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                                                               ITALIA ORA 
 

8 ottobre - 13 novembre 2011 
presso Museo Hendrik Christian Andersen 
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20  Roma 

 
CONFERENZA STAMPA Giovedì 6 ottobre, ore 18:00 - Mu seo Andersen 

 
Debutto del “curatore collettivo” nella mostra real izzata dagli studenti del 

Luiss Master of Art con la direzione scientifica di  Achille Bonito Oliva  
 
        In occasione della VII Edizione della Giornata del Contemporaneo, la Soprintendente della 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Maria Vittoria Marini Clarelli, la direttrice del Museo H.C. Andersen, 
Matilde Amaturo, e il direttore Franco Fontana della LUISS Business School sono lieti di annunciare 
la mostra Italia Ora.   
        La mostra è il progetto finale degli studenti del LUISS Master of Art 2010/2011, un corso di 
formazione postlaurea organizzato all’interno del LUISS Creative Business Center diretto da Roberto 
Cotroneo . Il progetto si avvale della direzione scientifica di Achille Bonito Oliva  ed il coordinamento 
di Angelo Capasso . 
        Il Master of Art della LUISS è il primo corso di studi avanzati che termina con il debutto dell’intero 
gruppo di studenti nella concreta realizzazione di una mostra e segnala l’identità di un “curatore 
collettivo” capace di articolarsi in tutte le funzioni progettuali, culturali, organizzative ed esecutive: dal 
concept alla scelta di artisti ed opere, l’allestimento, la comunicazione, sino alla preparazione del 
catalogo. 
 
        Italia Ora  si propone come una riflessione sull’arte contemporanea nel nostro paese e pone una 
domanda aperta e problematica sull’attualità dell’arte e sulla possibilità di definirne un “carattere 
italiano”. Artisti italiani e stranieri attivi nell’ultimo decennio si confronteranno su temi quali memoria, 
storia, forma, paesaggio, contaminazione.  
        Tutti gli artisti invitati si esprimono con forme sperimentali e linguaggi multimediali, capaci di 
rappresentare la complessità di tali temi. Verranno dunque esplorati i miti collettivi della società e le 
istanze individuali di un presente ai limiti della sostenibilità. Un confronto tra soggetti di diverse 
provenienze che corrisponde alla vocazione internazionale del Museo Andersen e di un paese come 
l’Italia, meta di un rinnovato Grand Tour. 
 
Gli artisti: 
Francesco Arena - Elisabetta Benassi - Rossella Biscotti - Botto&Bruno - Paolo Canevari - Flavio 
Favelli - Ileana Florescu - Goldiechiari - Alfredo Jaar - Avish Khebrehzadeh - Miltos Manetas - Adrian 
Paci - Leonardo Pivi - Daniele Puppi - Arash Radpour - Laboratorio Saccardi - Maurizio Savini - Enrico 



Tealdi - Adrian Tranquilli - Ian Tweedy - Luca Vitone - Sislej Xhafa - progetto per Lu Cafausu Emilio 
Fantin e Luigi Negro - Giancarlo Norese -Cesare Pietroiusti. 
 
Il “collettivo curatoriale”: 
Alessandra Ammirati - Simona Apicella - Laura Berellini - Lorenza Bessone - Carminella Bochicchio - 
Ilaria Carvani - Damaride D'Andrea - Rosalia De Rubeis - Giulia Fontani - Fulvio Emiliano Giuri - 
Simona Gubellini - Elisabetta Masala - Cristina Meregaglia - Giovanni Enrico Nini - Alessia Notarangelo 
- Ludovica Palmieri - Ida Panzera - Marta Piazzi - Alessandra Pileggi - Gemma Pranzitelli - Giorgia 
Salerno - Bianca Terracciano - Saverio Verini. 
 

Sede espositiva: 
Museo Andersen  
Via Pasquale Stanislao Mancini 20 
00196 Roma 
Tel/Fax: +39.06.32 19 089 
Il museo osserverà i seguenti orari di apertura: 
martedì – domenica dalle 9,30 alle 19,30 
(ingresso fino alle 19,00). 
Chiuso tutti i lunedì 
Ingresso libero 
 
Per ulteriori informazioni 
LUISS Master of Art 
Tel. +39.06.85225239  
progettomostra@luiss.it 
pressmostraluiss@gmail.com 
 
Ufficio Stampa GNAM  
Maria Mercede Ligozzi 
Tel. 06 32298212  
Merilù Barbaro, Valentina Ciacci 
Laura Campanelli  
Tel. 06 322 98 328 
s-gnam.uffstampa@beniculturali.it  
www.gnam.beniculturali.it 
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 October 8th – November 13th 2011 
Museo Hendrik Christian Andersen 

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20  Roma 
 
 
 

Debut  of the “collective curator” for the  exhibition organized by the students of LUISS 
Master of Art with the scientific direction of Achi lle Bonito Oliva  

 
        For the VII Edition of the Day of Contemporary, the Superintendent of the Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Maria Vittoria Marini Clarelli, the Director of the H.C. Andersen Museum, Matilde 
Amaturo and Franco Fontana, Director of LUISS Business School , are pleased to announce the 
exhibition Italia Ora.  
        The show is the final project developed by  the students of the LUISS Master of Art (2010/2011), a 
postgraduate master program, organized by  the LUISS Creative Business Center, directed by Roberto 
Cotroneo . The project avail itself of the scientific direction of Achille Bonito Oliva  and of the 
coordination of Angelo Capasso.  
        Luiss Master of Art is the first Master that end with the debut of the whole group of students 
working at the realization of an exhibition and reporting the as a "collective curator" able to take care of 
all the design, cultural, organizational and executive functions: from the concept to the choice of artists 
to the catalog editing and the advertising. 
 
        Italia Ora  is a reflection on Contemporary Art in our Country, it raises an open question on Art 
today and on the possibility of definig an "Italian character". Italian and foreign artists active in the last 
10 years, will discuss topics such as memory, history, form, landscape and contamination. 
        All the invited artists work with experimental forms and multimedia languages, useful to represent 
the complexity of these topics. The collective myths of society and individual motions, of a present time 
that is on the borders of sustainability, are explored.  A comparison between people from all over the 
world that corresponds to the international vocation of the Andersen Museum and to a country like Italy, 
destination of a renovated Grand Tour. 
 
The artists: 
Francesco Arena - Elisabetta Benassi - Rossella Biscotti - Botto&Bruno  - Paolo Canevari  - Flavio 
Favelli - Ileana Florescu - Goldiechiari -  Alfredo Jaar - Avish Khebrehzadeh - Miltos Manetas - Adrian 
Paci  - Leonardo Pivi - Daniele - Arash Radpour - Laboratorio Saccardi - Adrian Tranquilli - Ian Tweedy 
- Luca Vitone - Sislej Xhafa - progetto per Lu Cafausu Emilio Fantin e Luigi Negro - Giancarlo Norese -
Cesare Pietroiusti. 
 
 
 



The “collective curator”: 
Alessandra Ammirati - Simona Apicella - Laura Berellini - Lorenza Bessone - Carminella Bochicchio - 
Ilaria Carvani - Damaride D'Andrea - Rosalia De Rubeis - Giulia Fontani - Fulvio Emiliano Giuri - 
Simona Gubellini - Elisabetta Masala - Cristina Meregaglia - Giovanni Enrico Nini - Alessia Notarangelo 
- Ludovica Palmieri - Ida Panzera - Marta Piazzi - Alessandra Pileggi - Gemma Pranzitelli - Giorgia 
Salerno - Bianca Terracciano - Saverio Verini. 
 

