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L’attuale diffusione di artist run space e spazi non profit, generalmente identificati come spazi indipendenti,
rappresenta un fenomeno molto complesso e discusso. Tale definizione raccoglie oggi numerosi luoghi in cui sono
prodotte esposizioni e attività artistiche autonome ed eterogenee, display in cui è possibile osservare atteggiamenti
molto diversi tra loro, tanto da mostrare, con sempre maggior frequenza, novità nella pratica artistica.
Un tentativo di ricognizione sugli artist run space è stato condotto dall’artista Francesco Fossati, il quale ha ragione nel
dire che potremmo già definire artist run space l’inglese Hogart Club, oppure i luoghi in cui si riunivano alcuni dei
gruppi secessionisti presenti in alcune città europee alla fine dell’Ottocento.
Fossati però trascura un episodio determinante: il Padiglione del realismo, costruito a proprie spese da Gustave
Courbet accanto all’esposizione del Salon ufficiale, nel 1855. Qui il francese mette in pratica un nuovo modo di
intendere l’arte e muove una forte dichiarazione politica segliendo di autoprodurre il proprio padiglione. Nel
Padiglione del realismo è assente la condivisione di intenti con altri artisti – infatti non è un luogo permanente e
d’incontro – ma resta il primo momento in cui un’artista adotta un format espositivo per mettere in mostra il proprio
lavoro, finanziandolo con le proprie risorse.
Hans Ulrich Obrist usa le parole di David Batchelor per sottolineare che “non c’è nulla di nuovo in artisti che
utilizzano un approccio collettivo – fai da te – nella loro produzione”, anche se tali parole risuonano oggi in modo
ingannevole. È vero infatti che Dada, Fluxus e una lista sterminata di altre iniziative hanno prodotto attività di questo
tipo, ma, nelle pratiche odierne, bisogna sommare l’attività espositiva dei curatori a quella degli artisti. E forse sono
proprio i curatori ad aver creato un certo scompiglio nell’uso e nella definizione del termine indipendente.
Bologna ne è un chiaro esempio, infatti, tra gli anni Ottanta e Novanta, nascono luoghi come Neon, Depot, Il campo
delle fragole e, più avanti, Xing, tutti catalizzatori di produzioni azzardate e sperimentali, condotti da artisti o
strutturati attraverso programmi affidati a curatori. Alcuni nacquero come gallerie e, non troppi anni dopo,
cominciarono a essere definiti spazi autogestiti, associazioni e spazi non profit.
Effettivamente è molto complesso riuscire a far emergere ciò che realmente accomuna l’attività di artist run space e
spazi non profit. Se volgiamo lo sguardo sulle pratiche espositive, non basta più distinguere tra una discendenza
museale (site specific), e un modello più da galleria – eterogeneo e più adatto a opere che possono essere spostate da
un contesto all’altro. A tali modalità si sommano tutta una serie di suggestioni provenienti dal contesto storico, visibili,
nel caso bolognese, in una certa discendenza da radio libere e centri sociali, i quali hanno influito non poco sui metodi
organizzativi e per la determinazione di un certo immaginario.
Oggi il termine indipendente sembra quasi svuotato da ogni suo carattere ideologico. Nel romanzo Il brevetto del geco di
Tiziano Scarpa, l’artista e protagonista Morpio non è troppo in disaccordo con le parole: “noi in questo momento
formiamo una comunità che si sente molto unita nel rimproverarsi di appartenere a questa comunità” ed è forse tale
paradosso che ci aiuta a comprendere l’attuale stato delle cose. Da un lato insoddisfatti per la lentezza da parte delle
istituzioni di rinnovarsi e dall’altro indifferenti nei confronti di esigenze e vincoli di mercato. Le nuove generazioni che
animano i cosiddetti spazi indipendenti sono semplicemente alla ricerca di nuovi ambienti in cui produrre, luoghi in
progress in cui fare esperimenti, crescere e intrecciare relazioni.
Per tentare di fare un po’ d’ordine forse sarebbe meglio parlare di spazi autonomi, almeno per alleggerire il carico e
spostare l’attenzione verso altri aspetti e problemi che stanno incidendo notevolmente sui meccanismi di produzione
dell’opera d’arte. Sarebbe ancor meglio abbandonare un raggruppamento di questo tipo e cominciare a ricostruire e
intrecciare le storie di ognuno, per affrontare problemi di varia natura, come il rapporto che intrattengono con
mercato e istituzioni, oppure le differenze che caratterizzano strategie, produzione e intenti di ognuno. Se è vero che
certi luoghi dedicati all’arte rendono un oggetto opera d’arte, ne risulta la diretta conseguenza che oggi l’opera è
pensata e progettata sempre più in ragione del luogo in cui verrà esposta: galleria o site specific, è evidente che essa
acquisisca e rifletta certe connotazioni sociali ed estetiche altrimenti impossibili da rilevare. Ciò ha permesso la
creazione di nuovi format e progetti espositivi, creativi a tal punto da innescare la possibilità di considerare essi stessi
come opere d’arte; penso per esempio al progetto The tourist di Mattia Pajé e al blog analogico Tripla, oppure, al di
fuori della scena bolognese, all’Edicola Radetzky di Milano e Una vetrina di Roma.
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Se mettiamo da parte spiriti e presupposti, a uno sguardo che vuole essere più analitico – ma è costretto a pagare le
necessità di spazio e a trascurare fenomeni fondamentali come le residenze artistiche – gli elementi determinanti
condivisi dai luoghi attualmente definiti artist run space, spazi non profit, spazi culturali, project space, ecc.,
consistono per lo più nell’autonomia della produzione e nella creazione di format espositivi, i quali, osserva David
Joselit attivano “link e connessioni”, modelli che consentono di dare luogo a “meccanismi dinamici di aggregazione di
contenuto”. Un intreccio condizionato da schermi e dispositivi, in un’ottica eterogenea e mondiale dell’arte, in cui gli
artisti si spostano da un continente all’altro senza disperdere la loro forza comunicativa; ciò, mescolato alle nuove
conformazioni e strategie adottate dagli spazi espositivi, ha reso possibile il manifestarsi di nuove pratiche del mettersi
all’opera, nelle quali sono soprattutto gli ambienti, le situazioni e le relazioni a determinare nuove poetiche e possibili
produzioni artistiche.

