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BARI 
Prosegue con successo la terza edizione 
di “Vento d ’estate: la poesia”, organiz-
zata dalla prolifica associazione cultu-
rale Eureka di Corato, sotto la guida di 
Rossana Bucci e Oronzo Liuzzi. Atipica 
performance che parte dall ’effimero per 
attivare una fruizione della cultura uni-
versale, divulgare e rendere tangibile la 
letteratura come esperimento collettivo 
e mutante. Attraverso il volantinaggio di 
lir iche on the road si coinvolge l ’ intero 
territorio, parte attiva dell ’atto creativo. 
Segnaliamo inoltre “Sovereto in luce”, a 
cura di Francesco Sannicandro, collettiva 
d ’arte contemporanea nel borgo medie-
vale di Sovereto. 
-Lucia Anelli

BERGAMO
Passi, il progetto ciclico di Alfredo Pirri, 
è approdato alla periferia del capoluogo 
bergamasco, ridando vita all ’ex Centrale 
termoelettr ica di Daste e Spalenga.
L’edificio, divenuto possente esempio di 
archeologia industriale, venne costru-
ito ne l  1927 e ,  con un ’at t iv ità di  o ltre 
trent ’anni,  s i  è legato profondamente 
alla storia e alle trasformazioni del ter-
ritorio nel dialogo tra ingegno, lavoro ed 
energia. L’installazione (seguendo anche 
l ’ incessante moto suggerito dal nome) 
ha preso il via nel 2000 ed è stata rea-
lizzata, nel corso degli anni, in contesti 
diversi, proponendo una ricerca artistica 
al imentata da col laborazioni  interdi -
sciplinari, volta a costituire una nuova 
visione poetica e politica dello spazio a 
partire da una lettura storica e sociale 
del luogo. Incomprensibile lo smantella-
mento dell ’opera di Pirri dalla GNAM di 
Roma, mettendone in discussione dopo 

cinque anni anche il valore istituzionale 
e  culturale (sono innegabi l i  le  parole 
dell ’autore su come il suo lavoro abbia 
restituito alla realtà museale coinvolta 
una “dimensione aper ta ,  predisposta 
all ’allargamento dello sguardo, alla visita 
intesa come cerimonia laica, sensibile e 
conoscitiva”). I quasi cinquecento metri 
quadrati di specchi sono stati trasferiti 
da l la  c apita le  ne l  nuovo luogo,  d ive -
nuta oggetto di intervento per la decima 
edizione di “contemporary locus” nata 
con l ’ intento di  costruire  nuove con -
nessioni tra sperimentazione visuale e 
posti segreti o dismessi del passato per 
rifondare significati e sensi altri. L’arti-
sta cosentino con questa operazione ha 
voluto esaltare fenomenologicamente la 
forza della luce, catturata e amplificata 
dalle superfici specchianti che moltipli-
c ano incessantemente le metrature e 
insieme la storia dell ’edificio. Un lavoro 
site specific che comprende inoltre, un 
raffinato sistema di raccolta dell ’energia 
solare, che viene restituita sotto forma 
di illuminazione notturna: ad ogni ora, 
nel corso della notte, per sei minuti l ’ex 
centrale risplende di luce, la stessa regi-
strata durante il giorno, apparendo come 
una sorta di lanterna gigante. Visitare 
la  mostra  s ign if i c a  c amminare  sopra 
l ’ installazione in modo libero, contrav-
venendo alla credenza popolare di non 
rompere gli specchi; anzi essi sono stati 
frantumati dai passi, dai salti, dalle corse 
di un pubblico eterogeneo e numeroso 
che ha permesso la trasformazione in 
itinere  di  questo progetto “par tecipa-
tivo”. Il  grande vuoto architettonico si 
è r iempito di suoni e rumori materici e 
al contempo umani, nel r iverbero inf i -
n ito di  immagini .  Tut to in  uno spa zio 
senza limiti di prospettive e in continua 
rigenerazione.
-Loretta Morelli

BOLOGNA
Inaugura, il 18 ottobre al MAST, la prima per-
sonale italiana di Dayanita Singh, fotografa 
indiana protagonista della scena artistica 
internazionale che dagli anni Novanta ha 
indirizzato la propria ricerca all’esplorazione 
di una modalità di approccio all’immagine 
che ne privilegia le potenzialità relazionali 
e allusive attraverso una rigorosa presen-
tazione in sequenze infinitamente modi-
ficabili. Il suo intero corpus fotografico è 
infatti custodito ed esposto in strutture 
lignee modulari composte da tavoli, panche, 
paraventi e contenitori segreti liberamente 
combinabili tra loro e che nel loro insieme 
costituiscono il Museum Bhavan, una col-
lezione di immagini-oggetto che si accresce 
con il progredire del lavoro dell’artista. L’im-
paginazione diventa quindi un’interfaccia 
strutturale e concettuale che disdegna 
il significante e nega la preminenza del 
momento decisivo per esaltare il mistero 
dei suoi indizi latenti. Proprio i livelli dor-
mienti di ciascuno scatto fanno emergere 
insospettabili legami tra fotografie realizzate 
in tempi e luoghi differenti dando origine 
a un’ulteriore proliferazione di “musei” che 
individuano particolari tematiche e sugge-
stioni all ’interno del macroinsieme che le 
accoglie. Nascono a questo modo anche le 
serie Museum of Machines (recente acqui-
sizione della Collezione MAST), Museum of 
Industrial Kitchen, Office Museum, Museum 
of Printing Machines, Museum of Men e File 
Museum presenti in mostra che raccontano 
i luoghi della vita e della produzione indu-
striale cogliendone l ’essenza evocativa 
e onirica come organica costellazione di 
ossessioni silenziose.
Gallleriapiù riapre la stagione espositiva 
con Utopian Unemployment Union of Bolo-
gna, solo show dell ’artista russa Gluklya, 
alias Natalia Pershina-Yakimanskaya, che 
indaga la valenza concettuale dell ’abito 

