPERIENZA DI GUSTO, STORIA E ARTE

Un’esperienza che coinvolge tutti 
i sensi. Un gusto che regala 
emozioni. Sapori che sono un 

viaggio nella storia. È la sintesi 
di Gin Venice, un gin profondo, 
dal gusto estremamente delicato, 
un’intrigante combinazione di spezie 
antiche.
Gin Venice è un gioiello che combina 
insieme tanti elementi: il gusto, 
l’arte, la storia. A crearlo è stato 
Fabio Muriotto, architetto veneziano. 
Ed è proprio lui a raccontarci la sua 
creazione. 

Fabio, come è nato Gin Venice? 

«Per raccontare Gin Venice occorre 
andare un po’ indietro nella storia, 
nella nostra ricca storia veneziana. 
Il commercio della Serenissima con 
l’Oriente portò in laguna una grande 
varietà di spezie, erbe aromatiche e 
droghe che diventarono ingredienti 

unici per la creazione di composti 
medicinali molto ricercati. Possiamo 
dunque dire che Gin Venice è nato … 
secoli fa».

Di che cosa è composto?

«Mi piace definirlo un mix perfetto. 
C’è il pepe nero - nel ‘400 così 
prezioso da essere usato come 
moneta- che dona al gin una leggera 
piccantezza con sentori erbacei. C’è 
il cardamomo, parente dello zenzero, 
fortemente aromatico, una delle 
spezie più particolari e ricercate per 
dare personalità ad un Gin. C’è anche 
il coriandolo, una spezia fantastica, 
che veniva lanciata dai carri di 
carnevale nel periodo rinascimentale. 
In assoluto la spezia che dona al gin 
la digeribilità. Ci sono pure i grani 
del paradiso, spezia che conferisce 
un sapore pungente.
Ancora, il santonico, noto come 

Assenzio Marino: nasce solo nella 
laguna nord di Venezia, nel ‘500 era 
tra i rimedi utilizzati dagli Spezieri 
della farmacia di Santa Fosca per 
combattere la peste. Non mancano 
le bucce di limone del Garda, così 
come il ginepro proveniente dai 

boschi della Serenissima, i boschi del 
Cadore, nei quali Venezia sceglieva 
il miglior legno per realizzare le navi 
per il commercio delle spezie».

Sapori e storia si fondono davvero.
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Alighieri Boetti, Divine Astrazioni, 1989, ricamo su tessuto, cm. 23.5 x 24.5
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An experience for all senses. An 
emotion-enticing taste. Flavours 
travelling through history. This is Gin 
Venice a deep, extremely fine gin, a 
masterful combination of ancient 
spice.
Gin Venice is a jewel that blends 
several elements: taste, art, history. 
Its creator is Fabio Muriotto, a 
Venetian architect. Let’s hear from 
him about his creation.

Fabio, how did you come up with Gin 
Venice?

“To talk about Gin Venice, it is 
necessary to go back to our rich 
Venetian history. The trades between 
Venice and the East brought here 
a great variety of herbs, spices 
and drugs that became unique 
ingredients of beseeched medicinal 
compounds. Thus, we can say that 
Gin Venice was born… centuries 
ago!”

What are its components?

“I like to say that it is a perfect 
mix. There is black pepper – in the 
Fifteenth century, it was so precious 
that it was used as a currency – 
providing a certain sharpness with a 
herbal scent. There is highly aromatic 
cardamom, in the family of ginger: 
it is a distinctive, peculiar spice, 
providing a distinctive personality 
to our gin. There is also coriander, 
a fantastic spice, which used to 
be thrown from Carnival chariots 
during the Renaissance: it makes 
our gin more digestible. Then there 
are the grains of paradise, with their 
poignant flavour.
Furthermore, we have the santonico, 
also known as sea absinth. It is 
found in the Venetian lagoon only; in 
the Sixteenth century it was one of 
the remedies used by the spicers of 
Santa Fosca’s pharmacy against the 
plague. We also have lemon zests 
from the Garda lake, as well as the 
juniper from the Serenissima’s (the 
ancient Venetian republic) forests 
in the Cadore mountains, where the 

best wood was used to fit out the 
vessels of the spice trade.”

A true fusion of taste and history.

“Most definitely. Here art blends with 
taste and history: these flavours 
are enclosed in Murano’s master 
glassworkers' art, producing every 
Murrina of Gin Venice’s bottles 
by hand. A unique craft, with 
a longstanding history, which 
transforms this gin into a one-of-a-
kind jewel”.

Any tasting suggestion?

“You can drink Gin Venice straight. 
If you use it for a gin tonic, I suggest 
using a neutral tonic. Some people 
love the gin spritz, made with Gin 
Venice, Select bitter, Prosecco, a 
few drops of lime juice, topped with 
lemon soda.”

«Senz’altro sì. Con il gusto e la storia 
si fonde anche l’arte: a racchiudere 
questi sapori c’è l’arte dei maestri 
vetrai di Murano, che realizzano a 
mano ogni singola Murrina presente 
sulle bottiglie di Gin Venice. Una 
lavorazione unica che parte da 
molto lontano e che è in grado di 
trasformare questo Gin in una sorta 
di gioiello unico nel suo genere».

Consigli per la degustazione?

«Gin Venice si può bere liscio. Se lo 
si utilizza per preparare un gin tonic, 
il mio suggerimento è di abbinarlo a 
una tonica neutra. C’è chi ama il gin 
spritz, fatto di Gin Venice e Select, 
Prosecco, Gocce di succo lime, Top up 
di soda al limone».

Galleria Croce Bianca 7 - 32043, Cortina d’Ampezzo (BL) - Italy
T: +39 335 6753315 - info@contemporaryandco.com - www.contemporaryandco.com

Mario Schifano, Veduta interrotta, 1972-75, smalto e collage su tela, cm. 130 x 140
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Si è appena conclusa l’esposizione 
di Ferruccio Gard, organizzata 
da Cris Contini Contemporary, 

ospitata al Museo Casa Natale di 
Michelangelo Buonarroti a Castello di 
Caprese, un luogo denso di richiami 
artistici in cui l’artista si presenta con 
un immenso rispetto che traspare già 
dal titolo della personale "In ginocchio 
da te".
L’artista, uno dei massimi 
rappresentanti dell’arte cinetica, 
ricorda che "quando, mezzo secolo 
fa, ho visitato la Cappella Sistina, 
mi sono inginocchiato realmente, 
tanta era l’ammirazione, sino alla 
commozione, per i meravigliosi 
capolavori di un genio della storia 
dell’arte mondiale. L’emozione di 
esporre le mie opere, che davanti a 
lui sono microbi, farà balzare a mille 
i battiti del mio cuore. Sto per entrare 
in un tempio, il tempio della stupenda 

immensità michelangiolesca. Su 
tavoli e pareti ci saranno le mie 
sculture e i miei quadri. Ma io, con le 
lacrime agli occhi per la commozione, 
sarò in ginocchio. In ginocchio da te".
Nella mostra era possibile ammirare 
più di venti opere sia pittoriche che 
scultoree che spaziano dall’arte 
cinetica, passando per l’optical fino 
ad arrivare a manifestazioni astratto-
cinetiche. 
Il colore, la geometria e la luce, 
assoluti protagonisti dell’alfabeto 
artistico del maestro - vengono 
celebrati da Gabriele Mazzi - Direttore 
Scientifico del Museo - "il colore vive 
la sua gioia attraverso le composte 
linee di Ferruccio Gard. Geometria e 
luce che hanno un certo fascino non 
discreto, direi plateale nell’opera 
di Gard. La luce, concetto che 
nell’espressione pittorica è alla base 
della composizione di qualsiasi tempo 

by Sara Galardi

FERRUCCIO GARD
KNEELING BEFORE YOU
IN GINOCCHIO DA TE

e luogo, è comune alla percezione 
della solidità scultorea di montagne e 
boschi di Castello di Caprese".
Le creazioni di Ferruccio Gard si 
inseriscono in questo luogo delle 
emozioni sperimentando le infinite 
possibilità della percezione visiva.