Davide Da Pieve
Davide Da Pieve (La Spezia, 1986) storico dell'arte e critico concentra i suoi interessi nella produzione artistica del XXI° secolo, con
particolare attenzione per i più recenti esiti dell'area bolognese. Ha preso parte a giornate di studio e convegni internazionali
organizzati da diverse Università e ha recentemente co-curato il libro Roberto Daolio, aggregati per differenze (Postmediabooks,
2017).
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Il proliferare di spazi indipendenti, spazi non-profit e artist-run space sta favorendo dialoghi e affiatamenti intensi tra
giovanissimi artisti di varie nazionalità, contribuendo a una sincronizzazione globale dei linguaggi sempre più precisa e
puntuale. Alla base di queste nuove forme di relazione, coadiuvate anche dalla rapidità comunicativa e informativa di
Internet, vi sono quella cultura della condivisione e quell’attitudine allo sharing che connota la nostra quotidianità.
Sottraendosi alla struttura gerarchizzata del sistema ufficiale delle gallerie, gli spazi indipendenti fondano infatti un
sistema proprio, attuando sul piano espositivo la logica rizomatica del peer-to-peer intessendo una rete paritaria in cui
ogni nodo può avviare o completare transazioni e relazioni. In questa dimensione, animata da quella fertile “intelligenza
connettiva” di cui ci parla Pierre Lévy, si assiste al rifiorire di nuove pratiche concettuali e comportamentali tese a un
agire diversificato, a un “libero progettarsi” che, rispetto ai tempi dell’Arte Povera, rifugge qualunque obbligo
ideologico a favore di una leggera e disincantata esteticità. Le problematiche sono ora quelle della praticabilità di uno
spazio, della sua fruizione o della sua espansione immaginativa, valutando ogni possibile modalità di intensificarne
l’esperienza. Si aprono così indagini ad ampio raggio incentrate, a seconda dei casi, sulle condizioni del fare artistico o
sulle logiche del rapporto tra arte e pubblico, come quelle attuate da Mattia Pajè e Filippo Marzocchi, sulle strategie
comunicative e informative, come quelle di Dennis Tyfus,Varvara Gevorgizova e Anastasia Ryabova, o sulle possibilità
di intervento pratico sull’ambiente, come quelle di Matteo Coluccia, Lisa Dalfino, Melania Fusco, Lori Lako, Sacha
Kanah, Giulia Poppi o Luka Savic. La scelta di un approccio molteplice e diversificato, multimediale o postmediale,
risponde alla necessità, sempre viva negli artisti contemporanei, di aderire alla molteplicità del mondo e di riproporne
l’imprevedibile articolazione.
Il confronto frontale con una realtà così ricca e gremita come quella odierna può infatti indurre a sviluppare strategie
estetiche votate alla conquista di una lateralità stimolante, posto che la qualità dell’esperienza non si trova “dentro” le
cose ma “tra” le cose e perciò nelle modalità di interazione con esse. È in questo intervallo dinamico che artisti come
Nicolas Lamas, Namsal Siedlecki, Luca Bernardello, Paolo Bufalini, Filippo Cecconi o Daniele Pulze sperimentano la
possibilità di reinventare oggetti, immagini e prodotti del mondo delle merci ponendoli in situazioni stranianti e
riscattandoli così dall’ottundimento della consuetudine. I procedimenti poietici che stanno alla base di questo
approccio sono quelli dello “spostamento” e della “condensazione”, i due meccanismi che, secondo Freud, producono e
animano le illogicità del sogno. Ci troviamo perciò di fronte a una nuova frontiera della ricerca oggettuale che applica
le anomale analogie dell’objet trouvé surrealista o i capricci dell’oggetto Fluxus su un fresco campionario kitsch e
merceologico, insistendo sulle sorprese retoriche del paradosso. In molti casi le operazioni di questi artisti non si
limitano a rettificazioni circostanziate al solo corpo dell’oggetto, secondo l’ormai assodato procedimento del readymade “aiutato”, ma testano anche le possibilità stranianti offerte dalla dislocazione dell’oggetto stesso nello spazio,
contro ogni convenzione d’uso e ogni limite logico o fisico. L’effetto è quello di un’ambiguità spiazzante, di un
disorientamento ineffabile che moltiplica i livelli di variabilità del reale al culmine del parossismo. Simili esperienze
sono da ritenersi come possibili metafore di una cultura in cui la virtualità condiziona, accelera e stravolge ogni logica
comune, assottigliando sempre più i confini tra il consueto e l’anomalo, tra l’ovvio e lo straordinario, tra il tangibile e
l’immaginario.
È questa la stessa condizione che ispira e alimenta anche la ricerca artistica che James Bridle ha definito “Post-Internet”,
incentrata sulla democratizzazione visiva e culturale compiuta da Internet e sugli effetti che essa esercita sulla
percezione degli utenti. Per artisti come Ryan Trecartin, Alvaro Chior, Marco Casella, Mia D. Suppiej, Sathyan Rizzo o
il trio formato da Gavin Bell, Jarrah de Kuijer e Simon McGlinn, la trasposizione materiale o la rielaborazione video di
icone e immagini “trovate” in rete e caratterizzanti la cultura visiva del web stesso costituiscono le più efficaci vie per
inedite aperture immaginative. Lo spazio dell’immagine diviene così il campo eterocronico su cui compiere complessi
patchwork di dati testuali e visivi di varia natura, rompendo ogni criterio logico e cronologico.
Ogni processo di riversamento, riconversione e ri-materializzazione delle immagini concepite per i browser, per le
pagine web e per i profili dei social network corrisponde a un atto di decompressione del flusso comunicativo, una
strategia diminutiva rivolta all’esploso ingombro di una realtà aumentata.
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Scelta, questa, che non implica necessariamente un atteggiamento negativo o di smaccata diffida, ma sollecita
un’adesione più consapevole alle vigenti logiche del reale e di una cultura visuale sempre più espansa e ipertrofica.
Questa ricerca torna a fare i conti con le stereotipie e le anonimie di un immaginario frusto, di rapido e facile
consumo, come per esempio quello dei banner pubblicitari, dei wallpaper, dei software per il 3D o della stock
photography, paradigmi di una riproducibilità dell’immagine aumentata esponenzialmente. Il piglio è quasi dadaistico, di
un’appropriazione critica che non deve porsi come ingenua e apocalittica denuncia, ma come esorcizzazione, per via
omeopatica, dai rischi di un’omologazione estetica. Un espediente, questo, per non rimanere vittime di quel cieco
assoggettamento al potere dei media che Marshall McLuhan ha definito a suo tempo la “narcosi di Narciso” e che, oggi
più che mai, si manifesta nell’uso incondizionato dei social network e nell’inconsapevolezza dei loro effetti sulla
propria identità.

Pasquale Fameli (Gioia Tauro, 1986) è dottorando in Arti visive performative e mediali presso l’Università di Bologna, dove si è
laureato con lode. Collabora al corso di Fenomenologia dell’arte contemporanea presso il medesimo ateneo, dedicando particolare
attenzione alle esperienze extra-pittoriche del secondo Novecento.Attualmente i suoi interessi di ricerca vertono prevalentemente sulle
poetiche concettuali e comportamentiste degli anni Sessanta e Settanta, sulle ricerche verbo-visive del secondo Novecento e sui rapporti
tra arte e nuovi media.