Laura Giardino
“Green algae” 
2016, tecnica mista su tela, 100 x 120 
cm, courtesy della galleria Privateview, 
Torino e dell’artista

Gluklya
alias Natalia Pershina-Yakimanskaya

“Overview Clothes for Demonstration Against 
False Election of Vladimir Putin (2011-1015)” 

opera esposta in “All the World’s Futures”, 
curated by Okwui Enwezor, Venice Biennale 2015
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come veicolo di codici culturali, manifesto 
politico e strumento di resistenza contro 
stereotipi culturali e di genere. Promotrice 
di un’arte politicizzata e impegnata nel por-
tare alla ribalta le ragioni degli strati sociali 
più deboli, Gluklya ha partecipato alla Bien-
nale nel 2015 con l’installazione “Clothes for 
the Demonstration against false election of 
Vladimir Putin”, una tragica sfilata di indu-
menti utilizzati dai dimostranti che nel 2011 
protestarono in piazza contro l ’elezione 
dell’attuale Presidente russo. Affascinata 
dall’intimità che i vestiti hanno con il corpo 
e con la personalità di chi li indossa, l’artista 
li rende strumento di un’indagine artistica 
dinamica e partecipativa che ignora le esi-
genze del mercato per generare un libero 
dibattito critico. Il progetto bolognese riflette 
sulle cause economiche ed esistenziali della 
disoccupazione attraverso un laboratorio 
in cui emigrati, rifugiati e studenti dell’Ac-
cademia si confrontano sulle loro rispettive 
difficoltà avvalendosi dell’abito come stru-
mento di collaborazione e comprensione 
reciproca. 
Da ONO arte contemporanea sarà 
visitabile fino al 6 novembre la mostra 
Brian Duffy. DAVID BOWIE: Five Session,
personale che ripercorre lo stretto 
legame tra la celebre pop star e uno dei 
più importanti fotografi della Swinging 
London. Il loro sodalizio professionale 
durò dal 1972 al 1980 e portò alla 
realizzazione di scatti che contribuirono 
in modo determinante alla creazione 
dell’identità metamorfica di Bowie come 
la copertina dell’album Alladin Sane in 
cui compare con il leggendario fulmine 
disegnato in volto.

BORGOMANERO
Gianluca Ripepi è un giovane autore che, 
nato in Ossola, nella Valle dei Pittori, a 

Masera, vive e opera nell ’entroterra del 
lago d ’Orta, le cui acque sono care allo 
scrittore Mario Soldati e al “Pittore di Luce” 
Antonio Calderara, a Casale Corte Cerro, 
cittadina natale di quella meteora di Roberto 
Caspani, che caratterizzò il suo lavoro 
nella Milano degli Anni Ottanta, centro di 
raccolta della nuova pittura giovane emer-
gente. Gianluca Ripepi sviluppa una pittura 
figurativa ritrattistica, muovendosi tra un 
Francis Bacon, con tutte le sue implicazioni 
fortemente freudiane, e un graffitismo 
segnico nel volere quasi far scomparire il 
volto rappresentato, nascondendolo agli 
occhi del mondo, pur espletando una ese-
cuzione ritrattistica da bottega. È in questa 
sua nuova impostazione di ricerca che si 
annidano le straordinarie capacità di que-
sto giovane artista che proviene dalle file 
della pittura informale, con una impronta 
gestuale coloristicamente calda e pos-
sente, luminosa e decisa nella stesura del 
colore. Dall’antico ritratto, Gianluca Ripepi 
trasporta nel contemporaneo l ’immagine 
di un volto, di un viso, di uno sguardo che 
vuole comunicare, dialogando, di un volto 
che, pur nella sua bellezza rappresenta-
tiva, vive come una mummia. La Galleria 
BorgoArte ripercorre le tracce di questo 
valente autore che farà parlare di sé. (info    
+39  370.3426013)
-Liviano Papa

CENTO
Si è conclusa alla Galleria Aroldo Bonza-
gni la mostra “Enzo Minarelli, Il Peso delle 
Parole opere visuali 1974-2016”. L’iniziativa, 
voluta dall ’Assessore alla Cultura Clau-
dia Tassinari, ha permesso di vedere in 
una sequenza di duecento opere, il filone 
visuale dell’ampia e sfaccettata produzione 
poetica di Minarelli che è iniziata a metà 
degli Anni Settanta e prosegue tuttora. 

Come ha scritto Renato Barilli, “la quali-
fica che più gli compete è quella di poeta, 
magari risalendo nell ’occasione al signi-
ficato etimologico della parola, per cui si 
tratterebbe di un fabbricatore col mate-
riale più nobile a disposizione dell ’uomo 
qual è la parola, nei suoi due volti, sonoro 
e grafico“. Valerio Dehò, curatore della 
mostra, f irma anche il  catalogo (Juliet 
Editrice) con un ampio saggio che tocca 
tutti i punti nevralgici della sperimenta-
zione visiva di Minarelli, dalle primissime 
tavole concrete agli Oggetti Significanti,
dagli Schemi di esecuzione [spartiti che gli 
servono per le sue performance dal vivo] 
alle Fonografie , dalle Fono-Foto-Grafie
fino alle sue ultime produzioni su tela e 
su vetro sabbiato.

