INDEX

QuitMag
no.1 gen09

05 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
QuitMag

di Luca Lo Coco

di Alicia Negrini

Il muro senza titolo di Alek O.

di Jessica Agnel

08

In Vernissage

di Giorgia Genco

70

“Diamo più spazio alla natura!”

di Gianni Cossu

14 SEEK REFUGE
Un sentiero nell’arte di oggi

Architettura tra sogno e realtà
di M. Casati e R. Lisi

24

Un rifugio artistico nella natura

di Alicia Negrini

78 OUT THERE
80

di Sara Zugni

28

Architetture artistiche aggregative di Alicia Negrini

34

Seek Refuge e la coabitazione di Agnese Miralli

40

Conversazioni con Al Fadhil di Sara Zugni

46

Aspettando Sergio Racanati

di Agnese Miralli

74

16

QuitMag 2

Federica, Gonzalo e l’A.I.M.

66

06

Sans titre

54

Operazione Venezia

di Sara Zugni

82

Un’architettura possibile

di Agnese Miralli

88

Turbulent Novak!

di Sara Zugni

96

Il progetto Everyville

di Sara Zugni

100
di Sara Zugni

Riflessioni sul rapporto arte/architettura di A. Miralli
3 QuitMag

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
QuitMag: rivista aperiodica, acefala; rivista
di cultura contemporanea, arte e architettura;
informazione libera e gratuita,
testualmente “free and shared information”.

Quit è dialogo fra off-line e on-line: quitmag.eu, piattaforma virtuale che sperimenta la contaminazione fra scrittura, arte, musica, grafica, ha contenuti
completamente downlodabili. Aderendo alla logica del “copyright flessibile”
promosso da Creative Commons, Quit si propone come riferimento alternativo
di promozione di libera cultura. Il progetto è pensato per trovarsi costantemente nello stato di opera in fieri, non perché il suo ideatore sia un eterno
indeciso ma per il fatto che concettualmente assomiglia tanto a un programma open source, creazione che gode della capacità non del singolo, ma della
collettività: tanti partecipanti in vece di un autore. quitmag.eu, nell'attesa di
ricevere nuove proposte e adesioni, propone inizialmente tre progetti:
QuitMag è una rivista pdf scaricabile gratuitamente che ha l'ambizione di offrire informazione genuina e totalmente esente da propositi
faziosi. Alcune specifiche del magazine assicurano un’informazione
trasparente e alternativa: la rivista è acefala, quindi non si ha alcun
direttore a cui far riferimento; lo staff è assemblato a mezzo di bandi
di concorso on-line ogni volta che è previsto un nuovo numero; le
uscite non hanno frequenza prestabilita, il numero seguente nascerà
spontaneamente quando sarà il momento...
Il magazine si arricchisce grazie al contributo disinteressato di molti:
articoli, fotografie, grafica, interviste, racconti, sono realizzati da
diverse volontà partecipative. All'interno di questo numero, troverete
anche un articolo in lingua francese, gradito regalo di un'amica d'oltralpe: non è forse la massima espressione della libertà della rivista?
vignetta di Gianni Cossu

QuitMusic, sfruttando l'interattività del web, promuove nuovi talenti
musicali, che rendono disponibili le loro opere in mp3.
QuitWeb invita tutti a inviare testi, recensioni, articoli, interviste,
fotografie, al fine di costituire un database di opinioni culturali che
potranno alimentare nuovi numeri del magazine.
La mia attitudine visionaria mi spinge a produrre progetti che, grazie al contributo di tanti, da elogio dell'io si trasformino in bene comune: quitmag.eu è
il mio io spazzato via dalla collettività del voi.
Luca Lo Coco
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Giulio Bordonaro, Disegni di luce, fotografia, 2003

SANS TITRE
di Jessica Agnel

D

epuis ma toute jeunesse,
mes inclinations naturelles ont souvent tendu
vers une passion pour la
littérature, la poésie ou
encore le théâtre, arts qui subliment le pouvoir des mots.
Cependant, étant dans une quête
incessante d’explorer et d’approfondir mes perceptions sensorielles,
j’ai plus récemment porté mon intérêt sur l’Art Contemporain. N’en
ayant pas la même connaissance
précise que celle que j’ai des disciplines précitées, je pose sur celui-ci
un regard moins aiguisé. L’art
Contemporain, ne pouvant être épié
par l’oeil «objectif» de l’analyste en
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raison justement du caractère inéluctablement subjectif que lui confère sa contemporanéité, se livre
brut à son spectateur. C’est l’Art
sur lequel on n’a pas encore eu le
loisir de poser des mots, une étiquette, des contours. C’est aussi
une volonté d’exprimer l’humain
par la transcendance.
Je peux dire que ma première
rencontre avec l’Art Contemporain
fut avant tout ma rencontre avec un
artiste. C’est lui qui m’a menée à
son oeuvre et non son oeuvre qui
m’a menée à lui. Au coeur du galimatias de ruelles qu’offre le centre
historique de la ville de Gênes, une
fin de soirée/début de matinée, l’ami

de l’ami de l’ami de l’ex-petit ami de
mon amie me fut présenté comme
un «sculpteur de lumière». A la fois
éblouie et intriguée par ces mots
enchanteurs, les vannes de ma
curiosité furent ouvertes. Devant
mon intérêt, l’artiste en question
m’invita dans son atelier afin de
recueillir mes impressions personnelles sur ses créations. Après quelques
hésitations liées à l’appréhension de
la confrontation entre cette forme
d’Art que je ne savais appréhender
et mon point de vue naïf, je me décidai à pénétrer dans ce lieu de création. Mes premiers pas à l’intérieur
accrurent mes doutes concernant la
légitimité de ma présence. Ces «sculptures de lumières» dont les contours
avaient été, jusque là dessinés dans
mon esprit par ma seule imagination
s’éveillèrent à mon regard afin de
m’offrir leur spectacle de couleurs,

de formes et de chorégraphies à la
façon de fantômes bienveillants. Il
ne s’agit pas ici de définir ce spectacle ni les techniques utilisées à l’élaboration de celui-ci, mais bien d’exprimer la fascination qu’il a suscité
en moi. Moi qui croyais que les mots
étaient ma force, je me trouvai soudain incapable d’articuler mieux que
quelques banalités inutiles. Ce fut la
dernière fois que nous nous vîmes.
Par la suite, j’ai enfin compris
que l’absence de mots vécue sur le
moment comme un échec cuisant
n’était en fait que le reflet de leur
impuissance face à certaines oeuvres d’art, celles qui vous touchent
au point d’en devenir ineffables, celles que l’on ne peut ni ne veut encadrer. C’est ainsi qu’a pris forme l’Art
Contemporain dans ma quête sensorielle, affutant ma sensibilité à cette
forme d’expression.
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IN VERNISSAGE
(UN AB/BOZZO/LO...)
racconto e illustrazioni di Gianni Cossu

L’

uomo, dritto come uno spillo, con gli occhi d'insetto entrò. Era
piovuto il giorno appresso e persino il giorno avanti, il giorno del
Vernissage.
Entrò in un'ora insolita. Ossia a qualunque ora di un qualsiasi
giorno successivo a qualunque inaugurazione di qualunque certificato artista rassegnato a essere buono giusto per una retrospettiva, una
mostra postuma in vita, una collettiva di noiosissimi se stesso assortiti
esposti in folla quando la cosa fa curricolo. Un fallito di successo insomma.
Entrò l'uomo e trovò una tartarugata comparsa in pelo
d'uovo, dai capelli rosso fuoco greco addetta al ricevimento d'occasione, fuori inaugurazione e fuori catalogo.
Fu gentile il molto manierato soprabito in carne
modellata : indicò il portfolio, le quotazioni a lato, il
catalogo griffato con la presentazione radical-Sig del
celebre Critico evergreen sedicenne, lamentò il poco infelice spazio e (con doviziosi particolari) descrisse le cronologie e connesse
sinossi o nossinò, beh insomma quelle là (che Bergson avrebbe detto bibliche frittelle) delle tele disposte a “Girondola”, come una scala a chiocciola,
una schicciola insomma a scalula magari, in un ambiente stridentemente
prismatico nel suo cubico diametro: che dire? Spettacolare ossimoro forse
cercato e involontario, come tutti gli ossimori di rincalzo, d'altronde, nelle
marce/marcette dei sensi (di fronte a tanta arte in carriera contemporanea),
mai unici, univoci, mai soli, disperatamente soli come codici binari blindati,
Ma IPER-ASSIMETRICI, in stormo, in legione, in torma, in sciame in fuga
fragorosa e disordinata da qualunque logica, liberi, sì, liberissimi come gli
scontri ai semafori e le prognosi ospedaliere, liberi sì liberissimi come deserti disertati perfino dai disertori, liberi liberissimi come scorregge metafisiche
roboanti nel vuoto immane prima del big-bang primordiale del pensiero logico/razionale. E il buio fu…
L'uomo, che sembrava ora la pancia sottile e inferiore di una clessidra dove terminata la frana e la
ruina possono finalmente passare sorridenti
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cantieri bullonati a festa,
carovane di cani da
mutua e persino una
banda di bambini in visita premio ai macelli di un
serial killer Mambo Natale e/o
macumba off corse, disse
platealmente:
“Strane cose vedo appese,
impiccate, direi, a coteste pareti verniciate”…
Stese poi la mano che stava sospesa e innaturale (come una qualsiasi
opera concettuale di post/tard/ant/pre/arte contempuranica, un niente
insomma - tanto per capirci - vestito e griffato a festa dal solito sblasbla altamente insignificante e perciò degna di figurare in qualsiasi blasonato palazzo
d’inverno del solito magnate di discariche abusive) e estrasse dalla manica
qualcosa, li avresti detti degli splendenti Arbres Magic secolari vestiti di fronde all’occidentale, completi di ghiande e impiccati a dei bimbi/forca giganteschi in Naicke con sperone d’ossidiana, enfants terribles dal sorriso smagliante e (ovviamente) straniante, grottesco, inquietante, spiazzante, borderline e via deragliando sui sensi senza freni su una serpeggiante straducola
cosparsa del celebrato grasso di Joseph Beuys aviatore miracolato in panciotto da pescatore di Gonzilli.
Comunque il nostro strano signore, agitando i feticci che
pendevano dal suo polsino, sibilò come un serpente a sonagli
tra il serio e il farcito: “questa è Arte cara signora, altro che
frattole e frittelle, arte deodorante e de/adorante, arte da
fiaccolate sulle slitte trainate da zucche vuote a Cervinia,
arte da Osanna nell’alto dei ciechi per accendini accesi a
migliaia nella notte rock dei festival nazional-popolari degli assessorati alla
cultura, arte ai gusti assortiti di nocciola, sandalo, caffé greco
e tamarindo! Io vendo emozioni che non sa di possedere, io
vendo cose che non sa di vedere, io, soprattutto, vendo, fortissimamente vendo, poi creo, ma questo è opzionale, mi creda
puramente secondario”.
“Sì” (stupendosi della sua stessa affermazione) rispose
una mano tumida di rossetto che assentendo con la
ghiandola pineale ripeteva prezzi e quotazioni a saldo
delle opere esposte, sottolineava patrocini di aziende di
soggiorno, regioni autonome, fondazioni di mutuo soccorso,
associazioni di mutilati e invalidi della Guerra dei Cent’anni e
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cantine sociali per sommeliers di acqua distillata,
armature d'interni a spina di pesce palla e fascicolate moquette per negligè stirati ad unto.
Ma la interruppe il suo strano interlocutore:
“SIGNORA NON HA CAPITO questa è Arte
ha capito? Gentilissima signora, questa è l’ARTE,
AAAAAAAArrrrrrrrgrrrrrrTe!!!” digrignò ancora in un
ululato cupo poi infrantosi in un un boato di conchiglie e
di catrame (un vero disastro ambientale per le
orecchie di passaggio per la strada al guinzaglio
delle solite teste), poi, calmatosi, si mise in posa
come un punto esclamativo in un cimitero di
parole. Francamente ci mancava solo l'ectoplasma sfilacciato e fluorescente
di un filo di canapa per considerarlo uno strappo improvviso nel pensiero
steso nel vicolo con una botta in testa della sua colta ed esteticamente preparatissima ascoltatrice.
Ma a che servono le parole se non a far rammendo al niente tessuto fitto
fitto da noi ragni, filato a spola da noi saggi bibliotauri,
intelligenti e cupidosauri di filo fresco per improbabili battute di pesca al Narciso e cravatte troppo strette da indossare, con noncuranza, dondolando da un albero, un
armadio o da un traditore chiodo sul soffitto di un
pessimo impiantito?
Così fu.
Come fanno due Bipolari pluridecorati di personalità
parallele tanto da essere chiamati nell’ambiente
“Zapping” passarono ad altro incuranti che la sala si
riempisse silenziosamente di visitatori abituali, soprattutto germi influenzali e acari della polvere così numerosi da fare
la fila all’ingresso per entrare (un vero successo di pubblico!).
Iniziarono i due (compasso e cannello di gas, giunco e
lima) il chiacchiericcio ora fitto, ora rado che sembrava uno spago, una
lenza tesa o lenta, come se l'amo in gola l'avessero entrambi ed entrambi
preda e nodo alla canna: uno tirava, l'altro intanava, l'uno intanava l'altro
lasciava e poi tirava.
Non si dissero niente, ovviamente, che non
fosse già detto, dico sottoscritto in inutile petizione mentale da moltitudini ogni Secondo da
mesi, anni e forse Ere, ribadito dico, proclamato,
urlato a voce piena in coro e perfino con l'eco e il
replay in tarda serata nel padiglione di un ambulatorio di
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igiene mentale oppure nelle tribune di uno stadio vuoto
e soprattutto ordinatamente affabulato da aspiranti
orde fameliche di critici d’arte rampanti di rottura ossia
in sintesi rompenti. Si scambiarono cioè nell’ordinata
lista della spesa della conversazione: folate di aggettivi,
sventagliate di citazioni, clonazioni verbali automatiche
al limite della medianità più profonda, tenie intellettuali
sopravvissute alla mitica distruzione della biblioteca di
Alessandria, trasversali connessioni di carattere letterartefumettultimediali, insomma un chiasso di vuoti che si fan battaglia al
punto che forse solo le orecchie di Dioniso saggiamente servite al ragù e
innaffiate di vino olimpico sarebbero riuscite a tollerare.
Insomma parlarono del Più, parlarono del Meno, senza accanimento, con
educazione, studiandosi come un riassunto prima di un esame clinico e ciascuno infine pensava ad altro ed era altrove e intanto le strane cose alle
pareti si irrigidivano come cadaveri in un fiorente rigor vitae, perchè le
“Opere”, anche quelle brutte, nate storte, e con molti padrini dal “Picone”
d’Oro hanno un'anima occulta e vendicativa terribile. Le opere sono i buffoni
di corte dei presunti Re dello Zoo o rettilario dell’arte, le opere sono il peggior Giuda/Frankestein che un presunto artista e curatore
possa creare o presentare o entrambe le cose con
l’artista da prestanome (cosa che ormai succede non dico spesso, ma spesso e con spasso
condiviso solo dai parvenu del sistema
dell’Arte, sistema su cui si postilla tanto ma
riassumibile in una semplice massima: “se la
grana non fai, artista non sei, ovvio!”. Tutto il
resto è L’hard/o che fa scuola…
Comunque
la bionda curatrice solitaria si rese conto di quanto accadeva intorno e
lasciando di fissare il suo stranissimo compagno di merende verbali detonò in un “OOOH!” come avesse visto un acaro rosicchiare
il suo Karma adottato a distanza in leasing. “OOOHH” tuonava
facendo lampeggiare il piercing sublinguale e spalancò in
anteprima e contemporanea mondiale ai suoi emisferi cerebrali la bocca, le nari, gli occhi e suppongo altre non
visibili cose. Fu una catastrofe modesta (cioè la peggiore catastrofe che possa capitare, perfino nella
disgrazia non si riesce a essere grandi degni che so di
compassata compassione): l’Amigdala, la sua preziosa amigdala tornita e levigata da un neurodontotecnico in una vita
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parallela, le andò in pezzi e ruzzolando sul pavimento latteo
come lo studio di un anamopatologo forense, quasi animata di
vita propria schizzò fuori dalla porta inutilmente aperta. Intanto
“Yugkittah”, l'unica venduta tela, quasi una Anabasi in braille
chiudeva gli occhi. Gli occhi? Come può una tela avere vibratili palpebre? E “Lumakyny”, l'altro quadro? “Lumakyny” il
casto ora ergeva (proiettando una minacciosa ombra dalla tela
in lattice geneticamente modificato) un fallo tridimensionale a vite
con punta di scorpione nero, aguzzo, laddove c'era prima solo un pube smorto, un organetto appena accennato, buono giusto per picnic a pane e
Chagall.
Rientrò subito la manierata PR/curatrice/critica/giornalista con la sua
amigdala stretta in seno che palpitante emetteva strani vagiti “QUIIIT,
QUITQ, QITHQIII!” in una lingua non ancora nata morta.
Appena la donna vide quanto accadeva alle preziose reliquie, a quella
tessitura di splendori che nessuno avrebbe non dico mai acquistato, ma
neppure accettato come premio nel tiro a segno per non vedenti di un Luna
park esplose:
“OOOOHHH” eclamava in moviola la frizzante pallina a dondolo della
sua gola nel milione di punti del Flipper delle corde vocali in visibilio evidente, “OOOOHHHHH”.
Non si avvide, intenta ad ancheggiare con le tonsille che facevano un
assolo degno del miglior Endrix, che il signore dagli occhi di insetto era andato, senza abbandonare il suo posto e come uno squalo, sempre rigido come un punto esclamativo o il periscopio di un
sottomarino, aveva arato il pavimento come di un taglio
netto e obliquo, una incrinatura larga, una fenditura
buia e profonda, un autentico taglio cosmico, un
“Fontaine” insomma che, se autenticato, avrebbe
affascinato ogni amante dell’arte e trasformato la
solita nota ignota galleria in un santuario laico
dall’Arte con la “H” maiuscola (come la celeberrima bomba...) dove era apparso (chissà!) forse
Duchamp, Dumontaigne, Undalhi da qui francescano o la reincarnazione online di Van Google. Non
successe nient'altro quella sera e neppure quella dopo
e il signore che camminava come un palombaro lento
sul fondo dei suoi ricordi più strani non si fece più vedere, ma gli rimase impressa l'unica cosa che disse, in
fondo, quell'incipit involontario: “Strane cose vedo
appese, strane cose vedo appese...”(...)
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Note

Gianni Cossu, nome d’ufficio “Nemo name” è un Non Artista e un Non
Scrittore, ma eccelle nella affermazione della sua stessa negazione soprattutto, non si riconosce altro curricolo che le proprie mani, la propria mente e
i propri preziosissimi occhi porosi come incredibili spugne. Ha tenuto diverse Bipersonali di Non Arte Varia e sue opere sono raccolte nel museo dell’isola Fernandea, isola a cui è grato anche per averle dedicato un francobollo in un’unica copia della superficie equivalente all’estensione dell’isola suddetta, tale francobollo è introvabile sul mercato e perciò privo di qualunque
valore.
La sua ultima opera installativa è stata presentata a New York in un
anonimo grattacielo di ottanta piani. Il Non Artista ha disposto sulle scale a
ogni piano dell’edificio un cartello con la scritta “salire” sulla parete destra e
in modo speculare su ogni piano, accanto alle scale, sulla parete sinistra un
cartello con la scritta “scendere”. L’opera ha destato l’interesse della stampa
specializzata e dell’uomo della strada e seguono in merito alcune citazioni:
CITAZIONE 1: “Quest’opera attira l’attenzione su gesti apparentemente
insignificanti di cui si è perso persino il ricordo, ma che compiamo giornalmente, ma è anche una metafora sull’umiltà che deve animare ogni ambizione nella nostra società così competitiva: tutti riceviamo l’imperativo di
salire socialmente, economicamente, eroticamente, ma prima o poi, arrivati
in cima ci rendiamo conto che il vero imperativo morale è scendere, salire
per scendere, scendere per salire, un eterno su e giù. Un’opera di grande
valore morale!” (Uomo della strada)
CITAZIONE 2: “Sono entrato alle 9.50 e alle 11 avevo raggiunto l’ultimo
piano e leggo questa scritta “Scendere”, ok dico facciamolo, dopo un’ora
arrivo giù , mi volto e leggo “Salire” e sono risalito e così sino a sera inoltrata. Non so se quella di questo artista sia Arte, ma io sono obeso e tutto quel
moto mi ha sicuramente fatto bene, finalmente un’opera di sicuro impatto
fisico e cerebrale insieme!” (Stampa specializzata)

Nota senza commento: M ATERIA GRIGIA

Mi interessa molto indagare la corruzione della materia grigia, da anni
compro bistecche colorate in lattice, le dispongo su un lungo piano rialzato
di marmo del mio studio-cripta e, a giorni alterni, le fotografo con una vecchia nikon, ma senza rullino. È un lavoro lungo, quasi alchemico e magico:
catturare il disfacimento della materia, la sua putrefazione.
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SEEK
REFUGE

