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Introduzione

Questa tesi ha l’obiettivo di delineare il panorama dell’arte site specific in Italia, una
modalità di ricerca artistica che si trova in un punto d’intersezione tra diversi movimenti
e processi culturali sviluppatesi nel corso del Novecento e che comprende differenti
tecniche e pratiche artistiche.
Si analizza dunque lo sviluppo dell'arte site specific dal Minimalismo all' Arte
ambientata, Arte pubblica e Arte urbana. Si definiscono poi i caratteri fondamentali
delle installazioni site specific: il legame dell’opera con lo spazio, la relazione con il
tempo e, soprattutto, l’interazione con il pubblico. Questi aspetti possono essere meglio
compresi attraverso i numerosi esempi proposti. A seconda del contesto in cui l’opera è
inserita, l’artista dovrà confrontarsi con un determinato ambiente e un particolare tipo di
visitatore. I casi studio sono stati separati in tre capitoli che ne evidenziano somiglianze,
differenze e specificità: progetti permanenti, festival di arte pubblica ed esposizioni
temporanee.
Nel primo capitolo della tesi si analizza il concetto di ‘installazione’, un intervento
artistico in cui risulta fondamentale una precisa collocazione nello spazio espositivo. È
sempre strettamente legato al contesto, ma non necessariamente progettato in rapporto
ad esso. Il termine può essere correttamente associato al concetto di site specific solo se
l’opera è ideata e progettata in diretto rapporto alle caratteristiche del luogo
d’esposizione. Per risalire alla nascita dell’arte site specific si fa riferimento alle
installazioni e agli esponenti del Minimalismo. L’artista della Minimal art compie un
processo creativo impersonale e oggettivo per creare un distacco tra sé e l’opera d’arte.
Questa si allontana dalla dimensione soggettiva dell’artista, nasce da sistemi
convenzionali di organizzazione e instaura un rapporto diretto con l’ambiente
circostante. Gli interventi site specific hanno lo stesso rapporto di dipendenza reciproca
con il contesto ospitante.
La relazione tra opera d’arte e spazio espositivo è analizzata a partire dalle quattro
categorie elencate dall’artista Robert Irwin in Being and Circumstance: Notes Toward a
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Conditional Art (1985): “site dominant” (dominante il sito), “site adjusted” (adattata al
sito), “site specific” (specifica del sito) e “site conditioned / determined” (condizionata /
determinata dal sito). La prima corrisponde all’arte ambientata, in cui la collocazione di
un’opera in un determinato luogo serve a migliorarne la percezione e a suggerirne
nuove interpretazioni. La seconda categoria descrive installazioni realizzate in studio e
poi adattate al contesto con l’obiettivo di aggiungere valore sia all’opera sia
all’ambiente. L’opera site specific è concepita per il suo spazio espositivo: l’artista
sceglie di legare il proprio intervento all’ambiente circostante attraverso un progetto
ideato appositamente per quel sito. L’ultima, infine, è una sottocategoria della
precedente: un’opera non solo studiata per quel territorio, ma nel territorio stesso, da cui
risulta fisicamente inamovibile.
Con l’arte site specific si assiste a un cambiamento del centro creativo. L’artista, infatti,
non lavora più in studio ma direttamente in situ, durante tutte le fasi d’ideazione e di
realizzazione dell’opera. L’opera nasce e si sviluppa nel contesto stesso, il quale si
trasforma nel nuovo cuore di creazione artistica.
Il secondo capitolo è dedicato a progetti di arte pubblica, i quali includono spesso
interventi site specific. Si descrivono le diverse sfumature del termine con cui si
possono indicare sia opere commissionate con fondi pubblici sia installazioni destinate
agli spazi pubblici, categorie non necessariamente coincidenti.
Per quanto riguarda il contesto italiano, potremmo considerare antesignani della public
art già le pitture murali dei programmi decorativi dei nuovi edifici cittadini dal periodo
fascista. Negli anni Sessanta si diffondono le manifestazioni d’arte per la valorizzazione
delle province e dal 1970 i centri cittadini sono arricchiti da mostre di scultura
contemporanea. Dagli anni Settanta, data convenzionale di nascita dell’arte pubblica, gli
artisti europei e quelli americani hanno sviluppato caratteristiche diverse differenziando
il movimento in più correnti. A oggi l’arte pubblica si è tanto diffusa e sviluppata al
punto che i suoi caratteri fondanti sono stati messi in discussione dalla critica stessa: la
collocazione dell’opera in un luogo pubblico non è più l’elemento decisivo per
connotarne il carattere pubblico. Questo cambiamento deriva da una nuova concezione
di spazio, inteso non più in senso strettamente fisico ma piuttosto di contesto sociale:
l’opera deve interagire con l’ambiente e con i suoi abitanti. L’attenzione si sposta dal
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luogo alla comunità; il pubblico diventa l’elemento caratterizzante di questa forma
d’arte che ora necessita di un dialogo tra l’opera e il suo fruitore. Queste installazioni
sono spesso considerabili anche come interventi site specific, poiché concepite per
l’ambiente e in stretta relazione con l’osservatore.
Nel terzo capitolo sono esposti i primi casi studio, tre progetti italiani permanenti di arte
site specific: ALL’APERTO, promosso dalla Fondazione Zegna di Trivero, in provincia
di Biella; Castello di Ama per l’Arte Contemporanea, nel Chianti; Fiumara d’Arte sulla
costa tirrenica siciliana. Si tratta di collezioni private nate con l’obiettivo di diffondere
l’arte contemporanea attraverso la realizzazione d’installazioni per il proprio territorio.
Sono progetti a lunga durata, le cui opere sono state realizzate nel corso di molti anni da
artisti nazionali e internazionali. Il carattere permanente ne influenza la realizzazione, la
scelta del materiale e la collocazione: l’artista è consapevole che il suo intervento
modificherà irreversibilmente l’ambiente circostante.
Il confronto delle tre fondazioni distribuite tra nord, centro e sud permette di avere una
panoramica generale delle collezioni permanenti di arte site specific sul territorio
italiano. Le opere s’inseriscono in contesti molto differenti tra loro: un piccolo paese di
montagna, un’azienda vinicola privata e un’area geografica estesa comprendente diversi
comuni. Dato che i territori circostanti sono mete turistiche, spesso il visitatore è casuale
e si trova involontariamente di fronte alle opere d’arte. Si ha quindi l’eventualità che lo
spettatore non conosca il progetto o gli artisti coinvolti.
Il quarto capitolo analizza, invece, tre festival di arte pubblica organizzati sul territorio
italiano: Tusciaelecta nel Chianti toscano, Seminaria Sogninterra nella città laziale di
Maranola e Intersezioni al Parco Archeologico di Scolacium, in provincia di Catanzaro.
In questi casi, l’obiettivo non è solo la promozione dell’arte contemporanea, ma
soprattutto la valorizzazione del territorio. Le manifestazioni sono, infatti, sostenute da
Comuni, Province e Istituzioni e collaborano con altre realtà culturali locali. Durante le
numerose edizioni, artisti provenienti da diverse nazioni hanno reinterpretato l’ambiente
circostante suggerendo una nuova lettura dello spazio. Si cerca un dialogo intenso con
gli abitanti e con i luoghi che vivono quotidianamente, evidenziando determinati
caratteri o problematiche locali. I festival sono periodici, ma le installazioni non sono
necessariamente temporanee. In alcuni casi, infatti, se l’opera è particolarmente ben
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inserita nel contesto ambientale e sociale, si può decidere di renderla permanente. Il
pubblico nella maggior parte dei casi coincide con i cittadini stessi e si trova a
partecipare attivamente all’ideazione e realizzazione del festival, anche se non conosce
necessariamente il panorama artistico contemporaneo.
Nell’ultimo capitolo, infine, sono descritte alcune esposizioni temporanee nelle quali
sono presenti installazioni site specific: le mostre del collettivo a.titolo di Torino,
“Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto” presso Villa Necchi Campiglio a Milano e tre
esposizioni svoltesi nell’area archeologica del Foro Romano e del Palatino, “Postclassici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea italiana”, “Par tibi, Roma, nihil”
e “Palatino Contemporaneo: Da Duchamp a Cattelan, arte contemporanea sul Palatino”.
A differenza dei casi precedenti, il visitatore è consapevolmente all’interno di uno
spazio espositivo ed è probabilmente un appassionato d’arte, anche se non
necessariamente contemporanea. Soprattutto durante le mostre organizzate all’interno
dei fori romani, la maggior parte del pubblico partecipante sarà interessata
esclusivamente all’area archeologica: la sfida è proprio nella ricerca di un incontro tra
arte contemporanea e arte antica, promossa dalla Sopraintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma.
Nasce, inoltre, una nuova problematica legata al carattere temporaneo degli interventi
richiesti: l’artista deve progettare un’opera che sia specifica per un determinato luogo,
ma con la consapevolezza che sarà rimossa dal suo sito al termine della mostra. Gli
esempi esposti differiscono per la presenza di diverse tipologie di installazioni; le site
specific progettate esclusivamente per le mostre possono, infatti, essere state affiancate
ad altre opere già esistenti che per l’occasione sono state adattate e riambientate al
contesto ospitante.
I numerosi casi studio proposti, i progetti descritti, gli artisti presentati e le singole
opere vogliono offrire un’esauriente, seppur non assoluta, panoramica dell’arte site
specific nell’Italia contemporanea. Le loro somiglianze e differenze permettono di
definire e comprendere al meglio i caratteri fondamentali delle installazioni, con
particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra artista, spazio espositivo e
pubblico.
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capitolo 1
Arte Site Specific: storia e caratteri

Trattare di arte site specific significa coinvolgere nel discorso diversi movimenti,
processi e forme d’arte sviluppatesi nel corso del Novecento, nonché un ampio numero
di tecniche e pratiche artistiche. Con il termine “site specific”, infatti, non s’intende un
preciso movimento nato da un manifesto o dalla vicinanza stilistica di un gruppo di
artisti, così come non ci si riferisce a una singola tecnica o metodologia di creazione di
un’opera. Per comprenderne il significato bisogna quindi rompere le barriere canoniche
che separano le diverse forme d’arte e mescolare, o almeno avvicinare, le loro
definizioni teoriche.
Per poter analizzare l’argomento in modo peculiare, in questo elaborato sono state
escluse le performance, gli happening e le altre simili manifestazioni artistiche in cui
l’elemento caratteristico principale è l’evento stesso. Questi sono ovviamente
considerabili site specific, poiché dipendono dal contesto ambientale e/o sociale in cui
sono realizzate, ma riguardano un concetto differente di presenza spazio-temporale e di
profondo legame con il corpo dell'autore, più che con il luogo (o almeno del corpo
dell'autore che si lega a un peculiare luogo, anche se è più comune il caso che queste si
leghino a 'un tempo', inteso come legame con una certa società e moralità, che nella
maggior parte dei casi si intende contrastare) vedono coinvolte numerose altre tematiche
che allontanerebbero l’attenzione da quei caratteri che si vogliono qui analizzare ed
evidenziare. Per questo motivo si è scelto di concentrare la ricerca sulle opere d’arte
visiva definibili come “oggetti” tangibili, in particolare sculture e installazioni.

1

La relazione tra opera d’arte e spazio espositivo

Il termine stesso di installazione è spesso legato al concetto di site specific e al suo
aspetto ambientale. Nell’introduzione a From Margin to Center. The spaces of
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Installation Art (1999) Julie H. Reiss spiega come i significati dei termini installation e
environment si siano modificati e sostituiti nel tempo1. Nel 1958 l’artista Allan Kaprow
usa l’espressione environment per descrivere la propria esposizione alla Hansa Gallery
di New York; da quel momento il termine inizia a diffondersi e sarà utilizzato dai critici
per almeno vent’anni. Nel frattempo, a metà anni Settanta, la voce installation tende a
sostituire sempre più spesso il generico exhibition nei casi in cui l’opera fosse stata
realizzata sul luogo stesso dell’esposizione. Anche Daniel Buren, infatti, nel suo saggio
The function of the studio (1971) si chiede: “Hasn’t the term installation come to replace
exhibition?”2, a riprova dei mutamenti di significato che si stavano verificando in quel
periodo. Altri termini erano poi subentrati per descrivere opere simili agli environments,
finché gradualmente quest’ultimo fu sostituito in definitiva da installation.
Già nel Dizionario d’arte contemporanea (1994) di Martina Corgnati e Francesco Poli,
alla voce “Installazione” corrisponde la seguente definizione:
“È un termine generico utilizzato per definire tutti quei lavori artistici che vanno al
di là del quadro e della scultura tradizionali, realizzati con i materiali più diversi, e
per i quali risulta fondamentale la collocazione nello spazio espositivo. In generale
tutti gli artisti dagli anni Sessanta a oggi, di tendenze come il Minimalismo, la
Process Art, l’Arte povera, l’Arte concettuale, sviluppano il loro lavoro attraverso
installazioni, spesso specificatamente studiate in rapporto alle caratteristiche del
luogo di esposizione.”3

L’installazione è per definizione legata al proprio spazio espositivo, ma non
necessariamente progettata in rapporto ad esso. L’opera può per esempio essere stata
progettata in studio e poi ricollocata in un nuovo ambiente adattandola al contesto. Solo
nel caso in cui l’installazione fosse “specificatamente studiata in rapporto alle
caratteristiche del luogo di esposizione”, si potrà parlare di Installazione site specific.
Anche Julie H. Reiss nel sopracitato libro del 1999 riconosce come la installation art
non sia una categoria precisamente definita, essa può, infatti, riferirsi a diverse pratiche
artistiche ed è legata a più movimenti e forme d’arte tra cui Fluxus, Earth art,
Minimalism, Video art, Performance art, Conceptual art e Process art. Tuttavia ha una
1

J.H. Reiss, From Margin to Center. The spaces of Installation Art, Londra 1999, pp. X-XXIV
Ibidem, p. XI: “Il termine installazione non ha iniziato a sostituire il termine esposizione?”, t.d.r.
3
M. Corgnati, F. Poli, Dizionario d’arte contemporanea, Milano 1994, p. 104
2
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natura site specific perché dipende dalla conformazione di un determinato spazio:
l’installazione è spesso ideata, creata e costruita in situ.
Reiss evidenzia, infine, un altro carattere fondamentale: “The essence of Installation art
is spectator participation, but the definition of participation varies greatly from one artist
to another, and even from one work to another by the same artist.”4 La partecipazione
del pubblico è un elemento indispensabile per le installazioni site specific e può essere
declinato sotto diversi aspetti che saranno approfonditi più avanti.
Una volta chiarito il significato di installazione, si può proseguire con la definizione del
concetto di site specific. Miwon Kwon nel suo libro One place after another. Sitespecific art and locational identity (2002) spiega come alcuni artisti si siano avvicinati
alla corrente del Minimalismo per distanziarsi dalla scultura modernista5. Quest’ultima,
infatti, tende ad assorbire il piedistallo, un supporto che per secoli ha elevato le sculture
per annunciarle e definirle come opere d’arte. Eliminare il piedistallo significa, quindi,
renderle autoreferenziali: sculture senza luogo che possano dichiararsi tali di per sé.
Gli artisti della site specific, invece, si basano sul concetto opposto: l’opera non è senza
luogo, anzi, si abbandona a esso. È determinata dal contesto nel quale e per il quale
viene realizzata, il progetto nasce quindi da una relazione inestricabile e indissolubile
tra l’installazione e il suo site.
Questo legame deriva, come si è già detto, dalla Minimal Art, movimento artistico
diffuso negli Stati Uniti d’America tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Come spiega
Rosalind Krauss nel suo libro Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art
(1981), per i minimalisti l’opera non nasce nella dimensione interiore e soggettiva
dell’artista, ma nella “natura pubblica e convenzionale di ciò che potremmo definire lo
spazio culturale”6. L’artista vuole quindi creare un distacco tra sé e l’opera d’arte e per
farlo ha bisogno di realizzare il proprio lavoro attraverso un processo creativo meno
personale e più oggettivo: per questo utilizza dei sistemi convenzionali di
organizzazione che provengano dall’esterno. Ad esempio, la scultura Senza titolo (1970)
4

Ibidem, p. XIII: “L’essenza della Installation art è la partecipazione del pubblico, ma la definizione di
partecipazione varia molto da un artista a un altro, e perfino da un’opera a un’altra dello stesso artista”,
t.d.r.
5
M. Kwon, One place after another. Site-specific art and locational identity, Londra 2002, p. 11
6
R. Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art (1977), Milano 1998, p. 271

9

di Donald Judd è realizzata a partire da una progressione matematica che stabilisce la
grandezza e la distanza degli elementi che si succedono: la dimensione cresce mentre gli
intervalli si accorciano, stabiliti dalla stessa progressione invertita.
“L’interpretazione visiva di queste progressioni di pieni e di vuoti metaforizza agli
occhi dello spettatore la dipendenza della scultura dallo spazio esterno, per cui è
impossibile sapere se sono i volumi sporgenti a generare gli intervalli o se è il ritmo
di questi ultimi a definire i contorni dell’opera. In questo modo Judd mette in
evidenza l’interazione tra il corpo della scultura e lo spazio culturale che lo
circonda.”7.

Fig.1 Donald Judd, Senza titolo, 1970
Il legame tra il minimalismo e le opere site specific, non è tanto l’uso di sistemi
convenzionali di organizzazione, ma piuttosto il distaccamento dell’artista dalla propria
interiorità e la volontà di instaurare un rapporto diretto con l’ambiente circostante.
L’ambiente stesso, infatti, diventa parte dell’installazione e ne è interdipendente: gli
spazi che intercorrono tra gli elementi scultorei dell’opera di Judd hanno la stessa
importanza degli elementi stessi e ne seguono appunto la medesima progressione.
L’ambiente è incorporato all’opera: “l’arte crea uno spazio ambientale, nella stessa
misura in cui l’ambiente crea l’arte”8.
Tra i primi artisti a realizzare opere dichiaratamente legate al luogo di intervento
possiamo citare Robert Barry e lo scultore minimal per eccellenza, Richard Serra.
Robert Barry in un’intervista per Arthur Rose pubblicata su Arts magazine (febbraio
7
8

Ibidem, p. 272
G. Celant, Ambiente / Arte. Dal Futurismo alla Body Art, Venezia 1977, p. 5
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1969) afferma che le sue wire installations sono state “made to suit the place in which it
was installed. They cannot be moved without being destroyed.”9. L’artista non vede
nessuna possibilità di ricollocazione perché l’ambiente scelto è strettamente necessario
all’opera: spostarla vorrebbe dire distruggerla. Anche Richard Serra prevede il
disfacimento della sua opera Tilted Arc (1981) nel caso di uno spostamento ed utilizza
proprio il termine site-specific per descriverla: “commissioned and designed for one
particular site: Federal Plaza. It is a site-specfic work and as such not to be relocated. To
remove the work is to destroy the work.”10

Fig.2 Richard Serra, Tilted Arc, 1981
In entrambi i casi gli artisti sottolineano come le loro opere non possano essere spostate,
ma queste loro dichiarazioni derivano dal fatto che effettivamente, a livello puramente
fisico, una ricollocazione sarebbe possibile. L’installazione di Barry può essere
smontata e ricostruita in una stanza differente, così come quella di Serra può essere
spostata in un’altra piazza o anche in un ambiente chiuso. Basandosi su questa
possibilità, Robert Irwin in Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art
9

M. Kwon, One place after another… op. cit., p. 12: “costruite per adattarsi al luogo in cui sono
installate. Non possono essere spostate senza essere distrutte.”, t.d.r.
10
Ibidem: “commissionata e progettata per un particolare sito: Federal Plaza. È un lavoro site-specific e
in quanto tale non è ricollocabile. Rimuovere l’opera è distruggere l’opera”, t.d.r.
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(1985) elenca quattro categorie che si differenziano per il rapporto tra l’opera e lo
spazio in cui sono state realizzate: “site dominant” (dominante il sito), “site adjusted”
(adattata al sito), “site specific” (specifica del sito) e “site conditioned/determined”
(condizionata/determinata dal sito)11. Le tipologie che ci interessano maggiormente
sono le ultime due: opere “site specific” come Tilted Arc, la quale come abbiamo visto
può

essere

fisicamente

ricollocata,

e

dall’altra

parte

le

opere

“site

conditioned/determined” come Tilted Planes (1999, su progetto precedente) di Irwin
stesso. Questa installazione non ha alcuna esistenza se viene spostata dal proprio sito, in
quanto è stata creata non solo per l’ambiente, ma nell’ambiente stesso, da cui ne risulta
quindi inseparabile. Secondo Irwin soltanto questa categoria può essere definita site
art12.

Fig.3 Robert Irwin, Tilted Planes, 1999
La possibilità fisica di spostamento di un’opera, a dispetto di Irwin, non può essere la
caratteristica determinante per la definizione di site art. La scelta di creare un’opera site
specific deriva dalla volontà dell’artista di legare indissolubilmente il proprio progetto
all’ambiente circostante senza il quale essa perderebbe i propri elementi distintivi.
Come afferma nuovamente Richard Serra:

11
12

R. Irwin, Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art, Culver City 1985, pp. 9-29
G.A.Tiberghien, Nature, art, paysage, Arles 2001, pp. 162-170
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“As I pointed out, Tilted arc was conceived from the start as a site-specific sculpture
and was not meant to be “site-adjusted” or… “relocated”. Site-specific works deal
with the environmental components of given places. The scale, size, and location of
site-specific works are determined by the topography of the site, whether it be urban
or landscape or architectural enclosure. The works become part of the site and
restructure both conceptually and perceptually the organisation of the site.”13

La scala, la dimensione e la posizione dell’opera sono determinati dall’ambiente
circostante. Allo stesso tempo muta la percezione che si ha dello spazio poiché
l’installazione ne è diventata parte. Questi caratteri della site specific vogliono
scontrarsi con i white cube, con le gallerie e i musei in cui opere diversissime tra loro si
succedono nel tempo sulle stesse pareti di spazi neutrali. Questa critica istituzionale era
iniziata già negli anni Sessanta e Settanta: la provocazione artistica non si basava su
principi estetici, ma sul conflitto con la cultura del museo e del mercato dell’arte dove
ogni dettaglio è controllato e determinato a priori14.
Tuttavia anche le installazioni site specific sono state a volte inserite nei circuiti delle
mostre attraverso due possibili modalità: spostate nel nuovo spazio espositivo o
ricostruite. In entrambi i casi le opere perdono la loro peculiarità e, inoltre, l’iniziale
carattere determinate e necessario di site specificity si trasforma in una mera preferenza
stilistica dell’artista.
Tornando alle categorie elencate da Robert Irwin, le opere “site dominant” e “site
adjusted” possono chiarire meglio la differenza tra la site art e la cosiddetta Arte
ambientata.
Quest’ultima non nasce “in situ”, ma la sua collocazione in un determinato luogo può
servire a migliorare la percezione dell’opera stessa o del suo contesto. Henry Moore,
portato ad esempio per la prima categoria, sosteneva che le sue sculture Reclining
figures dovessero essere inserite in un ambiente naturale per essere finalmente

13

R. Serra, Tilted arc destroyed, in “Art in America”, n. 5, maggio 1989, pp. 34 – 37: “Come ho
evidenziato, Tilted arc è stata concepita fin dall’inizio come una scultura site-specific e non doveva essere
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complete. Le caratteristiche dinamiche e mutevoli della natura aggiungono valore alle
opere stesse. Queste possono quindi essere considerate arte ambientata, in quanto la
percezione dell’opera d’arte si modifica a seconda dello spazio scelto per l’esposizione.
Le installazioni “site adjusted” di Mark di Suvero sono realizzate in studio e poi adattate
al contesto: non hanno caratteri progettati per uno specifico luogo, ma la loro
collocazione nell’ambiente è studiata per ottenere un dialogo tra l’opera e il site,
rinnovando e rimodellando lo spazio. Questa categoria appare come una forma più
“moderna” di arte ambientata: non solo la scultura trae beneficio dalla collocazione, ma
l’ambiente stesso potrà essere osservato con uno sguardo nuovo15.
Entrambe le classi sono quindi considerabili arte ambientata, ma nessuna delle due
rispetta i caratteri della site art in quanto le opere non sono progettate a seconda dei
caratteri del luogo con il quale devono relazionarsi.

2

Un nuovo contesto creativo

Il legame tra l’opera e il suo site è determinante per la completezza dell’opera, deve
essere il primo elemento da considerare per l’artista e non soltanto un risultato finale. Di
conseguenza anche il centro creativo si va a modificare: l’artista non lavora più in studio
perché ha bisogno di entrare in contatto con lo spazio dell’opera sia per la fase di
ideazione sia per quella di realizzazione. Il nuovo centro creativo è il contesto stesso,
l’artista lavora in situ16. Il primo stadio da affrontare per il progetto è quindi “quella che,
in tempi recenti, è stata definita space visit: il momento in cui l’artista vede dove dovrà
intervenire e decide quali opere fare”17.Non esiste più un altrove, non esiste un prima:
l’opera ha un dialogo diretto con lo spazio e di conseguenza con l’osservatore.
Quest’ultimo deve spostarsi nell’ambiente per cogliere il legame con il contesto e ad
ogni spostamento corrisponde un nuovo modo di vedere il prodotto artistico. Anche lo
15

A. Mazzanti, Arte ambientale arte ambientata, in
http://www.irre.toscana.it/artamb/flash/scen_index.htm (consultato in data 03.10.2017)
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L. Perelli, Public Art. Arte, interazione e progetto urbano, Milano 2016, p. 15
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A. Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea, Bari 2010, p. 70
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spazio occupato dall’osservatore, quindi, diventa parte integrante dello spazio
dell’opera18.
Bisogna inoltre considerare il carattere temporale: il tempo che l’osservatore impiega a
spostarsi e che sta dedicando all’opera, un lasso di tempo che si crea proprio a causa
dello spostamento dell’osservatore. Come lo descrive Elio Grazioli: “il tempo, quello
reale dell’esperienza, del senso che non può precedere ma nasce col farsi dell’opera e
dell’esperienza che se ne ha”19. Questo contesto spazio-temporale è un elemento
fondante della scultura contemporanea, quella che Rosalind Krauss definisce Expanded
Field. La scultura non è più un oggetto chiuso e distante dall’osservatore, ma un corpo
espanso, un “campo allargato”, inserito in circostanze spaziali e temporali e che
necessita quindi del tempo dell’esperienza per essere completo20.
L’ambiente stesso deve essere percepito come un blocco di spazio-tempo, ma bisogna
considerare l’esistenza di più ambienti eterogenei e quindi più blocchi spazio-temporali
che interagiscono tra loro. Qui si inserisce il lavoro dell’artista, il quale interviene in
questo contesto al fine di creare legami tra i diversi ambienti e ottenere un dialogo tra
l’opera, il suo site e gli altri spazi circostanti. L’obiettivo ultimo è la ricerca di un’intesa
con l’osservatore.21
Questa volontà degli artisti di legarsi a un determinato luogo deriva anche dalla
consapevolezza della aumentata distanza tra arte e città. In passato le opere d’arte
facevano parte del luogo nel quale venivano esposte, si integravano naturalmente poiché
non avevano un proprio spazio definito e separato. Per Ermanno Migliorini, un caso
esemplare sono le collezioni degli Uffizi. Queste erano composte da dipinti, sculture,
medaglie, ma anche curiosità naturali, collezioni di armi, di strumenti di matematica,
fisica, geometria e astronomia. Solo nella seconda metà del Settecento, Pietro Leopoldo
decise di offrire le collezioni alla fruizione pubblica e di dar loro un nuovo ordinamento.
Furono così eliminate progressivamente le curiosità prive di valore artistico e creata una
classificazione per scuole. Le opere d’arte venivano separate dal resto delle collezioni
per essere esposte al pubblico in luoghi appositi. “La trasformazione della raccolta
18
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privata in “galleria pubblica” non indica, come potrebbe ingannevolmente apparire, una
“promozione” dell’arte a un superiore livello di dignità, ma una volontà di assegnare
all’arte un ambito suo proprio […] distaccato comunque dalla vita, da ciò che non è
arte.”22 Questo era il primo segno della separazione tra arte e vita quotidiana.
Per Camillo Sitte questo legame si è spezzato definitivamente con la costruzione delle
città moderne, le quali rispecchiano le necessità delle nuove società e quindi i
cambiamenti delle condizioni di vita. Alcuni spazi urbani hanno perso le loro funzioni e
mutano di conseguenza le loro caratteristiche: con l’invenzione delle condutture idriche,
per esempio, le fontane hanno solo un valore decorativo e le piazze che le ospitano non
sono più così frequentate. “Anche le opere d’arte abbandonano sempre più le strade e le
piazze per ritirarsi in quella specie di zoo dell’arte che sono i musei”23 e il centro della
vita popolare si allontana dagli spazi cittadini.
La separazione tra arte e città diventa consapevole e provocatoria con Marcel Duchamp:
nel 1916 l’artista nomina ready-made il grattacielo della Woolworth a New York. Si
tratta di un’opera particolare in quanto non può essere spostata in un nuovo contesto,
come invece avveniva con gli altri ready-made. In questo caso l’opera è solo teorizzata
e ri-nominata come tale: il grattacielo può essere contemporaneamente un’opera d’arte e
un elemento dell’ambiente. Può sembrare che questa operazione avvicini la città
all’arte, ma in realtà la separazione diventa ancora più netta: il grattacielo, una parte di
città, può essere nominato ready-made come qualunque altro oggetto privo di valore
artistico usato da Duchamp in altre occasioni24.
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capitolo 2
Arte pubblica: nascita e sviluppo

Le opere d’arte site specific sono spesso commissionate da enti territoriali, istituzioni
pubbliche o fondazioni private per essere inserite in progetti di arte pubblica.
Un’installazione site specific può essere richiesta come singolo intervento, ad esempio
al centro di una piazza cittadina, o come parte di una più ampia manifestazione di arte
pubblica. Le opere sono spesso integrate a progetti di valorizzare del territorio,
promozione del patrimonio storico-culturale o riqualificazione urbana.
Il termine arte pubblica si riferisce in generale ad opere commissionate con fondi
pubblici e destinati agli spazi pubblici urbani; tuttavia la definizione si è evoluta nel
tempo e, ad oggi, le commissioni provengono anche da enti privati e riguardano spazi
non urbani in senso stretto. Il luogo espositivo non è più considerato solo nell’accezione
di spazio fisico, ma nel più ampio significato di luogo di interazione sociale. Di
conseguenza, l’attenzione si sposta dal contesto, al pubblico stesso: l’opera deve
dialogare con l’ambiente circostante, ma soprattutto con la comunità che ne fa parte.