 
Museo Andersen  
Via Pasquale Stanislao Mancini 20 
00196 Roma 
Tel/Fax: +39.06.32 19 089: 
open: tuesday-sunday 9,30-7,30 pm 
free entrance 
 
 
For more information: 
LUISS Master of Art 
Tel. +39.06.85225239  
progettomostra@luiss.it 
pressmostraluiss@gmail.com 
 
Press Office GNAM  
Maria Mercede Ligozzi 
Tel. 06 32298212  
Merilù Barbaro, Valentina Ciacci 
Laura Campanelli  
Tel. 06 322 98 328 
s-gnam.uffstampa@beniculturali.it  
www.gnam.beniculturali.it 
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Progetto Italia Ora 

 

Esistono oggi dei caratteri d’identità italiana riconoscibili nell’arte contemporanea? È la domanda che ci 
siamo posti per sviluppare la mostra Italia Ora, progetto che abbiamo curato in tutte le sue fasi di 
sviluppo: dall’elaborazione del concept alla scelta degli artisti, passando per la comunicazione, il 
catalogo e l’allestimento. 

Gli artisti coinvolti sono per la maggior parte giovani e provengono da varie parti d’Italia e del mondo. 
Riteniamo, infatti, che i caratteri di “italianità” possano essere altrettanto forti in artisti stranieri che 
hanno vissuto in Italia o che al nostro Paese hanno guardato come perenne fonte d’ispirazione. Non 
attribuendo limiti geografici alla nostra ricerca, abbiamo instaurato un articolato dialogo culturale che 
ben si sposa con la sede espositiva, il Museo Hendrik Christian Andersen, che da sempre persegue la 
mission di dare visibilità ad artisti stranieri legati all'ambiente artistico e culturale italiano. 

Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia hanno rappresentato un importante punto di partenza ma, 
lontane dalla retorica celebrativa, le opere in mostra affrontano, talvolta in maniera ironica, talvolta 
attraverso una consapevole responsabilità sociale, questioni di grande attualità. 

Ognuno di noi ha avuto modo di confrontarsi con un artista, dalla scelta dell'opera al progetto 
installativo, attraverso i quattro punti cardine: memoria, storia, genius loci e paesaggio. Le opere in 
mostra testimoniano l’unione tra il bagaglio culturale di ogni artista e l’influenza che la cultura italiana ha 
avuto su di essi.  
  
Il progetto sviluppato passo dopo passo, affronta il nostro tempo e la nostra identità attraverso differenti 
forme d'arte, studiando e analizzando in maniera approfondita vari aspetti dell’arte contemporanea e 
del contesto culturale in cui viviamo.   
 

Gli studenti  

Luiss Master of Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Italia Ora 

 
Are there features in contemporary art that can be traced back to an Italian identity? That's the question 
we first set when we started thinking about our show. Italia Ora is an exhibition project we curated in 
every sector of its creation and development during our year of master’s degree: from the elaboration of 
the concept to the selection of the artists and also by taking care of the catalog editing, the 
communication, the advertising and everything else that had to be done in order to organize the 
exhibition. 
We chose to involve mainly young artists with different backgrounds. We believe that 'being Italian' is a 
feature that you may notice in both Italian and foreign artists who have lived in our country or that have 
perceived it as a constant source of inspiration. Without setting any geographical limit to our artistic 
research, we created a culturally structured dialogue that is well suited to the mission of the exhibition 
and to the space at our disposal. The museum H. C. Andersen has always pursued the aim of giving 
visibility to foreign artists related to Italian culture. Examples of this in our exhibition  are the Chilean 
Alfredo Jaar, the Iranian Arash Rapdour and the albanian Adrian Paci. 
Reflecting on our show, the celebration of the 150th anniversary of Italian Unification  represented one 
of the starting points. In a year that has often looked back to the past, we tried to ignore the rhetoric of 
the recurrence showing artworks that reflect important topics, different from historical ones, sometimes 
even ironically. 
Each student had the opportunity to choose an artist to follow when carrying out the roject and to select 
with him the works to be exhibited in the show.  All the artists had to  deal  with four main themes: 
memory, history, landscape and  genius loci, that’s because  every artwork is an expression of art 
generated by the artist’s cultural background and the influence that Italian culture had on him. 
Finally Italia Ora is a reflection on our times and on our national identity, using all the different 
expressive forms and research of contemporary art. 
 

 
The students  

                       Luiss Master of Art  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ARTISTI E LE OPERE 
 
Francesco Arena 
Francesco Arena è nato a Torre Santa Susanna (BR) nel 1978. Vive e lavora a Cassano delle Murge 
(BA).  
Giornali nel vuoto di un’aureola, 2008 
L’opera, realizzata con quotidiani assemblati tra loro per mezzo di metallo zincato fa parte di una serie 
di lavori che si pone come quesito forzato al pubblico, la tridimensionalità della scultura, posta a un 
livello inferiore, blocca il visitatore e lo pervade di energia comunicativa. Il lato provocatorio, che per 
qualcuno può essere irritante, si innalza presentandosi come interrogativo. 
[Ilaria Carvani] 
 
Elisabetta Benassi 
Elisabetta Benassi è nata a Roma nel 1966. Vive e lavora a Roma.  
459 Metri di Campo Arato, 2005 
Attribuiamo sacralità alla nostra civiltà? Un solco nel terreno è un gesto primordiale a suggello del 
legame inscindibile fra uomo e terra, un confine per definirsi come collettività. Elisabetta Benassi si 
riappropria del nostro passato, delle origini più profonde della nostra civiltà e le rivivifica in una 
dialettica, a tratti ironica, con la nostra contemporaneità. 
[Cristina Meregaglia]  
 
Rossella Biscotti 
Rossella Biscotti è nata a Molfetta (BA) nel 1978, attualmente vive e lavora a Rotterdam.  
We will be here forever, 2007 
Una registrazione audio della durata di 45 minuti in cui l’artista affronta il tema del razzismo, prendendo 
spunto dalle comunità Afro presenti in America. Il freddo susseguirsi delle parole pronunciate da una 
voce immutevole e distaccata lascia in chi lo ascolta un senso di angoscia, benché il significato possa 
non essere inizialmente chiaro. 
[Fulvio Giuri] 
 
Botto&Bruno  
Gianfranco Botto e Roberta Bruno sono nati a Torino (rispettivamente nel 1963 e 1966), dove vivono e 
lavorano.  
Persi, Abusiva, Nei Ruderi, In Poche Ore, E' Diventato, Il Rifugio, 2010 - 2011 
I tre disegni scelti (Abusiva, Persi, Nei Ruderi), sono opere ispirate a Glister, romanzo di John Burnsite 
che narra delle inquietudini dei giovani scozzesi persi tra le rovine industriali. I wallpaper  riproducono  
scene di periferie urbane con brevi testi. Le citazioni, selezionate dallo stesso libro, offrono allo 
spettatore un canovaccio su cui declinare una storia. I tre foto collage, inediti, seguono lo stesso 
principio dei disegni. 
[Marta Piazzi] 
 