INSEDIAMENTI PRECARI
IN LUOGHI DI TRANSITO

Seek Refuge, esperienza di aggregazione
artistica, è stata una inusuale mostra di arte
contemporanea, allestita in un camping
a Venezia. Il tema principale era quello
del “rifugio”. Il progetto di QuitMag nasce
in questa occasione come rifugio virtuale
dall’informazione falsata e veicolata da interessi
subdoli. I testi raccolti in questa sezione sono
il frutto di un lavoro di gruppo stimolato
dall’interesse di edificare una risorsa collettiva

SEEK REFUGE

UN SENTIERO
NELL’ARTE DI OGGI
di Marta Casati e Riccardo Lisi - foto di Karin Freschi

P

ochi luoghi non dedicati
all’arte possono in realtà
essere stimolanti quanto un
campeggio, per accogliere
un’esposizione di arte contemporanea.
Si viene accolti nel camping
dagli oggetti Hot Spot di recycling
design – realizzati in cartone con
anima in legno recuperato – dal giovane trio femminile Mickry Drei
(Zurigo) che propone in 3-D stilemi
di un graffitismo, in questo caso rappresentante il mistero solo apparentemente giocoso di animali del bosco
e della prateria.
Sul bancone del bar è visibile
Eternal Tour, libro d’arte di Donatella
Ber nardi che ha anche organizzato
l’evento omonimo a Roma, dando
visibilità all’attività delle accademie
internazionali che hanno sede nella
capitale e sono sovente assai poco
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note. Un rifugio dalla dimenticanza,
insomma, con un chiaro riferimento
al Grand Tour che i giovani borghesi
di un paio di secoli fa effettuavano in
città come Roma e Venezia, appunto.
Deviando a sinistra, uno dei bungalow (il C7) ospita La strana
società, installazione nata dal rapporto – intenso ma condotto nell’anonimato e nella provvisorietà –
con un’anziana veneziana emigrata
e mai tornata. A essa Oppy De
Bernardo e Luigi D’Eugenio hanno
affidato una macchina fotografica,
pregandola di documentare oggi la
città dei suoi ricordi e di vivere nel
bungalow. Le tracce del suo passaggio invitano a riflettere sugli strani
percorsi della vita.
Costeggiando il bar si entra nell’area espositiva principale.
Quest’area includeva - durante il
vernissage - le gigantografie di ogget-

Il camping Venezia Village

ti di uso comune ed altre “epifanie da
strada”, assieme a cuscini in tela da
paracadute fatti a mano: scenografia
dei Passaggi Liquidi di Sergio
Racanati, il cui dj-vj set ha accompagnato il momento piacevole del rinfresco, in un contrasto tra la natura del
camping e le realtà vissute delle città.
Il contrasto si acuisce quando
l’occhio ricade su delle figure, forme
animalesche ma dai tratti antropomorfi dalle origini lontane che dal
verde irrompono con vividi colori.
L’India per Tarshito non è solo cornucopia di costante ispirazione, ma
anche terreno dal quale produrre e
da cui farsi ispirare. Le immagini
stampate su flags (Holy Animals)
sono ospitate dalla naturale conformazione degli alberi, pronte ad agitarsi e vivere ogni volta che il vento
decide di fare il proprio ingresso.
Lungo il percorso si passa attra-

Progetto ideato
da Filippo Borella
ed Enrico Cazzaniga
A cura di Marta Casati
e Riccardo Lisi
Esposizione
presso il camping
Venezia Village (Mestre)
dal 13/9 al 2/11/2008
Evento reso possibile
da Pro Helvetia
info:
seekrefuge08@gmail.com
www.seek-refuge.com
verso il posto di blocco assolutamente peculiare della performance
Checkpoint Stories di Al Fadhil. Due
militari con la fascia UN (normalmente United Nations, ma in questo
caso Utopia Nations) scrutano
chiunque passi, ma in realtà non fermano nulla e nessuno: rappresentanti di una nazione utopica e benevolente forse anche verso i rifugiati?
Subito dopo si giunge all’area
video posta all’interno delle tende
fornite da Ferrino in vari modelli
recentissimi, con cui è stato realizzato un vero “villaggio Ferrino”.
Al suo interno è possibile visionare lavori video sempre sul tema
del rifugio, ma interpretato in modo
spiazzante da artisti famosi, quali
Gianni Motti, o emergenti come
/barbaragur rieri/group. Il duo siciliano per l’occasione ha prodotto il
video Bed Take Away, breve ma
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In queste pagine, due momenti della performance inaugurale del Gruppo Improponibile

In un tendone del camping è possibile osservare
perfomance e video sul tema del rifugio,
interpretato in modo spiazzante dagli artisti
completo summit sulla precaria
mobilità di un letto, icona e simbolo
di un rifugio utile quanto improvvisato. Il linguaggio secco e diretto, pulito e privo di ogni superfluo e vuoto
surplus che contraddistingue ogni
loro azione, anche qui si fa cifra
determinante, filo conduttore.
Invece il ginevrino Gianni Motti,
in The Messenger, conduce un’intervista al “messia” Raël Boisselier –
fondatore di una controversa setta
ufologica – e a sua moglie. Essi appaiono felici e sereni ma le loro voci
sono sostituite dal suono inquietante
del Big Bang, tra le poche probabili
testimonianze dei misteri relativi al
cosmo e alla sua nascita, secondo le
teorie di Mather, Smoot e Cramer.
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Seek Refuge dà spazio anche a
un artista assai sensibile ma poco
visto finora nel circuito ufficiale
dell’arte contemporanea: Luca
Minotti. Era stato selezionato con un
altro progetto, da realizzarsi direttamente nel camping, ma un grave
incidente nel bosco lo ha bloccato in
un reparto di cure intensive, un vero
rifugio ipertecnologico per l’umanità
fragile. Così ha deciso di filmare da
solo, in Box n° 10, le protesi tecnologiche applicate al suo corpo che gli
stanno permettendo di sperare nella
guarigione.
Uno dei giovani artisti italiani
più interessanti è il pugliese
Francesco Arena. Tra le Alpi ha
fotografato la baita (in tedesco

Hutte) che Heidegger usava per
scrivere ed incontrare gli ospiti.
Questa immagine digitale, fissa,
proiettata tra gli alberi o vista tra le
tende offre nella pianura di Mestre
l’illusione di montagne realmente
filosofiche – continenti della mente
– quasi un ricordo nella memoria
collettiva europea, così influenzata
dal suo pensiero.
All’interno del tendone sono
ancora visibili i resti del gioco di
ombre utilizzato nello spettacolo del
Gr uppo Improponibile, una delle performance che hanno aperto la
mostra. Il gruppo – composto da soggetti proveniente da ogni parte della
penisola – affida la performance a
una messa in scena ironica quanto
fiduciosa nell’improvvisazione,
facendo divertire il pubblico e talvolta omaggiandolo di più profondi
spunti di riflessione.

Di fronte alla “tendopoli” si vedono grandi scatoloni poggiati in terra,
aperti. Federica Tavian e Gonzalo
Laborra: Agenzia Immobiliare Mobile
è il titolo del loro progetto, teso a
sottolineare le assurde incongruenze
della speculazione immobiliare spagnola, quanto di quella italiana, con
la stipula di contratti di affitto dalla
regolare validità. L’affitto per una
notte, per un mese, quanto l’acquisto
dello scatolone, è il corpus dell’intera
operazione del duo italo-spagnolo,
che in tutto il periodo di Seek Refuge
ha previsto l’alloggio della parte contraente all’interno della dimora di
cartone.
Michelangelo Consani affronta il
tempo dell’energia solare con la
creazione di una parabola self-made
e con la documentazione filmata e
cartacea della ricerca di chi nel
mondo ha avuto l’idea di fare lo stes-
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Andras Calamandrei (a destra) lavora alla sua installazione Concrezione

so. Un grande ombrellone modificato
con pellicola argentea, posto su un
rudimentale treppiede in legno, in
presenza dei raggi solari si tramuta
in fonte di energia produttiva e utile.
Non potrebbe che essere una tenda,
dall’apparenza simile a tutte le altre,
lo spazio che accoglie i materiali e li
offre alla curiosità del fruitore.
Fortemente immaginifico è il
rifugio sonoro Raphael 201 ideato e
realizzato con genio e mano capace
da Maurizio Mercuri. Una roulotte
ormai da demolire è rinata con l’inserimento di sette altoparlanti, i
quali diffondono un rumore che può
sembrare solo un soffio elettronico.
Ma un piccolo monitor rivela la
forma dello spettro di tale suono,
disegnato dall’artista in modo tale
da ripercorrere la linea d’orizzonte
del monte davanti alla sua casa
nell’entroterra marchigiano, instau-
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rando un nesso intimo tra ricerca
sonora e memoria visiva personale.
Inoltre le modulazioni del suono che
si ascoltano muovendosi dentro la
roulotte sono dovute a un fenomeno
di phasing connesso alla geometria
della roulotte.
Il deterioramento e il progressivo
cambiamento ai quali sarà soggetto
il cartone alveolare di cui è composto l’opera di Camilla Sala sono
parte stessa del suo progetto. Una
insolita e angolare costruzione (intitolata Shael, nome arabo del margine meridionale del Sahara) trova
ospitalità sul verde del prato vicino
all’opera di Mercuri e di fronte alle
tende, pronta a sfidare intemperie e
vento, solida della sua rigida cartacea essenza, mentre la linea che
insegue i suoi contorni ha carattere
di nitida asciuttezza e sferzante
taglio compositivo.

Maurizio Mercuri, Raphael 201, installazione, 2008 [foto di Adelita Husni-Bey]

Nella zona dedicata alle tende si vedono una parabola
che produce energia, una roulotte trasformata
in rifugio sonoro e alcune scatole di cartone abitabili
Uscendo dalla zona dedicata alle
tende e a queste opere, ci si dirige
nella parte più a sud della scena
occupata da Seek Refuge. L’opera di
Salvatore Licitra ha avuto carattere
performativo, costituita dal reading
di Homeless – trattatello dalla natura
architettonica – nei pressi della provvisoria installazione in legno e stoffa
dal cubico assetto, rifugio costituito
da grandi lettere in legno che formano la parola “PAROLE” e al contempo teatro del suo happening.
Con Double-Decker, Franco
Menicagli ha scelto una costruzione
che si snoda da un letto a castello,
fedele del suo colore giallo pastello
adatto a qualsiasi cameretta di bambino, per poi trasformarsi in un soli-

do rifugio dal tetto angolare, modificato e assemblato site-specific.
L’artista toscano non ha rinunciato
al carattere sperimentale, punto
nevralgico del suo indagare, pur
restituendo una forma dai tratti consueti perché già noti al nostro aver
già visto.
Andras Calamandrei, di origine
italo-svizzera ma ormai da qualche
anno trapiantato a Buenos Aires, si è
confrontato con la tematica del
pieno/vuoto e della relativa creazione di un monumento dalle sembianze del noto campanile veneziano,
simbolo dell’esaltazione della vittoria
post bellica, con conseguente trionfale edificazione. I canali scavati sul
terreno rimandano a una cartografia
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Luca Lo Coco, QuitMag - redazione, 2008 [foto di Alicia Negrini]

Anche il progetto QuitMag è presente alla mostra
come un link al Virtuale nel Reale, costituito
da una serie di cd che sbocciano come fiori dal terreno

mentale raffigurante potenze nevralgiche del passato, Roma come
Costantinopoli, imperi che hanno
distrutto per poi ricostruire e solidificare il loro potere.
Camper di Aldo Mozzini
(Locarno e Zurigo) è una casa minima, in movimento sulla sua unica
ruota. È una struttura trasportabile
ovunque ed apribile nelle soste sia in
forma completa che parziale. Un
lavoro, dunque, tra design, arte e
architettura che procede in una
esplorazione dei limiti estremi dell’abitare nomadico.
M arco Ber nacch ia ha qui adattato un progetto realizzato in precedenza a Bologna. In Più spazio alla
natura, egli esprime il desiderio di
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includere la natura – o almeno un
suo elemento – nel proprio ambito
vitale, nell’intimità della casa. Si
tratta di un lavoro dalla poetica
evidente, realizzato con grande
capacità di sintesi e icasticità,
come se l’artista – anch’egli marchigiano – volesse intenzionalmente sfuggire ogni velleità retorica,
rischio insito nello statement “ritorno alla natura”.
Stupore immediato nonché
incredulo si avverte quando ci si
imbatte nell’impresa vinta da
Adel ita Husni-Bey. La giovane artista – dalla già provata e solida
padronanza della tecnica pittorica e
fotografica – nell’arco di un mese di
lavoro ha affrontato la costruzione di

una vera e propria abitazione posta
a 4 metri di altezza, adagiata sui
rami degli alberi circostanti.
L’abitazione, assemblata solo con
materiali e legni di riciclo che
Husni-Bey ha raccolto tra i sobborghi di Londra, Berlino e il territorio
veneto, è autonoma e funzionante.
Dotata di un pannello fotovoltaico
che fornisce energia e un giardino
idroponico che auto-irrigandosi fa
crescere piante e verdure, la casa è
anche corredata di letto e mensole,
nonché suppellettili e oggetti propri
di ogni dimora che si rispetti.
Luca Lo Coco sta esplorando il
concetto di common, di risorsa posseduta e distribuita gratuitamente,
soprattutto grazie ad internet.
Questa volta ha realizzato una rivista web, QuitMag, che vive solo in
occasione di eventi come le biennali. Ha reclutato in tutta Italia quat-

tro giornaliste in erba e ha dato loro
i pass per l’opening della Biennale
di Architettura. Il frutto del loro
lavoro – in cui si dirigevano l’un
l’altra – è visibile nel sito
www.quitmag.eu, alla cui navigazione si è invitati dai tanti cd/frutti
che il pubblico può cogliere dalla
sua installazione nel camping.
In fondo, come se volesse chiudere il confine offerto a Seek Refuge,
si staglia l’opera di Alek O.
L’impianto generale ha l’aspetto di
un muro, nitido e schietto nel suo
aspetto bianco, in stridente quanto
felice contraddizione con il contorno
floreale che lo circonda. Anche in
questa più recente creazione la giovane artista argentina svela la sua
matrice di una essenziale e asettica
sinteticità, non vuota o arida bensì
fiera nel suo essere diretta da spunti
di riflessiva sospensione.

23 QuitMag

“Abbiamo deciso di creare
proprio qui a Venezia
questo spazio libero
e aperto per gli artisti
che non possono entrare
in quei complessi circuiti
che sono le Biennali”

UN RIFUGIO
ARTISTICO
NELLA NATURA

intervista di Sara Zugni a Enrico Cazzaniga - foto di Karin Freschi

S

eek Refuge nasce da un’idea
di Enrico Cazzaniga, artista,
e Filippo Borella, architetto
e artista. Seek Refuge è un
progetto innovativo e rappresenta un importante momento di
coesione e di collaborazione tra artisti. Esplorando quel particolare
luogo che è il campeggio, in occasione di questa iniziativa, non mi sono
fatta scappare l’occasione di fare
qualche domanda ad uno dei due
ideatori di Seek Refuge: Enrico
Cazzaniga.
Enrico Cazzaniga è prima di
tutto un artista che conduce una
ricerca molto particolare. Nella sua
pittura invece di aggiungere, toglie:
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“dipinge” su tele colorate, soprattutto nere, con la candeggina. L’artista
non riesce in questo modo ad avere
il totale controllo sull’opera. Quando
la candeggina comincia a colare l’artista non la può fermare, non può
limitarla. Attraverso questo tipo di
opere, Cazzaniga cerca di rispecchiare la sua vera natura. Egli ama unire
due materiali che sono destinati a
non stare mai insieme: il tessuto
tinto e la candeggina appunto.
L’artista vuole dimostrare che può
creare con qualcosa che è destinato
a distruggere, rovinare o creare del
danno. Invece lui con la sua volontà
e la sua ricerca crea. Con la stessa
volontà è nato Seek Refuge.

Come nasce l’idea di Seek Refuge?
L’idea nasce in questo campeggio. Lo frequento da anni come
appoggio durante le visite alle varie
Biennali di arte e di architettura,
amando ovviamente la vita in campeggio. In queste grandi occasioni
ed eventi, se non si appartiene a cerchie potenti, è veramente complicato
essere invitati. Prendendo spunto da
ciò, io e Filippo abbiamo pensato di
rendere l’arte più accessibile a tutti,
proprio qui a Venezia. Quindi abbiamo deciso di creare questo spazio
libero e aperto per gli artisti che non
possono entrare in quei complessi
circuiti che sono le Biennali.
Con quali intenzioni è nato il progetto? Crescere, creare qualcosa di
duraturo o creare un evento unico?
Nasce dalla voglia di coinvolgere
altri artisti. Io e Filippo siamo artisti,
ma non esponiamo in questa occasione per correttezza. Siamo partiti
con l’idea di portare l’arte in un
luogo non predisposto per l’arte, con
uno spirito di ricerca e la volontà di
vivere l’opera. Il campeggio, affiancato alle grandi manifestazioni, fa
capire che è possibile nel 2008 fare
arte in maniera differente e che possiamo confrontarci con i grandi
eventi, i quali rimangono comunque
molto difficili da avvicinare. Se vuoi
essere autonomo, difficilmente trovi
spazio in quel tipo di ambienti.
Perché in campeggio? Contatto con
la natura o mancanza di punti fermi,
stabili e predefiniti?
In campeggio, luogo di passaggio, ci si può riposare, riparare e si
può anche socializzare. Il campeggio
è situato a contatto con la natura,
appena staccato dalla città: si riesce
ad essere vicini ma indipendenti.
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Libertà, indipendenza e contatto con
la natura, questo è per me il campeggio.
Il campeggio in alter nativa alla galleria?
Non è una presa di posizione
contro la galleria, ma portare l’arte
fuori dalle solite stanze è un modo
per fare conoscere l’arte alla gente
comune che di solito non va in galleria, per timore o per motivi culturali.
Penso che coloro i quali visitano gallerie e musei in Italia siano quasi
esclusivamente addetti ai lavori.
Penso sia un fatto culturale, dipende
molto dalla scuola e dalla famiglia.
La maggior parte delle persone
pensa ancora che l’arte sia il quadretto. Tutto quello che è su carta,
per il mercato è deprezzato o sminuito. Secondo me invece il disegno ci
mostra la vera mano dell’artista, possiamo vedere il suo segno, come
tocca la carta, è l’essenza dell’artista, il principio. Paradossalmente per
il mercato questo vale meno.
Seek Refuge tra arte e architettura.
Qual è la tua visione dei due concetti e del loro accostamento?
Avendo visitato tante Biennali di
arte e di architettura, mi sono reso
conto che si trova più innovazione in
quelle di architettura che in quelle di
arte. Ho trovato la Biennale di due
anni fa estremamente stimolante e
nuova. Mi piace che l’architettura
attinga dall’arte e che l’arte attinga
dall’architettura.
Ci sarà un’altra edizione di Seek
Refuge in futuro?
Me lo auguro tanto. Non avendo
mai avuto luogo un simile progetto,
per noi ideatori e curatori è difficile
confrontarci con dei precedenti.
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“Nel mondo dell’arte, per timore di perdere
le proprie idee gli artisti non si aiutano,
qui invece c’è stato uno scambio tra artisti
di diverse generazioni e culture.
Si sono uniti, è stata una ricchezza reciproca,
un esempio molto raro da mostrare
a questa società tendenzialmente egoista”
Comunque è stato importante farlo
partire, portare i progetti in campeggio, ognuno con una struttura differente e quindi adattarsi ogni volta, in
modo che cambi tutto il contesto.
C’è stata qualche difficoltà, ma
anche questo fa parte dello spirito
del progetto: l’obiettivo principale,
nonostante le difficoltà, è stato raggiunto. Non c’è nessuno depresso,
incazzato, si è instaurato un bellissimo clima di collaborazione e convivenza creativa. Penso sia una cosa
straordinaria. Prima di arrivare qui
quasi nessuno si conosceva. Ogni
artista poi ha aiutato l’altro e nel
mondo dell’arte questa è una cosa
rara. Per timore di perdere le proprie
idee gli artisti non si aiutano, qui
invece c’è stato uno scambio tra artisti di diverse generazioni e culture.
Si sono uniti, è stata una ricchezza
reciproca, un esempio da mostrare a
questa società tendenzialmente
egoista. Per me, l’arte oggi deve aiutare a fare capire meglio certe problematiche e situazioni. L’artista ha
il dovere di comunicare, avvertire
che sta accadendo qualcosa.
Passata la fase più formale del
nostro colloquio, Enrico mi fa notare
un particolare (non da poco) che l’ha

turbato e di cui si dice molto dispiaciuto. Mi spiega, deluso, che ci sono
stati delle incomprensioni con la
stampa. Pare infatti, mi racconta,
che nelle segnalazioni della mostra
da parte della stampa i nomi degli
ideatori non siano stati citati. Certe
testate giornalistiche che si occupano di arte considerano più importanti i curatori piuttosto che gli ideatori,
i quali non sono stati nominati né
nel comunicato di Exibart né su
quello di Art Show. Secondo
Cazzaniga “questo fa capire che la
figura del curatore, nel mondo dell’arte, conta forse troppo. Noi abbiamo cercato due curatori, con cui
abbiamo lavorato benissimo, ma il
nostro lavoro è rimasto invisibile. Il
nostro lavoro è il progetto stesso ed
è difficile fare arrivare questo messaggio agli addetti ai lavori”.
Senza l’idea di partenza non ci
sarebbe stato niente, neppure io
sarei arrivata al Seek Refuge. L’idea
alla base di tutto è stata partorita da
due artisti e questo fatto è fondamentale, soprattutto in quanto evento raro: due artisti hanno creato un
gruppo di artisti per lavorare tutti
insieme. Questo è il significato del
progetto, un significato forse dimenticato dai grandi circuiti dell’arte.
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ARCHITETTURE
ARTISTICHE
AGGREGATIVE

intervista di Alicia Negrini a Filippo Borella - foto di Karin Freschi

Filippo Borella, architetto di formazione,
ha sempre avuto un’idea di architettura
alternativa molto legata al mondo artistico.
Con Seek Refuge, di cui è ideatore,
ha voluto analizzare il tema del rifugio
nei suoi risvolti sia architettonici che sociali

