




O P E N W O R K,
a focus on painting

di Simone Camerlengo 





cos’è OPENWORK, a focus on painting ?

È un progetto che guarda esclusivamente alla pittura e nasce con l’intenzione 
di osservare questa pratica nel tempo del suo sviluppo. A differenza degli “open 
studio” o “studio visit” o delle abituali mostre dove le opere vengono esposte 
nella loro integrità, ci interessa condividere e mettere sotto gli occhi di tutti la fase 
di realizzazione. Con questa iniziativa si sono volute creare ulteriori occasioni per 
confrontarsi. In un contesto come quello pescarese, che nel passato ha sempre 
fatto suo come punto di forza l’essere una realtà marginale, offrire momenti di 
dibattito è fondamentale per una nuova crescita.
In questa prima edizione il progetto si è sviluppato in dieci appuntamenti, della 
durata di 3 giorni l’uno e vedevano ospitate coppie di artisti e curatori; questi 
appuntamenti si sono svolti nell’arco di tempo che va da aprile a ottobre. Agli 
artisti è stato chiesto di condividere l’intimità della fase creativa, la quale veniva 
“disturbata” perché accessibile ad un pubblico. Questi, hanno vissuto lo studio a 
loro piacimento e sono stati messi allo stesso tempo in relazione ad un pubblico 
che interagisce, ostacola, assiste alla realizzazione dell’opera e approfondisce 
un processo. 
Al curatore che ha presentato ogni artista, si è chiesto, sì di fornire una chiave 
di lettura della ricerca dell’artista partner; ma con una specifica attenzione nei 
riguardi del medium in questione, quindi una riflessione aperta sul linguaggio. 
L’obiettivo è quello di dare vita a momenti di dialogo attorno alla pratica artistica, 
porre l’accento sui diversi approcci con la pittura, un pretesto per mostrare e fare 
dibattito costruttivo. L’incontro tra pratica artistica e pratica curatoriale è dunque 
occasione per “studiare”, esporre e dibattere anche pubblicamente in forma di 
talk, lavoro e medium. 





La pittura come linguaggio / la pittura come medium
Trasformismi estetici tra le metamorfosi del gusto 
Simona Squadrito

« In effetti molti artisti contemporanei si ritengono e - peggio ancora - sono ritenuti degli intellettuali perché 
usano un computer invece che la creta, o perché saccheggiano wikipedia al posto di disegnare la faccia 
del proprio padre »1

Ho accolto con grande piacere l’occasione di scrivere il testo introduttivo per que-
sto catalogo, che raccoglie la documentazione di una serie di esperienze di pittura 
e di “didattica” della pratica pittorica per alcuni dei giovani curatori invitati. Si tratta 
di un’occasione da cogliere con la responsabilità di colui che attraverso delle parole 
introduce un discorso. 
Conosco molti degli artisti invitati a SenzaBagno, con molti di loro ho avuto l’onore di 
lavorare, con altri, nutro la speranza che questo possa accadere in futuro. 
Ho seguito per anni le vicende lavorative di un gran numero di giovani pittori italiani, 
adesso meno giovani e con loro, qualche volta, ci divertiamo ricordando quei momenti 
in cui tutte le porte sembravano chiuse, quel periodo in cui i pittori venivano accreditati 
come anacronistici, poco comprensibili, produttori di arte fine a se stessa o peggio: 
materialisti e feticisti.  
La pittura si diceva è da piccoli borghesi, serve ad arredare le case, è un esercizio 
autistico, autoreferenziale, in più la pittura sporca, la pittura puzza. 
L’estetica minimale della tecnologica offerta dall’Apple aveva quasi tutti convinto che 
le pareti dovessero restare bianche (anche a me è capitato di curare una mostra dove 
mostravo un’applicazione di uno smartphone), le tele, invece, dovevano tornare da 
dove erano venute: da ripostigli polverosi del passato. L’arte e il mercato sembravano 
avere bisogno di altro, e così, infatti, è stato.
Ma dopo qualche anno e un giro di boa la pittura è tornata di moda, o meglio, la pittura 
è diventata una pratica alla moda. 
Mostre, residenze, simposi e numeri di riviste d’arte tutti dedicati a questo osannato 
ritorno: “La pittura è tornata, la pittura non è morta”.
Ho sempre ascoltato e letto con molta diffidenza simili affermazioni; non ho mai capito 
da dove esattamente dovesse tornare, né tanto meno ho mai assistito ai suoi funerali. 
Io la pittura l’ho sempre frequentata. 
Ma allora, che cosa è cambiato? Qual è la novità? 
In parte l’ho già scritto, l’attenzione collettiva del mondo dell’arte alla pittura è legata 
a un fenomeno temporaneo di moda: un fuoco fatuo, un innamoramento estivo, e poi 
bisogna anche considerare il mercato, perché qualcosa bisogna pur vendere.
Ciò che in questo periodo raccoglie tanto entusiasmo è in vero una modalità partico-
lare di praticare la pittura: la pittura come medium.
Con ciò intendo l’utilizzo da parte degli artisti di determinati supporti e materiali presi 
in prestito dal mondo della pittura, atti a contribuire all’esplorazione di un’idea o di una 
ricerca. Gli stessi artisti domani utilizzeranno altri medium, diventeranno fotografi,
1 - Luca Bertolo, Rappresentazione e rappresentanza pubblicato in I baffi del bambino. Scritti sull’arte e sugli artisti, Quo-
dlibet, Macerata, 2018, cit. p. 166



performer, video artisti, scultori.
Per praticare la pittura come medium non vi è alcun bisogno di essere pittori, né di 
conoscere il “mestiere”. 
Questa “inesperienza” ha contribuito a una produzione esagerata di infelici opere, in 
altri tempi le avrebbero chiamate semplicemente “croste”. 
Fortunatamente la maggior parte di queste opere sono realizzate con materiali sca-
denti: sarà il tempo a censurarle, imprimendo loro un’ineluttabile damnatio memoriae. 
Mi preme precisare che dal mio punto di vista non c’è nulla di male in questa pratica, si 
tratta in fondo di esperienze che contribuiscono all’evoluzione di un’estetica. La pittura 
come linguaggio però è tutt’altra cosa.
I pittori non usano la pittura, forse è la pittura ad usare loro. La pittura è un linguaggio, 
così come lo è la poesia, insieme infatti condivido una refrattarietà alla spiegazione, 
al discorso: «nella pittura di un quadro, come nella scrittura di un testo letterario o di 
critica, è la forma a definire la qualità del contenuto; il come del dipingere è già parte 
del cosa […]. Un buon quadro non è mai un’immagine; è piuttosto un oggetto che flirta 
con un’immagine, senza mai coincidere con essa.» 
In Animals and Grace, Luca Bertolo scrive: «Ho la sensazione che dipingere sia, nel 
suo nucleo più profondo, una faccenda naïf (perizia tecnica e talento non c’entrano). 
É una questione di purezza di sguardo, di accettazione. Dipingere significa essere del 
tutto lì, in quell’immagine, in quel momento, in rapporto col proprio corpo, dimentican-
dosi per un po’ di tutto ciò che si conosce.»²
Ritengo che la maggior parte dei pittori invitati a SenzaBagno indaghino e pratichino 
il linguaggio della pittura. Molti di loro non fanno che dipingere lo stesso quadro da 
quando hanno impugnato il pennello. Si tratta di artisti generosi che hanno deciso di 
mettere da parte l’orgoglio ferito, dimenticando gli anatemi e le infamanti stigmate 
che gli sono stati rivolti, inoltre si sono messi in gioco, accettando di confrontarsi con 
alcuni giovani curatori che non hanno ancora avuto modo di praticare la pittura come 
linguaggio. Se la pittura va frequentata è anche vero che i pittori vanno incontrati in 
studio: è importante vederli lavorare, osservare i loro gesti calmi e furiosi, vedere i loro 
occhi, attaccati alla tela, diventare miopi.
Stare insieme a loro e accettare, d’un tratto di essere da soli, quando ci appaiono 
persi in quella intima relazione. É fondamentale ascoltare i pittori parlare tra di loro, 
andare con loro alle mostre e farsi accompagnare in una meticolosa partizione della 
tela, cosicché quando tutto intorno viene isolato a trionfare è il dettaglio, il segno come 
chiave di volta.
Il critico Mario De Micheli nel 1989, in La fuga degli dei, scrive: «Giustamente si dice 
che un artista autentico dipinge sempre, e per tutta la vita, lo stesso quadro […]. Il 
trasformismo estetico di un artista, la «tempestività» dei suoi cambiamenti secondo i 
suggerimenti incalzanti delle mode, si verificano invece sempre in senso contrario ad 
un vero processo creativo. […] É ancora l’effimero che sovrintende all’operazione. 

2 - Luca Bertolo, Animals and Grace pubblicato in I baffi del bambino. Scritti sull’arte e sugli artisti, Quodlibet, Macerata, 
2018, cit. p. 83



Volendo perciò ridurre all’osso una definizione della critica o, meglio, della sua fun-
zione, si potrebbe affermare che il suo compito essenziale è quello di indicare, dentro 
il gioco aleatorio dei vari trasformismi, quelle opere che se ne sottraggono e vivono 
per intime virtù non deperibili. Una critica che celebra soltanto le facili e concitate 
metamorfosi del gusto non può fornire altro che indicazioni incerte, approssimative, o 
addirittura frivole.»³
Per superare l’impasse dei nostri tempi De Micheli suggerisce un ritorno all’opera, 
ovvero una frequentazione diretta con l’opera, un contatto intimo e personale, me-
diato da una responsabilità e libertà di pensiero. Il critico, il curatore, l’appassionato 
e il collezionista devono essere in grado in modo autonomo di comprendere le sfide 
estetiche che pone la pittura e l’arte in generale: «La frequentazione assidua e diretta 
dell’opera, anche per chi non è critico, è fondamentale. Chi ama l’arte, deve imparare 
ad avere maggiore fiducia in se stesso, stabilendo con l’arte un rapporto libero e auto-
nomo […]. Questo vale ancora di più per i collezionisti. Voglio dire che un collezionista 
deve scegliere i quadri o le sculture per la propria collezione secondo il proprio giudi-
zio, le proprie inclinazioni, la propria cultura».⁴

3 -  Mario De Micheli, La fuga degli Dei. Lezioni sull’arte moderna e contemporanea, Vangelista, Milano, 1989, cit. p. 147, 149 
4 - ibidem, cit. p.  151







Thomas Braida / Lisa Andreani







Come sono solita fare recupero e modifico stralci di parole altrui per unire in un discor-
so unico l’interpretazione del lavoro dell’artista che andrò a seguire nei prossimi giorni 
e quelle che vorrei potessero essere alcune delle tematiche da affrontare.

“No, Braida non era pazzo, ma le sue pitture erano pece greca, bombe atomiche, la 
cui angolazione, confrontata con tutte le altre pitture che imperversavano in quell’epo-
ca, sarebbe stata capace di turbare gravemente il conformismo larvale.”