Paolo Canevari 
Paolo Canevari è nato a Roma nel 1963. Vive e lavora tra Roma e New York.  
Colosso, 2002 
L'opera costituisce una riflessione sulla storia e sulla memoria. La prima si riallaccia alla forma del 
Colosseo, e viene messa in discussione dal materiale utilizzato. La seconda, evocata dal valore 
simbolico dell’immagine, rappresenta per l’autore sia il bagaglio ereditato dai maestri, sia il fardello dei 
pregiudizi con cui occorre misurarsi. 
[Ludovica Palmieri] 
 
Flavio Favelli  
Flavio Favelli è nato a Firenze nel 1967. Vive e lavora a Savigno (BO).  
Europa (Italia), 2011 
Favelli recupera una cartina degli anni ’70 dell’Europa nella quale, per errore di stampa, parte della 
Sicilia è tagliata. Per rivendicare il “torto subito”, l’isola straripa dai confini grafici, poggiandosi sulla 
cornice. L’artista rattoppa le acque del Mar Tirreno con quelle dell’Oceano e “neutralizza” il Mar Ionio. 
[Ida Panzera] 
 



Ileana Florescu 
Ileana Florescu è nata ad Asmara (Eritrea) nel 1960. Vive e lavora a Roma. 
Proserpina muta, 2010 
È impossibile prescindere dal Mito all’interno della cultura italiana, dove ancora oggi se ne 
percepiscono vive le tracce. L’artista, con acutezza ottica, narra il rapimento di Proserpina da parte di 
Plutone che la conduce al di là della terra e ritrae il corpo marmoreo della fanciulla colto nell’attimo del 
suo mutare di stato e di luogo. I sei chicchi di melograno simboleggiano il tempo che Proserpina 
trascorre in entrambi i luoghi: negli inferi e sulla terra. 
[Simona Apicella] 
 
Goldiechiari 
Sara Goldschmied è nata ad Arzignano (VI) nel 1975. Eleonora Chiari è nata a Roma nel 1971. 
Entrambe vivono e lavorano insieme a Roma dal 1997. 
Dispositivi di Rimozione, 2009 
I collages (Dispositivi di rimozione) di Goldiechiari riportano alla memoria tragici fatti storici che hanno 
avuto come scenario l'Italia. Attraverso queste foto, di cui una realizzata appositamente per la mostra, 
si crea un pattern fra lo sfondo e le donne giustapposte, prese da un'altra realtà e un altro contesto. Il 
contrasto fra l' immagine pop a colori delle pin-up contrasta fortemente con quella distruzionista e presa 
dal reale in bianco e nero. 
[Giulia Fontani] 
 
Alfredo Jaar 
Alfredo Jaar è nato a Santiago del Cile nel 1956. Vive e lavora a New York.  
Untitled (Gramsci); Untitled (PPP); Untitled (PPP-Mamma Roma); Untitled (Ungaretti), 2010 
Le opere di Jaar conciliano arte e vita informando il pubblico in maniera poetica. Gramsci, Pasolini e 
Ungaretti, grandi intellettuali italiani al centro degli Untitled, rappresentano ancora oggi una possibilità di 
reazione e crescita democratica. I loro volti fieri e appassionati vogliono esortare lo spettatore a 
ricercare la libertà di pensiero. 
[Elisabetta Masala] 
 
Avish Khebrehzadeh 
Avish Khebrehzadeh è nata a Teheran nel 1969. Vive e lavora tra Roma e Washington.  
Distant memory IV train leaf and fish, 2003 
Avish Khebrehzadeh fissa nella memoria un tratto di paesaggio italiano ripreso da un treno in corsa 
durante il suo rientro a Roma dalla Biennale di Venezia:  il  viaggio viene quindi  immaginato come 
“fuga” dal caos delle manifestazioni culturali e mondane della città veneta, rappresentazione di un 
allontanamento che ci permette di conoscere una realtà diversa  dove la serenità ci guida ad una 
dimensione interiore provocandoci un senso di estraniamento. 
[Alessandra Pileggi] 
 
Miltos Manetas 
Miltos Manetas è nato ad Atene nel 1964. Vive e lavora a Roma. 
Ginodedominicis.com, 2009 
LucioFontana.com by MiltosManetas, Frame-Forwardeddomain, 2005  
Original Website (Fataltotheflesh.com, 2004) by Rafael Rozendaal, 2011 
Le due opere esposte in mostra, Ginodedominicis.com, un originale ritratto di Manetas dell’artista 
anconetano, e LucioFontana.com in onore di Lucio Fontana dimostrano il forte legame di Manetas con 
il paese della sua formazione artistica, l‘Italia. Soggetto prediletto dell’artista è il rapporto tra computer, 
videogiochi ed esseri umani. 
[Damaride D'Andrea] 
 
Luigi Negro, Cesare Pietroiusti, Emilio Fantin, Gia ncarlo Norese 
A False Luke (Lu Cafausu) è un progetto di collaborazione tra 4 artisti italiani (Emilio Fantin, Bassano 
del Grappa, 1954; Luigi Negro, Genova, 1963; Giancarlo Norese, Veglie, 1971;Cesare Pietroiusti, 
Roma, 1955) che realizzano un’azione performativa (performance, video, installazione con vari media e 
testo) concentrati sulla storia di un vecchio coffee house collocato a San Cesario, cittadina vicino 
Lecce, Puglia. 
A False Luke (Lu Cafausu), 2006 



Lu Cafausu é un luogo metaforico che esiste davvero, anomalia architettonica ed esistenziale che 
produce potenziali narrazioni. Il progetto indaga esteticamente e antropologicamente le contraddizioni 
degli spazi urbani, la bellezza del paesaggio "autogenerata" (dal caso o dalla necessità), il rispetto per 
le memorie dei luoghi e storie personali ad essi collegate. 
[Gemma Pranzitelli] 
 
Adrian Paci 
Adrian Paci  è nato a Shkoder, Albania, nel 1969. Vive e lavora a Milano. 
Believe me, I’m an artist, 2000 
Il video riproduce una scena realmente accaduta: Adrian Paci viene convocato in un commissariato di 
polizia per aver scattato delle foto alle sue figlie minorenni, ritratte con il timbro del passaporto 
disegnato sulla schiena. L’artista mette in gioco la propria immagine e dà i mezzi a noi spettatori per 
commentare il carattere a volte irrazionale della nostra società. L’opera non vuole avere solo un effetto 
visivo, ma stimolare la riflessione dello spettatore e parlarci del problema di comunicabilità dell’arte 
contemporanea.   
[Carminella Bochicchio] 
 
Leonardo Pivi 
Leonardo Pivi è nato a Cesena nel 1965. Vive e lavora a Riccione.  
Welby, 2007  
Terry Schiavo, 2007 
Le due opere musive sono realizzate attraverso una commistione di materiali della tradizione bizantina 
con altri derivanti dalla tavolozza dell’artista. 
Frammenti di volti formano l’incarnato di Welby, materiali vegetali per Terry Schiavo; tutto è in funzione 
della “pietrificazione” di qualcosa che è nella nostra memoria e colloca l’icona nel contemporaneo.  
[Bianca Terracciano] 
 