S

ei architetto e lavori prevalentemente in ambito artistico. Raccontami un po’ il
tuo lavoro e poi parlami del
progetto Seek Refuge, a cui
so che tieni molto perché è nato pro prio da una tua idea.
Ho una formazione architettonica rivolta da sempre all’idea di architettura alternativa e quindi molto
legata al mondo artistico. La mia
passione, che sfocia nel mio lavoro, è
prettamente rivolta all'ambito dell'arte contemporanea: ho fondato un
gruppo mobile che si è distinto in
questo settore con il nome di “Studio
Trickster”. Il mio interesse primario è

solitamente legato a problematiche
sociali quotidiane, in questo caso
anche solo come spunto di riflessione. Il tema dell'architettura precaria,
mobile e solitamente estemporanea,
è molto attuale: a Venezia per esempio c’è un villaggio originariamente
creato da senza tetto veneziani che
nel tempo è diventato campo Shiti
ed in seguito campo Rom. L’idea di
presentare a Venezia in un campeggio il progetto Seek Refuge sulla
tematica dell’abitazione precaria in
un luogo di transito, mostra come gli
artisti possano interpretare il tema
del rifugio e stimolare la riflessione
sulle situazioni precarie. Mi ha sem-

“Con Enrico Cazzaniga abbiamo cominciato
a progettare questa esperienza due anni fa.
L’idea è nata proprio al camping Venezia Village:
nessuno prima di noi aveva mai realizzato
un progetto artistico dentro un campeggio”
pre interessato l’idea della casa che
nasce da una occasione, una situazione, e che viene creata in modo
molto rudimentale, dovendo montare
e smontare tutto personalmente.
Con Enrico Cazzaniga abbiamo
cominciato a progettare questa esperienza circa due anni fa, anche se è
da quattro anni che ci pensiamo.
L’idea è nata proprio al camping
Venezia Village e, dopo esserci informati, abbiamo capito che stavamo
intraprendendo una strada del tutto
sperimentale: nessuno ha mai realizzato un progetto artistico all’interno
di un campeggio. Confrontandoci
con gli artisti chiamati a lavorare in
questo ambiente e in una particolare
situazione di condivisione, abbiamo
trovato alcuni progetti veramente
geniali.
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Avete fatto una selezione?
Sono arrivati molti progetti,
abbiamo valutato le esperienze degli
artisti e scelto con l’aiuto dei curatori, che a loro volta conoscevano artisti già impegnati con queste tematiche. Abbiamo invitato gli artisti a
presentare un progetto da sviluppare
sul tema. Altri si sono proposti da
soli, cercando di ottenere fiducia per i
loro progetti originali. Vorrei sottolineare l’aspetto di aggregazione della
convivenza in campeggio, che ha
dato la possibilità agli artisti di età,
provenienza e formazione diverse di
conoscersi tra loro. Anche questo
confronto è stato molto interessante.
E il risultato?
Io lo trovo ottimo.
Nonostante pochi ne abbiano parlato, e che quasi nessuno l’abbia visto

a causa del fatto che Seek Refuge
non compariva nell’elenco degli
eventi collaterali all’XI Biennale di
Architettura?
Per entrare a far parte degli eventi affiliati alla Biennale ci hanno chiesto molti soldi, si parla di 70 mila euro
per avere un timbro. Seek Refuge è
un progetto sperimentale in un luogo
alternativo, abbiamo quindi concordato all’unanimità di non spendere
tutti quei soldi, ma di utilizzarli piuttosto per finanziare gli artisti. Non
avendo l'appoggio istituzionale non ci
è stato nemmeno permesso di fare
pubblicità a Venezia e a Mestre,
nonostante avessimo precedentemente concordato con i rispettivi Comuni
di posizionare delle tende in città per
comunicare l’evento... abbiamo saputo soltanto un mese prima dell’inaugurazione di non avere questi spazi
perché eravamo in contrasto con la
Biennale ufficiale. Comunque, personalmente mi interessava il progetto,
non il suo risvolto commerciale o la
sua risonanza. Mi interessa capire e
dar vita ad un progetto. Seek Refuge
lo sento fortemente, anche a livello

privato, in quanto si inserisce nel filone di lavoro del gruppo “Studio
Trickster”, composto da artisti, performer e architetti, fondato nel 1998. Io
sono soddisfatto così perché sto realmente vivendo i lavori degli artisti.
Quindi il progetto rientra in un percorso che porti avanti già da tempo...
Sì, abbiamo sviluppato diversi
progetti legati ad interventi in relazione a problematiche sociali. Per
esempio ci siamo interessati ai molti
incidenti stradali causati dalla nebbia
nel territorio pavese, proprio in un
luogo di confine tra due Comuni, che
non prestavano il dovuto interesse al
fenomeno. Allora siamo andati a fare
su quelle strade delle strisce segnaletiche color magenta fluorescente, che
si possano vedere di notte anche con
la nebbia, legandoci a un comitato
che si è istituito proprio per questa
problematica. Abbiamo fatto un intervento notturno per risolvere il problema. Il comitato, in questo modo, è
riuscito a carpire l’attenzione pubblica tanto da ottenere il mantenimento
della nostra “Segnaletica in
Soccorso”. Cerchiamo quindi di fare

31 QuitMag

delle cose utili quando chi di dovere
non le fa. Un’altra cosa a cui tengo
molto è il progetto sui senza tetto.
Siamo stati invitati alla Galleria
Civica di Trento per fare una performance nata da un progetto sulle panchine nei luoghi pubblici. A simili
idee lavoravo da diverso tempo, realizzando alcuni modellini per trasformare le panchine in giacigli per la
notte. Informandoci, siamo venuti a
conoscenza dell’ancora alta percentuale di morti per freddo nelle città: i
senza tetto congelano nel periodo
invernale perché non hanno un rifugio che li protegga a sufficienza. Ho
pensato che una soluzione poteva
essere quella di modificare le panchine nei punti di aggregazione dei
senza tetto, prendendo cento modelli
di panchine in tutte le città del
mondo, da Berlino, a New York, a
Tokyo. L’esposizione intitolata “Public
Bed” è stata portata in diverse città
italiane e mostra come vivono i senza
tetto e come le panchine si potrebbero trasformare con cerniere, saldature
e pareti coibentate con neoprene, il
tessuto usato per le tute da sub che
tiene caldo e allo stesso tempo è sterilizzabile dai netturbini. Un’altra performance a Trento, intitolata “Public
Death”, è stata realizzata in seguito
ad un periodo passato a vivere con i
senza tetto, dormendo con loro,
durante il quale registravo i loro commenti, usati poi come base audio
nella performance. L’azione consisteva in uno sperpero di grano che scendeva da un sacco appeso, mentre a
turno sul cartone su cui cadevano i
chicchi, i performer facevano dei
gesti simbolici: piangere, raccogliere
il grano, fino a strangolarsi nell'ingestione.

QuitMag 32

“L’architettura comincia
a essere più rispettosa
verso la natura, infatti
si sta andando verso
la bioarchitettura.
Ma il lato commerciale
è legato alla speculazione
che restringe gli spazi
al limite della vivibilità”
Credi che l’architettura italiana fornisca buone proposte per il miglioramento della vita nella società?
No. Ma sono speranzoso perché
l’architettura sta cominciando a
capire di dover essere più dinamica e
più rispettosa verso la natura, infatti
si sta prendendo la direzione della
bioarchitettura. Purtroppo il lato
commerciale è legato alla speculazione, che restringe gli spazi al limite della vivibilità.
Che cos’è per te la casa?
È un luogo dove ci si sente a proprio agio.
Credi che la società abbia bisogno di
architetti “visionari” che provino ad
immaginare una città migliore senza
essere condizionati o vincolati dal
sistema?
Certo, le utopie aiutano a cambiare le cose. Sant’Elia per esempio,
l'architetto visionario per antonomasia, aveva pensato cose che per i
suoi tempi erano improponibili.
Nessun progetto appartenente a lui è
mai stato realizzato, fatta eccezione
per un monumento a Como edificato
dopo la sua morte; ma ora i suoi progetti sono molto vicini alla nostra
realtà.

L’architettura rimane tale se si
distacca completamente dalla realtà
fisica? Quanto la fisicità e l’utilità
contribuiscono a creare il confine tra
arte e architettura?
Oggi l’architettura utilizza sempre più spesso soluzioni artistiche, le
frontiere ormai sono abbattute, non
soltanto a livello visionario, ma concreto. A volte l’arte è in grado di
offrire spunti che possono essere
concretizzati in altri ambiti, come
appunto quello dell'architettura.
L’arte e l’architettura devono essere
utili?
Sì, io sono per l’arte utile, anche
solo per cambiare punto di vista. Per
questo mi piace lavorare nel sociale.
Con l’Associazione Veronica Sacchi
Onlus, vado negli ospedali a fare il
clown per regalare un sorriso a chi
ne ha bisogno. Proprio la figura del
clown è stata la protagonista della
mia mostra “Opinioni di un clown,
passi di un circo interiore”. Credo
che sia importante star dentro le
cose, viverle concretamente, e la
figura del clown riesce a farlo con la
più piccola maschera esistente: il
naso rosso. Il motto di questa mostra
era: “Scherza sul Serio!”.
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SEEK REFUGE
E LA COABITAZIONE
intervista di Agnese Miralli a Marta Casati - foto di Karin Freschi

Marta Casati, curatrice di Seek Refuge,
pone l’accento sulla prova di convivenza
e di collaborazione all’interno del campeggio

S

eek Refuge ha una valenza
concettuale, sviluppa il
tema del rifugio, della residenza temporanea e precaria: ritieni che questo progetto si possa considerare più una
mostra collettiva o sia importante
anche solo come evento culturale in
sé, da documentare per la sua idea
complessiva?
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Io definirei Seek Refuge, più che
una mostra collettiva, una pratica
artistica. Il fatto essenziale è la coesistenza all’interno di uno stesso
spazio, appunto un campeggio, di
diverse pratiche artistiche: intendo
dire che, non solo le installazioni
fanno parte del progetto Seek
Refuge, ma è già insito al suo interno il concetto di movimento. Non a

caso è stato ideato e realizzato
Cycling to Seek Refuge, con l’idea di
partire da Milano in bicicletta: anche
se gli artisti provengono da Paesi
diversi, da Berlino, dalla Svizzera e
anche da molto più lontano, è stato
preso come punto di riferimento
Milano, per arrivare qui a Venezia
tutti insieme, visualizzando nel concetto della bicicletta il movimento; è
lo stesso per Seek. Quindi, assolutamente sì, una mostra collettiva, però
la mostra presuppone una staticità,
un essere fissata all’interno di uno
spazio chiuso. Seek è completamente l’opposto, vuole essere uno spazio
all’aperto dove si convive con gli altri
abitanti del campeggio.
Seek Refuge nasce da un’idea di
Filippo ed Enrico, in un campeggio;
quindi il fatto di inserire non soltanto
l’arte, ma anche il fare arte al suo
interno, come l’esempio stesso di
cucinare e di mangiare tutti insieme,

è comunque parte integrante del
progetto ed è già un elemento di riuscita, perché presuppone una coabitazione.
Il progetto nasce in relazione all’XI
Mostra Internazionale d’Architettura
di Venezia, il tema è infatti quello
dell’abitazione. Nel Padiglione Italia
quest’anno si parla proprio di precarietà, di italiani in cerca di una
dimora stabile, ostacolati dal caroaffitto, dai mutui inaccessibili e dalle
speculazioni edilizie. Come si relaziona Seek Refuge con queste tematiche?
Mi fa piacere che la Biennale
abbia un tema sulla precarietà, in
qualche modo mi viene da dire che
abbiamo colto nel segno. Il nostro
progetto nasce in realtà due anni fa,
e non a caso Seek Refuge è “cercare
rifugio”, è visualizzare all’interno di
una tenda qualcosa di dinamico che
allo stesso tempo protegga, qualcosa

che sia una casa e che però sia assolutamente precaria: questa è la
tematica essenziale di tutto quanto il
progetto; le tende e le opere sono
rifugi precari in luoghi in transito. E
così si ribadisce la motorietà del progetto. Mi fa piacere che l’architettura
in generale si stia muovendo nella
stessa direzione del nostro lavoro, e
che ci sia questo ulteriore legame,
ma ripeto che è da più di due anni
che ci stiamo lavorando.
La scelta di un campeggio, di un
luogo all’aperto, risponde al desiderio dell’arte di svincolarsi da luoghi
convenzionali, gallerie e musei e dal
rigido sistema dell’arte?
Questo progetto sicuramente
nasce dall’esigenza di andare ad
occupare luoghi non adibiti all’arte:
è un fenomeno in cui noi non siamo i
primi, assolutamente, anzi mi fa piacere che anche gli altri colleghi curatori e gli altri movimenti stiano ccupando luoghi non convenzionali o
dismessi, perché fare arte non presuppone avere una galleria o uno
spazio predisposto, chiuso, ma, se
c’è il concetto, può essere anche la
stessa tenda a ospitare un bel video
o una bella installazione. Quindi il
progetto nasce da una voglia di
sganciarsi; in più ha dei concetti
autonomi, perché ha bisogno proprio
del campeggio come luogo dell’intervento.
Quali sono state le problematiche per
realizzare una mostra in campeggio?
Per quanto riguarda le difficoltà,
potrei elencarne a bizzeffe: siamo in
un Paese dove il sistema dell’arte
non ti sostiene in nessun modo. E
pur riuscendo a trovare degli sponsor
in un luogo difficile come Venezia,
tutta l’attenzione e gli sforzi sono
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“Se ci fossimo spaventati di fronte alle difficoltà,
questo progetto non si sarebbe mai realizzato:
c’è poi la follia che scatta e ti fa andare avanti”

comunque rivolti verso la Biennale,
che “fagocita” tutto.
Questo succede quando vai a
chiedere l’occupazione del suolo
pubblico o quando cerchi spazi per
la cartellonistica, perchè la Biennale
è il “mostro sacro” e non ci puoi fare
niente.
. Nonostante un lavoro costante,
settimanale e quotidiano, non puoi
avere dei sussidi economici; tanto
lavoro ha portato a trovare solo piccoli sponsor tecnici. Per le tende e
per i trasporti abbiamo trovato degli
sponsor che ci hanno tutelato, anche
se con enormi difficoltà. Se ci fossimo spaventati di fronte alle difficoltà
tecniche, questo progetto non si
sarebbe mai realizzato; c’è poi la follia che scatta e ti fa andare avanti.
Gli artisti in mostra sono 23, provenienti da diversi Paesi. È stato diffici-

le unirli insieme in questo unico
evento, che risponde ad una tematica ben precisa?
È vero, gli artisti provengono da
tanti Paesi: dall’Argentina, rappresentata da Buenos Aires, dalla
Germania, rappresentata da Berlino,
dall’Inghilterra, dalla Svizzera e
anche dall’Italia, a partire dalla
Sicilia, con Palermo e Siracusa, fino a
Bolzano. Quindi è stato facile e difficile. Facile perché ci sono artisti
molto affini sia a me che a Riccardo
Lisi. Io ho invitato un gruppo di artisti e Riccardo l’altra metà; sono quindi artisti che viaggiano sulle nostre
tematiche e corde concettuali.
Difficile, perchè non è stato semplice
coordinarli, ma quando si ha una
tematica così forte e così nitida, l’invito a un artista di cui si conosce la
ricerca scatta quasi in maniera auto-
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“Per la disposizione
delle installazioni
abbiamo dato molta
libertà all’artista
di scegliere lo spazio,
per far scattare
una sorta di legame
chimico tra lui,
l’opera e il luogo”
matica. Come vedi Seek Refuge è
una bilancia in cui la facilità e la difficoltà sono più o meno equilibrate.
Qual è stato il criterio che ha portato
a scegliere gli artisti in mostra? Sono
artisti che hanno già lavorato sul
tema dell’abitazione?
No, assolutamente. Abbiamo
invitato anche artisti non conosciuti;
io per esempio ho invitato Salvatore
Licitra, che non conoscevo prima.
Ovviamente tu ti interessi al lavoro e
poi contatti l’artista; poi ci sono artisti già conosciuti, come per esempio
Andras Calamandrei, che sto
seguendo da anni, o Adelita HusniBey, che avevo già invitato a due
mostre precedenti, assolutamente
per merito. Ad esempio, Adelita ha
costruito una casa su un albero, ha
lavorato tantissimo a questo progetto, seguendo nelle foreste inglesi un
intero villaggio di ragazzi che vivono
sugli alberi, con case costruite solo
da materiali di riciclo: lei li ha filmati
e ha voluto così ricostruire questa
esperienza. In questo caso ovviamente scatta l’invito, perché ho trovato la tematica totalmente idonea
al nostro progetto. Nel caso invece
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Camilla Sala, Shael, installazione, 2008

degli artisti di Riccardo, li ho conosciuti adesso in campeggio e li ho
valutati insieme agli ideatori del progetto. Dopo una prima selezione
sono stati scelti quelli che sembravano più adatti.
La disposizione delle installazioni
segue un percorso logico?
No, diciamo che per le installazioni ci è piaciuto dare - e questa è
anche la mia filosofia in generale molta libertà all’artista, perché,
anche per il “dove”, che sia una galleria, che sia una fondazione, che
sia un museo, si deve dare la disponibilità all’artista di scegliere lo spazio e poter dire “questo è il mio
posto”. Scatta una sorta di legame
chimico tra lui, l’opera e il luogo; è
fondamentale non violentarlo o
imporre un posizionamento dell’opera che non sia condiviso dall’artista.
Quindi, essendo proprio una pratica
artistica, ognuno ha trovato il luogo
a sé più affine. È ad esempio il caso
di Gonzalo Laborra e Federica
Tavian, che hanno utilizzato il loro
furgone come una sorta di magazzino-casa, in cui la disposizione delle
loro case-scatola era necessaria.

Adelita Husni-Bey, La città imprevista – Archetype I, installazione, 2008 [foto dell’artista]

Ognuno quindi si è trovato il luogo
più idoneo per sé.
Ci vuoi parlare di quella che è stata
la progettazione da un punto di vista
più tecnico, ad esempio i materiali
usati o il tipo di illuminazione scelto
per la sera?
Questa intervista viene fatta cinque ore prima dell’inaugurazione e
sta diluviando. Sì, comunque c’è l’illuminazione precostituita del campeggio oltre alla quale abbiamo,
quasi per ogni installazione, dei faretti appositi; c’è un percorso di illuminazione che vuole far risaltare alcune
fattezze tecniche delle installazioni.
Siamo work in progress, provvederemo anche a risolvere il problema
legato alla pioggia.
Come è stato condividere uno spazio
limitato come un campeggio, insieme agli altri ideatori e curatori della
mostra e insieme agli artisti, lavorare
così a diretto contatto con loro, giorno per giorno?
Sicuramente è stata un’esperienza anomala e portatrice di emozioni;
ripeto, anche cucinare e vivere insieme in determinati spazi è stato assolutamente fondamentale e mi ha

fatto piacere vedere, anche in condizioni tecniche difficili, la collaborazione tra artisti; come chi, pur non
avendo finito il proprio lavoro, andava ad aiutare gli altri. Questo non lo
dico per buonismo, ma perché vorrei
ribadire la presenza di una collaborazione totale, dettata da una sorta di
spirito di sopravvivenza.
Ovviamente, come era preventivato,
non sono mancati momenti di difficoltà, di “sclero” generale, che poi
vanno a essere soppiantati dal lavoro
che deve proseguire; tutto alla fine si
risolve, tutto rientra nel copione.
Il giorno dell’inaugurazione si deve
affrontare l’imprevisto del tempo.
Qual è la risposta dell’organizzazione
a questo inconveniente?
Siamo in uno spazio all’aperto, il
novanta per cento delle opere sono
state create per stare all’aperto.
L’installazione di Camilla Sala, che è
in cartone alveolare, nel suo progetto
prevedeva proprio la documentazione
del deterioramento. Quindi avevamo
previsto il maltempo, ma di fronte a
un uragano non riesci mai a tutelarti.
Ovviamente cerchiamo di trovare
soluzioni alternative.
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Da sinistra, Riccardo Lisi e Al Fadhil durante la performance Checkpoint Stories

L’artista irakeno, ormai da anni trapiantato
in Europa, racconta la sua arte, i suoi progetti
e commenta il suo contributo a Seek Refuge

I
CONVERSAZIONI
CON AL FADHIL

intervista di Sara Zugni ad Al Fadhil - foto di Sara Zugni e Karin Freschi

l cielo plumbeo e carico di pioggia accompagna questa tarda
mattinata di sabato 13 settembre. Nonostante ciò, al Seek
Refuge fervono i preparativi per
l’inaugurazione.
Incrocio Al Fadhil mentre sta
finendo di fare colazione e prendo
appuntamento per fare quattro
chiacchiere con lui.
Già dal primo momento in cui gli
avevo parlato la sera precedente, ero
stata folgorata dalla calma, dall’equilibrio e dalla chiarezza del suo
modo di parlare... e soprattutto ero
rimasta stupita nel sentire parlare un
artista di origine irakena in toscano,
fiorentino per essere precisi.