GENOVA
Nel 2015 la Tate Modern celebrava la dif-
fusione della Pop Art oltre i due poli che ne 
hanno sancito la nascita, l’Inghilterra e gli 
Stati Uniti, per allargare lo sguardo verso gli 
altri paesi europei, sudamericani e asiatici 
che erano stati interessati dal fenomeno. 
E proprio da Londra, in particolare dalla 
Cecilia Brunson Projects, arrivano le opere 
di Claudio Tozzi, uno dei maggiori esponenti 
della Pop Art brasiliana, al quale il Museo 
d’arte contemporanea Villa Croce (via 
Jacopo Ruffini 3, www.museidigenova.it/it/
content/museo-di-villa-crocewww.museidi-
genova.it/it/content/museo-di-villa-croce) 
ha voluto dedicare la mostra Claudio Tozzi: 
nuova pittura figurativa e nascita della pop 
art 1967-1971, conclusasi il 18 settembre. 
L’artista brasiliano crea opere figurative 
partendo da fotografie che propongono, 
attraverso la riproduzione in grande scala 
dell ’arte del fumetto, i protagonisti della 
rivoluzione che dal 1967 fa sentire il suo 
eco anche in Brasile, oppresso da un regime 

Alfredo Pirri 
“Passi” 
2016, dimensione ambiente, 
Centrale Termoelettrica Daste 
Spalenga, Bergamo, ph Mario 
Albergati
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resti sostanzialmente Pop. L’esposizione 
- a cura del controverso critico Luca Bea-
trice - si oppone al racconto della visione 
patinata dell ’arte di New York e dei suoi 
quartieri/galleria, per raccontare la cul-
tura sotterranea e alterativa che prende 
spunto dal mondo dello skate e del surf 
affermando: “Non solo uno stile di vita ma 
anche una filosofia estetica e culturale”. 
La mostra che prevede un catalogo, sarà 
visitabile sino al 4 novembre. 
-Alessia Locatelli

MONTEPRANDONE
Continua l’attività espositiva del “Centro 
Giovarti” con la mostra “ECO”, dove sono 
stati  proposti tre giovani v incitor i  del 
“Premio Creatività, città di Marsciano”. 
Giovani linguaggi nelle forme e nei mate-
riali. Serena Laborante indaga con sor-
prendente vitalità le sue ragioni della 
memoria, affrontando con i suoi disegni 
temi storici delle nostre ultime generazioni, 
sulla difficile vita degli ebrei lituani a causa 
delle persecuzioni naziste. Fabrizio Milani 
si concentra sul gioco del teatro. Le sue 
sculture ludiche colgono l’aspetto sociale 
e rituale dell ’uomo con figure animali in 
spazi teatrali. Riccardo Ruspi con i suoi 
viaggi fotografici racconta l’introspezione 
della figura umana, l’uomo come strumento 
d ’indagine. Il testo di presentazione di 
Angelo Moretti esalta l ’evento esposi-
tivo. A seguire, nella collettiva “Venere 
Pietas e Beltà “con una presentazione di 
Anselmo Brutti, hanno esposto nove gio-
vani con linguaggi completamente diversi 
ma espressivi, dalla pittura alla scultura 
installativa: Eleonora Bracalente, Marco 
Calcinaro, Laudisia Colonnelli, Enrico Man-
dondo, Giulia Marcantoni, Luca Pirozzi, 
Marco Romandini, Paolo Sacchini, Gior-
gio Staffolani. Una mostra che rinnova lo 

spazio espositivo con il coordinamento 
dello SpaziomOHOc Arte Contemporanea 
di Nazareno Luciani, sempre attento alla 
ricerca e valorizzazione di giovani artisti.
Il 24 luglio, a Palazzo “Parissi”, si è inaugu-
rata la mostra “Espressioni Emergenti” a 
cura di Giorgio D’Orazio. Si tratta della VI 
edizione di “ACCESA! ARTE ILLUMINATA”, 
rassegna organizzata dall’artista Nazareno 
Luciani che coordina lo “Spazio mOHOc” di 
Monteprandone (AP), e che quest’anno ha 
presentato una corale di giovani voci etero-
genee per provenienza, età, mezzi espressivi 
e ricerche personali, ma accomunati dall’im-
pegno e da una particolare sensibilità nel 
dialogo con il mondo contemporaneo, fatto 
di consapevolezza culturale e mediazione 
tra luoghi intesi come paesaggio e stratifi-
cazione culturale e luoghi dello spirito col-
lettivo e dell’anima. Dieci artisti che hanno 
inteso “interpretare il sentimento dell’uomo 
in rapporto con la realtà” portando avanti 
una riflessione sulle relazioni tra natura, 
arte e spiritualità. Eleonora Ceci volge la 
sua attenzione alla dicotomia pirandelliana 
maschere-volti, monoliti informali dell’uomo 
sociale. Pierluigi Fabrizio “ci invita a una 
riflessione tra l’uno e il mondo”, mentre per 
Brunella Fratini il mare è metafora dei moti 
dell ’anima e del nostro divenire. Per Gaia 
Ceraci, la luce è “l ’inchiostro con il quale 
scrive” la luce e l ’ombra in una dicotomia 
complementare, trasformando le impres-
sioni in espressioni. Yan Jianing dà un’in-
terpretazione in chiave positiva e poetica 
dell ’esistenza individuale e collettiva per 
rendere più sopportabile il dramma quoti-
diano. Luce/colore è la chiave di lettura per 
Giorgio Liddo e Nemanja Nikolic. Tattilismo 
è la coniugazione di Luca Pirozzi, mentre 
Chiara Valentini scolpisce anatomie mor-
bide. Infine l’installazione di Michele Welke 
che si presta a letture molteplici e con un 
forte richiamo al velo di Maja.
-Serafino Caggiano