1

2

Ferruccio Gard's exhibition was 
organized by Cris Contini Contemporary 
Gallery and hosted at the Museo Casa 
Natale di Michelangelo Buonarroti 
(Michelangelo Buonarroti's Birthplace 
Museum) in Castello di Caprese, a 
place full of artistic references in which 
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Gard presented himself with immense 
respect - already evident in the title of 
his personal exhibition 'Kneeling Before 
You'.
As a representative of kinetic art, the 
artist remembers that “when half a 
century ago, I visited the Sistine Chapel, 
I knelt in admiration close to emotion in 
front of the breathtaking masterworks 
of a genius. The emotion of exhibiting 
my works, which are tiny things in 
front of his, will have my heart beating 
faster. I am about to enter a temple of 
extraordinary beauty. On tables and 
walls, there will be my sculptures and 
my paintings. But I will be, with tears in 
my eyes, Kneeling Before You."
The exhibition included more than 
twenty paintings and sculpture works 

1) GARD, EFFETTO COLORE IN OPTICAL 
180-011 N.16, 2011
ACRYLIC COLOURS ON CANVAS
CM 80 X 100

2) LETTERA A VENERE, URBINO. 
OMAGGIO A TIZIANO
ACRYLIC AND STAMPS ON CANVAS
CM 80 X 120

3) CRISTIAN CONTINI, FERRUCCIO GARD 
AND FULVIO GRANOCCHIA

4) CECI N’EST PAS UN DAMIEN HIRST.  
JE SUIS FERRUCCIO GARD, 2018
ACRYLIC COLOURS ON CANVAS
CM 70 X 70 X 3

5) KINETIC TRANSPARENCIES - 11
ACRYLIC COLOURS ON PLEXIGLASS
CM 40 X 50 X 5

43

5

Ferruccio Gard è uno dei più affermati rappresentanti italiani dell’arte 
programmata e cinetica. Attivo dal 1969, ha partecipato, dal 1982, a 
sette Biennali di Venezia, a due Biennali di Architettura, all’XI Qua-
driennale di Roma e a numerose mostre internazionali in prestigiosi 
musei quali la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Praga, la GNAM, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il MACBA, Museo d’Arte 
Contemporanea di Buenos Aires e il MACLA, Museo d’Arte Contempo-
ranea di La Plata, Argentina. Ha tenuto oltre 170 personali in tutto il 
mondo tra cui New York, Miami, Pechino, Osaka, Bogotà, Panama City, 
Londra, Salisburgo e Bruxelles. Nel 2011 è stato fra gli artisti che han-
no rappresentato ufficialmente l’Italia alla 54° Biennale Internazionale 
di Venezia con l’invito al Padiglione Nazionale Italia (Arsenale di 
Venezia, curatore Vittorio Sgarbi). Nel 2019 è entrato nella prestigiosa 
collezione della Farnesina sull’Arte Contemporanea Italiana, conside-
rata la più importante del mondo.

Ferruccio Gard is an acclaimed Italian representative of kinetic art. 
Active since 1969, he has taken part, since 1982, in seven Biennials of 
Venice, two biennials of Architecture, at the 11th Quadrennial of Rome, 
and several international exhibitions in prestigious museums such as 
the Gallery of Modern Art in Prague, the GNAM, the National Gallery of 
Modern Art in Rome, the MACBA, the Museum of Contemporary art in 
Buenos Aires and the MACLA, the Museum of Contemporary Art in La 
Plata, Argentina. He had 170 solo exhibitions all over the world, from 
New York, Miami, Beijing, Osaka, Bogotá, Panama City, and London to 
Salzburg and Brussels. In 2011 he was among the artists who officially 
represented Italy at the 54th International Venice Biennale with an 
invitation to the National Pavilion of Italy (Arsenal in Venice, curator 
Vittorio Sgarbi). In 2019 he entered the prestigious Farnesina Col-
lection on Italian Contemporary Art, assumed to be the most important 
in the world. 

Ferruccio Gard

from kinetic to optical and abstract-
kinetic art. 
Colour, geometry, and light, absolute 
protagonists of the artist's language, 
are celebrated by Gabriele Mazzi – 
Scientific Director of the Museum. 
“Colour embodies joy through Ferruccio 
Gard’s composite lines. Geometry and 
light have a non-discreet charm but are 
quite apparent. The light - a concept 
that in pictorial expression is at the 
basis of the composition of any time and 
place - is common to the perception of 
sculptural solidity of the mountains and 
forests of Castello di Caprese.”
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Dal 22 giugno al 16 settembre 
2022, presso il Palazzo Reale 
di Milano, è visibile al pub-

blico la mostra antologica Grazia 
Varisco. Percorsi Contemporanei 
1957-2022, dedicata alla grande 
artista milanese, protagonista del-
la scena contemporanea italiana. 
La mostra è stata promossa dal 
Comune di Milano, dal Palazzo 
Reale e dall’Archivio Varisco. 
All’interno si possono ammirare 

più di 150 opere che vanno a 
riassumere la brillante carriera 
dell’artista. Grazia Varisco, classe 
1937, è cofondatrice, all'ini-
zio degli anni 60, del Gruppo T 
di Milano, insieme a Giovanni 
Anceschi, Davide Boriani, Gianni 
Colombo e Gabriele Devecchi. 
Grande pioniera all'avanguardia 
nelle ricerche artistiche in campo 
cinetico e programmato. È stata 
titolare della cattedra di Teoria 

della percezione all'Accademia di 
Belle Arti di Brera fino al 2007. La 
curatela è stata affidata a Marco 
Meneguzzo e il percorso esposi-
tivo presenta i temi della ricerca 
dell’artista articolati per tipologia 
di esperienze. Saranno visibili i 
Materici, le Tavole Magnetiche, 
gli Schemi luminosi variabili, i 
Reticoli Frangili, le Extrapagine, 
i Silenzi, i Quadri Comunicanti e 
moltissime altre serie e istallazio-

ni famosissime e rappresentative 
dell’artista. Le ricerche degli anni 
2000 vedono l’opera di Grazia Va-
risco esplorare nuove forme legate 
al cambiamento e all’ambiguità 
della percezione e della visione, 
coinvolgendo lo spettatore in un 
dialogo continuo tra programma e 
casualità.

GRAZIA VARISCO 
CONTEMPORARY PATHWAYS
PERCORSI CONTEMPORANEI by Lisa Parra
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From 22nd June to 16th September 
2022, at the Palazzo Reale in Milan 
the anthological exhibition Grazia 
Varisco. Contemporary Pathways 
1957-2022 will be devoted to the 
great Milanese artist who was the 
protagonist of the Italian contem-
porary art scene. The exhibition has 
been promoted by the municipality 
of Milan, from Palazzo Reale, and by 
Varisco Archive.
With more than 150 works on display, 

the event sums up the artist’s 
brilliant career. Born in 1937, Grazia 
Varisco was co-founder in early 
Sixties, of Gruppo T in Milan, together 
with Giovanni Anceschi, Davide 
Boriani, Gianni Colombo and Gabriele 
Devecchi. She was a great pioneer 
of the avant-garde in her artistic 
research in kinesis and planning. She 
had a tenure track in the Theory of 
perception at the Fine Art Academy 
in Brera until 2007. The exhibition 

is curated by Marco Meneguzzo and 
organized along a pathway following 
the themes of her research and 
experience: there will be displayed 
the Textured, the Magnetic Tables, 
The variable luminous schemes, The 
breakable reticules, The extra pages, 
The silences, the Communicating 
Paintings, and other famous and re-
presentative series and installations. 
The research continued over the Two 
thousand and includes new forms 

related to the ambiguity of perception 
and vision, involving the viewer in an 
ongoing dialogue between planning 
and randomness. 