1

Tradizione anglo-americana ed europea

Lorenza Perelli distingue tra la tradizione anglo-americana e quella europea:
“L’espressione public art proviene da una forma di commissione pubblica diffusa negli
Stati Uniti e in Inghilterra, che è differente dalla tradizione europea e soprattutto italiana
della scultura urbana”25. Da una parte era necessaria una committenza pubblica,
dall’altra un contesto pubblico.
Perelli sostiene che una prima forma di public art in Italia può già essere considerata
nelle pitture murali degli anni Trenta di Sironi, Carrà, Cagli e Funi. Il fascismo voleva
25
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creare una propria immagine di modernità che si rispecchiasse anche nell’architettura e,
in generale, nei progetti urbani. I programmi decorativi dei nuovi edifici cittadini di
Milano e Roma avevano quindi i caratteri dell’arte pubblica in quanto l’obiettivo era sia
politico sia sociale. Così dichiarava il Manifesto della pittura murale del 1933 redatto
da Mario Sironi e sottoscritto da Massimo Campigli, Carlo Carrà e Achille Funi:
“La concezione individualista dell' “arte per l'arte” è superata. […] La pittura murale
è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull'immaginazione popolare più
direttamente di qualunque altra forma di pittura, e più direttamente ispira le arti
minori. […] L'artista deve rinunciare a quell'egocentrismo che, ormai, non potrebbe
che isterilire il suo spirito e diventare un artista "militante" cioè un artista che serve
un'idea morale, e subordina la propria individualità all'opera collettiva. Non si vuole
propugnare con ciò un anonimato effettivo, che ripugna al temperamento italiano,
ma un intimo senso di dedizione all'opera collettiva.”26

Consideravano la propria pittura un’arte sociale poiché attraverso di essa volevano agire
sull’immaginazione popolare. Il compito dell’artista era creare un’opera collettiva che
fosse al servizio di un’idea morale e politica condivisa.
Nel corso degli anni Sessanta cominciano a diffondersi in Italia le manifestazioni d’arte
fuori dal contesto museale o delle gallerie. L’obiettivo principale è la valorizzazione dei
luoghi più decentrati, sia per gli abitanti stessi sia a scopo turistico. I borghi vogliono
dimostrare la loro modernità e la capacità di mettersi al pari dei maggiori centri. È
inoltre evidente una maggiore facilità di organizzazione, non dovendosi scontrare con le
istituzioni territoriali e politiche delle grandi città. Nel decennio successivo, invece,
sono le città stesse a rinnovarsi: nascono le mostre di scultura. Si sta attraversando un
periodo di forte modernizzazione e ci si pone domande sul futuro dei vecchi centri
storici, sulla possibilità di una loro integrazione. Per questo si vogliono inserire nei loro
ambienti opere d’arte contemporanea che trattino di storia, memoria e socialità. Un
esempio è “Sculture in città” organizzata da Giovanni Carandente a Spoleto nel 1962
dove furono chiamati cinquantatre artisti a realizzare centodue sculture per la città. Altre
manifestazioni furono le prime mostre dell'arte povera e concettuale, “Parole sui muri” a
Fiumalbo nel 1967, “Arte Povera più Azioni Povere” ad Amalfi nel 1968 e, nel 1973
26
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“Volterra 73”: questa non prevedeva soltanto delle sculture, ma anche affissioni murali,
azioni, installazioni e una rassegna di film d’artista27.
La differenza tra public art anglo-americana ed europea si è man mano affievolita e la
nuova tendenza ha sviluppato e definito i propri caratteri. Enrico Crispolti ha
evidenziato le cause sociali e politiche di questa evoluzione partendo dagli anni
Settanta, data convenzionale di nascita del movimento. In questo decennio l’arte
pubblica resta ai margini poiché la tendenza principale è quella di evitare le innovazioni
creative e soprattutto le sollecitazioni partecipative dei cittadini; anche la critica
ufficiale segue l’andamento politico e di conseguenza le iniziative sono poche e
solitarie. Nel corso degli anni Ottanta diminuiscono ulteriormente le commissioni
pubbliche; la restaurazione politica e sociale porta a un risvolto culturale che chiede il
ritorno dell’opera tradizionale, ovvero commerciabile e inserita nei canonici spazi
espositivi dell’arte. La situazione cambia il decennio successivo quando la condizione
politica si stabilizza: dagli anni Novanta anche l’arte pubblica può essere resa ufficiale,
poiché si pensa che non comporti più grandi rischi a livello sociale.28
Ad oggi l’arte pubblica si è tanto diffusa e sviluppata al punto che i suoi caratteri
fondanti sono stati messi in discussione dalla critica stessa: la collocazione dell’opera in
un luogo pubblico non è più l’elemento decisivo per connotarne il carattere pubblico.
Non è più quindi sufficiente che l’opera sia inserita in un contesto urbano per essere
considerata public art. Secondo Perelli, l’arte pubblica si può oggi considerare come una
coprogettazione fra l’arte, l’architettura, l’urban design, il landscape e l’interaction
design.29 Questo cambiamento avviene, innanzitutto, per una variazione del concetto di
spazio: non più solamente i classici ambienti di intervento, come stazioni, scuole,
strade, ma tutti gli ambienti urbani, naturali e virtuali. “Lo spazio pubblico non è più
percepito come dimensionale e topografico, ma come spazio d’interazione”30: il termine
non ha più una valenza strettamente fisica, ma una connotazione più ampia legata
all’intero contesto sociale e alla comunità che ne fa parte. Per esempio, la stazione non è
vista solo come un luogo in cui partono e arrivano i treni, ma come un ambiente vissuto
27
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da persone che viaggiano, che incontrano colleghi, che scoprono una nuova città, un
luogo di attesa dove aspettare il rientro a casa. L’artista deve considerare tutte le
variabili di questo nuovo spazio prima di realizzare un’opera pubblica.
Se il significato di spazio cambia, deve cambiare anche il suo rapporto con l’opera
d’arte. Prima l’oggetto artistico era collocato in un determinato luogo: si aveva una
relazione esclusivamente dimensionale e metrica tra opera e spazio fisico. Ora l’opera
deve agire nel contesto sociale dell’ambiente scelto per creare con esso una relazione
diretta e attiva. In questo modo potrà rispettare i nuovi caratteri dell’arte pubblica. Si
trasforma, infine, anche il rapporto con il fruitore, il quale non è più solo un osservatore
distaccato ma un elemento indispensabile alla definizione dello spazio circostante. Il suo
muoversi nell’ambiente determina le relazioni con il contesto e con l’opera d’arte.31

2

L’interazione con il pubblico

L’opera d’arte quindi non è pubblica perché collocata in uno spazio pubblico, ma perché
interagisce con questo spazio, inteso nella sua nuova concezione di luogo di interazione.
L’attenzione si sposta verso la comunità e il contesto sociale, ovvero verso il pubblico,
il quale diventa l’elemento caratterizzante di questa forma d’arte. È necessario un
dialogo tra l’opera e il suo fruitore.
Il pubblico, però, può essere anche involontario. Nei musei e nelle gallerie l’osservatore
si è recato volontariamente nello spazio espositivo ed è consapevole che ciò che sta
guardando sia un’opera d’arte. Nel momento in cui le installazioni vengono spostate in
spazi pubblici, il fruitore è casuale e potrebbe perfino non riconoscere il lavoro come
arte. Perelli fa un esempio esplicativo: i tre manichini appesi di Cattelan in centro a
Milano hanno suscitato polemiche forti tanto che sono stati rimossi da un passante; ma
se l’opera fosse stata realizzata all’interno di un museo, avrebbe suscitato la stessa
reazione? Probabilmente no.32

31
32

L. Galofaro, Artscape… op. cit. p. 11
L. Perelli, Public Art. Arte, interazione e progetto urbano, op. cit. p. 106

20

Il pubblico è vario e differenziato: esperti d’arte, occasionali frequentatori di luoghi
culturali, ma anche persone assolutamente disinteressate al mondo dell’arte. L’artista
deve scegliere il proprio pubblico ed utilizzare di conseguenza un linguaggio adeguato.
L’opera può essere inserita in un contesto urbano ed essere a contatto quotidianamente
con i cittadini. Può anche essere posizionata in un parco, in un paesaggio marino o
montano: qui dovrà legarsi all’ambiente naturale e relazionarsi con un pubblico
differente. L’artista può anche decidere di collocare la propria opera in uno spazio già
artistico/culturale; non sono rari gli esempi di installazioni contemporanee in aree
archeologiche. In questo caso si può ottenere un duplice risultato: amanti dell’arte antica
che scoprono artisti dei nostri giorni o, viceversa, appassionati di arte contemporanea
che si trovano a visitare siti archeologici.
Secondo Patricia C. Phillips la concezione di public art deve andare oltre l’interazione
con il pubblico:
“Public art is not public just because it is out of doors, or in some identifiable civic
space, or because it is something that almost everyone can apprehend; it is public
because it is a manifestation of art activities and strategies that take the idea of
public as the genesis and subject for analysis. It is public because of the kinds of
questions it chooses to ask or address, and not because of its accessibility or volume
of viewers.”33

Sono ripetuti alcuni caratteri già descritti in precedenza: l’arte pubblica non è tale
perché si trova in un ambiente pubblico, all’aperto o in luoghi urbani, né perché è
accessibile facilmente a un gran numero di visitatori. La novità introdotta dalla Phillips
è di considerare public art quelle opere che partono dall’idea di pubblico come genesi,
come soggetto di analisi. Deve trattare questioni riguardanti la società, anche se non
risultano comprensibili a tutti. ‘Pubblico’ deve essere il tema che l’artista vuole
affrontare e non la sua audience. Di conseguenza diventano più complessi i parametri

33
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critici, poiché l’arte pubblica non può essere studiata e valutata semplicemente in base
al numero di fruitori che ne recepiscono e comprendono il significato. 34
Il mutamento della concezione di spazio, da fisico a partecipato, è descritto anche da
Bignardi nel contesto più specifico dell’arte urbana. Inizialmente la città era vista solo
come immagine, come un paesaggio senza una vita propria, poiché ci si limitava alla
percezione visiva che se ne aveva. I movimenti artistici dei primi decenni del Novecento
hanno invece portato l’attività creativa dell’artista fuori dalla semplice visualità del dato
percettivo, promuovendo l’immaginazione: può esistere un luogo indipendente dalla
visione. Di conseguenza la città non è più solo uno spazio fisico, ma un contesto
complesso formato da edifici, ambienti aperti, cittadini, comunità, relazioni
interpersonali e sociali.
Dal nuovo millennio, lo spazio urbano è considerato un vero e proprio corpo sociale con
il quale l’artista e l’osservatore devono relazionarsi. Questa necessaria partecipazione ha
portato alla realizzazione di manifestazioni, mostre e rassegne che rendono la città un
ambiente vivo e non cristallizzato nel passato. L’artista si trova a sua volta a lavorare in
luoghi non neutrali ma carichi di vissuto e storia35.
Questi festival ed eventi artistici sono spesso organizzati in concomitanza a progetti
comunali di rigenerazione urbana con l’obiettivo di attirare l’interesse della cittadinanza
su alcune zone problematiche della città. La realizzazione di opere pubbliche porta sia a
una modifica e riqualifica dello spazio fisico, sia a una rinascita della vita sociale e della
comunità. In questo modo la cittadinanza è più orgogliosa del proprio quartiere e ne
possono derivare anche degli investimenti economici per lo sviluppo urbano.36
Secondo Miwon Kwon, l’arte urbana è spesso usata come prodotto promozionale
poiché serve a rendere unica una città. L’architettura e l’urbanistica moderne non sono
più sufficienti a crearne l’identità, per la sua valorizzazione è necessario invece avere
dei caratteri di autenticità che possono essere dati dall’inserimento in luoghi pubblici di
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opere d’arte a forte impatto visivo. Le installazioni artistiche si trasformano così in un
piano di marketing.37
La relazione tra opera e ambiente deve derivare da un coscienzioso studio della realtà
urbana in senso ampio, per non incorrere nel rischio di trasformare la città in un luogo
espositivo, in un museo all’aperto. Come sottolinea Crispolti:
“La differenza fra un operare ambientale consapevolmente motivato e
progettualmente

innovativo

rimane

un

discrimine

determinante,

affidato

all’intelligenza e competenza di chi sa che operare in rapporto e dimensione
ambientale comporta appunto obblighi di correlazione progettuale determinanti. Né
certo può risolversi nel trastullo del trasferimento (o del rifacimento) in esterno di
opere di fatto ambientalmente innocue giacché non interferenti, nella loro
sostanziale casualità di circostanza.”38

L’artista deve realizzare l’opera dopo aver svolto una ricerca progettuale sull’ambiente
circostante in modo da ottenere il necessario legame tra installazione e site, altrimenti la
realtà urbana diventa solamente una galleria en plein air.
All’interno del movimento dell’arte pubblica, Miwon Kwon distingue tre categorie che
si differenziano per il rapporto instaurato con lo spazio espositivo e con l’osservatore,
portando alla definizione di arte site specific e di New Genre Public Art.39
La prima classe è definita “Art in public places” (“arte in spazi pubblici”) e si sviluppa
da metà anni Sessanta a metà anni Settanta. Il termine public viene attributo a un’opera
nel momento in cui essa si trova all’esterno, in ambienti aperti o comunque in luoghi
pubblici, come La Grande Vitesse (1967) di Alexander Calder. Spesso si tratta di
repliche di opere già esistenti che vengono ricollocate nel nuovo spazio. Il luogo è
quindi scelto solo in base alle sue qualità estetiche e a come quest'ultime possano
migliorare l’aspetto dell’opera a livello compositivo, formale o estetico. L’interazione
con il pubblico è minima e non raramente il prodotto artistico risulta ostile
all’osservatore in quanto visto come un’invasione dello spazio, un’imposizione creata
con un linguaggio non comprensibile. Verso la fine dagli anni Settanta anche la critica
37

M. Kwon, One place after another… op. cit., p. 54
E. Crispolti, Prefazione, op. cit., p. XVI
39
M. Kwon, One place after another… op. cit., p. 60
38

23

riconosce il carattere superficiale di queste opere d’arte che non coinvolgono il pubblico
e trasformano la città in un’estensione dei musei.40
Si sviluppa così un secondo modello: “Art as public places” (“arte come spazio
publico”). Le opere non sono più distinte e autonome, ma, al contrario, devono creare
un dialogo con l’ambiente, andando oltre la sola funzione decorativa. Le installazioni
pubbliche diventano quindi site specific, seguendo la definizione di Richard Serra:
“The specificity of site-oriented works means that they are conceived for, dependant
upon, and inseparable from their locations. The scale, the size, and the placement of
sculptural elements result from an analysis of the particular environmental
components of a given context.”41

Le opere sono site-oriented poiché sono concepite per quel determinato luogo, da cui
risultano quindi dipendenti e inseparabili. L’artista studia le caratteristiche ambientali
del contesto scelto al fine di determinare le proporzioni, la dimensione e la posizione
degli elementi scultorei.

Fig.4 Scott Burton, Schist Furniture Group, 1983-1984
A volte le opere d’arte tendono addirittura a coincidere con il paesaggio o con
l’architettura circostante, diventando così un arredo stradale o una costruzione
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architettonica. L’oggetto artistico si trasforma in un’opera di design urbano con una
pubblica utilità, come il Schist Furniture Group (1983-1984) di Scott Burton.42
L’ultima categoria è chiamata “Art in the public interest” (“arte nell’interesse
pubblico”) e comprende quelle opere che Suzanne Lacy definisce New Genre Public
Art. L’arte è integrata al sito al punto che non si possa immaginare appartenente a
nessun altro luogo. Deve emergere naturalmente da esso, con cui crea quindi un legame
di interconnessione. Il luogo non è né spazio fisico né contesto urbano, ma un’entità
sociale con cui relazionarsi. La comunità può a sua volta partecipare e collaborare nella
creazione dell’opera, come è avvenuto per il South Bronx Sculpture Park di John
Ahearn. Spesso, infatti, vengono trattati temi sociali o di attivismo politico che
mantengono vivo il rapporto tra opera, artista e abitanti.43
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capitolo 3
Progetti italiani permanenti di arte site-specific

In questo capitolo sono esposti tre progetti italiani nati con l’obiettivo di realizzare
installazioni site-specific per il proprio territorio: ALL’APERTO, promosso dal 2008
dalla Fondazione Zegna di Trivero, in provincia di Biella; Castello di Ama per l’Arte
Contemporanea, nell’omonima azienda vinicola del Chianti toscano a partire dal 1999;
Fiumara d’Arte sulla costa tirrenica siciliana, nato nel 1982 per volontà del mecenate
Antonio Presti .
Si tratta di progetti a lunga durata e tuttora attivi: sia ALL’APERTO sia Castello di
Ama scelgono ogni anno un artista a cui commissionare un’opera d’arte; nel caso di
Fiumara d’Arte, invece, la maggior parte delle installazioni sono state realizzate durante
i primi anni dalla nascita del parco per poi interrompere il progetto per quasi vent’anni,
soprattutto a causa di complicazioni legali.
I contesti di queste tre fondazioni sono molto diversi tra loro: un piccolo paese di
montagna in cui diventa importante soprattutto il rapporto con i cittadini, spesso
coinvolti anche nella realizzazione dell’opera, un’azienda vinicola privata che lavora
principalmente per una passione personale e un’area geografica estesa comprendente
diversi comuni che ha l’obiettivo di promuovere il proprio territorio. Gli artisti devono
avere la capacità di adattarsi all’ambiente circostante, inteso sia come spazio geografico
sia come rapporto con gli abitanti e i visitatori.
Una caratteristica comune a questi tre progetti è l’essere permanenti. L’ambiente scelto
subirà delle modifiche irreversibili poiché l’opera d’arte è progettata per rimanere sul
territorio perennemente; questo può influenzare la scelta dei materiali, la sua
collocazione, il dialogo che crea con l’osservatore e il messaggio che l’artista vuole
mandare.
Il pubblico può visitare liberamente tutte le installazioni coinvolte nei progetti, anche se
nel caso di Castello di Ama è necessaria la prenotazione poiché si tratta di spazi privati
dell’azienda. Spesso il visitatore è casuale e si trova involontariamente di fronte alle
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opere d’arte: ALL’APERTO si trova in una zona che è meta di turismo montano,
Fiumara d’Arte in località marittime e Castello di Ama è visitato soprattutto da un
pubblico attirato dai prodotti vinicoli. Si ha quindi l’eventualità che lo spettatore non
conosca il progetto o gli artisti coinvolti, o che addirittura non sia interessato a scoprire
opere d’arte contemporanea.
Per ognuno dei tre esempi proposti si espongono il progetto generale e la sua poetica, si
procede poi con la descrizione delle singole opere, soffermandosi sul rapporto instaurato
con lo spazio circostante e sulla relazione con lo spettatore.

1

“All’aperto, Fondazione Zegna”, Trivero

Il progetto d’arte contemporanea ALL’APERTO è promosso dalla Fondazione Zegna di
Trivero, in provincia di Biella.
La Fondazione è nata nel 2000 per volontà della famiglia Zegna, con l’obiettivo di dare
continuità ai valori, al pensiero e all’azione di Ermenegildo Zegna, fondatore del
Lanificio e dell’omonima casa di moda. Sono supportati e finanziati progetti con
organizzazioni no-profit in settori e contesti territoriali differenti, intervenendo in
quattro ambiti principali: salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale; sostegno per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in Italia e nel
mondo; supporto alla ricerca medica e scientifica; promozione di iniziative di
educazione, istruzione e formazione dei giovani. È presieduta da Anna Zegna e include
gli altri membri della famiglia all’interno del Consiglio di Amministrazione. A seconda
del settore di intervento, un Comitato Scientifico composto da esperti di vari ambiti
valuta e determina le linee di azione. Vi sono tre principali progetti: Casa Zegna, Oasi
Zegna e All’Aperto. Casa Zegna, una palazzina anni ’30 all’interno del Lanificio, è sede
dell’archivio storico e spazio polifunzionale di aggregazione culturale per gli abitanti di
Trivero. Oasi Zegna è un parco di 100 km² considerato un laboratorio all’aria aperta per
la valorizzazione del rapporto tra uomo e natura attraverso la cultura della montagna.
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All’Aperto nasce nel 2008 con l’obiettivo di rendere più fruibile l’accesso all’arte
contemporanea e ai suoi valori. Andrea Zegna e Barbara Casavecchia sono i curatori di
questo progetto. Il loro compito principale è quello di selezionare gli artisti che
dovranno realizzare opere permanenti d’arte pubblica per Trivero. Queste devono essere
site specific e quindi adatte al territorio e rivolte ai suoi abitanti. Gli artisti si
confrontano con la fondazione e con i curatori, studiano il paese, entrano in contatto con
la comunità e infine progettano un’installazione. I risultati ottenuti sono quindi molto
diversi tra loro, a seconda del tema che si è voluto trattare e del tipo di rapporto che si è
avuto con gli abitanti, a volte anche di diretta partecipazione.
“Sono opere che vivono naturalmente tra le persone e sono nate con questo intento:
con l’intenzione di portare l’arte a contatto con la comunità locale. In alcuni casi gli
artisti hanno lavorato direttamente con le persone della comunità, in altri hanno
scelto semplicemente un luogo dove collocarsi. L’importante era che non ci fosse
alcuna separazione, che non si creasse un parco della scultura, ma che
semplicemente si trovasse un modo per far convivere l’arte con la realtà del
territorio.”44

Il nome stesso del progetto, “All’Aperto”, vuole sottolineare come le opere siano
sempre accessibili e fruibili dal pubblico, senza restrizioni di orari o biglietti.
Le opere realizzate fino ad oggi nel Comune di Trivero sono: Daniel Buren, Le
banderuole colorate, lavoro in situ, 2007, Trivero (2008) sulla terrazza del Lanificio
Zegna; Alberto Garutti, Dedicato alle persone che sedendosi qui ne parleranno (2009),
numerosi interventi distribuiti in diversi luoghi del paese; Stefano Arienti, I Telepati
(2011) nelle zone più frequentate delle frazioni di Trivero; Roman Signer, Horloge
(2012) di fronte al Lanificio Zegna; Marcello Maloberti, I baci più dolci del vino (2013)
sulle terrazze del Centro Zegna; Dan Graham, Two Way Mirror / Hedge Arabesque
(2014) nella Conca dei Rododendri dell’Oasi Zegna; Liliana Moro, 29,88 KMQ (2015)
in una piazza nella frazione di Lora e all’interno dell’Ufficio Pro Loco.
Nel 2016 Alek O. e Laura Pugno, in collaborazione con Diogene Lab Torino, hanno
organizzato dei laboratori per le scuole locali e Valentina Vetturi ha creato una nuova
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tappa del suo ciclo Alzheimer Café. Queste ultime opere, pur rientrando nel progetto di
All’Aperto, non sono considerabili come installazioni permanenti di arte pubblica e, di
conseguenza, non saranno approfondite in questo capitolo.
Per inaugurare il progetto, i curatori decisero che il primo artista a realizzare un’opera
dovesse essere Daniel Buren, già conosciuto a livello internazionale per altri interventi
di opere “in situ”. Il luogo suggerito per l’installazione è il Lanificio, l’edificio simbolo
dell’azienda da cui è iniziata la storia della famiglia e della Fondazione Zegna.

Fig.5 Daniel Buren, Le banderuole colorate, lavoro in situ, 2007, Trivero, 2008
Buren ha subito colto la particolarità del paesaggio e ha creato la propria opera
adattandola al contesto. Durante la space visit ha osservato l’ambiente, e la fabbrica gli
è apparsa come una fortezza protetta dalle montagne. Ha scelto, però, di non intervenire
direttamente sul Lanificio, ma all’esterno, sulle grandi terrazze che circondano l’edificio
poiché apparivano come i merli di un castello. Per questo motivo ha realizzato Le
banderuole colorate, lavoro in situ, 2007, Trivero:
“Secondo il mio modo di lavorare, le idee prendono origine dal luogo, e nel luogo
qualcosa può trovare la sua collocazione quasi naturalmente, e qui è accaduto
esattamente questo. Quando si parla di castelli, tutti pensano subito agli stendardi,
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alle banderuole o alle insegne che si trovano nelle immagini dei castelli antichi… in
definitiva è il castello della città, che si chiama fabbrica.”45

Le bandiere rettangolari di 150 x 300 cm hanno bande verticali bianche alternate a
bande di sette diversi colori, tra il verde e l’azzurro, in base a una sequenza di tonalità
della scala cromatica Pantone. Questo arcobaleno appare in realtà come un unico colore
omogeneo a causa di un effetto ottico dovuto anche al movimento prodotto dal vento.
Il vento è un elemento molto apprezzato dall’artista poiché anima la fabbrica, smuove le
bandiere e rendere visibili i colori: “si può dire che sia un lavoro fatto col vento”46,
senza di esso l’effetto dell’opera risulta molto attenuato. Allo stesso tempo le bandiere,
con il loro movimento, ci permettono di vedere il vento che solitamente possiamo solo
sentire e percepire.
È stato scelto un materiale trasparente in modo che il colore interagisse al meglio con la
luce solare, in questo modo la cromia generale è differente ogni giorno a seconda del
tipo di luce che illumina l’opera. Le condizioni climatiche di questa zona però, il forte
vento e le frequenti precipitazioni, causano ingenti danni alle bandiere, le quali devono
essere sostituite ogni anno. Questo potrebbe essere visto come un elemento negativo
poiché è stata creata un’opera permanente con materiali temporanei. Tuttavia Daniel
Buren sostiene che questa particolarità possa servire a rendere sempre nuova anche
un’opera permanente.
Negli ultimi anni l’installazione viene smontata durante i mesi autunnali e invernali
proprio a causa del meteo avverso, per poi essere reinstallata in primavera. Questa
ciclicità che alterna allestimento e disallestimento delle bandiere viene vista come un
segnale che simboleggia il passaggio delle stagioni.
Per quanto riguarda il rapporto con l’osservatore, i curatori e l’artista sono consapevoli
del tipo di pubblico che si trova a relazionarsi con l’installazione: gli abitanti del paese e
i visitatori occasionali che potrebbero non conoscere e comprendere le opere d’arte
contemporanea. Buren stesso afferma che la maggior parte dei visitatori che osserva le
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bandiere, non sa che si tratta di un’installazione artistica. Tuttavia è la prima cosa che si
vede entrando in paese, arrivando dal basso della valle o osservando il paesaggio
dall’alto delle montagne circostanti. L’opera in questo modo si rapporta con il
paesaggio, con il paese, con l’architettura del Lanificio e di conseguenza anche con
l’osservatore.
Andrea Zegna, a distanza di sette anni dalla realizzazione, afferma che l’intervento di
Buren “è riuscito a modificare il contesto in maniera evidente ed efficace, utilizzando
però un linguaggio così leggero che è stato compreso da tutti.”47 L’opera, infatti, è stata
accolta positivamente dagli abitanti di Trivero.
Daniel Buren spiega l’importanza della relazione tra opera d’arte e pubblico:
“Un’opera non vista da altri, se non dal suo creatore, cioè il pittore o l’artista,
secondo me non esiste. Un’opera comincia a esistere quando oltre a colui che l’ha
fatta c’è qualcun altro che la vede. In definitiva, colui che la vedrà – questa è una
vecchia idea a cui tengo particolarmente – sarà per la sua parte artefice dell’opera.
Dunque, se non c’è un minimo scambio fra l’opera che esiste e colui che la
guarderà, non si può dire che l’opera stessa esista. […] L’osservatore non si limita
ad attivare l’opera, ma addirittura concorre alla sua creazione.”48

Nel 2009 Alberto Garutti ha realizzato la seconda installazione permanente di
All’Aperto, intitolata: Dedicato alle persone che sedendosi qui ne parleranno. L’opera
consiste in una serie di dodici panchine collocate nelle frazioni di Trivero, sopra le quali
sono state posizionate delle statue di cani. Gli animali ritratti sono una fedele
riproduzione dei cani posseduti delle famiglie del paese.
Garutti ha deciso di rappresentarli per raggiungere l’obiettivo del progetto di creare
un’opera d’arte che entrasse in relazione con il territorio: il cane si relaziona
all’ambiente in cui vive, agli altri cani e agli abitanti; trattare degli animali domestici
significa coinvolgere i loro padroni e le famiglie del paese. Inoltre, secondo l’artista,

47
48

A. Zegna, Introduzione in Daniel Buren: textile works, op. cit., p. 9
D. Buren, Conversazione con Barbara Casavecchia e Vincent Honoré, op. cit., p. 43

31

“hanno a che fare con l’arte, sono una bellissima metafora dell’arte, perché i cani come
le opere d’arte parlano con tutti, dialogano con tutti.”49

Fig.6 Alberto Garutti, Dedicato alle persone che sedendosi qui ne parleranno, 2009
Garutti ha coinvolto gli alunni di una classe quinta della locale scuola primaria
chiedendo loro di fare un disegno e scrivere un tema su un cane di Trivero, il proprio o
quello di parenti o vicini di casa. In questo modo l’artista ha conosciuto alcuni abitanti e
i loro animali, scegliendone poi alcuni per la realizzazione del progetto. Il
coinvolgimento del pubblico è avvenuto, quindi, fin dalle prime fasi di ideazione ed
elaborazione. Col supporto di fotografie e ritratti, le sculture sono state realizzate in
creta e successivamente coperte da una colata di cemento insieme alle panchine, le quali
sono state sparse in luoghi d’incontro del paese: il Centro Zegna, il Municipio, il
giardino delle scuole, la piazza, i campi sportivi.
Le panchine sono state scelte come comune arredo urbano ed elemento funzionale in
modo da risultare riconoscibile e comprensibile da chiunque. Su di esse è stata incisa la
frase “Il cane qui ritratto appartiene a una delle famiglie di Trivero. Quest'opera è
dedicata a loro e alle persone che sedendosi qui ne parleranno”. Il significato
dell’installazione è quindi spiegato direttamente dall’artista al pubblico attraverso
49
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questa semplice frase. Garutti vuole che il messaggio sia comprensibile a tutti,
indipendentemente dal valore dato all’opera stessa: “Questo è un punto importante per
me: a me non interessa molto che venga riconosciuto come opera d’arte, a me interessa
che i cittadini capiscano l’operazione.”50
L’installazione diventa un luogo di incontro dove parlare e condividere momenti e
ricordi. La realizzazione in un materiale resistente come il cemento lo trasforma in un
obiettivo a lunga durata: l’artista spera che i bambini di oggi porteranno in futuro i loro
figli a vedere le opere per mostrare i cani che hanno fatto parte della loro vita. In questo
modo si cerca di coinvolgere e dialogare anche con il pubblico futuro, i prossimi
abitanti di Trivero.
Per la terza edizione del progetto, nel 2011 è stato chiamato l’artista italiano Stefano
Arienti, il quale ha deciso di offrire un servizio agli abitanti di Trivero: una rete Wi-Fi
accessibile gratuitamente in vari punti del Comune. Le aree coperte dal segnale sono
indicate da I Telepati, delle grandi pietre di fiume di provenienza locale su cui è stato
disegnato un volto.

