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pubblicato venerdì 1 febbraio 2019
A Bologna, la neve non è durata molto, diluita da una pioggia leggera ma insistente. Pochi
sprazzi di bianco, che celebrano le temperature rigide, appena si notano dalle vetrate dei
Padiglioni di Arte Fiera, decisamente caldi ma non per l’a�usso di persone, piuttosto tiepido,
almeno �no a oggi. D’altra parte, senza assembramenti, l’atmosfera è rilassata, anche se è
tangibile l’attesa per questa sorta di anno zero, con Simone Menegoi, nuovo direttore
artistico, che gioca la carta del rinnovamento, tentando di asciugare il contesto. Non più di tre
artisti per gli stand piccoli e medi, massimo sei per quelli più grandi.
Una scelta che rende necessaria una certa impostazione critica e, a quanto abbiamo avuto
modo di sentire, è stata particolarmente gradita dai galleristi che, da parte loro, hanno
preferito il display della monogra�ca: sono circa 50 gli espositori, tra moderno e
contemporaneo, che hanno presentato dei solo show. E bisogna dire che anche l’occhio del
fruitore ne trae un indubbio e immediatamente percepibile giovamento.
Si parte con Umberto di Marino, che presenta uno stand dalle linee pulite e decise, che ben
sintetizzano la sua linea espositiva. La triade è composta da Vedovamazzei, Eugenio Tibaldi e
Jota Castro e con le loro opere dure, certamente non semplici, la critica al modernismo e alle
sue icone è servita. Suggestive anche le composizioni materiche presentate da Studio
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Trisorio, con i marmi e i bronzi di Francesco Arena, gli assemblaggi meccanici di Rebecca
Horn, i box evanescenti di Alfredo Maiorino e le sovrapposizioni di carte di un grande pezzo
(186x146cm) di Umberto Manzo che campeggia al centro delllo stand. Ancora sul dialogo tra
materiali e super�ci ha giocato Vistamare, che accoglie con un classico tempio di Nettuno di
Mimmo Jodice e all’interno instaura un bel dialogo tra una serie di cretti del 1971 di Alberto
Burri e i Dittici Azzurri di Ettore Spalletti.
Tiziana Di Caro presenta un solo dedicato a Sissi, con un ampio catalogo che va dai suoi
seducenti e inquietanti disegni, come Fioritura Linguale, all’installazione distesa del Naufrago,
realizzata con legni levigati dal mare. Anche Federica Schiavo Gallery punta su un solo nome:
Patrick Tuttofuoco. Dell’artista milanese sono le colorate bolle di plastica della serie Brazil,
che furono esposte anche alla 50ma Biennale di Venezia e che probabilmente saranno tra i
soggetti più fotografati della �era. Bea Bona�ni, classe 1990, è la scelta di Renata Fabbri, che
presenta i suoi espressivi tappeti intarsiati, con �gure in bilico tra grottesco e leggerezza.
Emblematicamente in tensione tra le sensazioni di morbidezza e asprezza, anche le opere di
Silvia Giambrone, incentrate sui con�itti della società patriarcale e presentate da Marcolini, in
collaborazione con Studio Stefania Miscetti. E a proposito di vigore visivo, non hanno certo
bisogno di troppe intermediazioni le due grandi serigra�e di lampadari di cristallo, con inserti
e splash di vernici e spray strabordandi dallo spesso supporto, presentati da Michela Rizzo.
Galleria continua riesce a portare giusto al limite gli spazi a disposizione, con un sestetto
composto da Giovanni Ozzola, Ornaghi e Prestinari – a�ascinanti i loro oggetti, tanto scultorei
quanto meta�sici – Loris Cecchini, Arcangelo Sassolino, Leandro Erlich e Hiroshi Sugimoto.
Ambigue e destabilizzanti sono le pareti dello stand di Dep Art, che presenta una nutrita
selezione di opere di Wolfram Ullrich, i cui elementi diagonali, dai colori netti,
approfondiscono la Op Art.
Nella sezione dedicata alla fotogra�a, da segnalare la scelta di Peola, che porta le
composizioni frammentarie di Simone Mussat Sartor e un bel confronto tra i colori porosi
delle stampe su cotone di Gioberto Noro e i nitidi bianchi e neri di Paola De Pietri. Colorate
sono anche le pareti dello stand di Doppelgaenger, che fanno da sfondo alle pitture rupestri
inquadrate dalle foto del barese Domingo Milella. Da vedere anche le vorticanti forme
cromatiche di Beatrice Pediconi e gli ironici/iconici box di Mariella Bettineschi, in cui i ritratti
della grande storia dell’arte vengono sdoppiati, tagliati, rimanipolati.
E poi, è vero che li vediamo sempre ma, in fondo, come fare a resistere agli specchi di
Michelangelo Pistoletto, alle super�ci di Capogrossi, a Piero Dorazio e Agostino Bonalumi, i
campioni di Mazzoleni? Discorso simile anche per Gio Pomodoro, Enzo Cacciola e Umberto
Mariani, di Progetto Arte Elm. Se non si era capito, siamo nella sezione del moderno e qui
ritroviamo con piacere anche gli oli su linoleum di Aldo Mondino e le tecniche miste di
Mimmo Paladino, presentati da Poleschi.
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Nella mia storia recente, pensando agli ultimi anni,
il mio stream creativo più importante è stato quello di circa un

