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Marcel Duchamp.
Le interviste pomeridiane

Postmedia, collana Data, 2020
[14,90 €, pp. 1 l 0]

ciano tutto così velocemente, eppoi
così tante mostre personali, è proprio
come un boom»), ricordi che risalgono ll tempo e si affacciano alla memoria per farsi precisi e leggeri. «Nel
1910,avevo ventitré anni, e avevo fatto dei disegni per le riviste di illustrazioni Le Rire e Le Courrier français,
per fare qualche soldo, perché ancora non sapevo cosa volevo fare a
quel tempo. A vent'anni non sai cosa
farai a quarant'anni. Naturalmente a
quindici anni realizzai alcuni paesaggi nella casa di campagna dove ero
con mio padre e mia madre. Ma l'idea del movimento, non so come mi
è venuta. In qualche modo mi è arrivata nel 1911, quando ho fatto quel
ritratto di donna», l'artista si riferisce
a Portrait (Dulcinea), «— cinque figure della stessa donna, ripetute come
un bouquet di fiori». La postfazione di
questo libro, Dispositivo Duchamp, è
di Marco Senaldi.(A.T.)

Stefano BOCCALINI
La ragione delle mani

ra le ultime pubblicazioni Marcel
Duchamp. Le interviste pomeridiane dl Calvin Tomkins è davvero un
pamphlet irresistibile e sottolinea ancora una volta la sottigliezza di Gianni
Romano(sua la traduzione dall'inglese) nel ricercare preziose perle, vere
e proprie sciccherie culturali da leggere tutte d'un fiato e da non perdere.
Dopo una breve ma efficace intervista
come Introduzione organizzata nel
2012 tra Tomkins e Paul Chan (della Badlands Unlimited), siamo infatti
invitati a trascorrere metaforicamente quei pomeriggi del 1964 con Duchamp che, nel suo loft al Greenwich
Village (sulla West 10' Street di New
York) racconta a un giovane Tomkins
— allora critico d'atte del New Yorker —
e oggi a noi che leggiamo ancora una
volta con grande piacere, una serie di
curiosità, di opinioni che hanno l'odore dell'intelligenza e che toccano alcuni punti chiave come ad esempio, il
problema del gusto: «il gusto non può
aiutarti a capire cos'è l'arte», risponde Duchamp a una domanda in cui
avvisa che il gusto appunto a lui non
interessa. «La difficoltà è fare un quadro che sia vivo, così che quando tra
cinquant'anni muore, torni in quel purgatorio che è la storia dell'arte». Tra le
varie domande e risposte affilate che
compiono questo piacevole colloquio
(«quello che fai per caso non è poi
uguale a quello che un altro farebbe per caso», puntualizza Duchamp
parlando del lavoro di John Cage), ci
sono una serie di riflessioni eleganti
sul rapporto tra artista opera e spettatore «che completa il dipinto» (in
altro luogo leggiamo che lo spettatore
è «importante tanto quanto l'artista»),
ci sono pensieri sulla storia dell'arte
come posterità(come morte), ci sono
considerazioni sulla pop art («non
penserei mai a giudicare, deridere o
criticare»; «può darsi che le cose che
ho fatto, avendole fatte per primo,
possano essere un punto di partenza
per questi giovani, un nuovo passo,
che accetto con piacere»; «non sono
contrario, ma voglio dire, per mettere le cose in chiaro, Il fatto che fac-
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di tutta la nostra meravigliosa Italia),
«oggi faticano a resistere ai cambiamenti imposti dalla modernità, sono
relegate ai margini, e pochi ne conoscono ancora le antiche tecniche»
avvisa Stefano Boccalini in un passo
davvero illuminante del suo intervento (dimenticavo di dirvi che il libro è
impeccabilmente curato da Alessandra Pioselli e che il titolo richiama alla
memoria un divertente romanzo di
Emidio Clementi). «Queste tecniche
continuano a sopravvivere ma stentano a creare nuove economie e nuove
risorse, quando invece potrebbero
offrire l'opportunità a molti giovani di
costruire un futuro all'interno delle
proprie comunità, investendo sul territorio senza dovere per forza trasferirsi altrove per lavorare. II senso del
recupero delle tradizioni artigianali»,
vale dawero la pena citare per esteso questa appassionata riflessione di
Boccalini che personalmente condivido appieno, «non risiede nella riproposizione di modelli non più sostenibili ma nel ripartire da quei modelli
per acquisire nuove consapevolezze
e spostare Io sguardo verso inedite
visioni. Ripartire da una condizione
locale, come possibile modello di sviluppo ci permette di guardare alle "diversità" che il territorio sa esprimere,
così come alla ricchezza che la condizione locale offre, uno spazio progettuale dentro il quale costruire nuove
forme di lavoro da contrapporre a
quel sistema produttivo, omologante, che ci viene per lo più imposto»
anche — in molti casi — dai promotori
della glocalità. Come postilla va detto che imperdibile è anche il testo di
Sonia Polliere intitolato Le lingue, la
biodiversità e i popoli indigeni:(ri)fare
il mondo.(A.T.)