FEBBRAIO 2018 - BBQ

Essere indipendenti. Essere social. Due dichiarazioni di intenti che (inter) - corrono sullo stesso sottilissimo limen. La
tanto decantata e ormai famigerata generazione dei millennial, o di nativi digitali, sa quanto mai destreggiarsi in
perfetto equilibrio nel fitto e sadico mondo del web, sa orientarsi navigando sempre più forte, più lontano.
Ormai su Internet impazzano articoli di ogni sorta che per tematica riflettono l’uso sempre più spietato dei social
media nel mondo dell’arte. La dimensione virtuale è entrata a gamba tesa nell’art system che piaccia o no, è un dato di
fatto che non può più essere ignorato.
Tutti ne parlano, tutti osservano. E’ già da qualche anno che piattaforme di condivisione come Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest hanno confermato essere autentici luoghi esangui ed evanescenti attraverso i quali il mondo
dell’arte prosegue per vie del tutto “naturali” la propria vita virtuale. Esse sono diventate vetrine per famelici voyeurs,
autentiche esposizioni in tempo reale, per citare un grande artista come Franco Vaccari.
Che la comunicazione sia totalmente cambiata con l’avvento delle tecnologie è un dato imprescindibile a partire
dall’inizio del secolo scorso, e l’arte per sua natura anticipatoria e visionaria l’ha ben compreso, avanguardie e neoavanguardie ne sono le primissime testimonianze.
L’arte, o meglio gli artisti, come cartine tornasole hanno saputo assorbire il cambiamento di un sentire comune e
virale e si sono interrogati, interpretando criticamente il prismatico e ingarbugliato mondo della rete, sfruttandolo sia
per intenti artistici, basti pensare alla net art e/o arte digitale, sia per finalità comunicative.
Se l’opera d’arte debba o non debba essere comunicata è una questione aperta (e tale deve restare a mio avviso) fin
dall’origine dei tempi, ed è a tutti gli effetti un dibattito stimolante e importante soprattutto oggi, in questo
contemporaneo fittizio e instabile, precario e rapido, non volendo inciampare, per carità, in nichilismi catastrofici distopici alla Black Mirror, vi è però l’urgenza di tracciare un profilo, il punto di una situazione attuale.
Uno dei primi assiomi della comunicazione è il seguente, che recita così: “Non si può non comunicare”, e questo,
musei, fondazioni private, gallerie, ma in primis, gli artisti lo hanno capito molto, assai, bene.
L’autoreferenzialità non paga, mai. E soprattutto non fa bene a nessuno. Anche gli spazi indipendenti lo hanno capito.
Chi più, chi meno, oggi, qualsiasi spazio no profit ha all’attivo almeno una pagina Facebook e un profilo Instagram, che
rimangono due delle piattaforme più utilizzate, soprattutto l’ultima che sfruttando la condivisione di sole immagini a
discapito di testi fuorché le etichette di riconoscimento, i famosi hashtag danno la più totale libertà e precedenza
all’immagine, allo spazio visivo. Dopo tante masturbazioni intellettuali l’arte può ritornare a risplendere soltanto sotto
forma di puro dato visuale.
Se per i luoghi istituzionali deputati all’arte come i musei, le fondazioni o le gallerie – holding gli strumenti della
comunicazione digitale sono accompagnati in maniera serrata da strategie di marketing volte a implementare follower,
possibili acquirenti come i collezionisti ( e di fatto Instagram sta diventando uno strumento potentissimo per il
collezionismo) e futuri visitatori compratori di biglietti e non, per gli spazi indipendenti – non profit e artist run space
l’utilizzo dei social è differente. Questi ultimi lavorando a progetti culturali con budget bassissimi o perlopiù inesistenti
utilizzano i social logicamente per comunicare la propria esistenza. Come obiettivo non hanno quello di vendere ne
biglietti di ingresso ne opere. La possibilità di essere indipendenti ha il vantaggio di fare le proprie scelte in maniera più
autonoma, più libera non assoggettata a leggi di consumismo o di tendenza; e questo è un grande vantaggio.
Gli spazi indipendenti si servono di eventi, post o Instagram stories per farsi conoscere, per promuovere il proprio
progetto, la propria ricerca, lo fanno utilizzando questi canali in maniera libera, senza scopi o fini oggettuali di lucro, e
questo li avvicina al macromondo della sperimentazione, del gioco, dalla condivisione intesa sì, come diffusione, ma
soprattutto come input, come stimolo.
Accanto alla quotidiana attività di zapping, i nativi digitali sanno bene cosa sia lo scrolling sullo schermo nero, lo
scorrere della vita virtuale e dell’informazione bulimica perenne, quasi rassomigliante e indistinguibile; è spiazzante di
come si scorrano pagine dove adiacenti si ritrovino una foto di guerra e una che promuove l’ultima catena di fast food.
È così che in questo paradossale deserto semantico privo di apparente logica urge farsi spazio, ognuno a modo proprio,
ognuno in maniera autonoma e indipendente.
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Gli spazi non profit bolognesi sfruttano la comunicazione attraverso le piattaforme social in maniera personale e
accattivante, sfruttando il web per farsi conoscere e per conoscere, per fare rete tra realtà di condivisione reale e
virtuale. Con uno stile comune, low profile, che non ostenta e non invade, ma che accompagna e incuriosisce. Esseri
presenti in punta di piedi, fare parte di una storia, non fagocitandola con magniloquenza o ridondanza.
Gli spazi indipendenti non urlano sul web, sono educati dal punto di vista di netiquette, sanno cavalcare con
discrezione, facendo accadere qualcosa in quello scrolling indifferenziato: sfruttano il potere dell’immagine lasciando
che qualcosa nel follower accada: la curiosità di vedere e seguire quello che sta accadendo nelle varie fasi temporali:
prima, durante e dopo un progetto espositivo.
La possibilità di fare backstage e diretta online, permette a chi sta anche altrove, di partecipare hic et nunc ad una
precisa mostra, o performance, seguendo passo dopo passo la genesi evolutiva e costitutiva di un’opera. Non si svela
mai troppo, il trucco è lanciare una scommessa, un indizio ad una comunità.
Da parte del fruitore c’è un coinvolgimento inaspettato, un invito imprevisto a partecipare a qualcosa ancora da
imparare.
La mediazione culturale nasce con l’intento di creare luoghi di socializzazione, e integrazione sociale; oggi più che mai
sono convinta che la potenza della condivisione online permetta veramente di abbattere quelle barriere che relegano
l’arte ad una banalissima opzione di nicchia.
E gli spazi indipendenti hanno in comune con i social network la possibilità di rendere la comunicazione accessibile a
tutti, senza banalizzarla, di non assecondarla a norme o a strategie altre, di renderla pura sperimentazione, strumento
di diffusione della conoscenza e campo di possibilità di gioco, inteso come strumento dell’esperire.

Federica Fiumelli
Federica Fiumelli (Firenze, 1990) laureata in DAMS, si è in seguito specializzata all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel biennio
in Comunicazione e Didattica dell’Arte.
Dal 2012 inizia a collaborare con spazi espositivi svolgendo attività di allestimento, redazione di testi critici o comunicati stampa e a
laboratori didattici per bambini. Dal 2015 si occupa inoltre di comunicazione e social alla galleria P420 di Bologna. Collabora e ha
collaborato dal 2011 con varie testate:Vogue online,The Artship, Frattura Scomposta,Wall Street International Magazine, Juliet Art
Magazine, Forme Uniche.

GELATERIA SOGNI DI GHIACCIO
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Intervista a Filippo Marzocchi e Mattia Pajè
A cura di Sara Cusaro
GSdG ha da poco compiuto un
anno. Cos’è questa realtà?
Soddisfatti di ciò che avete
fatto?

Oggi i così detti artist run space
si stanno moltiplicando e
crescendo. Qual è il loro ruolo
nel contesto contemporaneo?
Qual è la direzione che voi state
GSG è la punta dell’iceberg di un prendendo?
progetto maturato nei due anni
precedenti alla sua apertura. La Forse è ancora presto per definire
nostra collaborazione come artisti è esattamente il loro ruolo, è in via di
sfociata nell’interesse per la formazione, ma sicuramente hanno
produzione di eventi e per il supporto una posizione efficace e utile a un
del lavoro di altri, fino al momento in tipo di lavoro che non vuole porsi
cui questi interessi sono stati inclusi limiti in termini formali o
nella nostra personale pratica concettuali. Spesso sono luoghi in cui
artistica.
gli artisti possono rischiare, sbagliare
GSG nasce come un progetto di o anche solo confrontarsi in maniere
artisti e si sviluppa assecondando differenti con uno spazio. Sono luoghi
diverse necessità del luogo in cui si in cui le pratiche crescono e in cui gli
trova. Il progetto prevede la totale incontri e gli scambi fioriscono, il più
dedizione al lavoro di terzi a discapito delle volte senza secondi fini. Sono
della propria autorialità. Inizialmente luoghi di cui gli artisti hanno bisogno
abbiamo organizzato una serie di e sono nati per necessità, forse
mostre in luoghi privati, bonificati proprio
per
questo
motivo
per l’occasione e poi abbiamo fatto continuano a moltiplicarsi. Un
un’esperienza di sei mesi di direzione aspetto problematico potrebbe essere
artistica a LOCALEDUE, altro spazio quello della continuità dei singoli
bolognese. Questi episodi ci hanno spazi o progetti, con pochi soldi e
convinto
a
intraprendere contando sulle sole risorse umane è
un’esperienza più strutturata e, facile che si esaurisca la spinta
coincidendo con la necessità di uno iniziale. Noi di GSG proveremo ad
studio dove lavorare, abbiamo anticipare la situazione di calo
affittato uno spazio. Bologna era una tentando
di
consolidarci
città che conoscevamo bene e dove il maggiormente dal punto di vista
terreno sembrava fertile per economico e organizzativo. Stiamo
un’esperienza di questo tipo, lavorando per trovare supporto da
sentivamo noi stessi la necessità di un istituzioni pubbliche e private e
luogo come GSG. Il nostro lavoro stiamo cercando di arricchire il team
consiste nell’invitare artisti, curatori coinvolgendo altre persone nel
e progetti e lasciare a essi totale progetto.
libertà operativa, incentivare la
ricerca, la sperimentazione e l’atto Come vi rapportate con le altre
del fare. Siamo pienamente soddisfatti realtà coetanee e come vi
del nostro lavoro!
distinguete
nell’ampio
panorama
contemporaneo?