Dal tavolo a cui sono seduta, lo
vedo uscire dal suo bungalow. Mi
raggiunge e con una notevole serenità d’animo inizia a soddisfare la mia
curiosità.
Così mi spiega l’origine del suo
attuale nome. Mi racconta che gli
arabi usano, nel farsi chiamare ufficialmente, il nome del padre, il nome
del nonno e un cognome. Così anche
lui, come tutti gli uomini della sua
cultura, portava con sé un lunghissimo nome, che sempre finiva per
essere storpiato, soprattutto nei
documenti. Così iniziò a modificare il
proprio nome e circa 10 anni fa decise di chiamarsi ufficialmente Al
Fadhil.
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Riccardo Lisi

Questo avvenne successivamente agli anni in cui l’Irak era governato da Saddam Hussein, e vigevano
regole un po’ “particolari”. Il
Ministro dell’Interno di allora aveva
notato una certa discriminazione
sociale in favore di poche e potenti
famiglie. Discriminazione che implicava, per esempio, un notevole snellimento delle pratiche burocratiche.
Allora il Ministro decretò che non si
dovesse più usare il nome della famiglia: il nome del padre o del nonno
sarebbe diventato il cognome!
Insomma, come se Pier Silvio
Berlusconi, invece di chiamarsi Pier
Silvio Berlusconi, si chiamasse Pier
Silvio Silvio.
In un contesto sicuramente complesso e pieno di ombre, Al Fadhil nel
1977 termina gli studi all’Istituto
d’Arte di Baghdad e incoraggiato
dall’atmosfera, dall’entusiasmo, dagli
stimoli dei suoi professori, reduci da
accademie europee e soprattutto italiane, decide di partire. In quegli
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anni, mi racconta Al Fadhil, nelle
Accademie non si dava attenzione
alla storia dell’arte locale, ma si studiava l’arte occidentale. Quindi gli
studenti erano desiderosi di andare a
studiare in Europa, soprattutto in
Italia, la culla del Rinascimento, un
vero e proprio mito per loro.
Al Fadhil non esitò e decise di
partire alla volta della Toscana, più
precisamente decise di andare a
Firenze, dove frequentò l’Accademia
di San Marco.
È seguito poi un lunghissimo
cammino segnato dalla fatica, dalla
maturità, dall’entusiasmo, dagli
incontri con curatori, dai concorsi e
dagli ambienti artistici di tutta
Europa e ancora da fiere, gallerie,
critica e interviste...
Come sei arrivato al Seek Refuge?
Durante questi anni di frequentazione degli ambienti artistici europei ho incontrato Riccardo Lisi, uno
dei due curatori dell’evento, che mi
ha invitato.

Cosa pensi di questo progetto?
Io penso sempre in positivo,
sopratutto quando si tratta di avvenimenti artistici, che sono stimolanti e
mi permettono di imparare sempre
qualcosa. È un momento di scambio
con i colleghi, uno scambio estremamente importante. È un’esperienza
con tutti i suoi lati positivi e negativi, ma è sempre un arricchimento.
Cosa ti ispira, cosa ti porta a creare?
Vivo la mia quotidianità in un
modo molto diretto, senza nessuna
ambiguità e con molta chiarezza, ho
occhi e cervello aperti a tutto ciò che
mi circonda. In base a questi semplici elementi, io elaboro delle idee che
vengono catturate, grazie agli stimoli
che mi vengono offerti da accadimenti quotidiani o dalla storia nel
suo lungo percorso. Quindi rispondo
con i mezzi che la vita e la società
mi hanno permesso di avere fra le
mani. È naturale poi che questo
venga trasformato in forma materiale o virtuale.

“Ho deciso di optare
per l’effimero e per la
non struttura, ideando
una performance
basata sul concetto
di controllo del
rifugio/nazione, tipico
del nostro mondo.
La sigla UN sta
per Utopia Nations,
in cui non ci sono
controlli né confini”
C’è una tecnica che senti più tua?
Tutto ha a che fare con il principio che stai elaborando. Io spesso ho
usato sia la ruggine che i pigmenti;
quando disegno uso il tè, il caffè,
l’hennè. L’aspetto tecnico ha un’importanza capitale nel produrre
un’opera, ma l’aspetto più importante è il concetto, è il contenuto. Non
posso escludere una materia piuttosto che un’altra, è un campo completamente aperto, non ho nessun limite, lavoro a 360 gradi. Due anni fa,
quando ho presentato l’idea di utilizzare una petroliera come padiglione,
ci sono stati dei problemi perché,
anche se avevo scelto una petroliera
di media grandezza o media stazza,
era sempre una petroliera! Io non mi
sono arreso, ma ci sono state implicazioni di carattere politico che
hanno impedito il progetto. Quindi
ho dovuto cercare un’alternativa.
Cosa presenti al Seek Refuge?
Ci ho riflettuto a lungo, ho deciso, per non voler cadere nello sconta-
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“Ho un atteggiamento solido nei confronti
della nostra realtà, che è discutibile
e drammatica, e che analizzo tramite
una visione prettamente personale”

to aspetto del rifugino materializzato
in strutture, di optare per l’effimero e
per la non struttura, basandomi unicamente su un concetto, quello del
controllo. Sono partito dalla sigla
UN: United Nations. Ho considerato
il termine rifugio come habitat,
nazione. Il nostro genere di pensiero
ha complicato il sistema di vivere al
punto che per poter entrare o uscire
dal rifugio/nazione dobbiamo essere
controllati. Allora ho detto, va bene,
invento la figura di 1 o 2 soldati e
storpio il concetto UN in Utopia
Nations, dove non dovrebbero esserci
né controlli né confini e dove tutti
sono liberi.
Sarà un checkpoint all’ingresso
del camping dove questi due soldati
portano al braccio destro una benda
con la sigla UN, con il solo compito
di scrutare il passaggio delle persone
senza il minimo controllo, senza
esercizio di autorità. Un checkpoint
che va al di là delle funzioni ufficiali.
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Certamente io, i colleghi, il sistema dell’arte e tutti gli artisti non cerchiamo di risolvere un problema, noi
dobbiamo avvertire. L’artista quando
è maturo ha un ruolo, e questo ruolo
non deve sfiorare la militanza. L’arte
deve avvertire, deve mettere l’accento su una causa. La società poi, una
volta sentito il messaggio, dovrebbe
mettersi in discussione. L’arte contribuisce al cambiamento inviando
messaggi.
Cosa influisce maggiormente sulla
tua arte? Cosa ti colpisce del reale?
Ho un atteggiamento solido nei
confronti della nostra realtà, che è
discutibile e drammatica, ma non
vengo colpito e catapultato da un
mondo all’altro. Io analizzo tramite
una visione prettamente personale.
Non credo che ci siano aspetti che
mi coinvolgono tranne ciò che succede a livello politico mondiale. Mi preoccupa che esista un unico sistema
guidato da una superpotenza, che

continua a produrre degli aspetti
sinistri... Questo ci dà molto da fare
e da pensare, questo è un aspetto
critico della realtà che mi tiene in
allerta. Ovviamente poi non sono
fatto di materia inerte, sono soggetto
alla bellezza e alla sublimazione
dell’essere umano.
Al Fadhil è sicuramente una di
quelle persone che una volta incontrate non si possono più dimenticare.
Di lui colpisce l’estrema lucidità di
pensiero, la sua dedizione alla conoscenza dell’umanità e la sua analisi
critica delle crudeltà che quest’ulima
è in grado di generare.
Ho deciso di intitolare questo
pezzo “Conversazioni con Al Fadhil”
proprio per soddisfare una sua
richiesta. Al termine della nostra
chiacchierata, Al Fadhil mi ha raccontato di come in realtà lui non
ami le domande. Mi rivela che è una
tendenza che risale ai tempi critici

della sua infanzia. “Quando cominciamo le elementari, ci sono sempre
le domande, a casa i genitori ti
domandano sempre qualcosa. Le
domande poi diventano sempre di
più e da me le domande diventavano interrogatori e assumevano toni
pesanti e violenti. Io amo chiacchierare, io amo conversare, adoro gli
scambi di idee e di vedute. La mia
cultura è questa”.
Non so molto dei suoi prossimi
programmi, una leggera vena di
scaramanzia gli impedisce di
annunciare eventi di cui non è certo
al 100%. Lui rivela le cose solo al
momento più opportuno. Così, ancora accesa dalla mia curiosità, lo ringrazio e lo saluto, strappandogli la
promessa di scrivermi dei suoi prossimi programmi.
Fuori piove ancora, ma qui al
Seek Refuge nessuno getta la spugna, perché, sopra le nuvole, il sole
c’è sempre.
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ASPETTANDO
SERGIO RACANATI

intervista di Sara Zugni a Sergio Racanati - foto di Karin Freschi

Con la sua massa di capelli rossi e infuocati,
l’artista pugliese mescola musica e immagini
nella sua esibizione “Passaggi liquidi”,
che si ispira alle Città invisibili di Calvino

A

l Seek Refuge gli incontri
ti possono folgorare. Così
è stato con Sergio
Racanati, che mi ha investito con la sua massa di
capelli rossi e infuocati delle creature preraffaellite.
Non riuscivo a staccare lo sguardo da quei colori. Ho dovuto anche
chiedergli perdono per l’insistenza
con cui lo fissavo. Già, perché l’ho
osservato a lungo. Si è fatto attendere a lungo. Tutto intento a concludere un testo, si nascondeva dietro lo
schermo del computer. Così preso e
immerso in ciò che scriveva, lo osservavo e notavo le mutazioni del suo
umore, prima così lontano e concentrato, poi ironico e folle. Stava completando la stesura di un testo dal
titolo “Desolee”, più precisamente
penso stesse completando i ringraziamenti. Ogni tanto mi alzavo e, nel
prendere una bottiglietta d’acqua, ho
dato un’occhiata. Dalle poche righe

che sono riuscita a leggere, ho intuito che sarebbe stata un’intervista
indimenticabile. Ricordo il primo ringraziamento: “Riccardo Lisi +
Filippo Borella + Marta Casati +
Enrico Cazzaniga per un villaggio
edificato fatto di memorie rifugiate...
di scappati da consuetudini e rituali
scontati nel senso di a poco prezzo,
da discount”. Non vedevo davvero
l’ora di iniziare…
Sergio Racanati di Bisceglie (Ba),
che da 8 anni vive a Milano, con
qualche pausa qua e là, finalmente
si è concesso alla mia intervista.
Forse consapevole di ciò che mi
aspettava e quindi eccitata dalla sua
personalità così estrosa, ho iniziato
ad investirlo con le mie domande.
Come sei ar rivato qui al Seek
Refuge?
Ho partecipato al MiArt di
quest’anno in Aprile. Ho portato le
mie opere nello spazio della Regione
Lombardia, nel padiglione contem-

poraneo. Filippo ha visto le mie
opere ed è rimasto colpito, e mi ha
proposto di partecipare.
Cosa ti ha colpito del progetto?
Mi ha colpito il progetto in sé, il
fatto che era legato alla Biennale. Mi
ha colpito il concetto di Seek Refuge,
il concetto di architettura nomade e
precaria, tema a me caro. Cito
Zygmunt Bauman sulla società contemporanea liquida, che nel suo saggio “Homo consumens” afferma il
tema dell’architettura liquida e
nomade. La modernità liquida e il
concetto di fluido pervadono la mia
arte. Sono concetti per me molto
importanti.
La tua Arte mescola discipline e tecniche diverse. Come le armonizzi?
Negli ultimi anni mi sono concentrato sulla ricerca di oggetti, che
rappresentano il tempo, la memoria,
ricordi traslati presentati col linguaggio audio-video che congela, che
preserva questi ricordi per poi buttar-
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li nel luogo altro della memoria, della
conservazione, archivio digitale ed
eterno. È importante avere un mezzo
per questa conservazione e lasciare
un segno il più indelebile possibile.
Proprio per questo realizzo
gigantografie stampate su PVC, che
è perfetto per la conservazione, in
quanto non subisce alterazioni per
anni: in 10 anni si rovina solo dello
0,2%, al contrario di un supporto
classico come la tela che si altera
molto più velocemente.
Ogni opera d’arte rispecchia il
suo tempo, ha una sua tendenza.
L’arte è una tendenza. Se analizziamo le opere di Botticelli, la tecnica,
le regole interne, i canoni delle sue
opere rispecchiano il momento storico in cui sono state create e oggi
risulterebbero anacronistici.
Bisogna cavalcare le tendenze,
non essere schiavi, non darsi in
pasto a tutto. L’arte è elitaria, ma
non dal punto di vista economico,

“‘Passaggi liquidi’ è un distillato di opere
che fanno parte del mio progetto ‘Desolee’.
L’opera è un’audio-video installazione con
editing live dell’audio, un racconto che parte
dal personale e si riconsegna alla collettività”
quanto per l’utilizzo di mezzi. Io faccio riferimento a Christian Boltanski,
che lavora sul tempo, sulla memoria
del tempo. Per me, una delle cose
più importanti è traslare il quotidiano nel luogo della memoria.
Cosa presenti al Seek Refuge?
Al Seek Refuge presento una
serie di opere che fanno parte di un
progetto personale molto più grande
che si chiama “Desolee”. Presento
questo distillato il cui titolo è
“Passaggi Liquidi” e faccio riferimento a Italo Calvino e alle sue città
invisibili, che si presentano nella
testa di ognuno di noi e che si configurano o come dei mostri, o come
delle bellezze assurde e ideali, non

esistenti. La mia opera è un’audiovideo installazione con un processo
di editing audio live, è un racconto
che parte da un espediente personale e biografico e si riconsegna alla
collettività. La mia volontà è quella
di fare integrare l’opera audio-video
con l’espediente di ognuno di noi,
quindi traslare dal soggettivo all’oggettivo totale.
Da cosa trai ispirazione?
L’artista è tale quando vive delle
sensazioni fortissime, di estremo
disancoraggio da alcuni canoni, da
alcuni diktat; il suo mettersi in bilico,
il tendersi verso esperienze estreme fa
di un uomo un artista, secondo me.
Lavoro su molte cose, ultima-
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“Faccio parte di una corrente di pensiero
molto umana. E pur vivendo in un’epoca
digitale, elettronica, lavoro molto
sull’astrazione. È la tensione, l’avvicinarsi al
limite. Riportare al reale tramite mezzi digitali”
mente anche i giocattoli. Faccio
parte di un processo romantico, non
del languore, né bohemien, ma faccio parte di una corrente di pensiero
molto umana. E pur vivendo in
un’epoca digitale, elettronica, lavoro
molto sull’astrazione.
È la tensione, l’avvicinarsi al
limite, all’assurdo, ai processi mentali portati al limite. Trarre dal reale
e riportare al reale attraverso mezzi
digitali. L’orgasmo massimo è il trovare per strada gli oggetti di uso
quotidiano, sottrarli alla loro perdita
e riconsegnarli all’uomo in un'altra
chiave, in un'altra disposizione, quella che una mia docente ha definito
“angelica”, ossia quella chiave che ti
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fa perdere il connotato di una forchetta o di un divano e diventa altro,
altro che ti fa davvero battere il
cuore nel momento in cui lo vedi e
inizi a riflettere.
Lavoro anche sugli oggetti
archeologici, la memoria archeologica, l’archeologia industriale, la reliquia, le carcasse del contemporaneo.
Sei molto attento alla realtà?
Sì molto.
Quale tra le esperienze della tua formazione ti ha segnato di più?
Sicuramente il liceo artistico,
fatto in provincia di Bari, in un
ambiente estremamente claustrofobico, piccolo, gretto, ancorato a diktat anni ‘60, per cui l’artista è quello

senza un centesimo, che indossa la
maglia del Che e basta.
In realtà è il voler capovolgere
questo linguaggio il compito dell’artista, rompere e frammentare questi
diktat che si sono instaurati in
determinati sistemi come quello
scolastico.
Poi mi sono imposto di non fare
subito l’accademia, era orribile lì e
me ne sono andato. Ho frequentato
La Royal Academy of Contemporary
Art di Londra dove ho seguito il corso
di arti audiovisive, quindi linguaggi
fotografici, con Joseph Kosuth, fondatore dell’arte concettuale.
Poi sono tornato in Italia e con
una borsa di studio ho fatto l’Istituto
Europeo di Design di Milano, dove
sono piombato nella realtà, nell’immediatezza dell’oggetto. Una ricerca
da cui sono uscito devastato. Dovevo
continuamente sottrarre dagli oggetti, la regola era “sottrai, sottrai!” e io
ho iniziato a sottrarre anche da me

stesso, portandomi verso l’anoressia.
Ero al limite, mi era entrato nella
testa e non potevo permettermi di
essere impermeabile, laggiù dovevi
giocartela tutta. Mi tesi al limite
consapevolmente e poi ne uscii
trionfante.
A questo punto la chiacchierata
acquista dei toni ironici e surreali.
A che punto sei del tuo cammino?
Ho appena concluso una personale in Puglia, ho una curatrice che
mi porta per mano, Caterina Stiffoni,
moglie di Berengo Gardin. Sono soddisfatto. Il mio sogno è quello di
occupare un’ala del Guggenheim di
New York.
Qualcuno dovrà pure riempirla no?
Sì, bisogna riempirla di vuoti…
di vuoti a rendere!
Hai un sito?
No, ho solo una mail e basta:
utopiaracanati@yahoo.it
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Visto che Seek Refuge prende vita
nel medesimo periodo della Biennale
di architettura, quale è il tuo concetto di spazio? Come lo vivi o lo usi?
Lo intendo come l’incombente
fine del mondo.
Quindi devi sfruttarlo al meglio per
forza. Le tue opere come si inseriscono nello spazio?
Si inseriscono in maniera stridente o armonica, dipende… è un
elemento su cui rifletto a lungo, poi
creo delle installazioni mutevoli,
mutanti e “mutoidi”, che portano
avanti questo concetto di liquidità,
ossia tutti gli oggetti funzionano, ma
funzionano anche nel momento in
cui tu cambi le pedine, e acquistano
nuovi significati. Frammenti che
costituiscono un puzzle, però questo
puzzle è tutto intercambiabile.
Se potessi definire la tua opera?
Desolee, oggetti, soggetti luoghi
desolati e desolanti. Invasiva. È un
viaggio personale fatto attraverso gli
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oggetti a noi cari ma abbandonati,
dove ognuno di noi si ritrova.
Per esempio nelle mie gigantografie si osserva un’architettura
frammentata, in decomposizione,
morente, dove ognuno di noi si troverà catapultato all’interno, su dei
cuscini per appoggiarsi e dormire.
Quindi un abbandono nelle carcasse,
abbandono e desolazione, osmosi tra
noi e l’oggetto fotografico e l’audio.
Un interscambio.
Ti prego, vorrei concludere
facendo dei ringraziamenti.
Ringrazio tutti coloro i quali quotidianamente incontro per strada, in
questo villaggio globale, e quanti
incontro nel mio viaggio soliloquistico con quelli che hanno già vissuto
l’esperienza terrena/terrestre.
Che sensazioni hai avuto facendo
questa esperienza?
Molto positive, molto positive.
Venezia con il suo clichè di Venezia,
la palude, stagnante… e la morte…

la morte a Venezia di Calatrava…
colui che ha progettato questo ponte
della morte, questo ponte che rifiuta
i diversamente abili, “vous êtes desolee”... È assurdo!
Per me, nel complesso, è stata
un’esperienza mistica… per la prima
volta ho guidato in autostrada!
Ho atteso a lungo questa
discussione e penso proprio che ne
sia valsa la pena. Nonostante
un’impietosa imitazione della sottoscritta, Sergio mi ha colpita profondamente. Con la sua personalità mi
ha conquistata e ha contribuito alla
riuscita di questo progetto, dando a
Seek Refuge un importante contributo e un’infuocatissima nota di
colore. Mi ha lasciato partire consegnandomi una copia delle pagine a
cui stava lavorando durante la mia
attesa. Leggo e rileggo questi fogli
da qualche giorno. Forse certe cose
non le coglierò mai fino in fondo.