anno e mezzo fa, che ha portato alla realizzazione della mostra “Tutto in�nito” che inaugurava gli spazi di OGR –
O�cine Grandi Riparazioni (http://www.ogrtorino.it/) a Torino. Quella mostra e i miei lavori hanno sicuramente
rappresentato uno scarto, che condiziona il mio lavoro �no a oggi e che è riuscito a sintetizzare due momenti del mio
processo creativo contribuendo ad un mio cambiamento come individuo prima ancora che come artista con l’inizio di
una serie di esperienze diverse anche a livello personale. All’interno di questo progetto-mostra speci�co, scelgo di
parlare di un’opera che ha particolare attinenza con la ricerca che porto avanti oggi, così come con una dimensione
più personale. Mi riferisco a The Power Napper, una scansione 3D di un bimbo che dorme.
Una piccola introduzione d’insieme sulla mostra per me è fondamentale per capire lo spirito che caratterizza The

Power Napper. Infatti, è arrivata nel momento in cui stavo instaurando un rapporto di�erente con l’idea di spiritualità
laica, è nato in me un approccio più spirituale e meditativo; si trattava di una dimensione personale, quasi fosse il
tentativo di sottrarsi a una dimensione mainstream. Parlo di una porzione privata e intima di come io vivo la ricerca.
Quello spazio è immenso con cui misurarmi e la storia di quel luogo trasuda un’esperienza legata all’industria pesante
dell’acciaio, facendomi pensare, a maggior ragione, al rapporto che noi abbiamo con il passaggio del tempo.
Tutto il lavoro è stato un ricostruire un sistema di segni, un organismo complesso ma che raccontasse di una
dimensione altra nello spazio e nel tempo, così come nella percezione dell’uomo.
Così, con The Power Napper, è nato il desiderio di ridescrivere la nostra �gura umana attraverso l’immagine di un
uomo, questo perché vivo come “scollata” la nostra esistenza come corpo rispetto alla percezione del mondo attuale:
grazie alla tecnologia esistiamo in verità con la stessa presenza, ma in una forma totalmente diversa, in cui lo spazio e il
tempo si dividono. Si tratta di uno “scollamento” che ho sentito talmente forte da sentire l’urgenza di una
ricostruzione di questa immagine.
17/1/2019

I (never) explain #33 - Patrick Tuttofuoco | ATP DIARY

Questo lavoro, con i relativi pensieri che porto avanti da una decina d’anni, mi ha portato ad avvicinarmi a forme
propriamente umane nel mio lavoro. Non riesco ancora a rappresentare la �gura in maniera totale, ma sento ora, al

contrario di prima, l’esigenza di concentrarmi sulla �gura umana, su una �gura possibile.
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Patrick Tuttofuoco, The Power Napper (black Rio), 2017 Italia black veined marble and steel; Carrara
white veined marble and steel 86 x 84 x 200 cm (each) Installation view of the exhibition Tutto In�nito
at OGR, O�cine Grandi Riparazioni, Turin, Italy Ph. Andrea Rossetti Courtesy of the artist and Federica
Schiavo Gallery