Loredana TROISE
31 Artists self-portraits
Living in Napoli

Archive Books, 2020
[28 €, pp. 108]
scito all'indomani delle grandi
manovre organizzate dal Distretto Culturale della Comunità Montana
di Valle Camonica nell'ambito dell'Italian Council (è sempre un piacere
scoprire che alcune comunità montane hanno ancora energia e sensibilità), La ragione delle mani di Stefano
Boccalini è un volume/catalogo che
racconta l'importanza di alcuni tessuti
culturali legati ai grandi saper' artigiani: Leonardo in tempi non sospetti
parlava di una mano pensante. di una
mano che nel tracciare un segno è
(deve essere) spinta dalla forza della riflessione. Legato a una effervescente esposizione curata da Adelina
von Fürstenberg alla Maison Tavel —
Musée d'Art et d'Histoire de Genève
(la mostra è visitabile fino al prossimo
27 giugno 2021), questo prezioso libro di Boccalini ci porta a ripensare
come eravamo e cosa abbiamo perso
di quel patrimonio culturale e manuale che si è andato dissolvendo sotto
il peso di una sempre più aggressiva
throw-away society. «Queste forme
artigianali, che storicamente ricoprivano una finzione di primaria importanza nel tessuto sociale e culturale
della Valle Camonica» (non solo, direi
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Rogiosi Editore, 2020
[28 €, pp. 128]
l panorama partenopeo su cui punta
l'attenzione Loredana Troise nel suo
31 Artists self-portraits Í Living in Napoli dal canto suo centra l'attenzione
su una serie di nomi che vivono in
area vesuviana e mostrano una forma di resistenza in quello che Dortles
ha definito come il cervello d'Italia,
carico di creatività e del tutto aperto
alle vivacità del contemporaneo. Nato
da una serie di domande — «perché
scegliere di rimanere a Napoli? Cosa
si cela dietro i pensieri di artisti che
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a cura di Antonello Tolve
pur se spesso in transito su scenario
nazionali e internazionali, hanno deciso, comunque, di vivere e lavorare
in questa città?» — il libro di Troise
propone alcuni piccoli ma preziosi
autoritratti, di racconti in prima persona con cui gli artisti coinvolti (certo
mancano alcuni grossi nomi come
Domenico Antonio Mancini oggi di
stanza a Milano o Ciro Vitale che vive
a Roma e che non posso non citare
perché reputo il loro lavoro davvero
brillante e imprescindibile per definire
la "resistenza" napoletana— i due artisti non sono presenti soltanto perché
il progetto di Troise si è centrato su
coloro che risiedono in città) delineano percorsi, abiti mentali, impressioni
su un luogo unico, labirintico, inafferrabile e indefinibile se non nella sua
esuberante velocità. Accanto a una
introduzione di Loredana Troise e ai
tre saggi di Andrea Viliani, Vincenzo
Trione e Gabriele Romeo, il volume
ci propone dunque tante voci di artisti
che appunto riflettono su un territorio
magico, su un'atmosfera (geografica,
culturale) davvero esclusiva. «Napoli
è stato un approdo naturale che mi
ha permesso di aprirmi al mondo», ricorda Mariangela Levita nel suo testo
datato 30 maggio 2020. «La città degli anni Novanta era in pieno fermenti
culturale, frequentavo l'Accademia di
Belle Arti, le gallerie d'arte, il mondo
teatrale e quello dei club. Tutti luoghi
in cui II concetto di diversità e di "transito" sono fondamentali, perché la
gente spesso si sposta, è in divenire,
si immedesima in un'emozione o sperimenta una parte di sé. Un concetto
che a Napoli si trova nelle strade che
diventano un luogo in cui le storie delle persone di passaggio si mischiano
tra loro, a volte si incontrano, altre si
sfiorano solo, per poi continuare per i
loro percorsi». (A.T.)