Fig.7 Stefano Arienti, I Telepati, 2011
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Il titolo vuole far riferimento ai personaggi capaci di trasmettere il pensiero, una forma
di comunicazione a distanza che rimanda ironicamente alla connessione senza fili del
Wi-Fi: per Arienti la tecnologia contemporanea è riuscita in qualche modo a realizzare
un sogno antichissimo dell’uomo.
“Quando intervieni nello spazio pubblico, spesso già sovraccarico, puoi seguire due
logiche contrapposte: imprimere un segno riconoscibile ossia artistico e
monumentale, oppure uno che tenda a scomparire e mimetizzarsi il più possibile. Fin
dalle mie prime incursioni nello spazio urbano io tento di considerarle entrambe.”
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Per questo progetto, Arienti ha privilegiato l’invisibilità: è intervenuto in un contesto
pubblico con un approccio anti-monumentale, disseminando delle comuni pietre in
ambienti in cui non è insolito trovarle. Possono essere scambiate per rocce naturali se
non ci si sofferma sul volto disegnato, il quale comunque non le trasforma
necessariamente in opere d’arte riconoscibili.
L’artista ha studiato il paesaggio circostante, soffermandosi sulla presenza di molte
frazioni comunali disperse su un territorio privo di un centro di aggregazione. “Ho
iniziato a ragionare sul fatto che la “piazza” contemporanea è uno spazio immateriale:
quello della comunicazione digitale.”52 Nonostante le trasformazioni industriali, Trivero
è rimasta una piccola comunità montana e il paesaggio è connotato dalla presenza di
elementi del passato: “Non c’è solo l’idea letteraria de I telepati, ma qualcosa di
realmente antico, qui. Le sculture rappresentano anche quest’energia ancestrale, che è
cristallizzata dentro alle pietre e viene liberata da un progetto artistico.”53 Presente e
passato si incontrano ne I Telepati, dove la modernità della connessione internet viene
segnalata da arcaiche sculture di pietra.
Arienti ha coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie di Trivero chiedendo loro di
immaginare i volti e disegnarli a tempera sull’asfalto durante un’azione collettiva. Si è
poi ispirato a questi disegni ricavandone dei segni essenziali a pastello che sono stati
incisi su pietra da un artigiano scalpellino. Il pubblico, quindi, è stato coinvolto
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direttamente anche per la realizzazione dell’opera: i ragazzi saranno i più probabili
utenti futuri del lavoro e la loro partecipazione è risultata stimolante per l’artista.
Gli abitanti si trovano di fronte a un’opera d’arte invisibile che viene percepita più come
un servizio alla comunità. I sassi, invece, appaiono come ordinari monumenti in pietra,
elementi famigliari e comprensibili anche al vasto pubblico.
L’anno successivo, nel 2012, l’artista svizzero Roman Signer ha realizzato
l’installazione Horloge, la sua prima opera d’arte pubblica in Italia. Come descritto dal
titolo stesso, l’opera consiste in un orologio alto quattro metri posizionato di fronte al
Lanificio Zegna. La sua particolarità è data dall’assenza di lancette: al centro del
quadrante bianco c’è un foro da cui ogni quindici minuti fuoriesce uno spruzzo di
vapore acqueo ad alta pressione.

Fig.8 Roman Signer, Horloge, 2012
La prima volta che Signer è giunto a Trivero, è stato colpito dal fumo che usciva dalle
ciminiere, un elemento a lui familiare poiché in gioventù lavorava nelle fabbriche tessili
che definiscono il territorio del Cantone di San Gallo. Il richiamo è anche ai geyser
naturali islandesi che da anni affascinano l’artista e ne influenzano il lavoro.
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Il fumo delle fabbriche è un elemento riconoscibile dal pubblico, dagli operai e in
generale da tutti gli abitanti del paese. Nel momento in cui diventa parte anche
dell’installazione posizionata fuori dalla fabbrica, si crea un legame tra tempo del lavoro
e tempo libero, andando a definire sia le ore trascorse lavorando all’interno del Lanificio
Zegna, sia i momenti vissuti all’esterno.
L’orologio è invece ripreso come simbolo del passare del tempo dentro la fabbrica:
l’orologio appeso sulle pareti della mensa del Lanificio scandisce gli orari dei turni
degli operai e ne definisce la giornata. L’oggetto, riconoscibile dal pubblico, è invece
rappresentato dall’artista senza lancette poiché non segna il tempo, ma anzi è senza
tempo.54
I curatori Andrea Zegna e Barbara Casavecchia in un’intervista per “Espoarte”
spiegano:
“Il getto di vapore ad alta pressione che esce ogni quarto d’ora da Horloge è al
tempo stesso regolare e incontrollabile, poiché muta a seconda della stagione, delle
condizioni climatiche, della presenza del vento, e così via. La scultura è permanente,
il suo effetto mutevole e quindi, speriamo, sempre inaspettato.”55

Lo sbuffo di vapore è ogni volta diverso e svanisce nel nulla, ricordando
metaforicamente agli abitanti che non esiste un momento identico a quello precedente.
L’artista spiega: "Solo il tempo umano sembra scorrere con regolarità, mentre la natura,
l'energia e le cose seguono un flusso diverso, dove è piuttosto il cambiamento a fungere
da regola."56
Il progetto della quinta edizione di All’Aperto è stato affidato a Marcello Maloberti il
quale, nel 2013, ha realizzato un’opera intitolata I baci più dolci del vino. Si tratta di un
giardino sulle terrazze del Centro Zegna, uno spazio pubblico a disposizione della
comunità.
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Maloberti non voleva realizzare una scultura o un’installazione, ma un luogo da donare
alla città e di cui gli abitanti dovessero prendersi cura. I cittadini sono stati coinvolti
nella scelta del luogo: negli anni Ottanta lo spazio occupato dal giardino era destinato ai
campi da bocce e successivamente era stato utilizzato per spettacoli ed eventi musicali.
L’artista ha quindi conservato la funzione di luogo di incontro e di svago, continuando
la tradizione di collettività legata a quell’ambiente. Il futuro del giardino dipende dalla
volontà e disponibilità dei cittadini a viverlo e custodirlo.57

Fig.9 Marcello Maloberti, I baci più dolci del vino, 2013
Con l’aiuto del paesaggista Marco Nieri, esperto in bioenergetica, sono state piantate
rose, tigli, carpini e meli da fiore in modo da creare un effetto benefico su determinati
organi del corpo umano. Le quindici diverse varietà di rose sono tutte bianche; il fiore è
molto presente nei giardini privati degli abitanti di Trivero ed è stato scelto da Maloberti
per i molti significati e simboli a cui è associato. Sono poi stati inseriti dei comuni
arredi da giardino, come tavoli in cemento, sedie e ombrelloni, che contrastano con
installazioni più poetiche, una luna di neon e un palco di lampadine colorate che può
essere utilizzato per concerti, spettacoli teatrali o feste pubbliche. Sul muro perimetrale
è infine stata aggiunta una scritta in cemento lunga 32 metri che riprende il titolo
dell’opera con la grafica originale delle insegne del Centro Zegna. L’artista spiega: “La
naturalezza […] è stata un fattore determinante. Ho cercato di portare in questo giardino
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un alfabeto che penso tutti possano capire, senza mediazioni. La scritta, poi, è il cuore di
tutto. Una grammatica elementare.”58
Il titolo è una citazione presa dal Cantico dei Cantici di Salomone: “Volevo che
evocasse un’immagine, ma anche un’atmosfera: la dolcezza e il piacere dello stare
insieme”59, un pensiero poetico, ma al tempo stesso semplice e chiaro. Non ha voluto
ideare un progetto troppo intellettuale o criptico, ma creare un ambiente semplice da
vivere e adatto alla comunità di un paesino di montagna.
I cittadini sono quindi stati coinvolti inizialmente per la scelta del luogo, ma a loro
spetta anche il compito di portare avanti quotidianamente l’opera vivendo il giardino
come uno spazio pubblico di incontro e svago.
L’artista statunitense Dan Graham si è occupato dell’edizione del 2014, realizzando
Two Way Mirror / Hedge Arabesque nella Conca dei Rododendri dell’Oasi Zegna.
L’opera consiste in un padiglione aperto composto da due sezioni curve di vetro a
rifrazione differenziata che vengono separate da una siepe. Questo vetro è stato usato
dall’artista anche per altre opere poiché ha una proprietà particolare: da un lato è
trasparente permettendo all’osservatore di vedere attraverso, dall’altro è riflettente come
un specchio. Graham, inoltre, assembla le lastre in modo che sia trasparente e riflettente
su entrambi il lati, moltiplicando così gli angoli di rifrazione e il sovrapporsi delle
immagini.
La siepe è stata scelta con foglie simili a quelle degli alberi circostanti, integrandosi al
meglio nel paesaggio. Per l’artista le siepi sono elementi molto simili al vetro a
rifrazione differenziata poiché viste da vicino sono trasparenti, ma da lontano appaiono
opache. La siepe è anche un rimando allo stile arabesco dell’arte islamica caratterizzato
da motivi floreali e vegetali, argomento che s’inserisce nella ricerca di Graham
sull’architettura di paesaggio.
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Fig.10 Dan Graham, Two Way Mirror / Hedge Arabesque, 2014
Riguardo a Two Way Mirror / Hedge Arabesque, l’artista afferma: “My work is about
time: you have to walk around it and see everything change”60. Il tempo è un elemento
fondamentale in questo tipo di installazioni site specific poiché permettere di coglierne
tutte le variazioni. Il pubblico cammina intorno all’opera e tra i vetri, entrando in un
gioco di specchi che cambia ad ogni spostamento quasi a creare un effetto
caleidoscopico. A seconda delle condizioni di luce, un lato del vetro può diventare più
trasparente o più riflettente, e con il cambiare delle stagioni o del meteo muta anche il
paesaggio circostante che si riflette negli specchi. Uno dei vetri è una curva a forma di
esse e l’altro è un semicilindro, queste forme modificano l’immagine riflessa,
allargandola o stringendola a seconda della posizione dell’osservatore, di fronte al lato
concavo o a quello convesso. “As you walk around the piece, the sky changes, and your
body changes, and you can see the body changing and other people’s bodies
changing.”61
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L’ambiente creato è adatto a tutti e volto a creare un luogo di incontro, di svago, di
intrattenimento. In particolare per i bambini diventa uno spazio di gioco, mentre la
panchina lo trasforma in un luogo tranquillo dove riposarsi. “A metà tra un luogo di
raccoglimento intimo di contemplazione e un angolo dedicato all’incontro con l’altro,
dove poter sostare e conversare”62, ognuno può scegliere come vivere quest’opera d’arte
e l’ambiente circostante. L’installazione è stata creata proprio per il pubblico che deve
relazionarsi con essa, con il paesaggio, con gli altri e con se stesso attraverso l’elemento
tempo: “My work is always about how viewers see themselves”63.
L’ultima installazione permanente del progetto All’Aperto è stata realizzata nel 2015 da
Liliana Moro. L’opera s’intitola 29,88KMQ, misura che corrisponde all’ampiezza del
territorio di Trivero, ed è suddivisa in due parti: un nuovo info point nella frazione di
Lora e una mappa interattiva all’interno dell’Ufficio Pro Loco. L’infopoint consiste in
un’edicola pentagonale posizionata al centro di una rotonda e segnalata da un lampione
giallo, il quale è ripreso al contrario anche negli spazi della Pro Loco. L’edicola, che
riprende le vecchie edicole in stile Liberty, è realizzata con vetri trasparenti su cui sono
state aggiunte delle illustrazioni di animali di Daniela Costa prese dalla guida
naturalistica dell’Oasi Zegna. Gli animali rappresentati sono presenti sul territorio e
quindi riconoscibili dagli abitanti, così come probabilmente i disegni di Costa.
L’eccessiva grandezza dei disegni, la particolare forma dell’edicola e il colore squillante
del lampione vogliono creare una dimensione giocosa e richiamare alla mente
l’immagine di una gigantesca lanterna magica.64
Il lampione è un elemento famigliare e riconoscibile dal pubblico, ma al tempo stesso
risulta in qualche modo estraneo dato il colore giallo accesso che cattura
immediatamente l’attenzione:
“Mi piace che quell’edicola abbia qualcosa di strano. Gli info point hanno forme
spesso anonime, quasi non li vedi. Il mio invece voleva avere questa funzione da
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subito, perché non l’ha progettato un architetto o un designer, ma un’artista. Ho
avuto la libertà di pensarlo in questo modo.”65

Fig.11 Liliana Moro, 29,88 KMQ, 2015
Sulla mappa, un grande plastico tridimensionale, sono segnalate le installazioni delle
varie edizioni di All’Aperto. Cliccando su una delle opere, la voce di Liliana Moro ne
racconta e spiega il progetto come una sorta di audio guida: l'artista diventa critica
d’arte per dare una propria interpretazione dei lavori dei colleghi che l’hanno preceduta.
Come il progetto di Arienti, anche in questo caso l’installazione è prima di tutto un
servizio offerto al pubblico, il quale non la riconosce necessariamente come opera
d’arte. Per Moro, un’opera pubblica deve tenere in considerazione la vita pratica di chi
abita il territorio: “Oltre a un atteggiamento di progettazione legato al luogo, è proprio
un atteggiamento mentale: l’opera pubblica ti chiede di lavorare anche in termini
funzionali.”66 L’opera è al servizio della comunità di Trivero e di chiunque arrivi nel
territorio per visitarlo.
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2

“Castello di Ama per l’arte contemporanea”, Gaiole in Chianti

Castello di Ama è un’azienda vinicola situata nel piccolo borgo di Ama, sulle colline
del Chianti Classico in provincia di Siena. Creata negli anni Settanta, oggi appartiene
alla famiglia di Marco Pallanti e Lorenza Sebasti, e dal 1999 è sede del progetto
Castello di Ama per l’Arte contemporanea. Già a metà degli anni Novanta i due coniugi
avevano realizzato delle mostre, ma l’incontro e la successiva collaborazione con
Lorenzo Fiaschi della Galleria Continua di San Gimignano ha permesso la realizzazione
del progetto. Questo è nato come collezione semi-privata, riservata alla famiglia e ai
loro clienti del mondo del vino. Con il decimo anniversario, nel 2009, i coniugi hanno
deciso di aprire Castello di Ama per l’Arte Contemporanea anche al pubblico. Gli ospiti
possono visitare la collezione e l’azienda ogni giorno dell’anno, previo appuntamento; a
loro è riservata anche una guida che li accompagna attraverso le varie installazioni.67
Dal 2015 Philip Larrat-Smith è curatore del progetto e la Galleria Continua non è più
l’unica galleria di riferimento.
L’obiettivo è di proteggere e tramandare la bellezza del territorio che sembra sospeso e
bloccato a tre secoli fa: le ville tardo settecentesche appaiono quasi come ultime
costruzioni a causa della successiva miseria che ha colpito la zona del Chianti. Oggi la
regione è ravvivata nuovamente dalle aziende vinicole e per loro è “un dovere provare a
saldare il debito storico con un territorio così bello e quindi iniziare a costruire il futuro
anteriore.”68
L’enologo Marco Pallanti spiega come l’unicità del loro vino dipenda dal Terroir¸
termine francese che indica un’area delimitata in cui le condizioni del terreno e del
clima garantiscono un vino specifico. A questo concetto associa il Genius, la capacità
donata dalla Natura all’Uomo che suggerisce la creazione di cose originali, e il Genius
Loci, il genio specifico di un luogo.
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“Castello di Ama produce da anni Grandi Vini di Terroir in grado di confrontarsi
con il trascorrere del tempo ma eravamo certi che questo luogo incantato fosse
anche in grado di parlare al cuore degli Artisti, di toccare la loro sensibilità, ed
attraverso il Genius Loci aprire gli orizzonti della conoscenza.”69

Ora si può affermare che la tenuta è dotata di terroir che determina il vino e del Genius
Loci che influenza nella stessa maniera anche gli artisti. L’enologo di Castello di Ama
sostiene che ci sia un punto in comune tra l’arte contemporanea e il vino: il modo in cui
ci si pone davanti. Ci si può rapportare in maniera scettica, sorseggiando il vino come
una qualunque bevanda e commentando un’opera con l’ormai comune frase “lo potevo
fare anch’io”, oppure in maniera seria e profonda, con un adeguata preparazione e
attenzione che permetta di capire il messaggio che si vuole trasmettere.70
Il compito richiesto all’artista è di realizzare un’opera d’arte site specific: egli viene
invitato nel Castello di Ama, visita la casa, le cantine, i terreni e poi sceglie liberamente
dove realizzare la propria opera senza nessun limite riguardo lo spazio. Le opere d’arte
contemporanea risultano perfettamente integrate con il luogo e con il tempo, nonostante
l’edificio sia antico. Gli artisti si trovano nella stessa condizione dell’enologo: un’opera
all’anno, con la stessa cadenza della vendemmia. Si crea così uno stretto legame tra
l’artista, il committente e il Castello.
Marco Pallanti conosce e riconosce l’importanza delle installazioni site specific: “Io
vedo questo progetto molto diverso rispetto all’acquisto di un’opera in galleria, per
quanto ben posizionata da chi l’ha acquistata. Qui vedo qualcosa che nasce per il luogo
e che sembra sia sempre esistita.”71 Ammette, infatti, che non tutti gli artisti che hanno
visitato l’azienda hanno poi realizzato un’opera. Anche nel caso in cui un artista sia
molto apprezzato e le sue opere volute dai coniugi, se egli non dimostra un particolare
interesse nel progetto e un’affinità con il territorio, non potrà realizzare la propria
installazione.72
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Fino ad oggi hanno partecipato i seguenti artisti: Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren,
Giulio Paolini, Kendell Geers, Anish Kapoor, Chen Zhen, Carlos Garaicoa, Cristina
Iglesias, Nedko Solakov, Louise Bourgeois, Ilya ed Emilia Kabakov, Pascal Martine
Tayou, Hiroshi Sugimoto, Lee Ufan e Roni Horn.

Fig.12 Michelangelo Pistoletto, L’albero di Ama. Divisione e moltiplicazione dello
specchio, 2000
La prima opera è stata realizzata da Michelangelo Pistoletto: L’albero di Ama. Divisione
e moltiplicazione dello specchio (2000). Il luogo scelto dall’artista italiano sono le
antiche cantine dell’azienda, uno spazio nascosto in fondo a una scalinata. Per Marco
Pallanti, infatti, l’installazione appare come un grande totem che protegge la cantina.73
Ha qui posizionato un tronco di 4 metri che è stato tagliato verticalmente, come a creare
una fenditura, e al cui interno è stato inserito uno specchio angolato. L’immagine si
riflette da una parte all’altra degli specchi, creando un’illusione di spazio infinito
racchiuso in uno spazio di fatto inesistente. La pesantezza del legno, materiale adatto e
perfetto per una cantina vinicola, viene contrastata ed equilibrata dal vuoto creato dagli
specchi che alleggeriscono l’opera, mostrandone solamente il perimetro esterno. Il
contrasto aumenta se si pensa all’opacità del legno che racchiude la brillantezza dei
vetri. “Il tronco è l’unicità, la materia, l’interno la molteplicità e la labirintica riflessione
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del pensiero. […] Con questa immagine icastica, semplice e profonda, Pistoletto ci
ricorda che sempre il pensiero sta dentro alla fisicità del corpo.”74. Lo spazio circostante
diventa parte dell’opera in questo gioco di riflessi e anche lo spettatore può farne parte
cercando di vedersi a sua volta nello specchio o posizionando una mano nella fenditura
del tronco. Il pubblico è quindi coinvolto in prima persona e la sua interazione con
l’opera porta ad attivare e modificare l’installazione stessa, attraverso la dimensione del
tempo.

Fig.13 Daniel Buren, Sulle vigne: punti di vista, 2001
L’anno successivo l’artista francese Daniel Buren realizza Sulle vigne: punti di vista
(2001). Durante la visita al Castello di Ama era rimasto affascinato dal paesaggio che
ricorda i quadri del rinascimento e dai giardini che appaiono come una naturale
prosecuzione delle stanze della villa. L’opera consiste in un muro lungo 25 metri e alto
2, costruito di fronte a uno degli edifici del Castello in modo da dare l’impressione di
aver realizzato un’altra stanza, un salone esterno. Il muro sembra quindi impedire la
vista sul territorio, chiudendo lo sguardo dell’osservatore; in realtà delle finestre
quadrate aprono la parete su determinate prospettive. Il paesaggio viene così
incorniciato e trasformato in un quadro, con riferimento proprio alla tradizione della
pittura di paesaggio che aveva affascinato l’artista stesso. Si può intravedere anche un
74
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riferimento quasi ironico alla celebre metafora di Leon Battista Alberti della pittura
come finestra aperta sul mondo, in questo caso una finestra realmente costruita. La
parete del muro rivolta verso il Castello è interamente ricoperta da specchi che, come
nell’opera di Pistoletto, creano un gioco di luce e ripetizione di immagini. Nasce così un
paesaggio virtuale creato dal riflesso del prato, della facciata della casa e
dell’osservatore. In questo caso il pubblico è coinvolto involontariamente nell’opera,
poiché non può sfuggire ai riflessi di uno specchio di tali dimensioni. Si crea una doppia
dimensione per cui se si vuole osservare il paesaggio circostante attraverso le finestre
create nel muro, si è costretti ad attraversare il prato e vedere nei vetri le immagini
dell’edificio da cui ci si sta allontanando, nonché il riflesso di se stessi che si avvicina.
“Lo specchio pone il riflesso, lo sdoppiamento delle cose, crea insomma un
diaframma dove regna la virtualità pura, capace, date le dimensioni, di interferire
con la percezione della realtà circostante, magari istillando un po' di inquietudine
nella certezza indagatrice del nostro sguardo.”75

Anche per questo lavoro Buren riprende il suo outil visuel, ovvero le strisce a bande
verticali alternate bianche e colorate che caratterizzano la maggior parte delle sue opere.
Qui le strisce sono in marmo bianco e nero che richiamano i marmi bicolori del Duomo
di Siena come ulteriore omaggio al territorio toscano del Castello di Ama.
Per la terza edizione del progetto viene scelto Giulio Paolini, un altro artista italiano,
che realizza Paradigma (2002) in una delle stanze vicine alla cantina dell’azienda.
L’opera a forma di parallelepipedo è composta da un’armatura di ferro e da lastre di
pietra serena, materiali antichi e tipici del territorio toscano. Nella parte in basso la
pietra ricopre l’armatura metallica creando una superficie perfetta e simmetrica, la parte
in alto, al contrario, sembra esplosa: alcuni pezzi di lastra si trovano all’interno della
struttura ed altri sono disseminati sul pavimento della stanza. Si crea quindi una
contrapposizione tra l’opacità e impenetrabilità della parte inferiore e la trasparenza e
ariosità di quella superiore.
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Fig.14 Giulio Paolini, Paradigma, 2002
Secondo il critico Elio Grazioli: “La contrapposizione è netta e chiara. Anzi, proprio per
questo si noterà meglio che le lastre che compongono le facce della parte bassa sono in
realtà un poco scostate dall’armatura come se stessero dunque implodendo.”76 La
solidità strutturale della base permette comunque all’opera di continuare ad esistere
nonostante l’esplosione sovrastante, questa caratteristica può apparire come una
metafora della vita dell’uomo: può capitare che qualcosa nella propria vita crolli, ma un
singolo evento negativo non può far cadere le proprie basi, se esse sono solide.
Kendell Geers si recò a Castello di Ama per vedere le opere già realizzate dagli altri
artisti e fu accompagnato nei vari spazi dell’azienda. Quando giunsero in una antica
cripta romana, utilizzata dai proprietari per far invecchiare il vino nelle botti, Marco
Pallanti ammette che gli piacerebbe che un artista realizzasse qualcosa per quel luogo.
Un mese e mezzo dopo Lorenzo Fiaschi della Galleria Continua presenta a Castello di
Ama un progetto di Geers: Revolution/Love (2003). L’opera consiste in un’insegna al
neon rossa lunga 5 metri in cui la parola Revolution è stata scritta al contrario, ma
ribaltando le lettere “L” e “V” in modo da ottenere: NOITU(LOVE)R.
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Fig.15 Kendell Geers, Revolution/Love, 2003
L’artista ha pensato alla “Revolution”, intesa nel significato di trasformazione del vino e
di rotazione delle stagioni necessaria alla vita dell’azienda. Al tempo stesso indica la
rivoluzione fatta sul territorio da Castello di Ama, sia in campo vinicolo sia artistico.
Tutti questi cambiamenti sono avvenuti grazie al “Love”: alla passione della famiglia,
all’amore per il loro lavoro. Geers spiega:
“But no true revolution is possible without love – the love of the wine, the earth, the
rain, the love that is needed to the change the way Chianti is understood. […] What I
like about the piece is that while it relates specifically to Castello di Ama it also
relates to every revolution as well."77

L’edizione successiva Anish Kapoor realizza l’opera Aima (2004), creando un gioco di
parole tra Ama e il termine in greco antico che significa sangue. Utilizzando dei
pannelli di legno ha creato un doppio pavimento che nasconde una luce coperta da una
lastra di plexiglass. L’osservatore entrando nella cappella del Castello di Ama vede
soltanto una luce rossa rotonda del diametro di 60 centimetri. La forma può ricordare
l’ostia della comunione eucaristica, quindi il corpo di Cristo, in particolare poiché ci si
trova all’interno di una cappella; il colore è invece un rimando al vino rosso, ma anche
77
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al sangue, da cui il titolo. In questo caso, al pubblico è impedita un’interazione con
l’opera poiché la luce non è proiettata dall’alto come può apparire, ma proviene dal
pavimento. All’osservatore sembra di poter interferire con il flusso luminoso passando
una mano sopra all’opera, ma in realtà essa rimane intatta poiché la luce giunge dal
basso. Il pubblico comprende perciò che è stato realizzato un buco, un’apertura
nell’edificio, “una piccola accesa voragine. Fuoco e luce. Sostanza preziosa, tanto
indefinita quanto ingannevole. Siamo allora messi a confronto con che cosa? Che cosa è
quello che, nel nostro comune e svagato andare, abbiamo avuto la sorte di incontrare?
Qual è la sua necessità, se ve ne è una?”78

Fig.16 Anish Kapoor, Aima, 2004
L’artista cinese Chen Zhen aveva progettato la propria opera già nel 2000, quando
aveva visitato Castello di Ama in occasione dell’inaugurazione della prima edizione di
Michelangelo Pistoletto. Quello stesso anno morì a causa di una malattia perciò La
lumière intérieur du corps humain (2005) fu installata soltanto cinque anni dopo dal suo
assistente Xu Min e dalla moglie, come opera protagonista della sesta edizione del
progetto. Come luogo Chen Zhen aveva scelto la barriquerie, la cantina dove vengono
custodite le botti nelle quali viene lasciato invecchiare il vino, dove esso prende
78
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lentamente forma. Sul soffitto ha creato una sorta di lucernario formato da centinaia di
elementi in cristallo di sei differenti forme che pendono verso il basso. Durante
un’intervista Chen Zhen spiega il suo rapporto con l’arte site specific:
“Every time an artist runs across different contextual factors, he will feel – in
varying degrees, scopes, and measures of power – conflicts, dialogues, and a «call
from time and space» or a transformation of each other. In short, he will experience
the «short circuit» phenomenon.”79

Il fenomeno del cortocircuito elettrico simboleggia per l’artista il momento più eccitante
del suo processo creativo.

