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La verità non ha fretta e aspetta
sempre silenziosa sorretta dal ricordo
Matteo Galbiati
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La verità non ha fretta e aspetta
sempre silenziosa sorretta dal ricordo
Matteo Galbiati

che non condanna al tormento del silenzio e
non censura le lacrime con le menzogne
disonorando la memoria di uomini, donne e
bambini divenuti martiri del nostro tempo.
Una verità che cerca un ordine e dà senso
al dolore. Non consola, ma chiarisce i fatti
consegnandoli alla storia.
Gaggia ha ascoltato i membri
dell’Associazione dei Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica, ha colloquiato con la
loro presidente, la signora Daria Bonfietti, ha
trascritto e ripreso le loro testimonianze, i
loro ricordi, le loro battaglie, i passi lunghi
quasi quattro decenni, per ricomporre i
pezzi di una vicenda che ha assorbito le loro
energie, ha modificato il corso delle loro
esistenze, ha stravolto una vita che
ciascuno di loro avrebbe sognato,
immaginato e voluto diversa.
“Quello che doveva accadere” diventa una
frase, un motto spesso ripetuto negli
incontri, quando si parla di quello che è
accaduto e che, nonostante tutto, rende
onore alla loro ragione, al loro pensiero,
all’indissolubile desiderio di trovare il perché
di quanto avvenne.
Il lavoro di Giovanni Gaggia, con la
sensibilità che gli è propria, ci parla della
forza e dell’energia della vita che attende
risposte. Ogni visitatore può incontrare, fin
dai primi gradini di palazzo Stanga, la voce
di quelle testimonianze. Chi vuole può

ascoltarle, immergendosi isolato, nel fluire di
un racconto diffuso da cuffie sospese (in
attesa anche loro) a mezz’aria. Parole che
aleggiano e fluttuano come quell’aereo che
non è mai atterrato.
Gaggia sa che la verità non si urla, non la si
disperde ai quattro venti. Ci suggerisce
come ognuno di noi deve predisporsi ad
ascoltarla: dobbiamo, infatti, accogliere
intenzionalmente ciò che ci viene offerto in
un tempo esclusivo, senza distrazioni. Una
confessione che non dobbiamo
abbandonare al silenzio, affinché non si
annulli il desiderio del pronunciamento della
verità che agogna. Perché la verità si cerca,
non si disperde.
La verità ci aspetta sempre silenziosa e,
sorretta dal ricordo, rimane viva in attesa del
suo svelamento. Ascoltando non taciamo e
saremo sempre pronti a sentirla, a
riconoscerla appena si presenterà a noi.
Allora lasceremo riposare i morti e
abbracceremo sinceramente i vivi.

In un altro tempo, in momenti di altre e più
gravi tragedie che investivano l’umanità nella
sua interezza, quando il silenzio e il
nascondimento costringevano come in una
morsa l’esistenza di incolpevoli brandelli di
uomini e donne, una ragazzina, nei giorni di
segregazione forzata in un rifugio carico di
speranza e senza garanzie di salvezza,
scriveva nelle pagine del suo diario una
frase destinata, nella sua disincantata
saggezza, a essere senza tempo: “La verità
è tanto più difficile da sentire quanto più a
lungo la si è taciuta”. L’adolescente era
Anna Frank.
Senza dover approfondire in questa sede
l’Olocausto della Seconda guerra mondiale,
l’aforisma di Anna Frank, fanciulla innocente
travolta dall’orrore dell’odio, si estende nella
sua sconcertante e autentica sincerità a
ogni altro piccolo olocausto che ha segnato
e sconvolto i destini degli uomini nel corso
della storia, calpestando le verità naturali e,
con esse, il senso della giustizia. Le tragedie
non vanno mai misurate in numero di
vittime, una o milioni: la morte ingiusta,
cagionata dalla mano di altri uomini, resta
sempre una catastrofe incommensurabile,
una sconfitta per l’umanità intera. In ogni
tempo, in ogni luogo.
Il 27 giugno 1980 si consumò l’olocausto di
ottantuno vittime innocenti, esistenze
diverse che hanno trovato l’ineluttabile loro