Daniele Puppi 
Daniele Puppi è nato a Pordenone nel 1970. Vive e lavora tra Roma e la capitale britannica. 
Fatica n° 13 , 2001 
Il video coglie l’attimo in cui due mani si insinuano tra le due ante di un infisso e, spingendole verso 
l’esterno, lo schiudono. Tale creazione è il mezzo attraverso il quale l’artista interagisce con lo 
spettatore e con l’ambiente entro cui è proiettata, creando una sinergia tra l’opera stessa e la forza 
energetica che, generandosi da essa, si indirizza verso chi ne fruisce, ossia il pubblico osservante.  
[Alessia Notarangelo] 
 
Arash Radpour  
Arash Radpour è nato a Tehran, in Iran nel 1976. Nel 1980 si trasferisce a Roma dove attualmente 
vive.  
Il pendolo e Fabrizia, 2009 
Ne Il pendolo e Fabrizia, Arash Radpour, coglie un naturale gioco di luci all’interno di un’imponente 
chiesa romana, memoria di una cultura millenaria, che sfiora la figura innocente di una bambina. 
Riecheggiando un’atmosfera caravaggesca, l’artista pone una riflessione allo spettatore sulla ricerca 
d’una spiritualità, esigenza naturale d’ogni individuo e mostrando, così, la sua personale appropriazione 
culturale del territorio italiano.  
[Giorgia Salerno] 
 
Laboratorio Saccardi 
Laboratorio Saccardi è un collettivo di artisti siciliani, attivi a Palermo dal 2002. (Marco Barone – 
Palermo, 1978; Giuseppe Borgia – Palermo, 1978; Toti Folisi – Sant’Agata di Militello, 1979; Vincenzo 
Profeta – Palermo, 1977). 
Quartarara Saccardi, 2010 
Il lavoro del gruppo si fonda sulla rielaborazione in chiave contemporanea delle tradizioni e 
dell’immaginario legati al luogo d’appartenenza degli artisti, la Sicilia. Le cinque anfore presenti in 
mostra manifestano l’approccio appropriazionista, dissacratore e pop del collettivo, delineando una 
“neo-mitologia” dell’isola. 
[Saverio Verini] 
 
 



Maurizio Savini 
Murizio Savini è nato nel 1962 a Roma, dove vive e lavora.  
Roma, 2010 
Maurizio Savini rilegge il mito della fondazione di Roma attraverso il chewing-gum, materiale che 
utilizza dal 1996. Con l’opera Roma, l’artista amalgama un mito profondamente legato alla nostra 
cultura con un materiale insolito e contemporaneo, di origini statunitensi dove è stato inventato nel 
1969 da William F. Sample. 
[Giovanni Enrico Nini] 
 
Enrico Tealdi 
Enrico Tealdi è nato nel 1976 a Cuneo, dove vive e lavora.  
I Pescatori, 2011 
La ricerca di Tealdi propone una riflessione sul tema della memoria.  
Rappresenta soggetti comuni ma decontestualizzati e fissati in spazi vuoti dalle atmosfera rarefatte. 
Attraverso l'artigianalità della costruzione dell'opera fatta di passaggi successivi di tecniche diverse 
l’artista ricodifica l'idea stessa di memoria come stratificazione di tecniche. 
[Simona Gubellini] 
 
Adrian Tranquilli 
Adrian Tranquilli è nato a Melbourne, in Australia, nel 1966. Attualmente vive e lavora a Roma. 
Don’t forget the Joker, 2009 
Tre supereroi – Batman, Superman e Spiderman – sono rappresentati dal proprio emblema su tre dadi 
che il Joker si passa tra le mani. Quest'ultimo, l'antieroe, rivela il legame profondo che ha con il 
supereroe; anche se antitetici per scelte e stile di vita sono dipendenti l'uno dall'altro come fratelli 
siamesi. E la contaminazione è inevitabile. 
[Laura Berellini] 
 
Ian Tweedy 
Ian Tweedy è nato nel 1982 ad Hahn, una base militare americana in Germania. Vive e lavora a New 
York.  
Roman Holigram, 2011 
Il dipinto, eseguito sopra un'opera di un artista sconosciuto rappresentante una colonna romana, 
mostra il processo di creazione di un ologramma. Riguarda la molteplicità dei simboli storici 
particolarmente presenti a Roma e vuole esternare il rapporto di amore/odio che l’artista ha con la città. 
[Lorenza Bessone] 
 
Luca Vitone 
Luca Vitone è nato a Genova nel 1964. Vive e lavora a Berlino.  
Eppur si Muove, 2010 
L'opera sintetizza il disegno di due bandiere, quella anarchica e quella che rappresenta il popolo rom e 
sinti. Una ruota rossa su fondo nero, espressione di un'idea di nomadismo libertario che afferma il 
desiderio del muoversi liberamente tra i luoghi del nostro vivere lontani dalle costrizioni intrinseche della 
società. 
[Alessandra Ammirati] 
 
Sislej Xhafa 
Sislej Xhafa è nato a Peja, in Kosovo, nel 1970. Vive e lavora a New York.   
Autoritratto, 2003 
Autoritratto non è un ritratto canonico: l’artista si rappresenta così perchè non si sente appartenente a 
nessuna nazione, ma solo alla terra, una terra che non ha confini, una terra in cui memoria, storia, 
contaminazione, paesaggio, sono concetti che si astraggono sempre più, un mondo in cui “la gente 
deve riconsiderare il proprio modo di vedere l’altro”. 
[Rosalia De Rubeis] 
 
 
 

 



Roberto Cotroneo 
Direttore LCBC 

 
 
La scommessa non era delle più semplici: costruire prima una classe, e dare a questa classe la 
possibilità di scegliere un tema, un’idea forte. Poi ci voleva un museo che sapesse accogliere le idee e 
i progetti della classe, mediati e indirizzati da un curatore d’eccezione come Achille Bonito Oliva. 
La scommessa è stata vinta e per rendersene conto basta andare al Museo Andersen di Roma, o 
sfogliare questo catalogo; ed è stata un’esperienza sorprendente e di grande coinvolgimento. 
Non bastava per LUISS fare un buon master sulle professioni del patrimonio artistico. E non bastava 
fare soltanto teoria, in modo che gli allievi capissero tutte le dinamiche, e quali competenze ci vogliono 
per lavorare in un ambiente stimolante, interessante, ma difficile e delicato come quello dei musei, 
delle gallerie e del patrimonio artistico. Volevamo fare qualcosa di più: qualcosa che non fosse 
neppure una mera simulazione dell’organizzazione della mostra. E neppure un progetto di laboratorio, 
per intenderci, che non usciva dall’aula, e rimaneva esperienza di classe, per gli studenti di LMA. 
L’idea invece era che il lavoro portasse a una mostra vera e propria. Con le opere prestate, con il 
concept originario, con le luci adatte, con i percorsi espositivi, e poi l’ufficio stampa, e ancora il 
catalogo... Ma soprattutto con il pubblico. Cittadini, appassionati o curiosi, capaci di mettersi in 
comunicazione con l’idea che i nostri allievi hanno messo a punto. 
E l’idea, nella sua semplicità, ha qualcosa di affascinante: provare a rileggere l’unità d’Italia, come 
concetto prima ancora che come dato storico, attraverso le opere di artisti che su temi come questo 
hanno inevitabilmente una lettura laica, e un’idea persino distante. 
Anche questa è stata una scommessa vera. Anche questo non era semplice e per nulla scontato. 
Come non era scontato che si scegliesse per una mostra di questo genere un museo come l’Andersen, 
per nulla semplice da gestire come spazio espositivo. Proprio perché un museo contaminato da una 
struttura pre-moderna, che non è possibile mettere in secondo piano, ed è troppo difficile che passi 
inosservato. Già scegliere di allestire una mostra così innovativa in uno spazio come l’Andersen è un 
motivo di interesse. Per qualcuno poteva sembrare una difficoltà in più. A noi è apparso come uno 
snodo espositivo da superare. Uno snodo che è stato brillantemente risolto. 
È indubbio che l’entusiasmo di Pier Luigi Celli, direttore generale LUISS Guido Carli, per il progetto, e 
la cura attenta e competente di Achille Bonito Oliva, hanno contribuito a un risultato molto brillante. Ed 
è indubbio che questo progetto, che non voglio chiamare esperimento perché gli esperimenti sono 
soltanto delle prove, verrà replicato ogni anno, e ogni volta con una scommessa diversa e sempre più 
ambiziosa.  
E ci piace pensare che questa prima mostra farà da canone, da base per i lavori futuri di LMA. Sarà il 
punto di riferimento, sarà didatticamente un’esperienza emozionante, ma, per una volta, 
doverosamente ripetibile e replicabile. 
Proprio per questo voglio ringraziare i ragazzi, gli allievi del master di Arte. Ringraziarli tutti, perché 
hanno lavorato al meglio e hanno dimostrato una cosa importante: che le competenze e il saper fare si 
perfezionano giorno dopo giorno. Con fatica e sacrificio. Con questi eccellenti risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achille Bonito Oliva 
2011, l’arte puntata sul mondo 