Fig.17 Chen Zhen, La lumière intérieur du corps humain, 2005
Yo no quiero ver mas a mis vecinos (2006) è l’opera presentata dal cubano Carlos
Garaicoa a Castello di Ama, in cui riprende il titolo di un suo video realizzato nello
stesso anno che mostrava la costruzione di un muro di mattoni nel cortile di casa. Per
questa installazione l’artista ripropone nel giardino dell’azienda i più famosi muri della
storia in formato ridotto, ad esempio il Vallo d’Adriano, la Muraglia cinese e il Muro di
Berlino. Garaicoa vuole dimostrare come queste costruzioni con il tempo abbiano perso
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la loro funzione originaria di separazione diventando invece luoghi turistici ed elementi
fondanti della nostra cultura. Allo stesso tempo sono una metafora della situazione
presente in cui la paura e la necessità di garantire la privacy portano, sia le istituzioni sia
il singolo, alla continua costruzione di muri di separazione, dividendo spazio sociale e
spazio privato.

Fig.18 Carlos Garaicoa, Yo no quiero ver mas a mis vecinos, 2006
“Il contrasto stridente tra paesaggio e istallazione è evidente e, allo stesso tempo,
desta meraviglia e ammirazione. […] [L’artista ha] un’estrema sensibilità nel dare
spazio a problemi sociali e personali, con una capacità visionaria e un’attenzione ai
particolari del luogo che risvegliano il nostro stupore, ci affascinano, creando una
sintesi che conferma l’artista cubano quale voce autorevole in grado di narrare in
modo lucido le contraddizioni del nostro tempo.”80

L’osservatore può camminare tra queste costruzioni e anche sorpassarle e scavalcarle,
date le dimensioni ridotte. Il pubblico è quindi portato metaforicamente a pensare di
poter superare i limiti che si trova davanti nel proprio percorso.
Nedko Solakov anima le pareti del Castello di Ama con Amadoodles (2007), frasi,
scritte, disegni e piccoli personaggi che popolano le stanze creando racconti e dialoghi
che possono apparire infantili e surreali, ma che in realtà vogliono trattare, spesso con
ironia, della storia del luogo e del sistema dell’arte contemporanea. In alcuni episodi
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viene mostrato l’effetto inebriante del vino; le luci e le ombre create dalle lampade
diventano oggetti per i personaggi, ad esempio un’altalena su cui dondolarsi, e spunto di
riflessioni metafisiche sul giorno e la notte; gli interruttori della luce parlano tra loro
mentre la presa del telefono afferma, quasi minacciosamente, di sapere molte cose. Tutti
gli elementi sembrano consapevoli del loro ruolo nel Castello e di ciò che avviene
all’interno dell’azienda. Il pubblico si trova improvvisamente immerso in queste storie
e, in modo naturale, si trova ad inventarne altre: si crea una “concatenazione di
associazioni di idee che coinvolgono direttamente lo spettatore nell’universo creativo
dell’artista e nella tradizione collettiva della prassi artistica e lo interrogano sui limiti e
la potenzialità del loro rapporto.”81 Egli comprende che le opere degli artisti non hanno
sempre un messaggio definito o un’unica interpretazione possibile, ma anzi, a volte,
deve essere il pubblico stesso a creare e completare l’opera insieme all’artista.

Fig.19 Nedko Solakov, Amadoodles, 2007
L’edizione successiva vede la partecipazione di Cristina Iglesias con Towards the
ground (2008) in uno dei cortili più nascosti del castello, trasformandolo anche in un
luogo di isolamento e meditazione. In questo spazio realizza una specie di fontana, una
vasca quadrata ritagliata nel pavimento e al cui interno sono posizionati ordinatamente
dei rami modellati nella resina. Questa scultura non è parallela al suono, ma obliqua,
come se fosse in discesa ed entrasse nella pavimentazione: in questo modo si ha
l’impressione che continui nel resto del cortile. La vasca è perfettamente integrata
all’ambiente, potrebbe essere sempre stata lì data la naturalezza con la quale completa il
81
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cortile. L’artista vuole anche crea una relazione con l’elemento tempo: ciclicamente
l’opera si riempie di acqua, arriva al bordo della vasca, resta al livello del suolo per
qualche minuto e poi comincia a scendere finché non si svuota completamente. La
percezione che lo spettatore ha dell’installazione dipende quindi dal momento in cui si
trova ad osservarla, da quanta acqua è presente all’interno. L’intero ciclo richiede più di
un’ora per completarsi, costringendo l’osservatore a rallentare il ritmo frenetico della
vita quotidiana. “Il breve momento dello sguardo si dilata nel tempo lungo di una
meditazione, il movimento dell’acqua diventa, come quello dell’alta e della bassa
marea, il simbolo del respiro dell’intera terra.”82

Fig.20 Cristina Iglesias, Towards the ground, 2008
Marco Pallanti e Lorenza Sebasti durante un viaggio a New York vengono ricevuti in
casa da Louis Bourgeois ed hanno l’occasione di spiegarle il loro progetto di Castello di
Ama. Due anni dopo le inviano un video relativo all’azienda e l’artista francese propone
una scultura da posizionare nella cisterna, ambiente che era presente nell’ultima scena
del video. L’opera, il cui titolo Topiary (2009) rimanda all’arte topiaria di potatura
ornamentale degli alberi, è scolpita nel marmo rosa e rappresenta il corpo di una donna,
la cui parte superiore è trasformata in un fallo in boccio che diventa una fontana. Essa
può apparire anche come una metamorfosi del corpo in fiore. L’opera vuole
simboleggiare sia la figura femminile sia quella maschile in una fase di autofecondazione continua. L’artista spiega: “Vi sono sempre allusioni sessuali nel mio
82
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lavoro. Talvolta mi interessano esclusivamente forme femminili – grappoli di seni come
nuvole – ma spesso le immagini si fondono: seni fallici, maschile e femminile, attivo e
passivo”.83 L’opera appare delicata e intima per la forma, la scelta del colore e la
posizione in un luogo così nascosto e buio.

Fig.21 Louise Bourgeois, Topiary, 2009
La coppia artistica di Ilya & Emilia Kabakov, scelta per l’edizione successiva, realizza
The observer (2010). Già dal titolo risulta evidente come l’osservatore sia l’elemento
più importante di quest’opera d’arte. Un cannocchiale posizionato e fissato di fronte a
una finestra, invita lo spettatore a guardare attraverso la sua lente, andando con lo
sguardo oltre l’edificio in cui si trova, superando i vigneti e gli ulivi per osservare la
finestra di una piccola e isolata casa in pietra. Al suo interno vediamo un tavolo attorno
al quale sono sedute delle persone e degli angeli, rappresentati vicini come se fosse una
scena normale e quotidiana. La critica d’arte Iara Boubnova ipotizza che gli angeli
possano essere scappati dai dipinti rinascimentali toscani o che rappresentino quelle
persone che ti spingono nella giusta direzione84. L’opera riporta alla memoria anche i
ricordi d’infanzia, quando si sospettava che i propri giocattoli prendessero vita nel
momento in cui noi eravamo da un’altra parte. L’osservatore, infatti, è spinto a guardare
più volte dentro il telescopio poiché resta con il dubbio che ciò che vede sia davvero
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rappresentato sulla finestra della casa e che non scompaia nel momento in cui lui toglie
lo sguardo o cambia stanza.

Fig.22 Ilya ed Emilia Kabakov, The observer, 2010
L’artista camerunese Pascale Marthine Tayou realizza Le Chemin du bonheur (2012) in
una via del borgo di Ama. L’opera consiste nel dipingere con lo spray alcune delle
pietre della strada con colori differenti: blu, arancio, verde, giallo, rosa e lilla. Vengono
seminate macchie di colore con un gesto libero e giocoso. Il passante si trova
inconsapevolmente ad interagire con l’opera d’arte, sia se decide di calpestare le pietre
seguendo un certo ordine, sia se decide di evitarle, perché in entrambi i casi il suo
tragitto sarà influenzato dalla presenza di questi colori. Il pubblico è inizialmente stupito
dalla presenza di queste macchie ed è invitato a scegliere in qualche modo il proprio
colore preferito, quello che può accendere in lui il sentimento della felicità per
trasformare la strada che sta percorrendo nel Sentiero della felicità.
“Il pensiero di PMT è al tempo stesso mobile e mutevole. PMT è in cammino.
Prosegue sulla sua strada e si fa gioco delle imboscate. Si ferma e riparte. […] PMT
racconta la sua avventura e il suo confronto con la materia. La materia lo porta
incessantemente sulla strada dello stupore: lui lo chiama “il sentiero della
felicità”.”85
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Fig.23 Pascal Martine Tayou, Le Chemin du bonheur, 2012
Con Confession of Zero (2014), all’interno della cappella settecentesca di Castello di
Ama, Hiroshi Sugimoto vuole dare una rappresentazione dello zero. Zero inteso sia
matematicamente come misura e quantità inesistente, sia legata all’idea buddista della
condizione di vuoto, dell’oltre. Lo zero come esistenza di assenza.

Fig.24 Hiroshi Sugimoto, Confession of Zero, 2014
Per dargli forma ha creato due coni di acciaio inossidabile progettati utilizzando delle
formule matematiche di una funzione di terzo grado che ha come risultato zero. Uno dei
coni è ribaltato e posizionato sopra all’altro a una distanza inferiore ai 10 millimetri. Le
punte hanno un diametro di 0.8 millimetri, una misura minore non era possibile,
altrimenti si sarebbe spaccata soltanto toccandola. Lo spazio vuoto tra i due coni
rappresenta il loro punto di incontro, ovvero lo zero. Non è possibile rappresentarlo con

56

la materia ma Hiroshi Sugimoto è riuscito a rendere visibile qualcosa che fisicamente
non può esistere. In quel punto esatto, lo zero esiste. “Vi invito a osservare attentamente
questo punto invisibile: in esso è nascosto il mistero dell’esistenza.”86
Lee Ufan, artista coreano, sceglie una delle cantine dell’azienda per creare Topos
(Excavated) (2016). Sul muro disegna una linea in carboncino su un intonaco bianco,
dando l’illusione che su quella parete ci fosse stato qualcosa, ormai nascosto dal tempo.
Sul pavimento ha creato una superficie in cemento grezzo, dipinta solo al centro con
colori che vogliono ricordare quelli dei pittori del rinascimento. La parte non colorata è
stata rovinata da piccoli fori che la rendono simile alle superfici di quegli affreschi che
un tempo, per coprirli, erano stati bucati con lo scopo di far aderire meglio la calce
sovrastante. Il cemento è poi circondato da ghiaia proveniente dalle storiche cave di
marmo di Carrara, anche in questo caso un riferimento al passato del territorio toscano.

Fig.25 Lee Ufan, Topos (Excavated), 2016
Il visitatore, camminando, crea un rumore nel silenzio della cantina, generando una
sensazione che accresce l’esperienza dell’opera. Il titolo vuole appunto dare importa
allo spazio, al contesto nel quale l’opera si trova, elemento che per l’artista risulta
essenziale:
“l’opera non è importante come oggetto in sé, ma lo è per il suo significato che trova
un senso esatto nel luogo in cui esiste. […] La parola topos indica dunque come
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l’opera si debba considerare indissolubilmente legata al luogo e al tempo in cui si
trova: non potrei pensare questo lavoro da un’altra parte.”87

Il sottotitolo accresce l’illusione che il pavimento dipinto sia un ritrovamento
preesistente, una scoperta affiorata in superficie. Questo concetto vuole riprendere
metaforicamente la convinzione di Lee Ufan che un’opera risulta completa solo quando
l’osservatore la vede e, quindi, la riscopre. “Il mio lavoro è completo solo quando crea
una forma di relazione fra le tre parti: luogo, spettatore e opera stessa. Nessuna è più
importante dell’altra: solo le tre componenti insieme possono dare la sensazione di
apertura verso un universo nuovo.”88

Fig.26 Roni Horn, Untitled (One can recognize…), 2017
L’ultima opera finora realizzata a Castello di Ama è Untitled (One can recognize…)
(2017), commissionata all’artista americana Roni Horn che ha scelto una stanza dimessa
di Villa Ricucci. Si tratta di un oggetto di vetro di forma rotonda ed opaco, appoggiato
su un pavimento coperto di terra. Non vi sono luci artificiali, ma soltanto quelle naturali
provenienti dalla finestra a nord-est. La percezione dell’opera, dunque, cambia con il
mutare delle stagioni o, semplicemente, con il trascorrere delle ore del giorno e della
notte: può apparire completamente bianca o con sfumature di blu. La luce del paesaggio
si riflette nella materialità della scultura. Secondo il curatore Philip Larratt-Smith “La
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scultura rappresenta il paradosso per cui più qualcosa è trasparente, più è misterioso”89.
Il contesto scelto, la stanza e la posizione dell’opera al suo interno sono elementi
fondamentali poiché determinano la qualità della luce che colpisce l’oggetto. “Le
sculture esprimono la loro complessità in relazione ad altre cose, per esempio la luce e il
buio: questo lavoro è interessante al chiaro di luna così come alla luce del giorno. Ma
risulta semplicistico e inanimato se illuminato da luce artificiale.”90

3

“Fiumara d’arte”, Messina

Fiumara d’arte è un progetto nato nel 1982 per volontà del mecenate Antonio Presti
sulla costa tirrenica siciliana. Alla morte del padre Angelo, ricco industriale e presidente
di Confindustria Messina, Antonio Presti eredita tutte le proprietà e ricchezze famigliari
a soli ventidue anni. La prima opera fu commissionata allo scultore Pietro Consagra
proprio come un monumento privato alla memoria del padre, ma fin da subito si
trasforma in un progetto pubblico e più ampio che comprende ad oggi nove installazioni
d’arte. L’omaggio al padre diventa così un omaggio alla Sicilia e a tutti i suoi abitanti.
Allo stesso modo si espande la concezione di opera d’arte, non più intesa come singola
scultura ma come intero progetto: la vera opera d’arte è Fiumara nella sua totalità.
“Cogliamo infatti l'evolversi della sua concezione artistica, che si sposta
dall'interesse dell'oggetto artistico in sé e per sé, verso una direzione che intende
abbracciare una dimensione universale a far sì che ne risulti una più tenace e forte
opera d'arte, la quale importanza è data dalla totalità dell'insieme.”91

Nasce un museo all’aria aperta, un parco di sculture d’arte contemporanea che si
integrano all’ambiente circostante e che entrano in relazione con i cittadini di quei
territori. Il pubblico può scegliere diversi tragitti da percorrere per visitare le varie
installazioni, ma anche un viaggiatore casuale può trovarsi inconsapevolmente nel
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percorso di Fiumara d’arte: le opere sono visitabili liberamente da chiunque poiché
realizzate in luoghi pubblici all’aperto. Presti ha da sempre cercato un legame con gli
abitanti, i quali hanno partecipato alle inaugurazioni delle varie installazioni
accogliendo il progetto nella propria comunità e abbattendo il diffuso stereotipo per cui
l’arte contemporanea sia inaccessibile e incomprensibile al vasto pubblico. Un altro
carattere distintivo di Fiumara è l’importanza riconosciuta agli artigiani i cui nomi sono
scritti sull’opera da loro realizzata perché considerati parte necessaria del lavoro.
Solitamente viene menzionato solo il nome dell’artista che ha disegnato il progetto
poiché considerato l’unico elemento fondamentale per la creazione artistica. Qui,
invece, si riconosce l’importanza delle maestranze che hanno materialmente costruito
l’installazione permettendone l’esistenza: in questo modo si cerca di avvicinare
ulteriormente l’arte contemporanea al territorio e ai suoi abitanti.
Il nome del progetto deriva dal luogo scelto per la collocazione delle opere: la Fiumara
di Tusa, il letto di un antico fiume che scorreva per ventuno chilometri tra i monti
Nebrodi fino all’antica Halesa. Si tratta di terreni demaniali di proprietà pubblica, infatti
Presti ha sempre voluto che le opere realizzate appartenessero a tutti i cittadini dei
comuni dell’area coinvolta. Per questo motivo, però, la realizzazione delle sculture e la
loro conservazione sono state oggetto di numerosi processi per appropriazione indebita
di terreni demaniali e abusivismo edilizio. Il Parco Fiumara d’Arte fu riconosciuto
istituzionalmente soltanto nel 2006.
Gli artisti partecipanti fino ad oggi sono: Pietro Consagra, Tano Festa, Hidetoshi
Nagasawa, Paolo Schiavocampo, Antonio di Palma, Italo Lanfredini, Piero Dorazio e
Graziano Marini.
Antonio Presti affida a Pietro Consagra il progetto della prima opera di Fiumara d’Arte,
il quale realizza l’installazione monumentale La materia poteva non esserci (1986). Si
tratta di una scultura in cemento armato alta 18 metri, composta da due elementi
addossati, uno bianco rivolto verso il mare e uno nero verso la montagna. Nonostante le
notevoli dimensioni e i cinquecento metri cubi di materiale usato, l’opera appare leggera
grazie all’equilibrio di pieni e vuoti creato dalle arcate che permettono di far filtrare aria
e luce e di intravedere il paesaggio circostante.
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Consagra ha cercato di integrare l’opera all’ambiente siciliano studiando il territorio e
facendolo interagire con la propria installazione:
“Sono venuto a vedere il luogo e ho pensato che dovevo fare delle forme fuori dal
richiamo del naturale. Mi interessava il contrasto, in modo che l'opera risultasse
evidente, per un risalto dell'artificiale a confronto con il naturale. Un artista è sempre
preso dal fascino della natura, cerca di distaccarsene, ma, alla fine, la natura assorbe
tutto. C'è un tipo di passionalità che si ricava da un paesaggio drammatico com'è
quello della Fiumara".92

Fig.27 Pietro Consagra, La materia poteva non esserci, 1986
Il contrasto di cui parla l’artista è ottenuto soprattutto grazie alla scelta di realizzare una
scultura frontale che evidenzia la propria bidimensionale artificialità elevandosi da un
paesaggio quasi abbandonato. Hanno influito anche la scelta del materiale, il binomio
dei colori opposti e le aperture che permettono di vedere la natura incorniciata dal
cemento armato.
La frontalità e la monumentalità dell’installazione svaniscono a mano a mano che ci
avviciniamo ad essa, mentre le arcate sembrano invitare lo spettatore ad attraversarle
trasformando l’opera in una porta aperta sul paesaggio. È quindi l’elemento artificiale,
l’installazione, a permettere l’incontro dei due ambienti naturali, il mare e la montagna,
che caratterizzano il territorio. Al contrario, le due facce opposte dell’opera, bianca e
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nera, sono destinate a non incrociarsi mai e a guardare sempre lo stesso paesaggio, quasi
a controllarlo, studiandone i cambiamenti nel tempo.
Per la realizzazione dell’opera si sono dovute affrontare anche delle difficoltà tecniche a
causa della particolarità del terreno della zona fluviale: è stato necessario costruire delle
fondamenta di sei metri di profondità e quindici di larghezza per garantire la stabilità
della scultura, messa in pericolo dall’acqua torrentizia che riempie la Fiumara nel
periodo invernale e dalla forza dei venti che si scontrano con un’opera di tali
dimensioni.93La cerimonia spettacolare di inaugurazione dell’opera, il 12 ottobre del
1986, ha coinciso anche con l’apertura del Parco di Fiumara d’Arte.
Nel frattempo Antonio Presti si è già accordato con lo scultore Paolo Schiavocampo, il
quale realizzerà la seconda opera del progetto: Una curva gettata alle spalle del tempo
(1988).

Fig.28 Paolo Schiavocampo, Una curva gettata alle spalle del tempo, 1988
Il luogo in cui posizionare l’installazione è stato scelto in partenza: un bivio lungo una
strada che conduce da Pettineo a Castel di Lucio e che s’incrocia con una vecchia strada
di campagna. L’impresa di Presti è incaricata del rifacimento stradale di questo tragitto
e l’opera viene inserita nel progetto come arredo urbano. È una installazione alta 4 metri
realizzata in cemento armato e coperta di ferro non trattato, la cui parte inferiore si apre
in un arco. Nonostante l’imponente struttura metallica, quest’apertura permette di
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vedere il paesaggio circostante facendo apparire l’opera leggera e quasi sospesa. Sembra
modellata dal vento e avvolta su se stessa in una forma curvilinea e sinuosa che ne
evidenzia la grande tensione dinamica. Il movimento generato vuole richiamare
l’incrocio delle vie in cui è posizionata l’opera, trasferendo la curva stradale in una
verticalità strutturale. L’incontro della vecchia strada di campagna con quella nuova,
viene quindi evidenziato dal monolite che si trasforma in un punto focale, in un luogo di
unione tra passato e futuro. Lo scorrere del tempo è percepibile anche osservando la
ruggine che altera il metallo non trattato, rendendone evidenti le conseguenze sia
estetiche sia materiali. Il progetto di Schiavocampo prevedeva, inoltre, l’inserimento di
alcuni elementi intorno alla scultura vera e propria con l’obiettivo di creare un contesto
completo. Così spiega l’artista:
“Pensai […] che l'inizio della nuova strada fosse segnato da due cippi alti e sottili
che disegnavano un triangolo con lo spartitraffico, che là dove la valle scende verso
il mare vi fosse una fila di sedili e là dove il terreno saliva vi fosse una sistemazione
ecologica con pietre rosse e grigie locali che salvavano e isolavano i cespugli
spontanei. Essendo l'insieme composto da diversi elementi, sbagliato sarebbe vedere
la forma in cemento, la scultura come la sostanza del mio intervento, essa non è altro
che un particolare”

Monumento per un Poeta Morto (1989) dell’artista italiano Tano Festa è stata
ribattezzata dal pubblico con il titolo di Finestra sul mare. Non si tratta però di
un’installazione site specific: il mecenate Presti vide il bozzetto dell’opera in casa
dell’artista e pensò immediatamente di volerla inserire nel nuovo Parco di Fiumara
d’Arte, immaginandola di dimensioni monumentali e posizionata sul lungomare di Villa
Margi. Il comune di Reitano acconsente alla costruzione, interamente a spese di Presti,
poiché vuole cercare di valorizzare il territorio affidandosi ad un’artista di tale fama.
Tano Festa aveva progettato questo monumento per il fratello poeta e artista Francesco
Lo Savio, morto suicida nel 1963. Quando fu inaugurata a giugno 1989, anche Tano
Festa era deceduto da oltre un anno. L’opera consiste in una struttura quadrata in
cemento armato e armatura ferrosa alta 18 metri, una finestra che sembra voler
incorniciare il mare. È tinta di azzurro, un colore che si confonde sia con quello del
mare sia con quello del cielo, e decorata con delle nuvole bianche, stilizzate come nei
disegni dei bambini, che la legano alla leggerezza poetica dell’infanzia. La cornice
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invita lo spettatore a guardare attraverso, a ricercare qualcosa nell’infinito
dell’orizzonte, nell’incontro tra il cielo e il mare. Allo stesso tempo, però, un
parallelepipedo delle stesse dimensioni sembra tenere l’opera ancorata al suolo, e con
lei anche i pensieri di chi guarda. Questo elemento appare come un monolite, una bara
di colore nero che si contrappone alla finestra azzurra e che la buca spezzandone la
simmetria. La perfezione e la leggerezza della cornice infantile vengono interrotte dal
monolite nero quasi a volerci ricordare che la morte interferirà sempre durante la ricerca
della serenità, di un orizzonte perfetto. Presti la descrive poeticamente come “una
struttura metafisica librata tra le nuvole e gli uccelli”94.

Fig.29 Tano Festa, Monumento per un Poeta Morto, 1989
Per scegliere le successive opere da inserire nel panorama di Fiumara, nel 1988, Presti
bandisce un concorso di scultura riservato ad under quaranta a cui partecipano
cinquantacinque artisti. La giuria addetta alla visione dei progetti è composta da
Manfred Fath, direttore del museo di Mannheim, l’architetto spagnolo Oriol Bohigas,
l’urbanista Elisabeth Gall, Hélène Lassalle, della Direzione Musei Francesi, Giovanno
Joppolo, direttore a Parigi della rivista d'arte "Opus Intérnational", Lucia Matino del
PAC di Milano, il critico messinese Lucio Barbera e l'architetto Patrizia Merlino.
Questa commissione ha selezionato tre opere vincitrici realizzate da Carlo Lauricella,
Antonio di Palma e Italo Lafredini. Il progetto di Luricella non è in realtà mai stato
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realizzato perché non si è riusciti ad ottenere il permesso dal Comune di Santo Stefano
di Camastra, dove l’opera avrebbe dovuto essere posizionata.

Fig.30 Antonio di Palma, Energia Mediterranea, 1990
Energia Mediterranea (1990) di Antonio di Palma s’inserisce nel contesto di un pianoro
di Motta D’Affermo, un luogo che offre uno spettacolare panorama sulla valle e verso il
mare. L’installazione ha la forma di una grande onda che si adagia sul terreno, ma da
cui al tempo stesso sembra volersi elevare, puntando verso il cielo. Si integra
perfettamente al paesaggio circostante grazie alla sua semplice ed essenziale linearità
che crea un contatto con la natura, mostrandola come un’onda che può essere generata
dal vento o dal respiro della terra. Osservandola da vicino, si può notare che l’opera è
poggiata sopra dei sassi di mare che la tengono sospesa, trasformandola quasi in un
altare o in un edificio di architettura contemporanea. Di Palma ha scelto il colore blu,
precisamente la tonalità dell’International Klein Blue, che fa distaccare esteticamente
l’opera dal terreno e al tempo stesso crea un legame con il cielo e con il mare che
s’intravede in lontananza.
“Il suo colore - il celebre blu-Klein, la tinta della dimensione "immateriale
dell'universo" - le dà una singolare sacralità, come se questa presenza sul pianoro
che ne raddoppia il paesaggio fosse in primo luogo la solidificazione di una liquida
proiezione mentale, il mistero di una segreta coincidenza tra quel mare e quella
montagna che sono i due estremi del percorso della Fiumara.”95
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Il pubblico è invitato ad interagire con l’installazione: può camminarci sopra, salire e
scendere seguendone la pendenza per poi soffermarsi a riscoprire il panorama da un
nuovo punto di vista; oppure proteggersi sotto la sua onda ed osservare il paesaggio
diviso in due dalla linea ricurva.
Italo Lanfredini progetta Labirinto di Arianna (1990) su di un’altura di Castel di Lucio,
un altro luogo panoramico. L’opera consiste in un vero e proprio labirinto a sette anse,
forma tipica del dedalo cretese del mito di Arianna e Teseo, realizzata in cemento rosa.
Il monumentale portale di ingresso ricorda il sesso femminile, come se lo spettatore
iniziasse un viaggio verso il grembo materno. Il colore scelto e la forma circolare
aumentano questa sensazione, trasformandolo in un percorso non solo fisico, ma anche
interiore. Al centro vi sono una pozza d’acqua piovana scavata nella terra e un albero
d’ulivo, due elementi naturali che vogliono rappresentare la pace e la purezza raggiunti.
A differenza del mito del Minotauro, qui nessun mostro attende il visitatore: il viaggio è
intimo e spirituale, deve portare a conoscere se stessi. Una volta entrato, il viaggiatore si
trova in una dimensione atemporale da cui può osservare soltanto il cielo. Il percorso a
spirale simboleggia la ricerca e il raggiungimento dell’io più profondo mentre le mura
proteggono dalle distrazioni esterne. Lanfredini descrive il proprio labirinto come "Una
memoria, una traccia che affonda e si fonda nel paesaggio con la consapevolezza di,
come dice Calvino, non aspettarsi di raggiungere un al di là ma un al di qua… Noi
stessi".96

Fig.31 Italo Lanfredini, Labirinto di Arianna, 1990
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Stanza di Barca d’Oro (1989) è l’opera realizzata dall’artista giapponese Hidetoshi
Nagasawa nei pressi di Mistretta. Un corridoio sotterraneo di 35 metri accompagna il
visitatore all’interno di un vano ipogeo scavato nella parete di un monte vicino al fiume
Romei. Qui è stata costruita la sagoma di una barca rivestita di foglie d’oro e capovolta,
sostenuta dall’albero maestro in marmo rosa; una struttura semplice e lineare, resa
suggestiva dalla stanza buia e silenziosa coperta con lastre metalliche scure. Per
l’artista, la barca è simbolo sia di vita sia di morte, del principio e della fine. Il paese in
cui abitava da bambino subiva spesso inondazioni, per cui tutte le famiglie avevano una
barca appesa al soffitto per potersi salvare e scappare mentre l’ambiente circostante si
trasformava. La barca rappresenta quell’istante, quel momento senza tempo in cui si può
solo aspettare.