Braida non è un artista alla moda per quanto al contrario possa sembrare. La sua 
attenzione al figurativo è un incesto con la realtà, la più quotidiana, la più personale 
e la più collettiva. Braida è per tutti sicuramente uno sporcaccione ignobile, ma il suo 
immaginario in salsa verde non è solo una rappresentazione, è un’immagine motrice. 
Il nostro pittore mi ricorda fortemente uno stregone, una figura sicuramente in grado di 
cogliere il valore del codice. I suoi lavori appaiono come teoremi visuali in cui il legante, 
il colore dai tratti fosforescenti alle tinte più cupe, funge da elemento che crea contigui-
tà tra diversi scenari. La sua invenzione è il delitto, preparato fino in fondo, occasione 
per poter liberare al meglio il gusto verso il passato di un significato di citazione. Egli 
infatti non cita, il suo è un approccio meta-linguistico rigurgitato, masticato, e nella sua 
digestione ecco la catarsi.

Mi chiedo (e questo punto glielo chiederò anche se so che non parla tanto) se Braida 
esiti ogni tanto prima di cogliere la strada del suo dipingere. La mia ricerca coglie 
spesso letture semiotiche degli oggetti che ha attorno. Il segno per validare una nuova 
teoria della significazione. In fin dei conti Simone e Francesco ci hanno invitati anche 
per parlare di pittura e non solo per portarla a termine. Mi incuriosiscono i problemi di 
indagine linguistica, mi incuriosisce il fatto che quando scelsi che il mio miglior modo 
per parlare era scrivere ho rifiutato molto altro. Eppure in tutti i diversi mezzi che ci 
appartengono, e in questi stili in particolare (il mio e il suo, barocchi entrambi) la narra-
zione non viene mai a mancare.
Fino a non molto fa, la figura del pittore è sembrata essere quello che Artaud definì il 
suicidato della società. I quadri di Van Gogh erano visioni della natura e del paesaggio 
quali essi sono, semplici e crude. Spighe su spighe, corvi neri in arrivo, campi di grano 
e una piccola semina di papaveri. Noi avevamo invece internet come condimento, un 
altro tipo di immagine, di picture.
Oggi si è fortemente riconvalidata la presenza e l’esistenza nel linguaggio artistico 
della pittura, tanto che ad oggi sembra essere istituzionalmente e non ritornata un po’ 
ovunque. Poiché saremo in compagnia di un artista che con le sue immagini ci propo-
ne ormai da un po’ di tempo una certa sensazione strozzata di occulto, fantomatica 
e spiritosa, vorrei che avessimo l’occasione di denudare soluzioni epidermiche, di 
sbottonare la camicia dei supporti e nuovi soggetti.
A volte mi sembra che la contesa sia quella tra una estrema joie de vivre, belve sel-
vagge dai soggetti pop contemporanei (non più la bella Marylin ma l’influencer Chiara 
Ferragni, non più la Coca Cola ma una bevanda all’aloe vera), e un espressionismo in 
cui El Greco sia il sommo originale assente. 



Siamo ancora davanti a due paradigmi antitetici, ai quali non è detto dobbiamo soc-
combere. 

Tornando all’artista.
“Nessuno ha mai scritto o dipinto, scolpito o modellato, costruito, inventato, se non, 
di fatto, per uscire dall’inferno. E preferisco, per uscire dall’inferno, le scene di questo 
convulsionario tranquillo che è Braida. Ma come far capire a uno scienziato che qual-
cosa è stato definitivamente sconvolto nel calcolo differenziale, nella teoria dei quanti, 
dal rosa corallo o dalla piccola insurrezione di un verde acceso?”.

testo di Lisa Andreani





Lisa Andreani (Verona, 1993) 

Critico d’arte e curatore indipendente. Laureata in 
Arti Visive e Moda presso l’Università IUAV di Ve-
nezia, collabora come archivista all’interno dell’Ar-
chivio Salvo e con la galleria Norma Mangione. Ha 
frequentato CAMPO17 alla Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo. È project manager di REPLICA e 
assistente alla produzione di Luca Vitone per il pro-
getto supportato dall’Italian Council. Ha pubblicato 
articoli e recensioni per Arte e Critica, ATPdiary, 
Droste Effect e KABUL magazine. Tra le ultime 
mostre che ha curato e co-curato: Fake marble 
doesn’t cry, GALLERIAPIÙ, Bologna, OROSCOPIO 
– SUMMERTIME The heaven is on fire (open enter-
prise for future markets), GALLLERIAPIÙ, Bologna; 
IN/ACTION, Museo Santa Maria della Scala, Siena; 
ARACATACA, Spazio Buonasera, Torino; The Bub-
ble Boy (Needs a Hug) – Riccardo Previdi, Quartz 
Studio, Torino; OROSCOPIO Spring homages the 
moon, GALLLERIAPIÙ, Bologna; Lo spazio non è 
blu e gli uccelli non ci volano dentro – Francesco 
Snote, Edicola Radetzky, Milano.



Un Emisfero fantastico di Mostri 
                                        Manierismo
                                        Mitologia A-tempore, Delicatezza coltivata nella profondità silente 
                                        Maniera  Antica vestita dell’Oggi.

               
                                                                                                                         Lucia Cantò





Thomas Braida (Gorizia, 1982) 

Vive e lavora a Venezia. È diplomato 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Tra le 
mostre personali recenti: La bava sul cusci-
no, Le Dictateur, Milano, 2019; Aspettando 
dentro l’anno del gatto, Fondazione Pe-
scheria – Centro Arti Visive, Pesaro, 2018; 
Steklovata, Valerio Niocolai Thomas Braida, 
Gelateria sogni di ghiaccio, Bologna, 2018; 
Solo, Palazzo Nani Bernardo, Venezia, 
2017. Tra le collettive: Graffiare il presente, 
Casa Testori, Novate Milanese, 2018; The 
Prospectiva Pingedi, Todi, 2018; Arte per 
tutti Thomas Braida e Adelaide Cioni, CIAC 
– Gallery, Foligno, 2018; Il lanternista, SPE/
Spazio performativo ed espositivo, Tenuta 
dello Scompiglio, Lucca, 2018; Contempo-
rary Chaos, Vestfossen Kunstlaboratorium, 
Vestfossen, 2018; VIVA ARTE VIVA, Futur-
Dome, Milano, 2017; Collezione Malutta + 
Black Market, Monitor, Roma, 2017.
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Mi è stato chiesto, in quest’occasione, di riflettere sulla pratica della pittura e di rac-
contare le opere di Simone Camerlengo.
Per afferrare ed interpretare il messaggio artistico di Simone ho cercato di conoscere 
la relazione umana che intrattiene con la realtà, di entrare nel suo universo, perché 
ritengo che la pittura sia una forma di minuziosa indagine sul mondo. Qualsiasi postu-
lazione aprioristica di forme o di modalità in ipotesi artistiche, sarebbe stata infatti non 
rigorosa e arbitraria, nulla. La pittura di Simone vive nella tensione di capire, di stabilire 
relazioni, di cercare risposte alle domande che ogni circostanza porta con sé.
Attraverso la pittura astratta, attraverso la forte immediatezza visiva dei suoi lavo-
ri, Simone esprime, anzitutto, il suo essere al mondo in una determinata condizione 
dello spazio e del tempo Nelle sue mani la pittura è una “pratica quotidiana”, fisica e 
mentale. D’altronde Mark Rothko ha affermato che un quadro non è l’immagine di 
un’esperienza, ma è l’esperienza stessa, esperienza dibattuta nella propria interiorità, 
ora impulsivamente, ora in maniera distaccata, ora immediata, ora incerta...
E così l’atto del dipingere di Simone, codificato in una gestualità riconoscibile e iden-
titaria, è una dichiarazione, un’azione istintiva, una “lotta a reprimere” come lui stesso 
l’ha definita. Nel grande spazio vuoto della tela stende velatamente e spesso fret-
tolosamente pochi colori, tra i quali si distingue il suo tratto, la sua linea continua e 
costante. Osservando i suoi lavori, seguiamo il fluire del gesto che mai perde il suo 
valore estetico e il suo senso emotivo, notiamo i ripensamenti, le cancellature, le rot-
ture, percepiamo la sua sincerità narrativa. La traccia, il segno che Simone lascia, è la 
sua parola, sottile o veemente, il racconto di sé, delle sue incertezze, dei suoi incontri 
e dei suoi viaggi.
La sua pittura risulta istintiva, ma osservando le sue opere ci pervade un senso di 
calma, di purezza: Simone occulta gli eccessi, trattiene i suoi impulsi, le sue paure, 
cancella o interrompe la narrazione.
Timido oratore, il nostro artista, è affascinato da tutto ciò che è inascoltato e marginale. 
Riutilizza materiali che nel suo girovagare lo suggestionano e fotografa la quotidianità. 
Reti, calcinacci, tubi di ferro, acquistano, attraverso la consacrazione segnico-gestua-
le di Simone un nuovo significato. Metafora della sua esistenza, questa valorizzazione 
del marginale rappresenta il perenne chiasmo tra equilibrio e disequilibrio: è la dichia-
razione del proprio senso di non accettazione.
Conoscere questo flâneur contemporaneo impone dunque una riflessione sul nostro 
incerto presente, sul momento di crisi che stiamo vivendo. La pittura in questi fran-
genti tende ad essere il mezzo espressivo prediletto ed è forse per questa ragione che 
è tornata alla ribalta nel panorama dell’arte contemporanea. Simone Camerlengo e 
tutta l’attuale avanguardia di giovani artisti vedono la pittura -chi in maniera più colta 
e cerebrale, chi più istintivamente- come un’azione incondizionata che tuttavia fa del 
“proprio tempo” una caratteristica essenziale ed in questo modo agisce nella storia.

testo di Francesca Campana



Simone Camerlengo (Pescara, 1989).

Nel 2009 inizia gli studi presso l’Accademia 
di Belle Arti de L’Aquila, scuola di Pittura con 
Sergio Sarra. 
Nel 2014 vince una borsa di studio per il 
progetto Erasmus e frequenta la UPV-EHU 
Facultad de Bellas Artes a Bilbao. 
Si laurea in Pittura (II livello) nel 2018 a L’Aqui-
la, relatori Italo Zuffi e Cecilia Canziani. 
Successivamente, nello stesso anno, vince 
una borsa di studio per il progetto Erasmus 
Traineeship e lavora come assistente presso 
lo studio dell’artista Lorenzo Scotto di Luzio 
a Berlino. Vive e lavora a Pescara aprendo il 
suo studio (SenzaBagno) anche come project 
space.





Francesca Campana (Roma, 1995)

Si è laureata in Storia dell’Arte presso l’università La 
Sapienza di Roma, concludendo il suo percorso con 
una tesi in critica d’arte contemporanea su Edoardo 
Tresoldi, realizzata in collaborazione con l’artista. 
Con la galleria Wunderkammern, durante la prima 
edizione della Rome Art Week, ha curato nei quartieri 
del Pigneto e Tor Pignattara di Roma gli incontri con 
gli artisti coinvolti. Ha lavorato come gallery manager 
presso Contemporary Cluster curando la performance 
Fuoco Argento di Domenico Romeo, il ciclo di mostre 
“Intergalactic”: Alexandre Bavard, Martina Maccianti, 
Luca Pozzi; e “The Architectura Eloquentia” con: Anto-
nio Barbieri, Greg Jager, Patrik Grijalvo e ROBOCOOP.