“La mia opera è
un viaggio personale
attraverso oggetti a noi
cari ma abbandonati.
Nelle mie gigantografie
si ritrova un’architettura
in decomposizione,
morente, dove ognuno
di noi si ritroverà
catapultato all’interno,
su dei cuscini
per appoggiarsi e
dormire... quindi
un abbandono nelle
carcasse, abbandono
e desolazione, osmosi
tra noi e l’oggetto
fotografico e l’audio.
Un interscambio”
Nei ringraziamenti finali molte persone vengono citate per svariati
motivi, dai genitori in qualità di
fonti esistenziali, al fratello che si
pre-occupa delle risoluzioni della
sua labile esistenza, alle amiche per
le nottate non stop, agli interspazi
virtuali in cui umanoidi girano come
pellegrini, alla compagna del fratello che si occupa delle tran-s-azioni
economiche, alle sue curatrici, agli
amici, e a tutti coloro i quali incontra nel suo ormai celebre “viaggio
soliloquistico”, che forse tanto soliloquistico non è.

53 QuitMag

Le illustrazioni in queste pagine
sono tratte dal flyer dell’A.I.M.

I due artisti, l’una italiana e l’altro spagnolo,
illustrano, in una doppia intervista, il loro
provocatorio progetto immobiliare, che indaga
il problema della precarietà delle abitazioni

F
FEDERICA, GONZALO
E L’AGENZIA
IMMOBILIARE MOBILE
interviste di Alicia Negrini - foto di Karin Freschi
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ederica Tavian Ferrighi e
Gonzalo Laborra Roncal
hanno presentato, durante
Seek Refuge, l’Agenzia
Immobiliare Mobile.
È costituita da un furgone blu
che trasporta dei grossi scatoloni (gli
Immobili Mobili), che i due artisti
affittano o vendono perché il pubblico possa dormire al loro interno e
utilizzarli anche come ripiano. A
Gonzalo e Federica non serve una
tenda durante la permanenza al
campeggio, perché trascorrono le
notti nei loro I.M. posizionati in una

piazzola. Gonzalo ha persino partecipato al cycling indetto dagli organizzatori dell’evento ed ha percorso in
bicicletta il tragitto Milano-Mestre
impiegando 5 giorni e dormendo per
strada, nella scatola che ha portato
con sé. Ho voluto conoscerli meglio
perché mi raccontassero come è
nata e come si è evoluta questa originalissima idea, che indaga tematiche molto attuali, tra cui il rapporto
uomo-natura e uomo-società, il problema della casa e della precarietà.
Nelle prossime pagine, l’intervista
doppia ai due artisti.
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Nome e cognome
Federica Tavian Ferrighi.
Data e luogo di nascita
09-03-76, Lendinara, in provincia
di Rovigo.
Dove vivi?
A Padova.
La tua formazione?
Ho studiato all’Accademia di
Belle Arti di Venezia, poi ho fatto un
dottorato a Madrid in storia dell’arte
contemporanea, poi il biennio specialistico di arti visive allo IUAV di
Venezia.
Le tue passioni?
L’arte, la natura, i cavalli. Mi
piace bere, fumare, stare in compagnia, ridere e scherzare e divertirmi
in genere, insomma godere della vita.
Una cosa che ti piace di Gonzalo?
La trasparenza.

Una cosa che invece non sopporti?
Il tempo infinito, non c’è mai una
scadenza.
Come e quando è nata l’idea
dell’Agenzia Immobiliare Mobile?
È nata quando Filippo Borella ci
ha proposto il progetto Seek Refuge,
ma già da un anno stavamo lavorando ad alcuni progetti, che riguardavano un modo di abitare conforme alle
esigenze di salvaguardia della natura, luoghi da considerare come eventi
da vivere, sulla convivenza. Abbiamo
elaborato, un anno prima di questo
progetto, un evento realizzato in
Spagna, in collaborazione con l’università di architettura di Londra MET,
che si chiamava “Convivenza con un
monumento”, che consisteva in una
serie di conferenze ed elaborazione di
progetti basati sul concetto di “pub-

“Non amo la natura come Federica. Per me
avere un orto, curare i fiori e gli animali
è una perdita di tempo. Preferisco le relazioni
sociali e per questo ho bisogno della città”
Nome e cognome
Gonzalo Laborra Roncal.
Data e luogo di nascita
16-02-74, Elizondo, Navarra.
Dove vivi?
A Padova.
La tua formazione?
Scuola elementare, liceo artistico, Accademia di Belle Arti di
Bilbao, dottorato e 3 anni alla scuola
di lingua Greca.
Le tue passioni?
Mangiare latte con donuts, le
ciambelle che mangia anche Homer
Simpson, mozzarella italiana. Tra gli

sport mi piace il rugby. Non amo la
natura come Federica. Per me avere
un orto, curare i fiori e gli animali è
un po’ come perdere tempo.
Preferisco le relazioni sociali, per
questo ho bisogno della città.
Una cosa che ti piace di Federica?
Il sorriso.
Una cosa che invece non sopporti?
I suoi urli.
Come e quando è nata l’idea
dell’Agenzia Immobiliare Mobile?
Quando noi abbiamo deciso di
avere uno spazio per abitarci e per
fare quello che vogliamo, ci siamo
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blico”, inteso come ciò che è pubblico e che diventa l’identità di ognuno
e di un territorio.
Puoi descrivere brevemente il pro getto A.I.M.?
Quando abbiamo sentito che si
trattava di riflettere sul tema del rifugio, del luogo di transito e delle abitazioni precarie, abbiamo pensato al
concetto della scatola. È nato soprattutto da Gonzalo che aveva già fatto
dei lavori riguardanti l’impacchettamento come uno degli strumenti
usati da persone che emigrano in

clandestinità dai Paesi poveri a quelli più ricchi; poi è nato da un problema reale che ci riguarda di persona,
quello dell’abitazione. Avere un’abitazione costa un sacco di soldi, non
ti puoi permettere una casa se non
hai un lavoro, quindi devi essere
comunque inserito in un sistema. Il
vivere nello scatolone significa prendere in considerazione una pratica
sociale, quella dei senza tetto, e mettere in evidenza questa precarietà e i
problemi fondamentali di avere
un’abitazione.

“Il progetto A.I.M. è una provocazione per
far rif lettere sulla precarietà dei senza tetto,
ma anche una proposta di vivere il territorio,
appropriandosi degli spazi pubblici”
resi conto dei problemi che si hanno
per trovare una casa.
Puoi descrivere brevemente il pro getto A.I.M.?
Gli ideatori di Seek Refuge ci
hanno proposto il tema dall’abitazione precaria, così abbiamo pensato
alle persone che vivono nella precarietà più precaria, come i senza tetto,
i barboni che sopravvivono in città;
infatti credo che il nostro progetto si
addica più alla realtà urbana che
alla natura. Abbiamo voluto “colonizzare” la pratica dei barboni per
compiere un’operazione artistica;
non è stata una comune ispirazione,
ma è stato proprio un impossessarsi
di un modo di agire. Infatti dovrebbero essere loro, non io, l’esempio di
un modo di vivere disumano.
Il progetto è più una proposta o una
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provocazione?
Per me è composto da 2 parti:
una di proposta e una di protesta,
ma quella che più mi interessa è la
proposta… che la gente lo faccia!
Piuttosto che avere un mutuo soffocante, si dovrebbe uscire con le scatole e dormire in giro negli spazi
pubblici. Il coinvolgimento di
un’agenzia immobiliare crea una
protesta che condivido: con l’agenzia
l’atto di vivere nel cartone viene
legalizzato e allo stesso tempo sottoposto a regole di contratto, togliendo
totalmente la libertà alla gente che
vuole sopravvivere senza casa.
Immagina che l’attività di andare a
vivere nel cartone si diffondesse.
Sicuramente accadrebbe proprio
questo, la pratica verrebbe legalizzata e regolamentata, poi nascerebbero

Il progetto è più una proposta o una
provocazione?
È più una provocazione perché di
fatto la proposta è divertente e non è
un modo di vivere che ci si augura.
Ma è anche una proposta, vivere il
territorio, soprattutto quello urbano...
È una proposta-denuncia, una sorta
di appropriazione del luogo pubblico
relativamente al problema della
casa.
Che cos’è per te la casa?
È sentirsi integrati, creare un territorio fatto di relazioni prima che di
quattro mura. Io posso avere una
casa meravigliosa in un luogo in cui
non ho relazioni, quella non è casa
mia perché la casa è un luogo nel
quale ti identifichi. L’Immobile Mobile
denuncia anche la solitudine e la
carenza di relazioni per i senza tetto.

Chi costr uisce le vostre abitazioni
mobili e quali sono le fasi di costr uzione?
Sono già costruite perché usiamo
materiale riciclato, gli scatoloni, che
prendiamo dalle aziende che altrimenti li butterebbero nei cassonetti,
oppure che recuperiamo personalmente dai contenitori. Quindi non
costruiamo le abitazioni, le sistemiamo: se mancano le porte le mettiamo, se sono rotte da una parte le
aggiustiamo.
Dopodiché affittiamo gli scatoloni o li vendiamo grezzi e la cosa
bella, prevista dal contratto, è che
chi li affitta o li compra possa apportare modifiche pensando a chi li
affitterà successivamente: è un sistemare collettivo.
Dimmi tre aggettivi per descrivere

l’Immobile Mobile.
Confortevole, arrabbiato e simpatico.
Ha dei limiti o delle controindicazioni?
Ha dei limiti di tempo: è ovvio
che, relativamente alle condizioni
climatiche, subisce un deperimento
evidente e contro il quale non si può
far nulla. Ma in fondo si vuole riflettere proprio sulla precarietà.
Cosa prevedono i contratti d’affitto e
di vendita in relazione ai costi, alle
responsabilità e alle modifiche?
Abbiamo discusso molto su
quale dovesse essere il prezzo.
Inizialmente abbiamo pensato di
dare, come fanno le agenzie immobiliari, un prezzo al metro quadrato,
facendo una speculazione effettiva.
Informandoci sui prezzi della zona di
Mestre, abbiamo visto che in media

si aggirano sui 2500 euro al metro
quadrato, quindi un Immobile
Mobile, che copre una superficie di
circa 2 metri quadrati, dovrebbe
costare più o meno 5000 euro.
L’offerta lancio che abbiamo voluto
fare per renderlo accessibile è di 10
euro al metro quadrato, di conseguenza l’acquirente verrebbe a pagare indicativamente 20 euro, mentre
per affittarlo bastano 3 euro al giorno
e una caparra di 10 che viene restituita alla riconsegna dell’I.M.. Oltre
alla scatola, viene fornito un kit che
comprende un telo di nylon 4 metri
per 4 affinchè si possa riparare
l’Immobile Mobile e renderlo impermeabile, un rotolo di scotch marrone
da pacchi e un taglierino per apportare modifiche: se qualcuno sentisse
la necessità di avere una finestra, la

L’Immobile Mobile affittato e personalizzato da Filippo Borella

le speculazioni, come accade per la
casa.
Che cos’è per te la casa?
È un posto dove posso stare sereno e dormire tranquillo. Non è l’idea
capitalistica della proprietà privata,
ma purtroppo la società non è sicura,
in strada c’è pericolo sia per la presenza di delinquenti sia per quella
dei poliziotti. Un rifugio aperto per
me sarebbe perfetto, ma anche nelle
comuni ci sono regole e a volte viene
negata la possibilità di entrare.
Chi costruisce le vostre abitazioni
mobili e quali sono le fasi di costr uzione?
L’idea principale è non costruire
niente, ma andare in giro per le
ditte a prendere cartoni con cui
vengono inscatolati frigoriferi o
grandi mobili, ripararli ed esporli
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per farli vedere alla gente.
L’Immobile Mobile inizialmente è
sempre neutro, poi le persone che lo
comprano o lo affittano possono
modificarlo a proprio piacimento,
per la propria e l’altrui utilità.
Dimmi tre aggettivi per descrivere
l’Immobile Mobile.
“Farsa”, nel senso di fregatura e
speculazione, perché mi piacerebbe
rendere proibitivo l’acquisto dei cartoni, facendoli pagare 200 o 300 mila
euro. Ma Federica non è d’accordo e
visto che lavoriamo insieme bisogna
trovare un compromesso.
“Sorprendente”, perché non avevo
mai provato l’esperienza di dormire
come un senza tetto e ho scoperto
che mi sono sentito riparato dal freddo e dal vento. Il terzo aggettivo è
“portatile”, non nel senso che è leg-

“Mi sarebbe piaciuto rendere proibitivo
l’acquisto dei cartoni con un prezzo di 200
o 300 mila euro, ma alla fine abbiamo deciso
per un affitto simbolico di 3 euro al giorno”
gero (infatti pesa!) ma perché dovunque io vada posso trovare una scatola (è il soggetto che deve essere
mobile non la casa!). In realtà non è
poi così semplice trovare gli scatoloni, infatti oggi le aziende che fanno
riciclaggio per produrre nuovi imballaggi da quelli usati, impediscono
alla gente comune di impossessarsi
facilmente dei cartoni e di utilizzarli
come vogliono.
Ha dei limiti o delle controindicazioni?
Lo spazio è stretto e non puoi
portare molto con te. Inoltre può
essere pericoloso perché la società

percepisce il cartone come immondizia e, non vedendo cosa c’è al suo
interno, può capitare che venga
bruciato, venga preso a calci oppure portato via dal camion dell’immondizia. Quindi è utile fare un
cambiamento estetico, in modo che
non venga più percepito come scarto.
Cosa prevedono i contratti d’affitto e
di vendita in relazione ai costi, alle
responsabilità e alle modifiche?
È Federica a occuparsi di questo
aspetto. Comunque l’affitto costa 3
euro al giorno e acquistarlo costa 20
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potrà ritagliare, si potrà creare una
mensolina, ecc. Per quanto riguarda
le modifiche, è necessario che queste
siano costruttive per chi arriva dopo;
a chi distrugge lo scatolone o lo
rende inabitabile, non verrà restituita
la caparra di 10 euro versata al
momento della stipula del contratto.
Un’altra cosa importante è che,
essendo un Immobile Mobile, le persone che lo affittano durante l’evento
Seek Refuge, lo possono portare in
giro per tutto il campeggio. Ci interessava l’aspetto di potersi sistemare

senza badare ai confini delle piazzole
e di posizionarsi, proprio come fanno
i senza tetto, vicini a quello che
vogliono (a una tenda, a un muro, ...)
occupando uno spazio in teoria di
altri, ma praticamente pubblico,
riproponendo ciò che accade nelle
città. Per quanto riguarda la responsabilità, è assunta in toto da chi
compra l’I.M.. L’idea iniziale, quando
era previsto un prezzo di 5000 euro,
era quella di dare la possibilità di
fare un finanziamento per dilazionare
la spesa nell’arco del tempo.

“Il bello dell’Immobile Mobile è che chiunque,
con il kit di montaggio che gli forniamo,
può personalizzarlo e apportarvi modifiche
positive per chi lo affitterà in seguito”
euro. Se fosse per me, il prezzo
sarebbe molto più alto, 300 mila euro
ad esempio, per poter fare anche una
speculazione sull’opera d’arte:
magari affittandola a quelle persone
molto ricche che frequentano le
Biennali e che sarebbero disposte a
provarlo o comprarlo, perché sono
pronte a tutto pur di essere al passo
con le tendenze artistiche più “innovative”.
Come pubblicizzate il vostro prodotto?
Non abbiamo avuto molto tempo
per realizzare pubblicità. Comunque
vogliamo mettere su internet il
nostro logo A.I.M. e fare degli adesivi da attaccare nelle città, per provocare un po’ di curiosità nei confronti
del progetto. Poi usiamo i flyer e le tshirt.
Progetti futuri?
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A me piacerebbe realizzare l’idea
di convivere con un monumento,
all’interno del monumento stesso.
Esistono già alcune manifestazioni
di questa pratica: alcuni tifosi, per
esempio, quando vince la loro squadra festeggiano intorno o dentro una
fontana, ma questo si verifica per
poco tempo e solo in caso di vittoria.
Noi proponiamo di convivere col
monumento in modo più continuativo, e per farlo si dovrebbe avere la
disponibilità di acqua e luce, utili sia
per il monumento sia per chi convive
con esso. Non potrebbe mai essere a
tutti gli effetti una casa perché ci
sono vari problemi, tra cui quello dell’abitabilità, che comporterebbero
spese e responsabilità personali: in
questo modo la convivenza non
sarebbe più libera.

Come pubblicizzate il vostro prodotto?
Con le nostre magliette, con dei
pieghevoli che spiegano le varie possibilità d’uso: quella primaria è dormire,
ma può essere anche un tavolo, un
punto d’appoggio dove mettere cose,
per leggere ecc. Poi diventa luogo per
riporre gli oggetti, una sorta di ripostiglio, e la cosa importante è che è a
tutti gli effetti una superficie in un
luogo pubblico, dove ognuno può proporre le proprie idee, scrivere, decorarla, ecc.
Ritor nando a come pubblicizzate
l’I.M., mi è giunta voce che avete
anche un agente immobiliare…
Sì, ne abbiamo uno regolarmente
iscritto all’albo degli Agenti
Immobiliari Italiani, con il quale
abbiamo concordato la legalità dei
contratti e che ha dato il nulla osta

al fatto che l’I.M. fosse regolare, vendibile e legale.
Progetti futuri?
Non so ancora bene quali, ma
l’A.I.M. andrà avanti. Sarebbe bello
creare un altro modo di vivere alcune circostanze, mi piacerebbe che la
gente in particolari situazioni andasse a vivere negli spazi pubblici. È
ovvio che non è legale, ma è quello
l’assurdo; è come se qualcuno ti
vendesse una tenda e poi tu la piazzassi davanti al Duomo di Milano: tu
non puoi perché è effettivamente
occupazione di luogo pubblico, ma
la vendita in sé è legale. Non è che
noi legalizziamo il fatto di mettere
I.M. in un luogo pubblico, questa
deve essere l’azione di chi comprende il progetto e di chi partecipa
all’idea.

urante la mostra a Venezia, Federica e Gonzalo introducevano i fruitori
alla loro opera aiutandosi con dei flyer e invitando i più curiosi a leggere
un testo non troppo breve, che conteneva parole dal sapore “burocratico”: respirando quell'ossimoro scaturito dal confluire in un medesimo
istante di arte e burocrazia, di libertà e sua regolamentazione, si era certamente
stimolati a proseguire la propria lettura. Giunti alla fine del testo, si era sicuri di
aver capito bene: si aveva di fronte un vero e proprio contratto di acquisto/affitto
di una scatola di cartone, redatto da un vero agente immobiliare! Tutto era regolamentato ad hoc: clausule, opzioni, metodi di pagamento e ciò che attiene ad un
comune contratto immobiliare erano perfettamente adattati alle esigenze degli
artisti. Dunque, corrediamo la presentazione del progetto A.I.M. con alcuni quesiti posti da Luca Lo Coco a Ermanno Giacomella, agente immobiliare atipico che
ha accettato di dare il proprio contributo a Federica e Gonzalo.