 
 
Nella seconda metà del XX secolo la globalizzazione segna la produzione dell’arte contemporanea e la 
sua circolazione internazionale, determinando l’egemonia di tendenza e movimenti della ricerca 
sperimentale delle neo-avanguardie.  
Nasce il sistema dell’arte, una catena solidale di funzioni interagenti tra loro, corrispondenti ai soggetti, 
ognuno portatore di una propria professionalità. L’artista crea, il critico analizza, il gallerista espone, il 
collezionista tesaurizza, il museo storicizza, il mass-medium celebra e il pubblico contempla. In tal 
modo, produzione, circolazione e consumo trovano nel sistema dell’arte il loro naturale contesto che 
determina un valore aggiunto, un plus-valore dell’opera, il passaggio a uno status accertato 
economicamente e culturalmente. Tale sistema, dopo l’equilibrio degli anni Cinquanta, ha vissuto 
l’egemonia della galleria negli anni Sessanta, della critica negli anni Settanta, del collezionismo negli 
anni Ottanta e del museo nell’ultimo decennio del secolo. Ora nel nuovo millennio il privilegio sembra 
spostarsi verso il pubblico di massa, sollecitato da un sistema dell’arte teso a produrre comunicazione 
intorno a un’opera performativa e spettacolare, contro un’industria mediatica che sviluppa nel pubblico 
una sensibilità pellicolare mediante scintillanti prodotti multimediali a degustazione immediata. Il 
sistema dell’arte del XXI secolo è dunque multiculturale, transnazionale e multimediale, assolutamente 
speculare a un contesto altamente e progressivamente computerizzato.  
Tutti comunque operanti in un sistema dell’arte caratterizzato da un bivalente carattere di 
globalizzazione. Non c’è dubbio: la globalizzazione, se non proprio quella odierna così esplicitamente 
universale per protesi tecnologica e mediatica, è un fenomeno che attraversa la Storia della civiltà 
occidentale nei diversi campi della legge, l’economia, la politica, la religione e la cultura. 
Il problema della globalizzazione riguarda nel sistema dell’arte pure la critica: una nuova generazione 
di curatori, che per il momento sembra correre in soccorso del vincitore dimenticando che la parola 
critica viene da krino, che significa poi discernimento, anche in una realtà multiculturale e 
transnazionale. Si assiste infatti a un tour di mostre, veri o propri piani biennali e quinquennali di 
esposizioni che mettono in circolo quasi sempre gli stessi nomi, a conferma di una cooperativa del 
gusto non certamente a conduzione familiare, quanto piuttosto su scala planetaria. Il sistema dell’arte, 
anche a causa di Internet, ha rafforzato alcuni anelli e allentato altri, come gallerie, collezionismo e 
riviste specializzate che garantivano un certo pluralismo e differenziazione della ricerca. 
Ora il G8 dell’arte funziona su un sistema di alfabetizzazione collettiva per la quale non è l’arte a dare 
autorità al prodotto ma il suo contenitore, che sempre più si espande fino a eliminare l’evento 
eccezionale dell’opera per favorire l’incontro del pubblico con la realtà “così com’è”. 
La comunicazione a questo punto scatta, e con essa anche l’interattività, sia in positivo che in 
negativo; in ogni caso l’arte l’ha sempre sviluppata e continua a farlo, rapportandosi al cinema e alla 
moda. Per quanto riguarda il cinema e il teatro molti artisti si sono spostati da un linguaggio 
prevalentemente elitario come quello dell’arte ad altri tipicamente connotati come espressioni della 
società di massa. Altri operano sul confine mobile e glamour tra arte e moda, ricercando un nuovo 
sistema di forme capace di travestire il quotidiano conferendogli uno stile di vita. 
Nel quadro di Holbein (1497-1543) I due ambasciatori, dipinto attraverso una struttura geometrica 
perfetta, a prospettiva centrale, c’è un siluro che viaggia nell’aria e, per capire cos’è, ci si deve porre in 
una posizione laterale per vedere un cranio sospeso in aria; è la morte che vola, in questo spazio di 
grande decoro dove i due ambasciatori sono vestiti per un perfetto dialogo diplomatico. L’interattività 
esisteva già allora, perché, se si vuole decifrare l’opera, ci si deve fìsicamente dislocare in un certo 
punto, in una posizione di “lateralità”. 
L’arte non è minacciata dalla televisione. La tecnologia è una protesi che può sviluppare un particolare 
tipo di sensibilità, ma ogni prodotto è frutto di un’elaborazione e ogni elaborazione comporta 
l’applicazione di tecniche strumentali che sviluppano un tipo di incidenza che è e può essere 
strutturale. Mentre l’arte alla fine produce un’immagine, un segno, una realtà linguistica che, come un 
siluro – il teschio di Holbein – viaggia nello spazio e nel tempo. 
Mentre prima, con l’arte, il desiderio era quello di passare alla storia, con la telematica il desiderio si è 
molto ristretto e passa solo alla geografia. Ormai viviamo in un sistema di democrazia telecratica, dove 
l’arte trova la sua ragione d’essere nel ruolo di etica resistenza della complessità contro la 
semplificazione dei mass-media. La durata del tempo contro il consumo dell’istante. 
Con video-tape, video-game, video-clip, realtà virtuale e una sintesi dei linguaggi veloce ed 
elettrizzante, la tecnologia ha creato un’involontaria scuola dell’obbligo di pre-alfabetizzati cronici. Il 