Divergenze gestuali
una terapia d’urto tra una mano e la 
realtà che la incornicia
Personalità immessa nel flusso di
telefonate e sigarette rollate
Un processo senza privazioni di disturbi
Libero accesso di attraversamento
Non ci sono passi carrabili che tengano
I polsi
Non so perché
Ma agisco nel sapere che sta accadendo
Combustioni di attimi
Cancellati allo spegnersi del fumo
Trasporto in una nuvola bianca sicura
Di non voler essere spannata

Lucia Cantò 
11-5-19





Matteo Fato / Simone Ciglia





Matteo Fato, Bibliografia
di Simone Ciglia

Quella che segue è una bibliografia che descrive l’opera di Matteo Fato attraverso 
alcuni dei principali testi di riferimento per la sua ricerca. Le voci sono accompagnate 
da statement dell’artista e citazioni tratte dai testi. Il lettore è invitato a navigare questa 
bibliografia in modo randomico. 

- Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, 2008 

In questo pamphlet, il filosofo descrive il rapporto fra l’uomo e il proprio tempo attra-
verso una metafora celeste. La luminosità delle stelle nell’oscurità del cielo viene spie-
gata dall’astrofisica per via dell’allontanamento delle galassie, la cui luce viaggia a una 
velocità inferiore che le impedisce di raggiungere la terra. Allo stesso modo – afferma 
Agamben – anche «il nostro tempo, il presente, non soltanto è il più lontano, ma non 
può in nessun caso raggiungerci». Da qui deriva la paradossale necessità – già sot-
tolineata da Nietzsche – di essere inattuale per riuscire a cogliere il proprio tempo: «È 
davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente col suo tempo né si adegua 
alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio attraverso questo 
scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo 
tempo». 

«Non si lavora per ispirazione (che è un po’ una favoletta lo sappiamo tutti) e forse 
nemmeno per il bisogno di fare. Penso che esistano parole che bisogna avere il corag-
gio di pronunciare per scoprire cosa si sta dicendo. Inevitabilmente ogni volta si deve 
ricominciare da zero. È la cosa più importante, ma anche credo la più difficile: “Essere 
puntuali a un appuntamento che si può solo mancare”, come ha scritto Agamben 
in Che cos’è il contemporaneo?; ma questo appuntamento deve prima di tutto essere 
“mancato” nel proprio tempo, perché, come scrive sempre Agamben: “Contempora-
neo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo”»1 

- Vincenzo Agnetti, Crisi del linguaggio, ironia e contaminazione dei significanti per 
denunciare l’abuso del potere sulle parole, 1972

«Agnetti ha scritto: “La cultura è l’apprendimento del dimenticare”; in fondo forse le 
mostre ci donano il giusto “allestimento” dei nostri ricordi. Quando un lavoro esce dallo 
studio è come un segreto che dev’essere dimenticato; per questo sento il bisogno di 
ricreare un ambiente che gli si addica e lo possa accogliere sia nello spazio che nella 
memoria»2.

1 - M. Fato, cit. in Lorenzo Madaro, Ripensare il medium? Intervista a Matteo Fato,  https://www.artribune.com/professio-
ni-e-professionisti/who-is-who/2018/03/intervista-matteo-fato/
2 - M. Fato, cit. in Lorenzo Madaro, Ripensare il medium? Intervista a Matteo Fato,  https://www.artribune.com/professio-
ni-e-professionisti/who-is-who/2018/03/intervista-matteo-fato/



- Honoré de Balzac, Il capolavoro sconosciuto, 1831

Il racconto di Balzac è una delle letture giovanili di maggiore fascino per Fato, per la 
sua interrogazione sul mistero della creazione artistica. 

La mission de l’art – n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer! […] Nous avons 
à saisir l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et des êtres. […] Vous ne descendez 
pas assez dans l’intimité de la forme, vous ne la poursuivez pas avec assez d’amour et 
de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère 
et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi; il faut attendre ses heures, l’épier, la 
presser et l’enlacer étroitement pour la forcer â se rendre. La forme est un Protée bien 
plus insaisissable et plus fertile en replis que le Protée de la fable.

- Manlio Brusatin, Storia delle linee, 1993

Un concetto caro a Fato riguarda il bilico della rappresentazione: un momento al limite 
tra scrittura e immagine, tra parola e pensiero. Per questa ragione, la linea costituisce 
un elemento centrale della disciplina che l’artista ha costruito per sé. 

Con un punto si genera il mondo con due punti una vita che è una linea. Molte linee 
crescono e diventano un muro ordinato di pietre, una città viva o morta... Qui abbiamo 
preso le linee come materiali, segmenti e tracce di corpi dispersi, itinerari ordinati e 
disordinati dell’arte del costruire attraverso quell’atto di simulazione che è il traccia-
re linee: disegnare secondo figure e secondo immagini per costruire... C’è un’anima 
invisibile che protegge le semplici costruzioni materiali e un modo di fare diventa uno 
stile, l’arte con cui minimi sistemi inanimati e umili come pietre e sassi si compongono 
e diventano abitazioni pressoché eterne di uomini e dèi, e sopravvivono a entrambi 
come montagne che possono essere interrogate come oracoli.

Manlio Brusatin, Storia delle linee, Einaudi, Torino 2002, p. XIV

- Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979

Metaromanzo senza inizio né fine, l’opera di Calvino è letta da Fato come metafora del 
fare pittura. L’artista non considera l’elemento narrativo come parte del proprio lavoro: 
la possibilità della narrazione si costruisca piuttosto nell’allineamento delle opere nel 
corso del tempo.

L’impresa di cercare di scrivere romanzi “apocrifi”, cioè che immagino siano stati scritti 
da un autore che non sono io e che non esiste, l’ho portata fino in fondo nel mio libro 
Se una notte d’inverno un viaggiatore. 



È un romanzo sul piacere di leggere romanzi; protagonista è il Lettore, che per dieci 
volte comincia a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non 
riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l’inizio di dieci romanzi d’autori immagina-
ri, tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro: un romanzo tutto sospetti e 
sensazioni confuse; uno tutto sensazioni corpose e sanguigne; uno introspettivo e 
simbolico; uno rivoluzionario esistenziale; uno cinico-brutale; uno di manie ossessive; 
uno logico e geometrico; uno erotico-perverso; uno tellurico-primordiale; uno apo-
calittico-allegorico. Più che d’identificarmi con l’autore di ciascuno dei dieci romanzi, 
ho cercato d’identificarmi col lettore: rappresentare il piacere della lettura d’un dato 
genere, più che il testo vero e proprio. Pure in qualche momento mi sono sentito come 
attraversato dall’energia creativa di questi dieci autori inesistenti. Ma soprattutto ho 
cercato di dare evidenza al fatto che ogni libro nasce in presenza d’altri libri, in rappor-
to e confronto ad altri libri. 

I. Calvino, Il libro, i libri, in «Nuovi quaderni italiani», Buenos Aires, 1984, p. 19.  

- François Cheng, Vuoto e pieno. Il linguaggio pittorico cinese
- François Cheng, Mille anni di pittura cinese. L’universo ineffabile
- François Cheng, Cinque meditazioni sulla bellezza

È come se Matteo Fato scrivesse le sue immagini. Scrittura e pittura difatti sono so-
relle nelle culture orientali: il segno che dà la forma è lo stesso, abbreviato nella prima, 
esteso nella seconda. A questa immensa cultura figurativa l’artista ha guardato negli 
ultimi anni per il tramite del pensiero di François Cheng, scrittore, poeta e calligrafo 
cinese. L’intera ricerca di Fato si è fondata così su una disciplina del segno, esercitata 
in tutte le tecniche dell’arsenale artistico contemporaneo: dalle origini nella pittura si 
è tradotta in maniera narrativa nel video, plastica nella scultura, o ancora spaziale 
nell’installazione. La sua opera si è collocata così al punto d’incontro fra tradizione e 
contemporaneità, occidente e oriente. 
Lo studio della pittura cinese tradizionale ha guidato dal 2006 al 2011 una serie di 
opere a china: animali piante rocce nuvole – la natura ha costituito l’argomento privi-
legiato di questo discorso. Condotto con un’estrema economia di mezzi, il segno si è 
ridotto a due soli colori, utilizzati per le loro valenze simboliche: il nero come sintesi di 
tutti i colori dell’arcobaleno, il blu come tensione verso l’infinito.

- Maurizio Ciampa, Tutto quello che offre il mondo. Vita del pittore Shitao e del principe 
Zhu Ruoji

La biografia romanzata del pittore Shitao, attivo nella seconda metà del Seicento in 
Cina, approfondisce l’interesse di Fato per la pittura cinese tradizionale, oggetto di 
studio in particolare nel periodo fra il 2006 e il 2011. L’artista considera questa fase 
come un passaggio fondamentale per far entrare il proprio lavoro nella dimensione 
dello spazio.



«Questo interesse verso la pittura cinese, basata sull’uso della semplice china su car-
ta, spesso su grandi dimensioni, realizzate a terra con dei grandi pennelli, è stato 
importantissimo ed è durato circa cinque anni. Da qui nasce il rapporto con lo spazio, 
dal “vuoto” della carta. Yuanji Shi Tao, poeta e pittore cinese del XVII secolo, scriveva 
che “il vuoto sviluppa la percezione della profondità e la cosa dipinta si fa mondo. Il 
vuoto non è il nulla. Un pittore ci si muove dentro”. Questo mi ha aiutato a rileggere la 
pittura nell’installazione, a dare valore al vuoto che circonda l’opera»3.

Si può procedere avanti e indietro sul crinale del tempo? Scendere e salire come su 
questi sentieri?
Tutto si muove. Proprio tutto. Ma in circolo o lungo una linea? – questo si chiedeva 
Shitao, e forse era troppo.

Maurizio Ciampa, Tutto quello che offre il mondo. Vita del pittore Shitao e del principe 
Zhu Ruoji, Bollati Boringhieri, 2006, p. 186.

- Gilles Deleuze, L’immagine movimento
- Gilles Deleuze, L’immagine tempo

«Deleuze, parlando di movimento dell’immagine, lo concepisce come un passaggio 
regolato da una forma all’altra, cioè in ordine delle pose o degli istanti privilegiati; e ci 
dice che in età moderna la rivoluzione consistette nel ricondurre il movimento non più 
a degli istanti privilegiati ma all’istante qualsiasi. Ho sempre amato questa definizione 
pensando alla pittura: l’istante privilegiato. La pittura, il disegno, la loro potenza deriva 
da questa possibilità di definirsi appunto momenti privilegiati, che evidenziano, più di 
altro, una qualsiasi condizione e mutazione del nostro tempo. Forse ora siamo in un 
momento privilegiato e speriamo che duri…»4.