D

Ha una agenzia immobiliare di sua
proprietà?
L’agenzia è di proprietà dello
Studio Immobiliare s.a.s. con il quale
ho un rapporto di collaborazione
diretta, e l’agenzia dove opero io si
trova a Trecenta (RO).
Come ha conosciuto Gonzalo
Laborra e Federica Tavian ?
Devo premettere che sono miei
grandi amici. In principio ho conosciuto Federica, in quanto amica
della mia compagna, e quasi conte-
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stualmente ho conosciuto Gonzalo
perché in quel periodo aveva cominciato a frequentare Federica.
Cosa ha pensato quando i due artisti
le hanno esposto il loro bizzarro progetto? Sarebbe divertente riportare ai
lettori di Quitmag la sua prima
impressione, il suo primo pensiero.
Pazzi! No, scherzo… so che sono
due persone estremamente dinamiche e alquanto vivaci mentalemente,
quindi mi sono lasciato coinvolgere
volentieri. Poi sa, io da tecnico,

diversamente da loro, sono razionale
e inquadrato, quindi a volte fa bene
uscire dagli schemi.
Cosa le hanno chiesto esattamente
Gonzalo e Federica? Qual è il suo
r uolo all'inter no dell'Agenzia
Immobiliare Mobile?
Mi hanno chiesto di verificare se
legalmente si poteva costruire una
forma di contratto preliminare, simile a quello per le vere abitazioni, ed
io ho cercato di costruirne uno adatto al caso: il mio ruolo è quello del
venditore, ovviamente.
Come mai un agente immobiliare,
un professionista vero intendo, sceglie di appoggiare la vendita o l'affitto di quella che alla fine è solo una
grande scatola di cartone?
Primo, perché l’idea è bellissima.
Secondo, perché anche i professionisti come me dovrebbero mettersi in
gioco, e soprattutto per far capire
che anche una scatola di cartone
può assolvere la funzione di casa.
Il progetto di Gonzalo e Federica è
una provocazione o una reale alter-

nativa/proposta?
Credo sia più provocazione. Anzi
quello deve essere il principale obiettivo. Ma per diventare una reale
alternativa la vedo dura.
Fra i cartoncini “affittasi” e “vendesi”
che certamente saranno presenti
anche sui vetri della sua agenzia, c'è
per caso un “affittasi/vendesi scatola
di cartone”?
No purtroppo no, ma visto il
momentaccio del mercato immobiliare (quello vero), tra un po' la gente
avrà solo i soldi per una scatola.
Spesso oggi si tende a portare l'arte
fuori dai classici luoghi adibiti alla
sua esposizione (gallerie, musei...). In
fin dei conti, lei, stilando un contratto
per la vendita di un prodotto di due
artisti, sostituisce addirittura la figura del gallerista. Cosa pensa di questa deistituzionalizzazione dell'arte?
Mi piacerebbe diventare anche un
gallerista, ma devo studiare ancora
molto. Quanto alla deistituzionalizzazione dell'arte, direi che bisogna prima
capire cosa è o non è istituzionale.
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IL MURO SENZA
TITOLO DI ALEK O.
intervista di Giorgia Genco ad Alek O. - foto di Karin Freschi

A

lek O. è nata a Buenos
Aires nel 1981. Vive e
lavora a Milano.
Parlaci un po’ di te. Come
lavori, dove operi?
È la prima volta che faccio qualcosa in un campeggio e finora non
ho mai lavorato in ambienti esterni.
Come lavoro? Non è così semplice
illustrarti il mio lavoro senza avere il
materiale qui davanti per fartelo
capire, comunque non utilizzo assolutamente un materiale unico. Perciò
la scelta dipende da cosa voglio fare,
un video, un’installazione… diciamo
che mi occupo di un po’ di tutto.
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Cosa ci dici a proposito di questa
installazione? Innanzitutto, ha un
titolo?
No, non ha un titolo, direi un
“Senza titolo”. Inizialmente, in relazione al tema della mostra Seek
Refuge, avevo pensato a un’altra
idea, però mi sembrava eccessivamente didascalica riguardo all’idea
di rifugio, era molto un rifugio…
(Alek O. sembra iniziare a descriverla
ndr) Vabbè, non la descriverò, perché
alla fine non mi piaceva e perciò l’ho
abolita! Però, partendo dalla prima
idea, ho cercato qualcosa che mi
coinvolgesse di più. Alla fine sono

Argentina a Milano, Alek O. presenta
la sua installazione “Senza titolo”, costituita
da un muro costruito in mezzo al campeggio:
una rif lessione sul tema dell’abbandono
venuta anche a vedere il posto e mi
divertiva la possibilità di realizzare
una specie di relitto in un luogo
assolutamente periferico e inutile.
Addirittura il mio muro è fuori dal
campeggio, nell’area più lasciata a
se stessa, abbandonata. Se nello
spazio del campeggio non cresce
l’erba a causa della gente e delle
tende, qui invece è pieno di erbacce
e vegetazione. È quasi una zona di
discarica: qui ho costruito un muro
che non ha nessun senso di esistere,
perché non protegge assolutamente
da nulla e non regge niente. Però
allo stesso tempo a me richiama vecchie memorie. Anche per questo ho
scelto la piastrella bianca: sa molto

di cucina, di bagno, di qualcosa
legato al passato. Le piastrelle
richiamano delle costruzioni vecchie
in cui più o meno abbiamo vissuto
tutti. Fondamentalmente è questo
che mi interessava.
Come sei venuta a conoscenza del
progetto di Seek Refuge?
Mi ha invitato Marta Casati,
curatrice del progetto Seek Refuge
insieme a Riccardo Lisi, che è stata
anche curatrice della mia mostra “Be
Calm” alla galleria d’arte Federico
Bianchi contemporary art, con sede
a Gorgonzola. Mi ha presentato il
progetto ed ho accettato.
Progetti futuri? Hai già qualcosa in
mente?
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Sì, un altro muro… Scherzo! Sì,
c’è un progetto con altri cinque artisti a Torino, che stiamo organizzando
già da un anno. Siamo un gruppo
che ha lavorato insieme senza fare
mai mostre collettive. Abbiamo chiamato da Londra un artista che ci
piace un sacco, Ryan Gander: il suo
lavoro ci interessa molto e lui ha
accettato questo progetto, che sarà
presentato al Maze di Torino.
Abbiamo coinvolto pure due scrittori
con cui siamo in super contatto e
anche loro presenteranno dei lavori.
L’evento si svolgerà a febbraio.
Riguardo alla tua opera “Senza titolo”, è la prima volta che realizzi una
cosa del genere o fa parte di un filo ne? È stata pensata appositamente
per Seek Refuge?
No, per niente, non fa parte di
nessun filone. È stata pensata per
Seek Refuge, anzi ho dovuto imparare come fare tutto questo. Avrei
dovuto chiamare un muratore: in
questo caso non mi interessava la
parte performativa, era più che altro
un problema pratico e una questione
di prezzi. Mi sono messa a farlo io
col mio ragazzo, ma non ha alcuna
importanza che l’abbia realizzato io,
avrebbe potuto farlo chiunque altro.
Sarebbe stato lo stesso, anzi un po’
più comodo.
Rappresenti il tema dell’abbandono...
Sì, ho dei ricordi di quando ero
piccola, non so... A volte in un bosco,
in un prato o in un posto qualunque
all’aperto, un po’ fuori città, capita di
incontrare queste edificazioni che
nessuno si è preso la briga di buttare
giù, perché tanto non serve, lo spazio è grande. Deperiscono, a volte
rimangono i muri o frammenti che
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“A volte in un bosco
o in altri luoghi
fuori città rimangono
resti edilizi che nessuno
demolisce.
Mi divertiva la possibilità
di costruire una specie
di resto di qualcosa
dentro il campeggio.
Per questo ho realizzato
questo muro, che non ha
nessun senso di esistere”
mi portano da altre parti, mi fanno
immaginare luoghi lontani, diversi.
Anche se non volevo assolutamente
fare un muro finto come se fosse qui
da prima, mezzo rotto, la direzione
era quella e mi piaceva rappresentare questa atmosfera.
Una volta conclusa la mostra, pensi
di smontarlo o lasciarlo qui?
Io vorrei tanto lasciarlo e penso
proprio di fare così, anche perché col
tempo sicuramente migliorerà. Ora
sappiamo tutti che è un’opera d’arte,
ma anche tra tre mesi qualcuno che
passa sicuramente si chiederà che
cosa fa questo muro qui, e questo mi
diverte un sacco. Poi col tempo
invecchierà, e l’idea mi piace molto.
Pensi di tor nare a vederlo?
Sicuramente sì, però questo
dipende pure dai gestori del campeggio. Essendo un muro, è più un
problema loro, per me andrebbe
benissimo se rimanesse. Ho scelto il
posto e sarebbe difficile rifarlo da
un'altra parte.
Giorgia Genco intervista Alek O.
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“DIAMO PIÙ SPAZIO
ALLA NATURA!”

intervista di Agnese Miralli a Marco Bernacchia - foto di Karin Freschi

Partito per Seek Refuge con un altro progetto,
l’artista marchigiano è stato costretto
ad abbandonarlo a causa di problemi tecnici
con il proprietario del campeggio, presentando
invece un’installazione ambientale del 2005

N

ato a Senigallia (AN) nel
1979, Marco Bernacchia
vive e lavora nella città
natale. I suoi interventi
installativi giocano a creare contaminazioni tra il dato naturale
ed elementi artificiali attraverso interscambi funzionali e sensoriali.
L’artista ha partecipato al progetto Seek Refuge con un’installazione
composta da uno scheletro abitativo
in legno, costruito attorno al tronco
di un albero come a volerlo proteggere e sostenere, donandogli una sorta
di nuovo spazio, un nuovo habitat.
Spesso Marco Bernacchia nei
suoi lavori ricorre al verde, alle piante, alla natura, rimanendo attaccato
a tutta quella parte dell’universo non

creato dall’intervento umano, dal
quale l’artista, nonostante la sua
natura di artefice, si distacca.
Valutando il progetto Seek Refuge,
qual è stato l’aspetto che più ti ha
interessato e ti ha portato a decidere
di partecipare con una tua opera?
Non lo so, mi è sembrato interessante. Più che altro era per mettersi
un po’ in gioco. Ti viene fatta una
proposta e tu ragioni su quella.
Il tema della mostra è il rifugio, l’abitazione precaria. Tu hai proposto una
casa costituita soltanto dalla sua
struttura perimetrale. Come si relaziona con Seek Refuge?
Inizialmente il progetto era diverso, anzi completamente diverso, perché si trattava di una struttura in cui

“L’idea che guida il mio lavoro è quella
di una natura scacciata dall’uomo, il quale
invade il suo spazio. Bisogna cambiare
il ruolo dell’uomo, che qui costruisce
una cosa non per sé, ma per la natura”
un’automobile veniva posta sotto
terra: l’unico modo per accedervi era
una botola messa sul tetto; quindi
era una reinterpretazione di un
oggetto, dare cioè un nuovo uso a un
vecchio oggetto.
Era questo il senso; però poi, per
problemi tecnici, si è dovuto cambiare e ho proposto un lavoro del 2005
nato per un’altra situazione, quindi
un lavoro che minimamente si avvicinava a questo mondo; tuttavia non
era proprio quello che immaginavo
per questa situazione di forte relazione tra il pubblico e l’oggetto. L’opera
qui esposta è invece un simbolo, una
casa costruita di perimetro intorno a
un albero, come per dire: “diamo uno
spazio alla natura!”.
Diciamo che è stato un po’ un
compromesso con quello che volevo
fare.
L’opera del 2005 era per una mostra
o per un progetto come Seek, legato
un concetto guida molto preciso?
Era una mostra, quindi ero partito con una mia idea sulla natura,
sull’arte, così il discorso iniziale è
andato un po’ a perdersi.
Qual è l’idea ch e ha gu ida to la
cre azione del la cas a che circonda
l’ a l b e r o?
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L’idea è quella di una natura
scacciata dall’uomo, il quale invade
lo spazio naturale per costruire nuovi
posti per sé: quindi è in relazione al
gioco dei ruoli. Cambiare il ruolo dell’uomo, che qui costruisce una cosa
non per sé, ma per la natura.
Cosa mi dici riguardo al concetto
che stava dietro al tuo progetto iniziale con la “macchina”?
Il mio concetto è quello di non
costruire niente, perché ci sono già
troppi oggetti, quindi costruirne altri
non ha senso. Li volevo solo spostare, cambiare il senso di un oggetto
già esistente dandogli una nuova
collocazione.
È su queste valutazioni che si incentra la tua ricerca?
Come ho detto, il mio lavoro è un
po’ quello di cambiare il senso a
cose già esistenti, quindi qui non
facevo altro che fare la stessa cosa,
insomma spostare un oggetto da un
posto ad un altro, quindi spostarne il
senso.
Un senso più rivolto alla funzionalità...
Togliere alla macchina la possibilità di muoversi, quindi toglierle il
senso per cui era stata creata e farla
diventare un luogo dove potersi
nascondere, un rifugio sotto terra.

Marco Bernacchia, Più spazio alla natura, installazione, 2005-08 [foto di Adelita Husni-Bey]

ARCHITETTURA TRA
SOGNO E REALTÀ
intervista di Alicia Negrini a Salvatore Licitra - foto di Karin Freschi

Dentro il suo rifugio cubico di parole,
Salvatore Licitra immagina e racconta
architetture utopiche e il desiderio
impossibile di case irrealizzabili

S

alvatore Licitra presenta a
Seek Refuge una struttura
cubica i cui lati sono formati
da grandi lettere di legno
che compongono il termine
“parole”.
Il cubo diventa un “rifugio di
parole” grazie ai teli che lo ricoprono
sui quali l’artista ha scritto un testo
che avrebbe dovuto leggere dall’interno della struttura. Purtroppo la
pioggia ha costretto il trasferimento
della performance all’interno della
grande tenda, divenuta il “centro
culturale” del campeggio. Qui il pubblico, ascoltando la voce di
Salvatore, ha vissuto, anche solo per
brevi istanti, all’interno di case fantastiche che solo la creatività è in
grado di costruire.
Qual è il messaggio della tua opera?

Nel testo parlo del desiderio di
una casa che è sempre un desiderio
impossibile, di case irrealizzabili.
Una parte del testo è invece un’elucubrazione sull’architettura: come la
può vivere una persona, che corrispondenza c’è tra il proprio corpo, le
proprie esigenze e gli spazi che abitiamo a cui spesso ci dobbiamo
adattare. Il testo doveva essere letto
dall’interno di una “gabbia di parole”
(la struttura cubica in legno di cui
prima), come fosse un rifugio per una
persona che si ripara all’interno delle
proprie parole.
Quindi intendi l’immaginazione
un po’ come un rifugio?
Sì. Io dico nel testo che è meglio
conservare i desideri, piuttosto che
vederli realizzati male. Noi tutti ci
adattiamo a vivere in spazi che non
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“Non vedo nell’architettura, nonostante
gli sforzi, le utopie e le velleità, la capacità
di avvicinarsi all’animo dell’uomo,
che rimarrà sempre un animo da homeless”
corrispondono esattamente ai desideri che abbiamo nel nostro animo e
che non soddisfano a pieno le esigenze del nostro corpo, del nostro crescere. Quindi dobbiamo esserne consapevoli: come dei cuculi, approfittiamo
di nidi non disegnati per noi e, come
gazze, dobbiamo abbellirli con oggetti che ce li rendano gradevoli.
L’architettura si approfitta della
grande capacità di adattamento pro pria dell’uomo?
Non vedo nell’architettura, nonostante gli sforzi, le utopie, le velleità,
la capacità di avvicinarsi all’animo
dell’uomo, che rimarrà sempre un
animo da homeless, da senza casa,
perché la vera casa dovrebbe essere
disegnata dai desideri delle persone.
Mentre leggevi, mi è venuto in
mente Calvino: ho trovato delle corrispondenze tra le sue “città invisibili”
e le tue case immaginarie.
Sì, Calvino sa tradurre l’immaginazione. Il mio testo è spaccato in
due, come l’uomo: da un lato c’è il
desiderio, incomprimibile, irrealizzabile; dall’altro la razionalità di chi
vuole dare un senso alle cose. Per
questo dico che siamo in un certo
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senso schizofrenici.
Il tuo lavoro d’artista è legato
all’opera che hai presentato a Seek
refuge?
Il mio lavoro si basa sugli elementi della scrittura e dell’immagine, sono molto vicino alla poesia
visiva e all’arte concettuale.
Che rilevanza ha il tema della casa
nel tuo percorso artistico?
Nelle ultime mostre ho affrontato
questo tema particolare, ma non è
l’unico tema.
Altre tematiche?
Ho fatto dei lavori che si chiamano “Sconto organizzato”, durante i
quali trasmettevo un testo ad un
pubblico che veniva invitato a sedersi su sedie disposte in posizioni
inconsuete, in modo che gli spettatori interagissero tra loro: la posizione
delle sedie costringeva le persone a
trovarsi in relazioni inusuali con il
vicino. Mi interessa molto mettere lo
spettatore nella condizione di protagonista, lo faccio spesso anche con
altri lavori, per esempio con costruzioni prospettiche che possono essere lette solo da un punto di vista preciso che il fruitore deve trovare.
Salvatore Licitra, Homeless, installazione performativa, 2008

OUT THERE

ARCHITECTURE
BEYOND
BUILDINGS

L'undicesima Biennale di architettura
sarà senz'altro ricordata come una
delle più “visionarie”. Architettura e arte
dialogano e si inf luenzano reciprocamente.
I testi presenti in questa sezione raccontano
composizioni ipertecnologiche e concettuali:
il futuro sembra prospettare
un'accezione assai diversa del termine
“architettura” comunemente inteso
foto di Karin Freschi

Come può l’architettura far propri e addomesticare
quei sistemi principalmente di natura
tecnologica, e farlo in modo tale da farci sentire
a casa nostra nel mondo contemporaneo?

OPERAZIONE
VENEZIA
di Sara Zugni

C

ome al solito si è scritto
di tutto anche sull’ 11a
Mostra Internazionale di
Architettura. E, se devo
essere sincera, ho sentito
molti amici architetti piuttosto perplessi. Effettivamente, vista così la
mostra poteva lasciare un po’ disorientati. O meglio, poteva lasciare un
architetto, un addetto ai lavori insomma, un po’ disorientato. Io, che l’ho
visitata non cercando particolari
risposte, ma semplicemente spinta
dalla curiosità e dal desiderio di
lasciarmi sublimare da ciò che avrei
visto, sono tornata soddisfatta. Mi
sono lasciata trasportare e ho accolto
la domanda che la mostra stessa si
poneva, partendo dal presupposto da
cui è partito Betsky, direttore della
Biennale di quest’anno, ossia che l’architettura non è il costruire. La
domanda è: l’architettura, sperimentando nella e sulla realtà, può offrire
forme concrete e immagini seduttive?
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Anzi, appena intrapreso il percorso
della mostra, presso le Corderie
dell’Arsenale, un pannello in cui
viene presentata la mostra riporta
molto chiaramente la domanda a cui
questo evento cerca di dare una
risposta: “Come può l’architettura far
propri e addomesticare quei sistemi
principalmente di natura tecnologica,
e farlo in modo tale da farci sentire a
casa nostra nel mondo contemporaneo?” Lo scopo di questa mostra è
sperimentare, ipotizzare, cercare e
forse trovare forme per cui l’architettura possa rinnovare se stessa. Betsky
afferma che “gli edifici sono perlopiù
brutti, inutili e dispendiosi. Eppure
l’architettura è bella. La mostra raccoglie e incoraggia la sperimentazione: quella delle strutture effimere,
delle visioni di altri mondi o di prove
tangibili di un mondo migliore”.
Forse, alla luce di queste precisazioni,
le installazioni presenti alla Biennale
acquistano nuovi significati. La

mostra “Out there. Architecture
beyond building” occupa le Corderie
dell’Arsenale, dove troviamo un susseguirsi di installazioni che riflettono,
in base alla sensibilità dell’architetto
o del gruppo di architetti, su come sia
possibile sentirsi a casa nel mondo, in
una società così dinamica come la
nostra, che si regge sul continuo spostamento di beni, la società dell’informazione fulminea e dell’uomo sempre
in viaggio. Le installazioni rispondono
alla sfida posta da Betksy. Ossia di
raccogliere, immaginare, incoraggiare
la sperimentazione, le visioni, i mondi
ideali che nascono dal desiderio di un
mondo migliore, utilizzando tutte le
tecniche possibili, non considerando i
limiti intrinseci all’applicazione dell’architettura, ossia le norme tecniche, finanziarie, di comportamento e
di appartenenza, che modificano inesorabilmente il risultato rispetto al
progetto architettonico. È una mostra
in cui l’architettura non cerca di dare
risposte alle domande degli architetti,
ma è una mostra che inventa orizzonti nuovi. Già dalla prima sala sono
stata attirata da un vortice di luci: ho
trovato particolarmente suggestiva
l’installazione di Rockwell con Jones
e Kroloff “Hall of fragments”, dove
sono allestiti molti schermi in cui si
possono guardare spezzoni di film. Ed
è proprio l’idea dell’impiego dello spazio nei film che permette di ipotizzare
mondi altri e nuovi in cui lo spazio e
l’architettura non devono rispettare
dei limiti. Il film permette di dare

forma all’immaginazione e probabilmente di creare nuove forme d’ispirazione per l’architettura. Certo, questa
è la celebrazione del mondo delle
idee, ma ricordiamoci sempre che la
premessa a questo percorso è che
l’architettura non è il costruire. Non
discuto che tale premessa sia giusta o
sbagliata, completa o incompleta, ma
è il punto di partenza di un discorso
che, parola dopo parola, installazione
dopo installazione, risulta coerente.
Così in una fantasmagorica scenografia si fondono enormi cristalli virtuali
e spezzoni di film come il Mago di Oz.
Di sala in sala, si susseguono opere di
design e di ingegno, come “Three
houses for the subconscious” di
Asymptote Architecture, o il progetto
di Zaha Hadid e Patrick Schumacher,
“Lotus”, un mobile che è contemporaneamente una casa costituita da una
singola forma estremamente sinuosa.
È un’invenzione per sedersi, riposare,
in cui possiamo trovare tutto, dalla
scrivania al letto, dagli scaffali a un
guardaroba, a un tavolo per il caffè.
Surreale. Da non tralasciare il progetto di Guallard Architects:
“Hyperhabitat: reprograming the
world” di Vicente Guallard e Maria
Diaz e quello di Matthew Ritchie e
Aranda/Lasch o “The furnivehicle”
dell’Atelier Bow-Wow. Viste le premesse e il chiaro punto da cui è stato
fatto iniziare il discorso, ho ascoltato
con piacere e stupore. Poi si sa, non
c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
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S1ngletown [foto di Giorgia Genco]