pubblico dell’arte diventa “istantaneo”, “indiretto”, provvisorio e indeterminato per origine e formazione.  
La velocità diventa il tempo della contemplazione e i luoghi d’appuntamento sempre più mimetizzati 
nello spazio del piccolo svago. Si assiste così a una morte vaporizzata del pubblico dell’arte, bersaglio 
e vettore di mere offerte mediatiche. 
Per esempio, la navigazione in Internet sviluppa un’anoressia dell’arte, una smaterializzazione 
dell’opera che sembra eliminare ogni nostalgia per il luogo istituzionale del museo. Ora la telematica 
ne ha ridimensionato e ridefinito ruolo e presenza. La tecnica, nella sua capillare estensione e capacità 
irradiativa fin dentro le mura domestiche, ha allestito un banchetto telematico a domicilio che di nuovo 
abbrutisce lo spettatore, terminale sazio di un sistema di iperinformazione quotidiana e super-
produzione creativa di immagini. La tecnologia più evoluta, come una droga sintetica, ha creato 
prodotti ibridi in grado di assorbire le più provocatorie sperimentazioni delle avanguardie, scremate di 
ogni utopia e virtualità conoscitiva. 
Le avanguardie storiche all’inizio del secolo, con provocazioni, scandali e beffe, sono un continuo 
attentato all’attitudine contemplativa, ripiegata sull’opera come cosa balsamica e legittimante. L’arte si 
fa sistema sovversivo, schegge di tortura di un pubblico sempre più numeroso di cui non può fare a 
meno. La negazione dello spettatore funziona proprio come “denegazione”, conferma di un soggetto 
collettivo vincolato e vincolante, da “schiaffeggiare” nel suo ritardo, comunque da intercettare ed 
agganciare con mass-media, risse, ready made e kitsch. Nel secondo dopoguerra tutto cambia; il 
pubblico di massa accoglie le neo-avanguardie, New York prende il posto di Parigi. L’arte sperimenta 
nuove tecniche e materiali attraverso la tradizione del ready made e l’assunzione dell’oggetto d’uso, 
solleticando così un più vasto pubblico che riconosce nell’opera elementi di familiarità appartenenti al 
quotidiano. 
Di questo gli artisti negli anni Cinquanta e Sessanta assumono improvvisazione e banalità, che si 
riscontrano nella grande città. Essi coinvolgono in diretta lo spettatore: una sincronia tra produzione e 
consumo dell’arte. Il pubblico dell’arte è a questo punto sollecitato a smettere il ruolo di cadaverico 
voyeur a distanza raffinata, per farsi, da molle amateur, deuteragonista dell’evento. La creatività 
diventa così materia pervasiva ed esaltante fino ad esplodere (con non poca retorica) nei movimenti 
studenteschi del ’68 e del ’77. 
Per questo il museo è ancora un luogo di calca calma. Gioconda o Guernica, l’arte catalizza 
attenzione, silenzio e ammirazione. Il pubblico generalizzato in folla viene tranquillizzato dall’istituzione 
stessa, il museo, favoloso deposito della storia garantita in collezione che, per contattare il presente, fa 
prevalere l’evento che documenti l’attualità di una spettacolare ricerca. 
Un modo per sottrarsi al sospetto di un’identità autoritaria, remota. 
Piuttosto, si esibisce l’ampiezza del suo perimetro, la magnificenza del suo ventre ampio e avvenente, 
dove si consuma l’ultima metamorfosi del pubblico. Io, impavido avventore, dondolandomi tra video, 
installazioni, bar, ristoranti, toilettes e computer, cuffie e guardaroba, centri commerciali e gente 
simpatica in una magnifica profusione di eventualità, dolcemente naufrago in quell’inerte quotidiano a 
me tanto caro. 
I teorici dell’arte europea ci avevano abituato a un dibattito riguardante la “morte dell’arte” come suo 
assorbimento nell’ambito filosofico. In ogni caso comune piattaforma, per marxisti e non, era costituita 
da un concetto della creazione progressivamente assorbita dallo sviluppo onnivoro della tecnica. 
D’altronde tutta l’arte contemporanea, dall’Impressionismo ad oggi, dalla metà del XIX secolo alla fine 
del XX, sembrava una sfida portata dall’artista ad un’epoca improntata sulla riproducibilità tecnica. Il 
senso evoluzionistico del contemporaneo era dunque supportato dalla ideologia da me definita nel 
1969 del darwinismo linguistico, frutto di una idea di sviluppo lineare della ricerca e di una impronta 
storicistica del progresso. 
Progresso della storia e progressione dei linguaggi costituivano una obiettiva convergenza parallela nei 
riguardi di un ottimismo produttivo e sperimentale riguardante la società e l’arte da essa espressa. 
La crisi dei modelli degli anni Settanta ha comportato una revisione, nel campo dell’arte il passaggio 
teorico dalla linearità “evolutiva”, global, delle neo-avanguardie alla discontinuità produttiva, per questo 
no global, della Transavanguardia. La fine delle grandi narrazioni, per alcuni, ha significato la tanto 
agognata “morte dell’arte”, assorbita dall’ineluttabile carattere analitico che indubbiamente segna la 
cultura della tecnica. 
In definitiva la visibilità dell’arte si misura attraverso la consistenza della forma, capace di testimoniare 
la felice fatica del vivere e il riscatto della verticalità temporale del presente, nella tenuta orizzontale, se 
pure complessa, della storia. La post-storia è l’astuzia positiva per sconfiggere nella durata la 
distruttiva disperazione del puro presente. 
Si avvera così la profezia di Joseph Roth, tra ironia e lamento, sul manichino dell’uomo nuovo, “l’uomo 
di domani ma anche quello di dopodomani, l’uomo di tutte le forme attraverso le quali dovremo 