PADOVA
Nella seconda metà degli anni Sessanta, in 
Italia, l’Arte Cinetica e Programmata ancora 
in fase propositiva ed espansiva – special-
mente con l’avvento della Pop Art (1964) e 
dell’Arte Povera (1967) – veniva eclissata, 
nonostante la validità delle sue motiva-
zioni e il sostegno di alcuni autorevoli critici, 
soprattutto perché quelle esperienze erano 
considerate troppo oggettive, optical e legate 
alle nuove tecnologie. Da qualche tempo si 
va rendendo giustizia a quella produzione di 
indubbia qualità estetica che tra l’altro aveva 
avuto il merito di dare sfogo all’immaginario 
razionale e di aprire la strada all’interazione 
nel campo dell’arte visuale. Purtroppo il mer-
cato sfrutta il revival sponsorizzando anche 
autori di secondo ordine. In questo contesto 
la mostra Alberto Biasi: gli ambienti, curata 
da Guido Bartorelli a Palazzo Pretorio di Cit-
tadella, rappresenta un doveroso omaggio 
a un artista di primo piano. Indubbiamente 
egli è stato ed è un instancabile sperimen-
tatore, che opera con rigoroso metodo pro-
gettuale di tipo scientifico, promuovendo 
nuove modalità percettive totalizzanti, per 
coinvolgere il pubblico perfino in senso ideo-
logico e introspettivo; il che lo distingue dagli 
altri operatori del suo ambito. Dopo gli anni 
giovanili, in cui aveva assorbito la lezione 
delle avanguardie storiche (Costruttivismo, 
De Stijl, Futurismo, Dadaismo), l’artista, tra 
il 1960 e il 1964, era entrato a far parte del 
Gruppo N di Padova, di cui fu il principale 
catalizzatore e aveva stabilito rapporti con 
Munari e altri creativi milanesi di quell ’a-
rea. Da lì sviluppava una ricerca autonoma, 
passando dall’opera bi-tridimensionale allo 
spazio virtuale e reale degli ambienti plurisen-
soriali. Ricordo di aver apprezzato nel 1967 
il suo ambiente Spazio-oggetto Ellebi nella 
mostra Lo spazio dell’immagine di Foligno e 
Orizzontale Ellebi in Nuove Tecniche d’im-
magine di San Marino. Nel maggio scorso 

Alberto Biasi
“Proiezioni di luce e ombra” 

prima realizzazione 1961 (ver-
sione del 1962), opera-ambiente 

riproposta a Palazzo Pretorio 
di Cittadella (PD) nella mostra 

“Alberto Biasi: gli ambienti” 
(courtesy l’Artista e Fondazione 

Palazzo Pretorio Onlus)
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ho ritrovato sue opere da parete a New York, 
nell’esposizione The Allusive Eye al Museo El 
Barrio, nella Fiera Context New York, paral-
lela alla Frieze, allestita nel Pier 94, e alla 
personale Dynamic Meditation che nella GR 
Gallery, esibiva l’ “invisibile”. Questo prova 
che Biasi è stimato anche in altre geografie. 
Nella mostra padovana sono stati riproposti 
i suoi environments, che evidenziano la con-
sequenzialità nelle varianti di un percorso in 
progress. Spazio elastico (1960) è la sua prima 
opera ambientale visiva e tattile, attraver-
sabile dallo spettatore; Proiezione di luce e 
ombra (1961), il primo ambiente ottico-dina-
mico programmato, nel quale la luce genera 
anche un effetto reale, introducendo la quarta 
dimensione spazio-temporale, e l’opera “si 
configura come generatore” di sensazioni, 
aprendo spazi interiori decondizionati. Con 
Grande tuffo nell’arcobaleno (1969), basato 
sulla decomposizione della luce di Newton, 
la ricerca dell’artista conosce un ulteriore 
sviluppo, così egli produce un ambiente 
immersivo, oltre che mutevole e luminoso, 
caratterizzato da un’architettura cinetica 
agibile, dove il fruitore diviene anche attiva-
tore dell’opera aperta. L’impegnativo evento 
(sostenuto da numerose istituzioni, tra cui il 
Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università 
di Padova), che sarà visitabile fino al 6 novem-
bre, comprende anche gli ambienti successivi 
Io sono, Tu sei, Egli è (1972) ed Eco (1974). 
Il tutto ben documentato in un voluminoso 
catalogo ragionato (edito da MAAB Gallery 
di Milano) con ampi contributi di Bartorelli, 
Elisa Baldini, Federica Stevanin, Giuseppe 
Virelli e ottime illustrazioni. 
-Luciano Marucci

PALERMO
L’attività creativa di Dalya Luttwak, basata 
su un originale linguaggio che si identifica 
con il contenuto, si distacca dalle modalità 