3 - M. Fato, cit. in Lorenzo Madaro, Ripensare il medium? Intervista a Matteo Fato,  https://www.artribune.com/professio-
ni-e-professionisti/who-is-who/2018/03/intervista-matteo-fato/
4 - M. Fato, cit. in Lorenzo Madaro, Ripensare il medium? Intervista a Matteo Fato,  https://www.artribune.com/professio-
ni-e-professionisti/who-is-who/2018/03/intervista-matteo-fato/



- Ennio Flaiano, Autobiografia del Blu di Prussia, 1974

Fra le opere postume di Flaiano, Autobiografia del Blu di Prussia, uscito nel 1974, 
raccoglie una serie variegata di testi risalenti a diversi periodi. Le immagini, le brevi 
narrazioni, le osservazioni sui colori, gli aforismi che compongono il primo scritto – La 
pietra turchina – hanno segnato l’incipit del progetto espositivo Autoritratto (del) Blu di 
Prussia, presentato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona nel 2017.  
In quella occasione, l’artista esponeva una serie di opere sul tema della nuvola, ogget-
to di studio a partire dal 2008. L’immagine era evocata in uno dei più celebri aforismi 
di Flaiano: «Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole».

Se in un quadro i cattivi umori del pittore, le sue torbide malinconie, i suoi errori, le 
sue sfrenate ambizioni condensano e s’esprimono, state certi che là, in quel punto, 
troverete la mia ombra, l’ombra del Blu5.

E. Flaiano, Autobiografia del Blu di Prussia, 1974

- Jean Gimpel, Contro l’arte e gli artisti. Nascita di una religione, 1968

L’interesse di Fato per il testo di Gimpel è di natura storica, e riguarda l’argomento del 
libro: la nascita del concetto di arte e della figura dell’artista. 

Il senso della parola arte è mutato nel corso dei secoli, assumendo a poco a poco un 
carattere religioso che non aveva nel Medioevo. Oggi la parola evoca l’esistenza di una 
nuova religione occidentale: quella del bello o dell’estetica.

[…] Questa analogia dello specchio dà origine all’opera d’arte. L’opera dell’artista è 
ormai considerata come lo specchio di un pensiero individuale, e non più di un’idea 
superiore. La forma tenderà a predominare sul contenuto. È nata l’idea di proprietà 
intellettuale. Questo interesse per l’opera d’arte, che si trasforma in culto, dà origine 
a una nuova religione, quella dell’arte! Religione della forma, dello stile, della bellezza, 
dell’estetica (parola che appare soltanto nel Settecento). Questa religione originale, in-
dipendente dalla Chiesa, resterà appannaggio di una élite intellettuale. Per gli umanisti 
l’arte diventerà un elemento della vita intellettuale e morale. Si potrà dedicare la vita 
all’arte. L’arte è una consolazione, spesso un sacro rifugio, dove gli uomini si creano 
un alibi, lontano dalle tristezze e dalle brutture che li circondano. 

Jean Gimpel, Contro l’arte e gli artisti. Nascita di una religione, 1968, pp. 25, 57.

5 - Ennio Flaiano, Autobiografia del Blu di Prussia, Adelphi, Milano 1974. 



- Søren Kierkegaard, L’avventura del giglio selvatico

Scoperta nei diari di Kierkegaard da Gianni Garrera, massimo studioso in Italia del 
filosofo danese, questa favola è stata illustrata da Matteo Fato. 

C’era una volta un giglio, che si trovava in un punto non troppo lontano da un piccolo 
ruscello, ed era benvoluto da alcune ortiche e pochi altri fiorellini che erano lì vicino. 
Impercettibilmente e beatamente il tempo scorreva come l’acqua del ruscello che flu-
iva e mormorava. Ma accadde che un giorno arrivò un uccellino e fece visita al giglio, 
ritornò il giorno dopo, andò via poi per diversi giorni, fino a quando non tornò di nuo-
vo. Al giglio sembrava strano e inspiegabile, veramente inspiegabile che l’uccello non 
restasse nello stesso posto, come i fiorellini, veramente strano che l’uccello potesse 
essere così capriccioso. Ma come spesso accade, così accadde anche al giglio, che 
si innamorò sempre più dell’uccello proprio perché era così capriccioso. 

Søren Kierkegaard, L’avventura del giglio selvatico, Quodlibet, Macerata 2018

- Derek Jarman, Chroma, 1994

Fato si è avvicinato all’opera di Jarman regista, trovando nel film Blue (1993) una delle 
sue ossessioni cinematografiche. L’episodio lo ha condotto a questo libro, un diario in 
cui si riflessioni poetiche sul colore si alternano a brani autobiografici. 

Il blu protegge il bianco dall’innocenza.
Il blu trascina il nero con sé.
Il blu è l’oscurità resa visibile.

D. Jarman, Chroma, ubulibri, Milano 1995, p. 94.

- Herman Melville, Bartleby lo scrivano, 1853

«I would prefer not to» è la celebre risposta con cui lo scrivano Bartleby, protagonista 
dell’omonimo racconto di Herman Melville (1853), si nega progressivamente alla vita 
attiva. Indefesso impiegato presso un avvocato di Wall Street, un giorno si rifiuta im-
provvisamente di svolgere il proprio lavoro senza apparenti motivazioni, in un crescen-
do che culmina con l’imprigionamento e la morte. Il nodo inestricabile di negazione, 
resistenza e alienazione incarnato dal protagonista è stato messo in relazione alla 
creazione artistica nell’ambito della riflessione di Gilles Deleuze e Giorgio Agamben.



Nella creatura letteraria di Melville sono stati colti «imprevedibilità», «apertura al non 
codificato», «mossa obliqua», «sorpresa»: caratteri che sono apparsi come una chiave 
possibile per leggere la vicenda dell’arte italiana degli ultimi quindici anni. Questo era 
infatti il titolo scelto da Simone Ciglia e Luigia Lonardelli per la sezione della sedicesima 
Quadriennale di Roma, cui è stato invitato – fra gli altri – Matteo Fato.  
L’ipotesi da cui muove I would prefer not to / Preferirei di no si basa sulla constatazio-
ne della natura episodica, frammentaria, a tratti esilmente instabile delle ultime prove 
artistiche. Quest’attitudine alla sottrazione concorre a creare un clima che attraversa 
le generazioni e si traduce in scelte indirizzate verso livelli esistenziali periferici e appar-
tati. Gli artisti in mostra rivendicano il diritto ad allontanarsi dal perdurante affastella-
mento dei fatti e delle cose senza per questo smarrire la consapevolezza del proprio 
vissuto, personale e collettivo.
Come lo scrivano Bartleby, preferiscono di no, un no che non è più contestatario, re-
sistente, ma una didascalica negazione della possibilità di scegliere.

Dunque sedevo in questa posizione quando lo chiamai, illustrandogli rapidamente 
quanto volevo da lui, cioè esaminare insieme un breve documento. Ora, potete im-
maginare la sorpresa, che dico, lo sgomento quando senza muoversi dal suo rifugio 
rispose, con una voce singolarmente calma e ferma: «Preferirei di no». Per un attimo 
me ne restai basito in silenzio, cercando di riscuotermi dalla sorpresa.
In primis pensai che il mio udito mi avesse tratto in inganno o che Bartleby avesse 
frainteso la mia richiesta. Così ripetei l’ordine con il tono più cristallino che potevo. Ma 
altrettanto nitida fu la risposta, come prima: «Preferirei di no».



«Preferirei di no?» gli feci eco, alzandomi di scatto e attraversando la stanza con una 
falcata. «Cosa diamine significa? Ti ha dato di volta il cervello? Voglio che mi aiuti a fare 
un riscontro con questo foglio… ecco, tieni» e glielo lanciai. 
«Preferirei di no» ripeté.

H. Melville, Bartleby lo scrivano, Traduzione di F. Santi, BUR Rizzoli, Milano 2013

- Andrea Pazienza, Tormenta

Pazienza rappresenta un riferimento visivo per Fato dai tempi dell’adolescenza. L’ar-
tista ha infatti frequentato lo stesso Liceo Artistico di Pescara in cui aveva studiato 
Pazienza, e la leggenda del fumettista viveva ancora nei racconti dei professori che lo 
avevano avuto come studente. 
L’interesse per Pazienza è proseguito nei primi anni di accademia, fino a configurare 
quella che Fato definisce un’«ossessione». Ad attirare il suo interesse è in particolare 
l’idea di riuscire a parlare attraverso le immagini. Fato ricorda in particolare una di-
chiarazione di Pazienza in cui affermava di potere disegnare qualsiasi cosa: l’artista 
interpreta questa capacità come una condanna.

- Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori, 1550

La lettura di Vasari è legata per Fato alla riflessione su un genere pittorico che l’ha 
occupato dal 2012, la natura morta. L’artista ama riprendere a questo proposito la 
definizione vasariana di «cose naturali». 
Codificata nel XVI secolo, la natura morta è delineata da un arco di sviluppo ampio 
tanto dal punto di vista cronologico quanto geografico che ne rende molteplici le va-
lenze. Alla carne in particolare era dedicata una sottocategoria all’interno del genere, 
quella della cosiddetta “tavola imbandita”, praticata soprattutto nei Paesi Bassi. A 
questo soggetto erano legate connotazioni simboliche, generalmente allusive della 
caducità della vita. Nel corso del XX secolo tuttavia il carattere della natura morta si 
modifica profondamente, e l’opera di Fato s’inscrive appieno in questo nuovo orizzon-
te di significato: il simbolismo infatti viene meno in favore di una ricerca di puri valori 
pittorici. Privo dell’assillo del soggetto e del contenuto, il pittore è libero di dedicarsi 
alla pittura. Così per Zola la natura morta è «un prétexte à peindre» (un pretesto per 
dipingere), mentre dal punto di vista semiotico gli oggetti che la compongono sono 
«segni della mancanza di segno» (Lotman).

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 
- Ludwig Wittgenstein, Pensieri diversi



«Lo studio di Wittgenstein alcuni anni fa mi ha aiutato a rileggere le “parole” scritte 
durante il mio percorso che avevo lasciato tra parentesi e a rivalutarle: per trovare una 
nuova dimensione “rallentata” nell’osservazione delle “cose” e dello spazio, cercando 
di inserire i naturali segni di interpunzione di cui il mio linguaggio aveva bisogno:
“Con i miei numerosi segni d’interpunzione, ciò che in realtà vorrei è rallentare il ritmo 
della lettura. Perché vorrei essere letto lentamente. (Come leggo io stesso)” [L. Witt-
genstein, Tractatus logico-philosophicus, N. d. R.]. Questo mi ha aiutato a capire che 
la pittura rappresenta in un certo senso la punteggiatura della vita, e ci aiuta a rallen-
tarne “la lettura”, quindi a riflettere meglio su di essa».