convergenza in un brandello di mar
Mediterraneo non lontano da Ustica. Un
aereo, un Douglas DC-9 della compagnia
aerea Itavia, con il suo carico di anime e
storie, era in volo da Bologna diretto a
Palermo, quando interruppe,
improvvisamente, il suo viaggio attorno alle
9 di una sera di inizio estate. Lo
smarrimento, le lacrime e i singhiozzi di
dolore, il rumore della cronaca, lo sconforto
e, presto, come spesso accade, il posto
lasciato alle grida di rabbia per una verità
che sembra essersi inabissata con lo stesso
aereo. Poi il ricordo, la memoria alimentata,
silenziosamente, senza che fosse taciuta,
perché il suo ascolto potesse non essere
mai difficile.
Trentacinque anni dopo si aspetta ancora la
completezza di una verità tutta da scrivere.
Con la sua opera Giovanni Gaggia riporta la
nostra attenzione a quei fatti non ricordando
i morti, ma dando voce ai vivi, a coloro i
quali, colpiti dalla perdita dei propri cari,
hanno trovato la forza di combattere – in
taluni casi per una vita intera – inseguendo
quella che non deve essere una chimera,
ma un bene primario per la giustizia, la
verità. Non vendetta, attenzione, i vivi hanno
sempre voluto, e giustamente preteso, la
semplice verità. Una verità che non
restituisce comunque chi non c’è più, ma ne
rispetta, quanto meno, la perdita. Una verità
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Giovanni Gaggia
QUELLO CHE DOVEVA
ACCADERE, 2015
particolare del taccuino
dal progetto Inventarium,
Palermo e Bologna
Courtesy Gallera Rossmut,
Roma
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“Non chiederci la parola che squadri da ogni
lato l’animo nostro informe”, scriveva un
poeta all’inizio di un secolo che da poco
abbiamo lasciato alle spalle.
Un secolo di grida più che sussurri, un
secolo di rivoluzioni e progetti, utopie e
dichiarazioni, che ancora risuona e
rimbomba nelle opere e nei linguaggi degli
artisti della nostra generazione.
Nella sua radice etimologica “clangori”
contiene l’idea dell’urlo bellico, delle armi
che stridono in lotta, del canto selvaggio,
del silenzio prima della battaglia, dell’urlo
non disperato, ma di speranza.
“Clangori” ci dice che questo grido non
soffoca in gola, è ancora da gridare, è
appassionato come appassionata è la
volontà dell’artista attuale, senza
compromessi con la sua opera né con il
pubblico.
Attraverso le opere di Francesco Arecco,
Nadia Galbiati, Laura Renna e Michele
Spanghero – quattro artisti che
diversamente ingaggiano un corpo a corpo
con la materia, arma a doppio taglio del loro
rapporto con la storia dell’uomo – “Clangori”
indaga questo strepitio persistente, riflette
sulla relazione tra tradizione e modernità, tra
memoria e innovazione.
Usano metalli, usano legni, registrano il
tempo, cuciono la perdita, imprimono la
materia, incidono lo spazio, si muovono

come funambolici guerrieri tra il vuoto e il
pieno, squadrandolo a forza di un lavorio
operoso.
Rumori, echi, riverberi e silenzi di un fare
processuale che si esprime in opere di salda
ideazione, sicura manualità, consapevole
poesia. Ora è il monologo, ascoltando la
voce del teatro vuoto, che l’azione accada,
nel silenzio pieno dell’attesa..
Ora sono le sculture possenti e delicate di
Nadia Galbiati, tentativi di ingabbiare il peso
della storia urbana del XX e XXI secolo,
prospettive di un linguaggio da codificare
per non perdersi, a colpi di abrasioni,
incisioni, lastre e spossamenti.
Sono le maglie intessute e intrecciate dal
gesto-mano-braccio di Laura Renna,
paziente filatrice di un sapere moderno da
disperdere come un mandala di metalliche
gravità, tra fotografie ricucite instabili, soli
imbastiti di maglie e ferrivecchi.
O le machinae silentii di Francesco Arecco,
intuizioni della plastica potenza del legno
nelle sue infinite varianti, creature di un
nuovo De rerum natura, dove i versi sono le
cose costruite per l’amore del prossimo che
saprà renderle testimoni del proprio vivere.
Casse armoniche silenti in omaggio alla
grande liuteria cremonese.
Possiamo dire che tutti questi lavori sono
stati appositamente pensati per lo spazio
che li accoglie: così è per Monologue di
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Michele Spanghero, realizzato al Teatro
Regio di Parma, tappa di un percorso più
ampio che ha visto l’artista accedere ai
grandi teatri della storia italiana, custode
moderno dei loro silenzi; così è per le due
opere di Laura Renna, realizzate quali
omaggi al tempo intriso nei muri,
aggrovigliato tra le sale e i percorrimenti di
Palazzo Stanga; Francesco Arecco ogni
volta si confronta con il potere del luogo, in
un dialogo di profondo rispetto con la sua
cultura materiale; e Nadia Galbiati crea
sculture che sempre sono da ripensare
nell’ambiente che le accoglie, eclettiche
misurazioni di possibili equilibri tra il qui e
l’ora, l’altrove e il passato.
“Clangori” è allora il grido del presente
nell’eco della storia: un grido armonioso che
risuona negli spazi di un palazzo antico,
impavido ospite di giovani energie, di
speranze non assopite.
Chiamati a misurare il nostro tempo e il
nostro spazio, i passi degli artisti, in forma di
opere, saranno assordanti.
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Dei clangori
Ilaria Bignotti
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Laura Renna
HELICHRYSUM, 2015
lana di ottone, ferro zincato
15 ! 160 ! 160 cm
Courtesy l’artista
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Francesco Arecco
Omphalos, 2012
pioppo bianco e abete rosso
di risonanza
90 ! 80 ! 80 cm
Courtesy l’artista

Nadia Galbiati
Spazio costruito, 2013
ferro con disegni acidati
a morsura, ferro verniciato
di bianco
150 ! 140 ! 150 cm
Foto di Alessandro Russotti
Courtesy E3 artecontemporanea,
Brescia