operative consolidate. Infatti l ’artista - 
israeliana naturalizzata statunitense - si 
esprime con particolari apparati radicali 
che si espandono nello spazio-tempo, reale 
e immaginario, formando installazioni piut-
tosto comunicative e intriganti, intimamente 
legate ai luoghi privilegiati. Gli artefatti si 
presentano come ‘disegni tridimensionali’ 
che simulano  la spontaneità di una natura 
sotterranea portata alla luce. In senso sim-
bolico evidenziano la forza di certi fenomeni 
che a volte possono assumere un potere 
disgregante, evocando l’azione del tempo 
associata a quella in-volontaria dell’uomo. 
Ciò si percepisce chiaramente in Roots of 
sweet potato, ultimo intervento in situ sulle 
pareti esterne, la torre e l ’acquedotto del 
suggestivo Castello Lanza Branciforte 
di Trabia (a picco sul mare tra Palermo 
e Cefalù), caratterizzato da un marcato 
rapporto simbiotico tra la raffinata opera 
ramificata e l’imponente residenza. La Lut-
twak ha tenuto a spiegare che si è preoc-
cupata principalmente di rispettare l’avito 
Castello e di onorarne la storia (abitazione 
degli esattori delle tasse durante l’impero 
romano, fortezza araba poi, proprietà dei 
principi Lanza negli ultimi novecento anni, 
fino alla tragica morte di Raimondo nel 1954 
che vi ha ospitato celebrità come l’attrice 
Rita Hayworth e Aristotele Onassis). Nel 
caso specifico il valore aggiunto dall ’in-
terferenza artistica esalta le memorie ter-
ritoriali, scritte e orali. Siamo di fronte a 
un’operazione che fa dialogare passato e 
presente; mentre sollecita l’attenzione del 
pubblico sulla necessità di salvaguardare 
le testimonianze storiche. Ecco allora che 
il progetto, dalla valenza estetica, finisce 
per trasmettere anche un messaggio etico. 
L’antica magione qualche anno fa è stata  
accuratamente ristrutturata ed è utilizzabile 
da chi ne fa richiesta per rappresentazioni, 
mostre, intrattenimenti e quant’altro. Que-
sto dimostra come nel nostro Paese, grazie 

ai vantaggi turistici, la sopravvivenza dei 
beni culturali possa essere ottenuta con 
l’autosufficienza.
-Luciano Marucci

PESARO
Nonostante le innumerevoli mostre attuate, 
Jannis Kounellis non smette di stupire, 
anche se talvolta nelle sue opere sono rico-
noscibili componenti che appartengono al 
suo vocabolario. In verità sono occasioni 
che stimolano in lui l ’ immaginario e gli 
danno modo di rendere pubbliche le moti-
vazioni del fare. Lo ha dimostrato pure con 
la personale presso il Centro Arti Visive 
Pescheria , curata da Ludovico Pratesi, 
realizzando due installazioni in un atto 
unico, strettamente relazionate agli spazi 
dalla diversa connotazione. Con l’aiuto di 
operai specializzati ha trasformato il luogo 
espositivo in un cantiere della creatività. 
Nel grande Loggiato dell ’ex Pescheria ha 
sospeso otto altalene in equilibrio in-sta-
bile (legate a corde fissate alle capriate), 
con sopra sacchi pieni di carbone che 
gravavano su altrettanti ‘corpi’ misteriosi 
(de-formati da parti metalliche recuperate 
in un’azienda pesarese), distesi sul pavi-
mento e ammantati da teli bianchi, simili 
a cadaveri. Il tutto inondato da luce reale 
(proveniente dalla vetrata del colonnato) 
e artificiale (diffusa dall ’alto) che, dive-
nendo elemento costitutivo delle forme 
simboliche, de-polarizzava l ’armoniosa 
visione d’assieme, mantenendone la pesan-
tezza, e introduceva una sensuosa valenza 
cromatica. Nell ’adiacente Chiesa scon-
sacrata del Suffragio l ’artista ha costru-
ito un’installazione di più forte impatto 
percettivo, associata all ’altra: un doppio 
binario circolare, senza via d’uscita…, con 
cinque carrelli carichi di abiti neri, non più 
vissuti, in diretta dialettica con l ’insolita 

Dalya Luttwak
Roots of sweet potato 

2016, intervento in situ (permanente) 
nel Castello Lanza Branciforte di 

Trabia, Palermo, courtesy l’Artista
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struttura architettonica dodecagonale. A 
completamento, durante l ’inaugurazione
e il giorno successivo, il convoglio veniva 
trainato da un vigoroso cavallo, condotto 
da un vetturino vestito di nero. L’opera-
zione performativa, che evocava una sorta 
di liturgia funebre dell’ineluttabile destino 
umano, era emotivamente molto coinvol-
gente, anche perché il persistente rumore 
delle rotaie e degli zoccoli dell ’animale 
conferiva solennità all ’immagine plastica 
in movimento e accentuava la drammatur-
gica teatralità dello spazio fisico e mentale. 
Nei tre mesi di apertura dell ’esposizione, 
di quella memorabile azione, dove palco-
scenico e platea si fondono, verrà proiet-
tato un filmato in loop. Avendo avuto il 
privilegio di frequentare Kounellis fin dal 
1968, posso dire che la sua forte identità, 
oltre che dall ’origine greca e dalle sugge-
stioni estetiche ed etiche della classicità, 
derivi dalla sua radicale idea di arte non 
celebrativa, mai disgiunta dalla profonda 
coscienza delle problematiche esistenziali 
del presente. E riesce a visualizzare le ide-
alità attraverso l ’uso di materiali poveri, 
di procedimenti antiaccademici e perfino 
con l ’esaltazione di valori pittorici che gli 
permettono di aumentare il potere comu-
nicativo e poetico dell’opera, anche se que-
sto in una produzione ottenuta con mezzi 
eterogenei, può sembrare paradossale. 
Jannis, nel corso di una mia ampia inter-
vista che sarà pubblicata prossimamente, 
ha tenuto a ricordare che appartiene a 
una “certa generazione”: credo volesse 
alludere, in particolare, a quel ristretto 
gruppo di creativi e intellettuali che negli 
anni ’60- ’70 non subivano la tradizione 
retorica, rivendicavano, pure provocato-
riamente, una maggiore libertà espressiva 
e tendevano ad ampliare il concetto di arte 
connessa alla vita, quindi, alle dinamiche 
della realtà in divenire.
-Luciano Marucci