Adolfo TURA

colta paranoica (critica, analitica) che
possiamo individuare in Salvador Dall
o in Vettor Pisani (stranamente mai
citato in volume) e quello dell'antiveggenza o distruzione programmatica di senso che invece ritroviamo
in figure come Bonnard e Dubuffet.
Facendo proprie le dinamiche offerte
dal processo psichico (neuroscientifico) della pareidolia — purtroppo mai
menzionata con il miocinetismo (utile quest'ultimo soprattutto quando si
parla di scarabocchio e di GeorgesHenri Luquet) — e seguendo un itinerario che tocca tutta una serie di
tasti temporali o anche di nomi che
si affacciano nell'ambito del discorso
da differenti finestre storiche e anche
disciplinari.
Nonostante le piccole mancanze su
cui si sorvola alquanto facilmente,
questo libro di Tura risulta essere
davvero molto efficace (e davvero
mollo piacevole è nella lettura) soprattutto nel ripassare metodologicamente alcuni statuti della storia
dell'arte e del vari linguaggi artistici.
«Che la facoltà paranoica si eserciti
spesso sull'informe è un'ovvietà» si
legge nel paragrafo La luna è commestibile che parte dalle installazioni di Tony Oursler al Metropolitan di
New York (2005). «Un caso sul quale
conviene tuttavia soffermarsi è quello dell'informe fotografica Basta una
fotografia accidentalmente sfuocata
perché un individuo in bicicletta appaia come una massa indistinta La
fotografia dispone d'altronde di molti
mezzi per attenuare la figuratività di
ciò che ritrae».
Diviso in due capitoli (Fancy in nubilus, o della veggenza e According the
Watt, o dell'anti-veggenza) il tracciato
offerto ci immerge nell'ambiguità percettiva di fondo a cui tutti siamo inevitabilmente sottoposti nella nostra vita
quotidiana e a cui l'artista ricorre in alcuni casi per innescare processi investigativi e riflessivi sul mondo.(A.T)

esperienze di un dibattito sullo spazio urbano, sull'intervento dell'artista
nel solco del mondo e sull'apertura
dell'opera all'aperto della vita quotidiana da una angolazione performativa, teatrale o di teatralizzazione degli
statuti artistici, legata a una fluttuazione che collega l'arte alla vita. Seguendo un discorso che parte dalle
esperienze degli anni Sessanta del
secolo scorso e da alcuni protagonisti del decennio successivo (Michele
Zaza e Luigi Mainolfi), Centrone tocca via via il nervo scoperto di Napoli
e della sua storia più recente (quella
natalizia dell'arte in piazza Plebiscito, quella delle Stazioni dell'arte,
quella di Bianco-Valente e di alcune
loro grandiose installazioni come fl
mare non bagna Napoli del 2015 o
la recentissima Nessuno escluso)
o anche del territorio pugliese dove,
tra Molfetta — con Antoni Paradiso e
Giuseppe Maraniello si assiste a un
braccio di ferro con il pubblico(personalmente preferisco l'opera di Paradiso, oggi ricollocata in periferia) — e la
vicina Bari, dove ad esempio Marilena Bonomo porta LeWitt e dove Kounellis è invitato al Teatro Margherita.
Un ultima riflessione di questo rasoio
che si legge con grande piacere, è
dedicato aAnri Sala dove l'arte diventa un intervento d'urgenza «è cosl
profondamente pubblica da diventare
realmente un atto politico, 'un'avanguardia della democratizzazione',
e i colori vi hanno esattamente la
funzione antïmonumentale che ha la
scultura contemporanea negli spazi
pubblici».(AT.)