Ludwig Wittgenstein, Osservazioni sui colori, 1950-51

Dal 2012, hanno fatto la comparsa nel lavoro di Fato una serie di elementi ricorrenti: 
dipinti monocromi di dimensioni contenute, raccolti in sequenze. Base simbolica della 
pittura, la loro origine formale è da rintracciare nelle bande laterali delle pellicole fo-
tografiche Kodachrome, cui si aggiunge il richiamo ben più antico alle predelle delle 
pale d’altare. I colori rappresentano la gamma impiegata dall’autore come fondi per le 
proprie tele. Se originariamente la Kodachrome svolgeva la funzione di riscontro con i 
colori reali, qui rappresenta metaforicamente una soglia d’ingresso alla pittura, come 
– dice l’artista – «una teoria dei colori inesistente» che ne consente di leggere la realtà. 
La contestualizzazione di tutti questi elementi riconduce il lavoro a una meditazione 
sulla pittura. Lo spazio infatti viene «preparato come una sorta di tavolo di una natura 
morta architettonica, come se nello spazio avvenisse un secondo tentativo di pittura».   

Spesso si parla del bianco come qualcosa che non è un colore. Perché? […] 
Secondo un significato ben determinato di bianco, il bianco è il più chiaro di tutti i co-
lori. In un quadro, in cui un pezzo di carta bianca acquista la propria chiarezza dal cielo 
blu, il cielo è più chiaro del bianco.
E tuttavia, in un altro senso, il blu è il colore più scuro, il bianco il più chiaro (Goethe). 
Sulla tavolozza, tra un bianco e un blu il primo sarebbe più chiaro del secondo. Sulla 
tavolozza il bianco è il colore più chiaro.

L. Wittgenstein, Osservazioni sui colori, Einaudi, Torino 2000, p. 29. 





ti Attendo,
attesa radiale
che si compone di due varchi 
qualcuno dice luogo sacro,
noi attendiamo la dissociazione 
del placido verde,
Amaro.
Attesa che Affama l’Aria.
Animale che in circolo balla la mimesi,
casse di contenimento affumicate 
dal braciere, Amplesso del fuoco nel buio.

Adattamento = si fa verbo
mira un miraggio.
passi che cessano all’altezza 
del perimetro visuale.
Albeggia un altare insoluto
 
isolamento/silenzio 



tossisce vagiti,
auto-celazione di occhi modula-

ri che traspongono colori
siamo notturni pastori 

in attesa della transumanza.
lento coadiuvarsi di immagini 

ancora atone 
senza Affanno viviamo questa

paralisi temporale.

Lucia Cantò
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Millimetri da percorrere.

Saverio Verini: Negli scorsi giorni ero a Venezia, dove ho visto la mostra di Jannis 
Kounellis alla Fondazione Prada. Una delle opere che più mi ha colpito presenta una 
tela bianca – pura, intatta – schermata per metà da una tenda color beige. Senza tito-
lo, come spesso Kounellis amava chiamare le sue opere. Mi ha fatto venire in mente 
la sfida di pittura tra Zeusi e Parrasio, una specie di atto fondativo della storia della 
pittura raccontato da Plinio il Vecchio. Secondo questa leggenda Parrasio avrebbe 
dipinto dei chicchi d’uva così realistici da indurre alcuni uccelli a beccare invano il frut-
to. Subito dopo, Parrasio, ormai convinto della vittoria, venne a sua volta ingannato 
(e battuto) da Zeusi, cercando di scostare una tenda che in realtà era stata dipinta da 
quest’ultimo. L’uomo aveva ingannato un suo simile, mettendolo quasi in ridicolo. Non 
so cosa avesse in mente Kounellis, ma secondo me quell’opera, pur non essendo 
propriamente pittorica, ha molto a che fare con la pittura, in particolare con un’idea 
di problematicità della visione, di celamento e svelamento. La tenda, dunque, ha due 
valori diversi: da una parte inganna (nel mito di Zeusi e Parrasio) e dall’altra cela o rivela 
(in Kounellis). Mi sembra una metafora molto forte per iniziare a riflettere insieme sulla 
tua idea di pittura.

Giulio Saverio Rossi: Parto anch’io da Venezia. Quando vi frequentavo l’accademia 
mi ricordo che si parlava molto dello spostamento fra rappresentazione, intesa come 
decodificazione del mondo data dai medium tradizionali, e presentazione, come nel 
caso della performance o in generale di tutto ciò che presenta sé stesso in un lasso 
di tempo circoscrivibile. La pittura non è né rappresentazione, né presentazione ma 
rivelazione. Non solo nel senso che può cogliere significati nascosti nelle cose, ma nel 
senso figurato della parola, quello cioè di porre un secondo velo sul mondo. Questo 
gesto del ri-velare, si trova sia nella celebre sfida fra Zeusi e Parrasio, ma anche nell’o-
pera di Kounellis, e mi riconduce a una frase di Richter: “A blank canvas is the most 
beautiful thing, and yet you can’t just leave it like that. You have to add other elements 
to it. If it were only a question of perfection, we wouldn’t do anything any more”1. La 
perfezione è già presente nella tela vuota, eppure si sente la necessità di aggiungervi 
qualcosa ma sempre e solo mantenendo la limpidità dello stato iniziale. È interessante 
notare che se in Zeusi il velo è il soggetto di una simulazione, ingannevole e perfetta, 
ma sempre interna all’immagine bidimensionale, nel trattato sulla prospettiva di Leon 
Battista Alberti il velo, fuoriuscendo dalla tela e creando l’intersezione fra il cono pro-
spettico e il piano del quadro, diviene dispositivo ottico. Strumento che proiettando 
sulla superficie piana l’infinito stabilisce la nostra modalità di disporci alla visione.
Sempre Plinio Il Vecchio riporta un aneddoto attribuito a Erodoto sul mito fondativo 
della pittura e della scultura, il quale descrive la nascita delle arti figurative dal gesto di 
tracciare l’ombra. Secondo questa linea l’immagine nasce sia da una proiezione di un 
corpo su di una superficie e al contempo dalla sua mancanza – una phantasmagoria.

1 - Gerhard Richter, Texts, Thames & Hudson 2009. “Una tela vuota è la cosa più bella, eppure non puoi 
ancora lasciarla così. Devi aggiungerle altri elementi. Se fosse solo una questione di perfezione, noi non 
faremmo niente in più”.   



S. V.: Veli, ombre, fantasmagorie: dai termini che usi sembra che per te la pittura sia 
una questione di opacità, di una visione che deve tornare più volte sull’immagine per 
scandagliarla a fondo, esplorarla, testarla. In che modo questo aspetto si può ritrovare 
nella tua produzione?

G. S. R.: Credo che la pittura debba trovare sé stessa all’interno della negatività (veli, 
ombre, maschere, fantasmi, ecc…). Si tratta di riappropriarsi di uno spazio dell’il-
lusione di contro all’iperrealtà ad alta definizione dominante che ingloba sia il reale 
che il virtuale2. Questo spazio “altro”, che non è più né la pittura storica, né la pittura 
d’avanguardia diventa una zona franca, un buco nero che lentamente ripropone al 
suo interno immagini del mondo “reale”. Una volta precipitate nel media della pittura 
le immagini subiscono una conversione, vengono traslate e poi restituite come corpi 
opachi. Rimesse al mondo le immagini mantengono qualcosa di vampiresco e agi-
scono come dei feedback, echi di ritorno, indici di qualcos’altro che si è perduto nella 
conversione dentro al buco nero.  
Nella mia produzione il lavoro che più si avvicina a questo pensiero è All this will be 
recollected in sixteen days. Si tratta di una serie di dittici ad olio basati su immagini 
satellitari di Google Earth in cui porzioni contigue di paesaggio sono state fotografate 
con differenti sensori. Una col sensore dei falsi colori (metodo di traduzione visiva di 
tutto ciò che esce dal nostro spettro visibile) e l’altra con il sensore dei colori naturali. 
Le immagini satellitari vengono poi riprodotte in pittura convertendo la sintesi additiva 
dell’immagine digitale nella sintesi sottrattiva dei pigmenti, aderendo da un lato alla 
costruzione visiva dell’immagine data dai tre colori primari, ma dall’altro invertendo il 
risultato finale, che perde ogni luminosità e tramuta il paesaggio digitale in un corpo 
opaco, riportando il paesaggio all’interno del media da cui storicamente nasce.  

S.V.: Come pensi di collocarti rispetto ad altri artisti che ti hanno preceduto su questa 
linea di ricerca? Ne parlavamo recentemente di persona, di quanto la pittura – che ha 
alle spalle secoli di sperimentazioni, pratiche e riflessioni – viva oggi di spostamenti e 
avanzamenti millimetrici… Ecco, in quale direzione ti sembra di star percorrendo quel 
millimetro?

G.S.R.: I millimetri sono sempre importanti, soprattutto in pittura. Non so in quale di-
rezione stia percorrendo il mio, ma so verso cosa non sto andando. Mi sento lontano 
da una pittura che non abbia un approccio critico verso sé stessa come punto di par-
tenza, mi sento lontano da una pittura anacronistica che non sia in grado di tramutare 
la propria inattualità in una posizione estetica e consapevole, mi sento lontano da una 
pittura che non si iscrive all’interno dell’arte contemporanea ma che si apparta per au-
tocelebrarsi isolandosi dal confronto, infine mi sento anche lontano da una pittura che 
sacrifica la propria estetica a favore di un discorso meramente concettuale e arido.

2 - Jean Baudrillard, Il delitto perfetto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.



Detto ciò la potenza della pittura risiede nella sua grande vastità di declinazione e 
penso specialmente a quegli artisti che hanno lavorato in maniera eclettica mischiando 
le possibilità dell’immagine. Sigmar Polke, Gerhard Richter e Vija Celmins si pongono 
come un momento di cesura nella storia della pittura perché aprono ad una possibilità 
post stilistica di concepire il medium, dischiudono a quello che ho precedentemente 
definito come buco nero.
Perciò mi domando se dopo di loro si possa parlare di una storia della pittura. Chiaro 
che c’è una storia che può raccontare l’insieme delle pratiche pittoriche di oggi, ma 
ho forti dubbi che questi “millimetri” siano uno dietro l’altro nel tentare di costruire cen-
timetri di storia, forse sono linee fluttuanti in uno spazio indefinito che creano giustap-
posizioni possibili, sì ma non storicamente definibili. Il che non so quanto sia imputabile 
alla pittura, semmai di contro, è la pittura che nella sua dinamica attuale dimostra la 
difficoltà o l’impossibilità di cogliere la storia contemporanea.

S.V.: In che modo ti sei preparato a questa breve residenza? E come può conciliarsi 
con il tuo modo di lavorare?

G.S.R.: La mia preparazione è stata questa nostra conversazione. Non so se e come 
le nostre parole emergeranno dal lavoro che andrò a sviluppare, e non so neppure in 
cosa consisterà, ma sicuramente questa residenza mi spingerà a ribaltare quello che 
è il mio approccio alla pittura, basato sulla lentezza e sulla necessità di molti materiali, 
a favore di un approccio diretto, rapido, leggero e semplificato. 