GRAZIA VARISCO
PERCORSI CONTEMPORANEI 1957-2022
PALAZZO REALE, MILAN, 2022
EXHIBITION VIEW
COURTESY ARCHIVIO VARISCO
PHOTO BY THOMAS LIBIS
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by Ilario Tancon

THE PLACE TO BE
GRAND HOTEL SAVOIA

Il fascino storico si sposa con un 
restyling moderno, la qualità di 
altissimo livello è accompagnata 

da un’accoglienza dove il tocco 
di familiarità rende i soggiorni 
esclusivi. È il “nuovo” Grand Hotel 
Savoia Cortina d’Ampezzo, struttura 
iconica 5 stelle che costituisce uno 
dei riferimenti assoluti in ambito 
internazionale dell’ospitalità nelle 
Dolomiti. Come noto, la struttura è 
stata oggetto di un’importante re-
styling, durato due anni e conclusosi 
nel 2020, con un investimento di 
diversi milioni di euro. 
Un restyling di notevole importanza 
che ha proiettato nel futuro una 
realtà che per la montagna italiana 
rappresenta da sempre un’eccel-
lenza. Tra gli ospiti del Grand Hotel 
Savoia, infatti, ci sono stati celebri-
tà, statisti e leader assoluti come 
Sophia Loren, Leo Tolstoy, Winston 
Churchill e Franklin Roosevelt.
In questa estate 2022, l'hotel a 
cinque stelle, da sempre “the place 
to be” a Cortina, invita gli ospiti a 
godersi il "salotto" ampezzano, la-
sciandosi alle spalle l'ordinario per 
scoprire le eccezionali esperienze 

dell'hotel con una serie di nuove 
esperienze, servizi e comfort.
Ne è un esempio la Terrazza 1224 
(prende il nome dall’altitudine di 
Cortina) dove lo chef Luigi Sarsano 
propone il suo aperitivo, con un’am-
pia gamma di squisite prelibatezze, 
ispirata ai piatti della tradizione 
alpina aggiornati con estro e crea-
tività contemporanea. La Terrazza, 
insieme al 1224 Bar Lounge, è una 
destinazione ideale per socializzare, 
per incontri alla moda ed è anche un 
luogo per rilassarsi con amici e fa-
miliari. Al 1224 Bar Lounge gli ospiti 
possono gustare una selezione di 
bevande d'autore, pranzo, spuntini 
leggeri, caffè e pasticcini, nonché tè 
pomeridiano.
In questa nuova stagione il resort ha 
riaperto il Pizza Palace nell’omoni-
mo Savoia Palace, dove gli ospiti 
del Grand Hotel Savoia possono 
degustare la pizza italiana di tutti i 
gusti. Insieme all’offerta gastrono-
mica proposta al 1224 Bar Lounge 
& Terrazza, Sports Bar e Ristorante 
Savoy, Pizza Palace propone le pizze 
da asporto anche per gli esterni.
Per gli ospiti del Grand Hotel Savoia 

che amano viaggiare in compagnia 
dei loro animali domestici, le due 
strutture hanno alzato l'asticella 
dell’ospitalità pet-friendly con 
nuovi servizi realizzati e studiati 
e realizzati ad hoc per gli amici a 
quattro zampe. 
La struttura invita gli ospiti anche 
a godersi un soggiorno attivo all’in-
segna della natura con una grande 
scelta di servizi per lo sport ed il 

tempo libero. Grazie alla posizione 
centrale del Grand Hotel Savoia, 
infatti, coloro che soggiornano a 
Cortina possono raggiungere in 
breve tempo le mete più affascinanti 
delle Dolomiti. 
Non manca la possibilità di 
dedicarsi a se stessi, in assoluto 
relax: la Savoia Spa offre infatti un 
vario menù di rituali e trattamenti, 
inclusi massaggi sportivi rigene-
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area over the years. The Grand 
Hotel Savoia hosted celebrities and 
politicians such as Winston Churchill, 
Franklin D. Roosevelt, Sophia Loren, 
and Leo Tolstoy.
This summer, the 5-star hotel is the 
“place to be” in Cortina where guests 
are invited to enjoy the atmosphere 
and leave the ordinary behind, to di-
scover amazing experiences, comfort, 
and new services offered.
For example, at Terrazza 1224 (whose 
name is from Cortina’s altitude) Chef 
Luigi Sarsano prepares his aperitif 
with delicacies from the alpine 
tradition adding a contemporary flair. 
The Terrazza, together with 1224 
Bar Lounge, is an ideal destination 
for socializing, meeting fashionable 
people, and relaxing with friends and 
family. At 1224 Bar Lounge guests 
enjoy a selection of signature drinks, 
lunch, snacks, coffee and pastries, 
and afternoon tea.
This summer, the resort has reopened 
the Pizza Palace at the Savoia Palace 
where guests from the Grand Hotel 
Savoia may enjoy all types of Italian 

pizza. In addition to the gourmet 
choices proposed at the 1224 Bar 
Lounge and Terrazza, Sports Bar, and 
Ristorante Savoy, Pizza Palace has a 
takeaway service for pizza.
For Grand Hotel Savoia's guests who 
love traveling with their beloved pets, 
the two facilities have raised the bar 
of pet-friendly hospitality with new 
services tailored and provided for 
animals on site.
The facility invites guests to enjoy a 
stay in nature with all the activities 
proposed for sport and leisure time. 
Thanks to Grand Hotel Savoia's cen-
tral location those who are staying 
in Cortina may quickly reach the 
most charming destinations on the 
Dolomites.
Finally, Savoia Spa offers the 
possibility of taking care of oneself 
in total relaxation with various offers 
of rituals and beauty treatments, 
including sport, regenerative, and 
energizing massages. Guests may 
take advantage of a fitness area 
equipped with Techno- gym machines 
and an indoor heated swimming pool.

ranti ed energizzanti. A disposizione 
degli ospiti anche un'area fitness 
attrezzata Technogym e una piscina 
interna riscaldata.

an exclusive stay. That is the new 
Grand Hotel Savoia Cortina D’Ampez-
zo - a 5-star iconic facility that repre-
sents international hospitality in the 
Dolomites. The property underwent 
a massive restyling which, after two 
years, ended in 2020 with an invest-
ment of several million euros. The 
result is a property which looks to the 
future, having represented excellence 
in the mountainous

Historical charm reimagined with a 
modern makeover; the highest level 
of quality coupled with hospitality 
and a familiar atmosphere make for 
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Parola chiave: internazionalità. 
Nello stile, nell'immagine, nel 
sound. Questo il biglietto da visita 

di Senhit, l'artista che ha conqui-
stato il mercato estero, prima con i 
musical, poi con le sue performances 
(il precedente singolo “Breathe” è 
stato remixato da Benny Benassi). A 
dare visibilità e successo alla cantante 
italo eritrea è stato l'Eurovision Song 
Contest 2021. Su quel palco, con il 
singolo “Adrenalina” ft. Flo Rida e un' 
esibizione pirotecnica curata da Luca 
Tommassini, Senhit ha fatto ballare il 
pubblico europeo, superando gli 11 mi-
lioni di stream e attirando l'attenzione 
del producer di fama mondiale Steve 
Aoki che ha dato una nuova veste ad 
un brano già travolgente. Il pezzo sta 
scalando le classifiche internazionali 
e ha portato l'interprete ad esibirsi in 
prestigiosi palcoscenici come quello di 
Eurovillage Ogae Spain a Madrid. 
Il tutto sulla scia del fortunato progetto 
#FreakyTripToRotterdam, un tour nella 
storia delle canzoni di Eurovision, rein-
terpretate sotto la direzione artistica di 
Tommassini che sta affiancando Senhit 
anche nella produzione del prossimo 
singolo. Il tutto, come sempre, all'inse-
gna dell'entusiasmo di creare. 
E di stupire.

La sua connotazione di artista interna-
zionale inizia con il musical. Cosa le ha 
insegnato e lasciato questa tipologia 
di spettacolo?