Massimo MAIORINO
L'artista come archeologo

Breve storia
delle macchie sui muri

Gaetano CENTRONE
Fuori dal Museo

Fuori dal museo

hCrzPf T„ra

Breve storia delle
macchie sui muri
"
gena e ami-i',eeaa in
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Arskahe, 2021
[free - arshake.cam/crtical-grounäs]
untuale nella sua organizzazione
e preciso nel suo ritmare
materiali di riflessione teorica unitamente a una serie di focus su preziose figure dell'arte, L'artista come archeologo. Uno scavo nell'arte italiana
del XXI secolo di Massimo Maiorino
(la premessa è di Angelo Trimarco)
invita a riflettere sulla cartografia
complessa di un perimetro la cui misurazione interna (e la cui temperatura) mirano a rileggere la terra d'oggi
con strumenti metodologici affilati,
legati alla irrinunciabilità del progetto,

Johan&I evi, 2020
[13 €, pp. 112]
a Breve storia delle macchie sui
muri. Veggenza e anti-veggenza
in Jean Dubuffet e altro Novecento di
Adolfo Tura è un percorso che invita
il lettore a seguire un doppio viaggio
nella storia dell'arte contemporanea
quello appunto della veggenza o fa-

L

sartoria editoriale, 2021
[9,90 €, pp. 52]
on il suo piccolo pamphlet Fuori
dal Museo. Esperienze di arte
pubblica, Gaetano Centrone ci porta dal canto suo tra alcune vivaci
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a un primo approccio con la copertina del volume, si può pensare che le
immagini di Luciana Galli siano tutte
ribaltate come la Bari proposta sottosopra con il bordo del lungomare a
fare da "corona marina in alto" - nelle parole di Julio Cortázar riprese da
Roberto Lacarbonara -. Bari cambia si
legge nello slogan della prima immagine del libro, ma,attraversandola con le
fotografie di Luciana Galli, nulla è cambiato; Essa sarà ancora li, bellissima
e piena di contraddizioni come solo il
Sud Italia sa essere.
Roberto Sala

Massimo MATTIOLI
Margherita Sarfatti. Più

Luciana GALLI
Bari non è una città italiana
Manfredi edizioni, 2018
[14 €, pp. 120]

LUCIANA GALLI
BARI NON È UNA CITTÀ ITALIANA

ato dalla penna di Massimo Mattioli ed edito da Manfredi Margherita Sarfatti. Più, è un pamphlet svelto
ed essenziale che allena con lucidità
il carattere, l'unicità, i destini critici di
Margherita Sarfatti. Nei manuali e nei
saggi d'arte contemporanea difficilmente si legge della —fondamentale- figura di Margherita Sarfatti. "La
prima donna al mondo ad affermarsi
strutturalmente nel ruolo di critica d'arte. la teorizzatrice di una linea identitaria per l'arte italiana; l'ideatrice di
un movimento oggi rivalutato come il
Novecento Italiano, la promotrice del
contemporaneo italiano sulla scena
internazionale con decine di mostre
in importanti capitali europee e americane, è stata per decenni rimossa
dalla storiografia. Perché'? Sulla sua
figura ha pesato la storia personale,
una lunga relazione intellettuale e poi
amorosa con Benito Mussolini, la colposa imperdonabile condivisione di
pagine tragiche del fascismo, che poi
peraltro —lei di origini ebraiche-la costringerà all'esito sudamericano". La
Sarfatti porta sulle sue spalle un onere
extra-culturale, le viene cucita addosso una macchia genetica che ha sempre impedito di cogliere la formidabile
ispirazione e l'opera di una personalità
brillante e modernissima. Dipartendo
dagli essenziali scritti biografici e critici
a firma di Karin Wieland, Rachele Ferrarlo, Gianfranco Maraniello e dal Fondo Sarfatti al Museo Mart, Mattioli col
suo bisturi analitico e con sentimento
appassionato restituisce alla Sarfatti il
rilievo, la visibilità, la dignità intellettuale che ella di certo merita. Necessario
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Quodlibet, 2021 [23,75 €, pp. 192]
uciana Galli, che da oltre cinquant'anni rilegge lo spazio urbano
della sua città, Bari, è una fotografa
che ha avuto diverse esperienze nel
campo della comunicazione visiva.
Ogni immagine, nello splendido volume curato da Roberto Lacarbonara,
racchiude un bilanciamento di linee
geometriche e colori che ben mostrano la maestria di chi, con l'obiettivo,
racconta la vita vera. Dalle visioni urbane alla folla sul lungomare riunita
per le Frecce Tricolori nel 2019 il discorso di Luciana non si interrompe
mai nei circa 150 scatti proposti in
"Bari non è una città italiana". I protagonisti restano sempre i colori e le
geometrie della città pugliese: anche
quando poco riconoscibili, la proiezione mentale interiore, di gombrichiana
eco, permette ad ognuno di ricostruire
I profilo urbano barese. A dire il vero,