Quel è il vostro rapporto con
gli artisti? E con i curatori?
Siamo costantemente in cerca di uno
scambio con le realtà coetanee, siamo
curiosi rispetto ai diversi modi di
gestire realtà simili alla nostra e
pensiamo che la comunicazione sia un
ottimo
modo
per
crescere
individualmente e in generale come
panorama italiano. Abbiamo già avuto
la possibilità di collaborare con altre
realtà
e
cercheremo
nuove
collaborazioni in futuro. Ogni spazio,
ogni progetto, ogni realtà si distingue
semplicemente per il lavoro che fa,
abbiamo tutti delle personalità che si
riversano nella nostra attività. GSG è
unica nel suo genere perché nasce da
Filippo e nasce da Mattia, perché
nasce nel 2016 e perché nasce a
Bologna e nasce come progetto
artistico, tutti fattori unici e
inimitabili.
Il nostro rapporto con gli artisti e con
i curatori è sempre rimasto il
medesimo, è un rapporto il più
possibile alla pari, di massima
disponibilità, dove cerchiamo di
supportare il lavoro interferendo il
meno possibile.

DENNIS TYFUS
Up – And Downgrades (Part 2)
Gelatria Sogni di Ghiaccio, 2018
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Ci raccontate la vostra proposta
per BBQ? Come è nata?
La nostra proposta per BBQ deriva da
un episodio legato a Jollies, una
mostra collettiva da noi realizzata a
Torino nel novembre 2017.
Abbiamo contattato Dennis Tyfus per
partecipare alla collettiva con Stay,
una scultura composta da un
basamento di cemento, un palo di
acciaio di circa 2m e un palloncino su
cui è stampato un volto stilizzato.
Tyfus ha subito capito le difficoltà che
avremmo avuto nello spedire un
lavoro così ingombrante e pesante e
ha deciso di affidare a noi la
produzione del lavoro in loco
fornendoci precise istruzioni.
Questo episodio ci ha visti coinvolti
in una corrispondenza serrata e
continuativa per giungere alla
corretta realizzazione del pezzo e ci
ha avvicinato al suo modo di lavorare.
Tyfus è un artista belga, si occupa di
arti visive, performative e sonore e
gestisce Pinky Bowtie, uno spazio
indipendente ad Anversa. Abbiamo
deciso di dedicare più spazio alla sua
pratica poliedrica e lo abbiamo
invitato per una mostra personale.
Per l’occasione Tyfus ha deciso di
portare una serie di disegni a matita
dove racconta se stesso alle prese con
le banali seccature che lo colpiscono
in una quasi patetica vita quotidiana.

GELATERIA SOGNI DI
GHIACCIO
Gelateria Sogni di Ghiaccio è uno spazio
nato dall’azione di artisti. Nei suoi 80
mq accoglie due aree distinte, una
dedicata allo studio, al lavoro e alla
ricerca artistica, e un’altra dedicata
all’esposizione, alla collaborazione, alla
discussione e alla condivisione. L’apertura
dello spazio espositivo nasce dalla
collaborazione di Pajè e Marzocchi che
hanno ampliato la loro pratica artistica
fino a comprendere la direzione artistica,
la gestione e la collaborazione con altri
operatori del settore, per giungere alla
creazione di situazioni espositive e
pratiche contingenti, con il preciso intento
di creare un luogo per la sperimentazione
e per la libertà.

UP – AND DOWNGRADES (PART 2)
Dennis Tyfus

LOCALEDUE
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Intervista a Gabriele Tosi
A cura di Sara Cusaro
L2 nasce nel 2013. Cos’è questa
realtà e qual’è il suo ruolo
all’interno del più ampio
contenitore Farnespazio? Siete
soddisfatti di dove siete arrivati
fin ora?
L2 eredita l’esperienza dei progetti
espositivi lanciati e gestiti da Fabio
Farnè tra il 2008 e il 2013 a
Roccagloriosa (Salerno), Milano e
Bologna che furono inizialmente
raccolti sotto il nome di Farnespazio.
Quando, nel 2013, Farnè decide di
chiudere la prima esperienza cittadina
(Ex-Brun) e spostare il centro del
progetto in Manifattura delle Arti,
nasce L2. Col tempo, il progetto
bolognese diventa centrale per
quantità di lavoro svolto; in maniera
naturale e graduale, il suo nome
sostituisce quello di Farnespazio
anche come progetto di riferimento
per le attività che ancora oggi
avvengono a Roccagloriosa e a Milano
col nome di ROCCA e GAFFdabasso.
Il percorso è stato lungo, tanto per
Farnè, quanto per me che mi occupo
di L2 dal 2015. Non sono certo
mancate le soddisfazioni ma se tu
intendevi se siamo soddisfatti dello
status raggiunto oggi da L2 devo
ammettere che L2 non persegue
alcun tipo di strategia volta ad
aumentare la sua importanza sulla
scena in quanto brand. Le nostre
attività non si basano su ritorni di
ogni genere ma sulla consapevolezza
di riuscire a sperimentare maniere
sempre diverse di esposizione e
produzione artistica.

crescendo. Cosa ne pensate voi
che non lo siete ma spesso
collaborate con loro, come in
occasione di BBQ ?
L’ideazione e la gestione di un artist
run space è ormai una scelta
consolidata fra quei processi che
permettono agli artisti (quasi sempre
in giovane età) di formarsi e al
contempo
collocarsi
in
una
determinata scena artistica. Inoltre, il
fatto
che
l’opera
d’arte
contemporanea si avvicini spesso al
risultato di un’esperienza condivisa o,
in altri casi, assomigli a una peculiare
ricomposizione di ciò che già esiste
come immagine, rende, molte volte,
la pratica della gestione dell’artist
run, un’estensione vera e propria
della pratica dell’artista.

guardare il lavoro degli altri da
vicino, anzi da dentro. Nel tempo
abbiamo inoltre avuto modo di
sperimentare diverse modalità di
lavoro, tale esperienza mi permette di
pensare oggi che, in un certo senso,
tali modalità sono importanti perché
solo con la consapevolezza della loro
influenza nella produzione e nella
fruizione di un’opera o di
un’operazione si può tornare a
parlare di contenuto e non di
attitudine. Questa strada volta a
capire i contenuti separati dalle
attitudini, ancora confusa come
nostra abitudine, è quella che, con
Farnè, vorremo provare a percorrere
in futuro.

Qual è invece la funzione di un
progetto come LOCALEDUE per
le persone che lo gestiscono?
Che direzione state prendendo?