"Il musical è una palestra fondamen-
tale che permette di "assaporare" tutte 
le arti ed io, agli inizi, avevo davvero 
tanta fame di conoscenza. Si è rivelato 
fondamentale lavorare ne "Il grande 
campione" con Massimo Ranieri che, 
per me, è stato pigmalione, esempio e 
punto di riferimento. Contestualmente 
sono arrivati altri spettacoli all'estero: 
"Il re Leone", realizzato dalla Disney in 
Germania, "Hair" e "Fame" in Svizzera, 
oltre a "Rent" di Nicoletta Mantovani".

Il singolo “Adrenalina” ft. Flo Rida 
ha conquistato prima il pubblico 
dell'Eurovision Song Contest 2021, poi 
il mercato internazionale. Si aspettava 
un tale successo?

"Sinceramente no. Ero molto legata 
al pezzo "Freaky!" con cui avrei 
dovuto partecipare all'edizione 2020 
di Eurovision, poi cancellata causa 
Covid. L'anno seguente, ho proposto 
questa hit dal ritmo coinvolgente in 
cui si fondono electro pop, suoni latini 
e strumenti tipici della mia terra di 

origine: l' Eritrea. La performance 
live, curata da Luca (Tommasini), è 
stata poi determinante: in 3 minuti un 
concerto indimenticabile".

Come mai ha partecipato all'Eurovision 
per la Repubblica di San Marino?

"A parte il vincolo italiano legato a 
Sanremo, prediligevo cantare in inglese 
e portare un brano più internazionale 
che rispecchiasse il mio modo di esse-
re e la fusione di culture diverse. Sono 
molto grata a San Marino per avermi 
accolta. E comunque, all'Eurovision, 
porti la musica, non il paese".

Cosa pensa abbia colpito, nel suo 
modo di fare musica, produttori del 
calibro di Aoki, Benassi e Higgins?

"L'autenticità e il carisma. Quello che 
senti e vedi sul palco è esattamente 
quello che io sono. Il magnetismo l'ho 
affinato grazie al teatro, aggiungendo 
la spettacolarità delle performances 
che è figlia del mio amore per il 
glamour ed il fashion. Per quanto sia 
valido, il brano da solo non basta".

Cosa manca alla musica italiana per 
far breccia nel mercato internazionale?

"Avere il coraggio di osare, di crederci e 
investire in nuovi talenti. Recentemen-
te ho visto dei segnali di apertura come 
la vittoria dei Maneskin a Sanremo, ma 
la strada da fare è ancora tanta".

A proposito di Maneskin, come ha 
vissuto il loro essere suoi "avversari" a 
Rotterdam?

"Tifavo per loro nonostante gareggiassi 
contro (ride) Sono stata felicissima 
della loro vittoria".

Parliamo proprio dell'Eurovision Song 
Contest a cui lei ha partecipato per ben 
due volte e che, nel 2002, si svolgerà 
in Italia... quale città, a suo avviso, 
sarebbe più adatta ad ospitare la 
kermesse? Quali consigli darebbe agli 
organizzatori?

"L' Eurofestival muove una macchina 
enorme, come un Expo e non si risolve 
solo nell'evento. Non tutte le città sono 
pronte per gestire tutto questo. Io voto 
per Bologna, non solo perchè ci vivo, 
ma per il suo essere accogliente, a 
misura d'uomo e musicalmente vivace. 
Il consiglio potrebbe essere: conciliare 
la precisione nell'organizzazione, tipica 
della manifestazione, con la flessibilità 

PHOTO BY FABRIZIO CESTARI

SENHIT
ASTONISHINGLY HERSELF
IL CORAGGIO DI STUPIRE RESTANDO SE STESSI

by Barbara Carrer
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che caratterizza noi italiani".

Proprio in riferimento all'Eurovision lei 
ha ideato"#FreakyTripToRotterdam"...

"Dopo l'annullamento dell'edizione 
2020, io e Luca Tommasini non ci 
siamo arresi e abbiamo selezionato i 
pezzi più belli della kermesse europea 
riarrangiandoli, reinterpretandoli e 
realizzandone dei video che, a partire 
da luglio 2020, uscivano ogni mese. Il 
risultato è stato un pazzo tour virtuale 
che ha ottenuto più di 5 milioni di 
visualizzazioni".

La direzione artistica di questo pro-
getto è di Luca Tommasini, da tempo 
consulente creativo delle sue perfor-
mances. Com'è nato questo sodalizio e 
cosa lo rende così speciale?

"Cercavo un regista per un mio video 
che avesse una connotazione interna-
zionale. La mia scelta è caduta su di 
lui perchè lo avevo seguito ad X Factor 
e nelle sue esperienze ai Grammy 
Award e gli MTV Video Music Awards. 
Tra noi è nata subito una bellissima 
alchimia e abbiamo instaurato, com'è 
mia abitudine, un rapporto vero. 
Tommasini, come anche Flo Rida e 
Aoki, riconoscono l'essere rispetto alla 
finzione".

A cosa si sta dedicando in questo 
periodo?

"Sto lavorando al nuovo singolo che 
uscirà a fine anno e ai prossimi brani".

La sua mentalità aperta e cosmopolita 
la porta ad essere molto attiva nel 
sociale. Le stanno particolarmente a 
cuore gli amici animali e la condizione 
delle donne che subiscono violenza 
anche tra le mura domestiche (mi 
riferisco a Pangea Onlus). Si parla 
molto, in questo periodo, di rispetto dei 

diritti femminili troppo spesso violati. 
Perchè, a suo avviso, una società per 
certi aspetti così evoluta, non riesce a 
tutelare sufficientemente noi donne?

"Sotto certi aspetti siamo ancora 
preistoria: mancano lucidità ed 
intelligenza. Di questo sono stupita 
ed arrabbiata. Quello che posso fare a 
livello pratico è continuare a sostenere 
le cause che mi stannno a cuore come 
la raccolta fondi organizzata a favore 
di Pangea, con il vantaggio di avere 
un microfono in mano che mi consente 
di far sentire la mia voce. E' una lotta 
continua, ma non dobbiamo fermarci".

Eurovision audience in 2021 and the 
international market. Did you expect 
this success?

"Honestly, I didn’t. I was affectionate 
to “Freaky!” which I should have taken 
part with at Eurovision 2020, then 
cancelled due to the Covid. I proposed 
the hit that mixes pop, Latin, and 
Eritrean sounds. The live performance, 
curated by Luca Tommassini, was 
paramount: in 3 minutes it was an 
unforgettable concert."

Why did you take part in Eurovision for 
San Marino?

"Besides the Italian criterion in San-
remo, I preferred singing in English 
and having a more international and 
multicultural song. I’m very grateful to 
San Marino. At Eurovision, you bring 
the music, not the country."

What do you think impressed produ-
cers as Aoki, Benassi, and Higgins?

"Authenticity and charisma. What you 
see on the stage is what I am. I refined 
magnetism with theatre by adding 
showmanship, which comes from my 
love for glamour and fashion. The song 
alone is not enough."

What does Italian music miss to hit 
the international market?

"Be brave and dare, believe in that, 
and invest in new talents. I’ve seen 
some openness with the Maneskin, but 
the going is still hard."

About the Maneskin, how did you 
experience them as opponents in 
Rotterdam?

"I cheered them even though we were 
competing. I was happy that they 
won."

Referring to Eurovision, you came up 
with #FreakyTripToRotterdam. Which 
Italian city would be the best?

"Eurofestival moves an enormous ma-
chine; it’s not over with the event. Not 
all cities are ready for that. I vote for a 
lively and welcoming city like Bologna. 
After the 2020 edition was called off, 
Luca Tommassini and I chose the best 
songs, and reinterpreted them. We 
made some videos which, since July, 
have come out every month. The result 
is a crazy virtual tour with more than 5 
million visualizations."

The project's art direction is by Luca, 
the creative advisor of your performan-
ces. How was this collaboration born?

"I was looking for a director who 
could make videos with an interna-
tional flair. I chose him because I had 
followed him at X-Factor, Grammy, and 
MTV Awards. Strong alchemy was soon 
born between us. Tommassini, like Flo 
Rida and Aoki, acknowledges what it 
means to be authentic compared to 
what’s fake."