Fig.32 Hidetoshi Nagasawa, Stanza di Barca d’Oro, 1989
Lo spettatore si ritrova completamente disorientato in un ambiente senza luce e senza
rumori dove perde ogni concezione dello spazio circostante.97 L’opera crea una nuova
realtà indipendente e separata dal mondo esterno: “Ho concepito la stanza come un
luogo del galleggiamento, come un viaggio in un universo indipendente".98
Oggi la stanza è stata chiusa per volontà di Nagasawa e di Presti e l’opera rimarrà
inaccessibile per 100 anni, nascosta e protetta dal territorio che la custodisce:
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"L'invisibile fa capire tante cose, anche quando il vedere sia un atto complesso e
diversificato. […] Per me la scultura ha a che fare con l'invisibile, io lavoro sulla
parte che non può essere vista, su quell'energia che si può solo sentire, ma che è il
vero senso di una forma… In Stanza di Barca d'oro c'è la mia concezione dell'arte
come realtà dell'invisibile. […] La stanza si nega alla vista, ma così si apre alla
sensibilità.”99

Piero Dorazio e Graziano Marini realizzano una particolare opera decorativa dal titolo
Arethusa (1990). La caserma dei Carabinieri di Castel di Lucio è ricoperta di ceramiche
colorate secondo differenti figure geometriche. I colori scelti sono vivaci e nettamente
separati tra loro, apparendo quasi come un richiamo alla corrente dell’Astrattismo e ai
suoi dipinti. L’opera è puramente estetica e decorativa, comprensibile ed apprezzabile
da chiunque senza alcun significato nascosto: attraverso Arethusa l’arte invade
l’architettura con l’obiettivo di integrarsi all’ambiente urbano siciliano.

Fig.33 Piero Dorazio e Graziano Marini, Arethusa, 1990
Fig.34 Il Muro della Vita, 1991
Seguendo la stessa linea di pensiero si è creato Il Muro della Vita (1991), opera corale
realizzata da numerosi artisti italiani e internazionali: Gianbattista Ambrosini; Attilio
Antibo; Matilde Anversa; Federico Bonaldi; Giulio Busti; Carlos Carlè; Andrea Caruso;
Nino Caruso; Yvonne Ekman; Angel Garrazza; Christa Gebhardt; Johannes Gebhardt;
Nedda Guidi; Jacò; Livia Livi; Giuseppe Lucietti; Graziano Marini; Alberto Mingotti;
Riccardo Monachesi; Pompeo Pianezzola; Giancarlo Sciannella; Vito Vasta; Armanda
Verdirame; Maria Villano. Il muro di contenimento lungo la strada provinciale Castel di
Lucio - Mistretta è stato ricoperto con opere in ceramica: 80 metri di parete grigia sono
99
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stati trasformati in un susseguirsi di installazioni d’arte. Il muro, così come la caserma
dei Carabinieri, conserva il proprio ruolo funzionale ma al contempo ne acquisisce un
altro, creando un legame tra artisti internazionali, artigiani locali, cittadini e visitatori
che percorreranno quella strada. Le opere restano ancorate alla parete trasformando il
territorio per il quale sono state progettate.
A distanza di quasi vent’anni dall’ultima opera realizzata per Fiumara d’Arte, Mauro
Staccioli costruisce la sua Piramide – 38° Parallelo (2010) su un’altura del territorio di
Motta d’Affermo. Collocandola sulla linea di passaggio del 38° parallelo, l’installazione
è necessariamente legata all’ambiente e diventa una rappresentazione concreta di una
astrazione geografica e matematica.100

Fig.35 Mauro Staccioli, Piramide – 38° Parallelo, 2010
L’opera è una piramide a base triangolare, un tetraedro cavo realizzato in acciaio corten.
La forma, che differisce dalla consueta piramide a base quadrata, vuole rappresentare
una sintesi dell’universale, dove i suoi tre vertici rimandano a tre elementi chiave: arte,
religione e filosofia.101 La base triangolare crea, inoltre, una particolare deformazione
ottica per cui la struttura appare inclinata e pendente verso il mare. Anche la scelta del
materiale è stata dettata dall’ambiente circostante: durante lo sbancamento sono state
trovate alcune pietre con una forte componente ferrosa, probabilmente appartenenti da
secoli a quel territorio, per cui si è deciso di richiamare questo materiale e utilizzare
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l’acciaio corten per costruire la piramide. Al suo interno sono state poi collocate le
pietre, seguendo un percorso a spirale che vuole simboleggiare la spirale infinita del
pensiero dell’uomo.102 Una fessura lungo lo spigolo occidentale permette ai raggi del
sole di filtrare nella struttura e illuminare l’ambiente al tramonto. Durante il solstizio
d’estate, giorno in cui in molte culture si celebra la vittoria della luce sulle tenebre, a
Fiumara d’Arte si svolge il Rito della Luce: il pubblico può entrare all’interno della
piramide e ritrovare una propria dimensione di religiosità.
Come accennato all’inizio di questo capitolo, il progetto Fiumara d’Arte ha subito
numerosi processi e denunce per appropriazione indebita di terreni demaniali e
abusivismo edilizio. I problemi iniziano il giorno dell’inaugurazione della scultura di
Nagasawa, il 24 giugno 1989: viene notificato un provvedimento contro Monumento
per un Poeta Morto (1989) per occupazione di demanio marittimo e abusivismo edilizio
e Stanza di barca d'oro (1989) è messa sotto sequestro per costruzione abusiva fino a
settembre, quando un’ordinanza del commissario straordinario di Mistretta ne impone la
demolizione. La stanza non ha potuto essere sigillata dopo l’inaugurazione, come
prevedeva il progetto iniziale dell’artista: le autorità ne vietarono la chiusura in quanto
si sarebbe occultato il corpo del reato. Soltanto il 16 giugno del 2000 si riuscì a
procedere con la cerimonia e l’opera raggiunse la sua completezza.
Nel 1990 la pretura di Santo Stefano di Camastra condanna Presti alla demolizione di
La materia poteva non esserci (1986), a quindici giorni di reclusione e a ventitre milioni
di multa per avere alterato il territorio e per abusivismo edilizio. Al momento della
sentenza, il reato è caduto in prescrizione e l’opera di Consagra è salva. L’assessore
regionale ai Beni Culturali Turi Lombardo vuole aiutare Presti a salvare Fiumara d’Arte
cercando di nominare il progetto un monumento istituzionale della Regione per la
promozione dell’arte, ma senza successo. Nel 1993 giunge un ordine di demolizione del
Monumento per un Poeta Morto (1989) e una condanna per Una curva gettata alle
spalle del tempo (1988), per un totale di quindici giorni di arresto, quindici milioni di
lire di ammenda e trenta milioni di multa.
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A questo punto il mondo dell’arte si mobilita: un documento firmato da 3000 esponenti
della cultura e dell'opinione pubblica esorta il governo regionale ad agire per evitare la
demolizione. L'Assessore regionale ai Beni Culturali e Ambientali Saraceno convoca
una riunione che sembra preludere all'investitura ufficiale del governo nel progetto, ma
nei fatti si riuscì solo a evitare la demolizione dell’opera, senza chiudere
definitivamente le problematiche della Fiumara. Presti ha subito altri sette processi
finché nel 1993 minaccia di distruggere lui stesso l’opera di Tano Festa come denuncia
verso quei politici che stanno mettendo in pericolo il suo progetto: queste zone sono
piene di edifici abusivi e costruzioni che deturpano il territorio, ma solo per le opere
d’arte arrivano le ordinanze di demolizione.103
Presti decide di trasferirsi per qualche anno a Catania, dove continua il suo progetto di
impegno civile per il quartiere di Librino e per il fiume Oreto di Palermo. Nel frattempo
le installazioni di Fiumara si stanno deteriorando poiché nessuno interviene con opere di
conservazione e manutenzione, perciò il 22 aprile 2005 Presti, come gesto simbolico di
protesta, chiude con un telo blu Monumento per un Poeta Morto (1989) scrivendo in
tutte le lingue la parola “chiuso”. Denuncia poi tutti i sindaci e la Regione Siciliana per
incolumità civile: “Ci sono uomini che nella vita hanno la gioia di aprire le finestre sul
mare ma quelli stessi uomini hanno la potenza di chiuderle.”104 Finalmente il 6 gennaio
2006 viene riconosciuto il Parco di Fiumara d’arte con l’intervento del presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il Governo regionale che ha approvato l’istituzione
del percorso turistico culturale di Fiumara d’Arte con la Legge Regionale 6/06 dal titolo
“ Valorizzazione turistica-Fruizione e Conservazione opera di Fiumara d’Arte” a firma
dell’Onorevole Nino Beninati e dell’Onorevole Salvo Fleres. Le opere acquisiscono
così il diritto alla tutela che porterà a numerosi interventi di restauro.105
Tutte queste vicende permettono di cogliere l’importanza del progetto nella sua totalità:
le singole installazioni devono essere messe in relazione tra loro poiché facenti parte
tutte dello stesso contesto culturale e territoriale. Si tratta di “Un'arte non protagonista di
un'estetica dell'apparire, ma azione artistica che interviene nella vita sociale.” Soltanto
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in questo modo lo spettatore potrà comprendere e apprezzare le opere di Fiumara d’Arte
ed entrare in dialogo con loro e con il territorio siciliano.
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capitolo 4
Festival italiani di arte pubblica

Nel seguente capitolo sono analizzati tre esempi di festival di arte pubblica organizzati
in Italia: Tusciaelecta nel Chianti toscano, Seminaria Sogninterra nella città laziale di
Maranola e Intersezioni al Parco Archeologico di Scolacium, in provincia di Catanzaro.
L’obiettivo principale è la promozione dell’arte contemporanea in spazi vissuti
quotidianamente dai cittadini. Le opere realizzate dagli artisti possono offrire una nuova
percezione del territorio e porre l’accento su determinati caratteri o problematiche
locali. A ogni edizione, inoltre, uno stesso luogo può essere interpretato dall’artista
secondo nuove modalità rispetto all’anno precedente e nella mente dell’osservatore si
sviluppa una stratificazione di opere e significati. Questi Festival sono sostenuti da
Comuni, Province e Istituzioni locali che vogliono partecipare alla promozione del
territorio e incoraggiarne la valorizzazione. Per gli stessi motivi, le manifestazioni
instaurano delle collaborazioni con altre realtà culturali presenti nella regione, in modo
da radicarsi e crescere all’interno della società.
Nel caso di Intersezioni, inoltre, si vuole creare un legame con il passato, un dialogo tra
le sculture degli artisti contemporanei e gli antichi resti archeologici conservati nel
Parco. Si potranno così avvicinare pubblici provenienti dai due ambiti: gli appassionati
di arte antica e i fruitori delle mostre contemporanee.
Il Festival Seminaria Sogninterra differisce dagli altri principalmente per il rapporto
diretto che instaura con i cittadini, i quali ospitano per un breve periodo gli artisti nelle
proprie case private e possono accettare di trasformare una stanza nello spazio
espositivo di un’installazione.
Sebbene i Festival siano periodici e quindi temporanei, non tutte le opere d’arte devono
essere rimosse alla fine della manifestazione. Tusciaelecta era nato come evento
temporaneo, ma negli anni si è trasformato in un progetto che realizza installazioni
permanenti. Intersezioni, invece, ha permesso la nascita del Parco Internazionale della
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Scultura di Catanzaro, dove sono collocate ventidue opere realizzate dagli stessi artisti
partecipanti alle varie edizioni del Festival.
All’interno del capitolo si analizzano sia i caratteri comuni alle tre manifestazioni sia le
loro peculiarità, con particolare riguardo alle relazioni instaurate con l’ambiente
circostante e con i suoi abitanti.

1

“Tusciaelecta”, Chianti

Tusciaelecta è una manifestazione d’arte pubblica organizzata nel territorio del Chianti
toscano a cadenza annuale o biennale. Fu ideata nel 1996 da Sergio Bettini,
coordinatore generale, e dallo storico dell’arte Fabio Cavallucci, il quale ha ricoperto il
ruolo di curatore della mostra per le prime tre edizioni. A partire dal 2002 la rassegna è
invece curata da Arabella Natalini.
Dal 1996 a oggi vi sono state quindici edizioni a cui hanno partecipato più di cinquanta
artisti italiani e stranieri, i quali hanno visitato il territorio toscano per progettare opere
d’arte site specific e creare un legame con il contesto ospitante. I paesi che hanno
permesso e promosso la manifestazione sono i Comuni di Greve in Chianti, Barberino
Val d’Elsa, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e Firenze, in collaborazione con Regione
Toscana, Province di Firenze e Siena, Agenzie di Promozione Turistica di Firenze e
Siena106.
L’idea fondante di Tuscielecta è ridefinire il paesaggio e il tessuto urbano del Chianti
attraverso l’inserimento di installazioni d’arte contemporanea. Per questo motivo
l’osservatore non deve concentrare la propria attenzione solo sulle singole opere, ma
soprattutto sul percorso globale, sull’itinerario che lega i vari ambienti del festival per
trovare i nessi che creano la nuova struttura territoriale107.
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Altri festival d’arte in Toscana hanno cercato di creare un dialogo tra le preesistenze
storiche, il paesaggio naturale e le installazioni contemporanee, ma Tusciaelecta si è
distinta per “la capacità di ricucire le maglie del vasto territorio chiantigiano attraverso
il coinvolgimento di tutte le sue componenti, non solo culturali ma anche produttive e
istituzionali”108; alcune opere, ad esempio, sono realizzate sul posto grazie all’aiuto di
artigiani locali o utilizzando materiali tradizionali del Chianti.
Come ricorda Fabio Cavallucci, infatti, già alla fine degli anni Ottanta erano sorte delle
iniziative che cercavano di connettere l’arte contemporanea al territorio toscano, tra le
più importanti si possono citare la Collezione Gori alla Fattoria Celle (Santomato) e le
feste dell’arte del Castello di Volpaia (Radda). In questo periodo, e soprattutto nella
seconda metà degli anni Novanta, il turismo in Toscana aveva raggiunto il suo picco e
ciò portava a una maggiore richiesta di attività culturali, o perlomeno alla volontà da
parte di istituzioni e di singole personalità del mondo dell’arte ad aumentarne la
proposta. Si trattava di “una sorta di necessità della storia, o, per usare termini meno
forti, almeno di convenienza dei tempi e del territorio”109 che portò a una diffusione
dell’arte contemporanea nei maggiori centri storico-artistici, trasformando la Toscana in
una delle principali regioni d’Italia per il contemporaneo.
Secondo gli ideatori di Tusciaelecta non era sufficiente organizzare occasionali
esposizioni, seppure di artisti di fama internazionale, poiché “le mostre concepite come
gratificanti fuochi d’artificio divengono sterili.”110 Per raggiungere l’obiettivo era
necessario superare la fase di evento momentaneo e diventare un vero e proprio modello
culturale per l’intero territorio del Chianti in grado di collegare l’arte all’ambiente
urbano, la sua storia alle installazioni contemporanee111.
Bisognava quindi invitare gli artisti a essere parte integrante del territorio e a lasciare un
segno stabile del loro passaggio, coinvolgendo anche i vari settori della cultura. Così
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facendo si sarebbero creati dei progetti di ristrutturazione dell’ambiente e non delle
isolate installazioni d’arte. Cambia quindi la figura dell’artista, intesa ora in senso più
ampio: si allontana dall’arte strettamente figurativa per accostarsi ad altre discipline, in
particolare all’urbanistica. Sarà proprio l’artista a progettare lo spazio urbano, a creare
un vero legame tra arte e territorio.
Integrare la figura dell’artista a quella dell’urbanista non significa però promuovere la
realizzazione di arredi urbani, al contrario, Tusciaelecta vuole creare una nuova
percezione dell’arte che si allontani da quella celebrativa o di abbellimento
architettonico112. Le opere devono relazionarsi non solo con il territorio, ma soprattutto
con la comunità, rendendo gli abitanti consapevoli degli spazi urbani e offrendo loro
una nuova percezione dell’ambiente e della società in cui vivono: le installazioni
devono “travalicare la sfera prettamente estetica per inoltrarsi nella dimensione
sociale”113. Gli artisti hanno quindi il compito di ridisegnare il paesaggio attraverso
progetti che siano partecipati, attraverso pratiche eterogenee che possano essere
coltivate dal pubblico stesso, il quale diventa una componente attiva della
manifestazione.
La volontà era, ed è tuttora, quella di rendere l’arte contemporanea accessibile e
comprensibile al grande pubblico nonostante le evidenti e note difficoltà che deve
continuamente affrontare. Il territorio del Chianti, le famose architetture toscane e il
paesaggio naturale circostante diventano “la piacevole zolletta per addolcire la
medicina”114, ovvero degli elementi familiari apprezzati all’unanimità che possono
contribuire ad avvicinare la collettività alle opere e agli artisti contemporanei. In questo
modo l’arte sarà in grado di comunicare con la maggior parte del pubblico, anche se
non risulterà necessariamente manifesta a tutti.
Seguendo questo proposito si è deciso di realizzare opere site specific nelle strade e
nelle piazze dei comuni ospitanti, nei punti d’incontro e di passaggio, negli spazi
pubblici che i cittadini frequentano abitualmente e che non corrispondono
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necessariamente ai luoghi più suggestivi. È decisiva anche la scelta di distribuire le
installazioni su un esteso territorio, invece di concentrarle in un unico spazio: si
vogliono mescolare le opere d’arte all’ambiente, la presenza umana agli elementi
naturali, creare una “natura seconda in cui l’artificio cessa di essere sentito come
discordante”115. L’opera deve integrarsi al contesto circostante e questo deve avvenire
anche nella mente dell’osservatore, il quale non deve più meravigliarsi di incontrare
delle installazioni d’arte contemporanea sul proprio percorso.
L’osservatore non è più solo il turista che visita il Chianti, ma soprattutto il residente
che ci vive e che potrà riscoprire il proprio territorio: le opere diventano degli “elementi
d’interferenza nella quotidianità che possono, con la loro presenza, offrire immagini
alternative a quelle stereotipate del paesaggio toscano “da cartolina”.”116. Quest’ultimo
concetto è ripreso anche dall’artista e architetto Gianni Pettena:
“Ciò che io vorrei come risultato da Tuscia Electa è che questo tipo di eventi
diventino anche immaterialmente le maniere di percepire uno spazio con occhi
diversi da quelli consueti. […] Penso che operare in uno spazio oggi debba
significare questo: dare nuovo significato ad una consuetudine che ormai ne ostacola
la consapevolezza della percezione”.117

L’abitante del Chianti è ormai abituato a vedere quel territorio, il suo paesaggio naturale
e l’architettura urbana; si perde col tempo la percezione di ciò che si ha davanti agli
occhi, si guarda con distrazione senza vedere realmente. “È una percezione passiva”118
che porta a spostarsi negli spazi senza cogliere alcun elemento particolare che possa
scatenare un pensiero o un’emozione. L’artista ha quindi il compito di smuovere la
mente dell’osservatore inserendo un’opera d’arte, un elemento straniante che possa
provocare un risveglio visivo e quindi una consapevolezza del proprio stare. Il pubblico
ha una diversa percezione del territorio, può trovare nuovi significati alle installazioni o
riportare alla memoria altri elementi storici o personali legati al medesimo contesto.
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A tal proposito si può portare ad esempio l’opera Dietro Front (1981-83) di
Michelangelo Pistoletto. La scultura fu esposta per la prima volta alla mostra personale
dell’artista nel 1983 al Forte di Belvedere di Firenze e l’anno successivo fu installata
stabilmente al centro della rotonda di piazza di Porta Romana del medesimo capoluogo
toscano. In seguito a un intervento di restauro, iniziato nel 1996, si decise di inserire
quest’opera nel percorso della mostra “Tuscia Electa: verso l’immateriale”, terza
edizione del festival, nonostante si trovasse in quel luogo da diciassette anni Per
l’occasione Pistoletto decise di aggiungere uno specchio sulla Porta Romana, in modo
da enfatizzare al massimo il significato dell’opera: il rovesciamento della direzione
prospettica consente di mostrare un doppio percorso, sia la direzione del passato sia
quella del futuro, che convergono nella statua stessa, come un ritorno della storia al suo
punto di partenza119. La scultura è stata aggiunta al percorso espositivo proprio con
l’obiettivo di riportare all’attenzione quegli elementi già presenti sul territorio,
mostrandone una nuova lettura per “rinnovare l’epifania dell’opera d’arte quando anche
l’abitudine ci ha condotti a perderne il senso.”120.

Fig.36 Michelangelo Pistoletto, Dietro Front, 1981-83
Per comprendere l’entità delle opere proposte nelle varie edizioni della manifestazione,
bisogna considerare l’unicità del territorio con il quale gli artisti si sono dovuti
relazionare. La Toscana ha innumerevoli stratificazioni storiche, come le pievi
119
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romaniche, i castelli medievali e le architetture moderne, è stata culla di numerose
correnti artistiche e culturali, è famosa in tutto il mondo per i prodotti locali, primo tra
tutti il vino del Chianti. Le opere che vengono realizzate per Tusciaelecta si trovano a
dialogare con tutto questo, anche nel caso in cui siano inserite in spazi naturali poiché
quasi ogni elemento della regione è stato riprogettato dall’uomo.121 Vengono ideate
installazioni site specific che possano rinnovare il territorio, da non confondere con la
riqualificazione urbana spesso alla base di questo tipo di festival, ma non necessaria nel
Chianti. Bisogna però considerare che l’importanza storica del territorio possa diventare
anche un ostacolo all’innovazione, soprattutto quando ci si scontra con la conservazione
delle preesistenze. L’inserimento di un elemento odierno s’intreccia a innumerevoli
segni lasciati nei secoli dai predecessori e inevitabilmente ne modifica la percezione. La
lettura che i contemporanei faranno delle nuove opere d’arte resta un’incognita e
altrettanto incerto è il valore che queste avranno in futuro.122
Sono le stesse istituzioni locali, i Comuni e la Regione a voler incentivare questo
dialogo per portare a una valorizzazione del territorio senza però rimanere ancorati al
passato. Nei vari testi d’introduzione ai cataloghi di Tuscielecta sono intervenuti gli
assessori regionali e provinciali e i sindaci dei comuni coinvolti per spiegare
l’importanza del festival e i contributi che porta in questi luoghi: la valorizzazione sia
dell’arte sia della società, il miglioramento dell’ambiente, la tutela del patrimonio
storico e al tempo stesso la promozione di attività innovative123, il congiungimento della
propria identità tradizionale con gli scenari della contemporaneità124. Sono consci di ciò
che l’arte contemporanea può rappresentare per questo territorio: “In questi ultimi anni,
all’interno delle varie politiche culturali, è fortemente cresciuta l’attenzione verso il
settore delle arti contemporanee; siamo sempre più consapevoli che Firenze e il suo
territorio devono ampliare i loro orizzonti verso i nuovi e molteplici scenari della
creatività”125 e decidono quindi di promuovere il festival poiché “in questo quadro di
riferimento Tusciaelecta è una delle manifestazioni che si è dedicata in maniera più
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efficace e coerente a costituire un significativo rapporto tra opere d’arte site specific e
contesto ospitante.”126
Le autorità politiche hanno infatti compreso come la promozione di attività culturali,
anche attraverso operazioni non eccessivamente impegnative sul piano finanziario,
possa portare a una buona risonanza mediatica dalla quale derivano poi benefici legati
alla valorizzazione del territorio e alla conseguente gratitudine da parte delle comunità
locali, ma soprattutto vantaggi economici grazie ai finanziamenti che spesso si
ottengono proprio a seguito di un’attenzione dei media.
“Ma forse c’è dell’altro” si augura la curatrice Arabella Natalini “Forse si percepisce la
presenza di un residuo non riducibile, un residuo che ha a che fare con una funzione
specifica, propria dell’arte di tutti i tempi; una funzione che vorrei definire connettiva e
rivelatrice.”127. Si riprende il concetto di Gianni Pettena della “percezione passiva” del
territorio circostante, ma qui in chiave sociale: “un’ipertrofia di presenza”128 porta a non
riconoscere più alcuni elementi preesistenti, ad abituarsi agli aspetti consueti della vita
quotidiana che non provocano più nessun pensiero innovativo. L’opera d’arte riesce
invece a riattivare questa connessione tra individuo ed elementi della quotidianità,
ristabilendo un legame con la comunità.
Per potersi relazionare con la cittadinanza locale, l’artista deve approfondire la propria
conoscenza del territorio del Chianti, andando oltre la “Toscana da cartolina” per
concentrarsi sulla realtà attuale, sugli elementi quotidiani di chi ci abita. Deve superare
l’aspetto esteriore per inserirsi nella trama di relazioni, nelle micro realtà locali, nelle
storie individuali per affrontare non solo la dimensione ambientale del territorio, ma
anche quella umana. In questo modo potrà spingere la società al cambiamento, attivare
la comunità a partecipare alla propria crescita129.
Ogni artista ha un modo diverso di interagire con il pubblico e di conseguenza ogni
opera d’arte crea relazioni di varia natura con il territorio e con la sua comunità: si
trasformano gli spazi naturali e architettonici, nascono nuove storie e connessioni
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inedite. Il pubblico può facilmente comprendere e accettare alcune installazioni, quelle
la cui lettura è più immediata, ma può percepire come estranee altre opere più
complesse, criptiche o, al contrario, eccessivamente banali. Questo è il rischio delle
installazioni d’arte pubblica: un intervento considerato inadeguato, per motivi
molteplici, sarà visto come incompatibile al contesto sociale e/o territoriale ed espulso
come un corpo estraneo.
“Proprio a causa di questa difficoltà a comprendere la natura e il significato delle
opere contemporanee, il loro rigetto o la mancata integrazione è più probabile e
frequente, mentre le loro funzioni, più indeterminate e sfumate, richiedono un
atteggiamento attivo da parte dello spettatore. I lavori così concepiti non sono più
semplici oggetti d’arte ma dispositivi di senso da attivare.”130

L’artista deve ideare e realizzare la propria opera d’arte considerando il contesto nel
quale sarà inserita, ma questo lavoro non è sempre sufficiente. Date le difficoltà a
comprendere l’arte contemporanea, spesso può essere utile, se non necessario, guidare il
pubblico attraverso un percorso che possa permettergli di conoscere il significato
dell’opera, di apprezzare l’artista e di conseguenza sentirsi coinvolto nel progetto. “La
tessitura del rapporto con il/i pubblico/i diventa un aspetto imprescindibile che non può
essere delegato solo all’artista o al curatore”, ma serve “l’apporto e il contributo di
diverse professionalità”131. Tusciaelecta propone, infatti, delle iniziative di tipo
formativo - educativo con modalità innovative che vadano oltre la semplice
trasmissione di conoscenze e che accompagnino l’osservatore verso la comprensione del
linguaggio creativo contemporaneo. Senza questa mediazione si avrebbe il rischio di
ottenere solo interventi isolati, progetti senza seguito che sarebbero rifiutati dalla società
impedendo una pianificazione futura:
“La partecipazione della comunità ai progetti di arte pubblica va incoraggiata e
agevolata nel tempo, altrimenti c’è il forte rischio che azioni importanti non trovino
seguito e rimangano interventi isolati, ingenerando un senso di abbandono e di
disagio nel tessuto sociale e per questo siano rapidamente rigettati e ricusati.”132
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Il legame con l’ambiente e con la comunità fu il carattere determinante della prima
edizione di Tusciaelecta. Parteciparono, infatti, artisti provenienti da molti paesi, con
differenti formazioni e vari stili artistici, il cui unico elemento unificante era l’aver
scelto la Toscana come proprio territorio, trasformandola per un breve periodo nel luogo
di vacanza o di lavoro, oppure stabilendosi definitivamente. Gli artisti che inaugurarono
questo duraturo festival furono: Paul Blanchard, Clegg& Guttmann, Pietro Consagra,
Jan Dibbets, Gidon Graetz, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Leo Lionni, Luigi
Mainolfi, Heinrich Nicholaus, Giò Pomodoro, Joe Tilson, Antonio Trotta, Betty
Woodman. Furono realizzate esclusivamente installazioni temporanee, ma il curatore
Fabio Cavallucci già considerava l’ipotesi di progetti più stabili come suggerisce nel
catalogo del festival: “Se amministratori e privati saranno avveduti, al termine della
mostra una parte di essi potrebbe restare, andando così a costituire il primo nucleo di un
ampio museo territoriale”133.
Per la seconda edizione, l’anno successivo, gli artisti partecipanti furono invitati a
pensare anche a progetti di opere permanenti, i quali tuttavia non furono concretamente
realizzati. Erano considerati piuttosto come degli esperimenti da valutare e assimilare,
prima di poter passare alla fase esecutiva, per evitare un eccesso di opere d’arte in spazi
pubblici.134 Ne è un esempio il progetto, restato su carta, di Anne & Patrick Poirier che
prevedeva un giardino con grandi elementi in cotto nella zona di Impruneta, già
caratterizzata dalla presenza di manifatture e fornaci.
Quando nel 2002, in occasione della quarta edizione, Arabella Natalini è incaricata
nuova curatrice, si assiste a un cambiamento di struttura alla base del festival. Secondo
la storica dell’arte, la realizzazione di opere esclusivamente temporanee delle edizioni
precedenti non aveva permesso una profonda trasformazione del territorio nel tempo. Di
conseguenza, propone dei progetti permanenti che possano radicarsi maggiormente
all’interno della comunità. L’idea è dettata anche da problemi economici poiché i
Comuni hanno sempre più difficoltà a sostenere le spese, gli Assessori non hanno fondi
e la discontinuità politica non permette di creare progetti a lungo termine. Natalini ha
quindi ricalibrato la linea d’intervento, decidendo di ridurre il numero degli artisti
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invitati a partecipare e di conseguenza il numero delle installazioni: a cadenza annuale o
biennale un solo artista viene chiamato a realizzare un’opera d’arte pubblica a carattere
permanente. L’artista ha ora il compito di lasciare un segno permanente sul territorio, di
creare una nuova consapevolezza dell’abitare e dell’essere in relazione con la comunità.
Gli interventi, per poter trovare un effettivo radicamento, richiedono partecipazione e
confronto con tempi e modi diversi rispetto a quelli delle mostre temporanee.135
“Così, se da un lato si è allentata la pressione, non dovendo più gestire un gran
numero

di

opere

simultaneamente,

dall’altro

la

difficoltà

è

aumentata

esponenzialmente: individuare i luoghi appropriati, le collaborazioni adeguate, e
ottenere i permessi necessari alla realizzazione di lavori destinate alla permanenza,
si è rivelata un’ardua impresa.”136