A differenza di molti progetti
espositivi che sono legati alla
personalità di chi li gestisce e che
difficilmente vengono passati tra mani
diverse, L2 cambia pelle quasi ogni
anno o, come in questo periodo che
stiamo lavorando coi risultati di un
bando, quasi ogni mese. Certamente
io e Fabio garantiamo la continuità
del lavoro ma molte nostre strategie
sono volte all’osservazione di ciò che
ospitiamo
e
non
alla
sua
interpretazione. Per me L2 è stata
anche la prima esperienza di
direzione artistica (2015-6) ma oggi,
Oggi gli artist run space si così come per Farnè, è prima di tutto
stanno
moltiplicando
e un momento che dedichiamo a

MATTEO COLUCCIA
Fare un’immagine di tanto in tanto
LOCALE DUE, 2018
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Ci raccontate la vostra proposta
per BBQ? Come è nata?
La mostra per BBQ, contravvenendo
in parte alle risposte precedenti, ma il
caos è sempre necessario, è curata da
me. Ultimamente sto lavorando
molto con la performance o, per
meglio dire, con la performatività.
Recentemente ho avuto modo di
conoscere meglio Matteo Coluccia e
invitarlo per questa occasione mi è
apparsa la cosa più opportuna. Il
lavoro presentato da Coluccia è
nuovo e quindi inedito ma si inserisce
pienamente nel percorso del pur
giovane artista (Neviano, 1992) in
maniera coerente e spiazzante al
tempo stesso. Ha a che fare con il
potere delle immagini, ai modi con
cui subiamo una forma molto astratta
di condizionamento che è l’uomo
stesso a creare e a nutrire. È legato
all’abitudine e a come questa
allontani la possibilità di una
percezione autocritica delle forme
individuali
e
sociali
di
comportamento. Le azioni innescate
dall’artista sono delle digressioni
all’origine estetica di ciò che si è poi
sviluppato ma dimenticato come mito
etico, ideologico o perfino religioso
perché attinente alla sfera del rituale.
Fare un’immagine di tanto in tanto,
in particolare, è un esercizio sui
dispositivi del vedere, tra strumenti e
castrazioni della vista il lavoro vuole
mostrare
il
vedere
anziché
raccontarlo. Ah,
intorno
la
performance si aggira una mostra,
tenete gli occhi ben aperti, se potete.

LOCALEDUE
LOCALEDUE nasce agli inizi del 2013. Il
suo obiettivo è quello di assistere la
sperimentazione: osservarla, ospitarla,
incoraggiarla e aiutarla. La rapidità con
cui si realizzano i progetti, il continuo
mutamento ricercato nella loro successione,
è ciò che indirizza la costruzione di una
programmazione che vuole mostrare una
faccia sempre diversa delle pratiche
artistiche. Nel suo spazio di 18 mq hanno
preso vita oltre 60 progetti e sono stati
coinvolti più di 300 tra artisti, curatori e
diversi operatori culturali. LOCALEDUE è
gestito grazie alla cura volontaria di
molte persone, tra cui gli artisti. Lo staff
permanente è composto dal fondatore
Fabio Farnè e dal curatore Gabriele Tosi.

FARE UN'IMMAGINE DI TANTO IN TANTO
Matteo Coluccia

MALGRADO
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Intervista a Giulia Poppi
A cura di Elena Solito
Chi è Malgrado?

altri spazi indipendenti, a
presentare un progetto per Arte
MALGRADO è uno spazio in Fiera POLIS 2018 / BBQ. Cosa
continua evoluzione. Ieri era un hai in mente?
garage in Vicolo Malgrado, da cui
prende il nome, e a gestirlo eravamo S2:E1 è la mostra con cui si aprirà la
in tre. Abbiamo organizzato una seconda stagione dello spazio.
dozzina di eventi che avvenivano solo Non amo le formalità e lascio che
il martedì, duravano un giorno e non l’imprevedibilità
prenda
il
erano pubblicizzati, se non con un sopravvento ma non in una totale
messaggio appena prima dell’evento. anarchia. Gli artisti avranno un
Oggi invece è il cortile della casa in contenitore ibrido in cui muoversi
cui abito e lo gestisco da sola, con la liberamente senza temi o vincoli che
collaborazione di amici che si a volte sono un aiuto ma altre,
occupano d’arte. L’idea è avere un rappresentano un limite. Vorrei che
luogo per le sperimentazioni e le nascesse un dialogo spontaneo tra le
contaminazioni tra pratiche e artisti opere nuove o reinterpretate che si
restando fuori da logiche troppo riconfigureranno nel cortile o negli
strutturate.
ambienti interni, se qualcuno
sceglierà di farlo. Gli artisti sono già
Malgrado, in poco tempo, si è stati selezionati, ci saranno sculture e
evoluto e trasformato nella sua installazioni
ma
anche
una
forma ma nelle modalità è perfomance di Melania Fusco (1987)
rimasto lo stesso?
che verrà riadattata per l’occasione. Il
corpo per lei diventa mezzo ed
espressione attraverso cui realizzare
delle connessioni con il pubblico. Lisa
Dalfino (1987) e Sacha Kanah (1981)
Si presenta come uno spazio aperto usano
la
materia
creando
che considerando la sua natura sarà ambientazioni
invasive,
dei
sfruttato più con determinate microcosmi o ecosistemi che si
condizioni climatiche. È tutto nuovo collocano nello spazio mutando tra
anche per me per cui devo capirne le oggetti e paesaggi. Ricordo il loro
esigenze
e
le
potenzialità. progetto in occasione della Biennale
“MALGRADO” tutto vuole essere di
Monza,
le
installazioni
una carta bianca concessa agli artisti polimateriche dialogavano con un
in cui poter agire e interagire, ambiente non facile come la Rotonda
interrompendo il consueto utilizzo dell'Appiani,
iperdecorata
e
domestico del luogo per trasfomarlo luminosissima. Luca Savic (1990) e
ogni volta con i loro lavori, sia Lori Lako (1991) sono due artisti
all’interno negli ambienti più privati dell’est Europa. Il primo sceglie
che all’esterno.
media differenti che si fondono tra
installazioni citazioniste e assemblaggi
Sei stata invitata, insieme ad concettuali. La seconda si concentra

su una ricerca più politica e a volte
poetica. È previsto un breve periodo
di residenza durante i giorni
dell’installazione in cui saranno
possibili evoluzioni e relazioni e sarà
curioso vedere come i loro lavori
esploreranno le possibilità e i limiti
spaziali creando nuovi equilibri.

MELANIA FUSCO|LORI LAKO
LUKA SAVIC|LISA DALFINO
SACHA KANAH
S2:E1
Malgrado, 2018
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Come selezioni i progetti e gli
artisti che ospiti?
Non ho un programma, penso che
ogni cosa debba seguire il corso degli
eventi, delle circostanze e degli
incontri,
questi
ultimi
sono
fondamentali perché suggeriscono
nuove
relazioni
umane
e
professionali. Gli artisti che abbiamo
ospitato fino ad adesso e che
passeranno da MALGRADO, sono
persone che ho incrociato o che avrò
occasione di conoscere lungo il mio
percorso.
Sono
frutto
di
un’esperienza diretta, di opportunità
nate un po’ per caso in momenti
diversi ma guidate da affinità e da una
comune sensibilità e per cui provo un
sentimento di stima.

MALGRADO
Malgrado nasce nel 2017 in un garage,
studio/laboratorio di tre artiste stimolato
da una gran voglia di fare esperimenti,
con il minimo della pianificazione
possibile e il massimo gusto
dell’imprevisto. L’intento è far nascere
situazioni invitando giovani artisti dalle
capacità e inclinazioni più disparate a
interagire liberamente con lo spazio ed il
suo background. Il programma si presenta
mutevole e imprevedibile come nella sua
natura e dopo lo sfratto dal garage,
Malgrado resiste e riapre la sua
saracinesca nel cortile di casa dell’ultima
superstite inVia Saragozza 93 dove
continuerà ad abbandonarsi a libere
divagazioni e fantasie. L’attuale referente
del progetto è l’artista Giulia Poppi.