L

—ed affascinante- è l'itinerario disegnato dall'autore, un vero e proprio viaggio
nel mondo culturale e politico, italiano
ed internazionale, che abbraccia quasi
un secolo, sempre teso ad una volontà
di "liberazione terapeutica" e di "redenzione" che però non appare mai specioso o disfunzionale.
Serena Mando

Teresa !ARIA

Cahier de Monstres

,~~_.
4 CAIiILP, DE N1CNÿ'IT-.LS
'I li R1i54 I ß R l,4

Edizioni degli animali, 2020
[20 €, pp. 244]
tG
n gruppo di amiche e amici, di
U persone unite dalla necessità
di lottare e condividere una diversa
visione del mondo, lasciando cadere
maschere e catene."
Cosi si descrivono gli editori di "Edizioni degli animali" presentandosi al mondo dell'editoria con libri e collane dedicate alle arti che incontrano gli animali.
"Cahier de Monstres"è la collana dedicata agli artisti che si cimentano can
i propri mostri interiori. Teresa lara
è la protagonista di questo racconto
intimo, autobiografico, che intreccia i
suoi studi e le sue passioni: dalle cure
agli occhi, in età infantile, all'incontro
col cinema di Tarkovskij. Teresa, così,
ci porta nel suo mondo di artista che
all'Accademia si allena correndo 7km,
ogni mattina, per poter affrontare la
fatica della pittura sulle grandi tele
ispirate agli americani come Rothko,
e al veneziano Vedova. Come in un
racconto parallelo, lo splendido volume di oltre 200 pagine, presenta le
opere di laria, a partire dal 1985 per
arrivare ai "mostri" contemporanei. Intersecano la narrazione poesie, come
la filastrocca di Maurizio Calvesi, i testi
pubblicati nel catalogo della mostra al
teatro Argentina di Roma del 1998, ma
anche recensioni tratte da cataloghi di
personali e collettive; le foto dove l'artista appare in situazioni intime e informali o ritratta da fotografi come Claudio Abate e Elisabetta Catalano. Una
pubblicazione; insomma, che ci svela
il mondo intimo ma anche di studio
e di maturazione di un'artista del nostro tempo, mostrando la vastissima
produzione di laria in come una vera
antologia di tele, sculture e disegni. A
chiudere il volume gli affascinanti tondi; e la maestosa serie degli alberi, entrambi ad acrilico su lino, che; a piena
pagina; scacciano i mostri e riportano
gli animali protagonisti al centro della
scena e della nostra immaginazione.
Roberto Sala
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del destino della modernità. Elegante
in ogni sua parte, questo volume di
Maiorino ci dice, come ho suggerito
qualche tempo fa, che il futuro non
è più quello di una volta e il passato
è sempre più presente (pressante)
nell'organizzare lavori, catalogare e
riqualificare atmosfere che risorgono dall'antico per tracciare appunto
nuove riflessioni sull'attualità (anche
quella più scottante e problematica).
Dopo un primo Quadro critico che
nel titolo richiama alla memoria un
indimenticabile volume di Filiberto
Menna, autore attraversato da Maiorino soprattutto dal versante della
costruzione dell'analisi in Freud e
dell'archeologia del moderno, l'ago
del ragionamento si sposta via via (e
vi consiglio vivamente di leggero questo libro)su Costruzione e continuità,
sul discorso e controdiscorso che si
verifica nell'intersezione tra il metodo
archeologico e la storia dell'arte, sulla
mappa museale in Italia e, infine, su
alcune ipotesi di artista come archeologo(GiorgioAndreottaCalò, Francesco Arena, Rossella Biscotti, Fabrizio
Cotognini, Roberto Cuoghi, Lara Favaretto e Marzìa Migliora), come esecutore della transfuga, come giocatore di carte temporospaziali e come
analista della sovrimpressione o, per
dirla con Deleuze, della ripetizione
differente. (A.T)
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Edizioni ARTIVISIVE, 2021 [pp. 1321
mmagini storiche, in bianco e nero
a colori, si susseguono, pagina
dopo pagina, all'interno di Artivisive fn Progress — Roma 1969-2021.
Pubblicato in sole 300 copie e alla
sua seconda edizione, il catalogo si
presenta come un prezioso, elegante ed utile libro/archivio della Galleria
Artivisive in cui sono raccolte testimonianze, opere e documenti di artisti che, partecipando alle iniziative
promosse da questo spazio espositivo, hanno svolto attività di ricerca
nel campo dell'arte contemporanea
nell'ampio arco temporale che va
dal 1969 — anno di fondazione della galleria capitolina grazie a Sylvia
Franchi, fondatrice e direttrice artistica — ad oggi.
Già dalla rigida copertina, con tondo nero e corredata da una serie di
immagini simbolo di contenuti qui