What are you doing in this period?

"I’m working on my new song due at 
the end of the year and new songs."

You are somehow an activist and take 
care of animals and women who are 
victims of family violence (with Pan-
gea Onlus). Why is a modern society 
not able to protect women?

"For some aspects, we are still at the 
prehistory: rationality and intelligence 
are missing. I’m puzzled and angry. I 
sustain causes such as fundraising 
for Pangea, with the advantage of 
having a microphone to have my voice 
heard. We mustn’t stop."

Keywords: international, in style, in the 
image, in the sound. That is Senhit. 
Italo-Eritrean singer’s success arrived 
with Eurovision 2021 where she pre-
sented “Adrenalina” which surpassed 
11 million streams. Producer Steve 
Aoki gave a new feature to the song 
which is hitting the international top 
ten and got on prestigious stages such 
as Eurovillage Ogae Spain in Madrid.
All in the wake of the lucky project 
#FreakyTripToRotterdam.

Your career started with the musical. 
What did you learn?

"Musical permits me to taste all arts; 
since the beginning, I had craved 
knowledge. I started with “The Great 
Champion” with Massimo Ranieri 
who is a primary for me. Then other 
shows came along: “The Lion King” for 
Disney Germany, “Hair” and “Fame in 
Switzerland, and “Rent” by Nicoletta 
Mantovani."

The song “Adrenaline” conquered the 
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Il viaggio e la curiosità. Sono questi 
gli elementi che accomunano tre 
realtà imprenditoriali dell’entroterra 

veneziano, a Musile di Piave. Tre realtà 
ubicate nel raggio di poche centinaia di 
metri, tre realtà che portano alla sco-
perta del mondo, della storia, creando 
o reinterpretando oggetti e facendoli 
rivivere.
Cominciamo questo viaggio con  
Personal Time (www.personaltime.it). 
«Si tratta di un’azienda specializzata 
nella ricerca, ideazione, design, produ-
zione di abbigliamento, accessori, mer-
chandising, oggetti per eventi e brand» 
spiega il titolare, Gabriele Busato. «Da 
trent’anni viaggiamo e ci lasciamo 
permeare dalle esperienze. Ci occu-
piamo per i nostri clienti di fornire loro 
prodotti utili per la vendita, promozione, 
accessori o materiali di rappresentanza 
o personalizzare le vetrine. La continua 
ricerca nel mondo di stili, prodotti, 
fornitori e tendenze ci consente di 
integrare i progetti dei nostri clienti con 
creatività. Il tutto per generare insieme 
pensieri ed idee che si traducano in 
prodotti di qualità, vincenti ed in azioni 
efficaci. Ci piace definirci viaggiatori 
curiosi, per arricchirci costantemente 

di storie, oggetti, clienti, fornitori, 
collaboratori, di profumi di mercati, di 
esperienze diverse. Leggere i segni del 
tempo che cambia ti guida nelle scelte 
della direzione».
Un mondo ed un approccio che non ti 
aspetti, quello nel quale opera Personal 
Time, che passa dagli accessori alla 
moda, dall’abbigliamento alla comuni-
cazione e alla promozione. Un universo 
vasto, affascinante, ricco di stimoli. 
Clienti presenti da molti anni che 
spaziano dal lusso, all’abbigliamento, 
al motorsport, all’industriale, all’arte, 
alla GDO…
La dimensione del viaggio caratterizza 
anche The Airstreamer.Co (theairstre-
am.co), azienda specializzata nel no-
leggio e vendita delle celebri roulotte a 
stelle e strisce, le Airstreamers, appunto.
«Negli anni ‘90, in occasione di un mio 
viaggio negli Stati Uniti, visitai il museo 
di auto della famiglia di John, il partner 
col quale lavoravo nel Wisconsin. Dopo 
aver visitato la collezione delle auto 
di famiglia realizzata dal padre, fui 
ospitato a pranzo a casa di sua madre. 
Arrivando da loro, vidi parcheggiata 
l’Airstream di famiglia, la famosa 
roulotte americana, tutta in alluminio 

by Ilario Tancon

AN UNEXPECTED VOYAGE BETWEEN 
RESEARCH, DESIGN, STARS, AND STRIPES
UN VIAGGIO INASPETTATO TRA RICERCA, DESIGN, STELLE E STRISCE

con un design straordinario, fu amore 
immediato» racconta ancora Gabriele 
Busato col socio Maurizio Zorzetto. 
«Quella Airstream poi diventò il nostro 
primo caravan americano.
Da molto sognavo di importare questo 
famoso caravan inventato e costruito 
da Wally Byam nel 1931. Un modello 
unico e leggero, mito di tutte le genera-
zioni americane ed in modo particolare 
di attori, personaggi dello spettacolo ed 
innamorati della natura e degli immen-
si spazi americani, non solo un mezzo 

di trasporto, ma uno stile di vita».
Un sogno che è diventato realtà e che 
ora, importandoli dagli Stati Uniti, 
mette a disposizione della clientela 
italiana una flotta di oltre 20 trailers 
perfettamente ristrutturati e persona-
lizzati per diverse finalità d’uso (food 
e beverage, eventi, Glamping), con 
aperture, interni rimodulati, cucina e 
bagno, dinette e camere, aree ufficio e 
tante altre possibilità di adattamento. 
Strutture ideali, ad esempio, per offrire 
un servizio di street food completo e 
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for events and brands,” the owner 
Gabriele Busato explains. “We provide 
products for sale, promotion, acces-
sories or gadgets for a corporate ima-
ge or set-up.” The ongoing research 
in the world makes us integrate our 
clients’ projects creatively to produce 
premium products and effective 
actions. We are curious travelers: 
reading signs of a changing time 
leads you to make choices”.
Personal Time is accessories, fashion, 
clothing, communication, and promo-
tion. For years, it has had clients in 
luxury, apparel, motorsports, facto-
ries, art, and retail chain stores.
Travelling is also a feature of The Air-
streamer.Co (https://theairstream.
co/), a company that specialized in 
the renting and selling of Airstream, 
famous American trailers. “In the 
nineties, I visited the museum of 
cars of John’s family, my business 
partner in Wisconsin. I was invited 
to his mother’s for lunch when I saw 
the Airstream family, all in aluminum 
with a stunning design. It was love at 
first sight”, Gabriele Busato recounts 
with his partner Maurizio Zorzetto, “It 
became our first trailer. It is a unique 

and light model, designed in 1931 by 
Wally Byam, and a myth of all gene-
rations of actors, showbiz people, and 
lovers of nature and big spaces. Not 
only it's a means of travel, but it's 
also a lifestyle.” 
Today the Italian clientele may choose 
more than 20 trailers, remade and 
personalized for different uses (food 
and beverage, events, glamping). 
Bright American colors also for the 
third one: Lost&Found Experience 
(www.lostandfoundexperience.com) is 
a company specializing in the resear-
ch, import, sale, or rental of original 
materials from the United States.
“Lost & Found was born out of the 
desire to bring back original Ameri-
can-style objects that had a life and 
contributed to it”, says Paola Spa-
dola, partner and visual head. “From 
a phone booth to an armchair; from 
bowling skittles to a car; from a ba-
seball bat to a gas pump, we give life 
back to objects which have become 
a part of our collective imagination. 
They might have lost their function 
but not their uniqueness. Restore the 
glory to these objects and make them 
affordable: that is our mission".