Michele Spanghero
Monologue, 2014
video, full HD a colori, 7'02''
Courtesy collezione Francesco
e Anna Tampieri
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Molto spesso, in occasione di mostre
collettive come quella che si presenta in
questa circostanza, soprattutto se proposte
in uno spazio pubblico, gli artisti hanno la
tendenza a esporre opere di “repertorio”
che, già pronte, vengono prelevate dai loro
studi o, magari, dalle collezioni di privati e
gallerie che devono essere accontentati
facendo fare curriculum a un lavoro di loro
proprietà, avvantaggiandosi, così, della
esposizione e della pubblicazione in un
sostanzioso catalogo.
Gli artisti presentati in questa sezione hanno
deciso di lavorare in direzione
completamente opposta e, senza strategie,
hanno pensato e realizzato opere create
appositamente per questo luogo, ponendole
in relazione con le specificità della stanza a
loro assegnata. Fedeli ai loro principi, allo
spirito e all’anima delle loro ricerche, si
mettono, per l’ennesima volta, alla prova
cercando di far convergere e confliggere –
per contrasti e analogie, per dissonanze e
per corrispondenze – l’esito delle loro
poetiche, tradotte in opera, con le energie e
le specificità del luogo che le accoglie. Le
opere site-specific, che Cesare Galluzzo,
Vincenzo Marsiglia, Elena Modorati e Gianni
Moretti stanno realizzando (in fase di

redazione del presente testo è ancora
prematuro il confronto diretto con lavori in
corso di realizzazione e definizione) –
saranno un’autentica scoperta e una
sorpresa totale per lo sguardo. Sia per
quello che avranno proposto, sia per le
sinergie e le inattese corrispondenze
reciproche innescate dall’accostamento e
nella lettura incrociata di ciascuna loro
realizzazione con le altre esposte accanto,
oltre che con la grande stanza centrale
dell’augusto palazzo cremonese.
Sono interventi nati per vivere una
dimensione strettamente ambientale,
evocando una materia che, secondo la
prassi della loro visione, attenua le proprie
consistenze, assottiglia la propria
concretezza, stravolge e sovverte le proprie
specificità. Delicatezza, levità,
impermanenza, transitorietà, dissolvenza,
leggerezza e temporaneità sono solo alcune
delle caratterizzazioni che il “materiale”
assume nella manipolazione che questi
artisti attuano. In ciascuno di loro la
sostanza prescelta – legno e metallo
(Galluzzo), marmo (Marsiglia), cera
(Modorati) e plexiglass (Moretti) – verifica e
vive un equilibrio attento tra l’apparizione e
la sparizione, dove la fisicità concreta del
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La delicatezza della materia
Matteo Galbiati

materiale si fa evanescente membrana che
supera e vince la solidità ruvida dell’essere e
delle cose, per favorire la delicata
emergenza dell’apparizione, per
incoraggiare la germinazione di un afflato
lirico altrimenti inesprimibile.
Nell’individualità di ciascun codice
espressivo, quindi, tutti e quattro
conseguono congiuntamente una corale
emancipazione della visione che, dalla
contingente prossimità della concretezza,
guida lo sguardo e l’attenzione di chi
osserva a un superiore livello di
introspezione e di sensibilizzazione.
Tutte le opere conservano poi un’azione
agente che, a stento, si chiude e conclude
con la loro locazione; ma esse paiono
tendere a una progressiva e diveniente
modificazione che le dilata e le accresce nel
tempo. Non concluse, si emancipano a
superare ogni vincolo di fisicità e i limiti che
questa impone: scardinano l’immobilismo
del loro apparire e, forti di visioni minime ed
essenziali, si fanno comparse di racconti da
ampliare, da estendere oltre l’attimo-istante
della contemplazione e dello svelamento.
Composte da elementi aggregati e
componibili – processo condiviso da tutti –
riescono a scandire sequenzialità di dialoghi

che si attivano proprio nel rapporto con lo
spettatore. Avvolgendo il suo sguardo e
integrandolo nella loro fisicità, la loro
essenza e il senso non vengono portati a
compimento dall’artista, ma sono, in parte,
consegnati all’interazione dello sguardo
altrui. L’essenzialità della loro prassi richiama
la sensibile curiosità di chi osserva; ogni
opera diventa strumento capace di
abbreviare istintivamente la distanza, spesso
incommensurabile, che sussiste tra oggetto
artistico e il suo fruitore.
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Cesare Galluzzo
Salire cadere, 2013
acciaio, smalto e grafite
su legno
h 120, Ø 150 cm
Foto di Alessio Ballerini
Courtesy dell’artista

Elena Modorati
Quattro passi, 2007
carta giapponese e cera
200 ! 60 ! 2,5 cm
Courtesy dell’artista