S2:E1
Melania Fusco|Lori Lako|Luka Savic|Lisa Dalfino|Sacha Kanah

PORTO DELL'ARTE
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Intervista a Irene Angenica e Davide Da Pieve
A cura di Emanuela Zanon
Come è nato questo progetto e
I: Per me Porto è principalmente un
che evoluzione ha avuto nei
progetto
didattico
più
che
suoi primi due anni di attività?
curatoriale, ci occupiamo in un certo
qual modo della formazione dei
Irene: Quando è nato Porto
nostri artisti, in maniera parallela ed
probabilmente
non
sapevamo
estremamente diversa rispetto a una
nemmeno cosa realmente stessimo
project room dell’accademia, ma,
facendo, era un po’ un gioco. Il
inevitabilmente, gli artisti che
progetto l’avevo concepito in
invitiamo a Porto avviano con noi un
funzione di un mio esame di Didattica
percorso di crescita e noi cresciamo
all’Accademia, e, vista l’effettiva
con loro. Selezioniamo noi gli artisti,
possibilità di metterlo in atto, ho
li invitiamo a cena per presentarci,
coinvolto Davide Da Pieve per la
ma soprattutto per fargli vivere lo
realizzazione. Ancor prima di
spazio. Solitamente la collaborazione
verbalizzare l’esame nel libretto
non termina mai davvero con la fine
eravamo già partiti con la
della mostra, siamo sempre pronti
programmazione. In due anni siamo
per consigli sullo sviluppo delle loro
cresciuti davvero tantissimo, a partire
opere e continuiamo a promuoverli
dal nostro stesso team; a poco a poco
attraverso i nostri canali.
si sono aggiunti Flavio Pacino, artista
D: Ci interessa che vengano portati
e designer, che ci aiuta per gli
avanti progetti sperimentali, non
allestimenti delle mostre; Chiara
prediligiamo un linguaggio in
Spaggiari, una studentessa di Filosofia
particolare ma ci interessa molto che
affascinata dal mondo dell’arte e
l’artista lavori site specific e che
infine Lorenzo Cini, laureato
affronti lo spazio come reputa più
all’Egart di Venezia che ci aiuta nel
opportuno in quel momento. In
fundraising, soprattutto in funzione
questo caso siamo curatori ma
del bando MACbo (Multitasking
cerchiamo di stare totalmente al di
Atelier Creativo) che abbiamo appena
fuori del processo creativo, a questo
vinto e l’imminente campagna
ci pensano l’artista e lo spazio. Sinora
crowdfunding (Sail the Ship!) che
siamo stati noi a chiamare ma ogni
vogliamo lanciare per sostenere la
portfolio che arriva è il benvenuto.
produzione dei prossimi artisti
invitati e di un volume che
Essere indipendenti permette di
raccoglierà alcuni lavori degli artisti
muoversi con la massima libertà
sinora ospitati.
di pensiero e azione. Pensate
che sia possibile mantenere la
In qualità di curatori che tipo
stessa purezza di intenti quando
di relazione instaurate con gli
si entra a far parte del
artisti che invitate a esporre?
cosiddetto sistema dell’arte?
C’è un indirizzo artistico che
Quali sono, secondo voi, i
accomuna le vostre scelte?
maggiori condizionamenti a cui
Valutate anche candidature
devono
sottostare
giovani
spontanee?

artisti e curatori quando l’arte
diventa una professione?
I: Gli “indipendenti”, in un certo qual
modo fanno già parte del sistema
dell’arte, sono come un virus al suo
interno, sono influenzati da questo
sistema tanto quanto loro lo
influenzano. E non è un caso che
queste realtà siano sempre più
invitate e coinvolte all’interno di
manifestazioni fieristiche.
D: Lavorare con artisti giovani
significa dare la possibilità di
sperimentare, non limitandosi alla
soddisfazione del visitatore o di una
certa richiesta del mercato. A volte è
necessaria una certa libertà di intenti
per aprire nuove strade del fare arte.
Il progetto POLIS/BBQ è un
importante segno di interesse
da parte delle istituzioni
museali cittadine nei confronti
della giovane sperimentazione
artistica locale. Come si
potrebbe incrementare questo
scambio e cosa sarebbe più
necessario/urgente ottenere?

ALVARO CHIOR
Sensory warp
Porto dell'Arte, 2018
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D: È un dato di fatto che nel corso
degli ultimi anni sono stati adibiti
nuovi luoghi per la produzione ed
esposizione artistica, ognuno con
nuovi obiettivi e nuove strade da
percorrere. Diciamo che per noi
l’indipendenza non significa per forza
scontro:
la
moltiplicazione
esponenziale di luoghi autonomi
riflette prima di tutto il grande
bisogno di spazi per la produzione.
Noi
cercheremo
il
dialogo
proseguendo in questa direzione,
come faremo anche nella residenza
d’artista Studio Sharing, nell’ambito
di MACbo, alla quale stiamo
lavorando, con l’obiettivo di animare
(con altre realtà) un nuovo centro
collettivo interamente dedicato alla
produzione artistica.
Per
questo
appuntamento
ufficiale, che si svolgerà nella
settimana
più
importante
dell’anno
per
l’arte
contemporanea a Bologna, voi,
come la maggior parte degli
spazi che costituiscono il
circuito
BBQ
BOLOGNA,
presenterete un artista non
italiano. C’è una regia precisa
dietro a questa scelta o
corrisponde genericamente alla
volontà di apertura e relazione
che anima l’iniziativa?
I/ D: Su questo punto sono sorte
molteplici discussioni, sia all’interno
di BBQ che all’interno di Porto. Non
possiamo negare che abbiamo
riflettuto veramente a lungo riguardo
la decisione da prendere. Per la prima
volta accoglieremo un artista lontano
dal solito circuito bolognese e per noi
ciò è motivo di crescita. Confrontarci
con un artista che non conosce il
nostro ambiente e che non ha le
nostre stesse radici significa dover
iniziare un dialogo senza punti di
riferimento. Per noi questo sarà un

esperimento, il tentativo di voler
realizzare una mostra site specific a
distanza. Una nuova sfida nei
confronti della pratica artistica e della
sua progettazione ma soprattutto
verso noi stessi e le possibilità del
nostro progetto.
Potete
darci
qualche
anticipazione sulla mostra di
Alvaro Chior che animerà le
stanze di Porto dell’Arte nei
giorni della fiera?
D: Alvaro Chior è un esploratore
della rete, un artista attento ai
meccanismi che governano l’attuale
regime scopico. L’ambiente stesso
verrà inteso dall’artista come luogo
di sperimentazione su differenti
layers, nel quale verrà inoltre
aggiunta una dimensione totalmente
altra nell’appartamento, uno spazio
virtuale entro cui lo spettatore potrà
agire e visitare un’ulteriore mostra.
Quanto possa cambiare il contenuto
di un’immagine a partire dal modo in
cui essa è percepita è uno dei primi
motivi che animano la prossima
mostra di Alvaro Chior: con un piede
nella realtà e l’altro nel regno del PORTO DELL'ARTE
virtuale, nella dimensione del
possibile
Porto dell’arte – appuntamenti per la
promozione di artisti in appartamento è
un progetto no-profit teso a incentivare
giovani artisti attraverso la realizzazione
di esposizioni in appartamento privato,
nato nella primavera 2016, dalla
collaborazione tra Irene Angenica,
curatrice e abitante della casa, e Davide
Da Pieve, storico dell’arte. Porto dell’arte
è un luogo espositivo in cui vengono
costruiti forme e contenuti, fenomeni e
relazioni, attraverso mostre personali
pensate come progetti site specific. La
dimensione
privata
dell’ambiente
domestico è ribaltata in favore di una
apertura
totale
all’arte,
alla
sperimentazione e alla promozione della
creatività.