Voyage and curiosity – those elemen-
ts are common to three enterprises of 
the Venetian hinterland in Musile di 
Piave. In a few hundreds of meters, 
these firms create or reinterpret 
objects.
Let’s start with Personal Time 
(www.personaltime.it). "A company 
specialized in research, concept, 
design, and production of clothing, 
accessories, merchandising, objects 

per ogni occasione: dagli eventi, ai tour 
promozionali alle feste/cene aziendali 
fino ai catering per matrimoni.
Accese sfumature americane anche per 
la terza tappa di questo nostro breve 
viaggio, quella che ci fa conoscere Lost 
& Found Experience (www.lostan-
dfoundexperience.com) azienda unica 
specializzata nella ricerca, importazione 
diretta, vendita o noleggio di materiali 
originali dagli Stati Uniti.
«Lost & Found nasce dalla voglia di 
riportare nella vita quotidiana degli 
oggetti veri ed originali dell’american 
style, spesso iconografici o a volte nem-
meno conosciuti, ancora in uso o nel 
corso degli anni sono stati accantonati. 
Oggetti ed emozioni frutto di storie e 
di uomini, che hanno visto passare 
la vita quotidiana di fronte a loro e 
che alla stessa hanno contribuito» è 
Paola Spadola partner e head visual a 
raccontare. «Da una cabina telefonica 
a una poltrona, dai birilli del bowling 
a un’auto, da una mazza da baseball 
a una pompa di benzina, ridiamo vita 
a oggetti che magari abbiamo visto 
solo nei film, oggetti che hanno fatto la 
storia civile, musicale, cinematografica, 
artistica ma che sembrano sempre 

cose...di un mondo distante. Oggetti 
che spesso sono diventati patrimonio 
dell’immaginario collettivo e che 
magari hanno perso la loro funzionalità, 
ma non la loro unicità. Ecco, ridare 
splendore a questi oggetti e renderli 
accessibili, tramite vendita o noleggio, 
per arredamenti privati o progettazione 
di interni, per eventi, shooting o pro-
duzioni cinematografiche ad esempio, 
ecco questa è la nostra missione. 
Entrando nei magazzini Lost si entra in 
un viaggio nelle emozioni e nel gusto 
dell’american style e del mid century.
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by Eros RamponeIL RISTORANTE SALIOLA AL LAGO GHEDINA

SALIOLA RESTAURANT 
AT LAKE GHEDINA

Rigorosamente fatti in casa. 
Sono le paste e i dolci che si 
possono gustare in quell’an-

golo di paradiso rappresentato dal 
ristorante Saliola al Lago Ghedina, 
luogo iconico della conca ampez-
zana che costituisce una meta di 
riferimento importante per chi è alla 
ricerca di un’occasione di relax in 
ambiente dalla valenza naturalistica 
impareggiabile e di un’opportunità di 
vivere un’esperienza gastronomica di 
eccellenza.
Eccellenza che nel caso di Saliola al 
Lago Ghedina fa rima con sempli-
cità. «Eccellenza dei prodotti ed 
essenzialità del gusto è ciò che ci 
contraddistingue» sottolineano Fran-
cesco e Benedetta Saliola, i giovani 
e dinamici titolari del ristorante am-
pezzano. «In questo senso, ci piace 
sottolineare come stiamo puntando 
molto sull’home made, le cose fatte 

in casa, come un tempo, all’insegna 
della qualità e dell’artigianalità. Ciò 
riguarda sia il pane sia la pasta sia i 
dolci, per i quali utilizziamo esclusi-
vamente prodotti italiani, su tutti le 
farine Caputo, eccellenza nazionale. 
Eccellenza è pure la Fassona piemon-
tese, carne di altissima qualità che 
da sempre contraddistingue le nostre 
proposte, al pari dell’agnello Igp 
Centro Italia».
«Le materie prime sono interpre-
tate dalla maestria di uno chef di 
altissimo livello come Vincenzo Zita-
rosa, professionista dall’esperienza 
notevolissima in ristoranti italiani di 
eccellenza che, da noi, sta facendo 
crescere un gruppo di giovani dalle 
grandi potenzialità. L’esperienza di 
Vincenzo è vastissima, così come 
infinita è la sua passione: questi due 
ingredienti, insieme a una capacità 
tecnica al top, sono fondamentali per 

far emergere le grandi potenzialità di 
un team vincente e appassionato che 
ha l’obiettivo di migliorare sempre 
più nel portare in tavola piatti 
ineccepibili per gusto e presentazio-
ne, per consentire ai clienti di vivere 

un’ esperienza enogastronomica da 
ricordare» dice ancora Saliola. 
«Ecco, oltre alla ricerca assoluta 
dell’eccellenza e della qualità, 
quello che ci contraddistingue è la 
passione: la passione per le cose 
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desserts, are all made exclusively with 
Italian products and the Caputo flour, 
national excellence. Another excel-
lence is the Piedmonts Fassona, an 
outstanding beef we have used since 
we began, as well as the Igp Centre of 
Italy lamb”.
“These stellar products are interpreted 
by stellar chef Vincenzo Zitarosa, 
with a broad experience in some of 
the best Italian restaurants; with 
us, he is grooming a group of young 
professionals of exciting potential. 
Vincenzo’s experience is immense, just 
like his passion. These ingredients, 
joined by top-level technical expertise, 
are the key to developing the abilities 

fatte bene, per la ricerca continua, 
per un’accoglienza che sia di qualità 
e, al contempo, sia familiare». 
Saliola al Lago Ghedina si propone 
insomma, anche in questa estate 
2022, come un luogo privilegiato 
dove rigenerarsi e dove incontrarsi. 
In un ambiente nel quale il cliente è 
trattato come uno di casa. 

a point of reference if you are looking 
forward to relaxing in the middle of a 
gorgeous environment and experien-
cing a gourmet feast.
At Saliola al Lago Ghedina, excellence 
goes hand in hand with simplicity. In 
the words of Francesco and Benedetta 
Saliola, the young and energetic 
restaurant owners, “our signature 
is the excellence of our products to 
achieve the pure simplicity of taste. 
That’s why we like to highlight that 
we focus on homemade preparations, 
where everything is made here, by 
hand, as in the past, with the utmost 
care for quality and craftsmanship. 
That entails our bread, pasta, and 

Strictly homemade: the pasta and des-
serts at the Saliola Restaurant at lake 
Ghedina are all made on premises. 
The place is a slice of heaven, in an 
iconic location of the Ampezzo Valley, 

of a great and enthusiastic team. Our 
goal is the continuous improvement, 
to serve dishes that are impeccable 
in taste and presentation, offering 
our customers a remarkable gourmet 
experience”.
“What characterizes the way we work, 
together with an uncompromising 
quest for excellence and quality, is 
passion. A passion for things done 
well, ongoing research, and hospitality 
that joins quality and family warmth”.
In the summer of 2022, Saliola al 
Lago Ghedina is a unique place to 
regenerate and get together. Where the 
customer is considered a member of 
the family.
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Occhiali che sono opere d’arte. 
In una città che è essa stessa 
opera d’arte. Stiamo parlando 

di In Barberia, la bottega ottica di 
Antonio Battaglia e Marco Andreoni. 
In Barberia bottega ottica, nata 
a Treviso, ora ha un nuovo cuore 
pulsante: è quello di Calle Fuseri, a 
due passi da San Marco. Non solo: In 
Barberia bottega ottica è diventato 
anche un brand. 
«Abbiamo aperto a Venezia nel mese 
di giugno» spiega Andreoni. «Qui, 
continueremo a fare quello che 
abbiamo sempre fatto nella nostra 
storia di imprenditori-artigiani, vale 
a dire creare occhiali su misura, 
personalizzati, esclusivi. Qui c’è il 
laboratorio – vetrina dove Antonio 

taglia, lima, lucida i diversi pezzi, 
rigorosamente a mano, come 
facevano gli artigiani di un tempo». 
Venezia, ça va sans dire, è 
una città d’arte senza pari. «E 
ci dà opportunità incredibili 
per avvicinare una clientela 
internazionale» dice ancora 
Andreoni. «Ci ha anche dato 
l’opportunità di realizzare l’occhiale 
per Arrigo Cipriani, un regalo 
sorpresa che gli è stato fatto in 
occasione dei 90 anni. Per il celebre 
imprenditore veneziano abbiamo 
realizzato una montatura che 
riproduce la camicia dei gondolieri: 
un omaggio a Cipriani e un omaggio 
a Venezia e alla sua storia e cultura. 
È stato per noi un grande onore 