Conversazione sulla pittura tra Saverio Verini e Giulio Saverio Rossi
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Sergio Sarra / Giuliana Benassi





Lo studio arte-vita

Un tè a Roma in un bar di Piazza del Popolo, una corrispondenza telefonica e uno 
scambio di pensieri sul ciglio della porta in un palazzo romano anni 60’, dopo questi 
appuntamenti mi riserbo la libertà di scrivere un testo da lontano, lasciando fluire sul 
foglio le suggestioni e la fantasia.
Immagino Sergio Sarra nel suo studio in Abruzzo. E’ seduto al tavolino, ogni tanto si 
alza in piedi e si dirige verso la stufa. E’ intento a far scivolare un disegno sulla tavola 
lignea e nelle pause cerca un po’ di calore.
Il suo studio è stato pensato e disegnato per far coincidere vita e lavoro, cioè vita e 
arte. Perché, attenzione, queste due cose non sono affatto separate, anzi bisognereb-
be trovare un termine unico capace di esprimerle entrambe e nel medesimo istante.
Lo studio è un luogo confortevole, immerso nella natura, nei pressi della Maiella. Da lì 
Sergio vede il monte Camicia, soggetto che spesso fa capolino nei suoi dipinti, sem-
pre ritratto in maniera diversa, eppure riconoscibile.
Mentre è in studio osserva attraverso le vetrate il mondo circostante, augurandosi se-
gretamente di ricevere, di tanto in tanto, un cenno di disturbo. Al primo piano, proprio 
sopra il suo spazio, c’è la casa con le camere da letto e le altre stanze. Con la speran-
za di sentire scricchiolare il soffitto dai passi del figlio Gerolamo e della moglie Elisabet-
ta, disegna e a volte ricopre una parte di un dipinto accantonato giorni o mesi prima. 
Ogni piccola distrazione, ogni rumore, fruscio, richiamo sul quale Sergio inciampa è 
parte integrante del processo dell’opera. Tutto contribuisce a trovare il disegno, ad 
arrivare al dipinto.
Cammina un po’, questa volta per raggiungere un’opera lasciata da parte da qualche 
tempo. Nel frattempo prende una pausa.
Nessun tipo di ansia, solo lo scorrere naturale della vita. Per questo svegliarsi la mat-
tina,  lavorare in studio o fare il caffè sono gesti che coincidono.
Lo studio-casa è un tempio che permette questo rituale, la cui sacralità non ha altre 
regole se non quelle del giorno e della notte, dei movimenti del sole che dona diverse 
luminosità, delle visite, dei passi familiari, delle voci dei cari, dei pasti. 
Nel ritmo quotidiano le interruzioni sono preziose, sono parte del gioco, così Sergio 
dopo una distrazione torna a guardare più volte il dipinto sul quale stava lavorando. E 
non è mai lo stesso. Quella breve pausa ha consentito il giusto distacco dall’immer-
sione miope in cui prima i suoi occhi si erano persi. 
Nel frattempo la luce cambia. In alcuni momenti del giorno può arrivare anche quella 
luce che permette di non vedere i colori. Un privilegio raro che gli consente di iniziare 
ad elaborare un giudizio embrionale rispetto all’opera.
Ricapitolando la genesi del lavoro: Sergio parte da un disegno, una linea condotta 
quasi in automatico, senza un’intenzione precisa. Come se fosse un’esperienza, sco-
pre e riconosce il disegno nel momento stesso in cui lo svolge.
Così, lo sviluppo dell’opera non ha un’andatura lineare e compositiva. L’immagine è 
soggetta ad estreme stilizzazioni e semplificazioni. 
L’opera si risolve in se stessa e come per uno scultore che tira la forma, i tratti pittorici 
subiscono evoluzioni, ma anche involuzioni. 



Con il pennello a volte toglie, altre volte aggiunge. Il traguardo non è certo, il successo 
dell’opera men che meno e non sembra che l’esito gli interessi. Tutta la dedizione è 
rivolta al dispiegarsi della forma sulla superficie.
Ora è incantato da una sorta di “automatismo pittorico” in cui il processo si sviluppa 
con un tipo di concentrazione fuori dalla coscienza, come quando si guida perfetta-
mente l’auto, ma senza pensarci troppo. Così Sergio in una situazione apparentemen-
te deconcentrata lascia andare in automatico la pittura, lascia entrare la memoria. E 
chissà? Forse includendo dei segni che vengono dall’infanzia.
Il tempo è indifferente e si insinua nei dipinti attraverso le stratificazioni segniche e di 
superficie che caratterizzano gran parte dei lavori. La percezione dello spazio pittorico 
è  molto simile alla dinamica del respiro dove ci sono dei ritmi, a volte ravvicinati e 
incalzanti, a volte più distesi e profondi, altre volte ancora più densi o diafani. Non sap-
piamo quanto sia esteso il “respiro” tra i segni sovrapposti l’uno sull’altro sulla tavola, 
ma ne possiamo percepire la vitalità.
Ci sono sovrapposizioni che ci permettono di vedere due segni contemporaneamen-
te, due tempi nello stesso istante percettivo. Anche il colore è complice del tempo, 
perché svela sulla tavola i diversi momenti. C’è profondità in senso temporale prima, 
spaziale poi.
Vediamo in quello che resta dei segni precedenti - a volte parzialmente coperti, altre 
volte affioranti da uno strato di copertura - non tanto un movimento, quanto il tempo 
e le sue trasformazioni. Ogni opera è un dipinto sinottico.
Alcune ossessioni ricorrono, immagini che hanno preso forma con una certa serialità: 
iceberg, volti femminili, paesaggi, il monte Camicia, architetture. Queste si stagliano 
sulle tavole come facce diverse, ma di uno stesso solido prismatico.
I vari motivi prendono forma indistintamente dal lungo processo di passaggio del tem-
po, ogni giorno, ogni mattino restituiscono una traccia mutevole del tentativo di trovare 
la forma.
Così Sergio è in studio, dipinge da diverse ore, ma sa che è in compagnia, sa che tra 
un po’ la cena lo disturberà quel tanto per poter poi tornare sull’opera ed osservarla in 
maniera diversa, con un’altra luce, in un tempo diverso.
Per rimetterci mano o per sospendere il giudizio.

testo di Giuliana Benassi
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Composta voce,
che disquisisce diramazioni lineari.
Accavallamento centrato ,
Pausa 
di ammirazione rivolta a una figura femminile.
Variante,
che si sviluppa come traccia,
Cacciata per lunghe stagioni.
Pausa
“Posso fare una linea ?”
Tempo paradigmatico
disteso nella Pratica Ferma , che sta agendo.
Arrivo : iceberg che si gira dopo aver consumato il suo 
peso
tornando alla trasparenza per pochi istanti ,
Verde. 
Una Piana negli occhi che riposa, 
per essere ripercorsa l’indomani.

Lucia Cantò



Andrea Kvas / Giulia Pollicita





Logica/Pittura

Non avevo mai visto dal vero il lavoro di Andrea Kvas prima di Senza Bagno. Io a 
Roma, lui a Milano, per varie vicissitudini non siamo riusciti ad incontrarci.

Ho pensato che la mancanza di un riscontro visivo potesse costituire un gap, un osta-
colo alla buona riuscita di un’introduzione alle sue opere.
Eppure forse proprio l’incontro mentale e discorsivo con la logica pittorica a fonda-
mento della sua produzione, che Andrea mi illustra telefonicamente passaggio dopo 
passaggio, come in un articolato procedimento matematico, può essere una delle 
chiavi di lettura più immediate per entrare nel vivo del suo modus operandi.
Quello che mi colpisce è la pragmatica necessità che determina ogni risvolto tecnico. 
Se Andrea inizia a dipingere in orizzontale durante gli anni dell’accademia, è per ragio-
ni pratiche di spazio e di tempo: lavora ai grandi formati verticalmente, mentre i piccoli, 
che presto prendono il sopravvento, vengono elaborati orizzontalmente sul pavimen-
to, dove l’artista può gestire con maggiore padronanza la lavorazione; se Andrea ben 
presto sperimenta l’uso della tela non intelata, le potenzialità operative con le quali può 
comporre l’opera aumentano; e se la tela che Andrea adopera non è intelata, la ten-
sione superficiale dello schermo pittorico diminuisce e il colore trapassa il cotone da 
parte a parte dipingendo la tela sul retro e incollandola al pavimento, che a sua volta si 
colora: il gesto del dipingere si arricchisce in questo modo di ripercussioni che sconfi-
nano nel campo esteso della scultura, perché anche il pavimento-pianale si fa opera.

L’attitudine creativa di Andrea cresce organicamente seguendo la strada tracciata da 
un continuo compromesso di necessità e tecnica, lungo dei nessi di casualità di stam-
po analitico. Se ogni gesto pittorico dell’artista comporta delle conseguenze non solo 
a livello cromatico sulla tela, ma anche sul piano di appoggio di quest’ultima, la sua 
azione assume giocoforza una risonanza ambientale. Tale risonanza ambientale, a sua 
volta, è ricca di implicazioni che riguardano il medium da un lato, esteso e reinventato 
dalla pratica, quindi la valenza concettuale del processo mentale che precede il suo 
operare dall’altro. Acquisisce importanza anche la scelta dei materiali, da quelli tecni-
co-pittorici a quelli di supporto: cosa accadrà quando la tela in cotone impregnata di 
colore verrà strappata (come afferma Andrea) dal piano d’appoggio in linoleum? Cosa 
invece da una tavola in compensato?

“Nel procedimento che ho strutturato negli anni non c’è mai scarto. Non ci sono 
prove, tutto si svolge su elementi che possono sempre diventare lavori, sempre e 
comunque”.

Per Andrea, mi dice, non è possibile prevedere cosa succederà in questi giorni che ci 
aspettano insieme a Pescara. “Ho scelto solo i materiali. Quello che sto cercando ora 
è convogliare tutta l’esperienza ‘extra tela’ sul classico supporto tela.



Voglio vedere che succede lavorando in un contesto pubblico, assimilando spunti e 
riflessioni portate dalle persone che visiteranno lo spazio nei giorni in cui si svolgerà il 
progetto. Allo stesso tempo mi lascerò suggestionare dal lavoro degli artisti che hanno 
lavorato in questi spazi prima di me. Sono sempre più consapevole del fatto che tela 
e colori sono materiali per prima cosa e poi un’ infinità di immagini”.
Quel che è certo, aggiunge, è che il suo interesse alla fine si sofferma sempre su que-
gli aspetti di un lavoro che hanno al proprio interno qualcosa di ancora sconosciuto, 
che non saprebbe ripetere e ricreare, di cui non ha il controllo. Sono quelli i lavori che 
lo interessano, che prefigurano il seguito della sua ricerca, sui quali si sofferma il suo 
sguardo. E sono sicura, anche il mio.

testo di Giulia Pollicita
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Pesce Khete / Cecilia Canziani







Sette.