Da oltre trentacinque anni la Galleria 
Franca Mancini contribuisce al rinnova-
mento dell ’opera lirica come forma tea-
trale basata sull ’interazione tra le arti, in 
cui il suono si fonde strutturalmente con 
poesia, recitazione, danza e arti visive. 
Il ciclo di mostre annuali Les Rencontres 
Rossiniennes, in contemporanea alla pre-
stigiosa programmazione del Rossini Opera 
Festival, ha fin dall ’inizio presentato pro-
getti site-specific di grandi artisti, come 
Paolini, Steinbach, Viola, Isgrò, Zorio, Rau-
schenberg, Wilson, Fabro, Nunzio, Toderi, 
Pericoli, etc., che hanno indagato differenti 
ambiti disciplinari. Lo storico compositore 
pesarese, eretto a simbolo cittadino, è 
stato omaggiato, per l ’edizione 2016, da 
Joseph Kosuth, Jannis Kounellis e Miche-
langelo Pistoletto, anch’essi protagonisti 
eminenti del  percorso originale che dal 
1980 ha perseguito “il confronto e la tra-
duzione delle arti plastiche e della musica, 
lo scontro e il raffronto tra l ’Opera e le 
opere, la scenografia e l’installazione”. La 
mostra - presentata dal semiologo Paolo 
Fabbri, ormai nume tutelare dell ’evento 
-  ha evidenziato, nella diversità di produ-
zioni e stili, la volontà comune di erigere 
l’elemento artistico, sottratto dal contesto 
originario, a principio portatore di sensi 
e valori altri. L’ultima sala della galleria 
era occupata interamente dal concettua-
lismo di Kosuth: alle pareti porzioni di 
neon riproducevano note su pentagrammi 
accompagnate da alcuni versi de Il Turco 
in Italia; la ricostruzione delle relazioni 
tra realtà, scrittura e figura ha prodotto 
significati diversi riuscendo a mantenere 
la riconoscibilità del capolavoro rossi-
niano. L’ampia sala centrale ha ospitato gli 
specchi di Pistoletto e le sculture-quadro 
di Kounellis. I primi, attraverso figure di 
strumenti, musicisti, luoghi legati al mondo 
musicale, hanno restituito la multiformità 
prodotta dalla fusione di realtà-immagine 

e portato sulla superficie specchiante la 
modulazione progressiva delle composi-
zioni di Rossini riconosciute come “gioco 
speculare, montaggio, frammentazione”. 
Gli artefatti di Kounellis erano costituiti da 
vari oggetti musicali combinati con altre 
materie, assemblaggi di grande impatto 
che suggerivano l’idea di teatro in cui l’im-
magine produce il teatro e non l ’inverso. 
Ancora una volta questa galleria ha saputo 
configurarsi come spazio coinvolto nella 
vita sociale e culturale della città.
-Loretta Morelli

PESCARA
Dopo l’ultima edizione del 2012 e quattro 
anni di silenzio è tornato “FuoriUso”. La 
vocazione contemporanea della città rina-
sce con un appuntamento importante dedi-
cato all ’arte, grazie all ’impegno di Cesare 
Manzo, storico gallerista che negli anni ha 
coinvolto creativi del calibro di Pistoletto, 
Alviani, Spalletti, Airò, Cattelan, Beecroft, 
Cucchi e critici e curatori come Bonito 
Oliva, Beatrice, Bourriad e Di Pietrantonio. 
Quest ’ultimo, docente all ’Accademia di 
Belle Arti di Brera e direttore della GAMeC 
di Bergamo, è stato curatore, insieme al 
giovane Simone Ciglia, di questa rassegna 
– organizzata dall’Associazione Culturale 
Arte Nova – non a caso intitolata Avviso di 
Garanzia perché allestita nelle aule e nei 
corridoi dismessi dell’ex Tribunale, risorto 
grazie alla volontà di riscoprire spazi abban-
donati ma ancora fruibili come luoghi di 
incontro. L’accezione negativa del titolo è 
stata rovesciata nel segno dell’educazione: 
i termini che ricordano l’operato della giu-
stizia e delle sue indagini sono divenuti 
espressione della sicurezza relativa alla 
qualità e al valore artistico, mettendo al 
centro della riflessione il rapporto gene-
razionale tra maestro e allievo. A garantire 

Jannis Kounellis
“Senza titolo” 

2016, installazione performativa, 
Chiesa sconsacrata del Suffragio, 

Pesaro, ph Michele Alberto Sereni, 
courtesy Centro Arti Visive 

Pescheria, Pesaro
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per i talenti emergenti sono stati chiamati 
artisti-docenti affermati come Airò, Vedo-
vamazzei, Caravaggio, Paci, Fato e altri 
che insegnano, ad esempio, all’Accademia 
di Brera e alla Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano, all ’Accademia Albertina di 
Torino e a quelle di Roma, Bologna, Urbino, 
L’Aquila e Napoli. Oltre ottanta opere espo-
ste (pittura, scultura, installazioni, video, 
fotografia, collage, performance) sono
state specchio del mondo accademico da 
nord a sud; hanno svelato il forte e profi-
cuo rapporto che si instaura tra docenti e 
discenti, incentivando la conoscenza delle 
nuove generazioni e una visione costruttiva 
verso il futuro dell ’arte contemporanea.
-Loretta Morelli