SENSORY WARP
Alvaro Chior

PRONTISSIMI \ ON AIR
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Intervista a Mia D. Suppiej
A cura di Marco Roberto Marelli
Mia il due febbraio “aprirà”
PRONTISSIMI / On Air, nuovo e
coraggioso artist run space che
ospiterà mostre via radio. Puoi
raccontarci
questo
tuo
progetto?
PRONTISSIMI è un artist run space
che vive nella sua tempestività.
PRONTISSIMI è uno spazio nomade:
si muove a seconda del progetto
espositivo che vuole ospitare. Il
progetto sceglie come luogo l’atto e
la potenza del fare processuale per
riflettere riguardo i temi della
preparazione,
del
potere,
dell’inattuale.
Il primo progetto è On Air: un
format di mostre via radio. Il dialogo,
la dualità, l’inaspettato, la voce,
l’ospitalità, sono tra i temi che
caratterizzeranno
le
mostre
radiofoniche. On Air accade per la
prima volta in occasione di
POLIS/BBQ ed è ospitato nella
stazione di Radio Città Fujiko
all’interno del Café Belmeloro di
Bologna.
Quali motivi ti hanno spinta a
ideare
questo
contenitore
nomade di produzione e
proposta artistica?
Più che motivi, Marco, vorrei parlarti
di attitudine o presentimento, anzi di
moto. Motorietà. Motivo. Spinta.
Sempre di più sento, penso, vivo le
cose come momenti indivisibili, parte
di un’unità indefinita e organica,
cosmica. Nulla ha inizio o fine, mio o
tuo, ma tutto è come seguito e
continuazione. In particolar modo
non amo la dualità, il pensiero per

opposti, le dinamiche contingenti, di
lotta e di potere. Per sospenderle, o
disarticolarle, mi piace trovare nella
pluralità (di direzioni e di soggetti),
nell’incontro, nell’imprevedibile e
nel
contraddittorio,
quella
dimensione
paradossale
che
restituisce forse uno scorcio di
umanità, di enigma, di mistero
erotico. Siamo una costante pulsione
di cose e tempi diversi. Specializzarci
in un’unica identità, individualità, ci
porta inevitabilmente a possedere.
Un ruolo, un lavoro, uno spazio, un
desiderio. Non voglio possedere
niente, voglio attraversare, unire,
essere ritmo.
La proposta radiofonica si vuole
concentrare su temi a me cari: la voce
e il dialogo. Non solo nella loro
forma estetica, ma anche sociologica
e mistica. Esse sono identità e
incontro,
imprevedibilità
e
rivelazione. Inoltre, cosa potrebbe
significare oggi, in una bulimia
psicotica di immagini, ascoltare una
mostra?
Mia passiamo per un momento
dal suono al corpo. Il filosofo
sudcoreano Byung-Chul Han
sostiene che la malattia che
divora i nostri anni non sia più
dovuta a dei virus che possono
essere riconosciuti e distrutti da
un sistema immunitario. Il male
subdolo
della
nostra
quotidianità è di origine
lipidica, un grasso che si
accumula senza destare sospetti
e che porta verso un’obesità del
sentire. Quale pensi sia oggi la
relazione fra società e corpo?
Quale il modo per realizzare

una mostra che fugga da una
omologante sovraesposizione
mediatica?
Non potevi farmi una domanda che
mi facesse più piacere. E, ti confesso,
ancor di più mi fa piacere che non
avessi previsto di farmela. Condivido
a pieno le parole scritte da ByungChul Han. Di solito risponde per me
la mia ricerca artistica, che indaga il
fitness e la dimensione raccontata da
un corpo in prestazione, una
dimensione di sovrapposizione,
eccessività, multidirezionalità.
A ogni modo credo che la direzione
della risposta sia nella questione del
tempo, anche il gesto e lo spazio, si
incontrano come tempo. Forse
divorare un singolo acino d’uva
(magari pure biologico) è meno
salutare,
sensoriale,
poetico,
amoroso, meraviglioso (nel senso di
provare meraviglia) che gustarsi con
lento piacere un Maxi burger con
patatine fritte e gelato. Dunque non
l’oggetto che scegliamo ma il modo
di incontrarlo distrugge, oppure
nutre. Rinunciando a ricorrere alle
imposizioni di tempi, come invitare a
fruire una mostra con calma e
curiosità? Con leggerezza e serietà?
Come suggerire un incontro
sensibile, critico, dubitativo, e
senz’altro amoroso? La stessa cosa
potremmo chiedercela per molte
altre cose, come per le relazioni
d’amore.

VARVARA GEVORGIZOVA
ANASTASIA RYABOVA
Night Movement
Prontissimi / On Air, 2018
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Come scegliere giorno dopo giorno
lo stesso partner quando ne
potremmo avere centomila infiniti e
sempre nuovi? Credo che la risposta
sia nell’incontrarsi con il momento
presente. Per questo non smetterò
mai di chiedermi come fare, e spero
di non trovare mai una risposta che
mi soddisfi poiché ogni cosa che farò,
che si tratti di fare arte oppure di fare
una passeggiata, saranno tentativi
preparatori per scoprirlo un po’ di
più e aver voglia di tentare di
migliorare il tiro alla prossima mossa.
In occasione di POLIS/BBQ,
PRONTISSIMI/On Air
sarà
ospitato
all’interno
della
programmazione radiofonica di
Radio Città Fujiko. Varvara
Gevorgizova
e
Anastasia
Ryabova realizzeranno una
radio
performance.
Cosa
dobbiamo aspettarci?
Innanzitutto
aspettatevi
un
ringraziamento speciale al Caffè
Belmeloro e alla Radio Città Fujiko,
che ci accolgono generosamente!
Night movement è un progetto che le
artiste russe portano avanti da diverso
tempo, in diverse forme. Il focus è
sulla Notte, quel momento e
movimento che ha agito come
magnete per momenti oscuri, folli,
romantici.
Questa
volta
la
performance inaugura la notte via
radio. Quello che dovrete aspettarvi
è: SORPRESA!

frequentarla la scorsa primavera in
occasione del mio tirocinio presso il
Dipartimento Educativo del MAMbo.
Oltre l’ottima cucina, i tramonti sui
colli e i suoi campetti da basket (tutti
elementi già sufficienti per trasferirsi
in una città), ho conosciuto una realtà
di artist run space nella quale mi sono
sentita immediatamente accolta. L’ho
trovata intrigante e insieme familiare,
esteticamente ed emotivamente.
Inoltre amo la gestualità del
camminare a Bologna, un continuo
copri e scopri di porzioni di cielo.
Profondamente, tuttavia, credo che la
ragione alla base sia pure biologica:
sto per compiere 30 anni e mi sono
fatta le tipiche domande di vita.
Finito il triennio universitario sono
fuggita dall’Italia senza mai darle, e
darmi, una possibilità. Ero in cerca di
una base nella mia terra perché,
almeno, volevo e voglio provarci, a
vivere qui… Arrivata a Bologna non
ho avuto dubbi, l’ho “riconosciuta”. E
poi, lo dico sempre, come base
italiana è in una posizione geografica
veramente strategica…

Tolto
qualche
cedimento
nell’accento, non sei bolognese.
Come mai hai deciso di
presentare a Bologna questo
tuo artist run space?

Condivido il tuo amore per
Bologna ma ti devo confessare
che di accenti non ne capisco
nulla. Forse sentivo un po’ della
città scivolare tra le tue labbra.
Tornando all’intervista, nel
mondo
dell’arte
contemporanea
si
sono
susseguite diverse fasi in cui
differenti
“player”
determinavano
in
maniera
particolare l’offerta culturale.
Credi che i prossimi anni
daranno il via all’epoca degli
artist run space? È una
domanda e anche un augurio.