Gianni Moretti
La morte del prete, 2012
stampa fotografica su plexiglas,
dimensioni ambientali
Courtesy dell’artista e Km0,
Innsbruck
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Vincenzo Marsiglia
Star Stone, 2014
ardesia incisa, 15 elementi
80 x 180 cm
Foto Dario Lasagni, Reggio Emilia
Courtesy Boesso Art Gallery,
Bolzano e Romberg Arte
Contemporanea, Latina
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“Due stanze” per due artisti, Pierluca Cetera
e Stefania Galegati Shines. Due artisti e due
cari amici che ho seguito nella loro carriera
e nelle loro vicissitudini da lontano e che, in
tempi diversi, si sono affacciati al mio
mondo cinese. Stefania prima e Pierluca
successivamente hanno infatti esposto nello
spazio magico del BizArt Art Center di
Shanghai. Dopo tanti anni associare
Stefania e Pierluca in due stanze attigue
svela la loro comunanza nella pratica dello
“spoglio”, ovvero rivelare l’umano-inumano
in una ricerca assidua da parte di entrambi
per la casuale profondità umana, che si
rivela in Pierluca in una continua ricerca
pittorica e scultorea e in Stefania in un
engagement costante con l’assurdo delle
vite umane. Che sia attraverso il gesto
pittorico o l’uso della telecamera, essi ci
portano in un mondo di inaspettate atrocità
e ci richiamano a una partecipazione attiva:
anche noi siamo parte di questo mondo di
cui ci viene rivelata allo stesso tempo la
complessità drammatica e la poesia della
sofferenza.
In questo progetto, Pierluca Cetera, nei suoi
dipinti su zinco dalla serie Rimozioni, spoglia
e decontestualizza i corpi di personaggi noti

come come Amy Winehouse, Silvio
Berlusconi o Gabriele D’Annunzio. Questi
ultimi ci appaiono avvolti da un bianco
azzerante e diventano icone innominabili,
presentate al pubblico come ritratti dei quali
calamite nere di varie dimensioni ne
coprono alcune parti. Lo spettatore avrà il
compito, mediante la ricollocazione delle
calamite, di decidere se svelare o negare la
presenza di questi personaggi, se dare loro
un ruolo o cancellarli dalla storia (se non
pubblica almeno personale). Pierluca Cetera
gioca con il concetto di rimozione – uno dei
cardini del pensiero psicoanalitico freudiano
– offrendoci la possibilità di attuare un gesto
di ricollocazione al di fuori della sfera
psichica, aggiungendo un livello
performativo all’installazione pittorico-
scultorea.
Il lavoro di Stefania Galegati Shines,
Humans, sembra diametralmente opposto.
L’artista, che ha raccolto in giro per il
mondo per quattro anni appunti
videoregistrati, non ci pone di fronte a un
monolite iconico ma ci mostra il suo vissuto
per condividere uno sguardo, delle storie
“too humans” per essere vere. Stefania ci
presenta ricordi che ha immortalato con

prontezza in una serie di situazioni
quotidiane e ci rivela l’assurdo in luoghi e
tempi che ci appaiono estranei ma allo
stesso tempo conosciuti nella loro docile
familiarità. Matrimoni, riti collettivi, un
elefante che cammina per strada… montati
in un teatrino dell’assurdo, una sorta di
antologia antropologica, un campionario di
umanità scomposta. Anche in questo caso
è l’artista che sceglie le immagini che
vengono riproposte allo spettatore come
situazioni e ricordi altrui, ma che, nella loro
assurda familiarità, possono essere scelte,
coccolate o rigettate, in un gioco sospeso
tra denuncia e accettazione pacifica. Il
giudizio, ancora una volta, è strettamente
personale e sarà lo spettatore a deciderne il
destino.
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Davide Quadrio
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Stefania Galegati Shines
Humans, 2009
video
Courtesy Galleria Francesco
Pantaleone, Palermo /
pinksummer contemporary art,
Genova
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Pieruca Cetera
Il piacere, da Rimozioni, 2014
olio e calamita su zinco
25 ! 20 cm
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“A woman must have money and a room of her

own if she is to write fiction”, scrive in maniera

brillante e personale Virginia Woolf nel noto saggio

del 1929 A Room of One’s Own. Una stanza tutta

per sé, dunque, come possibilità di accettazione

da parte di un entourage culturale di stampo

fortemente patriarcale, come simbolo di

liberazione del pensiero femminile. L’ambiente è,

insieme alla necessità del denaro, l’unica struttura

materiale utile alla creazione. Riproporre il tema

più di ottantacinque anni dopo diventa naturale

quando ci si sofferma sul concetto di spazio e

quando si riflette su tutto ciò che negli anni è

accaduto e potrà accadere, indagando attraverso

l’arte di quattro performer donne che

interagiscono e condividono una stanza

metaforica e reale. Le quattro performance di A

Room of Her Own, intimiste e poetiche,

incontrano l’altro, accompagnandoci verso una

riflessione sulle tematiche principali della

questione femminile nella società contemporanea

e al dibattito attuale su di essa. Tra soffitti

affrescati e decorazioni ottocentesche che ci

riportano all’epoca di Virginia, le artiste trovano il

loro spazio per creare e incontrarsi con il

pubblico, senza distinzioni di sorta, nel palazzo

che, proprio nel 1929, fu donato alla società

cremonese dal marchese Ferdinando Stanga.