passare”. L’arte oltre il 2000 cerca dunque di creare un controcanto iconografico alla realtà che 
circonda l’uomo attraverso un campo di finzione visiva ma con finalità conoscitive e liberatorie. Senza 
riguardo alcuno per le convenzioni, secondo il precetto di Gottfried Benn in Invecchiare: problema per 
artisti: “Formulate le vostre tesi nella maniera più priva di riguardi”. Questo è lo stile che produce l’etica 
del fare, il movimento eccellente dell’arte. Anche nel terzo millennio.  
Perché, come dice Guy Debord nella Società dello spettacolo, a questo punto del cammino del mondo 
tutte le forme dell’espressione cominciano a girare a vuoto e costituiscono la loro stessa parodia. 
All’imitazione parodica, alla sterilità mimetica dell’effetto speciale l’arte, per la sopravvivenza della 
propria natura artificiale, afferma la preferenza verso un ulteriore effetto, quello della verosimigliante 
sorpresa di un futuro migliore. “Si dice che bisogna andare coi tempi, ma per quale ragione, se i tempi 
hanno torto?” (Ingres). Infatti. 
Dal conflitto dell’arte con le convenzioni del mondo nasce la riabilitazione della storia, la neo-storia, la 
narrazione del futuro impossibile. Un’acrobatica spaccata in verticale sull’orizzonte piatto del “pensiero 
unico”. Questa è l’arte: segno della differenza. Anche oltre il 2000. Alla fine della scienza, diagnosticata 
da John Organ nel 1996, per la mancanza di grandi scoperte nel campo della fisica teorica e della 
biologia molecolare, tentano di sopperire la telematica con l’onnipotenza virtuale dei God Games 
(giochi di Dio) e il neo-design che progetta nuovi strumenti collettivi per lo sviluppo della mente. Ma 
sempre nella inevitabile logica produttiva del global. Invece l’arte sembra ancora promettere inediti 
modelli di singolarità mondiali. 
L’arte inoltre conferma in apparenza il teorema elaborato nel 1931 da Kurt Gödel dell’indecidibilità, 
essendo una verità assiomatica e anche evidenza indimostrabile che non risponde alle norme 
matematiche della logica, oggettivamente fondate su dimostrazione, ma alla discontinuità del bisogno 
soggettivo di irrompere sull’equilibrio entropico del mondo. 
La realtà del terrorismo internazionale ha prodotto una caduta entropica dell’informazione, un controllo 
mediatico di ogni scenario, di pace e di guerra. Eppure due filmakers francesi, Jules e Gédéon Naudet, 
hanno riacceso lo sguardo monoculare del grande ciclope telematico, documentando dal vivo tutte le 
fasi dell’attentato alle due torri: impatto aereo, crollo, soccorso e scavo, con riprese ravvicinate in totale 
sincronia con i bombers. L’ottica neutrale, oggettiva e impersonale di Warhol presiede a un’operazione 
linguistica che sposta l’informazione in drammatica narrazione, stabilizza l’immagine sotto il segno di 
una prosa visiva che restituisce visibilità alla morte, paradossalmente cancellata dalla violenza dell’atto 
terroristico. 
L’arte utilizza il pathos della distanza tecnologica, la ripresa televisiva, per produrre una testimonianza 
a futura memoria di una quantità di morte che sembra crudelmente proporzionale alla società di massa 
che ora la contempla. 
“No hay banda”, non c’è musica, esclama un personaggio pronto al canto nel film di David Lynch 
Mulholland drive (2001). Non sempre c’è sincronia tra impulso e l’orchestra muta della vita. Eppure il 
canto parte lo stesso, in aperta dissonanza col silenzio o la disattenzione collettiva. Non c’è musica, 
ma l’arte parte lo stesso, scavalca il commento adesivo al presente e cavalca il coro del futuro. L’arte 
puntata sul mondo, come diceva Picasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angelo Capasso 
Lungo viaggio al termine di una mostra 

 
 
Il romanzo di formazione (Bildungsroman) è un genere letterario originario della letteratura tedesca, che 
racconta un processo di formazione (bildung, in tedesco costruzione).  
È il racconto di un trascorso di vita, in cui le vicissitudini di un protagonista individuano gli exempla delle 
circostanze dettate dalla vita come sistema di prove: lo studio, gli amori, le relazioni sociali, l’arte. È 
quindi il racconto di una formazione empirica che eleva la vita a prima maestra. I due casi più noti di 
Buildungsroman – Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di Johann Wolfgang Goethe (1796) e 
l’Enrico di Ofterdingen, di Novalis (1802) – affrontano questo decorso del tempo in modo diverso. Il 
primo con una profondità analitica che Goethe esprime realizzando una sorta di saga del Wilhelm 
Meister (il romanzo è suddiviso in otto libri e Wilhelm Meister è il protagonista già di La missione 
teatrale di Wilhelm Meister e successivamente anche di Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister). 
Nel romanzo di Novalis, il percorso rituale di formazione corrisponde nella ricerca del fiore azzurro: 
quintessenza della capacità intuitiva di comprendere la realtà e della nostalgia (Sehnsucht) tutta 
romantica per l’infinito, attraverso cui giunge al riconoscimento della propria vocazione per la poesia e 
l’amore. Entrambi i romanzi, in modo diverso, sono romanzi del passaggio, della cultura della 
trasformazione attraverso l’apprendimento, così come in ambito romantico s’intendeva anche la cultura 
del viaggio, quella da cui prese l’avvio la storia del Grand Tour e del viaggio in Italia.  
Il percorso di apprendimento del mestiere del curatore, così come è stato interpretato durante il Master 
of Art alla LUISS, ha molte affinità con il processo di formazione vissuto nel Bildungsroman. La 
costruzione (bildung) della mostra, che il Master segnala come approdo finale, è il risultato di una serie 
di appuntamenti con l’arte (intesi come discussioni, lezioni frontali, visita alle mostre, visione di materiali 
interattivi) e con le questioni centrali che questa ha proposto nel corso del “secolo breve”, il Novecento, 
nella sua estensione che giunge fino ai giorni nostri. Nel secolo, cioè, in cui la mostra d’arte diviene un 
linguaggio a sé rispetto all’opera d’arte e quindi un’opera a sé figlia di riflessioni e di procedure. Ogni 
mostra è l’incarnarsi di un pensiero visivo nelle coordinate precise dello spazio/tempo. Quel pensiero si 
costruisce attraverso delle specificità teoriche (il metodo critico), e delle esemplificazioni pratiche 
(l’attività curatoriale sui generis). La critica è la fase del discernimento cui segue la pratica del lavoro di 
costruzione di una mostra. Sul piano didattico, quindi, una fase di analisi critica delle problematiche 
centrali dell’arte è propedeutica a qualsiasi attività curatoriale. Costituisce la materia su cui applicare le 
stesse: è il riconoscimento profondo delle qualità dell’arte attraverso il quale si prende atto della sua 
complessità e quindi delle strategie necessarie da porre in atto per la sua organizzazione, o cura. In tal 
senso, dunque, al consueto (e forse desueto) termine curatela, il Master of Art contrappone una 
“curatela critica”, intesa come disciplina evoluta rispetto a quella della curatela fine a se stessa. Così 
come la definizione di “critico militante”, negli anni Sessanta e Settanta, ha costituito il regno della 
declinazione del pensiero teorico ai fatti correnti dell’arte – le nuove tendenze, il lavoro nelle gallerie, le 
mostre, l’editoria, i loro risvolti nella società civile, in contrapposizione ad una forma di critica 
accademica che abitava non nelle gallerie ma nelle biblioteche dell’Università – affermare oggi una 
qualità “critica” del lavoro del curatore è un modo per elevare questo mestiere a vette più alte, quale 
espressione di un pensiero che si incarna in progetto attraverso la mostra. Ciò fa del curatore non un 
semplice amministratore del condominio dell’arte, ma colui che è capace di fondare nuove ipotesi e 
nuovi percorsi conoscitivi nell’arte attraverso il suo strumento principale: l’esposizione. In tal senso, una 
mostra si realizza come pensiero visivo, circuito mentale che si trasforma in percorso espositivo, 
paesaggio che prende forma da un lungo passaggio. 
Tornando al Grand Tour romantico, la mostra progettata per la prima edizione del Master of Art, coglie 
nel tempo anche lo spirito del viaggio di cultura nella relazione di scambi, così come è nella tradizione 
del Grand Tour. Considerando il programma del Museo Andersen, in accordo con le sue attitudini 
internazionali, la mostra Italia Ora, curata dagli studenti del Master of Art, raccoglie una istanza propria 
del presente: la migrazione rapida degli artisti, le loro relazioni con il territorio e i confini di quest’ultimo 
non più valutabili entro confini geografici, ma entro zone concentriche della cultura. Gertrude Stein, 
apolide della poesia, sosteneva che gli “artisti hanno due patrie: la patria d’origine e quella di adozione”, 
ovvero quella che hanno scelto per affinità elettiva: come luogo d’affezione. Nella società globale non è 
più possibile pensare a patrie d’adozione. Nella dissoluzione degli spazi culturali avvenuta attraverso 
internet, la patria dell’artista non ha confini geografici, è l’arte stessa. Su questo principio quindi, mosso 
inizialmente da una celebrazione che ha (letteralmente) investito l’Italia nell’anno in corso – le 
celebrazioni del centocinquantenario dall’Italia unita –gli studenti hanno analizzato la possibilità di 



costruire una mostra rappresentativa di questa realtà polverizzata, in cui gli scambi sono vissuti con la 
stessa rapidità di ogni processo digitale. Il tema della mostra, quindi, è la risultante di un lungo viaggio 
condotto attraverso l’arte contemporanea di cui, in questo catalogo, si ritrova traccia nel lemmario di 
voci/questioni più urgenti del presente, quelle ampiamente affrontate durante il corso, e nelle schede 
critiche delle opere, che gli studenti hanno elaborato facendo tesoro del lavoro svolto e delle loro 
singole attitudini critico/analitiche.  
Il viaggio, quindi, come sostiene un vero nomade della letteratura, Bruce Chatwin, in questo processo 
formativo “non solo dilata la mente: le dà forma”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Matilde Amaturo 