mostrati, s'individua una delle peculiarità che hanno fin da subito caratterizzato Artivisive ovvero la sua
vocazione "inter-disciplinare" — attitudine già individuata da Lamberto
Pignotti alla fine degli anni Settanta
in occasione dei dieci anni di attività
della galleria — accogliendo e promuovendo molteplici discipline artistiche: da quelle più classiche della
pittura, scultura, teatro e architettura,
a quelle più sperimentali come la
poesia visiva, il cinema, la fotografia
ed il design. Da questa propensione
scaturì il nome Artvisive, denominazione già propria della rivista del
gruppo Origine, movimento collegato alla galleria e di cui taceva parte
lo scultore Ettore Colla scomparso
un mese prima dell'inaugurazione
dello spazio ma divenuto partecipe
della scuderia di Sylvia Franchi attraverso le sue opere. Fondamentali,
fin dal principio, furono le molteplici
collaborazioni con i maggiori critici
d'arte contemporanea italiana: Giulio
Carlo Argan, Filiberto Monna, Gillo
Dorfles, Domenico De Masi, Achille Bonito Oliva, Mirella Bentivoglio;
Giovanni Carandente, Luigi Paolo
Finizio, Maurizio Fagiolo Dell'Arco, e
molti altri. Come affermato dalla
stessa Sylvia Franchi nell'intervista
ivi contenuta, Artivisive é sempre rimasta lontana dal mercato dell'arte
e dall'esigenza del "dover vendere";
nonostante ciò produsse mostre e
rassegne di alto livello riunendo sia
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artisti nazionali sia internazionali con
la sola volontà di offrire promozione culturale degli stessi e delle loro
creazioni. Un'ampia attenzione fu
data sempre alle Avanguardie del
secondo Novecento: dal già citato
gruppo Origine all'Arte Concettuale.
dalla Narravite Art alla Poesia Visiva.
Lontana dai canoni tradizionali e dal
limiti imposti dalla società e dal governo, che ha da sempre faticato a
riconoscere la parità tra i sessi, Arti
Visive fu antesignana poiché ideò
nel 1971 una mostra di sole donne
sulla poesia visiva — a cura di Sylvia
Franchi, per Zonta Club International, Ugo Carrega, a Milano — in cui si
evinse come la creatività femminile
sia molto affine ad un pratica legata al rapporto linguaggio-immagine.
approccio visibile nella serie di opere
qui selezionate che danno vita ad un
excursus sull'esposizione. Altra lungimiranza di Artivisive fu dar spazio
al rapporto di scambio culturale tra
nazioni — dall'Austria alla Francia dal
Belgio alla Spagna, dall'America a
Israele — creando occasioni per portare a Roma il lavoro di molti importanti artisti internazionali. Nel 1993
la galleria chiuse la sede fisica di via
Angelo Brunetti trasformandosi in
Associazione Culturale Internazionale ma continuando a proporre mostre
presso vari spazi pubblici e privati e
ad esporre presso Expo internazionali come quello di Basilea col fine di
proseguire la sua vocazione, fino ad
essere inserita nel 2009 nella Guida
agli Archivi d'Arte del 900 a Roma
e nel Lazio" (editori: Fondazione la
Quadriennale di Roma e Palombi).
Oltre alle immagini delle opere d'arte, nel catalogo sono presenti numerosi scatti riferiti a piacevoli momenti
—come la fotografia che immortala la
Franchi con Finizio e Arturo Schwarz
alla Biennale di Venezia del 1968 — e
a mostre cardine realizzate da Artivisive mettendo a fuoco, così, anche i
protagonisti che vi ruotavano.
Tra le varie testimonianze scritte,
oltre all'intervista, risalta il ricordo di
Fabrizio Crisafulli, scritto nel 1997,
in cui egli conferma l'attitudine alla
trasversalità che Sylvia Franchi e
la galleria trasmettono anche attraverso seminari dedicati a innovative
tematiche come il metalinguaggio.
l'arte come comportamento, lo sconfinamento tra le arti. Intuizioni che in
questi cinquantadue anni di attività
Artivisive continua a divulgare anche tramite l'attività editoriale, come
Artivisive in Progress — Roma 19692021 documenta,e in particolare con
l'avvio nel 1975 del progetto artivisiveschede, dal titolo Tra linguaggio
e immagine, ovvero una raccolta di
schede di artisti la cui ricerca tendeva ad un'interazione tra le parole e le
immagini. A ciò segue, nel 2013. una
nuova edizione di ulteriori autori che
operano nelle varie discipline dell'arte, tra cui le nuove tecnologie, dando
luogo a Rassegna in progress. Ad
oggi il progetto è ancora in corso e le
schede realizzate vengono diffuse in
esposizioni itineranti, presentazioni e
diffuse in Musei, Biblioteche, Riviste
specializzate e critici d'arte.
Infine, citiamo coloro che hanno
partecipato alla stesura del catalo-