Mentre scrivo, non so ancora cosa farà Pesce Khete a Pescara e a dirla tutta, quando 
ci siamo incontrati il giorno stesso della sua partenza per Pescara, nel suo studio di 
Roma dal quale presto si sposterà (e che ha già un po’ l’aria che prendono i luoghi 
che stiamo per lasciare), non lo sapeva nemmeno lui. Nella valigia ha messo pastelli, 
pastelli a olio, olio, bombolette spray, fogli piccoli, rotolo di fogli grandi, fogli di medie 
dimensioni di carta vellutata – praticamente tutti i supporti e tutti gli strumenti che 
adopera – e anche alcuni disegni di piccolo formato, che costituiscono la base del 
lavoro e funzionano come note di motivi e segni, che Khete ripete e riconfigura e nella 
ripetizione e poi nella traduzione in scala cambiano forma, peso e si contaminano con 
altre immagini e gli accidenti che il tempo, lo spazio, o il foglio gli presentano.
Immagino abbia trovato nello studio di Simone un tavolo, al quale si è seduto magari 
dal lato corto, in modo che la postura assecondi e anticipi l’andamento verticale dei 
suoi lavori. Probabilmente ha sparpagliato intorno i disegni portati con sé, e ha co-
minciato a comporre un’immagine, o a lasciare che l’immagine si componga, a partire 
dalla trascrizione di alcune cose che le sue note suggeriscono.
Poi bisogna capire cosa rimanda lo spazio in cui si trova: gli studi non sono neutri e 
nel caso di Pesce Khete è specialmente vero. Uno spazio suggerisce una modalità 
di lavoro, dei formati, più colore, meno colore, più pittura, più disegno. (Lo capisco: 
di recente ho girato di novanta gradi la mia piccola scrivania e mi sembra di scrivere 
molto, molto meglio di prima).
E bisogna anche ipotizzare che qualche elemento del paesaggio, o qualcosa visto 
negli immediati dintorni dello studio – una scala, un muro, una scritta, un volto – possa 
aver catturato il suo interesse, allora lo ritroveremo tracciato su molti fogli, e in quello 
che a un certo punto dovrebbe chiarirsi come un lavoro-lavoro. 
I confini di un foglio di formato standard sono una misura finita e un dato di partenza. 
Poi ci sono i fogli grandi, a volte anche la carta da spolvero, che Pesce taglia da un 
rullo ed è tutta un’altra faccenda, perché la misura la dà l’immagine, che determina 
dove finirà il foglio o se avrà bisogno di aggiunte, o addirittura se una parte vada ripo-
sizionata in un altro punto (o a completare un altro lavoro). 
A volte il foglio è preparato a olio, sul quale poi Pesce interviene con i pastelli, con gli 
spray, con i pennarelli: una pittura senza pennello, dove gli elementi del medium sono 
tutti presenti ma vengono scomposti. Il segno può essere rapido, le campiture di colo-
re lavorate per sedimentazione e accumulo sono più lente, in entrambi i casi il pastello 
o lo spray cercano una distanza da una gestualità pittorica: il lavoro si articola nello 
spazio aperto tra limiti e possibilità – e in questo iato che particolarmente nella pittura 
diventa materia e immagine qualcosa succede. E di questo parleremo nel pomeriggio.

testo di Cecilia Canziani



Cecilia Canziani 

È una curatrice indipendente. 
Il suo lavoro si concentra sulla pratica 
artistica contemporanea, la scrittura e la 
didattica della cultura visiva contempo-
ranea. 
Insieme a Chiara Camoni sta sviluppan-
do il ciclo di seminari La giusta misura, 
avviato con Le Murate Arte Contempo-
ranea a Firenze. Mostre recenti: Autori-
tratti. Chiara Camoni, Bettina Buck, Le 
Murate, Firenze; Shape, Color, Sound 
and Smell. Adelaide Cioni. Guy Mees, 
P420, Bologna. Ha insegnato presso 
l’Accademia di Belle Arti de l’Aquila, 
insegna presso l’Università di Roma 
Tor Vergata, e la American University 
in Rome. E’ co-fondatrice del progetto 
editoriale di libri d’artista per l’infanzia les 
cerises.







Pesce Khete 

Pesce Khete è nato a Roma  nel 1980 si è diplo-
mato in “Animazione Multimediale” presso lo IED 
Istituto Europeo di Design di Roma. Il suo lavoro, 
incentrato da anni su pittura, disegno e fotografia, 
è stato esposto in Italia e all’estero in diversi spazi 
e istituzioni.







Lorenza Boisi / Enzo De Leonibus







Lorenza Boisi : PITTORE.

Confesso che non conoscevo l’artista ma la mancanza è tutta mia, poco dedito all’in-
formazione e più allo  “studio”.  Ma credo che sia umano quando ci si dedica al dive-
nire con sobrietà, condizione anche per poter percepire stupore ed incanto. 
Stupore ed incanto è quello che ho provato davanti alle opere di Lorenza Boisi, consa-
pevolezza del colore e del segno con aspetti iconografici che tendono verso l’astrazio-
ne.  Ricchezza e pulizia capaci  di trasmettere quel senso di intimo pudore che esige 
un processo pittorico.
La stessa cifra la riscontro nelle sue opere in ceramica, dove gli elementi plastici si 
piegano e assorbono il senso della sua pittura.
Forse siamo davanti ad una narrazione, un racconto apparentemente frenetico e sen-
za tempo dove le parole misurate e profonde ci aprono mondi impossibili da esplorare 
in una sola vita, indugiamo un po’  il corpo e lo sguardo prima di iniziare il cammino 
nelle opere della Boisi.
Curioso, aspetto di incontrarla alla sessione invernale di OPENWORK, a focus on 
paintings  progetto di Simone Camerlengo.

testo di Enzo De Leonibus
Cappelle Sul Tavo, 28 settembre 2019









Enzo De Leonibus.

Nel 1983 inizia la sua attività di artista. 
Dal 2000 a tutt’oggi è direttore artistico del Museo 
Laboratorio - ex manifattura tabacchi, per l’arte 
contemporanea di Città Sant’Angelo.





Lorenza Boisi.

Artista italiana con background internazionale, vive sul 
Lago Maggiore, collabora presentemente con la galleria 
milanese Ribot.
Pittore con un preciso interesse per la scultura e l’in-
stallazione ceramica, è attiva nella promozione dell’arte 
contemporanea italiana sia in circuiti istituzionali che 
indipendenti. 
Fondatore dello spazio milanese MARS e co-fondatore 
della residenza per arsiti CARS, ricopre diversi incarichi 
di curatela e direzione artistica, presentemente diretto-
re artistico di MIDeC, Museo Internazionale del Design 
Ceramico di Laveno.



Vincenzo Simone / Irene Sofia Comi





La pittura è morta? Lunga vita alla pittura! 

La pittura è morta? Lunga vita alla pittura!
Penso a questo mentre rifletto sulla ricerca di Vincenzo Simone. Non sto dicendo 
niente di nuovo, in fondo: ancora oggi, nel dibattito sulla necessità contemporanea 
del medium pittorico, ci interroga sulla natura viva o morta di questo linguaggio. Ep-
pure, pensando alla pratica di Simone, non posso che riflettere sui confini tra la vita e 
la morte.
Nella pittura, questi due livelli di realtà possono permettersi di ribaltarsi di continuo. La 
vita e la morte trovano una sintesi sulla tela, manifestandosi in un centrifugato com-
plesso e affascinante, fatto di miriadi di immagini che quasi avvolgono in un “bozzolo 
iconico” la nostra civiltà1.
I soggetti dell’artista sono decisamente classici: pere e mele, fiori e vasi, vasetti e 
barattoli; stilemi ben precisi che attraversano i secoli della pittura. Sono personaggi 
che potrebbero riecheggiare, a un occhio poco esperto, quadri decorativi da pittori 
della domenica. Ciononostante, i protagonisti inermi delle tele di Simone fuoriescono 
dall’universo ornamentale. L’artista agisce depurando queste forme, raggiungendo 
una sintesi tra cliché contemporanei e forme iconiche.
Quel che cambia allora non è forse il linguaggio, ma piuttosto l’intenzione, il metodo 
e il processo. Così la risposta ai grandi quesiti esistenziali si cela nell’affermazione 
dell’autonomia del dipinto stesso, che l’artista cerca quotidianamente nell’astrazione 
e nella ripetizione della forma.
Attraverso un cavalletto, una tavolozza e tele di piccolo formato, Simone aderisce 
fedelmente alla pratica “da studio” e indaga l’assolutezza del quadro, ossia la sua 
responsabilità rispetto alla realtà contingente, alla semiotica dell’immagine e alla storia 
della pittura attraverso i secoli.
In un dialogo con un mondo “fatto più di morti che di vivi”, all’artista piace pensare che 
questo genere, considerato a lungo minore, abbia ancora tanto da raccontare.
Convinto che la vera rivoluzione non guardi alla realtà, ma rimanga all’interno del qua-
dro, Simone dipinge ogni giorno, e cerca di indagare attraverso il processo pittorico le 
regole costitutive della pittura, la sua preziosità e la sua eternità.
Ed è quando la rappresentazione si annulla, che il ragionamento filosofico sopraggiun-
ge. Attraverso le sue nature morte, Simone comunica il residuo. Ciò che si vede sulle 
tele non è un semplice esercizio di citazionismo. Con un gesto pittorico inesausto e 
ripetuto, egli non si interessa di ciò che è contemporaneo. Eppure quei frutti non sono 
feticci, ma materia viva, sono essenza della forma che conduce a una verità celata.
Così la vita e la morte collassano sulla tela, complici la pittura a olio, i pastelli e la matita 
da disegno.
Con apparente anacronismo il suo gesto pittorico trasforma ciò che è storicizzato 
e superato; in un processo di rinnovament continuo, la ripetizione sistematica, così 
come la scelta di una gamma cromatica alle volte poco aderente alla realtà, aiutano 
l’artista a scandire un tempo eterno.

1 - P. Klee, Teoria della forma e della figurazione, tr. it. di J. Spiller, Feltrinelli, Milano, 1959, p. 5.



Rifiutando la presenza totalizzante del quadro come piano di rappresentazione, Simo-
ne cerca di cogliere ciò che è inafferrabile ma percepibile al tempo stesso. Andando 
alla ricerca dell’indicibile, le strutture sintattiche cedono, lasciando spazio ad un nuovo 
alfabeto. La verità del quadro si trova quindi nel significato della materia pittorica, un 
linguaggio che non conosce altro al di fuori di sé.
Così facendo, alla stessa stregua del traghettatore Caronte, la Pittura si ripete infinite 
volte, diventando tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
Nessuna opera nasce dal nulla, nemmeno i frutti che affiorano dall’immaginazione di 
Simone, eppure il quadro sfugge sempre a una leggibilità totale, “e ogni figurazione, 
ogni combinazione avrà la sua particolare espressione costruttiva”2.
Pensando a Duchamp, forse la stupidità non è “del pittore”, ma “della ricezione” della 
pittura. Forse la scelta di Simone è oggi un atto di protesta ferreo e iper coerente. È un 
confronto con il patrimonio visivo storico-artistico dei secoli scorsi. È una consapevo-
lezza della solidità e della potenza di un linguaggio.
Per Simone l’azione pittorica diventa in fondo un mantra, è un percorso personale che 
interpreta il “fare pittura” come una preghiera. Questa preghiera non conosce logici sil-
logismi né facili speculazioni concettuali, è un atto di fede alla ricerca del trascendente.

testo di Irene Sofia Comi

2 - Ivi, p. 129.