C’è un’urgenza per l’essere umano di rappresentare se stesso, tramite l’arte e non solo, per abbattere l’immortalità e
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L’opera ha una forte relazione con il mio mondo
privato. Esiste innanzitutto in due versioni, Black Rio e White Rio,

una in marmo nero e una in marmo bianco, che esistono distintamente ma saranno per sempre collegate. L’opera è la
rappresentazione di un bimbo che dorme, nello speci�co è una scansione 3D di mio �glio che dorme, realizzata con
una fresa a controllo numerico e passando quindi da uno stato di pura rappresentazione virtuale a una �sica.
Oltretutto le tecniche che usano le frese a controllo numerico, che lavorano con le scansioni 3D, lavorano proprio sul
togliere, come avviene nella scultura più tradizionale: si parte dal blocco, il più possibile mirato e vicino alla forma che
ti interessa, considerandone anche le venature. È davvero un approccio considerabile vicino alla scultura vera e
propria, ma che al tempo stesso si avvicina a una dimensione più industriale e non empatica. È nella dimensione
industriale e tecnologica di questo approccio che ritrovo il legame con lo spazio delle OGR.
Quello che ho cercato di fare con questa scultura è stato di cercare di in�ltrarmi tra il soggetto e il processo. Partiamo
dal soggetto: mio �glio che dormiva che, essendo stato scansionato, è stato pensato come un disegno e una forma in
una posizione speci�ca, quella del sonno. Mettermi quindi a lavorare �sicamente, live sul corpo di mio �glio, pensando
a quali forme potevano funzionare meglio, come fosse proprio una scultura, è stato per me un processo caldissimo,
come rapporto “uomo a uomo”, ma anche �sico, tattile ed empatico.
Mio �glio, dunque, trasportato poi a un processo meccanico e freddo, che ha a che fare con la tecnologia
contemporanea e che va a toccare limiti temporali che tendono verso il futuro. L’idea era quindi di rendere questo
scambio il più forte possibile, di scaldarlo e renderlo il più energetico possibile. Questo è stato un processo nuovo che
nel mio lavoro prima non esisteva, cercando di usare questa tecnologia in maniera più personale e più calda.
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Patrick Tuttofuoco, The Power Napper (black Rio), 2017 Italia black veined marble and steel; Carrara white veined marble and steel 86 x
http://atpdiary.com/i-never-explain-33-patrick-tuttofuoco/
84 x 200 cm (each) Installation view of the exhibition Tutto In�nito at OGR, O�cine Grandi Riparazioni, Turin, Italy Ph. Andrea

—
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Rossetti Courtesy of the artist and Federica Schiavo Gallery

È stato importante scegliere cosa andavo a rappresentare: ho fatto un cambio di scala, il 25% più grande del normale.
Non è una grande dimensione ma è tale da permettere di mettere il visitatore davantiFEDERICA
a questo oggetto,
di riconoscersi.
SCHIAVO
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È una misura intermedia, in disarmonia con entrambe le dimensioni, né la dimensione 1:1 umana né tantomeno la
larga scala tipica della scultura che si confronta con la dimensione dell’intervento pubblico.
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Sei in una condizione altra di coscienza e di consapevolezza
diversa: un dualismo terri�cante che non si risolve ma che

convive, che è rappresentato anche dai due marmi, era alla base di tutto il lavoro.
L’oggetto è poggiato su una base e una forma che rappresenta il 50% del lavoro nelle dimensioni, non è quindi meno
importante. È una forma che racconta di un passato industriale, del rapporto con l’acciaio, con una materia che
convive con un minerale sopra di lui, e, quindi, un pezzo di terra, un elemento naturale che viene poi sì plasmato, ma
rimane pur sempre un minerale.
In qualche modo, racconta di echi legati al modernismo e all’arte del display, del disporre (pensiamo a Franco Albini e
Carlo Scarpa) ma al di là di questa mia consapevolezza nelle citazioni, esso vuole essere un riferimento al nostro
passato di esseri umani, recente ma al tempo stesso lontanissimo, che non succederà più. C’è in atto una rivoluzione
estrema: connessione e scarto.
La dimensione spirituale, che aveva un peso in questo lavoro come nella mostra, intesa come approccio totalmente
laico, si collega all’idea di quello che voglio de�nire corpo “portante”, che sottintende la presenza di altro: porta,
sostiene, trasporta qualcos’altro, porta qualcosa che è in grado di trascendere la materia, qualcosa di immateriale che lo
anima. Questa, da una parte, è l’idea dell’immortalità, pensando a ri�essioni legate alla scienza (intelligenza arti�ciale,
rapporto uomo-macchina) e il desiderio di a�rontare un tema ma in modo pragmatico e scienti�co); dall’altra, c’è una
visione più spirituale, legata al desiderio naturale e innato di rappresentare se stesso, una linea temporale che tende
all’in�nito.
Non esiste più la soglia tra passato e futuro, scienza e spirito.
Ciò che trascende questo dualismo è l’opera d’arte, unico elemento capace di trasportarsi al di là di tutto,
comprendendo tutto, liberando noi uomini dalla dipendenza della materia e dello spazio e del tempo.
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Federica Schiavo Gallery installation view of Federica Schiavo Gallery booth at miart 2018, Milan, Italy ph. Andrea Rossetti
Patrick Tuttofuoco The Power Napper (black Rio), 2017 Italia black veined marble and steel 86 x 84 x 200 cm – Courtesy of the artist and
Federica Schiavo Gallery installation view of Federica Schiavo Gallery booth at miart 2018, Milan, Italy ph. Andrea Rossetti
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Ministero per i Beni Culturali, all’interno di un esperimento di individuazione e