go attraverso testi scritti — Domenico Amoroso, Paolo Balmas, Mirella
Bentivoglio, Daniela Bigi, Enrico Cocuccioni, Fabrizio Crisafulli, Roberto
Lamberelli, Lamberto Pignotti e Daniela Vasta — che, insieme al resto
delle testimonianze e delle immagini,
hanno dato origine ad un libro da
"collezione" da leggere, sfogliare ed
osservare con attenzione.
Maila Buglioni

Anna Maria SANTORO
Arte per immagini

,.vn>a',hm,racisto
ARTE PER IMMAGINI
Inter VIS CC a dodici
grandi artisti del
Inocuo tempo
'

~:.:i,I<snur,1,,
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Carabba, 2021 120 € pp. 2661
ra le novità editoriali della Casa
editrice Carabba si segnala il volume "Arte per immagini. Interviste a
dodici grandi artisti del nostro tempo"
di Anna Maria Santoro, con prefazione di Elena Pontiggia, posttazione di
Gabriele Simongini e apparato bio-bibliografico a cura di Valentina Cocco.
Il libro offre uno spaccato della pittura
figurativa italiana dal secondo dopoguerra a oggi attraverso le interviste
ad alcuni dei suoi protagonisti — Claudio Bonichi, Ennio Calabria, Bruno
Caruso, Armando De Stefano, Omar
Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notaci, Ruggero Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi,
Giuseppe Zigaina — individuati grazie
al supporto del gallerista e mecenate
Alfredo Paglione, che nella sua storica Galleria Trentadue di Milano ha
seguito e trattato quasi tutti gli artisti
intervistati. (dal c.s.)
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RICEVUTI

Maurizio GALIMBERTI
Uno sguardo nel labirinto
della Storia
Í
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ed è parte integrante della storia e
dell'evoluzione del Gruppo che l'ha
raccolta nel corso degli anni. La collezione comprende oltre 250 opere
dall'immediato secondo dopoguerra
ai primi anni 2000 di artisti quali: Valerio Adami, Enrico Baj, Alberto Burri,
Hsiao Chin, Mario Schifano, Arnaldo
Pomodoro e JoeTilson. Il volume racconta un percorso italiano nella Pop
Art attraverso i lavori di: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio
Del Pezzo,Gianfranco Pardi, Mario
Schifano ed Emilio Tadini. Dalla metà
degli anni Sessanta questi artisti si
sono confrontati con una tradizione
iconografica di lunga data, rivisitando
e trascendendo le avanguardie e le
tecniche stilistiche del passato, avvalendosi di una ricca varietà di risorse
spesso messe al servizio di un attivismo sociale e culturale. (dal c.s.)