by Mirko Cassani

IN BARBERIA BOTTEGA OTTICA 
OPENS IN VENICE
IN BARBERIA BOTTEGA OTTICA APPRODA A VENEZIA
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Treviso, now has a new beating 
heart: it is in Calle Fuseri, a stone's 
throw from San Marco. In Barberia 
bottega ottica has also become a 
brand. 
"We opened in Venice in June," 
explains Andreoni. 'Here, we will 
continue to do what we have always 
done in our history as entrepreneurs-
artisans, which is to create made-
to-measure, customised, exclusive 
glasses. Here is the workshop - 
showcase where Antonio cuts, files, 
and polishes the different pieces, 
strictly by hand, as the artisans of 
yesteryear used to do. 
Venice is an unparalleled city of 
art. "And it gives us incredible 
opportunities to approach an 
international clientele," says 
Andreoni again. "It gave us the 
opportunity to make eyewear for 
Arrigo Cipriani, a surprise gift given 
to him on his 90th birthday. For the 
famous Venetian entrepreneur, we 
made a frame that reproduces the 
shirt of the gondoliers: a tribute 
to Cipriani and a tribute to Venice 
and its history and culture. It was 
a great honour for us to create a 

pair of glasses for an icon of world 
cuisine, hospitality, and Venetian 
style".
With the opening of the shop 
boutique in Venice, Antonio and 
Marco's work takes on a new 
dimension. But the philosophy that 
animates their work remains the 
same as always. “We strongly want 
to remain an artisan workshop 
in which every product is made 
by hand, from cutting to hinges, 
digging into sheets of cellulose 
acetate or zebu, mouflon or buffalo 
horn," Andreoni, says, emphasizing 
that the Treviso shop remains an 
essential reference point.
"In Barberia is our history and at 
the same time our future," explains 
the entrepreneur. "In fact, our 
historical headquarters is now a 
laboratory where young people who 
want to approach our world gain 
experience. A world in which the 
word standardization does not exist 
and where, on the other hand, the 
search for quality and exclusivity is 
paramount. In the wake of tradition, 
we build quality eyewear together 
with the customer.”

realizzare un occhiale per una 
icona della ristorazione mondiale, 
dell’ospitalità e della venezianità».
Con l’apertura del negozio-bottega 
a Venezia, il lavoro di Antonio e 
Marco acquista una dimensione 
nuova. Ma la filosofia che anima 
il loro operare rimane quella di 
sempre. «Rimaniamo, vogliamo 
fortemente rimanere una bottega 
artigiana nella quale ogni prodotto 
viene realizzato a mano, dal taglio 
alle cerniere, scavando in lastre di 
acetato cellulosa o corno di zebù, 

muflone o bufalo» dice ancora 
Andreoni che sottolinea come il 
negozio di Treviso rimanga un punto 
di riferimento imprescindibile.
«In Barberia, nel cuore del 
capoluogo della Marca, è la nostra 
storia e al contempo il nostro 
futuro» spiega l’imprenditore 
veneto. «La nostra sede storica 
è infatti ora un laboratorio nel 
quale fanno esperienza i giovani 
che vogliono avvicinarsi al nostro 
mondo. Un mondo nel quale la 
parola standardizzazione non 
esiste e dove, per contro, la ricerca 
della qualità e dell’esclusività è 
l’imperativo quotidiano. Ricerca 
della qualità, nel solco della 
tradizione, per costruire un occhiale 
insieme al cliente». 

Glasses as works of art, in a city 
that is itself a work of art. We 
are talking about In Barberia, 
the optical workshop of Antonio 
Battaglia and Marco Andreoni. In 
Barberia bottega ottica, born in 
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a cura della redazione
by the editorial staff

A Cortina d’Ampezzo è in corso la ven-
tiseiesima edizione di Una Montagna 
di Libri, la festa internazionale della 
letteratura che, diretta da Francesco 
Chiamulera, dal 2009 è premiata da un 
pubblico annuale di 20mila presenze.
Da record il programma con circa 
cinquanta incontri con l’autore tra 
letteratura, attualità, scienza e arte. 
Quasi un evento al giorno, sino al 18 
settembre 2022.
“Un appuntamento di cui non si può 
più fare a meno”, ha commentato il 
nuovo sindaco Gianluca Lorenzi.
Presentazioni e incontri si svolgono 
negli spazi pubblici del Palazzo 
delle Poste e dell’Alexander Girardi 
Hall. All’aperto, tra i boschi e i prati 
di Cortina e infine al Museo d’Arte 
Moderna Mario Rimoldi e al Majestic 
Grand Hotel.

Augusto Murer è stato un grande 
protagonista della scultura italiana 
del Novecento. Le celebrazioni del 
centenario della nascita, organizzate da 
Regione del Veneto, Provincia di Belluno 
e dai Comuni di Belluno e Falcade (dove 
ha sede il Museo Murer e dove l’artista 
è nato il 21 maggio del 1922), trovano 
l’apice con la retrospettiva al Museo 
Civico di Palazzo Fulcis, a Belluno (fino 
al 18 settembre).
Famoso per i grandi bronzi espressio-
nisti, è stato soprattutto nel disegno 
e nelle sculture in legno che Murer ha 

espresso la potente immediatezza della 
sua arte, come sottolinea il curatore 
della mostra Dino Marangon che ha 
scelto, fra gli altri “ alcuni capolavori di 
quel realismo originario che pare essere 
la cifra più vera dell’arte di Murer.”
A rendere omaggio al grande scultore 
saranno anche la Città di Longarone, 
l’Ente Fiera e l’Arte in Fiera Dolomiti alla 
manifestazione d’arte in programma 
dal 9 all’11 settembre con il Fiera & 
Festival delle Foreste (quest’ultima dal 
9 al 25 settembre).

Venezia: “Afro 1950-1970 Dall’Italia 
all’America e ritorno” è la pregevole 
mostra allestita sino al 23 ottobre 
alla Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna Ca’ Pesaro nell’ambito 
di MUVE Contemporaneo a cura di 
Elisabetta Barisoni e Edith Devaney e 
con la direzione scientifica di Gabriella 
Belli. Fra i grandi protagonisti della 
pittura italiana del secondo Novecento, 
è riconosciuto come figura centrale 
dell’astrattismo internazionale. La car-
riera di Afro parte prima da Venezia e 
poi da Roma per proseguire negli Stati 
Uniti, diventando ben presto l’artista 
italiano più conosciuto e apprezzato dal 
collezionismo americano. Esposti 45 
capolavori oltre ad alcuni selezionati 
disegni e a preziosi materiali d’archivio.

“I Bortoluzzi a Cortina. La dinastia del 
paesaggio” è la mostra allestita, sino 
al 9 ottobre, al Museo d’Arte Moderna 
Mario Rimoldi, Casa delle Regole. 
Esposti 70 dipinti di una dinastia di 

artisti: Millo Bortoluzzi Senior (Treviso, 
31 luglio 1868 – Dolo, 10 febbraio 
1933), Millo Bortoluzzi Junior (Dolo 1938 
- Padova 2012) e Alberto Bortoluzzi 
(Padova 1988). Dalla laguna veneziana 
a Cortina protagonista è il paesaggio, 
interpretato dalla classicità fino al 
contemporaneo, altrettanto poetico e 
onirico.
Completa la mostra un “largo ai 
giovani” locali, con opere dei cadorini 
Gabriele Ciot e Sara Da Corrà.

A Cortina d’Ampezzo anche in questa 
estate prosegue l’iniziativa di "Sentieri 
d’Arte", con sculture e installazioni 
collocate nel primo tratto del sentiero 
di Pian de ra Spines, nei pressi di 
Fiames. Organizzata da Associazione 
Controcorrente, Regole d’Ampezzo e 
Liceo Artistico di Cortina, la mostra 
espone opere di Margherita Morgan-
tin e Italo Zuffi che si aggiungono a 
quelle realizzate in primavera da T-yong 
Chung, in occasione di un workshop al 
Liceo Artistico di Cortina. Nella seconda 
parte del sentiero sono visibili le opere 
permanenti realizzate per l’edizione 
2021 da Benni Bosetto, Cuoghi Corsel-
lo, Dado e Maurizio Mercuri.
Il titolo della mostra è ispirato a una 
guida per escursionisti scritta dal poeta 
e scalatore Giovanni Cenacchi. 