valorizzazione della nuova creatività nazionale, con una particolare attenzione
rivolta agli scenari esteri. Il lavoro, che è uno dei cosiddetti ‘main projects’, i
progetti principali di Art City in occasione di Arte Fiera, nasce già, nelle
intenzioni dell’autore (e dell’istituzione pubblica che lo ha reso possibile), con
un’aspirazione nomadica. Partito da Rimini, dove ha fatto bella mostra
sull’Arco di Augusto, è arrivato a Berlino, nel cortile dell’Ambasciata Italiana, e
adesso è a Bologna, prima di essere de�nitivamente acquisito dalle collezioni
del Museo d’Arte di Ravenna, dove dialogherà con gli importanti mosaici lì
conservati.
«Il mio pugno - dice Tuttofuoco - racchiude in sé il racconto cardine della
n12ostra epoca. La necessità dell’incontro e dell’apertura, il bisogno di
credere fermamente, a tutti i costi, nelle possibilità del dialogo e
dell’inclusione. E’ un’installazione immaginata per inserirsi nelle pieghe del
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/pugno-san-donato-installazione-1.4393387

17/1/2019

BOLOGNA

1/5

Bologna, installazione a Porta San Donato. Il "pugno" che illumina l’Ateneo - Cronaca

nostro passato, sia quello più recente che quello remoto, per sottolinearne la
modernità. Ci sono messaggi che le pietre conservano per noi, e che ‘Zero’
proverà
a diffondere».
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Art City Bologna 2019, le foto del pugno luminoso su
porta San Donato

+7

VAI ALLA GALLERY

Tutto è iniziato a Rimini, dove l’Arco di Augusto, naturale porta di ingresso alla
città, ha accolto l’opera, per conservare lo stesso valore simbolico che aveva
quando fu eretto, favorire il �usso tra le genti e le culture. Così sarà a
Bologna: «La scelta è caduta su Porta San Donato, spiega l’artista, per il suo
essere la via di ingresso alla zona universitaria, e quindi il ‘pugno’ che sta per
aprirsi ricorda la vocazione alla cultura internazionale che da sempre
caratterizza Bologna».
Zero’ è una scultura mobile luminosa che è stata progettata per poter
viaggiare. «E’ - dice ancora l’artista - uno strumento offerto alle città per fare
tesoro della propria storia e collegarsi con il futuro». Il lavoro sarà visibile sino
al 17 febbraio.
© Riproduzione riservata
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Contemporary artists explore slowness at Diadora’s Pitti Uomo 95
exhibition
FASHION / 2 DAYS AGO / DAL CHODHA
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Diadora’s It Plays Something Else installation view

M
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ore than 1.8 billion photographs are taken every day. Our lives are broadcast as neat comic strips to an unrelenting schedule. Pictures
and videos languish on hard drives and hover on digital clouds, untethered to any sort of reality. We go faster, forgetting to feel. For
its 70th anniversary, the Italian sportswear brand Diadora commissioned ﬁve contemporary artists to contemplate speed in the
modern world. The exhibition, It Plays Something Else, curated by Davide Giannella, is open at Stazione Leopolda in Florence as part
of Pitti Uomo 95 this week. Each of the works on display has a timely focus on slowness.
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Reserved. has been at the forefront of the business of movement. Founded in 1948 on the heels
From
tennis
to football,
to cycling,
of a climbing boot, each of its proceeding decades have been marked by the evolution of professional sports. The exhibition’s title refers to tennis
https://www.wallpaper.com/fashion/diadora-exhibition
1/6
player Ilie Năstase’s response at losing to Björn Borg at Wimbledon in 1976: ‘We play tennis, he plays something else.’