Francesca Romana Pinzari in All of Me ascolta i

segreti di chi vuole liberarsi di ciò che tace e cela:

invitando gli spettatori ad avvicinarsi a lei, li

accoglie bendata e scrive ciò che ascolta senza

dare un volto a chi sussurra al suo orecchio

confidenze fatte in maniera anonima, senza sensi

di colpa né paure. Mi chiamo Rita, ballo, canto,

scrivo versi in notturna è il titolo della performance

di Rita Vitali Rosati che presenta se stessa

dichiarando una volontà di espressione; Rita, nei

panni del suo alter ego Lady R, scrive poesie e

invita il pubblico a leggerle ad alta voce all’unisono

a un segno convenzionale, creando così armonia

e dissonanza allo stesso tempo. Mandra Cerrone

costruisce la sua Silent Family rendendo visibile

quella complessa architettura interna costituita

dalle persone, vive e morte, che compongono la

famiglia; ci chiede di interrogarci sulla qualità dei

legami rappresentati usando l’arte come

strumento di conoscenza per indagare l’influenza

del nucleo familiare su ognuno di noi. Mona Lisa

Tina, infine, in Per la tua carne, attende, in uno

spazio intimo e poco illuminato, il pubblico con ai

piedi contenitori in vetro che accolgono oggetti

simbolici. Ogni partecipante riceverà in dono un

oggetto che l’artista sceglierà a seconda della

comunicazione empatica che si verrà a creare in

quel momento, e che andrà poi a formare una

spirale, opera collettiva del pubblico presente. I

resti e le tracce delle performance presentate,

fogli, abiti, vasetti e nastri, installati nell’ambiente

fortemente caratterizzato ed evocativo, lasceranno

l’impronta tangibile di una creazione che parte dal

microcosmo femminile per giungere a

un’universale condivisione.
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A Room of Her Own
Milena Becci e Valeria Carnevali

Mandra Cerrone
Silent Family – La famiglia
di Stella, 2014
performance nel parco Spazio
Tra Le Volte, Roma
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Francesca Romana Pinzari
All of Me, 2015
performance
Foto di Matteo Basilé

Rita Vitali Rosati
Lady R, 2004
performance

Mona Lisa Tina
Per la tua carne, 2015
performance
Foto di Nedo Zanolini
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Il progetto “Beyond Boundaries” riflette
sullo sconfinamento di tecniche e strumenti
espressivi peculiare della nostra
postmodernità.
La diversità e varietà dei supporti e dei
media utilizzati – al di là delle tradizionali
forme pittoriche, scultoree, fotografiche
e video – ha permesso alle poetiche degli
artisti non solo di sperimentare linguaggi
nuovi, ma anche di allargare i confini tra
discipline e tecniche diverse, le cui frontiere
appaiono ormai sempre più labili impedendo
una precisa definizione di genere.
Il ritorno al linguaggio della pittura,
auspicato alla fine del secondo millennio,
è diventato il trampolino di lancio per il
ribaltamento all’interno di una dimensione
materica tridimensionale (Giacomo Cossio)
oppure ha attivato nuove modalità plastiche
per costruire bassorilievi scultorei e
oggettuali (Paolo Ceribelli); il procedimento
fotografico diventa modalità per esplorare
inediti processi performativi (Giulio
Cassanelli), le nuove tecnologie sono
strumento per la scoperta di meccanismi
cinetici e dinamici (Alessandro Brighetti).
Lo sconfinamento dei linguaggi porta
inevitabilmente allo sconfinamento nello
spazio espositivo: l’opera si dissemina,

si divide, si frammenta, si suddivide in più
elementi, tutti funzionali allo sviluppo
concettuale del lavoro. L’attraversamento
dei confini spazio-temporali diventa modalità
operativa per superare i confini geografici,
fisici e mentali. Anche i temi indagati dalle
ultime generazioni di artisti spaziano nei
campi più diversi: dall’analisi introspettiva
ed esperienziale (Giulio Cassanelli) al
confronto con la realtà esterna e il mondo
circostante (Giacomo Cossio), dalla
rappresentazione della propria identità e
di quella seriale (Paolo Ceribelli) all’analisi di
modelli relazionali in rapporto con altri campi
scientifici (Alessandro Brighetti).
Oltrepassare ogni limite significa non
accontentarsi di ciò che già si possiede,
si vede e si sperimenta ogni giorno,
superare le proprie paure e convenzioni
per intraprendere nuove sfide creative
e ideare nuovi codici formali oltre quelli
già definiti e catalogati.
La fluidità e la labilità dei confini diventano
il tramite espressivo per raccontare
l’incertezza e l’instabilità del mondo odierno.
Dal materico all’effimero, dal meccanico
al virtuale, la realtà si contamina
con l’immaginazione, dando vita a mondi
visionari e psichedelici.
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Alla pagina precedente
Alessandro Brighetti
Dafne, 2013
tecnica mista e ferro fluido,
35 ! 30 ! 172 cm

Giulio Cassanelli
Pink, 2015
bolla di sapone su carta
fotografica, 100 ! 100 cm
Courtesy Labs Gallery, Bologna

Giacomo Cossio
Quasi un quadro, 2012
polimaterico su tavola,
104 ! 300 ! 33 cm
collezione privata