UN’ARCHITETTURA
POSSIBILE
di Agnese Miralli

L’Xl Mostra Internazionale di Architettura
non presenta niente che si avvicini alle forme
canoniche: le architetture proposte vanno oltre
i meri principi di comodità e funzionalità

L’

architettura, per la sua
specifica capacità di
inserirsi in scenari comuni pubblici e privati con
strutture razionali, si è
sempre proposta come modello e
immagine di civiltà e funzionalità,
ma soprattutto come risposta ad esigenze sociali in età diverse.
L’architetto con il suo lavoro incontra
l’ambiente, il territorio, e per questo è
sempre più coinvolto nella prospettiva di risanare e migliorare la vita
degli individui con soluzioni pratiche,
che spesso portano ad una dimensio-
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ne idealista della città, aggiungendo
un valore etico ai suoi interventi. L’XI
Mostra Internazionale di Architettura
riesce a esprimere appieno questo
stato delle cose, esponendo una tipologia di lavori fortemente rivolti a
valutare e affrontare i problemi più
diffusi nella contemporaneità.
Seriamente coinvolti, gli architetti
sprigionano la loro inventiva per proporre strutture possibili, in grado di
migliorare la condizione attuale dell’umanità. Niente di già esistente
viene presentato alla Biennale, niente
che si avvicini alle canoniche forme

architettoniche. Le ambientazioni
proposte non si fermano ai principi di
comodità e funzionalità: vanno oltre.
Con la loro ricerca aperta alle più
ardite sperimentazioni, gli architetti
rivolgono le loro competenze a qualcosa di completamente nuovo, studiando quelle situazioni che si
potrebbero presentare nel prossimo
avvenire e le probabili giuste risposte.
Con questo spirito interviene il progetto “S1ngleTown”, nato dalla collaborazione tra l’agenzia pubblicitaria
Kessels Kramer e il collettivo olandese Droog Design. Il lavoro verte su un
importante cambiamento nella società, ovvero sull’aumento sempre crescente di persone che vivono da sole.
L’ideatore afferma: “Ogni volta che
nella società ha luogo un mutamento
di paradigma, l’architettura dev’essere presente”. Gli architetti hanno elaborato in merito un serio ed approfondito studio, analizzando casi e statistiche nei vari Paesi del mondo.
Hanno anche redatto una rivista in
cui sono riportati gli studi e le riflessioni, accentuando l’aspetto scientifico della loro ricerca. I Paesi più colpi-

S1ngletown [foto di Alicia Negrini]
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ti risultano essere gli Stati Uniti e il
Giappone, e si prevede che per il
2026 un terzo della popolazione mondiale vivrà da sola. Tra le cause: relazioni sempre più temporanee, amicizie meno stabili e spesso virtuali,
aumento dei divorzi, incremento dei
lavoratori emigrati all’estero e
costretti a lasciare la loro famiglia,
infine comportamenti che diventano
sempre più individualisti. I nuovi edifici, sia come private abitazioni che
come servizi pubblici, devono quindi
relazionarsi con questi mutamenti.
S1ngleTown vuole essere una risposta a questo fenomeno, un pensiero
sulla eventualità di sostenere una
vita a casa da soli, una risposta ad
una possibile futura città per single,
sviluppando un’abitazione a misura
dell’individuo piuttosto che della
famiglia o comunque di una piccola
collettività. Si tratta di un vero e proprio centro abitativo, di una comunità
prototipo per single, che il visitatore
può percorrere e vivere all’interno
dell’Arsenale. Gli architetti propongono un soggiorno a S1ngleTown, dove,
percorrendo le strade, è possibile
usufruire dei servizi proposti e trovare
prodotti innovativi. La soluzione per
una vita individuale è la creazione di
una serie di strumenti e tecnologie
necessarie ai singoli per abitare il
mondo contemporaneo e avere un’alternativa sociale alle relazioni interpersonali, sempre più formate da
automi solitari e oggetti inanimati.
“La crescente tendenza a risiedere da
soli in un contesto urbano comporta
per gli architetti una particolare
sfida: i single sono autonomi, ma
hanno anche bisogno di contatti. Che
si pensi a un professionista in carriera o a un amante della solitudine, la
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S1ngletown [foto di Thomas Stellmach]

Nel 2026 un terzo
della popolazione
mondiale vivrà da sola
a causa delle relazioni
sempre più temporanee.
S1ngletown offre spunti
creativi in previsione
di una futura città
per single, presentando
un vero e proprio
centro abitativo,
che il visitatore
può percorrere e vivere
all’interno dell’Arsenale

sfida che si pone all’architetto è di
collocarsi nell’equilibrio tra l’autonomia e i contatti, di spingersi oltre
l’edificio”. Allora quali tipi di alloggio
possono essere adatti ai single?
Come si può utilizzare lo spazio pubblico? Qual è il prezzo del loro voler
stare da soli? Riguardo ai servizi e
agli oggetti, vengono proposti come
mobili per il singolo il ristorante chiamato “Table-For-One”, il divano gonfiabile “Pump it up”, che prende
forma di animale domestico attraverso l’intervento fisico dell’individuo
che vi si siede, trovando così immediata compagnia; “Marry Me” poi è
un mezzo che permette ai singoli di
sposare se stessi; “Messy”, invece, è
il guardaroba adatto alle persone che
non amano piegare i propri indumenti; “Safety Button” è il pulsante rosso,

necessario alle persone anziane che
hanno bisogno di aiuto per le emergenze e “Safety Shade” è un dispositivo per aiutare i single a sentirsi più
sicuri, facendo credere ai criminali
che in casa vive più di una persona.
Gli abitanti di S1ngleTown sono
manichini inerti e immobili, ognuno
interprete di un particolare status
sociale, simbolo della vita solitaria
senza fissa dimora né stabilità professionale. Così troviamo “Air-Bound”,
che lavora come assistente di volo e
vive in base agli scali della compagnia aerea, ha amici e famiglie in
tutti i continenti; “Global
Opportunist”, che pensa a rimanere
studente il più a lungo possibile;
“Solitude Seeker”, che lavora a casa
da sola, celebrando la vita solitaria a
contatto con la natura; “Recently
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Il padiglione Italia [foto di dooit1]

Il padiglione Italia, proponendo il tema
“L'Italia cerca casa”, introduce il problema
della precarietà e delle effettive difficoltà
nel trovare un alloggio a costi accessibili,
questione molto attuale nel dibattito pubblico
Divorced”, che da un lato esalta la
nuova libertà trovata, ma dall’altro
lotta contro la solitudine pensando
ad una nuova relazione a lungo termine.
Un’altra sezione della Biennale, il
padiglione Italia, propone quest’anno
il tema “L’Italia cerca casa”, affrontando il problema dei numerosi cittadini che lottano contro il rincaro degli
affitti e del costo delle abitazioni.
Volendo tentare un confronto, si può
osservare che S1ngleTown sperimenta un modo per singoli individui di
affrontare un comune comportamento sociale, che conduce però all’impossibilità di radicarsi in un unico
contesto familiare, mentre il padiglione Italia, introduce il problema della
precarietà e dell’instabilità contemporanea, attraverso le effettive difficoltà nel trovare un alloggio accessibile. Francesco Garofalo, curatore del
padiglione Italia, relazionando la que-
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stione dell’abitazione tra passato e
presente, propone un excursus che
parte dagli “alloggi popolari” degli
anni Trenta, arrivando fino al “piano
casa” degli anni Ottanta e agli affitti
e mutui troppo alti degli anni
Novanta, e chiede agli architetti in
mostra di valutare gli errori e le eventuali soluzioni per una “casa possibile” nel XXI secolo. Spiega Garofalo:
“L’italia cerca casa mette alla prova
la cultura architettonica italiana,
sfida posta dalla domanda di abitazione di qualità e costi accessibili. La
fine dell’edilizia popolare, la crisi del
mercato dei Comuni, le situazioni di
disagio urbano e le domande di nuovi
utenti, hanno spinto in primo piano la
questione nel dibattito pubblico. Dal
revival della casa per tutti, il padiglione italiano intende passare alla proposta della casa per ciascuno”.
I 12 progetti presentati mettono
in luce il ruolo dell’architettura come

Baukuh, Genova, 50.000 case per Milano, 2008 [courtesy: Fondazione La Biennale di Venezia]

produttrice di idee, offrendo una speranza sulle problematiche attuali e
affrontando temi come quello del
riuso, della sostenibilità e della densità di case perlopiù sfitte. Marco
Navarra, con il suo “Abitare straniero”, pone l’accento sui “nuovi barbari” insediati in quei territori che noi
abbiamo abbandonato, trasformandoli e reinventando alcune forme dell’abitare. Alla luce di questi riadattamenti e trasformazioni, urge la
necessità di valorizzare e riscoprire le
potenzialità di quei territori che
fanno parte della nostra memoria storica. Mario Cucinella propone
“Housing Evolution e la casa da 100
€, evoluzione degli stili abitativi”.
K€
Una casa di 100 metri quadrati e del
valore di 100.000 euro che risponda
agli obiettivi di riduzione energetica
ed emissioni inquinanti, collegandosi
al tema della sostenibilità. Al problema del crescente numero di edifici
inabitati risponde Baukuh, proponendo 50.000 case per Milano: infatti
nella città sono presenti tantissime
case disabitate, ma non adatte ai
“poveri”. In base ad una ricerca di
mercato, risulta che nel territorio
comunale la domanda abitativa è di
50.000 alloggi, per questo Baukuh

propone edifici modesti, che devono
rispondere solo al bisogno primario
per cui sono state ideate, quello cioè
di essere abitate. IaN+ riflette invece
sulla necessità di riabilitare i centri
storici altamente disabitati delle
città. L’idea è quella di demolire l’interno degli edifici, lasciando intatte
le facciate, e ricostruire al loro interno. Il padiglione Italia probabilmente
rappresenta il versante più razionale
della Biennale, poiché cerca di distogliere l’architettura da quella propensione che la spinge verso ardui progetti sbalorditivi, dalle forme e dagli
effetti sensazionali. A riguardo,
Francesco Prosperetti, direttore generale del PARC, si chiede: “Ha ancora
senso riproporre il tema della casa
per intravedere la città di domani?
Oppure dobbiamo prendere atto che
nel mondo del cosiddetto sprawl,
delle sterminate periferie senza identità, non ha più senso interrogarsi sul
ruolo urbanistico degli interventi di
edilizia residenziale, e che l’immagine della città e con essa l’architettura, resteranno per il futuro affidate al
gesto creativo e immaginifico che
sembra ormai doverosamente caratterizzare gli edifici più rappresentativi, le nuove icone urbane?”.
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STEFANO COLETTO
PRESENTA IL CUBO
DI MARCOS NOVAK
foto di Giorgia Genco

Il curatore della mostra Turbulent Topologies
ci introduce all’opera interattiva di Novak,
presentata alla Fondazione Bevilacqua La Masa
in contemporanea all’apertura della Biennale

L’

esposizione di Marcos
Novak si inaugura a
Palazzetto Tito di
Dorsoduro, sede della
fondazione Bevilacqua La
Masa, contemporaneamete all’apertura ufficiale della Biennale. Novak è
l’ideatore dell’“architettura liquida”,
dell’“architettura trasmissibile” nonchè il teorizzatore dell’architettura nel
cyberspazio. Salendo le scale, l’attenzione è attirata dall’installazione principale: costituita dalla struttura perimetrica di un grande cubo munito di
strumenti in grado di percepire i
movimenti del soggetto al suo interno, essa crea suoni e forme visibili su
un grande schermo. L’individuo diviene così artefice di una nuova realtà
trans-interattiva, che sembra andare
incontro all’osservatore influenzandone a sua volta le reazioni. L’interazione individuo-sistema può essere concretizzata in stampati 3D e in “sculture turbolente”, oggetti unici dalle
forme fluide, traduzione materiale
delle strutture virtuali.
L’opera si relaziona al cubo nero
progettato da Gregor Schneider,
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esposto nell’altra sede della
Fondazione in piazza San Marco, che
si presenta come una struttura
misteriosa, pensata come luogo
dell’esperienza religiosa e percettiva.
Coletto spiega che la mostra si
inserisce nel progetto “Tomorrow
Now. Pratiche artistiche contemporanee nella cultura digitale” a cui la
fondazione sta lavorando da circa
quattro anni. La fondazione
Bevilacqua La Masa è l’unica istituzione pubblica in Italia a dedicarsi
alle tematiche del digitale con un
programma pluriennale, e l’esposizione è proposta in relazione alla XI
Biennale di Architettura. L’interesse
per la digital-art nasce dalla volontà
di valorizzare una modalità artistica
ancora poco diffusa, ma che utilizza
strumenti multimediali con cui tutti
veniamo a contatto e che fanno
ormai parte della nostra quotidianità.
La mostra è stata realizzata con
la collaborazione della Garanty
Gallery di Istanbul, che ha affrontato
parte delle spese di organizzazione e
si è confermata sostenitrice di Novak
e promotrice dell’arte virtuale.

TURBULENT
NOVAK!

intervista di Sara Zugni a Marcos Novak - foto di Giorgia Genco

Marcos Novak ci parla dei concetti che guidano
le sue opere. Non potendo trovare termini
che descrivano una nuova realtà, l’artista
dà vita ad un vocabolario inedito

N

on tutti i giorni si ha l’opportunità di intervistare
un artista come Marcos
Novak, universalmente
riconosciuto come il teorizzatore dell’architettura del cyberspazio. Il 12 settembre 2008, dopo un
peregrinare senza fine alla ricerca di
Palazzetto Tito, sede della
Fondazione Bevilacqua La Masa
nascosta in quel fantastico gomitolo
di viuzze che è Dorsoduro, trovo
Novak lì davanti a me, che sistema
un computer.
Artista incredibilmente complesso e affascinante, Marcos Novak ha
presentato, presso la Fondazione
Bevilacqua La Masa, il suo ultimo
progetto: “Turbulent Topologies”.
Spetta a me chiarire alcuni
aspetti della sua poetica, altrimenti
si correrà il rischio di non comprendere pienamente i temi proposti nell'intervista.

Il progetto dell'artista parte dall'affascinante concetto di architettura
liquida e trasmissibile, in grado di
fondersi e integrarsi ad altre discipline in modo ipermediale.
Novak utilizza algoritmi matematici per costruire spazi ibridi e intelligenti, tesi a realizzare una nuova
architettura in grado di fondere il
mondo virtuale e reale, generandone
così un terzo che si regge su proprie
leggi.
Nell'impossibilità di trovare termini atti a soddisfare l'esigenza di
descrivere una nuova “realtà”, Novak
dà vita ad un vocabolario assolutamente inedito e necessario. Crea il
prefisso “Allo-” per indicare qualcosa
di estraneo che non è né reale né virtuale, qualcosa di “altro” da ciò che
già conosciamo. Così un Allo è
un’entità che supera sia l’atomo, di
cui è composta la realtà, che il bit, di
cui è composta la virtualità.
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Gli Allo genererano allora Allomondi e Allo-universi in un indeterminato Allo-futuro.
Il vero fine dell'artista è fondere
il mondo fisico e quello virtuale
secondo un processo dialettico che
porti alla nascita della transarchitettura (in cui fisico e virtuale si
superano per giungere ad una sintesi, ad un continuum).
Novak non è più interessato al
concetto di mimesi. La bellezza per
lui è altro: è estraneità, è ciò che non
conosciamo.
Novak non è interessato alla
natura ma ai suoi processi creativi.
Egli studia questi processi biologici
e li applica ad una realtà altra,
puntando alla creazione di una
struttura Allogenetica in grado di
generare forme di vita artificiali e
consce.
A questo punto, onestamente,
sono sorti i miei primi dubbi.
Probabilmente potremmo filosofeggiare per ore sulla effettiva possibilità di una forma di vita artificiale
conscia. Proprio su questo tema, ho
cercato di ottenere un parere dall'artista.
In occasione dell’XI Biennale di
Architettura di Venezia, Novak presenta “Turbulent topologies”, un
progetto capace di sconvolgere il
visitatore sia a livello visivo che
sonoro. Novak crea così un evento
interattivo in cui il visitatore viene
totalmente coinvolto.
Una volta dentro la Fondazione
Bevilacqua La Masa, posizionatosi al
centro della grande struttura cubica
e metallica, il visitatore interagisce
con il sistema muovendo a suo piacimento un sensore e creando nuove
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Novak sfrutta
la matematica
per costruire nuove
architetture che stanno
fra il mondo reale
e virtuale. Il vero fine
dell'artista è fondere
i due universi secondo
un processo dialettico
che porti alla nascita
della transarchitettura.
“Allo” è il prefisso
che descrive la sintesi
reale/virtuale propria
delle sue creazioni
forme virtuali. Il sensore trasmette al
computer i file con le immagini
appena create; successivamente
stampati 3D danno vita a
oggetti/sculture.
La scienza è così al servizio
dell’arte. L’idea che sta alla base
delle “Turbolent topologies” è proprio
l’integrazione tra arte e scienza.
Questa idea si sviluppa parallelamente al concetto di trans-interazione, che per Novak è il livello più
alto di interazione multisensoriale e
multimodale e che avviene in uno
spazio in cui l’uomo è libero di creare oggetti nuovi, “altri” rispetto a
tutto ciò che già esiste in natura.
Atomi e flussi di campi elettrici
generano qualcosa di nuovo, alieno,
risultato della fusione tra il nostro
corpo e la traduzione digitale di

strutture invisibili.
Turbulent Topologies è il risultato
di un lungo percorso fatto di studi, di
interessi, di numerose influenze che
derivano dal mondo dell’arte e della
scienza.
Un cammino che ha portato
Novak a scrivere saggi, a partecipare
a interviste e a realizzare progetti
presentati in più di 70 Paesi.
Relatore, insegnante e viaggiatore,
Novak ha partecipato a mostre internazionali, incluse la VII e la IX
Biennale di Architettura di Venezia,
dove ha rappresentato la Grecia,
benché sia nato a Caracas nel 1957.
Ha coniato moltissimi neologismi
come “transvergenza”, “musica navigabile”, “archimusica”, “allogenesi”.
Dal 2004 è membro onorario del
World Technology Network; è diretto-

re del transLAB alla UCSB e ha creato il primo progetto di “Allo-cervello”
usando la sua scansione digitale in
fMRI (risonanza magnetica funzionale).
Nonostante lo studio e l’approfondimento fatto su questo stravagante e complesso artista, l’approccio con la sua poetica è stato, per
me, difficoltoso in alcuni passaggi,
anche perché mi sono scontrata con
apparenti contraddizioni semantiche.
L’intervista è stata un mezzo per
chiarire alcuni dubbi e provare a
sciogliere alcune di queste contraddizioni.
A livello emotivo è stato sicuramente un momento particolarmente
intenso, sia per l’impiego della lingua inglese - Novak parla poco l’italiano - che per l’incontro con una
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“Cerco di combinare tecnologia e biologia
all’interno della realtà naturale. Mi interessano
le ricerche e le scoperte sulle altre dimensioni.
È meraviglioso indagare e scoprire,
ampliare la nostra conoscenza della realtà
e della virtualità, dobbiamo andare oltre”.
personalità coinvolgente e affascinante.
Sono molte e varie le definizioni che
vengono date di te. C’è chi ti definisce un architetto, chi un musicista,
chi ancora un artista digitale. O forse
preferisci essere considerato il padre
della Teoria degli “Allo”? Quali di
queste definizioni senti più tua?
Devo proprio scegliere? No, non
posso farlo perché per me l’architettura è arte, la scienza può essere
arte. Io seguo questa mia tensione
all’esplorazione di entrambe, scienza
e arte. Così posso essere un artista
digitale, un architetto o un musicista, o il padre della teoria degli Allo.
Il tuo fine è quello di creare Allo, ma
cosa succederà dopo che li avrai
creati?
Gli Allo servono per costruire il
presente. Mi servo degli Allo per
costruire una realtà mista con la virtualità.
Come pensi di riuscire a creare una
str uttura allogenetica nella quale
esistano forme di vita artificiali con
una coscienza? Non ti sembra una
contraddizione?
Sto cercando di fare questa cosa,
qui ed ora. Sto cercando di combinare tecnologia e biologia all’interno
della realtà naturale.
Immagina che la tua ricerca artistica
sia una montagna. Pensi che con