Anthony MOLINO
Oltre la tela

ANTHONY MOLINO

OLTRE LA TELA
CONVERSAZIONI SULLA P'T1 JRA

1,

Skira, 2021 [35 € pp. 76]

Skira, 2020[49 € pp. 192]

ART FACTOR

oncepita in occasione della moC
stra personale in Pirelli HangarBicocca, la monografia di Chen

The Pop Lognoy in
Post-War Italian Art

Skira, 2021 [50 € pp. 184]
l catalogo e la collezione in esso
Icomune:
rappresentata raccontanouna storia
Il desiderio dl essere protagonisti, e nonspettatori, di quelle
iniziative che creano valore per la
societa'. Il catalogo presenta una selezione di opere dalla collezione privata di Fondazione Farmafactoring,
che rende omaggio all'arte italiana
della seconda metà del Novecento,
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Chen ZHEN

a casualità, l'irrilevanza dell'artiLsta,
la "chiamata" a testimoniare
di
evi-

Short-circuits
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Zhen ripercorre gli anni più importanti
dell'opera dell'artista, le cui installazioni hanno profondamente influenzato il dialogo artistico tra Oriente e
Occidente nell'ultimo decennio del
secolo scorso.
Come accompagnamento all'omonima mostra, il catalogo "Short-circuits" include una documentazione
approfondita dell'ampia selezione di
installazioni realizzate da Chen Zhen
dal 1991 al 2000, anno della sua prematura scomparsa. La pubblicazione
contiene materiali di rilievo, tra cui
saggi di autori quali Alexandra Munroe, capo curatore, arte asiatica, e
senior advisor, Global Arts, Solomon
R. Guggenheim Museum, e direttore
ad interim, Curatorial Affairs, Guggenheim Abu Dhabi Project, e Marco Scotini, direttore del Dipartimento
di arti visive e studi curatoriali alla
NABA, Milano, e direttore artistico di
FM Centroper l'Arte Contemporanea,
Milano. Il volume si apre con un testo di Vicente Todolí, curatore della
mostra, che introduce concetti chiave coniati da Chen Zhen, presentati
attraverso le parole dell'artista stesso- Il libro si conclude con i testi di
approfondimento di ciascuna opera
esposta, e con la presentazone di
una selezione di disegni preparatori e
schizzi realizzati dall'artista. (dal c.s.)

esclusivo

del

un diverso livello esistenza, è
dente nelle conversazioni che Anthony Molino realizza con sette artisti
italiani contemporanei (Alessi, Fratteggiani Bianchi, Infranco, Schifano,
Scolamiero, Sedmach, Stefanucci),
per realizzare il libro Oltre la tela: conversazioni sulla pittura. Negli incontri
che Molino genera con questi artisti è,.
infatti, frequente questa consapevolezza, che riduce ai minimi termini la
tracotanza dell'io, non nasce da una
scelta morale, ma da una esperienza
vissuta. L'artista sa non perché lo ha
letto sui libri: sa perché l'esplorazione cui è costretto dalla chiamata non
gli lascia scampo. L'io che vuole, che
decide, che governa le azioni degli
uomini è un bluff. E una convenzione utile a darci un ruolo: un presunto
`soggetto" alla disperata ricerca di
una agognata "identità".
Tino Di Cicco

Addio ad Adele Cappelli

Lo scorso 10 aprile è venuta a
mancare Adele Cappelli. Critico
e storico dell'arte, con la rivista
Segno aveva un rapporto affettivo
speciale, queste le parole di Lucia
Spadano: "La sua grande modestia e riservatezza culturale unite
all'eccellente sapere e discernimento nei suoi insegnamenti
per l'arte ci mancheranno. Addio
Adele."
Nell'immagine con Matteo Fato
alla Fortezza di Acquaviva Picena
per Una boccata d'arte 2020.
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The Pop Legacy
in Post-War Italian Art

Quodlibet

Edizioni Mondo Nuovo, 2020
[16 € pp. 148]

opo i noti ritratti alle celebrities internaziolD
e gli scatti alla Grande Mela, dopo l'incredibile lavoro
svolto nel 2019 per la realizzazione
del volume fotografico sul Cenacolo
davinciano, Maurizio Galimberti si
cimenta in una nuova impresa. Quella di raccontare un secolo di storia,
dal 1917 al 2018, attraverso le composizioni che lo hanno reso celebre.
Il frame tratto da un film (La Grande
Guerra o La Cociara), l'immagine di
un bambino nel ghetto di Varsavia
nel 1943. il fungo atomico di Nagasaki, il profilo di Che Guevara, il volto
scavato di Aldo Moro fino ai profughi
del Mare Nostrum: i momenti cruciali
degli ultimi cento anni, vengono frantumati in numerosi scatti e ricomposta
in un'imma- gine sfaccettata, regolata
da un rigore matematico e da un'incredibile poesia d'insieme. (dal c.s.)