SENIGALLIA
È giunto alla sesta edizione il progetto 
culturale Demanio Marittimo.Km - 278,
realtà in continua trasformazione soste-
nuta da una rete di contatti che dalla rivista 
“Mappe”, in collaborazione con il Comune, 
si è allargata a istituzioni di diverso grado, a 
imprese e associazioni. La manifestazione, 
curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra, si 
è svolta, dall ’alba al tramonto, nei cento 
metri di spiaggia di Marzocca con sassi, 
barche, argani e reti che si sono trasfor-
mati per una notte in un palcoscenico della 
contemporaneità, in un susseguirsi di wor-
kshop, dibattiti, performance, installazioni 
sonore e video, dj set, reading, degusta-
zioni. L’architetto Ciorra ha sottolineato 
come “DM” rappresenti quel “rapporto dal 
fronte” dell ’architettura (auspicato dalla 
Biennale di Venezia 2016) in risposta a 
un mondo attraversato da barriere e con-
flitti sanguinosi sempre più spesso legati 
a volontà di egemonia religiosa, politica, 
economica. A tale proposito uno degli 
ancoraggi alle urgenze odierne è stato 

fornito da Alfredo Jaar che ha presentato, 
in diretta streaming da Santiago del Cile, 
The Gift, all ’apparenza un semplice cubo 
di cartoncino blu con la sola scritta “Open 
here” su una faccia. Una volta aperto, sve-
lava contenuti e messaggi precisi: la foto di 
una spiaggia vuota - che si rivelava essere 
quella turca dove fu immortalato il corpo 
del piccolo Aylan Kurdi, morto durante un 
naufragio - e le istruzioni per effettuare 
una donazione all ’ONG impegnata sul 
fronte dell ’aiuto ai profughi. L’oggetto, 
distribuito a tutti i presenti, è diventato 
presto l’immagine di questa edizione che, 
come ha affermato la Colli, “ha riportato a 
quel mare di significati e di intenzioni, alla 
spiaggia come tema progettuale, spazio 
pubblico complesso fatto di desiderio dei 
Primi e di bisogni degli Ultimi”. La maratona 
notturna ha ospitato i panel che hanno 
visto tra i protagonisti le archistar Daniel 
Libeskind e Mario Cucinella e il fotografo 
Olivo Barbieri. Significativi anche i talk 
dedicati all’esperienza dello studio grafico 
LeftLoft, alla presentazione del progetto 
di residenza A,M,O di Sponge Artecontem-
poranea, l’omaggio ad Andrea Pazienza, gli 
interventi site specific , curati da Andrea 
Bruciati, la presenza di Adina Mocanu & 
Alexandra Sand e le proiezioni di Nadia 
Hironaka e Matthew Suib. Sicuramente una 
risposta concreta a un eccesso di Utopia 
spesso recriminato al mondo dell ’espres-
sione contemporanea, una visione trasver-
sale che guarda alla complessità in modo 
costruttivo e dinamico.
-Loretta Morelli

SIENA
Tre nobili palazzi cittadini, “caratterizzati 
storicamente da una ricerca del vero intesa 
come espressione di razionalità politica, 
umanitaria e scientifica”, hanno ospitato 

un progetto espositivo di ampio respiro 
in grado di interrogare un patrimonio sto-
rico intriso di memorie pubbliche e nello 
stesso tempo riflettere su temi sociali e 
politici, invadere la sfera logica ed emo-
tiva, attivare una connessione tra passato 
e presente oltrepassando i confini urbani 
e architettonici. Che il vero possa confu-
tare il falso è stato il titolo della mostra 
curata da Luigi Fassi e Alberto Salvadori 
in Santa Maria della Scala, Palazzo Pub-
blico e Accademia dei Fisiocratici. Le opere 
presentate provenivano dalla AGIVERONA 
Collection – costituita fin dagli anni Set-
tanta da Giorgio Fasol, Presidente Onorario 
della collezione veronese nonché figura di 
spicco della cultura artistica nazionale, 
noto per il  costante ruolo attivo e lun-
gimirante nella sensibilizzazione verso 
l ’arte contemporanea e le nuove forme 
di “mecenatismo diffuso”. I tre percorsi 
all’interno del centro storico permettevano 
di ammirare e collocare mentalmente gli 
oltre quaranta lavori selezionati di artisti 
di fama internazionale: dalle opere concet-
tuali e virtuali alle performance sonore e 
musicali; dalla videoarte alla scultura e al 
disegno. Decisamente provocatori i pezzi 
esposti nel Museo di Storia Naturale: tra 
spazi angusti e pareti ricoperte da reperti 
fossili, minerali e animali imbalsamati, si 
scoprivano le investigazioni zoologiche 
di Mark Dion, Nabuko Tsuchiya e Vanessa 
Safavi; il video di Adel Abdessemed Chry-
salide dove una crisalide umana si veste e 
si spoglia del proprio involucro in un eterno 
ritorno. E ancora: Gibbosa e sfuggente di 
Luca Trevisani che rimandava ai contrasti 
tra la comunità scientifica e la Chiesa sulla 
sfericità della terra; o l’impattante scultura 
Bastard of Disguise di Nico Vascellari. In 
Santa Maria della Scala il confronto esal-
tava le spazialità più vaste e gli affreschi 
ben conservati del complesso: le tonalità 
delle realizzazioni plastiche di Padraig 

Veduta della mostra
“Che il vero possa confutare il falso”
Santa Maria della Scala (Sala 
San Pio), Siena, 
ph Michele Alberto Sereni, 
courtesy AGIVERONA Collection 
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Timoney e di Isabelle Cornaro rimandavano 
a quelle delle pitture che le circondavano; 
Platea di Giulio Paolini rispecchiava una
circolarità dell’opera alle sue spalle; la Sala 
del Pellegrinaio ospitava l ’empatica scul-
tura di Adrian Paci Home to go e la poesia 
di Six Handmade Clouds di Steve Roden.
Innumerevoli sono stati gli accostamenti 
proposti in una conversazione tra storia 
e contemporaneità, tematica quanto mai 
viva e necessaria in un paese come l’Italia.
-Loretta Morelli