“Turbulent Topologies” tu ti sia avvicinato alla sua vetta?
Oh no (sorride). Io sto ancora
costruendo quella montagna:
“Turbulent Topologies” è il primo
sassolino della montagna.
Una notizia di questi gior ni: l’esperimento che gli scienziati stanno portando avanti a Cer n, in Svizzera.
Questo esperimento ha generato
qualche immagine o idea nella tua
mente? Ti ha colpito questo evento
che aprirà probabilmente nuovi e
interessante scenari per il mondo
della scienza e della conoscenza
delle dinamiche dell’universo?
Oh sì, è un esperimento che mi
affascina moltissimo. Mi interessano
le ricerche e le scoperte sulle altre
dimensioni. Sai la realtà non si limita all’estensione dei piani x, y, e z.
Non è abbastanza quella porzione di
spazio, c’è molto altro ed è meraviglioso indagare e scoprire, è fondamentale ampliare la nostra conoscenza della realtà e della virtualità,
dobbiamo andare oltre.
È proprio questo il significato del
cubo che presento in occasione di
questa mostra “Turbulent topologies”. È una struttura vuota, quindi
accessibile e fruibile, che registra lo
spazio nella creazione. Questa struttura permette di creare sculture invisibili in uno spazio fisico.
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A. Iitai Margula, S. Takasaki, E.C. Sommeregger, ..! i !.., 2008

IL PROGETTO
EVERYVILLE
di Sara Zugni

Everyville è una mostra nata da un concorso
aperto a tutti gli studenti universitari,
invitati a rif lettere su quale forma
potrà assumere il centro urbano nel futuro

A

ttraversate le Corderie
dell’Arsenale, ricche di
installazioni, e passando
per le Artiglierie, dove si
potevano visitare le due
esposizioni su Roma, “Roma
Interrotta” e “Uneternal City”, si
entra in una sala scura, con due
schermi su cui vengono proiettati dei
progetti. Sono i lavori dei primi 10
classificati e delle menzioni d’onore
del concorso “Everyville 2008.
Comunità oltre il luogo. Senso civico
dell’architettura” a cura di Aaron
Betsky, con la collaborazione di

QuitMag 96

Francesco Delogu. L’iniziativa ha
preso vita grazie alla collaborazione
del Gruppo Telecom Italia, che ha
messo a disposizione le tecnologie
per supportare il concorso e realizzare
l’esposizione dei lavori dei vincitori. Il
concorso parte dalla riflessione sulle
Everyville, ossia sull’infinito ripetersi
delle villette e dei capannoni, sulla
città diffusa, o sulla banalità dei centri commerciali e degli edifici per uffici che occupano le frange suburbane.
Queste Everyville - che ormai si stanno imponendo come unica possibilità
del paesaggio urbano e quindi del

nostro quotidiano, sono il soggetto su
cui gli studenti sono invitati a lavorare. Il bando presenta la descrizione
approfondita di una di queste
Everyville: “Immagina ogni città.
Ricorda dove sei cresciuto [...]. Forse
ci abiti ancora in questa città, oppure
ci capiti ogni tanto [...]. Oggi i luoghi
crescono e scompaiono molto più
velocemente come mai nella storia
umana. Se non possiamo viverci
abbastanza a lungo per farli nostri ed
essi non possono svilupparsi all’infinito, che cosa li rende luoghi reali, che
creano basi sociali e fisiche della
nostra esperienza”. Il bando poi indica quanti abitanti vi sono insediati,
dove passano tangenziali e autostrade, quanti capannoni ci sono, e chiede agli studenti di riflettere su come
l’architettura possa trovare una nuova
soluzione per le Everyville. La risposta è stata molto forte, ben 782 iscritti
da 48 Paesi di tutto il mondo. Nella
sala delle artiglierie dedicate al concorso è stata impiegata la tecnologia
per mostrare i lavori dei 10 primi classificati. Il concorso ha anche dato
spazio a 40 menzioni d’onore.

Il progetto vincitore del concorso
è stato “..! i !..” di Aron Iitai Margula,
Shimon Takasaki, Eva Christina
Sommeregger.
Ecco la presentazione del progetto da parte degli autori:
“Traces of somebody who saw
the same rays of sun making their
way through the dawn, heard the
same whispering in the trees, smelled the same mouldy air on the long
escalators and elevators in the underground, someone who touched the
same wall, the same floor, the same
book or the same glass. Contributing
to one sLow ScULPTure called city, a
space between individuals within a
material-immaterial something.
Objects being formed within a broad
scale of time, creating an ever-changing archive. Either one defines their
space where the rain falls or builds a
roof against it. Either one flows
through space or space flows through
them. If there are no spaces anymore,
cause urbanity has swallowed them
all, then at least there are stories telling about them. And the stories
were not too bad, so no need to for-
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Carlo e Nicola Pavan, Ademprj, 2008

get them. Every story sets up its own
space, and likewise every space is a
carrier of stories. And then, it was
Monday”.
In questo progetto la città è concepita come una scultura, in cui tutto
si evolve, tutto cambia. Ogni luogo
ha una storia e ogni storia crea uno
spazio…
Ed ecco gli altri classificati:
2° posto: “Admprj” di Carlo Pavan,
Nicola Pavan
3° posto: “Beautiful EveryVille” di
:Patrick Hoffmann
4° posto: “Dis_(as)sociate” di Ilaria
Vigorito, Alessandro Sperduti,
Federica Russo, Laura Patrizi, Maria
Cristina Orizzonte, Caterina Micucci,
Luca Marinelli, Zaira Magliozzi,
Federica Fava
5° posto: “Mass Co-Op” di Susan
Massey
6° posto: “Ming Thompson” di Ming
Thompson
7° posto: “TomA2” di Simonetta
Rossetti, Thomas Bisiani
8° posto: “Weekend in a morning” di
Andrea Cassi, Massimiliano Marian
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6°

Il progetto “..! i !..”,
primo classificato
al concorso Everyville,
concepisce la città
come una scultura
in cui tutto cambia
e si evolve. Ogni luogo
ha una storia e ogni storia
crea un proprio spazio

7°

9° posto: “Wookie” di Sangwook Park
10° posto: “|||||||” di Alessandro
Bava, Luigi Alberto Cippini, Olivia
Cicelyn Comneno, Nicola Vascellari.

3°

8°

4°

9°

5°

10°

I progetti multimediali vengono
presentati grazie all’impiego della
tecnologia messa a disposizione da
Telecom, ma la fruizione non risulta
particolarmente semplice e quindi
l’approccio con i progetti non è stato
dei più immediati. Infatti, entrati
nella sala ci si avvicina ad una colonnina dove si può selezionare il progetto che vogliamo visionare e che
viene proiettato su uno schermo di
fronte a noi. Ma i progetti hanno
nature, manifestazioni e dinamiche
incredibilmente diverse tra loro, e
risulta piuttosto difficile e complicato
decifrare o farsi un’idea esatta degli
intenti e dei risultati previsti dal progetto selezionato. Così la risposta alla
domanda del concorso, “Cosa succederebbe se ci chiedessimo se le tecniche fino ad ora sviluppate nel mondo,
al di là di mattoni, pietra, legno
acciaio e plastica e cemento, possono
aiutarci a dare forma a una comunità
più effimera, che nasce e sparisce
rapidamente”, rimane, purtroppo,
piuttosto nebulosa e oscura.

99 QuitMag

“1907... After the party”
foto di Giorgia Genco

RIFLESSIONI ATTUALI
SUL RAPPORTO
ARTE/ARCHITETTURA
di Agnese Miralli

Arte e architettura hanno sempre dialogato,
ma la Biennale oggi rileva una vera e propria
compenetrazione dei due linguaggi: si assiste
a una reale sintesi nell’opera fra pura visione
estetica e funzionalità architettonica

D

a sempre arte visiva e
architettura si fondono su
principi ed esigenze particolari, nel rispetto della
specificità tecnica ed
estetica dei mezzi utilizzati. Mai,
come in questi anni, la contemporaneità sta mettendo in luce la crescente compenetrazione dei due linguaggi, processo tuttavia già in atto
sin da periodi insospettabili, da
quando cioè i pittori hanno inserito
nei loro affreschi finte architetture
sfondando spazi limitati, e da quando gli architetti hanno considerato
nei loro progetti la valenza estetica
del loro fare, sforzandosi di creare
quelle condizioni ambientali che permettono di entrare idealmente e percettivamente nella struttura concettuale e visiva dell’opera, dove l’uomo
può trovare nuovi stimoli emotivi.
Oggi questa contiguità tra arte e
architettura sembra acquistare sempre maggiore rilevanza, alla luce di
una realtà che non distingue netta-

mente le cose, ma lascia che tutto
sembri vivacemente confuso, intercambiabile e discutibile. Girando per
gli spazi dell’XI Mostra Internazionale di Architettura, si assiste ad
una reale sintesi nell’opera, tra ciò
che è pura visione estetica e forma
idealizzata, e ciò che riguarda invece
la tecnica e la funzionalità architettonica. Aspetti di valenza artistica
nei progetti architettonici erano già
presenti nella IX edizione della
Biennale d’Architettura, anche se il
fenomeno risale a molto prima, alla
Land Art, e acquista valore sociale
con la Public Art nata negli anni
Sessanta/Settanta. Il voler inserire
l’arte in contesti quotidiani, in scenari comuni e familiari, rendendola
appunto “pubblica”, fondendola con
l’urbanistica e l’architettura, relazionandola con la collettività, la politica, la sociologia, il voler rimettere al
centro dell’interesse l’ambiente, il
territorio pubblico e chi lo abita, è un
atteggiamento prettamente umani-

Frank O. Gehry, Ungapatchket, 2008

stico, che ricolloca l’uomo al centro
del suo spazio. Non a caso il Leone
d’oro speciale è andato quest’anno a
James S. Ackerman, uno dei maggiori studiosi dell’architettura del
Rinascimento, che ha creato la
moderna storia dell’architettura.
Ecco dunque che artisti e architetti
superano schemi e codici linguistici
per andare oltre i limiti che ormai
non hanno più senso di esistere.
Ecco che personalità come Claes
Oldenburg, Vito Acconci e Bruce
Nauman, propongono un’arte che
interviene nello spazio, che occupa
un’area architettonica; così architetti
come Zaha Hadid, Jean Nouvel,
Jacques Herzog, Massimiliano
Fuksas e Jeff Wall non badano più
alle ristrettezze disciplinari, ma sperimentano linguaggi compositi, il cui
unico scopo è quello di creare forme,
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figure estetiche che interagiscano
con le persone che le vivono, in
grado di percepirle attraverso esperienze sensoriali. Primo fra tutti
Frank O. Gehry, premiato quest’anno
con il Leone d’oro alla carriera, che
con i suoi lavori mostra cosa significhi veramente sperimentare, sfondare le ristrettezze delle forme chiuse,
liberare l’architettura dai limiti dei
tradizionali canoni di funzionalità.
Così mentre l’arte recupera una funzione sociale, allontanandosi da concettualismi astratti, l’architettura si
discosta dai principi di razionalità ed
efficienza, per aprirsi ad espressioni
libere di sperimentazione estetica.
Ma chi è allora oggi l’architetto,
cos’è l’architettura e cosa la distingue dall’arte? E soprattutto, cosa
deve presentare oggi una biennale
d’architettura? Sono questi i quesiti

Paolo Baratta [foto di Giorgio Zucchiatti - courtesy: Fondazione La Biennale di Venezia]

Paolo Baratta sostiene che “architettura”
non è semplice realizzazione di un edificio
ma è anche dar vita allo spazio della nostra
vita sociale. L’opera dell’architetto
sta nel suo sperimentare ed immaginare

provocatori proposti dall’XI Mostra
Internazionale di Venezia. Paolo
Baratta, presidente della Biennale,
risponde che “architettura non vuol
dire realizzare un edificio, ma dar
vita allo spazio che ci circonda, quello immediatamente intorno a noi e
quello della nostra vita sociale.
Poiché l’architettura lavora nell’incontro tra visione e realtà, ed è
immaginazione applicata all’organizzazione dei luoghi che abitiamo e
che viviamo, ne segue che l’opera
dell’architetto sta innanzitutto nel

suo sperimentare e immaginare”. Lo
sfondo dell’esposizione come ci fa
notare Baratta, è tutto incentrato
sull’uomo che abita lo spazio circostante, in sintonia con un moderno
umanesimo che emerge dalle dimensioni e dal carattere delle installazioni. Sono tutte opere, infatti, rivolte
all’interattività: l’uomo è chiamato a
dominare lo spazio che occupa, a
farlo proprio, adattandolo al proprio
modo di essere e percepire, di esistere, arrivando a creare con i propri
movimenti l’atmosfera e le visioni
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foto di Régine Debatty

Vicente Guallart, Neil Gershenfeld
Hyperhabitat: reprogramming the world

che lo circondano, fino a riprogrammare il mondo; è questo il caso dell’installazione “Hyperhabitat: reprogramming the world” di Vicente
Guallart e Neil Gershenfeld, che sviluppando la tecnologia di Internet, ci
mostra come utilizzare “il potere del
computer non solo per comunicare in

maniera più efficiente, ma anche per
manipolare le relazioni tra gli oggetti
al di là dei confini fisici. Tutti gli
oggetti che progettiamo e costruiamo su questo pianeta fanno parte di
una rete funzionale che collega le
diverse dimensioni dell’abitabilità”
(Vicente Guallart).
foto di Daniel Aguilar

Zaha Hadid and Patrick Schumacher
Lotus
L’intervento dell’uomo e l’importanza della sua interazione con lo
spazio, si avverte anche in installazioni apparentemente fisse, ma che
si dispiegano in forme complesse,
come in “Lotus” di Zaha Hadid e
Patrick Schumacher, dove in una sola
struttura, ma ben articolata, si risolvono le più disparate funzioni: il
sedersi, il curiosare, il riposare. Ci
sono infatti letto, scrivania, schermi,
guardaroba e scaffali in un’unica
forma, che con le sue curve invita ad

essere perlustrata e occupata e dove
le pareti, creando una relazione tra
esterno e interno, mettono in dubbio
la necessità di chiudere un edificio.
“La differenza tra architettura e edilizia sta nel fatto che l’architettura
specula su nuove possibilità.
L’architettura contemporanea mira a
costruire questa nuova logica del
campo: a prepararsi per questo nuovo
livello di dinamismo e complessità
della società contemporanea” (Zaha
Hadid e Patrick Schumacher).
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Unstudio
Changing Room

In “Changing Room” di
Unstudio, condotto da Ben van
Berkel e Caroline Bos, si dispiega un
oggetto senza principio né fine, per
un’architettura non statica, ma in un
continuo svolgersi di piani, in nome
di una fluidità accentuata dallo scorrere di immagini sulle pareti. Quindi
un ambiente da vivere e anche da
percepire come spettatori. Ben van
Berkel e Caroline Bos con la loro
opera, invitano l’architettura a svincolarsi dal sistema dei valori culturali, commerciali e intellettuali. Solo
così, secondo loro, l’architettura
darà vita ad ambienti autonomi, effimeri, in cui le parti strutturanti fluiranno l’una nell’altra. Il visitatore è

stimolato a “esplorare lo spazio, conquistarlo ed attribuirgli nuovi usi”.
Viceversa “attivando il sistema dei
valori, l’architettura si fonda su
quanto ci è familiare, trasformandolo in icone. Quel che a noi spetta
non è scegliere tra l’una e l’altra
alternativa, ma accendere e spegnere quei valori! Anche in un solo progetto. Come nell’Arte” (Ben van
Berkel e Caroline Bos). Per inventare
e sperimentare lo spazio, l’architetto
fa così appello all’arte e a alla sua
valenza etica ed estetica, come
esempio educativo di rinnovamento
sociale per una civiltà migliore a cui
tutti sono chiamati a partecipare in
veste di creatori di forme, immagini
foto di Giorgia Genco

M. Ritchie & Aranda/Lasch, The evening line, 2008 [courtesy: Fondazione La Biennale di Venezia]

“La Biennale - afferma Aron Betsky - è una sfida
affrontata con la sperimentazione di nuovi spazi,
non propone case né edifici già esistenti”
e suoni; questo avviene in “The evening line” di Matthew Ritchie e
Aranda/Lasch, la cui struttura finale
potrebbe risultare vasta quanto
l’universo stesso. Aron Betsky, curatore della Biennale, ritiene che “la
mostra si orienta verso un'architettura oltre il costruire per affrontare i
temi centrali della nostra società”.
Aggiunge poi che “l'arte non è 'il
costruire'. L'architettura deve andare
oltre gli edifici perché gli edifici non
sono una realtà sufficiente. (Sono
grandi e dispendiosi accumuli di
risorse naturali difficilmente adattabili alle condizioni sempre mutevoli
della vita moderna)”. Betsky chiarisce: “La mostra raccoglie e incorag-

gia la sperimentazione: quella delle
strutture effimere, delle visioni di
altri mondi o di prove tangibili di un
mondo migliore. La mostra intende
scoprire se l'architettura, sperimentando nella e sulla realtà, può offrire
forme concrete e immagini seduttive”. La Biennale è una sfida affrontata con la sperimentazione di nuovi
spazi, non propone case, edifici già
esistenti, come afferma Betsky, ma
strutture che affrontano in maniera
critica l’ambiente in cui si vive, un
ambiente in continua espansione,
dove si affollano abitazioni e strade,
senza riguardo per il paesaggio
naturale, dove tutto è precario e
instabile.
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* NOTA FINALE SUL
PROGETTO GRAFICO

Q

uando Luca mi raccontò
per la prima volta del
progetto Quit, erano i
primi di ottobre. Era
appena tornato da
Venezia, da Seek Refuge, pieno di
entusiasmo per il sito quitmag.eu
appena lanciato. Mi parlò dell’idea
di informazione gratuita e condivisa,
mi fece visitare il sito, leggere gli
articoli e vedere la photogallery.
Secondo me, però, mancava
qualcosa: il progetto era valido, ma
non aveva una forma adatta a valorizzarne le potenzialità. Quegli articoli e quelle fotografie dovevano confluire in una vera e propria rivista, in
un oggetto compiuto e finito che tuttavia non fosse in contrapposizione
con il sito e che rispettasse i principî
originari del progetto. La mia idea
era quella di una pubblicazione elettronica aperiodica, che raccogliesse
e ordinasse i contenuti accumulati
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su quitmag.eu in un periodo più o
meno ampio, scaricabile gratuitamente dal sito stesso. Se state leggendo queste righe è perché l’idea è
piaciuta anche a Luca, il quale ha
voluto coinvolgermi per la progettazione grafica del prodotto.
Progettare una rivista elettronica
richiede lo stesso sforzo dell’equivalente cartaceo, ma con accorgimenti
particolari legati alle specificità del
medium. Per permettere una leggibilità ottimale a schermo, ad esempio,
è stato scelto un carattere tipografico di stile egiziano, le cui grazie rendono bene anche in bassa risoluzione, e si sono adottate sia un’interlinea abbastanza ampia che colonne
non troppo larghe, in modo da non
richiedere eccessivo sforzo all’occhio. Per i titoli, i sommari e soprattutto per la testata, ho avuto un vero
colpo di fulmine verso un’altra font
egiziana, il Nilland di Manfred Klein,

capace di assicurare quella sobria
originalità di cui avevo bisogno.
Tutte le scelte progettuali sono
state impostate su questo principio
della semplicità nella varietà, andando contro la moda attuale di gran
parte delle riviste del settore, in cui
ogni articolo viene impaginato come
fosse un unicum, senza raccordo con
gli altri. Tali scelte “artistiche” in
molti casi disorientano il lettore, lo
distraggono e lo confondono. Su
QuitMag ho preferito dare una forte
impronta di unitarietà alla rivista,
ma senza scadere - si spera - nella
piatta banalità e nella noia, grazie
all’uso di numerosi elementi grafici
costanti e inserendo qua e là variazioni in accordo con i contenuti dei
singoli servizi. Tanto per fare un
esempio, questo principio è evidente
nella scelta operata per la sezione
dedicata alla Biennale, isolata tramite l’utilizzo del ciano come coloreguida in opposizione al magenta del
resto dell’impaginato, ma concorde
al progetto generale nell’impostazione della gabbia grafica.
Ci sono voluti tre mesi di lavoro,
ma adesso la rivista è finalmente
online e noi siamo pienamente sod-

disfatti del risultato raggiunto.
Tuttavia, abbiamo deciso di non
accontentarci e per questo vogliamo che il prossimo numero di
QuitMag venga completamente
riprogettato da un nuovo grafico.
Così come cambieranno i temi e le
mostre di cui si occuperanno i giornalisti e i collaboratori futuri, anche
la veste grafica dovrà essere diversa. Prendendo spunto dal lavoro
svolto per questo primo numero,
ispirandosi ai punti di forza (se ce
ne sono) e imparando dagli errori
che sono stati commessi (questi ci
sono di sicuro), il prossimo progettista grafico di QuitMag potrà confezionare un prodotto sicuramente
migliore. D’altra parte non è tra gli
scopi del progetto Quit quello di
promuovere la crescita tramite la
collaborazione?
Dunque non c’è bisogno di
lamentarsi se il progetto grafico di
QuitMag non vi è piaciuto. E non
conviene neanche che vi ci affezioniate troppo, se è stato di vostro gradimento. Quando verrà pubblicato il
prossimo numero, nulla sarà più lo
stesso.
Giu lio Bordonaro
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