Irene Sofia Comi  (Vimercate, 1991)

È curatrice indipendente e critica d’arte. Laureata in Storia dell’Arte 
e Pratiche Curatoriali, è ricercatrice universitaria presso l’Università 
IULM di Milano e frequenta CAMPO19 alla Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo. Attualmente lavora per l’Archivio Michael Nyman 
e coordina il XX Premio Cairo. È direttore artistico di “The House”, 
progetto dedicato all’arte emergente in un appartamento privato a 
Milano, e del progetto itinerante per la promozione di artisti FARO art. 
Ha pubblicato articoli e recensioni per diverse riviste tra cui ATPdiary, 
Arte Mondadori e Corriere della Sera. Tra le mostre curate di recente 
si segnalano: The useless land, Castello di Lajone, Quattordio (AL); 
I’ll be home tonight, The House, Milano; Pressione simpatica - Mat-
teo Vettorello, Edicola Radetzky, Milano; Cuore selvaggio - Matteo 
Montagna, Current, Milano; Sulle Nuvole - Matteo Fato, Horacio 
Pagani Museo, Modena.





Vincenzo Simone (Seraing, BE, 1980)

Lavora e vive a Bologna. 
Nel 2008 si laurea in Pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna.









Marta Mancini / Rossella Farinotti





Blob, un dialogo improvvisato con Marta Mancini_

Pochi elementi in corrispondenza tra loro, in movimento e colorati all’interno di un 
grande spazio. Questo è il primo impatto per una rapida descrizione davanti a un’o-
pera, tra quelle recenti, di Marta Mancini. Le sue “onde” non sono statiche, in qualche 
modo è riuscita a fermare quell’istante, ma cerca già di catturarne un altro. Del resto “il 
mondo è un organismo vivente”, racconta l’artista mentre chiacchieriamo. Si tratta di 
intrappolarlo, o bloccare il momento che le interessa di più. Per questo il processo di 
creazione di un dipinto, solitamente di grandi dimensioni, è importante forse quanto il 
risultato. E funziona per sottrazione. Marta infatti dipinge una tela colmandola di strati 
di colore e di forme sinuose che cadono o che salgono. Poi, passo dopo passo, inizia 
a cancellare i gesti e le pennellate principali, a coprirle col grigio, fino a giungere a 
quella sintesi necessaria perché l’opera sia completa. E lo è, completa: l’opera è finita. 
Mi racconta anche che, negli anni passati, la sua attenzione nella pittura era legata al 
paesaggio e a colori più cupi per rappresentare un’altra visione delle cose. Poi la sua 
percezione del presente inizia a mutare e si intravede quella che l’artista ironicamente 
definisce la “fase blob”: pulisce le forme, ne cristallizza dei momenti. 

Non è facile fare pittura: il confronto col passato, con l’altro, con ciò che è stato rac-
contato è sempre latente. Per questo si pensa sia un mezzo vecchio, quello pittorico. 
Trattasi, probabilmente, di un meccanismo di difesa, di un atteggiamento prevenuto 
per dichiarare l’utilizzo di una materia quasi retrò. E invece implica un costante movi-
mento in avanti, un’urgenza di sperimentazione e azione più forte che in altri mezzi, 
spinto da un eterno confronto del presente. E poi c’è l’intimità: il rapporto interno svi-
scerato con la tela. Nel dibattito degli anni ’90 su “Arte: utopia o regressione” a cura 
di Lea Vergine, partendo dall’architettura, Donatella Mazzoleni sottolinea che gli artisti 
hanno una responsabilità nei confronti del presente, cercando un equilibrio tra una 
“fuga all’indietro della restaurazione e la fuga in avanti dell’utopia”. Avevamo bisogno 
di tornare indietro, di regredire, per poi andare avanti? La pittura è decostruzione?
Anche di decostruzione tratta il lavoro di Mancini che, come in una partita a scacchi, 
pensa alle mosse da realizzare, creando un sistema di codici e un linguaggio credibile 
e leggibile. Nei suoi lavori è tangibile, anche a un primo impatto prettamente estetico, 
un continuum necessario, e non scelto, tra artista e opera, per una nuova visione del 
mondo.

“Certe volte il quadro mi annoia. Altre volte mi diverte”. Mi ha colpito questa sua af-
fermazione e il suo rapporto quasi fisico con le tele, anche nella loro visione all’interno 
di uno spazio. Il rapporto spazio-temporale è interessante osservando il dialogo tra le 
figure dipinte, le pennellate e lo sfondo che non è mai piatto, ma ha un corpo. 



“Sono un creatore di regole e poi, create queste regole, creati questi giochi, creati que-
sti meccanismi, posso giocare io e posso far giocare gli altri”, Alighiero Boetti. Il blob 
qui sviluppato rappresenta dei codici precisi, che si susseguono tra loro, indicando 
una visione da ricostruire per le cose che scorrono intorno.

testo di Rossella Farinotti









Marta Mancini (Roma, 1981) 

Vive e lavora a Roma, dove si è diplo-
mata presso l’Accademia di Belle Arti 
nel 2006. Muovendo dalla dimensione 
estetica e psicologica dei suoi primi pae-
saggi, il lavoro attuale di Mancini riformula 
questa dinamica dentro la creazione di 
uno spazio meta-pittorico.



Rossella Farinotti.

È critica d’arte contemporanea e cinema-
tografica, curatrice e giornalista. Dal 2014 
vive e lavora tra Milano e Chicago. Co-diret-
trice de “il Farinotti. Dizionario di tutti I film”. 
Collabora con testate come “Zero”, “Flash Art 
Italia”, “Mymovies”, “Exibart”, “Pagina99” e il 
magazine “Kooness.com” di cui è consulente 
curatoriale dal 2017. É direttore esecutivo 
presso l’Archivio Gio’ Pomodoro dal 2016 (Mi-
lano) e collabora con l’Archivio Mario Schifano 
per il progetto The Essential. Mario Schifano 
dal 2018. Sempre dal 2018 è curatore del 
progetto The Magic Kingdom per il brand Ser-
gio Rossi e dal 2016 è direttore artistico della 
Cittadella degli Archivi di Milano con progetti 
site specific come l’opera pubblica “La città 
che sale” dei Vedovamazzei o i Muri d’artista. 
Nel 2013 pubblica Il quadro che visse due 
volte (Morellini editore), sulla relazione tra arte 
e cinema. Nel 2014 realizza Arte contem-
poranea: Giants in Milan (produzione DNA) 
un documentario sull’arte contemporanea a 
Milano, con la regia di Giacomo Favilla. Dal 
2009 al 2011 è assistente dell’Assessore alla 
Cultura di Milano. 











Riflessione  
Simone Camerlengo

A distanza di tempo, smorzata l’euforia, la soddisfazione e la fatica spesa affinché 
OPENWORK, a focus on painting andasse per il meglio mi prendo un momento per 
trascrivere un pò di quei pensieri e quelle riflessioni che durante il percorso mi hanno 
accompagnato, e che in questo corso sono maturate in me.
In questo testo incontrerete dunque un flusso di coscienza legato all’esperienza vis-
suta, saltando qua e là (per quel che mi compete) fra l’arte, la sperimentazione del 
progetto e l’umano.
Questa iniziativa si è svolta interamente a Pescara ed una prima domanda che emerge 
è: l’arte è FuoriUso?
Un gioco di parole non casuale se si pensa a quello che si è vissuto, se si pensa all’e-
nergia che questa città ha espresso in passato e continua ad esprimere ancora oggi.
Detto questo, ancora, perché proprio questa domanda?

Perché penso fermamente al fatto che, al di là di tutto, dove si manifesta l’umano, 
dove si percepisce e vive quell’energia, l’arte è presente. Nel nostro piccolo penso 
che tutti abbiano potuto prendere consapevolezza del fatto che trovarci a discute-
re, confrontarci apertamente, dibattere sia ancora un’interesse acceso e vivo. Come 
artisti cerchiamo, attraverso diversi medium, un modo di esprimerci, comunicare e 
connetterci all’altro, in questa esperienza tutto ciò si è reso più accessibile e tangibile. 
Fruire il processo creativo ha posto tutti, chi in un modo chi nell’altro, davanti al “do-
vere” di interrogarsi o interagire. In un tempo dove tutti ci ritroviamo bombardati da 
immagini, da eventi, in un tempo dove forse si sta perdendo la criticità rispetto a ciò 
che ci circonda, siamo sempre più abituati ad un tipo di fruizione rapida e disinteres-
sata. Essere posti davanti ad un momento intermedio, singolare, come quella di dover 
assistere alla fase di realizzazione di un’opera, dove manca un qualcosa di compiuto, 
pronto e definito, è stato un tempo alquanto prezioso da aver vissuto. Osservare in 
prima persona come altri artisti si rapportino a questa pratica, mi ha arrichito, lascian-
do ancora molto su cui riflettere.

Sicuramente mi sono soffermato sull’idea di rigore, metodo, pensando e cercando di 
percepire quando, questi aspetti, si manifestano all’interno del processo creativo. Il 
“codice” di ogni artista quanto è importante e dove risiede? Nella processualità stes-
sa? Nel metodo, nell’ossessione incanalata ed espressa nei simboli e tecnicismi? Tut-
te domande a cui forse è inutile rispondere ma che sono tornate a suonarmi in testa.
Osservare una pratica artistica, il processo di costruzione di un qualcosa, conoscere 
da vicino le fasi di lavorazione, percepirne la qualità, il valore, assaporare la materia 
e lo spazio intimo dell’artista, attendere, chiedere, lo sforzo continuo per cogliere in-
formazioni; tutto questo si è avvicinato al fruitore rendendosi disponibile ed aiutando 
anche a rimettere una pratica, un lavoro, i nostri sensi all’interno del nostro quotidiano 
immaginario.



Partecipare ad un gesto, a un momento di esitazione, o a chissà quale situazione all’in-
terno della pratica pittorica, ha assunto in OPENWORK, a focus on painting un’aura 
che a mio avviso è di pari intensità di un’opera compiuta.
Essermi azzardato a fare quel piccolo gesto di aprire quella porta in Via Silvio Spaventa 
26 a Pescara ha permesso a tutti di avere un tempo dove si è sperimentato, ci si è resi 
disponibili e aperti a dedicare attivamente il nostro tempo alla pittura e all’arte.
Per concludere, cosciente che i lavori che gli artisti hanno realizzato durante questa 
iniziativa ora saranno già in movimento verso Roma, se non già in mostra, mi doman-
do: 

Questa condizione posta dal progetto quanto ha condizionato l’esito, la ricerca e l’a-
gire dei singoli artisti...?
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