TARANTO
La 57a edizione del Premio Campigna 2016, 
a cura del Direttore scientifico, critico e 
storico dell ’ar te Renato Barill i ,  è dedi-
cata a Giulio De Mitri (Taranto, 1952). 
Tra i massimi riconoscimenti nazionali ed 
internazionali e tra i più longevi in Italia, il 
Premio è da sempre orientato al sostegno 
di artisti caratterizzati da una ricerca di 
estremo lirismo e grande innovazione di 
linguaggio, premiandone il rigore, la chia-
rezza e una rinnovata esigenza spirituale. 
In occasione della premiazione, domenica 
18 settembre, Giulio De Mitri sarà prota-
gonista di tre eventi ospitati nel Comune 
di Santa Sofia (Forlì-Cesena): l’opera pub-
blica site-specific “Il giardino di Psyché”,
allestita nel Parco di Sculture all ’aperto, 
già sede di una importante collezione di 
imponenti opere di maestri dell ’arte con-
temporanea (da Staccioli a Carrino, da 
Nagasawa ai coniugi Poirier); la mostra 
personale “AttraversaMenti in luce” nella 
Galleria d’Arte Contemporanea “Vero Stop-
pioni” e la direzione di una residenza con 
la partecipazione di sei giovani artisti. 
Un premio di grande rilievo per l ’artista 
pugliese, tra i maggiori protagonisti della 
light art, al centro di una ricerca svolta tra 
minimalismo mediterraneo e arte sociale. 

In occasione della mostra personale, De 
Mitri propone un allestimento di carattere 
immersivo e contemplativo, in grado di evo-
care i temi essenziali della propria ricerca e 
condurre l’osservatore tra paradigmi con-
cettuali, tematizzati in sei sezioni: Energia,
Il Grande Mare (Mediterraneo), Rigene-
razione, Speranza, Volo e Spiritualità. La 
mostra resterà aperta fino al 19 novembre 
2016. Per l’occasione è stata realizzata una 
pubblicazione (edita da Gangemi Editore, 
Roma) con gli interventi critici di Renato 
Barilli, Claudio Spadoni e Roberto Lacarbo-
nara.  Info: 0543.975428-29 / 3204309480 
– cultura@comune.galeata.fc.it

TORINO
Franco Noero (via Mottalciata 18/B, fran-
conoero.com) presenta per la prima volta 
nello spazio ex industriale di via Mottal-
ciata la terza mostra personale dell’artista 
venezuelano Arturo Herrera Soave sia il 
vento, titolo tratto dall ’omonima opera 
buf fa di  Mozar t .  Herrera compone la 
sua mostra alternando opere di grande 
formato che sconfinano oltre l ’area cir-
coscritta della galleria. Egli, infatti, coin-
volge gli abitanti di un intero palazzo di 
corso Novara adiacente la galleria sulla 
cui facciata posteriore fa apporre nei vari 
balconi dei tendoni dai colori vivaci su cui 
compaiono figure di ballerini stampati su 
tela. L’opera diventa “viva” e assume l ’a-
spetto quotidiano di oggetto domestico 
che adempie alle esigenze degli inquilini 
o, più semplicemente, è soggetta al vento 
e altri agenti atmosferici che la animano 
dando un senso di movimento alle stesse 
immagini. Novità della scorsa stagione è 
lo spazio assunto da Noero a nuova sede 
espositiva presso il prestigioso palazzo di 
Piazza Carignano. Luogo deputato a una 
programmazione espositiva più rarefatta 

e indipendente rispetto a quella della sede 
di via Mottalciata, è collocato presso il 
piano nobile di Piazza Carignano 2. L’ap-
partamento accoglie fino al 15 ottobre la 
retrospettiva dell ’artista tedesco Lothar 
Baumgarten, Specchio del Mare. Il dialogo 
fra le opere contemporanee e le decora-
zioni barocche delle sale stabiliscono un 
buon equilibrio fra la storia dell ’arte pre-
sente e passata raggiungendo un’armonia 
museale. La mostra si articola tramite la 
fruizione di diverse opere che coinvol-
gono lo spettatore attraverso una poli-
sensorialità di immagini e suoni. Le opere 
presenti, a partire dal 1968, ripercorrono 
l ’era dell ’Antropocene in cui l ’uomo ha 
massificato la sua attività modificando 
l ’aspetto terrestre e mettono in risalto la 
limitatezza delle risorse e delle specie. Le 
immagini fotografiche e i disegni a parete si 
alternano per tutto lo spazio della galleria 
mostrando la caducità dell ’esistenza dei 
nativi dell ’America del Sud minacciati di 
scomparire e con essi la loro lingua di cui 
ne rimane traccia solamente attraverso i 
nomi di alcuni luoghi segnati sulle nostre 
mappe geograf iche.  “Amer ic a”,  opera 
realizzata ed esposta alla 41a Biennale di 
Venezia del 1984, si compone di lastre di 
marmo su ognuna delle quali è incisa una 
lettera che va a comporre il nome dei vari 
fiumi che percorrono l ’Amazzonia. Il film
etnografico “Kanawa yãnomãmi” (1979) 
chiude il percorso espositivo segnato dalla 
fruizione di molteplici medium espressivi 
atti al coinvolgimento totale dell’astante ma 
non determina la chiusura della mostra che 
prosegue attraverso la proiezione presso 
il Cinema Massimo “L’Origine della Notte 
[Cosmo dell’Amazzonia]” (1973-77). Il film 
evoca, attraverso il flusso di immagini e 
suoni, una storia sensoriale e simbolica 
priva di ogni narrazione ma atta all ’intro-
spezione visiva e acustica.
P r i v a t e v i e w  ( v i a  G o i t o  1 6 , 

Arturo Herrera
“Installation view” 

2016, courtesy 
della galleria Franco 
Noero e dell’artista
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