Fig.37 Mario Airò, Senza titolo, 2008
Tra le opere permanenti progettate durante le varie edizioni di Tuscia Electa possiamo
citare Senza titolo (2008) di Mario Airò, realizzata sul ponte pedonale che collega il
centro storico alla zona di più recente costruzione del Comune di Greve in Chianti.
L’installazione consiste in due linee di led luminosi posizionati lungo tutta la lunghezza
del ponte, sia all’interno del percorso sia all’esterno. Le luci sono attivate da dei sensori
che percepiscono il passaggio dei pedoni e ne segnalano il movimento attraverso una
variazione cromatica che va dal verde al blu. I colori scelti sono neutri, adatti al contesto
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circostante da cui non contrastano eccessivamente ma, anzi, ne richiamano la
vegetazione e l’acqua che scorre nel fiume sottostante. In un’intervista con Lorenzo
Giusti, l’artista spiega l’obiettivo della propria opera:
“Ciò che m’interessava in questo contesto era di creare un segno visivo che
catturasse la nostra attenzione e ci riconducesse al momento presente della nostra
esperienza, sottolineandola. Mi auguro che questo segno, che ci coglie e ci parla di
ciò che stiamo facendo e di dove ci troviamo (un passaggio), ci induca ad uno stato
epifanico, evocativo… o anche al riso, che l’improvvisa consapevolezza può
stimolare.”137

L’installazione vuole rendere l’osservatore consapevole del proprio percorso per
rimarcare la funzionalità del ponte come elemento di collegamento, di congiunzione di
parti slegate, superando l’interruzione creata dalla natura. La luce diventa un segno del
tempo impiegato a camminare, quasi una memoria del nostro passaggio. La scelta di
posizionare i led anche ai lati esterni del ponte permette ad un passante lontano di notare
che qualcuno sta percorrendo la struttura, la quale risulta illuminata.138

Fig. 38 Alan Sonfist, Birth by Spear, 2010
Un altro esempio di opera permanente è Birth by Spear (2010) realizzata dall’artista
americano Alan Sonfist nell’oliveto di Impruneta. Si tratta di un’installazione
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ambientale delimitata da un tracciato in cotto di circa 30 metri a forma di foglia di ulivo
al cui interno sono stati piantati ulivi e altre tipologie di alberi e arbusti da sempre
accostati ad esso. Questa pianta ha ispirato l’artista in quanto elemento appartenente al
territorio e alla cultura toscana, italiana e mediterranea da millenni. Il percorso è
costruito seguendo le tecniche usate nella costruzione delle antiche strade romane e
nella pavimentazione sono inserite delle piastrelle in terracotta che raccontano la storia
dell’ulivo e invitano il visitatore ad interagire con l’opera.139 Alan Sonfist si interessa
non solo alla memoria storica, ma anche a quella culturale e mitologica: dal centro della
foglia si staglia una lunga lancia in acciaio che rievoca l’antico mito greco e romano.
Minerva, la dea romana della saggezza e della guerra, è considerata la madre dell’olivo
poiché ha dato vita alla pianta con la sua lancia. “Questo paesaggio sottolinea
visivamente la dimensione temporale in modo imponente, ma è anche un luogo
pubblico di educazione per la comunità”140; il visitatore entra a contatto con il paesaggio
naturale e allo stesso tempo si scontra con la storia millenaria dell’ulivo.
La scelta di progettare opere permanenti può portare ad altre problematiche legate alla
necessità di approvazione da parte della comunità abitante: rischia di perdere autonomia
e capacità d’innovazione, trasformando il festival in un limite all’evoluzione stilistica,
anziché uno stimolo. “Troppo stretta tra la dimensione politica e il riconoscimento
estetico, troppo accondiscendente verso una visione consolidata dell’arte per sperare di
essere veramente innovativa.”141 Secondo l’attuale curatrice, al contrario, è proprio la
permanenza delle installazioni a permettere di capire nel tempo se le opere proposte
siano ben integrate all’ambiente oppure se possano risultare come banali operazioni di
arredo.
Dovendo escludere dai progetti permanenti una parte rilevante del linguaggio artistico
contemporaneo a causa della difficoltà di alcuni media a resistere nel tempo, Arabella
Natalini ha collaborato con altre realtà attive sul territorio per promuovere alcuni eventi
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temporanei, come mostre personali, concerti, conferenze e laboratori che aumentano la
proposta culturale di Tusciaelecta.142

2

“Seminaria Sogninterra”, Maranola

La Biennale di Arte Ambientale Seminaria Sogninterra è un festival d’arte organizzato
dall’Associazione Culturale Seminaria Sogninterra di Maranola, piccolo borgo
medievale in provincia di Latina. L’associazione nasce nel 2011 con l’obiettivo di
promuovere l’arte contemporanea sul territorio attraverso una diretta partecipazione dei
cittadini in tutte le attività proposte. Si cerca uno stretto dialogo con gli abitanti e con gli
spazi urbani, focalizzando la ricerca su un’arte ambientale, relazionale e site specific
che possa coinvolgere direttamente il paese sia a livello architettonico sia sociale,
allontanandosi da musei, gallerie e mercato dell’arte. L’associazione vuole creare una
comunità che partecipi alle attività culturali, creative e di condivisione, sfruttando
quindi la funzione sociale dell’arte. Finora sono stati coinvolti circa cinquanta artisti,
oltre ad artigiani, professionisti, volontari, e singoli abitanti di Maranola che sostengono
l’Associazione e accolgono nelle proprie case gli artisti o le loro opere d’arte.
“SEMINARIA guarda all’arte come un’occasione di conoscenza ed esperienza del
mondo e crede nella sua funzione sociale. Una produzione partecipata e una
distribuzione libera, nella convinzione che si possa dar vita ad un modello
alternativo per un reale sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.”143

Seminaria Sogninterra fa parte di Salamandrina, una rete di associazioni attive a
Maranola, e nel corso degli anni ha stretto anche delle partnership con realtà locali e
non, e di conseguenza è cresciuto il suo impatto sul territorio. A oggi collabora con la
Fondazione Romaeuropa, il Cyland MediaArtLab di San Pietroburgo, il MAP – Museo
dell’Agro Pontino di Pontinia, il progetto di residenza GAP – Guilmi Art Project, il
laboratorio cross-disciplinare SITI che indaga il rapporto tra arte, spazio pubblico e
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territorio, il Festival Esperimenti di Gaeta, il Teatro Bertolt Brecht di Formia,
la Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Gaeta.
La collaborazione con Settembre al Borgo di Caserta ha permesso la realizzazione di
alcune opere d’arte temporanee: Terra (2012) di Sonusloci in cui gli alberi della pineta,
attraverso suoni e luci, mostrano l’andamento della popolazione mondiale, della
deforestazione, dell’emissione dei gas serra e della produzione di energie rinnovabili;
Alberi parlanti (2013), installazione curatoriale che racchiude i ricordi delle varie
edizioni di Settembre al Borgo dal 1971 al 2012; Luna e l’altro (2013) di Carlo De
Meo, composta da otto opere poste lungo un percorso tra i luoghi più nascosti del borgo.
L’associazione Seminaria Sogninterra è, inoltre, promotrice di progetti didattici con le
scuole, workshop con bambini e adulti, giornate studio, eventi d’arte, musica e teatro in
collaborazione con i diversi partner, progetti d’arte pubblica in dialogo con istituzioni e
festival internazionali; permette in aggiunta la continua crescita del Museo Diffuso, un
museo a cielo aperto creato con alcune opere del Festival rese permanenti. Questo
museo vuole diffondere la concezione di arte pubblica promossa da Seminaria: un’arte
lontana da musei e gallerie, inserita in luoghi di vita quotidiana e quindi fruibile
liberamente da chiunque; un’arte non imposta dall’esterno né autoreferenziale, ma nata
nell’intimità, nell’incontro tra artista, territorio e suoi abitanti. “L'arte pubblica
per SEMINARIA è un lavoro complesso, che trae spunto dalla storia e dalla vita del
luogo, incastonandosi in esso a livello architettonico e sociale, in uno scambio di
energie e conoscenze.”144
Tra le opere del Museo Diffuso possiamo citare Prato Giallo (2011) di Gianni
Piacentini, installazione composta da decine di segnalini botanici creata in occasione
della prima edizione del Festival, e APOCRYPHA (2012) di Christian Ghisellini, la
cosiddetta “Madonna del Latte” realizzata per il Festival del 2012 e resa permanente
grazie alla raccolta fondi necessaria per l’acquisto ottenuta attraverso iniziative
pubbliche e donazioni di privati cittadini.
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Fig.39 Christian Ghisellini, APOCRYPHA, 2012
Fig.40 Daniele Spanò, Linea di fuga, 2013
L’associazione ha permesso inoltre la realizzazione di progetti isolati che rispecchiano
perfettamente la sua poetica d’interrelazione con lo spazio e con il pubblico. Play
(2013) di Alexandra Demienteva è un’opera site specific posta in Piazza Ricca di
Maranola composta dall’icona “play” che si accende grazie al soffio del pubblico: lo
spettatore deve partecipare e interagire con l’installazione per permettere l’attivazione
dell’opera e simbolicamente dell’intero paese. Daniele Spanò realizza Linea di fuga
(2013), una videoproiezione site specific sulla Torre di Castellone a Formia; sul portone
appare un uomo di spalle intento a guardare verso l’orizzonte che separa il cielo dal
mare, un Ulisse contemporaneo proiettato verso il futuro. Infine, il progetto Volumia
(2014) di Diana Ciufo per il Complesso del Belvedere di San Leucio ha voluto ricreare
la città ideata, ma mai terminata, da Ferdinando IV di Borbone; il pubblico può
attraversare questi luoghi composti da tribune, corridoi, specchi e luce.
Il progetto principale dell’Associazione è La Biennale di Arte Ambientale Seminaria
Sogninterra. Si tratta di un festival di arte ambientale e site specific che ogni due anni,
verso la fine dell’estate, trasforma il borgo di Maranola per la durata di una settimana.
Le parole chiave sono “accoglienza” e “coinvolgimento”: gli artisti sono accolti nel
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paese e nelle case dei maranolesi, mentre gli abitanti sono coinvolti in tutte le fasi di
organizzazione del festival.
Per ogni edizione sono invitati circa venti artisti, ospitati a trascorrere un breve periodo
di residenza nel borgo o nelle case private dei cittadini, approfondendo studi contestuali,
culturali e storici dello spazio.145 In questo modo possono entrare a diretto contatto con
il territorio, il paese, gli spazi comuni e privati, conoscere personalmente gli abitanti e le
loro usanze quotidiane. Ogni artista si riappropria di un particolare luogo, lo trasforma
temporaneamente ma ne modifica per sempre la percezione comune che se ne ha. È
libero di interpretare a proprio modo Maranola, entrare in dialogo con il suo tessuto
urbano e sociale e farsi ispirare per la realizzazione dell’opera d’arte. Sono come
“antenne, radar epidermici e neuronali”146 che intercettano numerosi elementi dal
contesto in cui si trovano, per poi creare un nuovo ambiente.
“La sfida che SEMINARIA propone agli artisti è quella di creare nuove mappe
geografiche, in base ad identità che mutano al variare delle coordinate spaziotemporali, delle accumulazioni mnemoniche e delle angolazioni personali che, un
passo dopo l’altro, collezionano durante la residenza.”147

Gli artisti di Maranola sono lontani dalle logiche di mercato, proprio a causa della
natura del Festival. Le opere sono site specific, ambientali e temporanee: l’obiettivo non
può essere la vendita e di conseguenza non devono interessare al mercato dell’arte. Gli
artisti hanno pero la necessità e la volontà di piacere a tutti coloro che permettono la
concreta realizzazione del Festival, e in particolare agli abitanti, a coloro che li ospitano
personalmente nelle proprie case, offrendo loro un letto e i pasti giornalieri, che mettono
a disposizione i propri spazi privati, i giardini e le stanze, per l’esposizione delle
installazioni. Il rapporto tra artista e cittadini diventa personale e diretto, “piacere a loro
significa essere, non apparire”.148
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Le opere sono quindi sparse tra i vicoli di Maranola e all’interno di luoghi sia pubblici
sia privati; il visitatore deve muoversi seguendo un percorso indicato su una mappa per
poter incontrare tutte le installazioni artistiche. Si trova immerso in un itinerario,
attraversa spazi differenti e interagisce con le opere, con l’artista e con gli altri cittadini:
“L’invito ai visitatori è quello di lasciarsi coinvolgere in un percorso espositivo
insolito, un attraversamento in cui perdersi e riconoscersi, in un continuo gioco fra
scena e retroscena, dove fra luoghi pubblici e privati è possibile assistere al
dischiudersi incessante di immagini e racconti.”149

In alcuni casi il visitatore può essere lo stesso cittadino che ha aperto la casa all’artista:
vede modificata la propria abitazione che diventa uno spazio espositivo, quasi museale,
in cui gli altri maranolesi sono invitati a entrare. Lo spazio privato e quello pubblico
s’intrecciano per dar vita al Festival. La popolazione locale è coinvolta in tutte le fasi di
organizzazione, dall’ideazione all’esposizione, e di conseguenza le opere d’arte
diventano pubbliche e appartenenti a tutto il paese: “Questo ha permesso all’arte di
ritrovare quel suo carattere diffuso, cessando di essere “per pochi intenditori”.
Ampliando di fatto il numero dei beneficiari ha portato la cultura direttamente nelle vie
del paese e coinvolto la popolazione locale.”150
Secondo la curatrice Isabella Indolfi, infatti, il termine “pubblico” non è adatto a
descrivere gli spettatori del Festival, i quali non sono elementi esterni alla realtà
organizzativa, né una massa informe e sconosciuta, bensì parte integrante e necessaria
per la riuscita di Seminaria Sogninterra: “Il pubblico è il vero protagonista di Seminaria,
ma potrebbe essere chiamato “abitante”, “visitatore” o “viaggiatore”.”151
Anche il carattere site specific del Festival è determinato dal suo pubblico: il legame
non è solo con lo spazio in senso strettamente architettonico, ma soprattutto con le
persone che lo vivono. Il luogo espositivo non è uno spazio asettico, ma una casa in cui
vivono dei cittadini o una strada attraversata tutti i giorni dai maranolesi; questo
determina inevitabilmente la percezione dell’opera e il dialogo cha nasce con il contesto
ambientale e sociale. Lo spazio espositivo coincide con lo spazio dell’osservatore: non
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c’è distanza o separazione. Ognuno interpreta in modo differente le installazioni, a
seconda di come vive quotidianamente certi spazi: “È lecito affermare che SEMInARIA
appartiene a tutti perché l’apporto di ciascuno è risultato quanto mai indispensabile alla
sua realizzazione e perché ognuno ne custodisce vivo il ricordo dentro di se.”152
Il paese non solo si trasforma in uno spazio espositivo, ma diventa anche il soggetto
delle opere d’arte, è l’argomento principale da trattare. L’installazione, posta in un
determinato luogo, può esaltare una caratteristica di Maranola oppure cercare di
modificarla e alterarla per creare un confronto col passato e destare un ricordo nella
mente dell’osservatore. “Le opere, che nascono sempre in dialogo col paese, hanno in se
la coscienza di essere Festival, che significa essere incontrate e vissute”.153
Il titolo del Festival è ripreso in un testo di Marianna Fazzi: “Semi in aria, a coltivare
sfumature di colore, volte suggestive per far fiorire sogni in terra.”154 Questa frase
sembra voler spiegare il significato e la poetica di Seminaria Sogninterra: le
installazioni artistiche hanno l’obiettivo di creare nuove esperienze, nuove storie, che
possano incentivare la nascita di futuri progetti. Il sogno è la linea guida di curatori e
artisti, simbolo di quell’esperienza percettiva e immaginativa che permette di
relazionarsi con l’ambiente e far nascere e modificare la propria opera seguendo le
sensazioni scaturite da questo dialogo. L’obiettivo del Festival, infatti, non è quello di
presentare le bellezze di Maranola né migliorare il paese sul piano estetico, ma piuttosto
dimostrare la volontà degli abitanti a valorizzare il proprio territorio e la loro capacità di
modificare nel tempo la percezione che si ha dei suoi spazi.155
Il tempo e lo spazio sono due elementi fondanti dell’arte site specific e durante il
Festival si cerca di riappropriarsene: gli artisti sono invitati a vivere qualche tempo nel
paese per entrare direttamente a contatto con l’ambiente, conoscere i suoi luoghi e la sua
storia. Ci si riappropria così del tempo passato, attraverso ciò che si è conservato del
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centro medievale di Maranola, e allo stesso modo vengono recuperati gli spazi comuni
per trasformarli in temporanei luoghi di esposizione.156
Seminaria si allontana dalla spettacolarizzazione dell’arte e di conseguenza anche dalle
problematiche istituzionali relative all’audience engagement, puntando invece a un
dialogo diretto, a un’interazione reale tra curatore, artista e pubblico.
“Uno “stato di incontro” che smaterializza l’arte, per farla divenire puro stato
emozionale, tanto quasi da farla sparire a favore del contesto e di una narrazione più
ampia, in cui l’arte riscopre la sua responsabilità sociale come motore di una
trasformazione che parte dal piccolo borgo e si fa carico dell’utopia di trasformare il
mondo intero.”157

Il Festival vuole, infatti, portare a interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni sul
territorio per dimostrare come la partecipazione ad attività culturali possa mantenere
vivo il paese e permettere un continuo sviluppo sociale. Tutto questo è reso possibile
solo grazie alla passione del singolo cittadino che decide volontariamente di essere
coinvolto nell’organizzazione di Seminaria.
Isabella Indolfi descrive questo fenomeno come “l’emancipazione dello spettatore dalla
contemplazione”158: lo spettatore non vuole più limitarsi a contemplare un’opera con
distacco, ma vuole partecipare alla sua nascita e al suo sviluppo. Si rompe la
separazione tra spazio espositivo e spazio sociale, tra privato e pubblico; l’osservatore
può conoscere l’artista, interpretare liberamente l’opera d’arte e creare un dialogo con
entrambi.
“Per questo Seminaria è un progetto curatoriale aperto, che va avanti per processi di
scambio, di sovrapposizione di ruoli e costruzione di saperi, in un confronto
continuo tra diversi attori e interlocutori: il curatore si fa custode della memoria del
paese, l’artista è l’interprete, gli abitanti e il paese sono la fonte di ispirazione, il
pubblico diventa l’attivatore.”159
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3

“Intersezioni”, Scolacium

Intersezioni è una rassegna di scultura contemporanea organizzata all’interno dell’area
archeologica di Scolacium, a dieci chilometri da Catanzaro. È nata nel 2005 da un’idea
di Alberto Fiz, il quale ne ha curato tutte le edizioni, ed è stata promossa
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Catanzaro, dalla Regione Calabria e dal
Dipartimento Regionale ai Beni Artistici e Culturali. Le sette edizioni del Festival,
svoltesi annualmente tra il 2005 e il 2012 durante la stagione estiva, hanno visto la
partecipazione di artisti italiani e stranieri: Tony Cragg, Jan Fabre, Mimmo Paladino,
Antony Gormley, Stephan Balkenhol, Wim Delvoye e Marc Quinn, Dennis Oppenheim,
Michelangelo Pistoletto, Mauro Staccioli, Daniel Buren.
Rispetto ai Festival appena analizzati, Intersezioni differisce principalmente per il
contesto: non si tratta di un paese o di un ambiente naturale, bensì di una zona
archeologica. Su questi terreni vi sono resti antichi di diversi periodi storici tornati alla
luce grazie alla lunga campagna di scavi iniziata nel 1966: l’antica città di Minervia
Scolacium, la Basilica Normanna di Santa Maria della Roccella, il Foro e il Teatro
Romano circondati da un esteso uliveto. Le installazioni devono quindi integrarsi ad
altre opere d’arte o d’architettura di diverse epoche, creando un dialogo con essi.
Si vuole inoltre cercare di ridare agli spazi una funzionalità che non sia solo
contemplativa: in epoche passate questi terreni ospitavano una città e una comunità
attiva ma, a causa del passare del tempo, si sono trasformati in ambienti senza vita.
“Spazi che erano stati pensati e costruiti per gli uomini, e che la storia ha vuotato di
ogni vita, torneranno a confrontarsi con quella che della vita è la forma più nobile,
l’espressione dell’arte”160. Come spiega Francesco Prosperetti, Direttore Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, l’obiettivo di un evento artistico di tale
portata è di avvicinare l’arte alla vita delle persone per creare un rapporto diretto che
porti a comprendere e amare le opere d’arte. L’importanza del patrimonio artistico e/o
archeologico non risiede nel singolo oggetto, ma nell’intesa che è in grado di creare con
l’osservatore.
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Queste idee si legano anche a questioni di tutela e conservazione, le quali non
riguardano soltanto l’aspetto materiale: il restauro può risultare insufficiente se non
entra nella coscienza delle persone, se l’opera d’arte antica non verrà vista con un
occhio nuovo. Il progetto Intersezioni vuole:
“dimostrare che il gesto creativo può annullare la distanza temporale, può far
scomparire la sensazione di estraneità che talvolta suscitano le pietre antiche rispetto
al tempo presente; può, in una parola, attualizzare l’antico e farlo diventare
patrimonio di tutti, di oggi”161.

Il reperto archeologico diventa lo spazio costruttivo di una nuova opera d’arte, da
ambiente del passato si trasforma in un contesto espositivo le cui possibilità
interpretative aumentano grazie all’inserimento di nuovi elementi. Questi, infatti,
risultano più comprensibili al pubblico odierno poiché utilizzano un linguaggio
contemporaneo.162
Antony Gromley, artista invitato alla seconda edizione del Festival, spiega questi
concetti con una metafora: “è una sorta di agopuntura quella che produco con le mie
sculture innestate nella terra, simili agli aghi sistemati nelle parti del corpo che hanno
dimenticato le loro funzioni”163. Le sue installazioni vogliono ricordare al pubblico i
caratteri specifici del territorio di Scolacium e riattivare un dialogo diretto tra i due
elementi.
Cambia, inoltre, il rapporto con il visitatore, il quale si trova consapevolmente
all’interno di un contesto artistico. Si cerca in questo modo un’intesa tra archeologia e
arte contemporanea, unendo in uno stesso evento i differenti pubblici: chi vuole visitare
la zona archeologica può conoscere nuovi artisti e, viceversa, i visitatori giunti per le
installazioni contemporanee possono riscoprire un luogo storico.
Questo inestricabile rapporto che si crea tra antico e contemporaneo è il fondamento del
festival, da cui deriva appunto il titolo di Intersezioni: intersezione tra le rovine del
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Parco archeologico e le nuove sculture. Il Parco non si limita a essere un luogo
espositivo, uno spazio in cui collocare le installazioni: l’artista deve scegliere un
contesto che possa far nascere un nuovo legame, una nuova opera che vada oltre la
scultura stessa. Le rovine non sono materia da cui attingere, ma un vero e proprio punto
di partenza per la costruzione di una nuova sintassi164. Il curatore Alberto Fiz spiega che
“La contemporaneità non compie uno iato rispetto al passato ma ne evidenzia la
problematicità in una relazione dialettica costante”165 per cui la scultura non deve
distaccarsi dalla zona archeologica, ma piuttosto emergere da essa. “Le opere collocate
all’interno del parco di Scolacium, dunque, creano un vero e proprio campo magnetico
che tende a riconnettere l’universo visivo e plastico contemporaneo con il sistema
storico e culturale, provocando una dislocazione insostituibile”.166
Si può portare come esempio la sesta edizione del Festival che ha visto la partecipazione
di Mauro Staccioli. Le installazioni sono site specific, ideate e progettate appositamente
per questi spazi, offrendone una nuova percezione e interpretazione. Staccioli vuole
porre l’accento sugli elementi preesistenti, sia naturali sia storico-archeologici, per
sottolinearne i valori e proporre al pubblico una differente visione. “Le sue strutture
plastiche fanno riferimento a narrazioni storicamente date, ma anche rilevanti per le
comunità umane reali, che attraverso i suoi interventi empatici vengono inserite in nuovi
contesti.”167
L’importanza dell’opera e quella del luogo sono messe sullo stesso piano e, infatti,
all’interno dei cataloghi pubblicati in occasioni delle mostre si ha sempre un saggio
dedicato alla storia del Parco accanto alle schede riguardanti le installazioni e gli artisti
partecipanti. È descritta la storia dell’antica città di Scolacium, la nascita del Museo, vi
sono informazioni riguardanti i reperti trovati in seguito alla campagna di scavi e
dettagli sulle strutture archeologiche riemerse. Si cerca di formare il pubblico non solo
sulle installazioni temporanee, ma anche su tutto l’ambiente circostante con l’obiettivo
di promuovere e valorizzare le ricchezze del territorio.
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Grazie all’inserimento di nuove opere, seppure temporanee, la zona archeologica sarà
percepita per sempre in maniera differente attraverso i cataloghi, le fotografie e il
ricordo che lo spettatore conserverà. Il pubblico si trova di fronte a un ambiente nuovo,
modificato dall’artista, e potrà in questo modo porre l’attenzione su alcuni elementi che
fino ad allora aveva considerato insignificanti. “Così lo spettatore che entra al parco di
Scolacium è costretto a compiere vere e proprie scoperte visive evitando
un’osservazione neutrale”168 poiché lo spazio originale che era abituato a vedere, è ora
abitato da nuove sculture.
Le opere possono essere percepite come un completamento degli elementi preesistenti,
come una sorta di continuità ideale che riporta in vita i resti archeologici, i quali non
devono più essere visti esclusivamente come testimonianze di un tempo lontano. Essi
stessi diventano materia plasmabile dall’artista per la realizzazione della propria opera.

Fig.41 Mauro Staccioli, Diagonale rossa, 2011
Ad esempio, la Basilica di Santa Maria della Roccella diventa la struttura portante di
Diagonale rossa (2011) di Mauro Staccioli: un plinto in legno di oltre 25 metri di
lunghezza attraversa l’antica navata e trapassa l’ogiva della facciata principale.
L’ambiente ritrova una nuova funzionalità e l’installazione rende ancora più visibile la
168
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monumentalità della basilica e ne evidenzia l’elemento ogiva, il quale potrebbe
altrimenti passare inosservato al pubblico. “Staccioli mette il dito nell’occhio al ciclope
che si affaccia all’ingresso del parco rivitalizzando la sua presenza mai così
evidente.”169
Allo stesso modo la Cabane éclatée aux 4 couleurs: travail in situ (2012) di Daniel
Buren trasforma lo spazio creando un riflesso continuo dell’ambiente circostante sulle
pareti specchianti dell’opera. L’osservatore ritrova sugli specchi la propria immagine
insieme al territorio naturale e agli elementi archeologici: questa proiezione fa nascere
in lui una nuova consapevolezza del proprio stare. Con le sue installazioni site specific,
Buren “interviene sullo spazio sedimentato attraverso lavori che aprono all’immaginario
sostituendo la sterile contemplazione delle rovine a un rinnovato processo di carattere
fisico ed emozionale”170. Le opere creano una nuova realtà che viene percepita e
introiettata dallo spettatore.