Paolo Ceribelli
Target (particolare), 2015
soldatini di plastica su tela,
145 ! 145 cm
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“Introspezioni” è una mostra che,
coinvolgendo quattro artisti italiani,
approfondisce il legame tra l’uomo e i suoi
pensieri più reconditi. Partendo dal
presupposto che da sempre l’arte ha avuto
il compito di registrare i cambiamenti sociali,
geografici e politici, con questo progetto
s’intende guardare meno all’universale e più
al particolare, scegliendo di fatto di indagare
quali siano gli stimoli che scatenano il gesto
creativo a partire da un’analisi più profonda
di sé, per guardare al mondo esterno con
maggiore coscienza.
Aron Demetz è presente con l’opera Testa
piccola, una delle sue tipiche sculture
ricavate scavando un tronco, in questo caso
di noce, dal quale emerge la fisionomia di
un volto certamente umano. Le rotondità
che vengono a delinearsi sono irrorate da
un sottile strato di resina – sempre di origine
naturale – che crea un confine visivo con la
superficie del basamento, ma soprattutto
mette in evidenza un vissuto emozionale
che porta necessariamente l’osservatore a
interrogarsi sull’intimità dell’atto creativo,
sulla profondità dell’animo umano, andando
oltre l’aspetto esteriore e riflettendo sulla
propria condizione esistenziale.
Massimiliano Pelletti è artista amante delle
potenzialità della dialettica, minuzioso
ricercatore di assemblaggi eterogenei,
ironico compositore. Broken Youth è una
classica scultura di un putto sulla quale
l’artista è intervenuto con ossidazioni in ferro
che le donano un aspetto antiquato. Uno
squarcio sul volto distrugge quella
dimensione di purezza e bellezza che si
addice tipicamente ai putti; ciò che interessa
l’artista è andare oltre il dato estetico,

invitando di fatto a squarciare il velo di Maya
che limita la comprensione e che blocca
ogni attenta considerazione su se stessi.
Corre in direzione opposta la ricerca di
Michelangelo Galliani, artista che predilige il
marmo, le linee delicate, l’armonia
compositiva. L’opera Io e te si compone di
due metà dello stesso intero (Yin e Yang) e
induce a meditare sul concetto di maschera
tramite il quale l’artista evidenzia la crisi di
identità dell’uomo e la sua conseguente
costante ricerca di questa e di un senso per
la sua esistenza. Galliani pone all’attenzione
dello spettatore le due facce della stessa
medaglia: da una parte un volto in marmo
nero che, icona della maschera, presenta
un’identità mutevole e di fatto polisemica;
dall’altra il calco indorato del volto stesso,
metafora della grandezza del nostro Io più
remoto.
Unico artista a indagare il mezzo pittorico,
Luca Moscariello è un narratore di storie
fantastiche, accumulatore seriale di figure e
oggetti; invade la tavola con composizioni
stravaganti che dichiaratamente mettono in
scena ricordi personali, passati attraverso il
filtro di un’immaginazione senza confini. Un
continuo flusso di coscienza sprona
Moscariello a riversare sul supporto una
smisurata quantità di pensieri che è
certamente frutto di un’incontrollata volontà
di sintesi, e per tale ragione avverte la
necessità di attingere dalle esperienze
puerili, laddove risiedono le fondamenta
della nostra essenza.
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Introspezioni
Niccolò Bonechi

Luca Moscariello
Après, 2015
tecnica mista su tavola,
200 ! 150 cm
Courtesy Bonioni Arte,
Reggio Emila
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Aron Demetz
Testa piccola, 2010
legno di noce e resina di pino,
altezza 30 cm
Courtesy Alessandro Casciaro
Art Gallery, Bolzano

Michelangelo Galliani
Io e te, 2014
marmo nero Marquinia,
foglia d’oro e teca in cristallo,
160 ! 45 ! 45 cm
con basamento
Courtesy Galleria Giovanni
Bonelli, Milano

Massimiliano Pelletti
Broken Youth (particolare), 2015
terracotta nera patinata con
ossidi di ferro, 60 ! 40 ! 30 cm
Courtesy Galleria Poggiali
e Forconi, Firenze
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invasivi costringevano gli abitanti di La
Havana a sospendere ogni attività e lasciare
temporaneamente le proprie abitazioni, che
venivano invase dal fumo insetticida,
creando scenari surreali. Hernàndez ha
colto questi momenti di abbandono e
assenza e, ironizzando su chi fosse
realmente il “nemico”, ha messo in mostra
quelli che sembrano effettivamente teatri di
battaglia, con un risultato estremamente
raffinato, intensamente poetico.
Altrettanto intenso il lavoro di Andrea Botto,
e stratificato. Il suo libro racconta il viaggio
di ritorno del nonno nel 1945 dai campi di
prigionia tedeschi in Toscana attraverso
riproduzioni di documenti personali e di
centinaia di fotografie relative al periodo e ai
luoghi del viaggio raccolte da internet. Con
un’operazione al contempo intima e
universale, Botto ricostruisce non solo una
storia individuale, ma un contesto, una
memoria collettiva, proponendo un nuovo
immaginario del conflitto su un doppio
registro, reale e virtuale.
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Andrea Botto, Claudia Gambadoro, Ricardo
Miguel Hernàndez e Piero Roi sono “nuovi
topografi” contemporanei che tracciano
nuove (inedite) geografie del conflittuale
rapporto tra l’uomo e il territorio. L’elemento
dominante nelle quattro opere esposte è
una “terra desolata” (e anche sprecata,
devastata, abbandonata, volendo cogliere
tutte le sfumature del termine waste),
risultato di un agire umano che assume
connotati politici ed economici dagli effetti
drammatici e spesso irreversibili. Tali azioni e
le loro conseguenze sono in queste opere lo
spunto per quattro racconti personali.
Piero Roi, che ha eletto il paesaggio scarno
e ruvido ad ambientazione ideale dei suoi
notturni onirici, nella serie Control insinua un
nuovo livello di lettura. L’impatto visivo di
questo paesaggio quasi alieno è
ulteriormente perturbato dall’idea che l’area
possa essere stata rasa al suolo per scopi
edilizi e poi abbandonata, in un atto
deliberatamente predatorio e distruttivo.
L’artista, durante la lunghissima esposizione,
si muove nel deserto con una fonte
luminosa, unica ed effimera traccia di vita
possibile.
Un senso di abbandono pervade anche