La vocazione al contemporaneo del Museo Hendrik C. Andersen 
 
 
Il Museo Andersen nasce con l’idea dell’artista che progetta e costruisce la “palazzina con annesso 
studio di scultura” negli anni Venti del Novecento: alla morte di Hendrik, nel 1940, la casa museo è 
destinata allo Stato italiano per volontà testamentaria. 
Al momento dell’apertura nel dicembre del 1999, lo scopo è valorizzare un patrimonio poco conosciuto, 
ma ricco di spunti legati ai rapporti culturali tra l’artista norvegese-statunitense e la cultura europea di 
fine XIX-primi XX secolo; ben presto l’intento manifesto è di coniugare l’amore per l’arte italiana di 
Andersen con un forte interesse per l’arte contemporanea, soprattutto con lo sguardo rivolto agli artisti 
stranieri che abbiano trovato suggestioni e fonte di ispirazione nell’arte italiana.  
Si avvia così una serie di mostre che presentano gli artisti amici e parenti vicini a Hendrik, dedicate alle 
opere, conservate nel museo, del fratello Andreas, Briggs Potter e Howard Cushing, americani 
innamorati dell’Italia e viaggiatori esperti dell’Europa in quegli anni di transizione.  
Accanto ad esposizioni così tradizionali, si spalancano le porte, nel 2001, a un esperimento di site 
specific con Yinka Shonibare Be Muse, che costituisce l’incipit per la vocazione, mai smentita, a stupire 
lo spettatore che entra nel museo. 
Si tratta di una prima personale nella quale l’artista anglo-nigeriano presenta un critico lavoro 
sull’identità coloniale creando un’istallazione ancora visibile al piano terra: due manichini acefali, 
raffiguranti Hendrik e il famoso, affezionato amico, lo scrittore anglo-americano Henry James, entrambi 
indossano abiti occidentali realizzati con tessuti africani. 
Sull’esempio di quel titolo giocato sul verbo sdoppiato da to bemuse (meravigliare) a be muse (essere 
musa), si muovono tutte le iniziative contemporanee che negli anni successivi vedono italiani e stranieri 
alternarsi in questo spazio fortemente connotato, utilizzato spesso per evidenziare il contrasto e la 
lontananza dal gusto eclettico, della espressività pura e assoluta di molta arte contemporanea, i cui 
mezzi e la cui materia, più o meno consistente, si esaltano tra i colori delle decorazioni e il biancore 
degli stucchi. 
Si citano solo alcune delle numerose esposizioni, in un rapido panorama dei vivaci interessi per il 
contemporaneo, realizzate lungo l’arco di dodici anni di apertura della casa museo.  
Pedro Cano e “Le Città Invisibili” di Italo Calvino (2004), la mostra presentava cinquantacinque 
acquerelli ispirati al libro di Italo Calvino ed esposti per la prima volta in Italia, opera del pittore spagnolo 
Pedro Cano attivo da trentacinque anni in Italia. 
Robert De Niro, sr 1922-1993. Dipinti e disegni tra figura e astrazione (2004), esposizione che 
documentava il laborioso e meditato processo che sottende allo sguardo dell’artista italo-americano 
sugli oggetti, sulle figure e sul paesaggio. 
Autobiografia/Autoritratto - Catania, Eustachio, Monaci, Montessori, Ricciardi, Stucky, Woodman 
(2007), le artiste proponevano in modo critico le possibili modulazioni del discorso 
“autobiografia/autoritratto”: nel confronto e nelle interferenze con lo spazio della parola nel racconto 
autobiografico; nelle implicazioni anche operative del rapporto con il proprio corpo; nell’uso della 
macchina fotografica, nell’immediatezza autoriflessiva del video; nei giochi di ruolo delle performances. 
I pochi esempi citati si snodano in una sostanziosa presenza di scelte, fino ad arrivare nel 2010 alle 
modulari performance di Lucia Romualdi, variazione op. K10°_n Newport , che per prima introduce a 
piano terra, nell’atelier dell’artista, un’affascinante partitura di luce per macchinari ottici, un’opera 
minimale sulla teoria degli ordini di remi negli antichi navigli, stigmatizzata dalla partitura musicale di 
Ivan Fedele. L’artista, proiettando e illuminando sui corpi delle statue e sulle pareti le misure dei remi 
delle navi vichinghe, ripercorre così in modo suggestivo il viaggio per mare di Hendrik da Bergen a 
Newport e dagli Stati Uniti a Roma, con una specchiatura digitale degli spazi, immergendo lo spettatore 
in una misura spaziale dal temperamento umanistico rinascimentale. 
Ancora la lenticolare e rarefatta ricerca scientifico-artistica del tedesco Carsten Nicolai, Da Hendrik 
(2010) e infine il recente (2011) site specific del russo italianizzato Mikail Koulakov, in occasione della 
mostra La spiritualità del segno, che pone al centro degli spazi la ricostruzione di un universo fatto di 
cubi e satelliti, frutto di una meditazione cosmologica di ascendenza orientale, giocata tutta 
sull’alternato, vitale equilibrio dei vuoti e dei pieni.  
L’evocazione, e lo stupore luminoso che coglie lo spettatore entrando al museo guardando all’insù 
verso le altezze delle statue, misura l’intento espresso in questi anni dalle diverse direzioni museali, 
che ha posto e pone sempre il pensare artistico nella dimensione ora italiana ora straniera di un 



viaggio, da Hendrik ad oggi, nella conoscenza. Si continua a sperimentare e indagare la capacità 
dell’intelletto nel concreto interesse per l’operare umano incentrato sulle arti, sulla scienza, sulla storia, 
nella prospettiva già indicata dal padrone di casa nel World Centre of Communication. 
 
 
 
 
 

Italia Ora  è anche mobile . 
 
Parte integrante del processo ideativo della mostra è la realizzazione dell'applicazione Italia Ora , 
disponibile per iPhone e iPad. L'app sarà suddivisa in quattro sezioni principali da cui è possibile 
accedere alle informazioni sul progetto espositivo: dalle biografie degli artisti alle immagini delle opere, 
dalle informazioni generali sul museo alla planimetria, per vedere la collocazione delle opere. L'app 
sarà scaricabile gratuitamente da iTunes a partire da metà ottobre. 
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