Fig. 42 Daniel Buren, Cabane éclatée aux 4 couleurs: travail in situ, 2012
Oltre a diffondere e promuovere l’arte contemporanea, Intersezioni si pone l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio archeologico di Scolacium. Per portare avanti entrambi i
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propositi e radicarsi al meglio nel territorio, il Festival ha coinvolto negli anni altre
realtà culturali.
In occasione della seconda edizione, le installazioni ideate da Antony Gromley sono
state distribuite nell’uliveto mentre nel Museo del Frantoio, all’interno del Parco, sono
state esposte le opere storiche dell’artista in modo da offrire al pubblico una visione più
ampia del suo lavoro e, di conseguenza, permetterne una maggiore comprensione. Alla
successiva edizione di Intersezioni, i tre artisti partecipanti hanno collocato le proprie
opere in spazi differenti: Stephan Balkenhol ha occupato l’area della Basilica normanna
di Santa Maria della Roccella, Wim Delvoye si è dedicato alla zona del Foro e le
sculture di Marc Quinn hanno animato il Teatro romano. La mostra aveva poi una sua
continuazione all’interno del Museo del Frantoio con una retrospettiva dedicata a
Balkenhol e anche nel Museo Archeologico di Scolacium, il quale ospitava altre opere
di Quinn.
Punto di svolta è stata la quarta edizione del Festival, la quale ha inaugurato la stretta
collaborazione con il nuovo Museo delle Arti di Catanzaro – MARCA, aperto nel 2008.
Così ha dichiarato Wanda Ferro, allora Presidente della Provincia di Catanzaro:
“Da quest’anno la rassegna abbandona il carattere dell’estemporaneità che ne ha
caratterizzato l’esordio e le due edizioni successive, per entrare a far parte di un
progetto più complesso e importante. Con l’apertura del MARCA, infatti,
l’Amministrazione provinciale ha disegnato un futuro diverso, puntando sull’arte
contemporanea

attraverso

un

programma

strutturato,

che

non

si

limita

all’esposizione annuale di Intersezioni o a una serie di mostre all’interno del museo,
ma mira a fare di Catanzaro e del MARCA un centro culturale di alto profilo.”171

Mentre le installazioni di grandi dimensioni di Dennis Oppenheim riempivano la zona
archeologica, all’interno del MARCA era stata curata una rassegna storica che illustrava
la sua evoluzione artistica a partire dagli anni sessanta.
Intersezioni ha, inoltre, permesso la nascita di un’altra importante realtà culturale sul
territorio: il Parco Internazionale della Scultura di Catanzaro. Il Festival, infatti, non si
esaurisce con la mostra temporanea, ma prevede l’acquisizione da parte del Comune di
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una o più opere significative degli artisti partecipanti per la creazione di un museo
pubblico all’aperto. Il visitatore che ha frequentato la zona archeologica in occasione
delle esibizioni potrà ritrovare nel Parco lavori degli stessi artisti, qui a carattere
permanente. Chi, al contrario, non avesse mai partecipato a Intersezioni potrebbe venire
e conoscenza del progetto e interessarsi alle successive edizioni.
Il Parco Internazionale di Catanzaro differisce da altri parchi di scultura poiché si tratta
di un vero e proprio giardino ad accesso pubblico, frequentato e vissuto
quotidianamente dai cittadini, i quali non si limitano a contemplare le installazioni. Il
lavoro degli artisti diventa parte integrate del territorio e perde il carattere “museale” di
opera d’arte, come spiega Alberto Fiz:
“A Catanzaro la logica che sta alla base del progetto appare differente e non prevede
oasi di pace, né piattaforme privilegiate per visioni estatiche. Tutto appartiene al
medesimo habitat in un contesto dove le testimonianze artistiche sono implicate
nella vita reale e ne accettano l’invadenza senza ritirarsi sdegnate.”172

Nasce quindi un nuovo equilibrio in cui convivono le installazioni temporanee di
Intersezioni nell’area archeologica e le ventidue sculture permanenti del Parco nella
città di Catanzaro.
Il Parco è stato, inoltre, parte integrante del processo di bonifica ambientale di una zona
rimasta abbandonata fino al 2002. “L’arte ha assunto un ruolo sociale responsabile”173,
non solo di promozione dell’area archeologica, ma anche di riqualificazione del
territorio.
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capitolo 5
Mostre temporanee organizzate da realtà istituzionali o indipendenti

In questo capitolo sono presentati alcuni esempi di installazioni site specific realizzate
in occasione di esposizioni temporanee. Le dinamiche che s’instaurano tra artista,
ambiente e pubblico sono differenti rispetto a quelle descritte per i progetti permanenti e
i festival d’arte.
L’artista deve progettare un’opera che sia specifica per un determinato luogo, ma con la
consapevolezza che sarà rimossa dal suo sito al termine della mostra. Spesso, infatti, è
presente un numero limitato di interventi site specific, affiancato ad altre numerose
opere d’arte che completano l’esposizione. Per quanto riguarda il rapporto con il
visitatore, egli ha scelto di recarsi alla mostra ed è quindi cosciente di trovarsi di fronte
a delle installazioni artistiche. Il pubblico è solitamente più ampio ed eterogeneo,
soprattutto rispetto ai festival d’arte: l’opera non deve dialogare con gli abitanti di una
stessa cittadina, ma con visitatori provenienti da una vasta area geografica.
Come primo caso, è presentato il collettivo torinese a.titolo, fondato nel 1997 da cinque
donne curatrici e storiche dell’arte. Il programma prevede la realizzazione di mostre,
interventi context-specific e committenze di arte pubblica, spesso in collaborazione con
altre realtà locali. a.titolo cura, inoltre, il progetto Nuovi Committenti in cui la
commessa dell’opera d’arte è affidata a singoli cittadini o alla comunità.
“Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto” è un esempio di esposizione composta
unicamente da interventi site specific. Dodici installazioni sono state ideate
appositamente per gli spazi di Villa Necchi Campiglio a Milano: le opere dialogano con
l’ambiente, distribuite tra il giardino e le stanze interne della residenza.
Sono, infine, presentate tre mostre organizzate nell’area archeologica del Foro Romano
e del Palatino: “Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea italiana”
del 2013, “Par tibi, Roma, nihil” del 2016 e “Palatino Contemporaneo: Da Duchamp a
Cattelan, arte contemporanea sul Palatino” del 2017.
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. La loro particolarità risiede nella ricerca di un incontro e di un confronto tra l’arte
contemporanea e l’arte antica. Non sono presenti unicamente installazioni site specific,
ma anche numerose altre opere riambientate e posizionate in modo da creare un dialogo
con il contesto ospitante e suoi i beni archeologici.

1

Collettivo “a.titolo”, Torino

a.titolo è un collettivo italiano fondato nel 1997 a Torino da Giorgina Bertolino,
Francesca Comisso, Nicoletta Leonardi, Lisa Parola e Luisa Perlo. Le ideatrici sono
cinque donne curatrici, storiche e critiche d’arte, le quali dal 2001 hanno dato vita anche
all’omonima associazione no

profit.

L’obiettivo

è la promozione dell’arte

contemporanea attraverso lo studio delle relazioni che s’instaurano tra arte, sfera
pubblica e contesto sociale. La dimensiona sociale e politica dello spazio pubblico è
affrontata promuovendo un dialogo fra arti visive e disegno urbano attraverso azioni
riguardanti temi della multi cultura, della memoria e del vicinato. a.titolo cura e produce
progetti d’arte, interventi context-specific, committenze di arte pubblica, mostre, video,
documentari, campagne fotografiche, pubblicazioni, workshop, conferenze e programmi
sperimentali di formazione. Le fondatrici del collettivo collaborano con diverse realtà
locali per la realizzazione dei progetti, come Accademie e Istituti d’arte, associazioni e
fondazioni culturali, laboratori e riviste. Tra il 2006 e il 2008 a.titolo ha curato tre
mostre per il Museo Marino Marini di Firenze, dal 2011 ha assunto la direzione artistica
del CESAC, Centro Sperimentale per le Arti contemporanee di Caraglio ed è, inoltre,
referente per l’Italia del programma Nuovi Committenti della Fondazione Adriano
Olivetti di Roma.174
I progetti curati dal collettivo si basano sulla considerazione e percezione che si ha dello
spazio pubblico. a.titolo vuole promuovere un’accezione di spazio pubblico come
complesso di relazioni nel quale l’arte può ritrovare la propria funzione sociale e
culturale: gli interventi artistici sono a volte richiesti dai cittadini, progettati dalla
174
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comunità e necessitano di una progettazione condivisa per trasformare il territorio
urbano. Si ricerca un confronto e una discussione con la comunità o con un pubblico
diversificato per poter creare un nuovo modello operativo che si allontani dalle
prerogative individuali della pratica critica e curatoriale. Questa concezione di spazio
pubblico come complesso di relazioni è incentrata su
“alcune parole chiave della teoria situazionista (deriva, psicogeografia, situazione,
détournement…) applicate alla ricerca artistica contemporanea – in particolare di
artisti della cosiddetta tendenza “relazionale” – che scaturiva dall’analisi dell’eredità
delle pratiche artistiche e politiche degli Anni Cinquanta e Sessanta in rapporto alla
città e alla vita quotidiana.”175

Il progetto Nuovi Committenti è la versione italiana di Nouveaux Commanditaires,
ideato dall’artista belga François Hers e sostenuto dal 1992 dalla Fondation de France.
Dal 2011 la Fondazione Adriano Olivetti, già promotrice di attività di produzione
culturale e di progettazione di spazi sociali, ha deciso di accogliere questa formula e di
adattarla al contesto italiano, sotto la direzione curatoriale di Flaminia Gennari Santori e
Bartolomeo Pietromarchi.
“Il programma nuovi committenti individua nella ricerca artistica la possibilità di
agire come fattore di cambiamento sociale, promuovendo il coinvolgimento dei
cittadini nella committenza e realizzazione di progetti di arte contemporanea che
rispondono a una domanda concreta e sono pensati per essere installati nei luoghi di
vita e di lavoro dei committenti.”176

Singoli cittadini o associazioni possono fare richiesta per la realizzazione di un’opera
d’arte, assumendosi l’iniziativa di una committenza. La partecipazione del pubblico,
quindi, non è solo nella fase finale d’interazione con l’intervento artistico, ma
soprattutto nella concezione e ideazione dell’opera. È il pubblico stesso a richiedere
all’artista un particolare progetto che corrisponda alle proprie necessità, restituendo
valore d’uso all’arte contemporanea.177
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Nuovi Committenti vuole scontrarsi con la spettacolarizzazione degli interventi di arte
pubblica in cui la città diventa un prodotto mediatico, per avvinarsi invece alle reali
necessità della comunità locale. Il processo verticale di committenza dall’alto delle
installazioni artistiche si trasforma in un processo orizzontale in cui i cittadini stessi
richiedono le opere. Queste non saranno quindi installate in generici spazi pubblici, ma
nei luoghi vissuti quotidianamente dalla comunità.178
Il programma offre al pubblico uno strumento per una trasformazione e un
miglioramento del territorio con le sue dinamiche sociali e demografiche. I cittadini
hanno la possibilità di immaginare la propria comunità, modificare alcuni elementi
ambientali, influenzare le interazioni personali, creare una nuova estetica del quotidiano
e partecipare alla costruzione di un patrimonio futuro sempre attraverso un confronto
reale tra necessità sociali e produzione artistica. “Si elabora dal basso, attraverso azioni
apparentemente piccole, come quella di immaginare diversamente un posto che si
conosce da sempre e fare in modo che l’immaginazione prenda una forma, magari
inattesa.”179
Per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte promossa da Nuovi Committenti è
necessaria la presenza di tre figure: il cittadino-committente, il mediatore culturale e
l’artista.
“I committenti non costituiscono dunque né il contenuto né il soggetto dell’opera –
come talvolta accade nella community-based art -, ma ne sono il motore, i
protagonisti attivi e responsabili, insieme e alla pari di artisti e mediatori, della
traduzione della domanda in un oggetto destinato allo spazio pubblico.”180

I cittadini, in quanto committenti e non più semplici fruitori, sono responsabili
dell’opera, del suo valore d’uso e della percezione che ne ha la comunità, sono inoltre
tenuti ad assumersi l’onere della sua salvaguardia. Durante la fase di ideazione, per
realizzare un’opera che sia adatta e condivisibile dall’intera comunità, devono
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considerare sia un ampio sistema di valori estetici e simbolici sia caratteristiche
funzionali di accessibilità e sicurezza.
Compito dell’artista è realizzare un’installazione d’arte pubblica che non sia solamente
un arredo urbano, ma un’opera da abitare e vivere. Deve confrontarsi con i luoghi
quotidiani della comunità come biblioteche, parchi e luoghi d’incontro, tendendo anche
verso una riqualificazione urbana del territorio circostante. Nuovi Committenti desidera
recuperare la funzione di pubblica utilità dell’arte; per raggiungere quest’obiettivo
l’opera deve riacquistare un valore d’uso e l’artista potrà così contribuire a organizzare
lo spazio pubblico secondo le reali necessità della comunità. Spazio inteso non solo
come luogo fisico, ma come contesto sociale: l’artista deve ascoltare i cittadini, le loro
richieste e i loro immaginari, per far poi emergere nell’opera tutte le possibilità
espressive. L’identità del cittadino e della collettività sono, infatti, determinate dal
territorio di appartenenza, sia dall’ambiente naturale sia da quello relazionale.181
Tra il cittadino-committente e l’artista, si pone la figura del mediatore culturale il cui
compito è comprendere e interpretare la richiesta della committenza e scegliere un
artista che possa realizzare un’opera d’arte corrispondente. La Fondazione Adriano
Olivetti ha scelto il collettivo a.titolo come mediatore ufficiale per i progetti di Nuovi
Committenti. Il mediatore deve essere un esperto di arte contemporanea in grado di
creare dei legami tra le parti coinvolte:
“Il mediatore individua i committenti, li aiuta ad esprimere la loro domanda in
termini di committenza artistica, redige con loro un documento di intenti che
definisce la natura dell’opera, individua un artista al quale commissiona un progetto,
presenta l’artista alla committenza, negozia la reciproca accettazione dell’opera da
realizzare, e infine segue la realizzazione dell’opera.”182

Il primo progetto di Nuovi Committenti è stato realizzato nel quartiere Mirafiori Nord
della città di Torino nell’ambito dell’Urban 2, Programma di Iniziativa Comunitaria
promosso da Unione Europea, Ministero delle Infrastrutture, Regione Piemonte e Città
di Torino.
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Mirafiori Nord è un quartiere di circa 25.000 abitanti cresciuto a ridosso dello
stabilimento Fiat. Un perfetto esemplare delle periferie post-industriali europee e
simbolo della politica abitativa pubblica italiana dagli anni Venti agli anni Settanta. Il
progetto vuole contribuire a ridefinire la fisionomia e l’immagine della città,
promuovendo un processo di trasformazione sociale, fisica ed economica sul territorio.
Queste trasformazioni sono proposte dagli abitanti stessi, in particolare da insegnanti e
studenti delle scuole locali, che prendendo parte all’ideazione delle opere e a tutte le
loro fasi di realizzazione.183
a.titolo spiega che a differenza del francese Nouveaux Commanditaires in cui il
committente si pone come primo promotore dell’opera, nel caso di Mirafiori Nord la
committenza era da ricercare, invitare, sollecitare. Il mediatore ha individuato quattro
gruppi di committenti per quattro opere, ha coinvolto i cittadini, ha cercato un punto
d’incontro tra le varie richieste e i differenti desideri, si è confrontato con la necessità di
una riqualificazione urbana e ha fatto rispettare i tempi e le procedure del programma
istituzionale.184Il collettivo racconta la propria esperienza:
“In questo processo di prefigurazione mediare è diventato fantasticare, immaginare,
progettare, partecipando attivamente, con artisti e committenti, a un processo
creativo, ciascuno con il proprio ruolo ma in una situazione aperta di co-autorialità
attiva e consapevole.”185

L’opera d’arte non ancora realizzata funge da catalizzatore di idee: nasce una stretta
relazione tra committente, mediatore e artista attraverso incontri, discussioni, decisioni.
Grazie a questo dialogo sono nate quattro opere d’arte per il quartiere torinese; ogni
progetto è stato attentamente studiato con la comunità locale e si è sviluppato nel corso
di quattro o cinque anni.
Massimo Bartolini realizza Laboratorio di Storia e storie (2002-2007) nella Cappella
Anselmetti su commissione degli insegnanti della scuola materna ed elementare “Franca
Mazzarello” e della scuola media “Alvaro-Modigliani”. La cappella settecentesca, da
183
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anni chiusa per degrado architettonico, riapre al pubblico come spazio condiviso, in
particolare per essere utilizzato per attività scolastiche. L’artista è intervenuto in diversi
ambienti, creando un percorso che porti dalla riflessione teorica ad azioni pratiche. Le
pareti della cappella sono arredate da una serie di scaffali destinati a rimanere vuoti,
quasi a simboleggiare una necessità di ascolto, mentre le stanze adiacenti sono adibite
ad archivi e laboratori per le attività dei giovani studenti. Il pavimento, in particolare, è
composto da un sistema di moduli in legno che fungono da contenitori: l’archivio
storico diventa un vero e proprio sostegno per chi accede alle stanze, non solo in senso
metaforico. La cappella, patrimonio della città, ritrova una funzione pubblica per le
generazioni del futuro.186

Fig.43 Massimo Bartolini, Laboratorio di Storia e storie, 2002-2007
Sette studenti di due licei cittadini, insieme alle mediatrici, hanno affrontato il tema
della sicurezza dei luoghi pubblici e degli spazi dedicati ai giovani, richiedendo un
luogo dove poter incontrare un amico, parlare o leggere in solitudine. Il progetto è stato
affidato all’artista inglese Lucy Orta, la quale ha realizzato Totipotent Architecture
(2003-2007) nel Parco Lineare di corso Tazzoli, una scultura abitabile a forma di cellula
organica. Un basamento in cemento sostiene una copertura sinuosa e curvilinea
composta da tubolari d’acciaio: una struttura sicura e protettiva, ma al tempo stesso
aperta e luminosa. Sui gradini di cemento sono state impresse le impronte dei corpi dei
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sette studenti, mani, scarpe, schiene e sedute. La superficie risulta dinamica e invita il
fruitore a relazionarsi con le orme dei committenti.187

Fig.44 Lucy Orta, Totipotent Architecture, 2003-2007
La necessità di uno spazio protetto e accessibile al pubblico è ripresa anche da un
gruppo di bambini e adolescenti residenti in via Poma, committenti del terzo progetto di
Mirafiori Nord. L’artista Stefano Arienti realizza il campo da gioco multifunzionale
Multiplayer (2004-2008), all’interno del Parco Lineare di Corso Tazzoli. L’intera opera
è caratterizzata dalla ricerca di mimetismo con l’ambiente circostante: il lato rivolto
verso la strada è parzialmente nascosto da un riporto di terra, la pavimentazione è
composta da un disegno astratto e dinamico, la rete di protezione è coperta da liane
colorate create con tubi di plastica da giardinaggio. Gli stessi materiali sono, inoltre,
utilizzati per creare delle sagome di dinosauri, non facilmente distinguibili nella
complessa texture della rete. La struttura è stata progettata per poter ospitare diversi tipi
di attività scelte dai committenti, sia sport come calcio, pallavolo e pallacanestro, sia
giochi di tradizione.188
Un gruppo di abitanti ha chiesto la ridefinizione del Cortile di via Scarsellini per
trasformarlo in un ambiente sicuro in cui incontrarsi e poter sostare con i bambini.
Claudia Losi, l’artista scelta dalle mediatrici, ha coinvolto i committenti nella fase di
ideazione dell’opera chiedendo loro di mostrarle ciò che avrebbero voluto vedere e non
187
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vedere dalla finestra della propria abitazione. È nata così l’Aiuola transatlantico (20052008), un giardino abitabile di circa 600 metri quadrati. La zona è protetta da muretti di
contenimento ondulati in cemento verde chiaro e decorata da semisfere piantumate con
essenze sempreverdi. I cittadini percorrono un sentiero rivestito da piastrelle in maiolica
con disegni di Claudia Losi e possono sostare nel cortile sedendosi attorno a un tavolo
coperto di impronte di foglie.189

Fig.45 Stefano Arienti, Multiplayer, 2004-2008
Fig.46 Claudia Losi, Aiuola transatlantico, 2005-2008
Nei quattro progetti presentati, l’intervento non consiste solo nella costruzione fisica
dell’oggetto artistico, ma soprattutto nel processo di creazione:
“Oltre agli interventi di tipo ambientale e fisico e a quelli di rilancio economico, si è
molto puntato alla ricostruzione del senso di appartenenza al territorio attraverso lo
stimolo alla discussione, al confronto per risolvere i problemi, alla comunicazione
tra i gruppi sociali, per arrivare alla determinazione di un "interesse comune".”190

Il programma Nuovi Committenti offre la possibilità a committenti, mediatori e artisti di
incontrarsi, discutere, essere coinvolti nella nascita dell’opera; allo stesso tempo i
cittadini partecipano attivamente alla vita sociale della comunità e alla riqualificazione
del proprio quartiere.
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2

“Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto”, Villa Necchi Campiglio, Milano

“Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto” è un esempio di mostra composta unicamente da
opere d’arte site specific. L’esposizione, curata da Marco Meneguzzo, si è svolta da
maggio a giugno 2016 presso Villa Necchi Campiglio a Milano. La residenza è stata
donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano nel 2001 dalle sorelle Gigina Necchi
Campiglio e Nedda Necchi; all’interno sono conservate la collezione Alighiero ed
Emilietta de’ Micheli, donata alla Fondazione nel 1995, e la collezione Claudia Gian
Ferrari, di proprietà del FAI dal 2009. L’artista Davide Pizzigoni, architetto, designer,
pittore, fotografo e scenografo, ha quindi avuto il compito di realizzare delle
installazioni che dialogassero sia con la residenza privata sia con altre opere d’arte già
presenti all’interno della Villa.
Dodici installazioni site specific sono state ideate, progettate e realizzate a seguito di
numerose space visits, come dichiara Pizzigoni: “Ho fatto molti sopralluoghi prima di
decidere la posizione delle opere, costruendo delle sagome in cartoncino per capire
come instaurare un rapporto tra l’opera e il luogo.”191La mostra è formata da un ciclo di
opere organizzato per stazioni autonome, le quali rappresentano le diverse declinazioni
di un unico discorso. L’intero contesto espositivo, diviso tra le stanze della villa e il
giardino, è stato considerato come un solo ambiente senza distinzioni tra interno ed
esterno.
Il tema di cui tratta, come suggerito dal titolo, è il corpo dello spazio vuoto,
quell’elemento che sta tra le cose, un argomento chiave della ricerca artistica di
Pizzigoni dal 1995. Il concetto di vuoto, o meglio della forma del vuoto, è studiato
attraverso il suo opposto, il pieno: per restituire visivamente l’idea di vuoto è necessario
individuare la presenza del suo contenitore, del limite che permette di definirlo. La
realtà viene studiata come un negativo fotografico: ciò che è interessante del pieno è
solo l’essere il mezzo rivelatore del vuoto.192 “Mi interessava mostrare che il vuoto non
191
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è un’assenza, un intervallo, ma al contrario ha un corpo, plastico, tridimensionale anzi
con una quarta dimensione, quella del tempo necessario a percorrerlo e abitarlo”.193
L’artista parla del tempo dell’esperienza come quarta dimensione, concetto già espresso
da Elio Grazioli194, ma anche del tempo dettato dai cambiamenti dello spazio vuoto:
“The Empty Space changes continuously, modifies its dimensions in that constant
and unstoppable osmotic process that brings it to a continuous dilation and
contraction, to invade and pervade of itself the all reality. The Empty Space has a
living body. This body can be experienced and known totally. It does not reveal just
one single side at a time. We can go through this body, we can own it with our gaze
from the inside, not from the outside.”195

Sebbene la mostra sia composta da un ciclo unico, le opere devono dialogare con il
contesto circostante che ha differenti caratteristiche tra esterno e interno: le installazioni
collocate nel giardino si confrontano con la natura e con l’architettura esterna della villa,
mentre le opere disposte all’interno dell’edificio si relazionano con gli interventi
dell’uomo, i manufatti, gli oggetti d’arte, le stanze, le aperture di porte e finestre.196
All’esterno l’elemento unificante della mostra è lo specchio: il pubblico e l’ambiente si
trasformano in un’immagine riflessa e diventano così parte integrante dell’opera.
Riflessi (2016) è un tappeto costituito da frammenti di specchio che riflettono le chiome
degli alberi circostanti; la disposizione dei vetri è stata modificata più volte in situ per
trovare le giuste proporzioni, “per poter dialogare con quella porzione di vuoto, il prato
in cui andava a infilarsi.”197 Lo specchio rotto genera disorientamento per la mancanza
di punti di riferimento, ma vuole essere anche un richiamo alle Ninfee di Monet esposte
al Musée de l’Orangerie che provocano un’immersione nell’opera a 360 gradi. Lo
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spazio di separazione tra la terra e il cielo è annullato dalla presenza simultanea sul
suolo del prato e della natura riflessa negli specchi.198

Fig.47 Davide Pizzigoni, Riflessi, 2016
La porta (2016) è un’installazione composta da sette specchi a forma di varco sull’erba,
disposti come i blocchi dei portali in bugnato. Il passaggio però non è attraverso la porta
stessa, ma attraverso il suo contorno, il suo limite, poiché è solo il profilo ad essere
formato da specchi che creano l’illusione di una realtà oltre il suolo. Si affronta così il
tema del vuoto associato al suo limite che permette di definirlo e riconoscerlo:
“Il vuoto ha bisogno di un limite per essere percepito altrimenti è solo spazio, senza
qualità. Il limite è ciò che definisce il vuoto e allo stesso tempo lo rende visibile. Il
visibile mostra l’invisibile, senza farne parte e allo stesso tempo è assolutamente
necessario, vitale.”199

Giano Bifronte (2016) è un volume a forma di punta di freccia ai piedi di un albero del
giardino; ha un colore rosa acceso, lo stesso dei fiori della pianta che circonda ma più
acido, artificiale, per non mimetizzarsi con la natura. Il titolo è un rimando al dio Giano
e alla sua abilità a guardare contemporaneamente nel passato e nel futuro, così come lo
spettatore può guardare sia il davanti dell’albero sia la parte retrostante: il lato interno
dell’installazione, infatti, è coperto da una superficie specchiante che permette di
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scoprire anche la parte nascosta del tronco. Al pubblico però è negata la propria
immagine, proprio a causa della pianta che ne impedisce il riflesso.200

Fig.48 Davide Pizzigoni, La porta, 2016
La vasca (2016) è un’installazione che sancisce il passaggio dal giardino alla villa. È
infatti posta sulla scalinata della porta d’ingresso, come fosse un invito ad entrare e a
proseguire il percorso della mostra. È composta sia dall’elemento specchio, rimando al
giardino, sia da piccoli oggetti scultorei che anticipano le opere presenti all’interno.
Nelle stanze della villa si ha la vera e propria presentazione del corpo del vuoto. La
prima installazione che si incontra è L’impronta (2016), una struttura in legno collocata
nella hall d’ingresso sopra la scultura L’amante morta (1921) di Arturo Martini, facente
parte della Collezione Gian Ferrari. L’opera, composta da legni colorati e sottilissimi,
appare sospesa e senza peso, ma allo stesso tempo crea uno spazio, un vuoto, che
incrocia lo sguardo della donna di Martini: è un omaggio all’uovo pendente sopra la
Madonna della Pala di Brera (1472) di Piero Della Francesca. Davide Pizzigoni riesce
con questa installazione a creare un dialogo trasversale tra due elementi appartenenti a
diverse realtà:
“Ho creato una struttura senza peso per mostrare l’assenza del vuoto. In questo caso
ho applicato la lezione di Savinio sull’arte della de contestualizzazione. Penso a un

200
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quadro come Objets dans la fôret, dove un cumulo di giocattoli hanno come sfondo
una foresta forse tropicale.” 201

Fig.49 Davide Pizzigoni, L’impronta, 2016
L’artista non è voluto intervenire nel salotto poiché è una stanza già affollata di oggetti,
arredi ed opere d’arte. Ha invece creato Il giardino di carta (2016) nell’office: carte
ritagliate disposte senza ordine su dei sostegni progettati in modo che sembrino
galleggiare in aria. L’osservatore deve muoversi e girarci intorno per scoprire la loro
terza dimensione. “Somigliano a dei fiori, per analogia potrebbero essere un prato pieno
di fiori nel giardino della villa.”202

Fig.50 Davide Pizzigoni, Il giardino di carta, 2016
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L’elemento specchio è ripreso al secondo piano con l’opera Il cubo sospeso (2016), un
telaio che si sdoppia su una superficie riflettente posta a terra, a generare un senso di
smarrimento. Doppio sguardo / doppio ascolto (2016) crea un effetto simile, ma senza
l’utilizzo dello specchio: una cornice bianca contiene al suo interno un’altra cornice
uguale, di minori dimensioni e ruotata sul proprio asse.
“Una lunga fatica, quella affrontata dall'artista, per cercare di mostrare ciò che non si
vede, di definire l'impalpabile e di dare forma a ciò che forma non ha. Il concetto è
chiaro fin dall'inizio: nell'ingresso che introduce i visitatori nel parco della villa,
progettata negli anni Trenta dall'architetto Piero Portaluppi, spiccano due cornici,
incastrate l'una nell'altra, che non incorniciano proprio nulla.”203

L’opera è quindi composta solo da una doppia cornice, un elemento che solitamente
serve a presentare ed esaltare il vero oggetto artistico. In questo caso al suo interno non
c’è nulla: l’opera che si vuole mostrare è il nulla stesso, il vuoto.