Finis terrae #1 di Claudia Gambadoro, che
ritrae la costa di un’isola dell’arcipelago di
Chiloé, a largo del Cile. L’artista ha indagato
e documentato il rapporto degli indigeni con
il loro territorio. Un luogo talmente isolato
che nemmeno i conquistadores o le
missioni cristiane vi sostavano a lungo:
questo da una parte ha consentito lo
sviluppo di un autonomo, arcaico
sincretismo, dall’altra ha generato un
perenne isolamento, turbato talvolta da
tentativi di sfruttamento economico. Un
territorio in cui la natura ha ancora il
sopravvento, dove la marea si alza di sette-
otto metri, dove si trovano solo casette,
chiese e cimiteri, e governato da credenze e
leggende e da un senso di appartenenza
fortissimo. “Nunca he sabido, nunca he
conocido” è la testimonianza della signora
Maria, novant’anni, mai andata sulla
terraferma e felice di ogni giorno vissuto,
nonostante tutto.
Il racconto di Ricardo Miguel Hernàndez è la
sua personale visione di un fatto di cronaca
del 2006, quando il governo cubano lanciò
una campagna di fumigazioni per prevenire
epidemie di influenza dengue battezzata
“battaglia contro il nemico”. Questi interventi
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Giovanna Giannini Guazzugli
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Andrea Botto
19.06_26.08.1945
Libro d’artista, Danilo Montanari
Editore, Ravenna 2014

Claudia Gambadoro
Finis Terrae #1 (Nunca he
sabido, nunca he conocido),
2010
stampa cotone su dibond,
misure?

Ricardo Miguel Hernàndez
Vivendo con il nemico, 2006
stampa da pellicola montata
su alluminio, 60 ! 100 cm
Courtesy Gallera Rossmut,
Roma

Alle pagine seguenti
Piero Roi
Control, 2015
stampa giclée (edizione 1/3)
misure?
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simulacro del pixel. La crasi intelligibile
combina il dato esistente (il lego) con quello
che invece nella realtà non esiste (il pixel)
avvicinando in questo modo il dipolo
attraverso il principio della somiglianza (di
forma e colore) e della relazione.
Gianluca Rossitto lavora esplicitamente sulla
decodifica del quadro come metafora
diegetica della dissoluzione della
conoscenza. L’escamotage è quello della
sfocatura di “icone” della storia dell’arte che,
pur perdendo la definizione ontologica,
restano ben riconoscibili in quanto
(potenzialmente) già fissate nell’immaginario
collettivo. La perdita della compattezza
iconografica viene tonicizzata da
un’integrazione quasi ideogrammatica di
macropixel che assorbono particolari
dell’immagine in una sorta di incoercibile
esploso.
Salvo Ligama, pleonastico nella pixelcrazia
di una superficie completamente
defocalizzata, dalla totalità di un sinolo
pittorico concentra l’attenzione su dettagli
dipinti nella più prossima intenzione icastica
compiendo un delicatissimo equilibrio tra gli
opposti di macro-micro che coabitano
l’opera.
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Il “codice” è per definizione un sistema di
informazioni, sia esso una miniatura
medievale o un binario su cui far scorrere
dati informatici da una parte all’altra del
pianeta. Il codice, come insieme di segni, è
un veicolo di espressione e contenuti che
muta se stesso nel contesto e nel tempo.
Quali allora i #nuovicodici?
L’indagine, che vede protagonisti gli artisti
Salvo Ligama, Gianluca Rossitto e Zino,
parte da un approccio tecnomorfico di
analisi del presente e mette in luce gli effetti
del paradigma digitale sulla percezione e
sulla produzione artistica contemporanea
che si appropria del pixel facendone l’unità
di misura. Senza focalizzare l’assunto
poietico sul mezzo elettronico, è
interessante notare da un punto di vista
critico, e con le relative correlazioni
epistemologiche, la fenomenologia di un
fare creativo che fa leva consapevolmente
sulla tecnica digitale, imitandola, con un
processo cognitivo-creativo che rilancia il
principio di finzione attraverso la convivenza
con il principio di realtà.
Essere propriamente (ma solo
apparentemente) nell’ambito informatico –
dato che il pixel si riferisce al PICture
ELement di matrice elettronica – non deve