That ‘something else’ became a green light to the artists involved to create something personal. For British photographer Maisie Cousins it was
‘the opposite of speed.’ Her work gestures to modern-day tastes for sensual, broad narratives rooted in the female body. Her Untitled series
capture the moments when the body is at rest after moving at a great pace.
‘I was interested in that time when you are sweating, your heart is going, there’s a clarity and a serenity to it that I like.’ Her pictures of surreal
limbs jutting from pools of black water are haunting yet incredibly blithe. ‘I thought of Italian statues, which is so cliché but I liked that sense of
the statuesque body that is sweaty. And it is still. I just wanted peaceful pictures,’ she says.
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‘Manovia’ by Patrick Tuttofuoco
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Similarly, the Berlin-based artist Patrick Tuttofuoco was motivated by the manual processes he saw inFEDERICA
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Montebelluna where around 150 pairs of shoes are handmade by artisans every day. Tuttofuoco was enthralled by processes that felt familiar to
his own way of working. ‘I reﬂected on the concept of velocity, sport and action and also this very physical approach,’ he says. Much of his
practice animates the duality between man and the machine.
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‘Manovia’ by Patrick Tuttofuoco
Similarly, the Berlin-based artist Patrick Tuttofuoco was motivated by the manual processes he saw in the Diadora factory located in
Montebelluna where around 150 pairs of shoes are handmade by artisans every day. Tuttofuoco was enthralled by processes that felt familiar to
his own way of working. ‘I reﬂected on the concept of velocity, sport and action and also this very physical approach,’ he says. Much of his
practice animates the duality between man and the machine.
His sculpture entitled ‘Manovia’ is a colossal piece of Carrara marble 3D-sculpted into the shape of his own hands frozen, mid-stretch.
Tuttofuoco has practiced the Japanese martial art of Aikido for many years and this pressing of the palms and folding back of the ﬁngers is a
gesture used to relax the body. The ﬁne lines of his hands and the ripple of his nail beds are perfectly rendered using digital technologies – the
patina of the process is left too as an aﬀectionate reminder of how it has come into the world.
‘Technology makes things faster in every sense but still we need our hands to touch things, we need to be connected to reality, otherwise the
idea of living will become diﬃcult, trapped. The world is not ﬂat,’ he says. ‘It is really deep!’
The show also features works by Invernomuto, which is made up of the duo Simone Bertuzzi and Simone Trabucchi. Since 2003 the pair have
focused on moving image and sound, exploring what digital remains can be made of lost subcultures, and used this new commission to build on
their series, Perspectives on Archives. They spent four months browsing the web and DVDs to ﬁnd clips relating to the brand from the 1970s to
the 1990s. These are played at varying speeds on two large screens, their shapes taken from sections of a typical tennis court in homage to
Diadora’s history. ‘Building the archive was the ﬁrst step and then we sampled it. Isolating the parts that made a complete picture,’ Bertuzzi says.
‘We are not demonising new media, it has created a new alphabet, a new language,’ Trabucchi says. ‘But it is complicated because when moving
images are your work, you have the luxury of taking time to look at them for what they really are. We have time analyse them. You give them
the possibility of being consumed for a longer time, or perceived in a diﬀerent way to an endless, scrolling thing. You are taking them out of the
web, creating a context to look at them in a diﬀerent way.’
In the seventy years since Diadora made its ﬁrst shoes, the volume of words, pictures and ephemera we now consume has increased with radical
alacrity. The sports we play, the ground we walk on and what we wear on our feet are recorded over and over again, stored in digital archives for
hazy public posterity. Yet as these works show, there is a genuine ambition to understand both what is lived and what is seen. ‘Technology is of
course part of all of our processes but it should be something that you manage and not something that works us,’ Tuttofuoco says. ‘I feel a void
between my physical body and the world we live in social media. There is a huge gap. Art can be that element that ﬁlls that.’ §
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