Di dove ho l’accento? Sono curiosa!
Mi sono innamorata di Bologna. È un
po’ estrema, come il suo clima, tutto
caldo, tutto freddo. Ho iniziato a

Non so risponderti, non penso sia una
cosa veramente nuova, non so
nemmeno se possa essere un augurio.
Sociologicamente potremmo vederlo

come
un
sintomo
piuttosto
spaventoso, come altri esempi di
imprenditoria liberale DIY che
rivelano una secolarizzazione e
atomizzazione sociale. In tutte queste
iniziative c’è qualcosa di buono, ma
occorre non chiudere gli occhi
riguardo la parte sintomatica che esse
suggeriscono, che forse indicano uno
sciopero più che una scelta. Credo
che l’augurio migliore sia nel trovare
un equilibrio, tra le iniziative
individuali e la costruzione, o la
fiducia, in un sistema collettivo e
pubblico, oltre di noi, che rimanga
dopo di noi, che appartenga solo al
tempo.

PRONTISSIMI
PRONTISSIMI è un artist run space che
vive nella sua tempestività. PRONTISSIMI
è uno spazio nomade: si muove a seconda
del progetto espositivo che vuole ospitare.
Il progetto sceglie come luogo l’atto e la
potenza del fare processuale per riflettere
riguardo i temi della preparazione, del
potere, dell’inattuale. Il primo progetto è
On Air: un format di mostre via radio. Il
dialogo, la dualità, l’inaspettato, la voce,
l’ospitalità, sono tra i temi che
caratterizzeranno le mostre radiofoniche.
On Air accade per la prima volta in
occasione di POLIS/BBQ ed è ospitato
nella stazione di Radio Città Fujiko
all’interno del Café Belmeloro.

TRIPLA
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Intervista a Paolo Bufalini
A cura di Elena Solito
Tripla è un artist run space di
Bologna. Paolo, chi siete e come
mai la scelta del logo è una
presa di corrente?
È stato fondato due anni fa, eravamo
in tre ma da quest’anno siamo solo io
e Filippo Cecconi. TRIPLA è stato
scelto per diversi motivi. Tre sono
stati i fondatori, tre le vetrine dello
spazio. Il logo, la spina di corrente, è
stato scelto sia per puro formalismo,
tre
sono
i
poli
che
la
contraddistinguono, sia per la
funzione di collegamento che crea, un
circuito di elettricità e di relazioni. È
una sorta di plugin che permette di
entrare in contatto con altre realtà
artistiche.
Il vostro è uno spazio singolare,
lungo e stretto, costituito da tre
vetrine, in cui le mostre sono
visibili solo dall’esterno. Come
mai questa scelta?

la modalità di fruizione non filtrata
come invece accade solitamente per
quelle più tradizionali. I lavori
diventano immagini bidimensionali su
uno sfondo bianco, la cui migliore
visione è quella dall’esterno.
Il rapporto con il pubblico, in un
luogo del genere, è fondamentale,
considerando
anche
la
sua
eterogeneità. Ci sono “profani” ma
anche spettatori specializzati e
ognuno elabora una propria modalità
di lettura o di interazione. Ci siamo
ritrovati delle scritte sulle vetrine e
delle gomme da masticare, messe da
degli sconosciuti, durante una delle
installazioni del Blog Analogico,
perché all’interno Cecconi ne aveva
esposta una sul vetro. Diciamo che
c’è una connessione.

La prima vostra mostra è stata
Blog analogico, ma ospitate
anche altri artisti o artist run
space.
Come
avviene
la
selezione dei temi e degli artisti
Era uno spazio sfitto e dopo un po’ di che devono dialogare con le
ricerca abbiamo scoperto fosse del vetrine di Tripla?
comune. Abbiamo presentato un
piccolo progetto e hanno deciso di Blog analogico è stata la nostra prima
concederlo gratuitamente, oggi mostra, composta da vari allestimenti
possiamo
dire
a
tempo in successione. All’inizio eravamo
indeterminato. Abbiamo solo fatto ancora in fase sperimentale, non
qualche intervento di risistemazione prevedevamo un’inaugurazione, i
in linea con gli intenti di progetti potevano durare un tempo
riqualificazione anche dei portici di indeterminato e cambiare in qualsiasi
via Indipendenza.
momento. Abbiamo elaborato la
È una vetrina espositiva, uno spazio metafora dello spazio come una sorta
lungo e stretto, 70 metri per circa 1 di blog analogico con tre vetrine il cui
metro di profondità, in un luogo di ruolo era quello degli schermi,
grande affluenza. Le mostre sono illuminati con contenuti variabili. Poi
visibili
ventiquattro
ore
su abbiamo iniziato a collaborare con
ventiquattro. Vista la conformazione artisti o spazi indipendenti come
dello spazio, la particolarità è proprio Spazienne o Current, quest’ultimi ci

hanno chiesto di partecipare a Portal,
mostra realizzata nell’aprile 2016, in
simultanea con la loro sede di Milano.
A giugno, invece, ci hanno ospitato da
loro in Via Sant’Agnese (Milano).
La scelta degli artisti è motivata
dall’interesse per la loro pratica
artistica e dalla possibilità di aprire un
dialogo che vada oltre la pura
contingenza della mostra. Artisti
diversi, per approccio e attitudini,
vengono poi accomunati nella
dinamica insolita della vetrina. Tripla
è forse un’opera in sé, un format o
un display al quale adattarsi, un
contesto atipico che suggerisce
molteplici possibilità perché gli artisti
possono realizzare progetti che non
potrebbero mai fare in un altro luogo.
Alcuni usano lo spazio interno, in
altri casi abbiamo realizzato una
mostra all’esterno con opere
deperibili e effimere. Daniele Pulze,
il primo artista ospitato per una
personale, ha consentito invece al
pubblico di entrare permettendo un
contatto diretto con l’ambiente. A
Natale abbiamo realizzato un
intervento, io e Filippo, con i nostri
codici IBAN, una sorta di ironica
raccolta fondi. Prevediamo un
programma annuale di mostre che va
da ottobre a giugno in cui inseriamo
gli artisti che vogliamo ospitare. Poi
nascono i progetti.

GAVIN BELL
JARRAH DE KUIJER
SIMON MCGLINN
Viewer Abandonment
TRIPLA, 2018
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Parlami del progetto per Arte
Fiera POLIS 2018/BBQ ideato da
Mia D.Suppiej, cosa state
preparando?
Gavin Bell (1985), Jarrah de Kuijer
(1985) e Simon McGlinn (1985)
compongono un collettivo di artisti
con sede a Melbourne. Abbiamo già
avuto occasione di ospitarli durante la
collettiva La peggiore condizione, in cui
avevamo invitato ventuno artisti,
ognuno aveva portato un piccolo
lavoro che occupava l’esterno di
Tripla, erano opere effimere e
deperibili. Non abbiamo molte
risorse per cui è difficile farli venire a
Bologna ma abbiamo pensato a un
modo per collaborare. La mostra sarà
costruita intorno al video Viewer
Abandonment (2014) e da installazioni
che occuperanno lo spazio e un punto
fino a oggi mai utilizzato. Sopra ogni
vetrina c’è un arco, accessibile
dall’interno attraverso una botola,
abbiamo pensato di collocare degli
interventi anche lì. Insomma, poi
vedrai, non ti anticipo altro.

TRIPLA
TRIPLA è un artist run space attivo dal
2016 fondato e gestito da Luca
Bernardello, Paolo Bufalini e Filippo
Cecconi. Lo spazio è costituito da tre
grandi vetrine e le mostre sono
generalmente fruibili solo dalla strada, a
qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. In un
anno e mezzo di attività, TRIPLA ha
ospitato personali e collettive di artisti
italiani ed internazionali, oltre a progetti
espositivi dei fondatori stessi, collaborando
con altre realtà no-profit e con
manifestazioni quali Live ArtsWeekVI.
Obiettivo
del
progetto
è
la
sperimentazione di nuove possibilità
espositive legate alla conformazione dello
spazio stesso.

VIEWER ABANDONMENT
Gavin Bell|Jarrah de Kuijer|Simon McGlinn
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