Allo Spazio Thetis di Venezia (Arsenale 
Novissimo, Castello 2737f), divenuto 
luogo di promozione e d’incontro 
tra artisti contemporanei, è stata 
inaugurata “ Disinformation” scultura 
donata dall’artista Yaroslav Gamolko, 

che entrerà a far parte della collezione 
permanente. 
Come sottolinea il curatore e storico 
dell’arte Mauro Di Vito, il titolo dell’o-
pera prende spunto dal periodo di 
pandemia che abbiamo vissuto durante 
questi ultimi due anni. Il tema della 
disinformazione viene interpretato 
dall’artista attraverso il “Ready – 
Made” di Marcel Duchamp, in chiave 
Dadaista.
L’opera di Gamolko è in dialogo con 
una delle “sculture vestite” dell’artista 
Stefano Bressani, in particolare la sua 
Skultflower Maliumbas Ball, un’opera 
che affronta il tema dell’incoerenza at-
traverso l’uso di materiali molto diversi 
come il ferro, molto ruvido, e il tessuto, 
morbido al tatto.

L’Avv. Gerardo Aprovitolo, grande 
collezionista ed esperto dell'arte del 
ventennio fascista, ci segnala la splen-
dida mostra al Madre di Napoli fino al 
26 settembre 2022 “Bellezza e Terrore: 
luoghi di colonialismo e fascismo”.
Una riflessione sul contenuto estetico e 
del significato della narrativa storica e 
visiva di questo periodo.

In Cortina d’Ampezzo the twenty-sixth 
edition of a Mountain of Books is 
ongoing: an international festival of li-
terature that has been rewarded since 
2009 with 20 thousand visitors. With 
record breaking programme including 
fifty talks with literary authors, news, 
science, and arts. An event a day, until 
18th of September 2022.
A not to be missed appointment, 
commented the new Major Gianluca 
Lorenzi. Presentations and meetings 
are organized in the public spaces 
of Palazzo delle Poste and Alexander 
Girardi Hall. Outdoor, in the forests 
and the meadows of Cortina and 
finally in the Museum of Modern Art 
Mario RImoldi and at the Majestic 
Grand Hotel.

Bisogna essere forti per poter accettare le proprie debolezze.
You must be strong to be able to accept your weaknesses.

Cristian Contini
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Alba Gonzales, Il Grande Abbraccio, 1984, bronzo, cm. 300 x 200
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Augusto Murer was a great protago-
nist of Italian sculpture of Twentieth 
century. Celebrations of the centenary 
from his birth, organized by Venetian 
Region, Province of Belluno, and 
Municipalities of Belluno and Falcade 
(where the Museum Murer is and the 
artist was born in 1922) culminate 
with a retrospective at the Museo Civi-
co in Palazzo Fulcis in Belluno (until 
18 September).
Famous for his big expressionist 
bronze sculptures, it is especially 
with drawings and wooden sculptures 
that Murer expressed the powerful 
immediacy of his art, as curator Dino 
Marangon highlighted when choosing 
some “masterworks of original 
realism which seems the highest tone 
of Murer’s art”.
To pay homage to the great sculptor 
there is also the City of Longarone, 
Ente Fiera and Art in Fair Dolomites 
at the art event in programme from 
9 to 11 September with the Fair and 
Festival of the Forests (from 9 to 25 
September).

Venice: Afro 1950-1970 From Italy 
to America and back is the lovely 
exhibition set up until 23 october at 
the International Gallery of modern Art 
Ca’ Pesaro within MUVE Contempo-
rary curated by Elisabetta Barisoni 
and Edith Devaney, with scientific 
direction of Gabriella Belli. Amid the 
big protagonists of Italian painting 
of late Twentieth Afro is well-known 
as a representative of International 
abstractionism. His career starts in 
Venice and then in Rome to carry on in 
the United States where he becomes 
the best known and most appreciated 
Italian artist. On view, 45 masterworks 
in addition to some selected drawings 
and precious archive materials.

“The Bortoluzzis in Cortina. The dyna-
sty of landscape” is the exhibition set 
up until 9th October, at the Museum of 
Modern Art Mario RImoldi, Casa delle 
Regole. On exhibit, 70 paintings of a 
dynasty of artists – Millo Bortoluzzi 
Senior (Treviso, 31 July 1868 – Dolo 10 
February 1933), Millo Bortoluzzi Junior 
(Dolo 1938 - Padua 2012) and Alberto 
Bortoluzzi (Padua 1988). From Veni-
tian Lagoon to cortina, the landscape 
is the protagonist as interpreted from 

Taxi Cortina Dolomiti
Driver Hope, cell. 338 4286758

classicism to the contemporary, as 
well as poetic and oniric. The event is 
completed by making way for young 
people with artworks of Gabriele Ciot 
and Sara Da Corrà.

This summer in Cortina d’Ampezzo the 
initiative “Sentieri d’Arte” is ongoing 
with sculptures and installations 
placed at the beginning of Pian de ra 
Spines pathway, close to Fiames. The 
exhibition, organized by Controcorren-
te Association, Regole d’Ampezzo and 
Artistic School of Cortina, shows works 
by Margherita Morgantin and italo 
Zuffi together with works realized in 
spring by T-yong Chung, during a wor-
kshop at the Artistic School of Cortina. 
In the second part of the pathway, 
permanent works realized for the 
2021 edition by Benni Bosetto, Cuoghi 
Corsello, Dado and Maurizio Mercuri 
are on show. The title is inspired to a 
guidebook for excursionists written by 
poet and climber Giovanni Cenacchi. 

At space Thetis in Venice (Arsenale 
novissimo, Castello 2737f), now a 
promotion and meeting point for con-
temporary artists, a sculpture named 
“Disinformation” is on display; it was 
donated by artist Yaroslav Gamolko 
and will be part of the permanent 
collection.
The title of the work is inspired by 
the pandemic time we experienced in 
the last two years As curator and art 
historian Mauro Di Vito highlights. The 
artist reinterprets the theme of disin-
formation through Marcel Duchamp’s 
Readymade in Dadaist key.
Gamolko’s work is in dialogue with 
one of Stefano Bressani’s “dressed 
sculptures” Skultflower Maliumbas 
Ball, an artwork that addresses the 
issue of incoherence using diverse 
materials in contrast such as rough 
iron and soft textiles.

Lawyer Gerardo Aprovitolo, great 
collector and expert in Fascist period, 
reminds us of the wonderful exhibition 
at the Museo Madre in Naples until 26 
September 2022 “Beauty and Terror: 
places of colonialism and fascism”. 
A reflection on the aesthetic content 
and meaning of historical and visual 
narrative of that period.

Molti l’esame di coscienza non lo passano neanche se copiano.
Many do not pass their self-examination even if they cheat on it.

Aldo Mazzoleni
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www.wilhelmsenoner.com

Crystall Immobiliare & Interior  
architecture di Simon Senoner
Via Rezia 33 B - 39046 Ortisei

Tel. 39 349 3002885

Galerie & Kunsthandlung HARTL
1180 Wien - Aumannpk 2

Tel. 01 4086557/0664 1607757

Spazio Espositivo Typak Center
Via Arnaria 9 - 39046 Ortisei

Mer /Gio /Ven dalle ore 16 alle 18
Fuori orario su appuntamento

Tel. 338 5076384

Mostra a Castel Tirolo
Museo storico dell’Alto Adige

Via del Castello 24 - 39019 Tirolo (BZ)
solo mostra fino al 20.11 2022, lunedì chiuso

info@casteltirolo.it

Monografia Wilhelm Senoner
Edizione trilingue (italiano, tedesco, inglese)

24 × 32 cm, 192 pagine, 130 illustrazioni a colori, cartonato



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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