trarre nell’inganno di pensare che il “nuovo
codice” sia inteso come l’adoperarsi nella
produzione artistica con nuovi mezzi, ovvero
i dispositivi digitali; infatti non si tratta di
valutare la virtualità di una realtà prima
immaginata e poi trasposta nell’opera e
nemmeno di godere di una
rappresentazione simulata offerta al
fenomenico oggetto della conoscenza
sensibile. Si tratta di comprendere che il
pixel come entità minima, indivisibile e
autonoma regge tutt’ora e benissimo la
derivazione strutturalista con una
consapevolezza ulteriore rispetto a un
approccio relazionale del noumeno.
Costruzione, decostruzione, frantumazione
e distribuzione, dispersione e contrazione
nell’immagine stessa degli elementi (allo
stesso tempo) essenziali e differenziali che
costituiscono il tutto unitario permettono,
nella determinazione reciproca degli
elementi, lo sviluppo di un’entropia dal
sapore solubile.
La poetica di Zino, per esempio, si allontana
della dimensione supplementare della realtà
in un gioco di anabasi poietica che penetra
l’immagine in profondità per far emergere
porzioni della stessa ingrandite attraverso
l’uso del mattoncino lego che diventa
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Gianluca Rossitto
Chromatic Algorithms.
Madonna, 2015
stampa a pigmenti su carta
70 ! 50 cm
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Salvo Ligama
La resa dei conti, 2015
acrilico e tempera su cartone
72 ! 140 cm

Zino
Modern symphony, 2015
carta, legno, cuffie e lego
50 ! 60 ! 40 cm
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sviluppa da una profonda riflessione sul
concetto e sul valore della comunicazione.
Lo strumento video, in particolare, con la
sua capacità di essere sospeso tra realtà e
finzione, tra presa diretta e costruzione
scenica, tra girato puro e semplice e
immagine trattata, diventa il campo d’azione
di una poetica che mira a destrutturare il
linguaggio per comprenderne
profondamente i significati. Lo stesso
Sguardo in camera, video della collana
/Spectrum/, parte dall’errore tecnico
dell’attore che guarda in macchina durante
la ripresa per dare vita a una serie di
connessioni tra diversi elementi narrativi
solitamente estranei tra loro. L’opera di
Alessandro Fonte And Then They Left
indaga invece la dimensione domestica nella
quotidianità, le dinamiche di rapporti che
stanno alla base delle nostre relazioni. La
sedia, il bastone, il fuoco diventano elementi
minimi di un universo simbolico fatto di
nessi e analogie che non raccontano ma
evocano un “accaduto” sconosciuto.
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L’opera d’arte rappresenta uno straordinario
specchio della realtà che ci circonda, una
finestra sul mondo attraverso cui l’artista
filtra le dinamiche sociali, storiche e
psicologiche dell’ambiente in cui vive. In
un’epoca come la nostra, in cui qualsiasi
cosa invecchia alla velocità della luce,
l’opera di un artista “impegnato” si
trasforma in un dispositivo di lettura della
contemporaneità che non appartiene più al
mondo lontano delle idee ma interseca la
realtà delle cose, in cui in un tempo e uno
spazio accuratamente definiti l’artista
propone – o impone a seconda dei casi –
una rigorosa riflessione. Con Ecumene
Rocco Dubbini attualizza l’antica tradizione
cartografica. Una serie di sfere con diverse
rappresentazioni della terra in differenti
epoche storiche racconta i diversi stadi di
consapevolezza dell’uomo rispetto alle
forme del nostro pianeta, partendo dai
mostri del mito fino ad arrivare alla
cartografia come la intendiamo oggi. Un
mondo in evoluzione grazie alla sete di
conoscenza e allo spirito pionieristico che

l’artista rappresenta su due elmetti militari
contrapposti a formare una sfera.
Qui l’elmetto, icona della sete di potere ma
nel contempo simbolo di protezione, mette
in atto un cortocircuito che sottende
l’evoluzione stessa del sapere rappresentato
in questo caso da Ecumene 03 che riporta
una carta di Gerardo Mercatore. La
riflessione storica di Dubbini si trasforma in
The Last Train di Damir Nik"ić in un discorso
sociale in cui globalizzazione e potere
investono l’ambito economico e i concetti di
ingiustizia e disuguaglianza. L’artista stesso
dirige il rumore ossessivo di un treno
lanciato in una corsa folle. Il fischio dato
dallo sfiato del vapore e il clangore ritmico
delle ruote di metallo sulle rotaie riportano
alla mente gli elementi fondanti della
rivoluzione industriale. “L’ultimo treno” è
condotto dalla dittatura di un Occidente
totalitarista – nell’interpretazione dell’artista –
che affama il mondo con la falsa promessa
di un progresso che sempre e comunque è
goduto soltanto da pochi.
L’indagine sociale di canecapovolto si
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Stefano Verri
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Damir Nik"ić
The Last Train, 2015
QuickTime movie, 8' 34'',
1280 ! 720
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Rocco Dubbini
Ecumene 03”, 2013-2014
smalto acrilico su acciaio
balistico
Ø 35 cm
Collezione dell’artista

Alessandro Fonte
Il midollo del fuoco conserva la
forma del nostro avanzare, 2015
installazione, combustione su legno
(bozzetto)

canecapovolto
Lo sguardo in camera, 2015
video HD, 10' 17''