Fig.51 Davide Pizzigoni, CHRST, 2016
Una sensazione di turbamento vuole essere sprigionata anche da CHRST (2016), una
riproduzione del Cristo morto (1521) di Hans Holbein su sei pannelli accostati come
una sorta di piano sequenza e sovrastati da un volume nero opaco: “Senza vocali, senza
aria, senza spazio”204. La scelta di collocare l’opera nel sottotetto aumenta l’effetto di
soffocamento. Il soggetto rappresentato non vuole avere una connotazione religiosa, ma

203

M. Tavola, E Davide Pizzigoni riempie di “vuoto” Villa Necchi Campiglio, in “La Repubblica”, 11
maggio 2016
204
D. Pizzigoni, CHRST in Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto, op. cit., p. 110

114

si ispira al racconto breve Il pozzo e il pendolo (1842) di Edgar Allan Poe in cui il
protagonista è rinchiuso in una cella al buio le cui pareti si stringono progressivamente
portandolo a soffocare. Ecco che la parete scura sopra CHRST si trasforma in una bara
che incombe sul personaggio creando, inoltre, una forte contrapposizione tra il nero,
metafora del vuoto assoluto, e la presenza del corpo senza vita.
Infine, Volumi (2016), Carte Ritagliate (2016) e Sculture di carta (2016) sono dei veri e
propri contenitori di vuoto disposti in diversi ambienti della villa. Le sculture sono fogli
ripiegati su loro stessi a creare una terza dimensione e colorati in modo da evidenziare
gli incastri, le unioni, le possibili angolature; dei moduli spaziali che generano un nuovo
luogo:
“Si avvia un processo deduttivo che, passando per la definizione dello spazio –
vuoto e pieno -, arriva alla finzione dello spazio, sperimentando così in maniera
analitica non solo le proprietà dello spazio artistico, ma anche – e soprattutto- la
propria capacità di trasformare l’intento e l’osservazione in opera.”205

La mostra si conclude in una sala di Villa Necchi Campiglio, detta Stanza della
memoria, dove accanto a libri, video e documenti relativi alle opere di Davide
Pizzigoni, è presente una foto della scenografia da lui creata nel 1995 per Gesualdo al
teatro Staatsoper di Vienna, da cui è partita la ricerca artistica sul corpo del vuoto.
Il curatore Marco Meneguzzo sottolinea la capacità di Davide Pizzigoni ad agire site
specific: l’attenzione al luogo, i differenti contesti, la separazione tra dentro e fuori sono
scanditi da installazioni artistiche che non solo diventano complementari agli elementi
già esistenti, ma ne esaltano le presenza.
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3

Mostre d’arte contemporanea nell’area archeologica di Roma

Negli ultimi cinque anni sono state organizzate tre esposizioni d’arte contemporanea
all’interno dell’area archeologica del Foro Romano e del Palatino, grazie alla
collaborazione tra Electa e la Soprintendenza Speciale di Roma - Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio. Le mostre prevedono l’esposizione sia di installazioni site specific sia
di opere d’arte già esistenti ricollocate e ambientate nel contesto romano. Nel 2013
Vincenzo Trione progetta “Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea
italiana”, nel 2016 Raffaella Frascarelli cura la mostra “Par tibi, Roma, nihil” e l’anno
successivo Alberto Fiz allestisce “Palatino Contemporaneo: Da Duchamp a Cattelan,
arte contemporanea sul Palatino”.
Carattere comune alle tre esposizioni è l’instaurazione di un rapporto tra l’arte
contemporanea e le rovine della zona archeologica, con il duplice obiettivo di far
conoscere artisti delle ultime generazioni e risvegliare l’attenzione sull’antico.
Mariarosaria Barbera, Ex Sopraintendente per i Beni Archeologici di Roma, afferma:
“Grazie al lavoro maieutico degli artisti, in dialogo evocativo con i topoi della classicità,
l’antico rivive di una nuova forza espressiva ed emozionale nella nostalgia della
bellezza oltre il disincanto di un’iconica visione contemplativa.”206 L’inserimento di
opere contemporanee permette di trasformare il Foro Romano e il Palatino in ambienti
vivi in cui il visitatore può intraprendere un nuovo percorso che vada oltre la semplice e
distaccata osservazione delle rovine. L’identità dei monumenti antichi non è snaturata o
violata, ma piuttosto rinnovata grazie a inediti punti di vista che provocano originali
interpretazioni. In un contesto di simile portata storica è naturale e indispensabile un
richiamo alla classicità e alle sue categorie assolute di bellezza, perfezione, simmetria e
armonia. Gli artisti attingono estetica e simbologia dall’ambiente archeologico, senza
replicare in maniera passiva, ma parafrasando in un’ottica moderna.207 Il curatore
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inintenzionali”208 poiché attraversano le varie fasi di lavoro di un archeologo: osservano
e ammirano le rovine, le recuperano e, infine, le immettono in nuovi circuiti per
completarne il significato. Scompongono le opere, si concentrano su alcuni dettagli,
interpretano, sconfinano in discorsi ibridi, si servono arbitrariamente di cifre di altre
epoche, usano l’antichità come un’architettura su cui imprimere il sigillo della
modernità. Il curatore Alberto Fiz sottolinea come “Gli interventi sul Palatino non
vogliono essere in nessun modo una rassicurante citazione dell’antico nel tentativo di
compiacere il gusto degli spettatori in base a un anacronismo spesso necrofilo tornato di
moda in tempi di crisi.”209 Non pretendono di competere con i monumenti archeologici,
ma non intendono essere considerate superflue decorazioni o scenografie temporanee.
Vogliono instaurare un dialogo attivo, e talvolta provocatorio, che possa generare
interferenze e intersezioni tra l’antico e il contemporaneo.
“Le opere, dunque, creano un vero e proprio campo magnetico che tende a
riconnettere l’universo visivo e plastico contemporaneo con il sistema storico e
culturale. Un rapporto sincronico che evita improvvisi iati o fratture dove tutto
appare allineato a un continuo infinito presente in base a una celebre affermazione di
Remo Salvadori.”210

Questo incontro però non può essere generato solo dall’artista, è necessaria anche una
predisposizione del pubblico alla partecipazione e a un’apertura verso un’arte lontana
dai propri canoni, sia essa quella contemporanea o quella antica. Durante queste mostre,
infatti, si assiste all’incontro di due diversi tipi di pubblico: appassionati di archeologia
e fruitori d’arte contemporanea. Le opere inserite nel contesto romano devono essere in
grado di creare un dialogo con entrambi e provocare un istinto di curiosità verso nuove
forme artistiche. In realtà, trattandosi di una delle zone archeologiche più importanti e
famose al mondo, la maggior parte dei visitatori saranno turisti o occasionali
frequentatori di musei. Senza nessuna chiave di lettura, la comprensione
dell’intersezione tra i due mondi potrebbe risultare ancora più ostica. Tullio Leggeri, a
tal proposito, dichiara di aver accettato con piacere di utilizzare le opere della propria
collezione per la mostra “Palatino Contemporaneo: Da Duchamp a Cattelan, arte
208
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contemporanea sul Palatino”, ma con la consapevolezza che la maggior parte del
pubblico non capirà211. Si ha comunque la possibilità che, al contrario, una mancata
conoscenza possa generare una nuova narrazione: “Nulla, infatti, è più efficace del
lessico contemporaneo dell’arte per risvegliare la coscienza assopita della storia.”212
In occasione della mostra “Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea
italiana” molti artisti hanno realizzato opere site specific per il Foro Romano e il
Palatino, ma sono state anche inserite opere preesistenti. In entrambi i casi “il tratto
comune sembra quello di riconoscersi nella reinvenzione di materiali del passato, i cui
esiti evocano a tratti lo straniamento.”213 Lo spettatore, infatti, può provare una
sensazione di smarrimento generata dalla collocazione insolita delle opere
contemporanee in antitesi con le architetture romane.
Un esempio di opera d’arte site specific è Senza l’antica prospettiva (2013) di Jannis
Kounellis, un’installazione composta dalle rovine stesse, da frammenti di colonne
trovati sul luogo che sono stati spostati e disposti a forma di quadrato: una finestra sul
passato, creata con elementi antichi, ma costruita nel nostro tempo e fruibile dai
contemporanei.214 L’ordine degli elementi dell’opera e il disordine delle rovine
circostanti creano un forte contrasto non solo estetico ma soprattutto concettuale; questo
scaturisce nell’osservatore delle domande sul futuro delle zone archeologiche e sul
nostro modo di conservarle:
“The difference between his control of the otherwise chaotic historical remains and
the more authentically displayed disarray of the architectural vestiges asks what we,
as people living in the contemporary world, would make of these ruins. Are they just
other found objects and what is, literally, their place in our world?”215
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Per l’opera Ianus (2013) di Alis/Filliol si può considerare site specific l’intero processo
creativo poiché caratteristico di un’area archeologica. In una grossa vasca di terra il duo
artistico ha scavato la forma della scultura in negativo e ha colato all’interno poliuretano
espanso, pigmenti e sabbia per riempirla. Ha poi scavato intorno all’opera per liberarla
dalla terra, esattamente come farebbe un archeologo per gli oggetti rinvenuti negli scavi.
La scultura realizzata vuole essere paragonata alle rovine romane, pur consapevole della
propria ingannevole realizzazione.216 Il titolo, inoltre, suggerisce che il soggetto
dell’opera è il dio Giano, una divinità sempre rappresentata con due volti poiché poteva
guardare contemporaneamente nel passato e nel futuro. Anche la scelta tematica
rimanda quindi a una connessione tra l’antico e il contemporaneo.

Fig.52 Jannis Kounellis, Senza l’antica prospettiva, 2013
Fig.53 Alis/Filliol, Ianus, 2013
L’opera di Andrea Aquilanti Limes-limen (2013) è un video proiettato sull’intera parete
di fondo del portico dello Stadio di Domiziano. Più precisamente si tratta di due
videoproiezioni sovrapposte: una riproduce alcune incisioni di Giovanni Battista
Piranesi, incisore e architetto italiano del Settecento, l’altra trasferisce l’immagine in
presa diretta dei visitatori che stanno osservando l’opera. Aquilanti spiega: “Rifletto sul
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concetto di classicità e di come si trasforma, senza separare il tempo presente da quello
passato, l’appartenere di ognuno di noi al mistero dell’esistenza atemporale.”217 Il
legame tra antico e contemporaneo è qui doppiamente riproposto, sia per l’inserimento
dell’opera di Aquilanti tra le rovine, sia all’interno della stessa videoproiezione che
accosta le incisioni settecentesche al pubblico d’oggi.

Fig.54 Andrea Aquilanti, Limes-limen, 2013
Fig.55 Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci, 2013
Altre installazioni, invece, non sono propriamente site specific ma sono state riproposte
o adattate al contesto. La Venere degli stracci (2013) di Michelangelo Pistoletto è una
ricostruzione dell’originale del 1967 e qui riambientata nel Tempio di Venere e Roma.
La scultura è una riproduzione della Venere con mela (1805) dell’artista neoclassico
Bertel Thorvaldsen, ma si tratta di un calco industriale e seriale in finto marmo: il suo
prestigio viene incrinato. Anche la scelta di porre l’opera di spalle sembra voler togliere
autorità alla figura e permette, inoltre, di rendere il personaggio universale poiché in
questo modo sono citate tutte le Veneri della storia dell’arte. Il cumulo di stracci,
elementi di scarto, acquistano una dignità artistica in contrapposizione alla statua che li
osserva: la bellezza ideale sembra essere assorbita dalla realtà moderna. Pistoletto
affronta in questo modo le principali problematiche del mondo d’oggi, come il tema dei
217
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rifiuti, il consumismo, il riciclo, l’ecologia. La sua collocazione in un’area archeologica
ne esalta la simbologia, evidenziando il contrasto tra scultura classica e cumulo di abiti
moderni: “la gioia estetica e il senso di grazia dell’antica Venere rivitalizzano la mole di
rifiuti mortiferi accumulati da un sistema consumistico sempre più consumato.”218
Gli artisti partecipanti alla mostra non si sono limitati a cercare un dialogo estetico con
le rovine archeologiche, ma hanno creato una nuova realtà che possa essere interpretata
dai contemporanei. Il curatore e artista John David O’Brien ha così commentato
l’esposizione in un articolo per “Artillery”:
“Reinterpreting classical motifs has been part of the Italian art and literary scene
since antiquity. This time around, however, the interplay between contemporary and
ancient forges a connection that goes beyond the merely scenographic and, with no
small degree of critical reasoning, asks what is it that we can hope to reclaim from
antiquity and make meaningfully ours today.”219

Durante la mostra “Par tibi, Roma, nihil” del 2016 sono state esposte ventotto
installazioni provenienti dalla collezione Nomas Foundation, dunque opere già esistenti
ricollocate in spazi chiusi da tempo al pubblico: lo Stadio Palatino, il peristilio inferiore
della Domus Augustana, la terrazza e le arcate della Domus Severiana. L’esposizione
s’inserisce, infatti, nel più ampio progetto “Patrimonio storico e creazione
contemporanea” promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma e la Fondazione
Romaeuropa Arte e Cultura in occasione della trentunesima edizione di “Romaeuropa
Festival”. Così spiega il soprintendente Francesco Prosperetti: “I luoghi più segreti del
Palatino, simbolo del potere della Roma imperiale, vengono così doppiamente restituiti:
alla dimensione creativa della contemporaneità e, finalmente, ai visitatori che da troppo
tempo non potevano goderne.”220
Non si cerca un confronto tra le rovine archeologiche e le nuove installazioni, ma
piuttosto un incontro in cui il contemporaneo è chiamato a reinterpretare l’antico per
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dimostrarne la capacità di essere una lingua viva ancora in grado di parlare al pubblico
di oggi.221 La curatrice Raffaella Frascarelli sottolinea l’importanza di un rapporto
paritario che permetta di esaltare entrambe le realtà senza che il prevalere di un’opera
soffochi il contesto circostante: “Quello che deve essere vietato è l’uso del monumento
come un fondale di scena: il passato e la memoria esigono sempre una relazione
autentica.”222 Secondo il critico e curatore Davide Ferri, però, questo obiettivo non è
stato pienamente raggiunto poiché non si è riusciti a creare un dialogo tra installazioni e
rovine archeologiche:
“Le trentasei opere, la maggior parte delle quali belle e importanti ma non nate per
l’occasione, non sviluppano un discorso organico, ma ne fanno tanti tutti assieme,
troppi, suscitando l’impressione di una mostra teoricamente un po’ bulimica e
muscolare, peraltro confermata dall’allestimento. Nel senso che delle rovine, più che
la potenza scenografica, viene sfruttato ogni ambiente, anfratto, pertugio, come si
trattasse di uno spazio espositivo qualsiasi. In alcuni punti (singole stanze o infilate
di piccoli ambienti) si concentrano fino a cinque, sei opere, francamente troppe
perché si realizzi quella dimensione di incomparabile bellezza a cui il titolo
rimanda.”223

Da questo discorso si escludono, però, le tre installazioni site specific progettate in
collaborazione con Galleria Continua di San Giminiano e realizzate in occasione della
mostra: Sweat tree (2016) di Sislej Xhafa, Untitled (2016) di Kader Attia e La
scacchiera arcobaleno ondeggiante (2016) di Daniel Buren.
Sweat tree (2016) di Sislej Xhafa è una fontana in bronzo alta otto metri collocata
vicino al Colosseo, nel punto in cui nell’80 d.C. era stata costruita Meta Sudans, una
fontana distrutta definitivamente nel 1933 per realizzare via dei Trionfi. L’artista
riprende quindi la posizione del monumento e ne richiama anche il nome “sudata”.
L’acqua scorre attraverso decine di mani sovrapposte: “Un monumento al futuro di una
società al bivio di scelte complesse e dolorose, l’acqua che scorre tra le mani fluido
emotivo del corpo sociale.”
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Fig.56 Sislej Xhafa, Sweat tree, 2016
L’opera appare come una rappresentazione totemica dell’albero delle anime, della
società liquida teorizzata dal sociologo Zygmunt Bauman. Presto il valore dell’acqua
sarà maggiore di quello del petrolio e definirà la geopolitica di interi continenti e il
futuro dei loro abitanti.224 Le mani sovrapposte simboleggiano la necessità di un lavoro
collettivo, uno sforzo che richieda il sudore di tutti. L’albero di Xhafa è quindi anche
l’albero della solidarietà, della condivisione, dell’inclusione sociale, allegoria di un
nuovo inizio per l’umanità.
Per il peristilio inferiore della Domus Augustana, Kader Attia progetta Untitled (2016):
su una statua acefala in marmo, copia della Venere Capitolina, innesta un mattone di
cemento. La nuova testa è una traduzione estetica di una maschera rituale Dogon di
origine animista. La scultura diventa portatrice sia dei canoni estetici occidentali sia di
quelli africani, del paganesimo derivante dalla Venere e dell’animismo della maschera
cerimoniale, simbolo contemporaneamente della femminilità e della mascolinità. La
curatrice Raffaella Frascarelli ne spiega il significato:
“Il bagaglio multiculturale cui l’artista attinge per operare tale trapianto concettuale
consente una riflessione sui paradossi costruiti intorno al corpo femminile
contemporaneo: sospeso tra libertà conquistate, ma a caro prezzo, nelle democrazie
occidentali e privazioni subite, sempre a caro prezzo, nelle teocrazie islamiche, il
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corpo della donna sembra la frontiera sospesa tra il tempo umano e quello
disumano.”225

Fig.57 Kader Attia, Untitled, 2016
La scacchiera arcobaleno ondeggiante (2016) di Daniel Buren riporta all’attenzione del
pubblico la terrazza superiore del Complesso Severiano, aperta in occasione della
mostra. Trentacinque bandiere di sette colori diversi dipingono la Domus e catturano lo
sguardo.

Fig.58 Daniel Buren, La scacchiera arcobaleno ondeggiante, 2016
225
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La posizione dell’installazione vuole, inoltre, suggerire il ricordo del Septizodium, il
ninfeo monumentale costruito da Settimio Severo ai piedi del colle Palatino per
impressionare con la sua imponenza i viaggiatori che giungevano a Roma. Le bandiere
di Buren sembrano essere stare progettate con lo stesso intento.226
La mostra del 2017 “Palatino Contemporaneo: Da Duchamp a Cattelan, arte
contemporanea sul Palatino” è stata organizzata grazie alla collaborazione di Tullio
Leggeri che ha reso disponibile 100 installazioni provenienti dal suo museo d’arte ALT.
Alcuni artisti presenti nella collezione hanno, inoltre, realizzato degli interventi site
specific per il Foro Romano e il Palatino.
Archipensiero (2017) di Gianni Pettena è parte di una serie iniziata nel 2001 composta
da architetture iconiche, quasi archetipi architettonici. Per l’occasione è stata costruita in
enormi dimensioni (800x800x560) per poter sostenere il confronto e quindi dialogare
con i monumenti del contesto ospitante. Attraverso una lettura attenta dello spazio
circostante è possibile ricostruire l’installazione, i rapporti instaurati con l’ambiente e
dare ordine alla sua struttura apparentemente mutevole. Osservando l’opera da un unico
punto di vista, si riconosce infatti lo scheletro di un tempio classico.227

Fig.59 Gianni Pettena, Archipensiero, 2017
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Mauro Staccioli realizza Diagonale Palatina ’17 (2017), un’imponente struttura di
acciaio verniciato in rosso di ventiquattro metri di altezza.
“Il confronto della diagonale con la serialità delle arcate è davvero suggestivo: si
tratta di un segno capace di misurare la grandiosità delle architetture severiane
proprio attraverso la dimensione gigantesca dell’oggetto che con esse si confronta
finendo per apparire molto più piccolo del reale.”228

L’opera è ancorata a terra ma punta verso il cielo, svetta sulle rovine interferendo con le
antiche arcate quasi a simboleggiare un tentativo di attraversamento trasversale del
tempo, un collegamento diretto tra passato e presente.229

Fig.60 Mauro Staccioli, Diagonale Palatina ’17, 2017
Fig.61 Claudia Losi, Untitled_Animals, 2017
L’artista italiana Claudia Losi progetta Untitled_Animals (2017), un tessuto di 500 x
900 cm appeso tra le rovine e su cui è stampata un’immagine digitale. Questa riprende
le cromie delle antiche architetture romane e rappresenta un immaginario paesaggio
zoomorfo: pesci, pipistrelli, orsi, un esemplare dell’estinto alca impenne e una balena
228
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arenata, animale spesso raffigurato dall’artista. La sua ricerca, infatti, è incentrata sulle
relazioni tra uomo e natura e sull’esplorazione del mondo animale e vegetale. Anche le
rovine architettoniche di Roma sembrano essere accolte all’interno di questo ecosistema
aperto.
L’installazione di Maurizio Cattelan Untitled (2017) è invece una riproposizione dello
zerbino specchiante realizzata nel 1995 per la casa di Tullio Leggeri. Uno specchio è
collocato a terra nel tunnel che collega lo Stadio con l’Ovale di Teodorico. Si tratta di
un passaggio obbligato che tutti i visitatori della mostra dovranno attraversare: l’opera
privata di Leggeri è traslata in una dimensione pubblica. Lo specchio offre al visitatore
un inedito punto di vista sul suolo e sulle pareti sovrastanti riflesse al suo interno.
Cattelan ha realizzato la superficie utilizzando le dimensioni auree, come ulteriore
richiamo e riferimento alla tradizione dell’architettura romana.

Fig.62 Maurizio Cattelan, Untitled, 2017
Durante queste mostre il pubblico si è trovato all’interno di una sfera in cui coesistono
archeologia e installazioni d’arte contemporanea. Questi ultimi hanno la capacità di
“avvicinare il visitatore alla comprensione dei luoghi, proprio attraverso l’uso di un
linguaggio più accessibile e capace di mediare tra l’antico e la sensibilità del
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presente.”230 Allo stesso tempo ci si augura che l’antico, un bene archeologico
riconosciuto, permetta anche ai più restii di “far apprezzare e godere l’arte
contemporanea con buona predisposizione d’animo.”231
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Conclusioni

L'arte site specific è un campo complesso, ma capace di attivare sinergie
particolarmente avvincenti tra il fruitore e siti: i casi studio analizzati in questa tesi
hanno rivelato la compresenza di varie tipologie di installazioni site specific realizzate
in spazi dedicati a collezioni permanenti, festival d’arte pubblica e mostre temporanee.
Ognuna delle tre categorie proposte può essere espressa attraverso alcuni caratteri
generali che la definiscono e distinguono dalle altre, in particolare differenziando i
rapporti che s’instaurano tra artista, spazio espositivo e pubblico. Dal loro confronto
emergono anche delle eccezioni di notevole interesse, poiché nessun elemento è
univocamente definibile e classificabile.
Nei primi due capitoli si è lungamente trattato dell’importanza del luogo, o in senso più
ampio del contesto, nel quale l’opera è inserita. Il site può essere considerato secondo
due principali modalità: come luogo fisico, in senso strettamente dimensionale, oppure
come spazio d’interazione sociale. Per quanto riguarda le collezioni permanenti e le
mostre temporanee, l’artista sembra concentrarsi sullo spazio fisico, cercando di creare
un legame con il territorio circostante, con la natura e con gli edifici preesistenti. Al
Castello di Ama le opere dialogano con l’azienda vinicola, le sue stanze e la regione del
Chianti toscano, mentre a Fiumara d’arte si cerca di promuovere un territorio molto più
vasto, comprendente i vari Comuni distribuiti lungo i ventuno chilometri del letto di un
antico fiume. L’esposizione “Davide Pizzigoni: Il corpo del vuoto” s’inserisce negli
spazi di Villa Necchi Campiglio a Milano, instaurando un rapporto sia con le stanze
della residenza sia con il cortile esterno; le tre mostre organizzate nell’area archeologica
del Foro Romano e del Palatino, infine, vogliono inventare un nuovo nesso tra opere
contemporanee ed edifici antichi.
Nei Festival, al contrario, il site non è considerato solo in senso fisico, ma innanzitutto
come spazio d’interazione sociale. Il pubblico è ristretto e non particolarmente
diversificato poiché corrisponde in gran parte agli abitanti del paese nel quale è
organizzato. Diventa, quindi, importante la relazione che si crea tra l’opera d’arte e il
cittadino stesso, tra l’artista e la comunità che lo ospita. Il luogo espositivo è studiato e
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percepito nella sua primaria funzione di territorio urbano, di spazio vissuto
quotidianamente. Tusciaelecta ha deciso di realizzare opere permanenti che possano
modificare e migliorare la vita cittadina nei vari Comuni, mentre Seminaria Sogninterra
si concentra sull’istituzione di un rapporto diretto e personale con l’artista, il quale è
invitato a trascorrere un periodo di residenza nell’abitazione privata di un abitante di
Maranola.
Ad ogni categoria corrisponde, però, un’eccezione che si distingue per alcuni caratteri
singolari, avvicinandosi in questo modo alle altre tipologie. Il progetto Intersezioni di
Scolacium è un festival, tuttavia assomiglia alle collezioni e alle mostre per la
concezione che ha del site. Le opere, infatti, cercano un legame con l’area archeologica
e i resti degli edifici, piuttosto che una relazione personale con il pubblico. Allo stesso
modo, All’aperto della Fondazione Zegna e il progetto Nuovi Committenti di a.titolo si
allontanano dalle rispettive categorie per avvicinarsi ai festival: il pubblico è omogeneo
poiché il luogo di intervento corrisponde a un singolo paese o quartiere, il quale è di
conseguenza percepito come spazio di vita quotidiana.
Si può, quindi, affermare che per la realizzazione dell’opera l’artista è influenzato dalla
struttura generale del progetto, sia esso una collezione, una mostra o un festival, ma
l’elemento che incide maggiormente nelle scelte è il contesto circostante, poiché è il site
a determinare il tipo di intervento.
A tal proposito si può proporre un confronto tra il progetto Intersezioni a Scolacium e le
esposizioni organizzate nell’area del Foro Romano e del Palatino. I due casi
appartengono a due categorie differenti, rispettivamente festival e mostre temporanee,
ma l’ambiente nel quale gli artisti sono invitati a partecipare è molto simile poiché si
tratta di zone archeologiche che presentano resti di edifici antichi. Contesti simili
richiedono obiettivi simili: entrambi i progetti vogliono creare un dialogo tra l’arte
contemporanea e le rovine dell’area archeologica, con il duplice obiettivo di far
conoscere artisti delle ultime generazioni e risvegliare l’attenzione sull’antico. Si vuole
instaurare una relazione con i due possibili tipi di pubblico, appassionati di archeologia
e fruitori d’arte contemporanea, riunendoli in un unico evento. Il festival Intersezioni,
inoltre, ha dato vita al Parco Internazionale della Scultura di Catanzaro, una collezione
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stabile di sculture che avvicina la manifestazione ai progetti permanenti di arte site
specific.
Per i due casi appena citati, l’intento principale è la promozione del patrimonio storico e
archeologico delle aree coinvolte. In altre realtà, invece, si ricerca una promozione e
valorizzazione di tutto il territorio circostante: Seminaria Sogninterra sostiene il paese di
Maranola, Fiumara d’arte nasce come omaggio alla Sicilia e ai suoi abitanti e
Tusciaelecta vuole rinnovare il paesaggio del Chianti. Nuovi Committenti di a.titolo,
invece, mira a una vera e propria riqualificazione urbana dettata da reali necessità delle
comunità locali.
La maggior parte dei progetti presentati, infatti, non termina con la realizzazione delle
opere d’arte. Si instaurano importanti collaborazioni con altre realtà locali che
permettono la nascita di più ampie reti culturali. I festival, in particolare, sono sostenuti
e promossi da Comuni, Province e Regioni che ne garantiscono la continuità. Si
organizzano laboratori, conferenze, progetti didattici con le scuole, workshop con
bambini e adulti, giornate studio, eventi d’arte, musica e teatro. Seminaria Sogninterra,
ad esempio, ha realizzato opere d’arte isolate anche in periodi diversi dal festival, la
Fondazione Zegna supporta e finanzia numerosi progetti con organizzazioni no-profit in
differenti settori, Intersezioni collabora con vere e proprie istituzioni museali come il
Museo del Frantoio, il Museo Archeologico di Scolacium e il Museo delle Arti di
Catanzaro – MARCA.
Per concludere, è importante notare come in questa tesi siano stati esposti solo progetti
che prevedono la presenza di numerose opere d’arte, escludendo invece le singole
installazioni realizzate in spazi pubblici. Questo fattore deve essere considerato per
poter valutare nel loro complesso i vari aspetti legati al rapporto tra opera, artista e
pubblico. Il contesto in cui si lavora non è esclusivamente naturale o urbano, ma, al
contrario, è già artistico: la nuova installazione è inserita in uno spazio in cui sono
presenti altre opere di differenti artisti. La sua collocazione nel luogo espositivo ne
modifica la percezione e, soprattutto, genera un nuovo contesto che sostituisce il
precedente. All’artista non è necessariamente richiesto di dialogare con gli interventi
degli artisti che lo hanno preceduto, tuttavia essi fanno inevitabilmente parte del
territorio con cui deve relazionarsi. Queste continue mutazioni del contesto sono
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particolarmente evidenti nei festival durante i quali si trasformano gli spazi urbani: i
cittadini percepiscono rapidamente il cambiamento poiché avviene all’interno di luoghi
di vita quotidiana. Inoltre, un’opera può trovarsi in un punto in cui nelle edizioni
precedenti era stata collocata un’altra installazione: nella mente dell’osservatore si
sviluppa una stratificazione di opere, significati e confronti.
All’interno di collezioni, festival e mostre è soprattutto il pubblico a percepire il
contesto nella sua totalità poiché è portato a scoprire le opere una di seguito all’altra,
facendo nascere spontaneamente confronti e connessioni tra i diversi interventi e i vari
artisti. Il “tempo dell’esperienza” non coincide più soltanto con il tempo che
l’osservatore dedica alla singola opera, ma con l’intero periodo temporale di cui
necessita per visitare l’intera collezione. Si espande, infatti, la concezione di opera
d’arte, non più intesa come singolo intervento ma come progetto nella sua totalità.
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